
Pagina 1  

 

01-08 GIUGNO 2013 
 

UCAM: GIRO DELLA SARDEGNA IN BICI 

N DATA PERCORSO Km Disl. 

0 VE 31/05 Ore 20.30 partenza da Genova con traghetto Tirrenia     

1 SA 01/06 
Ore 08.00 arrivo a Porto Torres. 
PORTO TORRES – Capo Caccia – Alghero – BOSA 

125 1302 

2 DO 02/06 BOSA – Tharros – Oristano – ARBOREA 117 965 

3 LU 03/06 
ARBOREA – Torre dei Corsari – Montevecchio – Arbus – Buggerru - 
IGLESIAS 

128 2090 

4 MA 04/06 
IGLESIAS – S.Antioco – Calasetta – traghetto per isola di S.Pietro – 
Carloforte - Giro dell’Isola di S.Pietro – CALASETTA 

89 489 

5 ME 05/06 CALASETTA – Giba – Costa del Sud – Pula – CAPOTERRA 130 800 

6 GI 06/06 CAPOTERRA – Senorbi – Mandas - SADALI 126 1452 

7 VE 07/06 SADALI – Gadoni – Aritsu – Fonni – Mammoiada – NUORO 116 1861 

8 SA 08/06 
NUORO – Siniscola – S.Teodoro – OLBIA 
Ore 19.30 partenza da Olbia con traghetto Tirrenia 

125 805 

  DO 09/06 Ore 08.00 arrivo a Genova     

    TOTALE 956 9764 
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I partecipanti : 
 
In piedi: 
Giampaolo, Giorgio, Giacomo, Carlo M., Franco, Carlo S., Aldo, Giampiero,  Armando 
 
Accosciati: 
Ignazio, Moreno, Daniela  
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Sab 1/6  - 1^Tappa: Porto Torres - Bosa Km 125 disl. 1302 m 
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Ci siamo: questo è il nostro terzo giro e il grup-
po è sempre più consistente. 
Quest’anno siamo in 12, sempre con un’unica 
macchina che è stracolma di bagagli. 
Salutiamo dalla nave Marco Rela e Antonello 
che purtroppo non son potuti venire e iniziamo 
l’avventura con una notte in traghetto a combat-
tere con il freddo dell’aria condizionata, le luci e 
le scomodissime poltrone. Bene ha fatto Danie-
la che si è portata una sorta di sacco a pelo. 
Comunque l’entusiasmo è tanto per cui allo 
sbarco è dimenticato tutto e non vediamo l’ora 
di iniziare la lunga pedalata. 
 

Appena scesi, Carlo deve subito cambiare una 
camera d’aria ma tanto dobbiamo ancora aspet-
tare la macchina e organizzarci per cui non per-
diamo molto tempo. 
Da Porto Torres attraversiamo subito una zona 
industriale e poi una monotona pianura fino al 
lago di Baratz, un’oasi naturale che purtroppo si 
intravvede appena dalla strada: occorrerebbero 
delle MTB per poter procedere sulla strada ster-

rata che circonda il lago e per vedere qualcosa di  
più. 
Il mare lo rincontriamo finalmente a Porto Conte, 
bellissima e ampia baia che culmina con 
l’imponente Capo Caccia. 
Inevitabile la fermata al punto panoramico, pro-
prio sull’itzmo, dove possiamo ammirare la fale-
sia e il mare spumeggiante che si infrange una 

cinquantina di metri più in basso. 
Peccato che la giornata non sia limpidissima per 
cui i colori non siano proprio intensi. 
Con l’aiuto di una bella ragazza straniera riuscia-
mo a farci una foto di gruppo nel punto più bello 
anzi decine di foto.   
E si perché in questo viaggio, per la gioia di 
Giorgio che le sopporta a stento, sono tutti foto-
grafi e tutti vogliono … scattare foto più che 
scattare in bici! 
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Il nostro viaggio continua costeggiando il 
mare per una trentina di km e arriviamo ad 
Alghero giusto per l’ora di pranzo.  
Lasciata la macchina, percorriamo le mura 
che danno direttamente sul mare e dopo la 
foto di gruppo dalla catapulta, il programma 
per il mezzogiorno prevederebbe di fare un 
pasto frugale, tipo un panino, un gelato e via 
ma la vista di tutti questi ristoranti e il fatto 
che sulla nave non si è fatta una gran cola-
zione ci convince che forse una bel primo 

