
IL CAMPIDANO DI CAGLIARI ORIENTALE: Quartu Sant’Elena 

  

...Beh, approfitto per stare qualche minuto da solo e in pace, senza essere disturbato da 

qualche essere umano. 

In fondo, anche questo la Sardegna è capace di offrire: il silenzio... 

  

  

Dal silenzio mi trovo costretto a ritornare alla cosiddetta civiltà. Non vorrei farlo, vorrei 

rimanere all’ombra del Monte Sette Fratelli, in compagnia di centenari alberi di 

sughero, isolato, lontano da ogni presenza umana, ma non posso. 

Non posso farlo, perché il viaggio mi impone di proseguire, di andare avanti, di scoprire 

altri luoghi. Ma soprattutto, non posso perché la mia curiosità mi obbliga a guardare 

cose sempre nuove, senza la possibilita di fermarmi o di stabilirmi in alcun luogo. Sono 

un vagabondo, un Wanderer volendo utilizzare una terminologia tedesca tanto cara a 

Hermann Hesse. 

Devo assolutamente spostarmi, ho bisogno di vedere cose nuove, di scoprire luoghi 

nuovi, devo allontanarmi da questo silenzio, così forte, così opprimente, così 

assordante. Sono sordo, certo, amo tantissimo il rumore del silenzio, ma a volte ho 

bisogno di sentire un po’. 

Il rumore del motore di accensione dell’automobile mi rilassa e, con essa, procedo 

spedito verso la capitale sarda. Dopo qualche chilometro di strada sconnessa, 

allontanandomi sempre di più dall’ombra delle verdeggianti montagne, imbocco 

rapidamente la superstrada e mi avvio verso la costa. 

Sono pochissimi minuti di viaggio e dalla montagna arrivo alle pendici del Campidano. 

Sono a (quasi) quattro miglia romane da Cagliari, nella moderna e vivace città di 

Quartu Sant’Elena. 

Strettamente legata alla vicina e ingombrante capitale è stata sin dalla nascita un 

importante centro agricolo e di scambio commerciale. Di antiche origini, come 

testimonia il toponimo tipicamente romano, l’attuale cittadina è costituita da un insieme 

di villaggi che con il tempo si sono fusi tra loro: Quarto Josso (inferiore, da distinguere 

da quello superiore, ovvero l’attuale Quartucciu), Quarto Domini e Cepola. 

Supero la periferia costituita dalle classiche palazzine a più piani e, attraverso un intenso 

traffico, raggiungo con un po’ di fatica il centro della cittadina. Mi trovo in Piazza 

Azuni, una piccola e irregolare piazzetta con una bella colonna con capitello romanico e 

croce giurisdizionale gigliata di stile gotico del XV secolo, su cui prospetta un 

palazzetto in stile locale sebbene un po’ diroccato. 

Di fronte al palazzo c’è la medievale Chiesa di Sant’Agata con una facciata molto 

semplice e spartana a capanna irregolare. Facente parte dell’antico complesso dei 

cappuccini, presenta sul fianco destro le antiche strutture murarie e un’interessante 

abside quadrata, orlata di archetti pensili. 

L’interno è a una navata con l’estensione destra costituita da tre cappelle separate dalla 

navata da archi a tutto sesto. Le cappelle sono armoniche e contengono quadri di stile 

religioso. 

L’altare maggiore conserva un quadro che raffigura la Crocifissione affiancato da 

colonne in legno nero solcate da scanalature in colore oro. 



Esco dalla chiesa e raggiungo subito piazza Matteotti, adibita a villa comunale. È una 

bella e curata oasi immersa nel verde. Approfitto assolutamente per riposarmi qualche 

minuto, dopo il caos del traffico. Mi siedo davanti a un laghetto che funge anche da 

fontana e mi proteggo dal sole lancinante grazie alle ombre degli alberi. 

Ammiro i rigogliosi palmeti, i cespugli ben potati e quando mi sento più rilassato faccio 

una veloce passeggiatina nel giardino sino a raggiungere il monumento dedicato a 

Eligio Porcu. 

È stato un ufficiale italiano della Prima Guerra Mondiale, insignito con la medaglia 

d’oro e, probabilmente, la persona più importante nata in questa cittadina e di cui ne va 

fiera, tanto da dargli anche il nome della via più importante del centro storico. 

