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 Camperando fra le coste, i nuraghi, 
le città, i paesi e le aree naturalistiche 

delle due isole    
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Introduzione 
 

 
uesta guida è dedicata a 

due isole del Mediterraneo che, pur co-
sì vicine tra loro, sono nella realtà pa-
recchio diverse, per tradizioni, cultura e 
storia, e non solo perché oggi sono re-
gioni di due stati diversi (Italia e Fran-
cia). In realtà la Sardegna e la Corsica, 
sospese tra il Tirreno e il Mar Ligure, tra 
la Costa Azzurra, la Liguria e la Toscana, 
sono ciascuna un mondo a sé, che sto-
ricamente hanno sempre subito la do-
minazione di popoli che le hanno con-
quistato e troppo spesso “spremute” 
dei loro beni; e per questo il loro isola-
mento geografico ha favorito anche un 
isolamento culturale delle loro popola-
zioni che hanno coltivato le loro tradi-
zioni a tal punto da farne una sorta di 
diga culturale contro la facile assimila-
zione, mal sopportando in ogni caso 
ogni tipo di dominazione (militare, 
amministrativa, politica, economica). 
 I motivi che segnano e caratte-
rizzano queste diversità sono lampanti 
a chiunque le visiti senza limitarsi a go-
dere delle loro splendide coste, anche 
se gran parte dei turisti che soprattutto 
in estate le invade (il termine non è ca-
suale) si limita a un soggiorno in cam-
peggi o in villaggi sulla costa. In realtà, 
un po’ ovunque, sia in Sardegna che in 
Corsica, spiagge bianche e scogliere di 
sogno invitano e lusingano chiunque 
ami il mare. Ma basta lasciare la costa e 
penetrare anche solo un po’ all’interno 
di ciascuna delle due isole per scoprire 
mondi del tutto diversi, variegati, pro-

fondamente legati alle tradizioni e 
quindi così tanto protetti dai loro pro-
tagonisti: i sardi e i corsi. Due popoli 
che ancora oggi, per quanto affidino al 
turismo gran parte delle loro potenziali-
tà economiche, non amano (troppo) 
l’invasione dei turisti, cioè degli estranei 
(in particolare i corsi e gli abitanti delle 
zone più interne e montagnose della 
Sardegna come la Barbàgia), a tal punto 
da sembrare in alcuni casi anche sco-
stanti e poco ospitali: forse anche per 
questo la stagione migliore per la visita 
è la tarda primavera o l’inizio 
dell’estate, e non i mesi di luglio e ago-
sto, allorquando anche la presenza di 
limitazioni e divieti per i camperisti si 
rafforza per evitare di incrinare quei de-
licati equilibri che servono comunque a 
tutelare l’ambiente e il territorio. 
 Soprattutto la Sardegna è uno 
scrigno a cui bisogna accedere con pa-
zienza e rispetto: solo così si scopriran-
no i mille volti di un’isola le cui principa-
li città (Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, 
Alghero) sono solo alcuni dei riferimenti 
per la visita, anche perché tutta l’isola è 
stata da sempre popolata e anche oggi 
il milione e settecentomila abitanti re-
sidenti popolano tutta quanta la regio-
ne e non solo la fascia costiera. Le aree 
archeologiche puniche con i tophet  e 
quelle nuragiche con le torri e i pozzi 
sacri sono le testimonianze di un passa-
to che va attentamente scoperto; così 
come le chiese romaniche che, troppo 
spesso disperse in mezzo alle campa-
gne o ai margini di città o di borghi il cui 

Q 

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

ANTEPRIM
A

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=SA


8 

nome può non dire nulla, sono tesori 
inestimabili d’arte: si pensi alla Basilica 
della SS. Trinità di Saccargia, a pochi chi-
lometri da Sassari, o alla vicina 
Sant’Antioco di Bisarcio, o alla chiesa di 
San Gavino alla periferia di Porto Torres, 
o alla ex Cattedrale di Santa Maria di 
Monserrato a Tratalias vecchia. Ma si 
pensi anche ai resti di archeologia indu-
striale che hanno segnato la storia car-
bonifera della Sardegna, come le minie-
re dell’Iglesiente in alcuni casi divenute 
oggi musei. E ancora si pensi ai tanti 
paesi dove l’arte dei murales ha segnato 
e motivato l’emancipazione sociale e de-
terminato i destini di un’area, come la 
Barbàgia, con le strade e gli edifici di Or-
gosolo, Oliena, Mamoiada, Fonni costel-
lati di opere di denunzia. E non si dimen-
tichi l’opera dell’uomo, con l’artigianato 
(coltelli, arazzi, gioielli, ceramiche, ecc.) e 
le stupende manifestazioni che in ogni 
parte dell’anno costellano ogni angolo 
dell’isola, dal Carnevale alla Settimana 
Santa, dalle sagre agricole ai pali che 
rievocano episodi di storia medievale. 
 Quanto alla Corsica, va subito 
detto che questa “grande montagna in 
mezzo al mare” (come è spesso defini-
ta) è sicuramente una terra più aspra e 
selvaggia della vicina Sardegna. Anche 
qui il turismo si ferma quasi tutto sulle 
coste, dove il mare è il migliore amba-
sciatore delle potenzialità della natura e 
dove non a caso sorgono vari e vasti in-
sediamenti alberghieri e residenziali, 
oltre che campeggi; mentre a pochi chi-
lometri dalla costa la montagna si offre 
in pittoreschi panorami boschivi dove la 
presenza umana spesso latita rendendo 
ancor più marcata, proprio per questo, 

