Sardegna Luglio 2014
Lunedì 14-7 alle 20,15 mi imbarco a Livorno (43.55369-10.30119) destinazione Olbia.
Sbarco la mattina alle 7,00 e dopo una sosta all'Auchan (40.90937- 9.52165) per i
rifornimenti parto per l'agognato viaggio errante nella stupenda isola. Prima tappa
“Orgosolo” (40.20634-9.35197) paese del bandito “Giuliano” famoso per i bellissimi
Murales che tapezzano molti muri delle case del paese, un paio d'ore di visita e partenza per
Montes (40.14683 9.34494) una località di montagna a pochi Km dal paese dove si può
vedere la vera Barbagia selvaggia e dove vivono allo stato brado centinaia di animali come
maiali selvatici, cavalli, asinelli, pecore, capre ecc.. Verso sera parto alla volta di Oristano
dove mi fermo a dormire nel parcheggio di un Mc Donald. In mattinata partenza per Putzu
Idu (40.03175-8.40394) dove per parcheggiare avrei dovuto sborsare 15 €. Mi sposto a
S'Arena Scoada (40.01999-8.41355) dove riesco a trovare un parcheggino libero a picco su
una spiaggia con calette meravigliose. Cena sul camper con vista su un tramonto da
mozzafiato. Due giorni da ricordare e patenza per Mari Ermi (39.96769-8.40176) da non
perdere. Parcheggio gratuito messo a disposizione dal gestore del posto (a discrezione
consumazione presso bar o ristorante) docce fredde all'aperto e WC liberi, carico acqua non
potabile e accesso ad Is Arutas, una delle più belle e caratteristiche spiagge che ho avuto
modo di vedere (la Sardegna l'ho girata tutta). Un paio di giorni e via verso il Sud,
destinazione da decidere durante il viaggio. Tappa di un'oretta a San Salvatore, (39.443298.489361) paesino disabitato abbastanza conosciuto come scenario adatto a riprese per films
Western o Messicani. Esiste un'antica chiesetta con sotterranei antchissimi con tracce di
incisioni rupestri. Sosta a Cabras per spesa e rifornimento acqua molto comodo presso
una fontana pubblica (39.93521-8.53732). Si decide per Piscinas (39.54035-8.45224).
Pensavo di andare al mare e mi ritrovo su una stradina di montagna tutti tornanti (dove
cavolo stò andando?, a sciare?) arrivati a valle, ci sono ancora 4 o 5 Km di sterrato che fa
diventare il camper come un vibratore e finalmente si arriva nel parcheggio (il primo, libero,
è gratuito) di questa immensa spiaggia con sabbia giallo ocra a grana grossa. Sembra di
stare in un deserto. Nonostante il viaggio disagevole, ne vale sicuramente la pena. Nuova
tappa, Cala Domestica, passando per Fluminimaggiore per spesa al supermercatino che
offre carico e scarico gratis (39.44329-8.48936) e volendo, presa acqua (39.440678.49667) comodissima in ampio piazzale nei pressi del cimitero. Passando per Buggerru
dove trovo un'area attrezzata con corrente, carico, scarico e servizi, arrivo a Cala
Domestica (39.37153-8.38287) Doppia caletta stupenda con possibilità di escursione su un
promontorio dove esiste un'antica torre di guardia da visitare e unico punto dove ci si possa
collegare alla rete telefonica. Area sosta su prato 15 € 24h, nò corrente, solo carico acqua
potabile, doccia calda all'aperto, scarico cassetta € 5 con servizio esterno. (Portano via la
cassetta e te la riportano svuotata). Due giorni di sosta e il Maestrale mi costringe a partire.
