Sardegna - Agosto 2011
di Rossella Rossi
Riepilogo: Km. 2.287
Equipaggio: Rossella, Mauro, Laura, Davide e Anita
Rollerteam 7 maxi mansardato Ford

7 Agosto 2011
Partenza: Castano Primo - Arrivo: Castagneto Carducci
Ce l’abbiamo fatta!! Dopo anni e anni di preventivi e conseguente rinuncia per costi
esorbitanti, questa volta abbiamo proprio deciso di andare in Sardegna. Sarà perché
abbiamo trovato una buona offerta per il traghetto, o sarà la voglia di mare speciale o
perché ancora una volta riusciamo a portarci dietro i ragazzi giocando la carta del “se
venite in ferie con noi siete spesati…” fatto sta’ che la meta ingolosisce tutti e così siamo
pronti per l’Isola.
Partiamo a pomeriggio inoltrato (come al solito ad orari impossibili) e arriviamo intorno
alla mezzanotte in Toscana nella bellissima area attrezzata di Castagneto Carducci,
adiacente al mare dove
siamo già stati qualche anno
fa di ritorno dalla Sicilia.
8 Agosto 2011
Castagneto Carducci
Passiamo la giornata in
compagnia
degli
amici
Torinesi
conosciuti
in
un’altra vacanza in Puglia,
che quest’anno alloggiano
nelle
vicinanze.
Ci

accordiamo coi simpaticissimi proprietari del chiosco in riva al mare per mangiare
qualcosa a cena e così scopriamo che oltre al chiosco hanno il ristorante e non c’è
nessun problema a servire piatti cucinati al momento.
Cena in spiaggia su tavoli e sedie di plastica, con la compagnia gradevole e il tramonto a
portata di macchina fotografica…..eccezionale. Assolutamente da rifare.

9 Agosto 2011
Partenza: Castagneto Carducci – Civitavecchia
Facciamo fare un po’ di scuola guida al ragazzo così da fargli prendere un po’ l’occhio
sulle misure del mezzo e potersi permettere di accendere e andare qualche volta per
conto suo.
Arriviamo a Civitavecchia a pomeriggio inoltrato, parcheggiamo nel grande parcheggio
dietro la caserma a due passi da porto e ci facciamo una pizza. Pernottiamo al parcheggio
in attesa di prepararci per l’imbarco.
10 Agosto 2011
Partenza: Civitavecchia - Arrivo: Olbia - Orosei
Levataccia per presentarci all’imbarco in tempo. Attracchiamo ad Olbia a pomeriggio
inoltrato. (anche perché ci hanno rifilato la carretta che va come una lumaca).
Prendiamo l’autostrada in direzione sud, ma dobbiamo subito vedercela con un problema
tecnico al motore che va in ebollizione e non si capisce perché. Ci dirigiamo verso la
prima officina disponibile dove un solerte apprendista ci sistema in un attimo
accorciando un manicotto alla bell’e meglio (sotto gli occhi inorriditi del papino, che di
mestiere fa il meccanico, ma non osa interferire perché non è tipo da mettersi in
cattedra).
Raggiungiamo il camping fermandoci più volte attingendo acqua dal serbatoio del camper
per aggiungerla nel radiatore. Ci sistemiamo in piazzola.
Domani vedremo di risolvere il problema con calma.
Il giorno dopo infatti il papino si mette a smontare il mezzo e così facendo trova il
problema (come al solito il calzolaio va in giro con le scarpe rotte, il sarto col vestito
scucito e il meccanico col camper scassato) Fortunatamente non servono pezzi di
ricambio e il papino se la cava con un paio d’ore di lavoro. Ma quando andrà in ferie?????
12 Agosto 2011
Partenza: Orosei – Arrivo: Santa Maria Navarrese
Sembra che riusciamo finalmente a goderci un po’ di mare. Riprendiamo il percorso per
avvicinarci alla costa sud dove i ragazzi hanno appuntamento con alcuni amici che
alloggiano tra Villasiumius e Cagliari. Ci fermiamo a Santa Maria Navarrese presso
l’area attrezzata sul mare, bella per la spiaggia, ma rumorosa e afosa.
13 Agosto 2011
Partenza: Santa Maria Navarrese - Arrivo: Geremeas
Con piacere riprendiamo il viaggio e cerchiamo posto in campeggio a Villasimius,
purtroppo è tutto al completo quindi proseguiamo verso il paese di Geremeas dove
rimarremo tre notti per dare modo ai ragazzi di divertirsi con i loro amici. Non ci sono
molte possibilità di sosta. Troviamo un parcheggio a pagamento per le auto che passano

la giornata in spiaggia. Si trova sotto una pineta e il proprietario non fa problemi per
rimanere a pernottare. Il parcheggio è chiuso con un cancello e recintato. Dopo di noi si
fermeranno altri camper. L’unico problema è che non ci sono servizi né carico né scarico,
quindi il secondo giorno cerchiamo un campeggio nelle vicinanze per fare camper service
e ci facciamo rapinare di € 25,00 per caricare e scaricare l’acqua. Incredibile!
16 Agosto 2011
Partenza: Geremeas - Arrivo: Cagliari - Chia
E’ ora di riprendere il viaggio e di cominciare a fare qualche visita anche se il mare della
Sardegna da solo vale il viaggio. Ci fermiamo al parcheggio a pagamento nei pressi del
porto di Cagliari e facciamo un giro in città tra monumenti, chiese e naturalmente
shopping.
Verso sera riprendiamo il percorso verso ovest in direzione di Chia. Rimaniamo
sconcertati dalla coda di auto che incrociamo subito dall’uscita della città fino a Chia.
Lasciano tutti il mare dopo la giornata di sole e decidiamo che quando ripartiremo lo
faremo assolutamente di mattina.
Parcheggiamo all’area attrezzata di Chia, ben organizzata ma anche affollata.
Leggendo i diari degli altri mi aspettavo un vero paradiso, invece sono rimasta un po’
delusa, forse il periodo non è dei migliori, ma abbiamo trovato un vero e proprio carnaio.
Mi ricorda tanto la zona pugliese di Pescoluse dei cosiddetti caraibi italiani.