le differenze con la vicina Sardegna. 
Anche le strade da queste parti hanno 
ben poco di “francese”, e soprattutto la 
costa occidentale può rappresentare 
per i camperisti un serio problema di 
viabilità. Non è un caso, quindi, che la 
già rara popolazione corsa (appena 260 
mila abitanti residenti in tutta l’isola, 
con una densità tra le minori d’Europa: 
30 abitanti per chilometro quadrato) sia 
dispersa quasi tutta lungo le coste e 
concentrata in particolare nelle città più 
“grandi”: Ajaccio, Bastia, Bonifacio. 
Tranne Corte, un tempo capitale corsa 
e oggi piccolo borgo di alta collina con 
circa 6 mila anime, e pochi altri borghi, 
tutta la Corsica interna è di fatto quasi 
disabitata, e così è sempre stata; e que-
sto ha determinato la scarsezza di inse-
diamenti storici e archeologici (a diffe-
renza della Sardegna che invece vanta 
tante ricchezze al suo interno), lascian-
do ogni interesse di visita alle aree na-
turalistiche, da esplorare spesso a piedi 
per gli amanti del trekking. Estrema-
mente più povera di monumentalità si 
rivela quindi l’intera Corsica, e anche lo 
stato di abbandono degli edifici pubblici 
e delle più importanti chiese fa sì che 
quest’isola sia in effetti una meta turi-
stica che concentra quasi tutti i suoi 
motivi d’interesse sul mare e le coste.   

 

Questo e tanto altro è nascosto 
in queste due grandi isole, e noi prove-
remo a farvelo scoprire attraverso i vari 
itinerari che caratterizzano questa guida, 
che non a caso abbiamo scelto di dedi-
care non solo alle aree costiere ma, vo-
lutamente e razionalmente, a tutto il 
territorio facilmente raggiungibile dai 
camperisti...     (continua) 
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La Sardegna e la Corsica  
dalla A alla Z 

 
Tutto quello che avreste voluto sapere su queste due isole, così simili e 
nel contempo così diverse, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Artigianato 
L’artigianato sardo costituisce un 

insieme ricchissimo e variegato di ogget-
ti ricchi di gusto e originalità. Alcune 
produzioni sono di origine antica ed evi-
denziano l'influenza delle diverse culture 
che hanno segnato la storia dell'isola. 
Tra gli oggetti più belli vi sono i tappeti e 
gli arazzi tessuti a mano, i gioielli in fili-
grana d’argento e oro, le collane con il 
corallo di Alghero; e poi oggetti in legno 
come le cassapanche intagliate, le ma-
schere tradizionali barbaricine e gli og-
getti in sughero dipinto; non vanno di-
menticate nemmeno le ceramiche arti-
stiche dalle forme semplici e lineari o più 
estrose e complesse, né la coltelleria: in 
questo caso si tratta di un’antica tradi-
zione artigianale sarda, quella della arre-
soja, resolza o resorza (dal termine lati-
no rasoria che indicava un genere di col-
tello con la lama pieghevole); ovunque si 
vedono vetrine che espongono coltelli 
da collezione, quasi sempre a serrama-
nico, generalmente in corno intarsiato.  

Per preservare, tramandare e 
promuovere questa ricchezza culturale 
ed economica, nel 1957 la Regione Au-
tonoma della Sardegna ha istituito 
l'I.S.O.L.A.(Istituto Sardo Organizzazione 
Lavoro Artigianale), con l’obiettivo di da-
re maggiore tutela alle lavorazioni arti-
gianali con un marchio di origine e quali-

tà dei prodotti tipici. Quindi, quando 
trovate un centro della catena l’I.S.O.L.A, 
sapete di trovarvi in un luogo in cui 
l’artigianato è certificato come realizzato 
a mano e con metodi tradizionali.  
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Per quanto riguarda la Corsica, 
invece, ben poco offre il locale artigia-
nato: l’unico prodotto di un certo inte-
resse è il coltello corso, abbastanza si-
mile a quello sardo, ma molto più caro 
come costo! 

 
B: Banditismo 

Sardegna, terra di briganti: un 
assioma derivante dalla lunga storia del 
banditismo nell’isola; un fenomeno na-
to, come in tante altre parti del mondo, 
sull’idea di una protesta armata contro i 
poteri dei potenti e delle istituzioni, 
quindi contro l’autorità costituita, ma 
che in Sardegna ha segnato forse più 
che altrove la storia sociale di questa 
regione fino a pochi decenni addietro. 

