DA DORGALI A COCCOROCCI

Dopo questa… gustosa tappa torniamo sulla
strada e raggiungiamo Arbatax e le sue
particolari Rocce di granito rosso che l’hanno
resa famosa un po’ ovunque: seguendo
proprio
l’indicazione “rocce
rosse”
giungeremo nell’ampio spazio sterrato di
fronte alle concrezioni,
Coordinate G.P.S.: • N.39°56’19”, E.9°42’33”
• N.39°56.332’, E.9°42.562’
• N.39.93887°, E.9.70937°.

DA DORGALI A COCCOROCCI

Lasciata Arbatax torniamo verso Tortolì e da lì riprendiamo la strada in direzione Sud
verso Bari Sardo fino a quando incontreremo la deviazione per il Lido di Orrì; la strada
corre sul mare e qui troviamo l’area attrezzata Tanca Orrì,
Coordinate G.P.S.: • N.39°54’13”, E.9°40’55”
• N.39°54.217’. E.9°40.917’
• N.39.90361°, E.9.68194°.
L’area è stata realizzata rispettando l’habitat naturale preesistente, ricavando le piazzole
di sosta su un terreno alberato: ovviamente questa situazione presenta anche sensibili
differenze tra una sistemazione ed un’altra, anche in fatto di pendenza del suolo, da
correggere con i consueti cunei...
Da qui la spiaggia, sabbiosa, e gli stabilimenti balneari saranno a pochi metri: un’altra ottima
occasione per fare un bel bagno rigeneratore!

Questo “strano” spettacolo della Natura non può passare sotto silenzio: per chi vi viene
la prima volta forse è giustificata un po’ di delusione, visto che si tratta di un fenomeno
di limitata estensione; il colore e la “lavorazione” delle rocce meritano però senza dubbio
tutta la nostra attenzione...
Coloro che, per qualsiasi motivo, dovessero invece preferire una sistemazione differente
potranno usufruire del parcheggio presso il porticciolo turistico, al quale arriveremo
seguendo le indicazioni ad inizio paese,
Coordinate G.P.S.: • N.39°56’14”, E.9°42’23”
• N.39°56.233’, E.9°42.383’
• N.39.93722°, E.9.70638°.
Procedendo nella stessa direzione incontreremo, a poca distanza, un ampio parcheggio
privato fronte mare: qui la sosta è a pagamento ed è generalmente tollerato il
pernottamento; nel caso in cui occorresse viene permesso il rifornimento idrico,
Coordinate G.P.S.: • N.39°53’35”, E.9°40’52”
• N.39°53.590’, E.9°40.868’
• N.39.89317°, E.9.68113°.
Anche in questo caso saremo a pochi passi dalla spiaggia: un’altra bellissima distesa
sabbiosa arriva a lambire l’acqua fresca e cristallina...

Tornando ora al volante del nostro mezzo e procedendo lungo la strada principale
incontreremo alcuni parcheggi a lato della carreggiata, a pagamento, spesso però di misura
inferiore a quella necessaria per i nostri veicoli.
ROCCE ROSSE DI ARBATAX
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