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Tra Codula di Luna e Santa Maria Navarrese se ne contano 120, abitati fino agli anni Sessanta. 

"Su barracu" era la casa del pastore, con le lastre irregolari di pietra non lavorata e il buco 

quadrangolare dove si accendeva il fuoco: il latte e il caglio cuocevano nel paiolo sulla pietra di 

basalto arroventata, quando  per fare il formaggio si usavano ancora contenitori di sughero. Le 

pecore stavano nel recinto accanto (sa corte), i maiali in quello più basso (su cumubula), poco 

distante da quello delle mucche (su accile). Storie di antica quotidianità che tessono ancora 

l'Ogliastra, dove oggi si punta a tutelare la specificità della storia e delle tradizioni. In questa terra 

di pastorizia, un uomo, Attilio Mazzella, ebbe la vision di acquistare una cava di porfido di svariati 

ettari, ma invece di scavarla decise di ridarle vita ripopolandola di alberi e di animali di ogni specie. 

Ora la struttura, Arbatax Park, è una meraviglia portata avanti dal figlio Giorgio, e da sua moglie  

Angela, che hanno ricreato un paradiso naturale di sessanta ettari dove una volta c'era solo roccia 

brulla. Si trova nelle vicinanze del Parco Marino di Capo Monte Santo ed è l'unico resort ad avere 

al suo interno un grande parco naturalistico che ospita piante ed animali tipici della flora e della 

fauna. Qui i bambini possono "adottare" nei giorni della vacanza un cucciolo di capra, un gattino, 

un cagnolino, e prendersene cura ogni giorno, scoprendo quell'antico legame con la natura tanto 

necessario per ritrovare l'equilibrio vitale.Arbatax Park è un sorprendente punto di partenza per 

scoprire le meraviglie dell'Ogliastra e poi ritornare a godersi un bel fine pomeriggio di relax nel  

centro benessere Thalasso & SPA - duemila metri quadri dove tutto gira intorno all'acqua, 

elemento fondamentale  -  per concludere con una meravigliosa cena in terrazza ed una notte 

nelle tipiche casette di pietra di borgo Moresca. Da Arbatax Park si arriva facilmente, in gommone, 

nel Parco Marino di Capo Monte Santo, per godere delle splendide Cala Goloritzè, Cala Mariolu, 

Cala Luna e Cala Sisine: gemme incontaminate incastonate tra mare e roccia. Una emozione 

tuffarsi nelle gradazioni di colore delle acque cristalline, dall'azzurro, al verde-blu e al verde intenso 

a seconda della profondità dei fondali, sotto le falesie di granito di vari colori e la bianca pietra 

calcarea. 

Una guglia di roccia di 143 metri domina Cala Goloritzè, con lo splendido arco naturale che si apre 

sul lato destro della baia, tra la sabbia bianca e la natura solitaria e selvaggia. Nel verde della 

macchia mediterranea si apre Cala Mariolu, con il suo fondale verde smeraldo incastonato tra alte 

pareti calcaree dove nidificano varie specie di uccelli marini, dal  falco pellegrino all'aquila reale e 

del Bonelli, ma anche qualche esemplare di avvoltoio e grifone.  Cala Sisine ha invece un fondale 

di grossi granelli calcarei di sabbia bianca e si trova tra spettacolari falesie alte più di cinquecento 

metri a picco sul mare. La più famosa è Cala Luna: molti film sono stati girati tra le sue affascinanti 

grotte e insenature, con alle spalle dell'arenile un bosco di oleandri e un laghetto di acqua dolce. 

 

 

 

                                    

 