Il brigantaggio sardo ha una sto-
ria lunga: nel Settecento, per esempio, i 
numerosi banditi dell’isola hanno in 
mano il contrabbando con la Corsica, 
oltre che la protezione della nobiltà lo-
cale; così, nel secolo successivo, fini-
scono con l’intervenire nelle dispute tra 
paese e paese, tra nobile e nobile o tra 
possidente e possidente, con furti di 
bestiame, vendette dirette e trasversali, 
giungendo ad alimentare un processo 
popolare su larga scala di mitizzazione 
della figura e del ruolo del bandito: una 
persona autorevole (anche più del no-
bile locale), silenziosa, coraggiosa anche 
se crudele al momento opportuno.  

A fine Ottocento avviene 
un’evoluzione del fenomeno, dovuta a 
diversi fattori: da un lato i piemontesi 
iniziano a sfruttare l’isola per alimenta-
re l’economia del novello stato unitario, 
con l’apertura delle miniere in cui van-
no a lavorare in regime di semischiavitù 

tanti sardi sottratti al lavoro della terra 
e alla pastorizia; dall’altro iniziano a in-
staurarsi rapporti fra i banditi sardi e 
quei delinquenti meridionali che ven-
gono mandati al confino o nei peniten-
ziari sardi per scontare le loro pene.  

E’ di questo periodo l’affermarsi 
della cosiddetta “bardana”, un gravis-
simo atto delinquenziale che porta 
all’assalto di un paese da parte di un 
gruppo, spesso numeroso, di banditi a 
cavallo che scendono dalle montagne 
per mettere a ferro e fuoco il centro 
abitato: reato reso possibile dall’asso-
luta latitanza delle istituzioni e dalla 
mancanza di un qualsiasi presidio di 
pubblica sicurezza (il governo sabaudo 
post unitario ben poco era in grado di 
fare in un’isola segnata da analfabeti-
smo, povertà, economia inesistente, 
epidemie e malaria). 

Poco o nulla cambia nella prima 
metà del Novecento, allorquando la 
presenza delle prime caserme di cara-
binieri nei centri abitati scoraggia le 
bardane che però vengono sostituite, in 
un certo senso, dagli assalti armati alle 
auto e alle corriere e con la razzia dei 
beni e quindi anche col sequestro delle 
persone a fini di un riscatto. C’è di mez-
zo la crisi agraria e poi anche quella mi-
neraria a favorire il fenomeno del ban-
ditismo. E d’altronde il ruolo del bandi-
to è evidente: combattere i soprusi at-
tuati dai potenti e dare dignità a chi ha 
poca voce nella Sardegna del tempo. Il 
bandito si oppone al potere, uccide e 
poi si dà alla latitanza.  

Ma il fenomeno è più comples-
so di quanto non appaia in Italia: la po-
polazione...    (continua)                           
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Cagliari e il suo territorio 
 

Le suggestive atmosfere di Cagliari fanno da cornice all’eden naturali-
stico degli stagni che circondano la città, con la riserva di Molentàrgius 
e le spiagge di Quartu Sant’Elena, e ai tesori del suo entroterra, con la 
preziosa chiesa romanica di Uta e i pittoreschi murales di San Sperate 
 

 
agliari non è solo il capo-

luogo della Sardegna, ma è anche la cit-
tà nella quale si fondono pressoché tut-
te le caratteristiche di quella che per 
dimensione è la seconda isola del Medi-
terraneo, un’isola che viene spesso pa-
ragonata a un piccolo continente a sé 
stante. Infatti da queste parti la natura 
offre un mare cristallino che bagna 
spiagge dalle mille sfumature, stagni 
fiabeschi dove nidificano fenicotteri e 
altri uccelli migratori, e magari a poca 
distanza anche grandi praterie e canyon 
che sembrano uscire dal set di famosi 
film western, insieme a foreste fittissi-
me e selvagge.  

Si tratta di una terra depositaria 
di civiltà antichissime come quella nu-
ragica, alla quale con il trascorrere dei 
secoli si sono sovrapposte le testimo-
nianze dei numerosi popoli che sono 
giunti fin qui, dai fenici ai cartaginesi, 
dai greci ai romani, dai vandali agli spa-
gnoli, lasciando ciascuno una parte 
dell’identità che oggi fa della Sardegna 
una terra incredibilmente affascinante 
e variegata, tutta da scoprire, ben oltre 
lo splendido mare che la incornicia. E 
Cagliari, con i suoi palazzi, le sue chiese, 
i suoi musei e il territorio circostante, 
accoglie e custodisce come uno scrigno 
tutto questo, rappresentandone una 

perfetta sintesi. Non è quindi una ca-
sualità che proprio da qui desideriamo 
partire con questo primo itinerario de-
dicato alla Sardegna. 
 

