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Iniziamo subito con la costruzione simbolo della Sardegna. Il
nuraghe. Questo che vedete in foto, nei pressi di Barumini, è il
più grande ed articolato che abbiamo visitato.

Nei pressi di Barumini troviamo anche questo curioso castello
diroccato in cima ad una collinetta. Chissà se è stato già attivato
per il DCI?. E' il castello di Las Plassas.

Altro luogo molto interessate da visitare sotto l'aspetto
naturalistico è la Giara di Gesturi. Un altopiano a circa 600m
s.l.m. dove soggiornano al fresco i cavallini selvatici. Andateci.
Salendo la strada da Tulli si giunge ad un parcheggio e qui
seguendo il sentiero che le guardie forestali vi indicheranno
potete raggiungere una palude dove ammirare nel più assoluto
silenzio questi graziosi cavallini abbeverarsi. Attenzione però a
non perdervi. Il bosco può trarre in inganno. Seguite quindi la
strada indicata con attenzione ed al ritorno ripercorrete solo
quella tenendo conto di alcuni riferimenti che vi consiglio di
memorizzare. Qui un GPS portatile può sicuramente aiutare.
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Nella visita alla citta di Cagliari ci ha colpito questa scultura. Non
so se è un simbolo caratteristico di Cagliari. A noi è piaciuta.
L'elefantino lo potete trovare su una porta di accesso alla citta
vecchia

Nora è una antica città fenicia, punica e poi romana. La troviamo
a sud di Cagliari. Molto interessanti i pavimenti delle abitazioni in
mosaico. Carini il teatro e la strada romana.
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Non potevano mancare le nostre amiche pecore. Spesso si
incontravano lungo le strade. Questo gregge, nei pressi di Tulli ai
piedi della Giara di Gesturi, è composto, pensate, da 200 pecore.
Per portare al pascolo le pecore il pastore è aiutato solo dai cani
e dai suoi piedi. Quindi un gran camminare su e giù per le
montagne a cercare erba fresca che qui in Sardegna spesso
scarseggia. A fine giornata dopo la mungitura il meritato riposo.

Durante il ritorno verso Olbia ci siamo fermati a visitare il
complesso nuragico di Santa Cristina. Molto comoda come tappa
a mezzogiorno perchè appena fuori dalla superstrada. In foto il
nuraghe.

Una costruzione alquanto singolare. Il pozzo di Santa Cristina è
stato costruito forse come tempio. La forma geometrica dei suoi
scalini e la prospettiva mi hanno ricordato la tomba di
Agamennone in Grecia.
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Non poteva mancare il mare. Eravamo alloggiati in un
appartamento a Costa Rei. Spiaggia bellissima. Mare
limpidissimo. In foto Costa Rei vista dallo Scoglio di Peppino.

Qui siamo ancora sullo Scoglio di Peppino. La vista è verso le
baie a sud.

In altra parte del sito, nella sezione attivazioni, visionate le foto di torre Salinas DCI CA-033.
Grazie per l'attenzione e naturalmente un tnx alla mia XYL per le foto e ai miei gringhelli per l'aiuto
nell'installazione della stazione radio.
73 a tutti da Giuseppe - IZ4CCO
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