piatto caldo non sarebbe male, in fondo siamo in 
vacanza. Approvato all’unanimità. 
E così proprio di fronte alla Torre ci sistemiamo in 
una bella tavolata e ci gustiamo una pastasciutta 
ai capperi e olive. 
Un po’ controvoglia, alle 15.30 ripartiamo per la 

strada costiera: sono una quarantina di km di ottimo 
asfalto su costa selvaggia molto frastagliata, poco 
abitata ma con tanti saliscendi faticosi.  
Guardiamo indietro la costa appena fatta: è da non 
credere quante volte siamo andati su e giù!  Final-
mente l’ultima discesa ci porta dritti a Bosa in hotel, 
per il meritato riposo. 
La sera ceniamo al Ristorante Galeone, proprio sul-
la spiaggia, dove gustiamo i culurgiones, le penne 
Moreno, il tonno a fette con cipolla e aceto balsami-

co e naturalmente birra Ichnusa e pane carasau. 
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Dom 2/6  - 2^Tappa: Bosa – Arborea Km 117 disl. 965 m  
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Un vociare concitato ci sveglia: guardiamo l’orologio 
e sono già le 8.50!  
Sono tutti pronti a partire, stanno caricando la mac-
china, mentre Armando ed io siamo ancora a letto e 
nessuno si è accorto che non siamo scesi a fare co-
lazione! Incredibile!  

Così inizia la giornata: con tutto il gruppo che visita 
Bosa vecchia e noi che cerchiamo di recuperare fa-
cendo colazione in fretta!  
Lasciata Bosa dalle caratteristiche case colorate, 

iniziamo subito a salire nell’interno per strada pano-
ramica, fino a Cuglieri, dominata dal Santuario.  
Parte del gruppo, affrontando una salita impossibile 
che solo Giorgio riesce a fare in sella, riesce a trova-
re la strada per raggiungerlo: c’è in corso una ceri-
monia per le prime comunioni e fa quasi freddo. 

Peccato che ci sia foschia perché si dovrebbe vede-
re la costa fin quasi a Capo Caccia.  
Riunito di nuovo il gruppo nei pressi di un bar di cac-

ciatori, una bella discesa di una quindicina di km ci 
riporta sul mare a Pittinuri: il mare è mosso, il cielo 
è plumbeo e il sole stenta ad uscire.  
Lasciata la costa ci aspettano una trentina di km di 
veloce ma monotona pianura. Andiamo alla spiag-
gia di Is Arutas, una delle più belle della Sarde-
gna? No, Is Arutas, NO!  
Purtroppo dobbiamo fare delle scelte, tutto non si 
può fare considerando che le tappe sono anche 
lunghe. 
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Superato un gregge che occupa tutta la carreg-
giata, raggiungiamo il fantastico promontorio di 
Tharros, sormontato da una torre e sede dei 
resti dell’omonima città romana.  
E’ sosta obbligata sia per rifocillarsi sia per go-
dere della bellezza di questo posto ancora più 
esaltata dal sole che finalmente è uscito allo 
scoperto.  

Una sosta merita anche S.Giovanni di Sinis 
con la sua originale Basilica millenaria.  
Il nostro viaggio continua in pianura con una 
puntata a Torre Grande e prosegue sulla ci-
clabile fino a Oristano dove Ignazio vuol farsi 
fotografare orgogliosamente proprio sotto il 
cartello della sua città natale.  