Cagliari, città  
dalle mille anime 

Provenendo dal mare Cagliari si 
presenta con l’insieme dei suoi bastioni 
e delle cupole delle sue chiese in un uni-
cum incantato che sembra emergere 
dalle brume marine come una visione, in 
cui la pietra sembra giocare con l’acqua 
che la accarezza, spronando la fantasia 
di chi se la trova davanti; in effetti la cit-
tà ha davvero molto da offrire e le diver-
se parti che la compongono si offrono 
come una sorta di puzzle che incastra 
diverse epoche storiche nei suoi variega-
ti monumenti, ognuno dei quali raccon-
ta dell’epoca in cui è stato costruito, in-
tessendosi con il resto della città in un 
mix equilibrato e affascinante.  
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Cagliari è scandita dalla pietra su 
cui si adagia, dal mare su cui si affaccia e 
dagli stagni da cui è circondata, in un in-
sieme di terra e di acqua di grande fasci-
no. Lambito dal Golfo degli Angeli, 
l’abitato è arroccato su sette colli calca-
rei: Castello, San Michele, Tuvixeddu, 
Monte Urpinu, Bonaria, Monte Mixi e la 
Sella del Diavolo. E alle pietre si rifà 
l’antico toponimo, Càralis, divenuto poi 
il plurale Càrales a indicare diversi rioni. 
Per questo motivo anche il centro stori-
co si adagia ad altezze diverse, testimo-
ne di pietra dei suoi trascorsi storici, fin 
da quando fu un antico approdo dei na-
vigatori fenici o quando divenne uno dei 
centri della dominazione pisana; mentre 
le chiese del centro, con la loro impronta 
spagnola, e i palazzi ottocenteschi, con 
quella sabauda, ricordano la storia più 
recente di una città dalle mille anime.  

E di tracce della sua storia ultra-
millenaria ne ha davvero tante questo 
affascinante capoluogo, che fin dalla 
lontana dominazione punica era già un 
centro fiorente di commerci, nel cui por-
to giungevano le merci dall’oriente che 
poi ripartivano verso gli altri porti del 
Mediterraneo; quindi arrivarono i ro-
mani che ne fecero un municipio con i 
vantaggi della cittadinanza romana, cui 
seguirono i vandali e i bizantini. Divenne 
poi capitale del Giudicato omonimo, uno 
dei quattro in cui venne divisa la Sarde-
gna, prima dell’arrivo dei pisani che ne 
fecero uno dei porti più attivi del Tirre-
no, fino a che nel 1326 venne conquista-
ta dagli aragonesi e poi dagli spagnoli. 
Gli ultimi a dominare la città furono i Sa-
voia che vi si trasferirono nel 1814 e con 
loro la Sardegna entrò a far parte del 

Regno d’Italia, seguendone le tappe sto-
riche degli ultimi 150 anni. Infine nel 
1948 divenne il capoluogo della Regione 
autonoma della Sardegna.  
 

 
Il Palazzo Civico del capoluogo sardo  
e alcuni edifici porticati di via Roma 

 
 

Il primo impatto con l’abitato si 
ha appena al di là del porto cittadino, 
ritrovandosi sul lungomare orlato da 
palme e sull’adiacente via Roma con la 
sua carrellata multicolore di facciate 
dall’impronta eclettica e dai risvolti li-
berty, su cui spicca la sagoma del Pa-
lazzo Civico, risalente all’inizio del ‘900 
con le sue...       (continua)
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Tra Cagliari e Oristano 
 

Dal Medio Campidano, attraverso la storica terra della Marmilla, fino a 
Oristano e alla penisola del Sinis, un itinerario alla scoperta di castelli 
medievali, coloratissimi murales, complessi nuragici, altipiani naturalistici 
di grande suggestione e spiagge con un mare splendente come quarzo 
 

 
n itinerario in grado di ac-

contentare tutti i gusti è quello di sco-
perta del cuore della Sardegna meridio-
nale, che tocca il Medio Campidano, la 
terra delle Giare, la Marmilla e la peniso-
la del Sinis con Oristano, permettendo di 
entrare in contatto con realtà diverse da 
quelle che normalmente si conoscono 
attraverso un viaggio lungo le sue coste; 
un viaggio in una Sardegna diversa che 
può fare scoprire notevoli tesori am-
bientali e archeologici, come castelli 
feudali e chiese romaniche, murales e 
complessi nuragici di grande interesse. 
 

 

 
 

 

Ci si trova soltanto a qualche de-
cina di chilometri dal giustamente tanto 
decantato mare dell’isola, ma basta un 

po’ di curiosità per scoprire una dimen-
sione parallela della Sardegna in grado di 
raccontarci tante cose del suo affasci-
nante passato; un itinerario, quindi, che 
simboleggia molte delle numerose ani-
me della Sardegna, aggiungendo altre 
affascinanti caratteristiche al già nutrito 
crogiuolo di attrattive dell’isola.  
 

Il Medio Campidano 
Nel precedente itinerario ci era-

vamo lasciati sullo splendido mare di 
Buggerru; ed è da lì che riprendiamo 
adesso il percorso imboccando nuova-
mente la S.S.126 che risale adesso verso 
l’interno con molte curve, superando il 
passo Biddardi a 492 metri; ci troviamo 
così in uno scenario boschivo tra il mon-
te Linas e il monte Arcuentu, tra i quali si 
allargano rigogliose vallate, come quella 
in cui si adagia il borgo di Arbus, attra-
versato dalla statale, che ospita il Museo 
del Coltello Sardo, con la ricostruzione 
del laboratorio ottocentesco di un fab-
bro e vari esemplari di coltelli, alcuni 
davvero particolari, come un coltello 
dalle dimensioni ragguardevoli (misura 
4,85 metri e ha un peso di 295 kg.), che 
gli ha permesso di entrare nel Guinness 
dei primati come coltello a serramanico 
più pesante del mondo. C’è da chiedersi 
chi era in grado di tenere in mano un 
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coltello simile! Peccato che parcheggiare 
non sia molto facile, dato che lungo il 
corso non c’è molto spazio disponibile. 

