
IL SARRABUS: Castiadas, Villasimius. 

  

Continuo a passeggiare sino ad arrivare ai piedi del Monte Nai, poco più avanti termina 

il territorio comunale di Muravera ed entro in quello di Castiadas. 

Il mare cambia ben poco, con lo stesso paesaggio e la stessa pittoresca visuale. La Costa 

Rei prosegue ancora per qualche metro, ma un promontorio interrompe la continuità 

della bianca arena conducendomi in una successiva mezzaluna. 

Supero le pendici del Monte Nai e più avanti raggiungo Spiaggia di Santa Giusta, 

chiamata così a causa della statua della santa su un promontorio (poi scoprirò che non è 

esattamente così). Mi avvicino sempre più verso sud e osservo all’orizzonte delle 

sagome che non riesco ad interpretare bene. Sono isole o promontori? Lo saprò più 

avanti. 

Questa volta sto cominciando ad assuefarmi di queste silenziose spiagge, sempre 

sferzate dal maestrale e con la classica mezzaluna. Per fortuna la deturpazione delle 

villette si sta lentamente estinguendo lasciando spazio al dominio della natura, con i 

suoi arbusti di mirto e lentisco. 

Proseguendo verso sud, le spiagge si riducono sempre più a calette, spesso difficili da 

accedere e sempre più belle. Appena prima di raggiungere la località turistica di 

Sant’Elmo incontro l’omonima caletta. Molto piacevole l’accesso, è una piccola oasi di 

silenzo, proprio quello che mi mancava nelle ultime ore. 

Limitata da due promontori, l’ho trovata più calma, nascosta dal maestrale, ma il mare a 

causa del lieve moto ondoso non è particolarmente cristallino. Ho superato piantagioni 

di fichi d’india e mi è piaciuto passeggiare sulla rena questa volta un po’ più granulosa e 

arricchita da diversi ciottoli. Poco male. 

Ovviamente quelle misteriose sagome che intravedevo in lontananza si vedono sempre 

meglio, ma non riesco ad interpretarle. Mi sembra strano che sia già il Capo Carbonara, 

è ancora troppo lontano da qui. Sarà qualche promontorio a cui non riesco ad associare 

un nome o una misteriosa isola. Chissà. 

Supero velocemente l’inguardabile villaggio turistico di Sant’Elmo e, dopo il 

promontorio di Monte Turnu, incontro finalmente un’ulteriore graziosa caletta. Si tratta 

della Spiaggia di San Pietro. 

Più larga e sabbiosa di quella di Sant’Elmo, è ben dominata dai promontori alle 

estremità. Osservo il selvaggio Monte Turnu a nord, mentre a sud c’è un piccolo 

affioramento roccioso forse senza nome. Preferisco fermarmi un poco perché prevedo, 

anzi ho la misteriosa certezza che le successive spiagge siano dominate da villette, 

villaggi turistici e alberghi vari. Purtroppo sarò costretto a osservare con un po’ di 

dolore la deturpazione del paesaggio a causa dell’uomo. 

Per fortuna questa caletta è tranquilla e il maestrale è lentamente scemato. Nonostante 

questo il mare è di un intenso colore cinereo non particolarmente piacevole alla vista. 

Ma è solo aprile, credo sia giustificato. 

Stringo un nodo alla gola e proseguendo la mia esplorazione delle coste mi trovo 

costretto ad attraversare un’area fortemente antropizzata con villette (e simili) 

praticamente ovunque e molte altre aree in costruzione. Sono nella località di Cala 

Sinzias, proprio ai piedi dell’omonimo monte. 

Nonostante questo, la spiaggia è molto piacevole da passeggiare e per fortuna, essendo 

aprile, incontro poche persone. Il silenzio c’è ancora qui. Anche se per poco. 



Passeggio sulla fresca e morbida sabbia andando avanti e indietro e raggiungo i piedi 

del superbo promontorio dominato dal Monte Sinzias. Ormai non mi importa che 

proprio a pochi passi ci sono un susseguirsi di villaggi turistici, preferisco concentrarmi 

su questa felice unione tra terra e mare. Le rocce particolarmente rossigne e ferrose e 

ricoperte da una brulla vegetazione, il mare leggermente mosso con le onde che 

sferzano sugli scogli, e la spiaggia ancora umida. 

