ITINERARIO SUD SARDEGNA
Durata: 1 settimana - Miglia: circa 140
Un itinerario affascinante dal punto di vista naturalistico, nella costa più selvaggia della Sardegna. Consigliato a chi
cerca una vacanza tranquilla arricchita da notti in rada sotto le stelle, bagni in acque cristalline e serate in paese,
dove potrete trovare ampia scelta tra numerosi ristoranti e agriturismi tipici della zona.
L'itinerario è fattibile con ogni previsione, ma può subire qualche lieve variazione in base al vento.
Le tappe sono le seguenti:
- Sant'Antioco (porticciolo turistico) - Isola di San Pietro (versante meridionale)
- Cala Domestica - Buggerru - Pan di Zucchero e Porto Flavia
- Isola di San Pietro (versante occidentale) - Capo Teulada - Cala Zafferano,
(raggiungibile solo via mare e solo in certi periodi dell'anno) - Capo Spartivento - Tuarredda
- Porto Pino - Isola di Sant'Antioco
Partendo dal Porto di Sant’Antioco, dopo circa un’ora di navigazione ci ritroveremo immediatamente immersi nella
natura incantevole dell’arcipelago sulcitano. Con calma e possibilmente a vela raggiungeremo il versante
meridionale dell’Isola di San Pietro, dove visiteremo luoghi magici come Punta Nera, Spiaggia Guidi, la spiaggia
Lucchese e quella del Geniò, le famose Colonne, la Bobba e la suggestiva Cala Mezzaluna.
Con il nostro tender, ci avvicineremo il più possibile alla costa dove potremmo ammirare delle bellissime grotte e
fare dello snorkeling. Per la notte potremmo scegliere tra le tante baie ben riparate o potremmo decidere di
navigare verso il tipico paese di Carloforte e sostare in porto, molto accogliente e prossimo a ristoranti, locali e
negozietti vari.
Da questo scenario ci sposteremo poi verso Pan di Zucchero, uno scoglio affiorante particolarmente interessante:
staccatosi dal monte Nai, il faraglione è alto 133 metri ed ha due archi naturali, uno dei quali è attraversabile in un
tunnel davvero suggestivo con una piccola imbarcazione. Lì potremo ammirare l’antico Porto Flavia,
un’infrastruttura di servizio dell'area mineraria di Masua.
Passare la notte in rada al Pan di Zucchero merita sul serio…
A seguire, andremo a visitare nel dettaglio (con l’ausilio del tender) il fiordo di Cala Domestica, un paradiso tra le
montagne. E' caratterizzato da una spiaggia che si protende per parecchi metri verso l'interno, con sabbia dai

colori tra il bianco, l'ambrato e il dorato, molto soffice e compatta, con la presenza di qualche cespuglio, piccoli
arbusti, e l'immancabile macchia mediterranea che contorna il perimetro di questa bellissima distesa di sabbia. Si
affaccia in un mare tra i più belli della costa e di tutta la Sardegna, con acque piuttosto profonde, ma non in riva,
dai colori tra il turchese e l'azzurro. L'imponenza delle alte falesie ai due margini della spiaggia, rendono il posto
incantevole e particolare. Il fondale è sabbioso, con la presenza di qualche scoglio al largo e vicino alle falesie.
Interessante immergersi per ammirare le ricchezze sottomarine della zona ivi compresa la flora e la fauna.
Nella scogliera alla destra della spiaggia, una galleria scavata dai minatori, conduce alla seconda caletta di Cala
Domestica, dalle stesse bellissime caratteristiche, ma di dimensioni più contenute.
Verrà la volta di Buggerru, un porto purtroppo non accessibile per via della sabbia che le correnti portano
nell’imboccatura, ma una zona incantevole con faraglioni e insenature spettacolari. Il paese, caratterizzato da
casette disposte a ventaglio, si trova sullo scenografico sbocco a mare di un impervia valle, il canale Malfidano, che
ha dato il nome alla più importante miniera della zona.
Proseguiremo la nostra navigazione a ritroso andando a toccare la parte nord e quella occidentale dell’Isola di San
Pietro, ricche entrambe di angoli suggestivi, fiordi e calette dove ripararsi e dare fondo all’ancora circondati da un
panorama mozzafiato e fondali interessanti anche per la pesca…
Raggiungeremo poi l’imponente Capo Teulada, passato il quale potremo ammirare il favoloso specchio d’acqua di
Cala Zafferano, Porto Scudo e la famosa spiaggia di Tuerredda, nei pressi di Capo Spartivento.
Per la notte possiamo decidere se passarla nel nuovo Marina di Teulada, dotato di tutti i comfort, o in una delle
bellissime e ben riparate baie presenti nella zona.
Al rientro in porto a Sant’Antioco e prima di affrontare le meravigliose coste occidentali dell’omonima Isola e delle
sue Isole minori (la Vacca, il Toro e il Vitello), aggirata la secca di Cala Piombo, vale la pena di sostare a Porto Pino
per le sue dune bianchissime sormontate da boschi di pino d’Aleppo.
Nell’Isola di Sant’Antioco c’è un secondo approdo ben attrezzato, situato nella bellissima Calasetta, il “paese
bianco” della Sardegna, dove potremo trovare vari ed interessanti servizi e locali tipici dove gustare ottima cucina
di mare.
METEO:
Il clima, tipicamente mediterraneo e di scarsa piovosità, limitata per lo più alla stagione invernale, è rinfrescato dal
maestrale. Anche nel periodo autunno/inverno potremo trovare temperature dai 15 ai 20°.

… seguono foto dell’itinerario
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Isola di San Pietro – Cala Mezzaluna

Pan di Zucchero e Grotta della Spigola

Porto Flavia e Isola di Sant’Antioco – Porto Sciusciau o Grotta delle Sirene

SARDINIA SAILING di Pintus Matteo
sede legale Via Mons. Armeni, 13 - 09017 Sant’Antioco (CI) Sardinia, Italy - P.IVA: 02665820920
Telefono/phone: +39 333 3367448 - +39 348 4898571 - www.sardiniasailing.com - info@sardiniasailing.com

Cala Domestica e Buggerru - faraglione

Cala Zafferano e Tuarredda
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SCHEDA TECNICA "SCHATZLI II"

Tipo di barca: motorsailer armato a ketch
Anno di costruzione: 1980
Cantiere Italnautica (Palermo)
Ultimi lavori eseguiti: anno 2020/2021
Scafo in iroko - Ponte in teak - Interni in mogano
Lunghezza f.t.: mt. 18
Larghezza: mt. 4,30
Pescaggio max: mt. 2,40
Cabine: 4 + dinette trasformabile
Posti letto: 10 + 2
Bagni: 2 - WC: 2 (1 elettrico, 1 manuale)
Docce: 4 (2 nei bagni e 2 all'esterno) con acqua calda
Serbatoio acqua: lt. 1500 - Boiler: lt. 60
Gasolio: lt. 900
Caricabatterie
Elettricità: 220V / 12V
Generatore "Dinamika" 3,5KW (agosto 2007)
Motorizzata: Ford 120 HP
GPS, Echoscandaglio, VHF
Radio, CD Player, TV, PC
Frigo
Ampia cuscineria esterna NEW
Tavolo con sedie sul ponte
Tender: mt. 4,20 chiglia rigida - Fuoribordo: Yamaha 8 HP
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