Destinazione Porto Flavia. Arrivo alla spiaggia di Masua, (39.3331- 8.4209)
“Incantevolmente magnifica” scusate l'aggettivo, dove esiste un'area sosta attrezzata di cui
mi non conosco le caratteristiche. Partenza per Porto Pino, sosta a pagamento nel
parcheggio comunale, non ricordo all'ora (2€?) ma sono 15 € al giorno e gratuita dopo le 20,
ci si può dormire. Adiacente esiste un piccolo campeggio dove a pagamento si può usufruire
di carico e scarico. Nelle vicinanze (38.95820-8.62177) e lo consglio, si trova un parcheggio
privato a pagamento € 7 al giorno con accesso alla stessa immensa spiaggia con dune di

sabbia bianca, da non perdere. Non consentita la sosta notturna. E via verso il Sud. Tappa
obbligata Chia. Area sosta (38.88940-8.86438) € 17 con tutto, ombra compresa. Spiaggia
un po' distante ma va bene per smaltire qualche etto (eufemismo) messo su. Due giorni di
ristoro e partenza per la costa Est. La parte Sud fino a Villa Simius, l'avevo già vista anni
prima. Arrivo a Muravera, Spiaggia san Giovanni, (39.39923-9.61263) niente di speciale,
parcheggio comodo e gratuito, bel mare e tanta tranquillità. Via verso il Nord, destinazione
Tertenia, spiaggia di Foxi Manna, (39.69386-8.65787). Da tornarci tutte le volte che si
passa da queste parti. Parcheggio gratis, per dormire è meglio essere in compagnia,
comunque chiosco con attività fino a notte fonda, bagno e doccia gradevolmente “fredda”
gratis, calda a gettone, presa acqua comoda nel parcheggino a pagamento, spiaggia
bellissima e immensa con magnifiche zone scogli e calette, da visitare con brevi, medie e
lunghe camminate, circondata da monti che ricordano, con un po' di fantasia le dolomiti.
Tre giorni da ricordare. Nuova tappa Lotzorai. Sulla strada (39.69300-9.59669) presa
acqua agevole. Giro turtistico Arbatax, con puntata per vedere dall'alto Cala Moresca,
stradina abbastanza impegnativa per un camper ma accessibile. Sosta nel parcheggino
(39.93586-9.70972) passeggiata e foto ricordo. Partenza per Latzorai con presa acqua ad
Arbatax (39.93628-9.70859). Arbatax Spiaggia Girasole (39.95863-9.68329), park free,
pineta attrezzata con chiosco, tavoli picnic, ombra, spiaggia immmensa. Stessa spiaggia
Girasole a Latzorai (39.96667- 9.68338) dove mi fermo, park free su asfalto, pineta,
chiosco, noleggio gratuito da parte della bibblioteca di Latzorai di libri e fumetti. Nuovo
obbiettivo Spiaggia Burchida. Transito per Santa Maria Novarese dove trovo un
parcheggio libero e tranquillo, comodo al centro e alla spiaggia,(39.98535- 9.68579) mi
fermo due giorni, trovo anche una comoda presa acqua in ampio piazzale (39.983879.68375). Partenza per spiaggia Burchida (40.48055-9.80703), molto bella e immensa.
Parcheggio 10 € al giorno, si può dormire, nessun servizio. Nuova tappa Budoni, trovo un
parcheggino (40.70330- 9.71508) per ora gratis, probabilmente anche questo a pagamento
dal prossimo anno, comodo a immensa e bianca spiaggia con mare cristallino e possibilità di
lunghe e corroboranti camminate.
Purtroppo è giunta l'ora!
Imposto il fedele TomTom 700 vecchio ma prezioso (col tempo ho imparato a interpretarlo)
su : 40.92366-9.51962 Olbia, Banchina bianca, punto di imbarco per il ritorno.
L'avventura è finita.
P.S.
Non vedo l'ora di incontrarci per scambiare consigli, aneddoti, esperienze e curiosità che ci
faranno (lo spero sinceramente) diventare sempre più bravi camperisti e stringere rapporti di
vera amicizia.
Scusandomi se sono stato un pochino pesante vi saluto e a presto.
Ciao da Aldo