Ormai sono lontano dall’area planiziale influenzata dal fiume Flumendosa e i rii 

paralleli, sto per entrare in un complesso montuoso che raggiunge direttamente il mare e 

che probabilmente fa parte della stessa dorsale che interessa il Monte Arbu e il Monte 

Sette Fratelli. Sono sull’ossatura vera e propria del Sarrabus, anche se quasi ai margini 

del territorio storico. 

Supero il Monte Sinzias e con difficoltà raggiungo una piccola caletta, per lo più 

ciottolosa, purtroppo anch’essa interessata dalla presenza di qualche villetta. Sono in 

Cala Pira. Questa volta voglio dare uno sguardo all’orizzonte. Quella misteriosa sagoma 

che mi ha accompagnato durante gli ultimi minuti si è rivelata un’isola vera e propria. 

Non può essere la famosa Isola dei Cavoli, è troppo lontana. Ho dovuto consultare la 

mia cartina e mi sono trovato costretto a colmare una delle tante lacune geografiche. Si 

tratta di un’isola disabitata, abbastanza grande, che non ho mai sentito nominare sino ad 

ora: Isola Serpentara. 

Come dice il nome ha una forma sinuosa come se fosse un serpente, o magari è popolata 

anche da questi affascinanti rettili. So con certezza che è irraggiungibile e fa parte 

dell’Area naturale marina protetta Capo Carbonara. Sicuramente la osserverò meglio 

più avanti quando esplorerò il successivo comune. 

Ora è necessario fare una piccola pausa dal mare ed esplorare l’entroterra. Purtroppo 

dovrò tornare nuovamente verso l’area planiziale, anticamente ricoperta di paludi e 

conoscere la nascita del comune di Castiadas. 

Nato nel 1986 grazie all’aggregazione di parti dei territori di Villaputzu, San Vito e 

Muravera è un comune ad alta vocazione agricola grazie alla nascita della Colonia 

Penale Agricola nel 1875. E proprio quella è la mia meta. 

Torno indietro e proseguo verso l’entroterra. Supero le quattro case con una moderna 

chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo della località di San Pietro e le nuove abitazioni 

in costruzione della località di Genn’e Spina. Qui ci sarebbe un ennesimo nuraghe, ma è 

così nascosto che non sono riuscito a trovarlo. 

Sottopasso la Nuova Orientale Sarda e arrivo finalmente al centro abitato di Castiadas. 

Esso è dominato dagli edifici della Colonia Penale Agricola che è stata in funzione sino 

al 1953, sostituita dall’ETFAS (ente di trasformazione fondiaria ed agraria della 

Sardegna) che ha promosso un ripopolamento del territorio trasformandolo in una delle 

aree più produttive del Sarrabus. 

Prospettanti su una piccola piazzetta questi edifici un po’ diroccati sono disposti in una 

posizione simmetrica e ognuno con una specifica funzione. Probabilmente quelli 

collocati ai lati avevano una funzione direttiva e di controllo, mentre il fabbricato 

principale che si estende lungo l’intero lato centrale della piazza è adibito soprattutto a 

residenza carceraria dei detenuti agricoli. 

Attualmente il complesso si mostra un po’ diroccato e necessitante di ristrutturazione 

che è parzialmente in corso. Alcuni suoi locali infatti ospitano attualmente il Museo 



Storico-Fotografico della Colonia Penale che spiega l’evoluzione del comprensorio e la 

sua importante vocazione agricola con vigneti e frutteti vari. 

Al centro dell’edificio, o meglio dei due palazzi, c’è un cancello, purtroppo chiuso, che 

permette di accedere a vari fabbricati interni, come quello centrale con una scenografica 

torre, ognuno con un preciso ruolo. Sbirciando attraverso la fessura intravedo alcuni 

lavori in corso e c’è una palese speranza che il complesso sarà progressivamente (anche 

se lentamente) usufruibile. 

È sicuramente un elemento architettonico di pregio, poco usuale in Sardegna e in Italia, 

che ha il dovere di essere accessibile al pubblico, soprattutto per far conoscere la 

particolare storia carceraria italiana che purtroppo conosciamo molto poco. 

L’architettura, nel complesso, sebbene non sia particolarmente ricercata, è essenziale e 

funzionale ed è chiaramente ispirata ai rigidi e canonici stili ottocenteschi, molto in 

voga nei diversi quartieri delle più importanti città italiane. Spicca, inoltre, l’edificio 

destro del prospetto principale che è, al momento, l’unico ad essere ristrutturato e 

ricoperto di intonaco rosa, mentre gli altri risultano ancora scrostati e in balia alle 

intemperie. 