Entriamo nel centro pedonale, ammiriamo il mo-
numento a Eleonora d’Arborea e finiamo in Piaz-
za del Duomo dove sono in corso i preparativi 
per la processione del Corpus Domini.  
Usciti da Oristano percorriamo ancora km di pia-
nura, in parte su pista ciclabile, che costeggiano 
gli stagni di Cabras fino a raggiungere il lido di 
Arborea dove alloggiamo in un bellissimo resort 
con tanto di piscina.  

La sera ceniamo “abbuffet”, nel senso che si 
può mangiare e bere quanto si vuole.  
Si parla di dormire e di russare: Giorgio dice 
che la notte prima non era riuscito a dormire 
per l’ansia, perché Aldo e Giampaolo non fan-
no alcun rumore e così pensava che fossero 
morti e già si preoccupava di come far rimpa-
triare le salme…!  
Dopo cena Moreno, insieme a Carlo e Fran-
co, coinvolti da una piccola ma simpatica ani-
matrice si esibiscono in sfrenati balli sudame-
ricani. 
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Lun 3/6  - 3^Tappa: Arborea – Iglesias Km 128 disl. 2090 m  
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Dopo un’abbondante colazione siamo pronti 
ad affrontare la tappa più impegnativa di tutto il 
giro: il morale è alto anche perché il tempo fi-
nalmente volge al bello. 
Si comincia con un lungo tratto di pianura in 
parte su piste ciclabili  che scorrono ai margini 
di zone paludose: le strade non hanno nomi 
ma sono numerate come a New York. 
Arriviamo a Marceddì, punta estrema 
dell’omonimo stagno che attraversiamo  sul 

caratteristico e lungo pon-
te delle chiuse, chiuse che 
regolano il flusso delle ac-
que in laguna.  
Abbandonato il mare si 
inizia subito a salire per 

superare un promontorio e puntare su Torre 
dei Corsari e la Costa Verde. 
Andiamo a Piscinas, la spiagga con le dune? 
No, Piscinas NO!  
Purtroppo non è certo che la strada che passa 
lungo la Costa Verde sia asfaltata e si ricolle-
ghi alla statale per cui dobbiamo seguire la 
strada principale che punta verso l’interno con 
una serie di saliscendi in zona montagnosa 
poco abitata fino al culmine di Montevecchio, 

sede di vecchie miniere. 
Scendiamo rapidamente ad Arbus e qui 
Carlo S. sbotta: “Non ce la faccio più, devo 
cambiare la sella! Alle ortiche quella da 
200€ e a me la vecchia!”.  
Dopo la sosta si riparte ancora in salita fino 
al passo Bidderdì dove inizia una bellissi-
ma e veloce discesa fino al bivio di Bugger-
ru (che non si sa perché continuiamo a 
chiamare Bugherru): si è discusso tanto se 
tirar dritto per accorciare la tappa o scen-
dere sulla costa, poi ha prevalso questa 
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opzione e abbiamo fatto bene perché se no 
avremmo perso uno dei più begli angoli di 
Sardegna.  
La spiaggia di Portixeddu è sabbiosa ampia e 
lunghissima e Buggerru è un paese stretto in 
una gola che ricorda molto Porto, in Corsica.  
E’ un paese con antica tradizione di miniere 
di cui rimangono molte testimonianze tra cui 
molte gallerie e una datata stazione per l’aria 

compressa situata in punto panoramico. 
La strada attraversa per una decina di Km 
una zona impervia con rocce ferrose, pratica-
mente disabitata: l’ultima salita è un lungo 
rettilineo al 10%  che ci fa sudare ma poi im-
pagabile la spettacolare discesa verso il mare 
a Mesua con il “Pan di Zucchero”, un grosso 

scoglio isolato, che compare all’improvviso do-
po una curva.  
Siamo di nuovo a mezza costa a picco sul ma-
re e il panorama è fantastico, un po’ come 
quello delle 5 Terre.  
Attraversiamo Nebida, un paese in posizione 
panoramica ma che ci colpisce per certi caser-
moni inadeguati all’ambiente e poi finalmente 
veloce discesa verso Fontanamare, con porto 
minerario e lunghissima spiaggia. 