È proprio quella parte che ho intenzione di esplorare. È un’arteria commerciale, un po’ 

trafficata, su cui prospettano interessanti edifici storici, purtroppo affiancati da anonime 

e moderne palazzine. Non è proprio una strada monumentale e elegante come mi sarei 

aspettato, mi è parsa un po’ anonima nonostante sia vivace. 

Alcuni dei palazzi prospettanti mi paiono in stile campidanese, ovvero a un piano con 

un ingresso ad arco e cortile interno. Il mio dubbio è legato al mancato utilizzo 

del ladiri, ovvero mattone di argilla e paglia, presente nei paesi vicini già visitati, dato 

che a prima vista i palazzi sono costruiti con materiali più moderni. 

Continuo per una traversa a destra, che mi conduce, dopo aver superato l’edificio del 

mercato civico, in Via Garibaldi pavimentata di basolato. 

Qui, a sinistra c’è la piazzetta di Sant’Efisio, su cui prospetta l’omonima chiesa barocca 

con facciata molto semplice. La struttura culmina con una cupola in stile 

orientaleggiante. Purtroppo l’edificio religioso è chiuso per lavori di ristrutturazione. 

Ritorno indietro, in Via Porcu e continuo lungo l’importante arteria. Non riesco mai a 

capire il confine tra antico e moderno: i due stili sembrano convivere, a volte in 

armonia, a volte con forti contrasti. 

Esempio lampante è Piazza XXV Aprile, situata all’incrocio tra Via Umberto I e Via 

Porcu. Qui l’architettura moderna costituita dal Municipio mi è parsa un esempio poco 

riuscito di convivenza con gli edifici circostanti più storici. Così come alcune facciate 

dei palazzi su cui, per renderle meno anonime, sono stati disegnati alcuni graffiti 

artistici. 

Il palazzo municipale, con facciata completamente ricoperta in vetro, mi è parso in 

evidente contrasto con la semplicità e umiltà delle palazzine costruite in laterizio, e non 

rispecchiante lo stile isolano. 

Poco più avanti, però, vi è in uno spiazzo piccolo una bella oasi di tranquillità con 

un’arredo urbano in stile locale, semplice e decoroso, con una pavimentazione in 

ciottolo di fiume, panchine, fioriere e qualche albero a cui non riesco ad associare un 

nome. 

Proseguo lungo Via Porcu quasi sino alla fine. In questo pezzo di strada gli edifici si 

mostrano sempre più interessanti, autentici e umili. Palazzine basse, materiale 

evidentemente fatto in ladiri, con il classico portale ad arco a tutto sesto, accompagnate 

da un silenzio che a volte può essere inquietante e a volte tranquillizzante. 

Finalmente arrivo al numero civico 271. Qui ha sede il Museo Etnografico “Il ciclo 

della vita” del Cavalier Gianni Musiu, fondato nel 1998. Purtroppo è chiuso senza 

alcuna indicazione di orari di apertura, nonostante fossi lì in un orario potenzialmente 

accessibile, ovvero un sabato sera intorno alle 18. Mi è dispiaciuto molto e mi sono 



dovuto accontentare di ammirare la palazzina che, questa volta, è in chiaro e autentico 

stile campidanese. Curiosamente intonacata di bianco con il portone e le architravi delle 

finestre in un turchese intenso, presenta un bel terrazzo balconato che ricorda la (ormai 

lontana) Grecia. 

Con un po’ di rammarico ritorno indietro, sono lontano dal nucleo commerciale, 

trafficato e vivace di Quartu e mi sembra di essere in periferia, sebbene mi trovi 

effettivamente nel centro storico. Raggiungo finalmente il numero civico 143, proprio 

nei pressi del Municipio. Qui c’è Sa Dome Farra, ovvero un Museo Agro Pastorale 

fondato (anche questo!) dal cavaliere Giovanni Musiu. Qui, a differenza del museo 

precedente, sono esposti in modo chiaro gli orari di apertura e, sebbene fossi 

effettivamente nell’orario giusto, il museo è comunque, purtroppo, chiuso. In realtà il 

pannello informativo è vecchio, pieno di ruggine e alcune frasi scritte sono davvero 

incomprensibili. Mi è sembrato un museo abbandonato, che non accoglie visitatori da 

tempo immemore, eppure il palazzo sembra ben restaurato. 