Supero un benzinaio che rovina la visuale del complesso e raggiungo la vicina Chiesa di 

San Basilide. Ha un prospetto semplice e sobrio ed è sicuramente un edificio costruito 

negli ultimi decenni e legato allo sviluppo del paese a seguito della chiusura della 

colonia penale. 

Proseguo ancora verso l’entroterra e una decina di chilometri attraverso un’area 

interamente coperta da coltivazioni ortofrutticole mi permettono di raggiungere la 

frazione di Olia Speciosa, che è anche sede municipale. 

Mi è parso come un paese costruito sul nulla, pianificato dall’EFTAS, per popolare 

questo territorio e favorire la produzione vinicola delle primizie in generale. Formato da 

strade curvilinee e concentriche ospita il moderno Municipio con di fronte un edificio 

religioso di dubbio gusto dedicato al patrono del paese, San Giovanni Battista. Non c’è 

null’altro. 

Provo comunque a passeggiare e raggiungo, quasi in periferia, l’edificio della Cantina 

Sociale. Prospettante su una spoglia Piazza Mercato, è probabilmente l’unico elemento 

di rilievo del paese che sta scoprendo una vocazione inaspettata, producendo e 

sviluppando dei vini che hanno buone potenzialità. È ancora presto, ma sono certo che 

con il tempo la qualità migliorerà. 

Ritorno al centro abitato che scopro, solo in quel momento, immerso nel verde e penso 

che sia giunto il momento di esplorare l’ultimo comune del Sarrabus prima che faccia 

buio. 

Imbocco una comoda strada provinciale che mi porta a Costa Rei, e percorro 

velocemente il tratto costiero sino a raggiungere i primi tornanti che costituiscono 

l’ossatura della Punta Columbaris. 

Supero l’accesso per Cala Pira e i tornanti diventano sempre più impervi e pittoreschi 

con l’Isola Serpentara in fondo. Proprio ai piedi del colle Columbaris sono entrato nel 

territorio di Villasimius. 

È il comune più meridionale della Sardegna sud-orientale e si trova in un’area a cerniera 

tra il Sarrabus e il Golfo degli Angeli e il suo nome ha una storia un po’ strana. Frazione 

di Sinnai (che tra l’altro ha tutt’oggi l’isola amministrativa di Solanas a pochi chilometri 



da qui) sino ai primi decenni dell’Ottocento, è sempre stata chiamata Carbonara, tanto 

che tutt’ora il nome ufficiale sardo è proprio Crabonaxa. 

Nel 1862, il suo nome è cambiato in quello attuale che letteralmente significa “città 

delle scimmie”, e tale scelta è tutt’ora un mistero perché le scimmie non hanno mai 

popolato (almeno allo stato selvatico) questo tratto della Sardegna. E neanche io, che ho 

un po’ di immaginazione, riesco ad azzardare almeno una fantasiosa ipotesi, se non altro 

una migliore orecchiabilità della parola. 

Sono alla Punta Columbaris e i tornanti in discesa sono molto stretti. Raramente riesco a 

trovare un piccolo spiazzo per poter ammirare la spettacolare visuale delle rocce che 

digradano direttamente verso il mare e fare qualche fotografia. 

Quelle due volte che ho potuto farlo sono sempre rimasto a bocca aperta per il 

paesaggio che prospetta davanti ai miei occhi: l’Isola di Serpentara ormai vicina e in 

lontananza la famosa Isola dei Cavoli. Il promontorio di Capo Carbonara non si vede 

ancora, anzi forse si intravede ma non ho ancora quella certezza. 

Sono in un paesaggio coperto di pini marittimi e profumati arbusti ed è davvero questa 

la Sardegna, così diversa e così lontana dal continente. Sembra di trovarmi in un altro 

mondo, in un luogo che non esiste in nessuna parte. Il silenzio, il fruscio del vento, il 

leggero moto ondoso a causa del calo di intensità del maestrale e i volatili che dominano 

il cielo indisturbati. 

Proseguo ancora verso sud affrontando diversi tornanti che mi fanno ammirare, a 

seconda dei casi, il mare e il selvaggio entroterra, sino a raggiungere il piccolo 

promontorio di Punta Molentis. Qui finalmente il Capo Carbonara si estende in tutta la 

sua regalità e la sua posizione strategica. È il vertice ideale posizionato a sud-est 

dell’immaginario rettangolo che costituisce la Sardegna. 

