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Non molto lontana dalle spiagge di Porto Cervo, eppure così distante dal mood Costa Smeralda. 
L'Ogliastra trafigge il cuore di chi la visita con la sua grazia selvaggia. Terra di grotte, cunicoli, di boschi antichi 
e pastori centenari, e certo, terra di banditi, teatro di sparizioni e di misteri, che il giornalista Attilio Bolzoni in 
un articolo sul bandito Attilio Cubeddu descrive come «aspra, che da una parte si confonde con l' impenetrabile 
Barbagia e dall'altra precipita in un mare esageratamente azzurro, cime di neve e cale al riparo dal maestrale, 
sperduti ovili e luccicanti imbarcaderi». 

Incastonata tra le montagne del Gennargentu e il mar Tirreno, l'Ogliastra è una terra di confine tra due mondi, 
quello agricolo del sud e quello pastorale del centro della Sardegna. Ma è anche un crocevia tra una cultura che 
conserva ancora dei tratti arcaici e vede il Continente come una fonte di contaminazione, e un'altra più moderna 
che punta a far uscire questa provincia, la più selvaggia e meno abitata d'Italia, dall'isolamento in cui è stata 
costretta per anni, a causa di un territorio complicato e difficile da gestire. Le difficoltà economiche hanno fatto 
il resto, portando prima alla chiusura dell'aeroporto di Tortolì, capoluogo dell'Ogliastra insieme a Lanusei, e poi 
allo stop del Trenino verde, un'istituzione da queste parti, l'unico mezzo in grado di condurre i turisti 
nell'entroterra, che già aveva ispirato Grazia Deledda e David Herbert Lawrence. Una sollevazione popolare, 
aiutata dai sindaci dei comuni, ha fatto sì che il trenino venisse riconfermato per questa estate. Ma da 
settembre, potrebbe fermarsi per sempre. 

IL VIAGGIO 

Un viaggio in Ogliastra richiede preparazione e organizzazione. E una scelta secca: visitare questo splendido 
tratto di costa sarda dall'alto, seguendo le orme del Sentiero Blu, il percorso di trekking più difficile d'Italia, 
o dal mare, noleggiando una barca che vi condurrà alla scoperta di insenature, cale e spiaggette da 
cartolina. Una delle (poche) porte da cui partire alla scoperta dell'Ogliastra è Arbatax, minuscola frazione di 
Tortolì a cui si giunge dopo un'ora e mezza di macchina da Cagliari, percorrendo strade ai cui margini scorrono 
paesini rurali e campagne scottate dal sole. 

Arbatax ha nel porticciolo il suo cuore pulsante, un piccolo golfo incorniciato da speroni di pietra, le Rocce 
Rosse, che faranno gli onori di casa: quando il sole tramonta sulle montagne, queste rocce di porfido rosso 
fanno tornare alla mente, in piccola scala, lo spettacolo di luci e riflessi dell'Ayer Rocks australiano. Con la 
differenza che qui, quando l'aria si addolcisce e l'acqua si scalda un po', dalle cime si vedono corpi di ragazzi 
venire giù come saette e sparire sott'acqua, tra le urla e le acclamazioni degli altri tuffatori. Le barche che 
partono dal porto di Arbatax vi condurranno lungo la costa dell'Ogliastra: chilometri di mare turchese e rocce 
bianche appuntite, imponenti conchiglie di pietra che si schiudono al passaggio del turista fortunato per 
mostrare le loro perle: Cala Luna, Cala Sisine, Cala Mariolu e Cala Goloritzè, solo per citare le più note, 
minuscole baie da sogno protette dalle montagne, raggiungibili solo in barca, proprio come fecero Mariangela 
Melato e Giancarlo Giannini in Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, che fu girato proprio 
tra queste dolci insenature. 
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