Ci rimangono ancora una quindicina di km di 
falsopiano e …. un po’ di problemi per trovare 
l’albergo.  
Posteggiamo con difficoltà le bici nel garage 
che pur essendo enorme non ha un buco di 
parete libero da cianfrusaglie per appoggiare 
le bici: sullo stesso tono è l’albergo e… 
l’albergatore!  
Mangiamo al ristorante Oasis un “trittico” di 
pasta come piace a Moreno e una buonissima 
tagliata. 
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Mar 4/6  - 3^Tappa: Iglesias - Calasetta Km 89 disl. 489 m  
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Tempo decisamente bello.  
Come supponevamo colazione scarsa. Diri-
giamo decisi verso Portoscuso, con belle 
vedute sull’Isola di S.Pietro e di S.Antioco.  
Prendiamo un caffè, un po’ di foto e poi per 
strada pianeggiante attraversiamo l’itzmo di 
S.Antioco: siamo impazienti di arrivare a Ca-
lasetta dove troviamo subito l’hotel e 
l’accoglienza delle proprietarie in…
genovese.  
E’ proprio sorprendente e strano sentire 

questo dialetto che non ha alcun accento sar-
do.  
Sistemati i bagagli e riprese le bici saliamo sul 
traghetto che ci porta in mezz’oretta a Carlo-
forte.  
Pedaliamo costeggiando inizialmente degli 

stagni con fenicotteri, fino alla Caletta dove spe-
riamo di poter fare il bagno.  
La spiaggia è magnifica ma sfortuna vuole che 
ci siano migliaia di meduse spiaggiate e quindi 
anche oggi, è destino, di bagno non se ne parla.  
A dire il vero solo Carlo S. sfida la sorte e si but-

ta e quando gli chiediamo come è risponde dicendo: 
“Sembra di fare il bagno nell’acqua gasata!!”  
Tutti gli altri preferiscono prudentemente poltrire al 
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sole o al bar. 
Verso le 15.30 decidiamo di riprendere le bici e 
rientrare: Giorgio scivola quasi da fermo sulla 
sabbia e prende un brutto colpo al gomito. 
Un po’ di ghiaccio e passa tutto (dice lui!)!  
Passiamo da Punta Colonne, così chiamata per 
due caratteristici faraglioni piantati nell’acqua 
limpidissima: una stretta stradina permette di 
raggiungere la falesia dove si possono ammira-

re queste rocce da vicino.  
Colori intensi e tante foto.  
A Carloforte giriamo per il paese ascoltando di-

vertiti le persone che parlano in dialetto e 
guardando le targhe delle strade, alcune 
delle quali riportano anche la vecchia de-
nominazione in genovese.  
Lasciata Carloforte e raggiunta Calasetta 
si è fatta ora di cena. 
Oggi è il compleanno di Ignazio e gli ab-
biamo preparato una bella sorpresa: al 
ristorante gli abbiamo fatto trovare una 
torta con scritto: “Auguri per i 55 anni di 

Carlo Ignazio Atapuma”, l’unico colombiano che va 
piano in salita e forte in discesa.  
E’ stata una bella serata, abbiamo mangiato molto 

bene e ci siamo fatti anche un sacco di risate. 
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Mer 5/6  - 4^Tappa: Calasetta – Capoterra Km 130 disl. 800 m  
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Tempo bello. Lasciamo Calasetta intorno alle 
9.00, ripercorrendo la strada di S.Antioco, l’itzmo 
e quindi deviando verso sud costeggiando stagni 
con fenicotteri e percorrendo lunghi rettilinei pia-
neggianti fino alla spiaggia di Porto Pino: il mare 
è calmissimo e invitante e viene voglia di buttar-
si, ma in effetti è troppo presto per la nostra ta-
bella di marcia.  