Vedo quel promontorio che si estente imperterrito verso il mare con la piccola Isola del 

Cavoli con un faro a fargli compagnia. È alla fine l’unico elemento antropico che riesco 

a vedere, oltre alla strada che sto percorrendo, ed è strano che si trovi proprio sull’isola. 

Il contrasto esiste anche in Sardegna. 

Continuo per un po’ sino a fermarmi nei pressi del sentiero che mi porta alla piccola e 

appartata cala di Punta Molentis. È una piccola e amena spiaggia, difficile da 

raggiungere, ma tutta la fatica è valsa la pena. Senza alcun servizio balneare è il luogo 

ideale per coloro che vogliono essere lontani dagli enormi afflussi turistici delle spiagge 

vicine. Certo, bastano una decina di bagnanti per affollarla del tutto. 

Da qui si vede ormai vicino il promontorio di Capo Carbonara che termina con l’Isola 

dei Cavoli che stranamente scorgo un po’ più distante. Sebbene il mare sia in questo 

momento calmo, sento un po’ di freschetto e il sole sta lentamente calando alle mie 

spalle. Devo sbrigarmi se voglio vedere il più possibile di questo paese. 

Dopo due tornanti incontro purtroppo le prime case e entro nel vasto e poliedrico centro 

abitato di Villasimius che è per lo più costituito da alberghi, villaggi turistici e villette. 

Subito alla mia destra c’è la lunga e sabbiosa Spiaggia del Simius con, chiaramente, una 

bella visuale di Capo Carbonara sormontato da una torre di vedetta diroccata. A sinistra, 

invece, intravedo per l’ultima volta, in lontananza, la sagoma dell’Isola Serpentara. 

Il paesaggio è bello e, oso dire, pittoresco con una struttura ad arco che sembra 

racchiudere l’area come se volesse abbracciarla. La sabbia è bella fresca e morbida e 

passeggiare è a volte un po’ faticoso e a volte piacevole. 



Torno indietro e qualche centinaio di metri dopo imbocco un’altra stradina che mi porta 

a Spiaggia Notteri. Anche questa è una sorta di fotocopia della spiaggia precedente 

separata solamente da un affioramento roccioso. Il paesaggio è sostanzialmente 

identico, con il Capo Carbonara leggermente più vicino. 

La consistenza della sabbia è la medesima, ma è sufficiente passeggiare un po’ verso 

sud per incontrare il suggestivo Stagno Notteri alla mia destra separato dal mare 

solamente da una sottile striscia di arena gialla, proprio quella che sto 

malauguratamente calpestando come se fossi un intruso. Il paesaggio è ancora più bello, 

immerso tra due acque totalmente diverse tra loro, con davanti un affioramento roccioso 

che è canonicamente il punto iniziale del lungo promontorio del Capo Carbonara. Mi 

trovo nel punto più arido e meno piovoso della Sardegna e dell’Italia, con meno di 300 

millimetri l’anno e la vegetazione presente ne è la prova, sono quasi tutte arbusti, piante 

grasse e xerofile in generale. 

Il mare è lievemente ondulato, mentre lo stagno è piattissimo senza alcun movimento. 

Purtroppo senza la presenza di alcun volatile (è un po’ prestino o tardino, dipende dalla 

specie) lo percepisco un po’ sinistro e inquietante. So che ospita spesso e volentieri i 

famosi fenicotteri rosa, le starne e i gabbiani. Il sole sta lentamente tramontando alle 

spalle di questo specchio d’acqua colorandolo di un rosa opaco. 

È la prova che devo accelerare un po’, mi pare inutile proseguire la visita quando è 

totalmente buio. Ho ancora un po’ di luce, provo a sfruttarla appieno. 

Imbocco Via degli Oleandri e fiancheggio il porto turistico che decido di visitare dopo. 

Ora mi preme raggiungere il più possibile l’estremità del capo. La strada termina 

improvvisamente davanti a un muretto e mi tocca proseguire a piedi. 

Ci sono due sentieri. Quello a sinistra porta in poco tempo alla spiaggia di Capo 

Carbonara, quello a destra invece proprio davanti all’Isola dei Cavoli. 

Ovviamente, dopo aver visitato tante e diverse spiagge, preferisco percorrere il sentiero 

più lungo che favorisce un più stretto contatto con la natura. Il percorso è abbastanza 

disagevole, anche se inizialmente asfaltato. Una strada in salita porta al faro che 

intravedo in parte e che è accessibile solo alle persone autorizzate. 

