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DI MICHELA SEU

In agriturismo 
e nei borghi

Dormire nella natura seguendo 
corsi di cucina tradizionale 

o di equitazione, oppure  
scegliere gli alberghi diffusi

Nella foto. Dall’agriturismo Neulè, il panorama verso il Lago Cedrino. inviaggio 133
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Centro Ippico Agrituristico 
del Sarrabus !  Passeggiate a cavallo
Immerso nel verde, vicino alle spiagge del 
sud est, propone escursioni a cavallo (da 
20-30 ! all’ora), passeggiate lungo i sentieri 
di montagna e in laguna, e organizza 
laboratori di cucina e didattici per bambini.
Muravera (CA) Loc. S’Ollasteddu 

 070 999078 e 349 2105319; 
agriturismosarrabus.it 
Prezzi: doppia 80 ! con colazione.

Sa Tanca !  Dalla mungitura alla pasta
Nata nel 1900 come azienda agricola, non 
ha mai cambiato la sua vocazione: senza 
alterare l’impronta originaria, i locali per la 
ristorazione e le camere sorgono negli ex 
ambienti per la produzione del formaggio e 
la cura del bestiame. Oggi si può 
partecipare alla mungitura, alla 
preparazione della pasta fresca e fare 
percorsi ecologici nei dintorni. 
Arbus (CA) Montevecchio 

 340 9105265; agrisatanca.com 
Prezzi: doppia da 72 a 80 ! con colazione.

Neulè !  Sul Lago Cedrino
Si devono fare 2 chilometri di strada bianca 
per raggiungere questo agriturismo, 

Il Muto di Gallura !  Oggi sposi
Fra camere immerse nel verde, una cucina 
squisita e area idromassaggio, sauna 
e bagno turco, il relax è assicurato: in più si 
può visitare il territorio su un carro 
a buoi, andare a cavallo e preparare i piatti 
tipici, oltre a fare passeggiate nella 
fattoria e nell’agro. Da quest’anno ci si può 
anche sposare, con riti folcloristici. 
Aggius (SS) Loc. Fraiga  079 620559; 
mutodigallura.com 
Prezzi: doppia da 90 a 110 ! con colazione.

Donnortei !  Parco naturale
Soggiornare qui signi"ca immergersi 
nell’oasi faunistica, in contatto 
con animali come cerbiatti, daini, 
mu#oni e cinghiali, ed effettuare trekking 
lungo i vecchi sentieri dei carbonai. 
Possibilità di escursioni in quad, mountain 
bike, 4x4 e persino in elicottero. 
Area camping e piscina. Tutto il cibo 
servito agli ospiti è prodotto 
dall’agriturismo (menù 35 ! con escursione 
guidata all’oasi inclusa). 
Fonni (NU) Loc. Donnortei 

 0784 58575 e 338 4030714; 
agriturismodonnortei.com 
Prezzi: doppia 90 ! con colazione.

immerso nei suoni della natura, con 
ecoparco, maneggio interno e le rive del 
Lago Cedrino davanti alla struttura, fra mirti, 
olivastri e animali selvatici. Colazione 
rigorosamente a km zero, e pranzi e cene 
col pastore, per chi lo desidera. Attrezzato 
anche per i disabili, come nel percorso 
naturalistico privo di barriere. A pochi minuti 
dalle spiagge del Golfo di Orosei. 
Dorgali (NU) Loc. Neulè 

 380 7283887; agriturismoneule.com 
Prezzi: doppia da 70 a 100 ! con colazione. 

Canales !  Navigazione in kayak
Da qui si scende al Lago Cedrino, 

con"nante a valle, per navigarlo 
in kayak (noleggiabili 
dall’agriturismo). Le camere, 
in stile sardo, sono separate 

da una folta vegetazione e 
sono corredate di panchine per il 

relax con vista lago. Colazione tipica con 
formaggi freschi.
Dorgali (NU) Loc. Canales 

 0784 96760 e 347 1750686; canales.it
Prezzi: doppia da 70 a 80 ! con colazione. 

Saride !  Anche campeggio 
Non solo agriturismo, con camere ampie 
e luminose, ma anche agricampeggio con 
piazzole circondate dagli ulivi del podere. 
La sala offre piatti della cucina sarda 
con prodotti di produzione propria, come 
i salumi, la pasta fresca e i dolcetti. 
Si organizzano gite in barca e a cavallo. 
Alghero (SS) Regione Corea 360 

 079 919037 e 333 9492071; 
agriturismosaride.com 
Prezzi: doppia da 64 a 70 ! con colazione.

  CENTRO IPPICO DEL SARRABUS  

  IL MUTO DI GALLURA  

Vacanze con attività, corsi o escursioni

Ci sono strutture che offrono “solo” del buon cibo e ce ne sono altri, come 
questi, che consentono immersioni nella natura incontaminata dell’isola, 
escursioni a cavallo o in mountain bike, laboratori per curare l’orto e gli animali 
oppure corsi per imparare le ricette tradizionali e degustare i prodotti 
del territorio. Per una camera doppia si spendono da 50 a 110 !.