In compenso, l’edificio è molto interessante. Ovviamente in stile campidanese, presenta 

un bel portale in pietra scolpita e sul fianco, all’angolo, c’è un piano rialzato con 

finestre che sovrastano alcune decorazioni, anch’esse in pietra scolpita. La mia guida mi 

informa che l’edificio è un’abitazione storica che conserva le principali caratteristiche 

dello stile campidanese. In una quarantina di ambienti custodisce migliaia di pezzi di 

interesse etnografico, costituiti da oggetti di arredamento, utensili di lavoro agricolo, 

domestico e allevamento provenienti dall’area del Campidano del periodo che va dal 

XVIII secolo ad oggi. 

Ritorno a Piazza Matteotti e imbocco l’ampio e trafficato Viale Marconi su cui, poco 

più avanti, in piazza prospetta l’imponente chiesa parrocchiale di Sant’Elena. Sull’isola 

pedonale, al centro della piazza, c’è un classico monumento ai caduti e gli edifici 

circostanti mi sembrano troppo moderni per essere in un centro storico. 

L’edificio religioso è un po’ isolato e fuori contesto, anche se la struttura mi pare 

interessante. La facciata è ottocentesca, ricostruita a seguito di un crollo a causa di un 

incendio nel 1775. La chiesa, inoltre, è affiancata da una piccola cappella dedicata al 

Rosario che è anche sede del museo parrocchiale, il cui l’interno a una navata è molto 

spirituale e con, sull’altare maggiore, il simulacro della Madonna con bambino. Il 

museo è ricavato nell’antica struttura gotico-aragonese e conserva varie tele sei-

settecentesche e statue lignee di stile barocco. 

Spicca, inoltre, accanto alla facciata della parrocchia, uno slanciato campanile 

terminante con cupoletta emisferica. Il sontuoso interno è a croce latina e a tre navate 

separate tra loro da pilastri con tre archi per lato. Da ogni arco si accede a un piccolo 

altare, mentre sulla sinistra verso il presbiterio, al posto di un altare, c’è una cappella 

con un bel polittico frammentario raffigurante, al centro i Santi Pietro e Paolo, mentre ai 

lati le Sibille e i Profeti di artista sardo del XVI secolo. 

L’altare maggiore è ovviamente ricco, con una nicchia contenente una statua di 

Sant’Elena del XVII secolo sorretta da due santi. La chiesa, con gli arredi lignei e 

marmorei denota una sobria ricchezza, ma anche un po’ di spiritualità. 

Ritorno in Viale Marconi e proseguo verso la periferia. Incontro subito il bel Palazzo 

Scalas, una costruzione ottecentesca in stile campidanese fatta in ladiri. Poco più avanti, 

sulla destra c’è la semplice Chiesa di San Benedetto, con una spartana facciata in 

capanna e portale ad arco ogivale. 



Proseguo ancora e affianco il bel Palazzo Portas-Perseu con le finestre elegantemente 

architravate in pietra scolpita sino a raggiungere il cimitero. Purtroppo, vista l’ora, è 

chiuso, ma in fondo, quasi nascosto dagli alberi, si intravede la struttura medievale 

dell’antica Chiesa di San Pietro di Ponte. Molto interessante (per ciò che ho potuto 

vedere) è il portale laterale e dalle foto della didascalia informativa la struttura dovrebbe 

essere interessante. 

Torno verso il centro, ma sulla sinistra, mentre imbocco Via Carlo Fadda, intravedo, in 

lontananza, un altro edificio religioso con una grande cupola. Decido di attraversare 

quest’area residenziale con vari capannoni abbandonati e mi trovo davanti la Parrocchia 

di Sant’Antonio da Padova costruita nel 1898-1904. La facciata, particolarmente stretta, 

è intonacata di giallo e rosa, con portale con lunetta policroma, sormontato da una bifora 

che è affiancata da due nicchie. L’interno è a croce greca e a tre navate separate da 

pilastri e appare molto spirituale. 

