
MANGIARE

SHOPPING

SANLURI, il più meridio-

nale dei paesi di Sa Co-

rona Arrùbia, va fiero per

la fragrante bontà del pa-

ne e per l’unico castello

medievale sardo in otti-

me condizioni: merito dei

conti Villasanta che lo

hanno restaurato prima

per abitarvi e poi per far-

ne la sede di un museo

delle cere e di una rac-

colta di cimeli risorgimen-

tali. La sua fama risale

però alla leggenda della

“bella di Sanluri” che al-

l’interno della sua mole

quadrata sacrificò la sua

virtù per debilitare fino al-

la morte coi suoi este-

nuanti amplessi Martino

il Giovane, Infante d’Ara-

gona. Fu così vendicato

l’eccidio delle truppe ar-

borensi perpetrato nel

1409 tra le 4 torrette

merlate del castello.

Sa Corona Arrubia {Cagliari}
Al Museo del Territorio un percorso storico-culturale  

nell’arte precolombiana delle civiltà latinoamericane

10 N U M E R O  4 5 4  —  2 2  M A R Z O  2 0 0 7

I
 

V
I

A
G

G
I

 
D

I
 

R
E

P
U

B
B

L
I

C
A

QUANTO erano alti i Selknam di Patagonia?
Che rilievo davano all’amore gli Ona, in Terra
del Fuoco? Quale idea della morte avevano i Chin-
chorro? E i Mapuche erano atletici come il più
noto dei loro discendenti, Marcelo Salas, centra-
vanti della nazionale cilena? Fino al 27 ottobre il
Museo del Territorio di Sa Corona Arrùbia ri-
sponderà secondo una formula ipercollaudata
alle mille domande sollecitate dall’anteprima
mondiale della mostra “Arte Precolombiana/10
mila anni di civiltà in America Latina”. Come per
le grandi mostre che l’hanno preceduta, si pun-
ta a un percorso anche emozionale per rendere
intelligibili i trecento reperti esposti, già di per
sé eccezionali: basti pensare ai corredi funerari
e alle mummie della cultura Chinchorro (zona
nord del Cile) risalenti a 9 mila anni fa o al Mo-
ai per la prima volta spedito dall’Isola di Pasqua

in Europa. “Emozionare” il viaggiatore è lo sco-
po ultimo del museo sorto tra i paesi di Collinas,
Lunamatrona e Villanovaforru e alle spalle della
roccia rossa (arrùbia) per i suoi licheni che dà no-
me al consorzio turistico di venti comuni tra le
province di Cagliari e Oristano. Già i 300 mila
visitatori delle precedenti mostre (“I dinosauri”,
“I grandi di Spagna”, “Leonardo da Vinci”, “L’uo-
mo egizio”) sono infatti entrati in contatto con
una delle regioni più fascinose dell’isola, la Mar-
milla. Al pari del suo Museo territoriale anche il
dolce paesaggio collinare della Marmilla, tra uli-
vi contorti, mandorli e campi coltivati a grano
duro, nasconde molte tracce di una civiltà mille-
naria come il complesso megalitico Su Nuraxi di
Barumini, il villaggio nuragico di Genna Maria
o i cuaddeddus, i cavallini dagli occhi a mandor-
la della lunare Giara di Gesturi.

— ESCURSIONI —

La leggenda del castello

APPUNTAMENTO

Mostra d’arte

precolombiana

QUANDO

Fino al 27 

ottobre 2007

INFORMAZIONI

� 070-9341009

— HOTEL RESIDENCE FUNTANA NOA —

Trenta camere con vista sulle colline o

sul bel cortile centrato sulla funtana.

Sala lettura. Ristorante di qualità.

Prezzo: 60 euro la doppia

Via V.Emanuele, 66/68 

Villanovaforru (CA) 

� 070-9331019/20

— CASA TIPICA S’ANTIGU — 

Sei camere in una caratteristica casa

marmillese in pietra su due piani con

sala da pranzo e cucina.

Prezzo: 70 euro la doppia

Via G.B.Tuveri, 4 

Lunamatrona (CA) 

� 070-939185

— SA MITZA ‘E SA ROCCA — 

In un vasto salone si propone una cu-

cina alla carta con piatti di mare e ter-

ra: cavallo ai ferri e, su ordinazione, il

maialetto.

Prezzo medio: 20 euro

bevande escluse

S.P. Sanluri, Lunamatrona

� 070-939505

— I LECCI — 

Specialità di carne e pesce all’interno

di un moderno quattro stelle protetto

dal verde.

Prezzo medio: 25 euro

bevande escluse

Loc. Sa Sedda, Villanovaforru (CA)  

� 070-9300123/134

— LABORATORIO DI ROBERTA CABIDDU —

La giovane artigiana è stata ribattez-

zata “ultima ceramista nuragica” per

l’abilità e il gusto creativo con cui si

ispira agli oggetti venuti alla luce nel

vicino complesso di Genna Maria.