Saliamo sul promontorio di Capo Teulada e quindi 
scendiamo verso Costa del Sud, forse una delle par-
ti più belle del nostro giro.  
E’ un susseguirsi di baie e insenature con spiagget-
te sabbiose e incontaminate, acque limpidissime, 
torri di avvistamento e …null’altro.  

Ci fermiamo alla spiaggia di Tuaredda dove final-
mente possiamo fare il bagno in pace: mare calmo 
anche se freddino, acque trasparenti, sole, isola a 
500m, baretto….  

Ignazio compra del formaggio e ce lo offre a tutti: è 
una delizia e sparisce un pochi minuti.  

Poi si alza il vento e fa quasi freddo: è l’ora di 
riprendere le bici. 
A Nora, attraversando il paese incontriamo un 
funerale inusuale, probabilmente di un apparte-
nente a qualche confraternita, poiché il corteo è 
aperto da una dozzina di donne vestite tutte u-
guali con divisa da cerimonia, con il velo, e si-
gnori che portano stendardi e gagliardetti…  
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Ci fermiamo per uno spuntino, sul mare, in prossimi-
tà della torre dove ci sono dei resti archeologici ro-
mani.  
Siamo vicini, è bella, perché non andiamo a Caglia-
ri? No, a Cagliari, NO! 
Con l’aiuto del navigatore arriviamo al 
Bed&Breakfast Gentarrubba, che è in frazione La 
Maddalena, mezzo nascosto tra villette private. 

Ci contiamo e scopriamo che manca Armando e il 
bello è che non risponde neanche al cellulare. 

Ci sistemiamo mentre Carlo M. si offre per andarlo a 
cercare: temo così a questo punto di avere perso 
non uno ma due compagni di viaggio! 
Passa una mezz’oretta prima che tutto il gregge sia 
nell’ovile: Armando era andato a Capoterra paese e 
così con Carlo si son fatti quasi 10km di più. 

Comunque tutto è bene quel che finisce bene.  
La sera mangiamo, per una volta tutti d’accordo sul 
primo piatto, spaghetti alla bottarga in una trattoria 
definita “da camionisti”. 

Buonissimi, divorati in un battibaleno insieme alla 
frittura e braciola e naturalmente innaffiati da birra 
Icnusa servita dalla “giraffa”…. E se ci prendessi-
mo della birra rossa? No, la birra rossa NO! 
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Gio 6/6  - 5^Tappa: Capoterra - Sadali Km 126 disl. 1452 m  
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Tempo bellissimo.  
Alle 9.00 partiamo dirigendo verso Capoterra e cer-
cando di evitare le superstrade facciamo quasi 10 
km di troppo seguendo Moreno che a un certo punto 
ci porta a sud verso Cagliari invece che verso nord! 

Va beh, tutto allenamento!  
Facciamo ancora molti km di pianura prima di arriva-
re finalmente alla montagna.  

A Senorbì lasciamo Giampiero che ha rotto un rag-
gio e aspetterà l’apertura del negozio di un ciclista e 
si farà poi da solo tutta la tappa.  
Saliamo verso Mandas in ambiente collinare.  
La strada segue il percorso del trenino verde a scar-
tamento ridotto e più volte attraversiamo i binari, un 

po’ come sulla nostra salita di S.Olcese.  
Andiamo a Barumini, il sito nuragico più importante 
della Sardegna? No, Barumini NO!  
Fa molto caldo e al bivio per Nurri è obbligo la sosta 
ad una freschissima fontana sotto una quercia.  

