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Ogliastra: tra mare, vino e natura 
Onde, rocce e vento sono protagoniste della costa orientale sarda. Tra arenili bianchissimi e vigneti 

di cannonau 

     

Costa Smeralda? No, grazie. Per vacanze essenziali e a contatto ravvicinato con una natura vera 
ed autentica, c’è l’Ogliastra, destinazione conosciuta solo da un manipolo di happy few. Qui, dove 

Supramonte e Mediterraneo si incontrano, la mano creativa della natura non si è risparmiata e ha 
modellato spiagge da tropici, cattedrali di granito rosso, calette scavate nella roccia. È una 
Sardegna da “come eravamo”, dove l’uomo ha fatto pochi danni, dove il mare, le rocce, il vento 
sono protagonisti, dove “il posto al sole” si conquista ed è, se lo si vuole, diverso ogni giorno, 

potendo scegliere tra una offerta imbarazzante di destinazioni.  
 
C’è Cala Luna, per esempio, dall’arenile bianchissimo, affacciato su un mare cobalto e 
caratterizzata dalla presenza di ampie grotte naturali e da un boschetto di oleandri rosa. Regina 

indiscussa della beach parade ogliastrina è Cala Goloritzé, famosa per il pinnacolo di quasi 150 metri 
che sovrasta la cala, diventato una palestra d’arrampicata per i free climberspiù agguerriti.  
 
Adagiata tra due costoni rocciosi, ricoperti di macchia mediterranea, Cala Sisine, tra le più amate 

dai beach spotter, è un’incantevole insenatura di sabbia candida che degrada in acque turchesi. 
Vista dal mare, la terra degli olivastri sembra una gigantesca quinta di verde e massi, che 
strapiombano su scogliere e lingue di sabbia. Ancora meglio, per penetrare nel cuore dell’Ogliastra, 
è ammirare il mare dalla montagna, attraversando vallate e pianure fino a perdersi nel verde 

cristallino del mare.  

Il miglior modo per scoprire il posto, dicono i patiti del trekking duro e puro, è quello di seguire 
(in parte, se non si è in forma perfetta) il sentiero Selvaggio Blu (info: tel. 347. 29.03.101) che 
parte da Santa Maria Navarrese e arriva a Cala Gonone tra archi di roccia, grotte carsiche, lecci, 

ginepri e falesie, percorrendo le vecchie mulattiere e i sentieri dei carbonai, in compagnia di 
aquile, falchi e capre selvatiche. 