 

 

 
 

La chiesa di San Nicola di Mira a Gùspini 
 

 

Dopo altri 6 chilometri di curve si 
raggiunge Gùspini, nel cui abitato si pos-
sono ammirare due belle chiese: la pri-
ma è quella di Santa Maria di Malta, co-
struita prima dell’anno Mille, dalla fac-
ciata turrita in pietra, un tempo facente 
parte di un complesso monastico bizan-
tino; la seconda è la bella Parrocchiale 
seicentesca di San Nicola di Mira, carat-
terizzata da una facciata in pietra viva 
coronata da una merlatura, con un por-
tale sormontato da un singolare arco a 
ferro di cavallo che richiama vagamente 
modelli di matrice islamica e da un no-
tevole rosone. Sul versante occidentale 
dell’abitato, sempre a ridosso della sta-

tale, si conserva invece il pozzo sacro 
denominato Sa Mitza de Nieddinu, risa-
lente all’età del bronzo. 

Altri 26 chilometri, imboccando 
da qui la S.S.197 con un percorso ben 
più lineare e rapido, ed eccoci a Sanluri, 
uno dei più vivaci borghi del Medio 
Campidano, nei cui pressi si innalza un 
colle denominato Bruncu de sa batalla, 
in ricordo della battaglia qui combattuta 
nel 1409 fra le truppe arborensi, che 
avevano governato l’isola nel corso del 
medioevo, e quelle aragonesi, la cui vit-
toria portò alla fine dell’indipendenza 
dell’isola, fino a quel momento rimasta 
sotto l’influenza dei quattro giudicati 
sardi, anche se sotto il controllo pisano.  

 

Da queste parti si trova uno dei 
castelli medievali meglio conservati della 
Sardegna, l’unico oggi integro degli ot-
tantotto costruiti sull’isola, conosciuto 
come il maniero di Eleonora d’Arborea, 
una delle giudicesse più famose 
dell’isola che, attorno al ‘400,  emanò un 
codice di leggi applicate in gran parte 
della Sardegna addirittura fino all’800; la 
costruzione fu risistemata nella forma 
attuale nel ‘300, con una pianta qua-
drangolare racchiusa da quattro torrette 
merlate. Oggi al suo interno è allestito il 
Museo Risorgimentale Duca d’Aosta e vi 
sono ospitati cimeli del Risorgimento e 
in particolare della prima guerra mon-
diale, con documenti e oggetti originali 
dell’epoca donati dai Savoia al generale 
Villa Santa, la cui famiglia restaurò il ma-
niero a metà ‘800. Al suo interno è ospi-
tata anche un’interessante raccolta di 
ceroplastiche artistiche, considerata per 
la rarità dei pezzi conservati di rilevanza 
europea...           (continua)  
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Ad Alghero nel corso della Set-
timana Santa si svolge un insieme di riti 
particolarmente sentiti dalla popolazio-
ne. Le celebrazioni sono precedute dalla 
processione dell’Addolorata che prende 
il via dalla chiesa di San Francesc il ve-
nerdì che precede la Domenica delle 
Palme. La rievocazione del dramma del-
la Passione e della Risurrezione del Cri-
sto inizia invece il martedì successivo 
con la Processione dei Misteri che si 
muove dalla chiesa di San Francesc. 

Ma i riti entrano ancor più nel vi-
vo il giovedì Santo quando, accompa-
gnato dall’Arciconfraternita e da trenta-
due lampioni che illuminano le sette sta-
tue dei Misteri, esce dalla chiesa della 
Misericordia il Crocifisso, giunto ad Al-
ghero nel 1606 in seguito al naufragio 
del galeone spagnolo “Santa Chiara di 
Montenero”, le cui gocce di sangue sono 
realizzate con preziosi rubini. La proces-
sione percorre le strade del centro goti-
co seguendo le quattordici stazioni della 
Via Crucis e giunge in Cattedrale dove il 
Crocifisso viene esposto all’adorazione 
dei fedeli, mentre si svolge la messa in 
Coena Domini, con la lavanda dei piedi a 
dodici confratelli, simbolo degli apostoli.  
 

 
 

Il Venerdì Santo si celebra il ri-
to dello schiodamento, in catalano 
descravaiment, che ha inizio quando 
la statua di Gesù viene staccata dalla 
croce da quattro uomini vestiti da 
giudei, che si arrampicano su lunghe 
scale poggiate dietro la croce e, dopo 
aver steso una fascia sulla statua, la 
liberano dalla corona di spine; quindi 
uno di loro, che rappresenta Giuseppe 
di Arimatea, estrae il chiodo dalla 
mano destra, mentre colui che rap-
presenta Nicodemo estrae il chiodo 
dalla mano sinistra e quindi gli altri 
due uomini tolgono il chiodo fissato ai 
piedi. La statua viene poi deposta in 
una bara rivestita di seta e ha inizio la 
processione che giunge a sera nella 
Cattedrale, mentre la Madonna va in 
cerca del figlio morto e sosta per qual-
che minuto nelle varie chiese della cit-
tà. Quindi, dopo l’arrivo della Madon-
na alla Cattedrale, riprende la proces-
sione con il feretro che torna nella 
chiesa della Misericordia, dove viene 
tumulato ai piedi dell’altare maggiore.  