Provo a raggiungere ad occhi chiusi l’antica frazione di Cepola, che so più o meno dove 

è ubicata, ma non con precisione. Anticamente la più distante tra le tre frazioni che 

compongono l’attuale Quartu, è attualmente integrata nel tessuto urbano cittadino 

collegata con il centro istituzionale da una continuità edilizia di palazzine 

novecentesche. 

Purtroppo non ho la mappa a portata di mano, quindi il mio tentativo di esplorazione è 

un po’ rocambolesco. Sono arrivato a Piazza IV Novembre, attraverso un altro parco 

comunale ricco di verde e provo a proseguire cercando di calcare le principali arterie 

stradali. 

Percorro Via Trieste sino a raggiungere le vicinanze delle saline di Quartu, alle spalle 

del Poetto, poi viro a destra percorrendo Via San Benedetto fino a che raggiungo 

l’imponente Stadio Is Arenas. Solo qua capisco di aver sbagliato strada. 

È ormai buio, mi tocca rinviare l’esplorazione del resto della cittadina e del suo vasto 

territorio comunale all’indomani. A volte anche i geografi sbagliano. 

  

...Il giorno dopo... 

  

Sono ben riposato. Ieri è stata una giornata stressante, con tanti ostacoli e imprevisti. 

Non ce la facevo più ad andare avanti e mi sono dovuto fermare, sebbene non avessi 

visitato tutto ciò che avevo programmato. 

In realtà mi mancava molto poco, solo un piccolo quartiere con una chiesetta e 

null’altro, ma la stanchezza mi ha fatto sbagliare strada sino a raggiungere l’estrema 

periferia di Quartu. Non so come ho fatto ad arrivare così lontano e, soprattutto, non so 

come sia riuscito a tornare indietro al parcheggio dell’automobile per poter tornare in 

albergo e riposarmi un po’. 

Tutto questo è il passato. Quello che conta è oggi. E ora sono finalmente a Cepola. Non 

è stato così difficile raggiungerla, non era particolarmente lontana dal “centro storico” 

di ieri. Se avessi avuto l’umiltà di chiedere aiuto a qualcuno forse ce l’avrei fatta. 

In compenso, però, ho apprezzato da geografo la desolata e moderna periferia di questa 

cittadina che è cresciuta troppo in fretta e che continua a crescere. 

Sono a Piazza Santa Maria. A differenza del resto della cittadina, forse vista l’ora, mi è 

parsa una zona tranquilla, e, soprattutto,  totalmente pedonalizzata, con un adeguato 



arredo urbano. Qui prospettano alcuni interessanti edifici storici in stile campidanese, 

anche se purtroppo un po’ rovinati dai graffiti. 

Imbocco Via Santa Maria, una strada ben lastricata e a lato, nascosta da un cancelletto, 

prospetta la Chiesa di Santa Maria di Cepola del XIII secolo. È preceduta da un sagrato 

su cui sono conservati alcuni materiali lapidei rinvenuti in zona e la facciata è molto 

semplice. Purtroppo l’edificio, non so se per l’ora, l’ho trovato chiuso e mi è 

dispiaciuto, perché la guida mi rivela che al suo interno conserva frammenti di affreschi 

medievali lungo la navata sinistra, mentre nel presbiterio è presente qualche affresco 

settecentesco. 

Bene. Ho finito di visitare il centro, la cittadina di Quartu. Ora tocca al vasto, ma non 

per questo meno interessante, territorio comunale. È un territorio abbastanza grande che 

spazia dalle saline al mare sino a lambire il Monte Sette Fratelli. 

Proprio nelle vicinanze (e ci sono andato a piedi con un po’ di fatica) c’è il Parco 

Regionale di Molentargius-Saline. È un vasto complesso che comprende lo stagno di 

Molentargius, che è anche oasi WWF, e le saline che si estendono da Quartu al Poetto, 

sino a lambire Cagliari. 

Percorro nuovamente l’anonima periferia verso sud-est e arrivato davanti all’estensione 

dello stagno, imbocco un sentiero polveroso preceduto dal cartello di benvenuto. 

Completamente circondato da recinzione, mi ha immediatamente deluso perché mi 

aspettavo un percorso ciclopedonale, ma forse questo è dovuto alla necessità di una 

maggiore tutela dell’avifauna locale. Non a caso ci sono i punti di osservazione 

ornitologica e ci sono segni che indicano che sono previste delle visite guidate e 

strettamente riservate. 

