Diario di bordo
Partenza da Tempio
Oggi 01giugno 2012 ore 11,00 direzione Stintino.
Temperatura intorno ai 22 gradi, traffico buono, i cani sono tranquilli, ( per ora :-)).ma
Nahua vuole stare in braccio :-/.
Ore 11.30 Ci siamo fermati perchè ho visto acqua per terra, esce da sotto la dinette
adiacente l'armadio....... controllato, tutto a posto, era solo il troppo pieno della
cisterna, fiùuu, ::-P speriamo di non avere altre sorprese.
Ore 11.50 Abbiamo appena passato Chiaramonti, in salita il camper fila liscio a 100
km/h.
Ore 13.00, in perfetto orario, siamo arrivati a Stintino. Prima litigata con un ausiliario
del traffico per il parcheggio, spiaggia bellissima vista Asinara, numerosi parcheggi
liberi ma non per i camper, per noi è riservata un area in pendenza all'inizio della
strada ma lontano dalla spiaggia più caratteristica de "La Pelosa"
Ci allontaniamo e sostiamo per il pranzo su una collina senza vista mare. Nel
pomeriggio, poco più a sud delle saline, troviamo una fantastica spiaggia di ghiaia
bianchissima, acqua limpida ma fredda, prendiamo un po' di sole e ripartiamo verso le
ore 17,00.
Imbocchiamo la litoranea per l'Argentiera dove arriviamo dopo circa un ora di
viaggio. All'Argentiera sembra di essere tornati indietro di 100 anni, le miniere con gli
alloggi dei minatori rievocano un passato di sacrifici e storie di uomini lontani che
rischiavano la vita ogni giorno per il pane. Il tutto sullo sfondo di una splendida
spiaggia nera con riflessi argentei.
Arriviamo ad Alghero verso le 19.00 percorrendo una strada piena di curve e
saliscendi ma molto panoramica. Splendida cittadina con un meraviglioso centro
storico e un bellissimo lungomare con porticciolo turistico. Ampi e abbondanti
parcheggi ma aimè non per noi camperisti, divieto di sosta per i camper in tutto il
paese, decidiamo così di andare a spendere i nostri denari nella vicina Fertilia dove
pernottiamo nel campeggio "Paradise Park" ben curato e ordinato vicino alla spiaggia
delle Bombarde, 15,00 Euro per c.s. e corrente.
2ndo giorno:
Ci svegliamo verso le 7.30, i cani non hanno sporcato il camper, li facciamo scendere
per i loro bisognini e ci accompagnano al Bar per la colazione. Stacchiamo il camper
dalla corrente, effettuiamo le operazioni di carico e scarico acque e ci spostiamo verso
Alghero dove ci fermiamo per un bagno di sole nei pressi dell'expò parcheggiando ai
margini della carreggiata, sarà ammesso? Ormai, dopo aver preso il sole a Stintino,

tutte le altre spiagge mi sembrano brutte. Arriviamo a Bosa verso le 13.00, le spiaggie
non sono il massimo, sabbia marrone e acqua torbida. Oltrepassiamo Bosa, cittadina
sicuramente da visitare ma che conosciamo già e arriviamo al termine della spiaggia
di Bosa Marina dove parcheggiamo sul lungomare per il pranzo. Nel pomeriggio
prendiamo posto al campeggio "S'ABBA DURCHE", 20 Euro per piazzola, corrente,
carico e scarico. Nel camping una splendida pizzeria sulla spiaggia ma un po' di
disordine nelle piazzole e poco pulito a terra con erba secca e di conseguenza zecche.
Le spiagge sono incantevoli insenature tra le rocce, molto bello, i cani sono accettati e
imparano a starci vicino.
3rzo giorno
Decidiamo di restare anche domenica mattina, ci svegliamo alle 7,30 e dopo colazione
siamo già in spiaggia che a quest'ora è deserta. I cani sono incontenibili, Chira finisce
in acqua un paio di volte per sbaglio e beve, sono uno spasso. Quando inizia ad
arrivare gente, ci sistemiamo su uno scoglio che si protende in mare per una 30ina di
metri con un incavo al centro che ci riserva una spiaggetta tutta per noi. I cani ormai
stanchi, si addormentano sotto l'ombrellone e noi ci rilassiamo al sole con il mare che
ci circonda su tre lati ed un magnifico panorama alle spalle.
Alle 13.00 lasciamo la spiaggia e ci prepariamo per il pranzo, verso le 16.00 dopo
esserci rilassati un po', stacchiamo tutto, mettiamo in moto, carico e scarico acque e in
viaggio verso Macomer dove arriviamo verso le 18,00. Andiamo direttamente al parco
per la mostra degli animali; qualche cavallo, alcuni pony, asinelli, un cucciolo di
canguro ed una scimmietta e tanti cani, gatti e conigli e uccelli tra cui uno splendido
pavone. Ci tratteniamo un oretta poi ripartiamo per Oristano. Troviamo due parcheggi
comunali con c.s. gratuito, una vicino l'agenzia delle entrate ed una in prossimità degli
impianti sportivi. Luoghi forse troppo trafficati per passare la notte quindi optiamo
per un grande parcheggio in prossimità della Questura vicino al cimitero. Inquietanti
rumori notturni e inspiegabile nervosismo dei cani non ci consentono un riposo
tranquillo considerando anche che era la nostra prima notte in sosta libera.
La mattina di buon ora facciamo colazione e alle 08,30 siamo già al Caravan Capp
Car dove ci dovevano sistemare la cistena ausiliaria e lo sportello del frigorifero ma ci
rimandano alla prossima settimana.
Decidiamo allora di sfruttare l'ultimo giorno di ferie per visitare S'Archittu, frazione
di Cuglieri. Località a dir poco meravigliosa, una bella passeggiata ci conduce
attraveso il piccolo ma caratteristico centro sino ad un sentiero pavimentato che,
attraverso la vegetazione mediterranea, ci conduce alla vista di un arco scavato in un
braccio di roccia che entra nel mare, un vero spettacolo, i cani ci seguono senza
guinzaglio e obbediscono al primo richiamo. Belle spiaggette incorniciano la frazione.
Ci spostiamo per il pranzo, all'uscita di S'Archittu in direzione Bosa, entriamo a

sinistra in via del Falco che porta su un fantastico promontorio sormontato da una
torre Aragonese, sotto la quale ci parcheggiamo e pranziamo ammirando un panorama
mozzafiato su tre lati.
Nel pomeriggio scendiamo un po' in spiaggia, divieto di transito per camper ma ce ne
freghiamo, il posto è talmente bello ed il parcheggio ampio e libero che vale la pena
un'eventuale litigata con i VV.UU.
Ripartiamo verso le 17,00 e passando per Flussio e Tinnari ammiriamo gli
stupefacenti murales dipinti sulle facciate delle abitazioni. Riguadagnamo la SS 131
all'altezza di Macomer e arriviamo a casa alle 21.00 dopo aver percorso un totale di
630 Km, stanchi ma soddisfatti e pieni di voglia di ripartire.
... alla prossima..