Più avanti l’asfalto lascia spazio al pietrisco e sono finalmente nel cuore dell’Area 

marina protetta di Capo Carbonara. Rivedo quella torre di vedetta costiera a base 

troncoconica un po’ diroccata e proseguo verso l’estremità terminale. 

Continuo a passeggiare attraverso diversi saliscendi e raggiungo la riva con pericolosi 

massi rocciosi. Meglio che mi fermi. Ho davanti a me la bella Isola dei Cavoli con il suo 

faro (non so se funzionante, mi sembra strano che ce ne siano due a pochi metri di 

distanza) e in lontananza rivedo quasi impercettibile l’Isola Serpentara. È dominio 

assoluto della natura in un paesaggio impervio e quasi inaccessibile, nonostante questo 

l’uomo è riuscito a sottometterla a proprio piacimento. Purtroppo. 

Avrei voluto vedere tutto senza alcun segno di presenza umana, ma le recenti iniziative 

di tutela ambientale mi fanno ben sperare. In fondo sono solo due fari, che hanno un 

loro perché paesaggisticamente parlando, e qualche vecchio edificio diroccato. 

Null’altro. 

Rivedo la piccola spiaggia di Capo Carbonara ed è arrivato il momento di tornare 

indietro. Il sole si trova esattamente all’orizzonte anche se non ha ancora cominciato a 

tramontare. Forse mi manca poco meno di un’ora di luce. 



Torno indietro e, percorrendo lo stesso viale, arrivo al porto turistico. Proprio vicino c’è 

la Fortezza Vecchia. Qui si ha una bella visuale della parte occidentale del Capo 

Carbonara con in lontananza le sagome delle ormai familiari calette e spiagge di 

Solanas e Geremeas. 

La fortezza appare difficile da raggiungere, se non attraverso un sentiero a piedi e lo 

percorro velocemente anche se so già che è chiusa. Normale, vista l’ora. Attualmente 

ospita un Museo con mostra permanente “Enemigos de la Fè”, ma non so altro. 

Dalla fortezza si ha una bella visuale del porto turistico, ormai necessario in questo 

territorio ad alta vocazione balneare e penso che sia giunto il momento di esplorare il 

paese. 

Mi hanno già detto, amici e anche un po’ la guida stessa, che il paese non ha quasi nulla 

di interessante da offrire. È sempre stata una piccola borgata, una piccola frazione della 

lontana Sinnai che solo a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso ha avuto uno 

sviluppo impetuoso in funzione turistica. Quindi di storico non c’è quasi nulla e le vaste 

distese di villette in periferia ne sono la prova. 

Proseguo per Via degli Oleandri e raggiungo le porte del centro abitato per Via del 

Mare. Parcheggio l’automobile nelle vicinanze e do’ avvio all’esplorazione. 

Più avanti c’è Piazza Generale Incani, ben pavimentata e parzialmente pedonalizzata 

con al lato sinistro qualche edificio storico necessitante di ristrutturazione, ma tutto il 

resto è dominio di ristoranti, trattorie e bar. Continuo la passeggiata sino a raggiungere 

Piazza Gramsci, proprio qui Via del Mare cambia denominazione in Via Umberto I. 

La piazza è totalmente pedonalizzata con un buon arredo urbano, una bella e moderna 

fontana e non mancano le palme a fungere da corona. I palazzi signorili sono più curati 

anche se, immancabilmente, ospitano solo negozi, ristoranti e alloggi per vacanze. Sulla 

piazza c’è il moderno Municipio e complessivamente appare ben frequentata sia da 

turisti che da gente del posto. 

Passeggio lungo Via Umberto I ricca di esercizi pubblici, ma sono pochi passi prima di 

incontrare Piazza Giovanni XIII. Qui prospetta la brutta e moderna Parrocchia di San 

Raffaele Arcangelo con una facciata squadrata affiancata da un campanile in cemento 

armato. 

In compenso la piazza appare ben curata anche se affollata di tavolini all’aperto, mentre 

gli edifici vicini hanno qualcosa di storico, che ricorda il vicino stile campidanese ma 

non sono sicurissimo se siano fatti davvero di ladiri, ovvero mattoni di argilla e paglia. 