La strada prosegue scendendo in prossimità del 
lago artificiale del Flumendosa che attraversia-
mo su un bianchissimo ponte e che risaliamo 
dall’altra sponda con ampi tornanti fino agli 
800m dell’altopiano di Sadali.  
Lasciamo il paese sulla destra per raggiungere 
in un paio di km il nostro hotel, immerso nel ver-
de: sono tante casette indipendenti, probabil-
mente una vecchia fattoria riadattata, molto bel-
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lo.  
Abbiamo la sorpresa di sapere che le nostre preno-
tazioni non sono state registrate ma per fortuna Ste-
fano, il gestore, riesce comunque a trovarci una si-
stemazione.  
Dopo un’oretta arriva un gruppo di tedeschi motoci-
clisti: posteggiano le loro grosse moto dappertutto e 
praticamente ci bloccano la macchina… ma tanto 
non dobbiamo andare da nessuna parte perché sta-

sera si mangia qui. 
Stefano ci offre da bere e parliamo di bici: la setti-
mana prossima arriverà qui un gruppo di ex campio-
ni (Moser, Chiappucci…) che anche loro fanno un 

giro in bici della Sardegna….  
Peccato, sarebbe stata una bella esperienza incon-
trarli. 
Stefano racconta che lavora soprattutto con i gruppi 

e per cena offre prodotti della sua tenuta e del suo 
allevamento e dalle sue parole si capisce che fa il 

suo lavoro con passione. 
La sera gustiamo la sua cena tipica a base di affet-
tati, carne di pecora e altre prelibatezze. 
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Ven 7/6  - 5^Tappa: Sadali - Nuoro Km 116 disl. 1861 m  
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Tempo bello.  
Lasciamo Stefano e i motociclisti e partiamo direzio-
ne Aritsu, con l’intenzione di passare ai piedi del 
Gennargentu.  
Gennargentu? No, Gennargentu NO!  
Perché purtroppo un cartello ci avverte di 
un’interruzione sulla strada per Arcu Guddetorgiu.  
E’ così che decidiamo di scendere ad Aritsu  e pro-

seguire per Tonara.  
E’ un saliscendi continuo in ambiente montano.  
La tappa è piuttosto dura e a Tonara sostiamo per 
riprendere fiato, per mangiarci un gelato ed even-
tualmente per cambiare autista.  
E’ qui che Ignazio, orgogliosamente, pronuncia la 

frase: “Io sulla macchina non ci monto più!”  e risale 
in bici.  
Si scende fino a Ovodda e al lago di Gusana, di un 
blu intenso, poi si deve salire a Fonni.  
In una curva un gruppo di cani pastore ci aspetta al 

varco: alcuni passano indenni, altri ancora fortuno-
samente con un po’ di paura, ma Giorgio invece vie-

ne azzannato ad una coscia.  
Ha due belle lacerazioni ma in paese ci dicono 
che non ci sono casi di rabbia per cui non è 
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necessario che vada al pronto soccorso per vacci-
narsi.  
Questo episodio non farà che aumentare la nota 
familiarità che Giorgio ha con i cani!  
Proseguiamo per Mamoiada un po’ contrariati 
dall’episodio che poteva finire molto peggio.  
Andiamo a Orgosolo, il paese con i murales? No, a 
Orgosolo NO!  

A Mamoiada dopo la foto dal monumento alla ma-
schera mammutones sbagliamo strada ed entriamo 
in superstrada.  
Non siamo organizzati, il gruppo si divide per cui 
affrontiamo alcune gallerie buie non proprio in sicu-
rezza.  

Ignazio pure buca per cui non è stata proprio 
un’esperienza edificante.  
Comunque arriviamo a Nuoro molto più rapidamente 
del previsto e probabilmente anche con molta meno 
salita.  
Quando arriviamo in albergo siamo piuttosto stan-
chi..  
Ma non andiamo sul Monte Ortobene dal quale si 