Via Argiolas 16, Villanovaforru (CA) 

� 070-9300001

DORMIRE

WEEKEND ARTE & CULTURA DI NAPOLEONE SCRUGLI

TARIFFE AEREE BASSE E PREZZI D’ALBERGO VANTAGGIOSI

L’EURO FORTE SUL DOLLARO, è il momento ideale per visitare New York , E’ quanto sostiene  NYC & Com-

pany, l’Ente del Turismo di New York, che lancia una vasta campagna di marketing rivolta ai viaggiatori italia-

ni  per recarsi nella Grande Mela con tariffe aeree e prezzi d’albergo decisamente vantaggiosi. Intitolata Open/Bo-

ok (“New York is Open, so Book it” con il doppio significato di Book – NY come un “libro aperto” e “preno-

ta”), la campagna pone in evidenza quei periodi dell’anno, corrispondenti ad esempio ai giorni festivi ameri-

cani o a quelli che segnano la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, in cui gli alberghi di New York non

registrano il tradizionale “tutto esaurito”, dando quindi ai viaggiatori la possibilità di trovare più facilmente

camere disponibili e di prenotarle a prezzi più bassi. NYC & Company si è avvalso della collaborazione di al-

cuni tour operator per offrire ai turisti italiani non solo pacchetti speciali con soggiorni in albergo nei perio-

di indicati dal calendario “OpenBook”, ma anche occasioni per andare nei più rinomati ristoranti e per assi-

stere a spettacoli ed eventi culturali di prim’ordine che si tengono in città.  La campagna pubblicitaria, attiva

nei mesi di marzo e aprile 2007, farà irruzione in Italia con affissioni nelle pensiline delle fermate degli au-

tobus in molte città italiane. Lo slogan dice “L’Euro ti da di più a New York. Chiama il tuo agente viaggi o vai

su www.nycvisit.com/openbook”. La creatività dei diversi annunci rappresenta in chiave moderna e diver-

tente “icone” che simboleggiano lo shopping, i ristoranti e gli alberghi.

CHECK
POINT

ALGHERO

Da marzo Air One ha atti-

vato nuovi collegamenti

aerei giornalieri Alghero-

Bologna e Alghero-Torino

VENEZIA

Emirates, compagnia ae-

rea internazionale di Du-

bai, inaugura dal 1° lu-

glio il suo terzo collega-

mento dall'Italia: Venezia.

PIEMONTE

Si snoda su 26 mila chi-

lometri complessivi in

1.343 diversi tracciati la

rete di sentieri del Pie-

monte, in gran parte col-

linari e montani. Lo svi-

luppo della rete si avvale

dell’aiutodi Francia e Sviz-

zera,.

RAPPORTO FAO SULLA PESCA

IL RAPPORTO BIENNALE Fao sullo Sta-

to della pesca e dell’acquacultura nel

mondo non lascia dubbi sullo stato

degli ecosistemi acquatici: il 25% de-

gli stock ittici monitorati risulta sovra-

sfruttato o depauperato. Si evidenzia

una situazione critica per squali, ton-

ni e alcune specie di merluzzo.

NUOVO SITO EGIZIANO 

L’ENTE DEL TURISMO egiziano ha

presentato una nuova versione del

sito internet ufficiale www.egypt.tra-

vel ricco di funzioni innovative e di

contenuti interessanti.

LA FESTA DELLA MELA

IL 5 E 6 MAGGIO a Silandro avrà luo-

go la Festa della Mela Alto Adige, per

celebrare la fioritura nel corso di un

week-end ricco di eventi. Promossa

dal Consorzio Mela Alto Adi-

ge  la Festa della Mela è

l’occasione per scoprire

il fascino del “meleto più

grande d’Europa”.

LA FIERA DI GROTTAFERRATA

AL VIA la Fiera nazionale di Grotta-

ferrata, promossa e organizzata dal

Comune della cittadina dei Castelli

romani, che sabato 24 marzo, alle

11.00, presso la  Sala Conferenze

dell’Abbazia di San Nilo, inaugura

l’edizione di quest’anno. La storia del-

la fiera, che si conclude domenica 1

aprile,  è legata a quella

dell’Abbazia di San

Nilo, monumento na-

zionale dal 1874. 

CORTISSIME
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�

�

�

VISITARE LA SABINA con la Sabina Tourist Card, un

pass-partout da portare sempre con sé. Numerosi i

vantaggi che offre: ingressi omaggio in tutti i musei

del territorio della pro-

vincia di Rieti e alle mo-

stre; sconti in numero-

si negozi, alberghi e ri-

storanti. E’ gratuita e si

può richiedere via inter-

net sul sito: www.sabi-

natouristcard.it /card/ri-

chiedila.

Visitare la Sabina con la card 

ITALY IS THE BEST: per i turisti stranieri l'Italia si conferma la

meta prediletta per le proprie vacanze siano esse estive o in-

vernali e quello che gli stranieri amano sono gli scorci paesag-

gistici, le acque pulite, il turismo culturale e l'ecoturismo: l'eco-

turismo cresce tre volte più rapidamente di quello 'convenzio-

nale'. Emerge dal Rapporto Bitlab 2007 commissionato al-

l'agenzia Klaus Davi & Co. ''Gli stranieri considerano l'abusi-

vismo una sorta di atto criminale” ha detto Klaus Davi.

Italia meta prediletta

Amora, è il nome di una curio-

sa Accademia, che verrà inau-

gurata a Londra il prossimo 4

aprile. Si propone di aiutare a

capire in modo più profondo la

natura dell’amore, del sesso e

delle relazioni. Attraverso un

percorso interattivo della dura-

ta di un’ora, sono esaminati i

comportamenti sessuali. Al nu-

mero 13 di Coventry Street,

Piccadilly.

Amora a Londra 

Euro forte, I love New York

VIAGGI GLOBALI
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