18 Agosto 2011
Partenza: Chia - Arrivo: Porto Pino
Rimaniamo a Chia per due notti e ci godiamo il mare cristallino spostandoci dalle
spiagge più affollate, in fondo ogni tanto basta fare un po’ di strada in più a piedi.
Come deciso ripartiamo di mattina e infatti incrociamo la solita coda in arrivo alle
spiagge, ma come si fa a fare sta’ vita per andare al mare??? Boh
Sempre in direzione ovest ci dirigiamo alle dune di sabbia bianca di Porto Pino, abbiamo
un altro appuntamento con
amici
che
alloggiano
a
Sant’Antioco.
Il parcheggio è consentito solo
di giorno, e uno dei tanti è
adibito ai camper. Passiamo la
giornata in spiaggia a Porto
Pino con colazione al sacco;
anche qui c’è molta gente ma è
più diluita lungo la spiaggia. Ci
spingiamo fino alle dune, sulle
quali è proibito salire, foto di
rito e bagni bagni e ancora
bagni.
A cena ci ritroviamo in
compagnia per una pizza e poi
passeggiata in paese con bancarelle e giostre. Pernottiamo al campeggio, piccolino, pulito
e gestito da ragazzi simpatici.

19 Agosto 2011
Partenza: Porto Pino - Arrivo: Marina di Arborea

Ora cominciamo a risalire lungo la costa ovest, passiamo da Sant’Antioco, visitiamo il
paesino e ci facciamo un aperitivo, poi proseguiamo verso Marina di Arborea, durante il
tragitto notiamo un Canadair in azione per domare un incendio in atto. Quando
arriviamo a Marina di Arborea, il cielo è grigio di cenere e si sente odore di bruciato
nonostante l’incendio sia diversi chilometri più a sud, perfino la temperatura dell’aria è
più calda. Sono cose che ci fa notare la gente del posto che conosce le conseguenze degli
incendi.

20 Agosto 2011
Partenza: Marina di Arborea
- Arrivo: Mari Ermi
Dopo una notte tranquilla,
anche
troppo
tranquilla,
diciamo che qui non c’è
proprio
nulla!
I
ragazzi
muoiono di noia e così ci
spostiamo più a nord.
Ci dirigiamo nella penisola
del Sinis dove troveremo la
spiaggia di Is Aruttas (quella
dei chicchi di riso).
Lungo il tragitto ci fermiamo
a visitare il sito archeologico
di Tharros.
All’arrivo a Is Aruttas ci piazziamo al campeggio. Non ci sono paesi nel raggio di 5 km…
non ci sono bar o ristoranti a parte le strutture del campeggio e un bar in riva al mare…
non prende nemmeno il telefono!……ma la spiaggia vale proprio la pena di una sosta.

22 Agosto 2011
Partenza: Mari Ermi – Arrivo: San Teodoro
Con rammarico proseguiamo il viaggio saltando completamente la parte nord (la
metteremo nel cassetto per un altro viaggio). Tagliamo la Sardegna a metà e ci dirigiamo
verso Nuoro e quindi San Teodoro. Abbiamo appuntamento con altri amici che
alloggiano lì. (Tutto il mondo è in Sardegna quest’anno !!!   )
24 Agosto 2011
Partenza: San Teodoro - Arrivo: Civitavecchia - Roma
Dopo giornate in compagnia e cene a base di pesce, è ora di tornare sulla terraferma. Ci
presentiamo per l’imbarco, questa volta l’orario è più decente.
Arriviamo a Civitavecchia verso sera (stessa carretta dell’andata) e ci buttiamo subito in
autostrada direzione Roma!!! (Yeeeee!) Ho scelto apposta l’imbarco da Civitavecchia per
poter andare nella città che amo di più, e stavolta non ci sono scuse. Arriviamo all’area
attrezzata sulla Casilina, prenotata via internet prima di partire. L’impressione è ottima,
molto ordinata, molto ben tenuta e con i gestori di una simpatia che solo i romani sanno
trasmettere.

26 Agosto 2011
Partenza: Roma - Arrivo: Castano Primo
Due giorni a Roma intensi muovendosi con i mezzi e ritorno alla sera all’area lontano dal
traffico. Decidiamo di non aspettare il mattino del sabato per il rientro e ci mettiamo in
strada la sera, tutto sommato non siamo stanchissimi e poi faremo a turno a guidare.
Arriviamo a casa che ormai è notte. Ci buttiamo a letto, al camper ci pensiamo domani.

Ringraziamenti:
questa volta niente enti del turismo o siti internet vari. Il ringraziamento va ai miei
ragazzi che mi hanno resa felice venendo in vacanza ancora una volta con noi,
nonostante siano grandi e gradiscono fare ferie per conto loro, ma noi quarantenni ci
divertiamo un mondo insieme a loro e ogni volta farei carte false pur di averli dietro.
Baci.