In ogni caso ho cercato di visitare quanto ho potuto sino a spaziare lo sguardo dalla 

conurbazione di Cagliari, con il castello, alla Sella del Diavolo. La visuale è 

assolutamente pittoresca e, in lontananza, ho ammirato uno stormo di volatili anche se 

non sono riuscito a individuarne la specie. Con tutta probabilità sono i famosi fenicotteri 

rosa della Sardegna. 

Torno indietro e con l’automobile mi avvicino alle famose Saline. A differenza dello 

stagno si tratta di uno specchio d’acqua sottilissimo su cui sono depositati, in alcuni 

tratti, strati di sale. Qui il percorso ciclopedonale è in corso di allestimento ma già la 

zona è utilizzata per il jogging e le passeggiate in bicicletta. Finalmente posso osservare 

quasi da vicino i famosi fenicotteri rosa insieme alla variegata avifauna, come gli aironi, 

i martin pescatori, e tanti altri. 

È stato molto piacevole passeggiare sui percorsi dedicati e vedere il continuo 

cambiamento del paesaggio che la natura è in grado di offrirci. I fenicotteri beccare non 

so cosa sul suolo salino, altri dormire su una gamba sola, qualche airone volare qua e là. 

Lascio con soddisfazione le Saline, che sono strette tra la cittadina di Quartu e il litorale 

di Cagliari e mi avvicino al Poetto. Qui c’è la spiaggia più famosa e frequentata della 

capitale sarda, ricca di servizi e con una larga distesa arenosa molto sottile. 

Purtroppo la divisione tra i due territori comunali mi è parsa un po’ netta. Se a Cagliari 

tutto sembra gestito in modo efficiente, nella zona di pertinenza di Quartu ho incontrato 

qualche edificio abbandonato, la spiaggia non è particolarmente attrezzata con 

balneazione non particolarmente sicura. In compenso la visuale del Golfo di Quartu, un 

piccolo golfo facente parte del più grande complesso del Golfo degli Angeli, è davvero 



spettacolare. Si può scorgere con uno sguardo sia la Sella del Diavolo che i lontani 

monti del Sarrabus. 

Per qualche chilometro verso est, lo spazio è stretto tra le Saline a sinistra e la spiaggia 

con qualche pineta a destra. Mi sono sentito un po’ limitato sino a che ho raggiunto 

finalmente la Torre di Serra Pauli. Qui ho avuto un po’ di respiro, avevo alle spalle, non 

le Saline, ma la cittadina di Quartu stessa. 

Sono nella spiaggia più frequentata dai quartesi, ben attrezzata con i vari sentieri 

ciclopedonali, mentre la succitata torre mi è parsa eccessivamente ristrutturata e, pare 

essere adibita a servizio di ristorazione. 

Continuo a percorrere la costa verso il Sarrabus e, nuovamente sono stretto tra le saline 

a sinistra e la spiaggia a destra. Quando il tratto comincia a diventare roccioso e più 

impervio, significa che ho ufficialmente lasciato alle mie spalle l’area delle saline. Sono 

nella frazione di Margine Rosso. 

Qui c’è una grande distesa di villette che si affacciano sul mare e l’unico accesso alla 

spiaggia è privato e chiuso. Decido di addentrarmi temporaneamente verso l’interno, 

nella frazione di Su Forti. Peccato che dell’antico fortilizio, attualmente adibito a 

edificio di culto non sono riuscito a trovare traccia. Forse non ho esplorato bene l’area, 

ma a mia discolpa posso dire che le indicazioni erano totalmente assenti. In compenso il 

panorama del Golfo di Quartu, visto dall’alto, è stupendo ed eccezionale, mentre più 

avanti c’è una bellissima spiagga di sabbia bianca e finissima. 

Continuo a percorrere il tratto verso l’interno e raggiungo finalmente l’ultimo stagno 

ricadente nel territorio quartese, lo Stagno Stambizzi. Non facilmente raggiungibile a 

causa della fitta vegetazione, è una piccola oasi di acqua, attualmente vuota e silenziosa. 

