
WEEKEND A...

Tra murales e 
rocce color 
corallo
Un angolo autentico di Sardegna si può scoprire 
in Ogliastra, tra i murales di Tortolì e le rocce 
“infuocate” di Arbatax

Vi sono molte testimonianze naturalistiche, 
archeologiche e sociali da scoprire nella 
provincia dell’Ogliastra, compresa 
tra quelle di Nuoro e di Cagliari 

e situata nella parte centro-orientale 
della Sardegna; affacciata sul Tirreno, 
del suo territorio fa parte anche 
la cima più alta del massiccio 
del Gennargentu, punta La 
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Marmora, con i suoi 1.834 metri. 

Si tratta della provincia meno popolata 
d’Italia, scandita da una società con forti 
caratteristiche agro-pastorali, ma vanta 
un elevato numero di ultranovantenni 
e ultracentenari che, secondo recenti 
studi sul DNA, hanno forti legami con 

i loro antenati di epoca nuragica; e 

qui si registra il primato mondiale di 

longevità maschile, grazie alla presenza 

di oltre trenta ultracentenari. Forse 

per bilanciare le statistiche, da queste 

parti vi è il maggior numero di capre 

di tutta l’isola, con circa cinquantamila 

esemplari, il che consente di avere 
una produzione pregiata di formaggio 
caprino. Tra le altre eccellenze 
del territorio si annovera anche la 
produzione di vino cannonau, nella 
variante cannonau di Sardegna Jerzu.

Una delle sue peculiarità si può 

scoprire percorrendo la S.P.25, 

caratterizzata da numerose curve e 

con pendenze in alcuni tratti anche 

parecchio accentuate, che consente 

di raggiungere Tortolì, che condivide 

con Lanusei il ruolo di capoluogo della 

provincia dell’Ogliastra; il paese ha 

origini puniche, anche se il territorio, 

costituito da una vasta pianura, è stato 

frequentato fin dall’età nuragica, come 

dimostra il complesso archeologico 

di S’Ortali ‘e Su Monti, situato a sud-

est dell’abitato, che conserva un paio 

di nuraghi, una tomba dei giganti, 

due menhir, un villaggio nuragico di 

capanne circolari e una domus de 

janas. Inoltre il borgo, sviluppatosi 

in età medievale, era la capitale del 

Giudicato d’Agugliastra che, tra il X e l’XI 

secolo, si aggiunse ai quattro giudicati 

maggiori in cui era divisa la Sardegna, 
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quello di Cagliari, d’Arborea, di Torres e 
di Gallura. 

Ai giorni nostri si tratta di una cittadina 
ordinata che ospita alcuni palazzotti 
edificati a cavallo tra il ‘700 e l’800, 
mentre tra i suoi monumenti annovera 
la ex Cattedrale di Sant’Andrea, di 
impronta barocca, circondata da un 
intrico di strette stradine, e il Palazzo 
Vescovile con una cupola vagamente 
arabeggiante. La cittadina ospita 
diversi murales, che riprendono 
temi tradizionali, ma anche scenari 
dei dintorni, prodotti tipici e antichi 
mestieri sardi, tra cui uno dei più 
divertenti è quello che incornicia una 
bottega che vende formaggio pecorino. 

Sempre in tema artistico merita di 
essere ricordato il Museo di Arte 
Moderna a cielo aperto che è stato 
realizzato attorno alla cittadina, cui 
hanno partecipato numerosi artisti; 
tra le opere visibili vi sono in corso 
Umberto un grosso guerriero di 
ispirazione nuragica e all’ingresso 
dell’area industriale sul viale Arbatax 
il monumento Moros in granito che 
raffigura i quattro mori che identificano 
la bandiera sarda.

Arbatax, frazione di Tortolì e importante 
porto per i traghetti da e per Genova 
e Civitavecchia, si trova solo a cinque 
chilometri; l’abitato, ingranditosi negli 
ultimi decenni, sorge sulla penisola di 
Capo Bellavista al centro della costa 
orientale dell’isola e si è sviluppato 
attorno a una torre costiera del ‘600. 
Il borgo è scandito da casette che si 
affacciano sul porticciolo dei pescatori, 
su cui svetta la chiesa di Stella Maris. 

Ma senza dubbio la ragione per 
giungere da queste parti è legata 
soprattutto alla magica visione delle 
cosiddette “rocce rosse”: si tratta 
di grandi scogliere di porfido rosso 
che emergono direttamente dal 
mare dando vita a uno scenario di 
incomparabile bellezza, incendiandosi 
al tramonto di mille sfumature 
purpuree; sembra quasi che siano 
frutto del capriccio improvviso di un 
dio che le ha scagliate nel mare con 
un effetto primordiale e trovandosele 
davanti si ha l’illusione di essere stati 
catapultati agli albori del tempo, quando 
il pianeta iniziava la sua esistenza. 

Capita così di rimanere in 
contemplazione di questa meraviglia 

della natura perdendo il senso del 
tempo e provando ad assorbire con 
tutti i pori questo magnifico scenario 
per conservarlo dentro la nostra anima. 
Non meno bella è la sottostante spiaggia 
di ciottoli di granito e porfido rosso che 
diviene affollatissima d’estate; come 
la vicina spiaggia di Cala Moresca, il 
cui nome è legato alle incursioni dei 
pirati saraceni che a lungo hanno 
imperversato in queste coste, alla quale 
si accede da una scalinata in cemento, 
con un fondo di sabbia mista a ghiaia 
circondato da scogliere di granito, 
in un’atmosfera degna del paradiso 
terrestre. 

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI

Come arrivare

Tortolì e Arbatax si raggiungono 
da Cagliari in circa 140 chilometri 
percorrendo la S.S.125; da Nuoro in 
circa 80 chilometri percorrendo la 
S.S.389 var.

Soste

•	 Tortolì: PS a pagamento di fronte la 
caserma dei Carabinieri, a ridosso 
di corso Umberto (GPS N. 39.92587 
- E 9.66173); camping “Cigno 
bianco”, Loc. Orri, tel. 0782.624927 
(GPS N. 39.90804 – E. 9.67866), ad 
apertura stagionale; 

•	 Arbatax: PS diurno nel piazzale 
degli scogli rossi (GPS N. 39.93888 
– E. 9.70875); PS nel grande 
parcheggio del vicino porticciolo 
turistico, dove è tollerata anche 
la sosta notturna, ma non in alta 
stagione (GPS N. 39.93826 – E. 
9.70699); camping “Telis”, via 
Porto Frailis, tel. 0782.667140 
(GPS N. 39.92487 – E. 9.70697).

Focus
L’Ogliastra è descritta 
nella guida “Obiettivo 
Sardegna e Corsica” di 
232 pagine con 353 foto, 
curata come tutte quelle 
della collana LE VIE DEL 
CAMPER – Fotograf 
Edizioni, da Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra; 
potete sfogliare qualche 
pagina del volume su 
www.leviedelcamper.it/
doc/SA.pdf La guida è 
prenotabile all’indirizzo 
web all’indirizzo web 
http://goo.gl/37rDkJ
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Tortoli - Ex-cattedrale di S. Andrea.

Tortoli - Guerriero.
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