  NEULÈ  

TOP
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  CANALES  

Campesi  !  Nei vigneti
Antico stazzo gallurese, si trova al centro 
di un’azienda agricola produttrice di 
Cannonau e Vermentino, dalla quale partire 
per passeggiare lungo il rio Vignola o fra 
gli animali della fattoria, osservare i lavori 
dei campi e praticare la pesca sportiva. 
Aglientu (SS) Loc. Vignola Mare, 
S.P. 90, Km 43  079 602034; 
agriturismocampesi.com 
Prezzi: doppia da 60 a 90 !. 

Domus de Goene !  Vicino alla costa
A pochi passi dalle spiagge più suggestive 
della costa orientale, un’oasi di pace 
in una collina di vigneti Cannonau che 
separano i quattro villini dalla reception, 
proprio per garantire privacy agli ospiti. 
Gli animali da cortile sono caprette, conigli 
e cavalli per la felicità dei bambini. Da qui 
escursioni in barca e a cavallo nel territorio. 
Loceri (NU) Loc. Goene  348 6720920; 
domudegoene.it 
Prezzi: doppia da 50 a 70 !.

Baccu Cardu !  Per celiaci e vegetariani
Oltre che per il luogo e i suoi menù (anche 
per celiaci e vegetariani) questo 
agriturismo incanta per la scuderia. Solo 
quattro bungalow, confortevoli, con 
veranda sul giardino. Da qui partono 
numerosi percorsi trekking e mountain 
bike, mentre in agriturismo si può 
partecipare a laboratori nei campi (da 8 !), 
di cucina e giochi all’aria aperta. 
Serdiana (CA) Loc. Baccu Cardu 

 338 6336116 e 320 0755271; 
agriturismobaccucardu.it
Prezzi: doppia 50 ! con colazione. 

STAZZI TIPICI
TRA I VIGNETI 

OPPURE CAMERE 
NEI PARCHI E NEI 
CENTRI STORICI

  CAMPESI  
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Stazzo Lu Ciaccaru !  Tipico
Albergo rurale realizzato secondo i dettami 
architettonici del tipico stazzo gallurese 
preesistente dal 1850. Offre dieci tra camere 
e suite dislocate in due ville, lo Stazzo 
e il Pagliaio, immerse in 32 ettari di verde. 
A meno di una ventina di chilometri 
dal glamour della Costa Smeralda.
Arzachena (SS) Loc. Lu Ciaccaru 

 0789 844001; stazzoluciaccaru.it
Prezzi: doppia da 90 a 264 ! con colazione.

Sa Murighessa  !  Chic
Sorge negli spazi di un’antica casa nobiliare 
del ’700 nel centro storico di uno dei “borghi 
autentici d’Italia” de!nito per antonomasia 
“ospitale”. Sette camere compongono 
il corpo principale, ognuna delle quali dotata 
di vasca con idromassaggio. Stile 
classico-rustico, con pietre a vista come 
da architettura tradizionale. 
Santu Lussurgiu (OR) Via G. Maria Angioy 
125  0783 550152; samurighessa.net
Prezzi: doppia 90 ! con colazione.

Antica Dimora del Gruccione  !  
Dove studiare gastronomia
Nella casa dei bisnonni, dove tutte le estati 
migrava il gruccione, la titolare Gabriella ha 

Sardinna Antiga !  A tutto bio
È il primo biovillaggio ecosostenibile della 

Sardegna, con sos pinnetos, piccole 
abitazioni immerse nella natura che 
ricordano le antiche capanne 
nuragiche, dall’atmosfera calda e 
accogliente. Tutti i materiali utilizzati 

sono locali e naturali, i tessuti sono 
lavorati artigianalmente e persino i prodotti 
per la cura del corpo sono realizzati con erbe 
sarde. Colazione a km zero. Sono ammessi 
gli animali domestici, ma banditi il fumo 
e, nelle sale comuni, smartphone e tablet.
Santa Lucia di Siniscola (NU) Loc. Sa Petra 
e S’Ape  392 5377159; sardinnaantiga.com 
Prezzi: doppia da 140 a 200 ! con colazione. 

Aquae Sinis  !  Del Seicento
Piccolo hotel di charme nel Sinis composto 
da tre dimore seicentesche ristrutturate 
secondo i canoni della bioedilizia e restituiti in 
stile sardo campidanese, con sof!tti in canna 
e tende decorate a mano. Le camere, dalla 
classic alla romantic suite (37 mq con jacuzzi 
a due posti), sono luminose e confortevoli. 
Sono presenti la piscina e il centro benessere. 
Cabras (OR) Via C. Battisti 44 

 0783 1856050; aquaesinis.it 
Prezzi: doppia da 98 a 302 ! con colazione.