 

Manifestazioni: i riti della Settimana Santa ad Alghero 
 

La mattina della Domenica di 
Pasqua, infine, i riti della Settimana 
Santa si concludono con la solenne 
processione del Cristo risorto che 
prende il via dalla chiesa della Miseri-
cordia, mentre una seconda proces-
sione con la Madonna gloriosa parte 
dalla chiesa di San Francesc; la Madre 
con il Figlio si incontrano infine in via 
Ferret, tra gli spari dei fucili e il festo-
so suono delle campane di tutte le 
chiese cittadine...         (continua)  
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Ma non vi è solo il mare a far 
da padrone in questo territorio: i vi-
gneti che si allargano, a nord di Alghe-
ro, a perdita d’occhio, lungo la S.P.42, 
introducono al chilometro 20 alla ma-
gnifica tenuta delle cantine Sella e Mo-
sca, le più importanti della Sardegna, 
tutta circondata dai vigneti, che ospita 
al suo interno vari edifici tra cui anche 
una chiesetta. Qui dall’inizio del ‘900 si 
producono ottimi vini, tra cui il tipico 
rosso denominato cannonau, ma an-
che pregiati liquori digestivi di mirto, 
venduti nelle folcloristiche bottiglie ri-
coperte in sughero dipinto, senza di-
menticare i vini provenienti da un anti-

co vitigno autoctono, il Torbato, intro-
dotto in Sardegna con la dominazione 
catalana. Le cantine sono visitabili, nel 
periodo estivo, dal lunedì al sabato 
pomeriggio previo appuntamento (tel. 
079.997700). 
 

 

 
 

I vasti vigneti e le eleganti cantine 
Sella e Mosca vicino ad Alghero 

 

 
 

 
Il golfo dell’Asinara 

La S.P.34 prosegue il suo tragit-
to verso nord, in direzione di Stintino, 
affascinante borgo marinaro proteso 
sull’omonima penisola, ultimo lembo 
della Sardegna nord-occidentale che si 
proietta verso la vicina isola 
dell’Asinara, che ospita dalla fine del 
‘900 il Parco Nazionale dell’Asinara, da 
cui Stintino rappresenta l’imbarco più 
vicino. In effetti in questa vicinanza sta 
il motivo stesso delle origini del paese; 
infatti l’isola dell’Asinara, con i suoi 52 

(continua)         ...delle falesie di Capo 
Caccia. Dopo una prima discesa si incon-
tra quindi la cosiddetta Sala delle Rovi-
ne, ornata da grandi stalattiti, e poi la 
Reggia, al cui centro vi sono grandi co-
lonne alte nove metri che sembrano 
sorreggere il soffitto, in cui il silenzio so-
lenne è appena filtrato dallo zampillare 
delle acque interne; da qui, procedendo 
in salita si raggiunge la Sala Smith, dedi-
cata a un capitano inglese dell’800, in cui 
si erge il maestoso Grande Organo, 
un’imponente colonna di stalattiti alta 
undici metri che assomiglia alle canne di 
un organo; e poi, di meraviglia in mera-
viglia si giunge alla Sala delle Trine e dei 
Merletti, dove si possono ammirare 
un’infinità di stalattiti, e infine alla Tribu-
na della musica, una balconata che per-
mette di affacciarsi sulla Reggia e sul la-
go Lamarmora, da cui si può cogliere 
una visione d’insieme di questo scenario 
magico, prima di tornare a ritroso fino 
all’ingresso della grotta “a riveder le stel-
le”, salutati dalle grida dei gabbiani. 
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kmq. di superficie che si alternano dal-
le ripide scogliere della parte occiden-
tale alle spiagge sabbiose del versante 
orientale, era abitata fin dal medioevo 
da famiglie di pastori sardi e di pesca-
tori liguri che assommavano a circa 
500 persone. Quando nel 1885 lo stato 
italiano decise di impiantare nell’isola 
una colonia penale e una stazione di 
quarantena marittima internazionale, 
l’isola venne interdetta ai suoi abitanti, 
che dovettero scegliere un nuovo luo-
go per vivere e scelsero proprio la di-
rimpettaia penisoletta, che si incunea 
tra due bracci di mare. 
 

 

 
 

L’isola dell’Asinara e il porticciolo 
turistico di Stintino 

 

 
 
 

L’abitato prese il nome di 
isthintinu dal termine sassarese inte-
stino, italianizzato poi in Stintino, il cui 
nucleo originario, disteso sul porto con 
le barche all’ancora, divenuto rinoma-

to centro di villeggiatura, è un insieme 
di case colorate su cui si notano nu-
merosi pannelli fotografici che illu-
strano la vita dei pescatori locali, sor-
vegliate dalla Parrocchiale rosa dedi-
cata alla Vergine immacolata. Sempre 
con chiaro riferimento all’attività ma-
rinara del borgo si può ammirare in 
largo Segni il murale di un pescatore 
che assembla la barca, mentre sulla 
banchina del porto si innalza un mo-
numento che richiama alla mente vele 
in marmo, vicino al quale è visitabile il 
Museo della Tonnara, che racconta 
della nascita all’inizio del ‘900 della 
Società mutua cooperativa fra i pesca-
tori di Stintino.  
 