Non è presente alcun volatile, forse a causa dell’ingombrante vicinanza di un impianto 

elettrico. 

Torno finalmente verso la costa e proseguo il cammino verso il Capo Carbonara, ad est. 

Supero un piccolo rio e sono alla frazione di Foxi. Qui c’è una spiaggia non balneabile e 

ciottolosa e anche l’omonima torre di vedetta che mi è sembrata un po’ diroccata. 

Nell’area vi sono numerose villette con la passeggiata sul mare, ma non mi è parso un 

luogo particolarmente eclatante per bellezza. Poco più avanti sono sulla spiaggetta di Sa 

Tiacca, dove c’è anche possibilità di fare attività di pesca. 

Che strano, mi aspettavo una Sardegna da cartolina, con spiagge pittoresche circondate 

da un paesaggio dominato dalla natura, ma sino ad ora mi è sembrata un’area come 

tante altre in Italia. Nulla di che. Forse più avanti sarò fortunato. 

Continuo a fiancheggiare la costa sino ad arrivare alla frazione di Sant’Andrea e 

Flumini. Qui mi è sembrato tutto un po’ più interessante, sia grazie alla presenza dei 

resti di un’antica villa romana, parzialmente sprofondata nel mare, sia per la presenza 

poco più avanti di una bella spiaggia sabbiosa, sebbene sia ancora minacciosamente 

vicina a una lunga distesa di villette. 

Più verso l’interno, lungo la strada principale, incontro finalmente il primo esempio di 

gotico-catalano che vedo in Sardegna. Si tratta della Chiesa di Sant’Andrea edificata nel 

XV secolo. La sua bella facciata è preceduta da un portico sormontato da una croce 

traforata e campaniletto a vela. A destra, purtroppo, c’è una brutta estensione più 

recente con un portichetto costruito da materiale di riuso. 

La chiesa, inoltre, è ubicata all’interno di un bel parco attrezzato dedicato ad Andrea 

Parodi e molto frequentato dalle famiglie. Sono finalmente, dopo qualche chilometro, 



alla spiaggia di Flumini da cui è possibile ammirare il panorama spettacolare della costa 

che comincia a diventare rocciosa e, per la prima volta nella giornata odierna, mi 

soffermo un po’ ad ammirare il mare. Certo, non è esattamente quello che mi aspettavo, 

ma almeno mi sono trovato in un luogo in cui potevo stare esclusivamente con me 

stesso, nuovamente in compagnia del silenzio. 

Superato il Rio Su Pau, arrivo alla ciottolosa spiaggia di Stella di Mare. Qui il panorama 

comincia a diventare sempre più pittoresco e il percorso sempre più impervio. Posso 

dire di aver abbandonato la piana del Campidano a favore dell’area del Monte Sette 

Fratelli. 

Certo, il Sarrabus è ancora lontano, ma mai come ora mi sono sentito così vicino. 

L’area, parzialmente intaccata dalle attività umane, è completo dominio della natura, ma 

l’illusione è durata ben poco. 

Sono stati sufficienti pochi chilometri e sono arrivato alla Marina di Capitana. È un 

luogo esclusivo, con un porto turistico di approdo di imbarcazioni private con annesso 

yacht club e mi è parso in contrasto sin troppo forte con la relativa tranquillità delle 

spiagge precedenti. Qui però gli affioramenti collinari sono particolarmente vicini e le 

montagne posso quasi toccarle con mano. È proprio netto il contrasto tra la natura che ci 

circonda e l’area completamente devastata dall’uomo a causa di quell’approdo turistico. 

Non mi sono sentito in Sardegna. Qui il rumore del silenzio è sparito, non riesco più a 

sentirlo. 

Devo assolutamente allontanarmi, spostarmi verso l’interno. Supero la pineta 

S’Arritzolu, e pochi chilometri dopo raggiungo le nuraghe Diana. Sono le prime vere 

nuraghe che ho la possibilità di visitare in Sardegna (oltre a quelle di Settimo), ma 

purtroppo, sebbene visibili da lontano, sono chiuse e non accessibili e, inoltre, ci si può 

avvicinare solo attraversando alcune aree di proprietà privata. Non è proprio il caso. 