TOP

inViaggio

realizzato questo elegante albergo 
con le unità abitative accanto. Si tratta 
di un’ampia casa patrizia, interamente 
in pietra, con travi a vista e strutture 
in ferro battuto. Per la coerenza sui 
principi del “locale” anche nel cibo, gli è 
stato attribuito il titolo di Sede Didattica 
dell’Università di Scienze Gastronomiche. 
Santu Lussurgiu (OR) Via Michele Obinu 31 

 0783 552035; anticadimora.com 
Prezzi: doppia 90 ! con colazione.

Sas Benas  !  Il capostipite
È in assoluto il primo albergo diffuso 
sorto in Sardegna. Le abitazioni 
erano poco più che ruderi, ma ora la casa 
Maicu e quelle attorno, risalenti 
almeno all’800, mostrano uno stile 
tradizionale altamente raf!nato, con persino 
la sala pianoforte. Undici camere 
complessive, tutte ampie e luminose. 
Ristorazione a km zero.
Santu Lussurgiu (OR) Via San Cambosu 6 

 0783 550870; sasbenas.it 
Prezzi: doppia 90 ! con colazione.

Il Mandorlo !  La vera Sardegna
Dieci camere e due appartamenti 
compongono questo delizioso hotel  che ha 
saputo mantenere l’architettura rurale 
tradizionale con pietra e legno. Tutto parla di 
Sardegna: dagli arredi ai corredi, dal nome 
(Baressa è per antonomasia il paese del 
mandorlo) alla vicinanza con alcuni dei siti più 
importanti, come il Parco della Giara e il 
Nuraghe di Barumini, Patrimonio Unesco. 
Baressa (OR) Via Is Tellaias 12

 393 9193860; albergodiffusoilmandorlo.it 
Prezzi: doppia da 80 a 100 ! con colazione.

Alberghi diffusi in borghi caratteristici

Antiche abitazioni recuperate, ristrutturate mantenendo inalterate architettura 
e atmosfera della Sardegna di una volta, e convertite in strutture ricettive di charme 
e comfort. Si trovano soprattutto nei centri storici di piccoli paesi e caratteristici 
borghi in pietra, dove le !nestre affacciano su !umi, mari e casette colorate. I servizi 
sono al top, l’ospitalità è quella tipica dei sardi. Doppie da 50 a 302 ".

  SAS BENAS  

  SARDINNA ANTIGA  

  STAZZO LU CIACCARU  
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Monte Granatico !  Laboratori artigianali
Si tratta di quello che un tempo fu il deposito 
per le scorte per la semina, e Veronica e 
Battista hanno voluto mantenere la sua 
vocazione agricola e artigianale organizzando 
corsi di lavorazione del legno e della 
terracotta, di cucina e di oggettistica. Tredici 
stanze in stile sardo fra il corpo centrale 
(c’è anche un ristorante) e quello secondario. 
A due passi da cascate e corsi d’acqua. 
Sadali (CA) Via Roma 53  0782 59328 
e 349 6939318; montegranatico.it 
Prezzi: doppia 80 ! con colazione.

La Corte Fiorita  !  Nel borgo
Gli alloggi, tutti ristrutturati mantenendo 
intatta l’architettura originale, sono distribuiti 
nel centro storico di Bosa, caratteristico 
borgo medievale eletto di recente 
il secondo Borgo più bello d’Italia. Le !nestre 
delle camere guardano al Temo, unico 
!ume navigabile dell’isola, alle concerie 
e al centro storico. Colazione ricca 
di prodotti locali. A due passi dal mare. 
Bosa (OR) Via Lungo Temo De Gasperi 45 

 0785 377058; albergo-diffuso.it 
Prezzi: doppia da 75 a 130 ! con colazione.

Ághinas  !  Tra ’600 e ’800
Nel centro storico, due antiche dimore unite 
dalla stessa idea di accoglienza come acini 
dello stesso grappolo (ághinas signi!ca 
“uve”). Otto camere in tutto, in stile sardo 
rivisitato, sei delle quali in una palazzina di 
!ne ’800 e due in una tipica casa a torre 
del ’600 parzialmente scavata nella roccia. 
Bosa (OR) Piazza Carmine 17 

 0785 605827; aghinas.com 
Prezzi: doppia da 50 a 150 !.

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

Un grande patrimonio 
di natura e cultura.

È in edicola lo speciale monografico 
dove la Sardegna è raccontata come solo 
Bell’Italia sa fare.
Speciale Sardegna. Fotografie sorprendenti, reportage accura-
ti, nuovi anche per chi in Sardegna ci va da sempre. Un nuovo 
numero speciale di Bell’Italia per scoprire la Sardegna più bel-
la e grazie al lavoro di giornalisti e fotografi che hanno setac-
ciato l’isola alla ricerca dei tesori di natura e anche di cultura.
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NUMERO 50 MAGGIO 2016 - EURO 6,20 IN ITALIA

Le spiagge più belle del Mediterraneo, i sapori più autentici, le sorprese dell’entroterra. 
Viaggio in un’isola dall’identità profonda. 
Con tutti gli indirizzi e i suggerimenti 
per viverla al meglio
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IN EDICOLA 
E SU APPSTORE
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