 

 
 

Un murale di Stintino 
 

 

Proprio il pescato è il fonda-
mento della cucina locale, che vede tra 
le sue ricette più rinomate quelle a ba-
se di ricci, frutti di mare e bottarga di 
tonno, con succulenti piatti come la 
zuppa di patate e aragosta e il polpo al-
la stintinese, un’insalata di polpo con 
patate, aceto, prezzemolo e cipolla. 
Sempre in tema marinaro, l’abitato of-
fre ben due porticcioli, uno turistico e 
uno peschereccio; mentre al di qua e al 
di là di esso si susseguono suggestive 
calette di acqua...     (continua)
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La Corsica occidentale 
 

Da Bonifacio ad Ajaccio a Calvi si snoda un suggestivo itinerario attra-
verso lo scenografico versante occidentale della Corsica, tra coste fra-
stagliate, calanchi di primordiale bellezza, un mare dalle tonalità tra-
sparenti e piccoli e grandi borghi pieni di sorprese 
 

 
n’isola vicina, ma allo stesso 

tempo lontana, sospesa quasi in un’altra 
dimensione e non certo perché fa parte 
di un’altra nazione, la Francia; nonostan-
te l’estrema vicinanza alle coste italiane 
e in particolare a quelle della Sardegna, 
la Corsica è un’isola da conquistare un 
chilometro alla volta a causa delle coste 
frastagliate e delle montagne che si tuf-
fano nel mare con pendenze incredibili; 
un’isola selvaggia in cui ancora la natura 
sembra regnare incontrastata e dove i 
suoi abitanti incarnano quasi le stesse 
caratteristiche della loro terra. 

Questo e tanto altro è la Corsica, 
che prende il nome dal termine greco 
kalliste, che significa la bella, e che fin 
dal nome testimonia le sue numerose 
potenzialità. Si tratta della terza isola del 
Mediterraneo per ampiezza (dopo la Si-
cilia e la Sardegna) e lungo i suoi 8.600 
kmq si susseguono coste da sogno, ma 
anche montagne, gole, grotte, boschi, 
fiumi, lagune, spiagge sabbiose e teorie 
di altissimi scogli in un rincorrersi di me-
raviglie naturalistiche che incanta coloro 
che la visitano, spronandoli a tornare 
ancora e ancora. Un’isola difficile però, 
in particolare per chi viaggia in camper, 
a causa della sua rete stradale antiquata 
e spesso carente per misure di sicurezza 
che, in particolare al di là delle poche 

statali presenti, offre strade spesso 
strette, con curve continue e pendenze 
notevoli, che consentono una media chi-
lometrica molto bassa allungando a di-
smisura i tempi di percorrenza tra una 
località e l’altra, come accade in partico-
lare lungo il versante occidentale. Senza 
dimenticare che da queste parti il cam-
peggio libero non è ammesso e la sosta 
è strettamente regolamentata, al punto 
che molti dei parcheggi presenti sono 
off-limits per i mezzi ricreazionali a causa 
della presenza delle sbarre, anche in 
aperta campagna. 
 

 

 
 

U 
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La Francia è davvero molto lon-
tana da qui, e non solo geograficamen-
te! E se chiedete il perché di certe si-
tuazioni ai residenti, vi risponderanno 
seraficamente: questa è la Corsica! E se 
insisterete precisando che la Corsica è 
molto (troppo) diversa dalla Francia, 
preciseranno a loro volta: ma questa 
non è la Francia, questa – insisteranno 
– è la Corsica! Ma al di là delle difficoltà 
logistiche, che ci sono e che al momen-
to di sbarcare nell’isola bisogna co-
munque tenere ben presenti, si viene 
ripagati da scenari naturalistici di gran-
de bellezza che a tratti danno l’illusione 
di trovarsi in una dimensione primor-
diale, grazie al susseguirsi di coste acca-
rezzate da un mare trasparente, di fale-
sie che si innalzano altissime scolpite 
dal vento, di boschi che a ogni primave-
ra tornano a risvegliarsi, mentre il pro-
fumo di maquis (letteralmente bosca-
glia) avviluppa i sensi grazie alla presen-
za di una lussureggiante macchia medi-
terranea scandita dall’oleandro, dal ro-
smarino, dal mirto, dall’erica, dal lenti-
sco, dalle rose selvatiche e dai gigli di 
mare in un intrico di aromi che ha rega-
lato alla Corsica il soprannome di Île 
parfumée, l’isola profumata. Al punto 
che il figlio più famoso di questa terra, 
Napoleone Bonaparte, affermava di ri-
conoscere la sua patria dal profumo 
della boscaglia. 