Quasi come compensazione, ho avuto la possibilità di apprezzare un panorama davvero 

eccezionale della baia di Capitana con il mare limpidissmo e circondato da folta 

vegetazione. Mi è parso strano, è un’area totalmente trasformata con vegetazione in 

abbandono. Mi devo ricredere. 

Continuo a percorrere la strada costiera che, man mano, diventa sempre più impervia. 

Supero il promontorio granitico di Is Mortorius da cui sono visibili alcuni resti di una 

torre di vedetta costiera e da cui è possibile ammirare una ciottolosa baietta, e 

finalmente raggiungo Terra Mala. 

Come dice il nome, è una terra inaccessibile, dominata dalla presenza degli scogli. Il 

percorso panoramico è stupendo, con la presenza di tante cale accessibili solamente via 

mare. Finalmente sono nel cuore della natura, ci voleva. 

Ora sono davvero nella Sardegna da cartolina. Qui ho la possibilità di vedere l’unione 

nuziale tra le colline sovrastanti e il limpido mare sottostante, con in mezzo una strada 

che si sviluppa in modo timido come se si scusasse per aver disturbato l’incontro tra 

terra e acqua. Continuo a percorrere la spettacolare Terra Mala, fermandomi appena 

possibile per poter scattare qualche fotografia per ricordo, ma non è possibile fermare 

ogni immagine che i miei occhi hanno il privilegio di osservare. Molti scorci devo 

serbarli nel mio ricordo e custodirli gelosamente. 

La strada continua a inerpicarsi sui fianchi delle colline, formando sinuosi tornanti sino 

a raggiungere Cala Regina. Anche qui il panorama è inevitabilmente stupendo, tanto da 

spingermi a raggiungere anche la parte opposta, dopo il promontorio di Is Canaleddus. 



Da ora in poi è difficile descrivere a parole le mie sensazioni e le mie impressioni sulla 

bellezza del paesaggio. È un’emozione davvero autentica, che andrebbe sperimentata di 

persona con i propri occhi. Non sono sufficienti le foto per poter apprezzare le bellezze 

che quest’area della Sardegna è in grado di offrire. C’è un continuo susseguirsi di 

promontori, spiagge e cale con nomi impronunciabili per un continentale, circostanza 

che ne aumenta il fascino. C’è la baia quasi inaccessibile di Mari Pintau, un luogo che 

dire suggestivo è veramente poco. 

L’azzurro del mare è interrotto da affioramenti ciottolosi qua e là ed è dominato dal 

silenzio della natura. La vegetazione, a volte brulla e a volte verdeggiante ne è gelosa 

custode. 

Raggiungo un ennesimo villaggio esclusivo, Kal’e Moru, con villette che si estendono 

lungo il pendio del promontorio e la spiaggia, ubicata in una posizione amena, è 

raggiungibile solamente a piedi. Ho affrontato volentieri la fatica di passeggiare a lungo, 

ma quando ho raggiunto la destinazione ho avuto la possibilità di apprezzare da vicino 

la finissima sabbia e la limpidezza del mare. 

Non ho avuto il coraggio di girare le mie spalle, non per la presenza delle villette che, 

stranamente, qui si trovano armoniosamente nascoste dalla vegetazione, ma per 

l’opprimente mole del capo di Monte Moru, che giustamente dà il nome al complesso 

turistico. 

Ovviamente non potevo stare fermo davanti al mare a lungo, prima o poi dovevo tornare 

indietro e quasi toccare il brullo monte è stato un po’ sconvolgente per una persona 

come me, più abituata alla pianura e alle morbide colline pugliesi. 

Qualche chilometro di viaggio tra i vari tornanti e sono alla frazione di Geremeas, 

antico centro pastorizio, e stravolto dall’invasione turistica. Sono presenti tante cale e 

spiaggette, ma assolutamente da visitare è la spiaggia del Marongiu. Qui c’è una grande 

distesa di dune che ha messo alla prova la resistenza fisica delle mie povere gambe. Ma 

ne è valsa la pena. 

Mi tolgo le scarpe, incurante dei miei vestiti, mi siedo direttamente sulla calda distesa di 

fine arena gialla, e comincio ad ascoltare l’incessante scirocco. Dal rumore del silenzio 

al rumore del vento. 

 