Da qui Via Umberto I appare davvero signorile, i palazzi sono uno più bello dell’altro 

anche se purtroppo affollati dalle troppo ingombranti insegne pubblicitarie che rovinano 

l’armonia edilizia ottocentesca. Si possono ammirare interessanti portali in pietra, 

ovviamente ad arco a tutto sesto, ma sembrano aver perso autenticità a favore della 

mercificazione e del consumismo. 

La pavimentazione iniziata da Piazza Generale Incani termina poco più avanti, ma 

svolto subito a sinistra in Via Frau, più silenziosa e forse più autentica. È una stradina 

molto stretta, ma purtroppo asfaltata, sulla quale prospetta un palazzo signorile in pietra 

a vista che ospita l’importante Museo Archeologico. Aperto da martedì a domenica nei 

mesi invernali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 e nei mesi estivi dalle 10 alle 13 e dalle 

18 alle 21, l’ho trovato ormai chiuso da un bel pezzo e un po’ mi è dispiaciuto. 

È costituito da quattro sale tematiche. La prima è dedicata al mare che testimonia le 

differenti influenze culturali provenienti dal mare, come le navi fenicie, puniche, 



romane e vandaliche. La seconda tratta esclusivamente dell’importante Santuario Is 

Cuccureddus, di epoca fenicio-romana, con l’esposizione dei diversi reperti in esso 

trovati. La successiva è dedicata genericamente al territorio con la documentazione dei 

reperti trovati in zona, soprattutto del periodo romano. L’ultima, e forse la più bella, è 

dedicata al relitto ritrovato nei pressi dell’Isola del Cavoli di epoca medievale con la 

descrizione del carico della nave e del percorso che avrebbe dovuto effettuare. 

È sicuramente un museo ben fatto e un’importante testimonianza del passato storico di 

questo territorio popolato da tempo immemore, ma abbandonato nel medioevo e 

successivamente ripopolato a partire dall’Ottocento. 

Non è ancora buio, vediamo se riesco a raggiungere almeno l’insediamento fenicio-

romano di Is Cuccureddus prima che il sole tramonti definitivamente. Lo so che sarà 

chiuso, ma almeno ci provo. 

Da Via Frau proseguo il cammino verso Via Roma, anch’essa asfaltata e torno indietro. 

Anche qui prospetta qualche interessante e curato edificio in stile campidanese, per 

fortuna non deturpato dalle insegne pubblicitarie e arrivo subito a Corso Umberto I, nei 

pressi della chiesa. 

Torno alla mia automobile e proseguo di nuovo verso Capo Carbonara. Subito dopo il 

campo da golf, imbocco una strada litoranea che mi porta verso Cagliari. 

Supero la sabbiosa Spiaggia di Campulongu, che non degno di uno sguardo, non perché 

sia meno bella delle altre, ma perché sono più interessato a vedere qualcosa di diverso 

dopo averne viste tante di simili. 

Neanche un chilometro dopo mi porta all’accesso dell’area archeologica di Is 

Cuccureddus. L’ingresso è stato un po’ difficile da trovare, ma un sentiero mi permette 

di visitare i pochi resti che sono difficilmente interpretabili da chi non è esperto del 

settore. 

Il percorso è stato un po’ lungo con il sole che sta pericolosamente tramontando 

lasciandomi al buio e solamente con l’aiuto della luce del telefonino. Ho visto qualcosa, 

ma mi sono dovuto arrendere al tempo e rassegnarmi a tornare indietro. Spero di 

riuscire a vederlo con più calma in un prossimo futuro, anche se sarà difficile. 

Torno indietro e imbocco la strada provinciale costiera che collega Villasimius con 

Cagliari. Più avanti fiancheggio le Terme Romane di Santa Maria, ma non ho potuto 

vedere nulla, essendo ormai buio e ho dovuto continuare a malincuore. 

Supero la spiaggia di Campus e arrivato a Capo Boi illuminato dalle luci di qualche 

villetta posso dire che la mia visita è terminata. Fermo pericolosamente la macchina sul 

ciglio della strada e osservo per l’ultima volta il paesaggio illuminato del paese con 

Capo Carbonara. 

Il viaggio non è ancora finito, ma la successiva tappa sarà accompagnata da un po’ di 

letteratura. La Sardegna ha dato i natali a importanti scrittori, spesso poco conosciuti in 

continente. È utile a mio vedere dare voce anche a loro. 

  

Osservo le luci accendersi lentamente una ad una. Le persone stanno tornando al caldo 

delle loro case, proprio mentre il maestrale sta sferzando di nuovo... 

 