Quest’isola, d’altronde, è dav-
vero poco abitata: vanta infatti la mino-
re densità abitativa del Mediterraneo, 
grazie anche al fenomeno 
dell’emigrazione dovuto alle scarse ri-
sorse naturali e ai morti nelle guerre co-
loniali della Francia in Africa; ma anche 

se gli abitanti non sono molto numero-
si, non hanno perso l’orgoglio e la vo-
glia di lottare per l’identità di un popolo 
che ha subito nel corso dei secoli nu-
merose dominazioni grazie a una storia 
davvero travagliata (dai greci ai romani, 
dai pisani ai genovesi ai francesi) e che 
ancora oggi non ha smesso di sognare 
l’indipendenza. Capita così che l’acco-
glienza non sia, a volte, delle più cordiali, 
anche se dietro la facciata ruvida i corsi 
celano un cuore accogliente che, se 
avrete pazienza, riuscirete a intravedere. 

In ogni caso il modo migliore di 
conoscere la Corsica è quello di effet-
tuare il periplo delle sue coste, senza 
trascurare comunque la parte interna, 
ricca di rilievi, fiumi, laghi e natura in-
contaminata. Il nostro consiglio è quello 
di procedere in senso orario, perché in 
particolare la zona occidentale, ricca di 
coste frastagliate, necessita di una gui-
da prudente, oltre che forzatamente 
lenta, a causa della strada che per lun-
ghi tratti è incorniciata a destra da co-
stoni di roccia che invadono la sede 
stradale (attenzione alle mansarde) e a 
sinistra da baratri che spesso non sono 
protetti da guardrail e a volte nemme-
no da bassi muretti; con ciò non vo-
gliamo causare inutili allarmismi, ma 
soltanto invitarvi alla massima pruden-
za nella guida, che da queste parti è 
davvero necessaria. 

Il primo degli itinerari di scoper-
ta della Corsica riguarda proprio il tor-
tuoso versante occidentale, in cui 
l’aspetto ambientalistico offre il meglio 
di sé, non soltanto per la presenza qua-
si costante di un mare di eccezionale 
bellezza, ma anche...      (continua)
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Le nostre soste 
 

A differenza della Francia continentale, in Corsica il campeggio libero è vie-
tato, esistono pochissime aree attrezzate e la sosta nei normali parcheggi è proibi-
ta la notte o comunque in molti casi resa impossibile dalle sbarre poste a due me-
tri di altezza all’ingresso; inoltre i campeggi, quasi tutti ad apertura stagionale, si 
trovano assai spesso in prossimità delle coste.  

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, le soste da noi con-
sigliate lungo questo itinerario sono le seguenti: 
 Bonifacio: PS diurno a ridosso di Rue Raclot, a 400 metri dal porto (GPS N. 

41.38877 – E. 9.16808); ottima scelta dal punto di vista logistico, tra i campeg-
gi, è il camping “L’Araguina”, posto appena all’uscita della città in avenue Sil-
ver Bohn, tel. 0033.495730296 (GPS N. 41.39220 – E. 9.16511), di fronte il di-
stributore Total a circa un chilometro dal porto, ad apertura stagionale; 

 

 

 Sarténe: PS al...
...
...
...

 Propriano: camping ....
... 

 Filitosa: PS nel ...
 Ajaccio: PS nel ...

...

...

...

...

...
 Punta Parata: PS nel ...
 Cargèse: PS diurno nel ...

...

...

... 
 Piana: PS diurno nel ...

...
 Porto: camping ...

...
 Calvi: PS diurno a ...

...

...

...
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Info 
 
 Ente Nazionale Francese per il Turismo: via Tiziano 32, 20145 Milano, tel. 

899.199072, e-mail: info@franceguide.com, sito web: www.franceguide.com, 
www.france.fr/it.html;  

 

 Ufficio Turistico Comunale di Bonifacio: ...
 

...
Ufficio Turistico di Ajaccio: ...

 Ufficio Turistico di Calvi: ...
       ...
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che 
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in 
camper e a chi ama il turismo in libertà. 
La guida “Obiettivo Sardegna e Corsica” si compone di otto grandi itinerari relativi 
alle due isole, che toccano le loro meravigliose coste così come le aree interne 
boschive e selvagge, esplorando parchi naturalistici e città, borghi grandi e piccoli, 
aree archeologiche nuragiche e puniche, fortezze e chiese medievali. Gli itinerari, 
illustrati da specifiche mappe e completati dai punti sosta con le coordinate GPS,  
sono preceduti da un’introduzione con informazioni storiche, sociali e logistiche e da 
altre notizie utili contenute nella sezione A - Z, oltre a vari box con notizie sui 
prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane. 
 

Della stessa collana sono già state pubblicate le seguenti guide:  
• “Obiettivo Camper” 
• “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” 
• “Obiettivo Balcani Occidentali”  
• “Obiettivo Balcani Orientali”  
• “Obiettivo Benelux”  
 •  “Obiettivo Francia” 

• “Obiettivo Germania”  
• “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda”  
• “Obiettivo Italia Centrale” 
 • “Obiettivo Italia Meridionale” 
 • “Obiettivo Italia nord-occidentale” 
 • “Obiettivo Italia nord-orientale”  

• “Obiettivo Mitteleuropa”  
• “Obiettivo Oltre il Casello”  
• “Obiettivo Penisola Iberica”  
• “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche”  
• “Obiettivo Scandinavia”  
• “Obiettivo Sicilia” e “Obiettivo Palermo” 
 

 Euro 28,00 
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