gode un panorama meraviglioso? No, sul Monte Or-
tobene, NO! 
Mentre Moreno, con Giampaolo, Aldo e Daniela fan-
no una puntata in macchina a Oliena, noi facciamo 
shopping in Corso Garibaldi a Nuoro, soprattutto 
generi alimentari da portare come ricordo del viag-
gio.  
Mangiamo ottimamente, con poco, in un piccolo ri-
storante, in centro. 
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Sab 8/6  - 5^Tappa: Nuoro - Olbia Km 125 disl. 805 m  
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Tempo bello ma velato.  
Partiamo alle 8.30 subito in discesa fino ad arrivare 
in fondo valle ai piedi della collina dove è adagiata 
Nuoro. 
Di qui la provinciale scorre parallela alla superstrada 
sempre in leggera discesa.  
E’ uno spettacolo perché non ci sono macchine, la 
strada è tutta per noi, è come se fosse una lunga 

pista ciclabile di 40km.  
Il tempo cambia e prendiamo anche le prime gocce 
di pioggia di tutto il giro ma fortunatamente dura po-
co.  
Verso Siniscola ci supera un gruppo di ciclisti del 
posto che ci incitano a correre con loro.  
Andiamo verso la costa per vedere il mare ma la 

strada passa alta e in un tratto è anche interrotta: un 
cartello ci impone una deviazione ma dopo un rapi-
do sopralluogo vediamo che spingendo le bici si può 
facilmente attraversare il cantiere. 
Ci fermiamo a San Teodoro, sulla spiaggia detta La 
Cinta.  
Qualcuno preferisce fare una sosta in ristorante 

qualcun altro si butta sulla spiaggia per fare l’ultimo 
bagno: l’acqua è molto fredda ma come si fa a veni-
re in Sardegna e non fare il bagno?  
Mangiamo un panino gigantesco all’angus e alle 
15.30 siamo pronti ad affrontare gli ultimi km.  
In prossimità di Olbia, a soli 10 km dal porto un car-
tello ci avverte che un ponte non è transitabile e che 
quindi ci tocca una deviazione che allungherà la no-



Pagina 26  

 

stra tappa di una quindicina di km: dobbiamo ritorna-
re verso l’interno per 7-8 km e prendere la super-
strada.  
E così siamo di nuovo in fila sulla corsia di emergen-
za con le macchine che sfrecciano a 100 all’ora e 
dobbiamo anche subire la foratura di Giorgio.  
Purtroppo in quasi 1000km di viaggio sono imprevi-
sti che statisticamente possono capitare.  
Arriviamo finalmente al porto dove con calma ci pos-
siamo cambiare e preparare all’imbarco.  

L’uscita del traghetto da Olbia è spettacolare: il tra-
monto, il golfo con le innumerevoli insenature, le 
lagune, i gabbiani che giocano con le correnti a-
scensionali provocate dalla nave…. 
Passiamo la notte peggio che all’andata poiché le 

poltrone di prima classe sono impraticabili per il 
freddo, quelle di seconda non si possono reclinare 
più di tanto, fa ugualmente freddo e in più, per tutta 
la notte, la luce non si è mai spenta!!  
Insomma non proprio un viaggio piacevole.  
Sbarchiamo a Genova puntuali alle 8.30 pronti ad 
andare a casa finalmente a …. riposare! 

Ecco è finito anche questo viaggio: eccomi qui sulla 
nave a tirare le somme e scrivere gli ultimi appunti di 
viaggio. Abbiamo condiviso quasi 1000km di fatica, 
tanta salita ma anche tante esaltanti discese, qual-
che rammarico per i posti che avremmo potuto ve-
dere ma che per mancanza di tempo abbiamo dovu-
to tralasciare: purtroppo non si può fare tutto e qual-
che scelta bisogna pur farla.  
Dobbiamo ritenerci fortunati perché non abbiamo 
mai trovato mal tempo, anche se rimane un po’ 
l’amaro in bocca per essere riusciti a fare solo due 
bagni in tutto il giro. 
Ognuno di noi si porterà nel cuore questa esperien-
za che vorrà condividere con chi non è venuto e ciò  
porterà probabilmente ad una ancora più vasta par-
tecipazione il prossimo anno per una nuova esaltan-
te avventura. 
 

Alla prossima. Giacomo. 


