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Santa Teresa Gallura, Sardegna: vacanze dolci© tutto l’anno.

Santa Teresa Gallura è stata fondata il 12 agosto 1808 con un regio decreto
del Regno di Sardegna, che la definì una «terra felice per la naturale
bontà dell’aria, del sito, dè terreni e del porto». È la cittadina più a nord
della Sardegna.

Il suo centro storico, molto curato, si adagia su uno spettacolare pro-
montorio che guarda a nord verso la Corsica, da lì il tessuto urbano si
estende verso sud, abbracciando il fiordo naturale in cui sorge il porto,
la cui antica tradizione marinara risale ai tempi dei Romani. Da qui,
tutti i giorni dell’anno, parte il traghetto che effettua il collegamento
con la città corsa di Bonifacio.

Con lo sviluppo della Costa Smeralda Santa Teresa Gallura è diventata
una rinomata destinazione turistica di mare con hotel, b&b, case
vacanze, campeggi, agriturismo e ristoranti tipici, molto accoglienti
e suggestivi.
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Dal 2018 il Ministero dell’Ambiente, su proposta dell’Amministrazione
Comunale, ha riconosciuto al tratto di mare di fronte a Santa Teresa
Gallura, nel cuore delle rinomate Bocche di Bonifacio, lo status di Area
Marina Protetta «Capo Testa – Punta Falcone». Grazie alla vicinanza
dell’altra Area Protetta dell’Arcipelago della Maddalena e del Parco
Regionale della Corsica è nata la più grande riserva naturale integrata
del mar Mediterraneo.

Nell’ultimo decennio l’evoluzione degli stili di vita ha modificato le mo-
dalità dei viaggi e delle vacanze. L’Amministrazione Comunale e gli
operatori turistici hanno risposto al cambiamento, organizzando una
nuova proposta di vacanza per gli appassionati di turismo attivo e
sport, attenti all’ambiente, alla cultura e all’enogastronomia. Tra le me-
raviglie del mare, le calette spettacolari e le magnifiche spiagge, qui
in primavera e in autunno si possono assaporare le vacanze dolci.

Santa Teresa Gallura comune turistico è

SANTA TERESA GALLURA, SARDEGNA: VACANZE DOLCI© TUTTO L’ANNO.
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In questi luoghi potrai scoprire il piacere di fare cicloturismo in mezzo
ai profumi e ai colori della natura; frequentare la scuola di sub in mare
per professionisti e amatori aperta tutto l’anno; coltivare la passione
del kayak lungo la costa; fare camminate panoramiche e esplorare i
dintorni con lo stand-up paddle; andare a cavallo (e fare scuola di equi-
tazione) nella macchia mediterranea che si apre sugli spettacolari
scorci della costa; andare a vela (e fare scuola di vela) tra Valle dell’Erica
e Isola dei Gabbiani a un braccio di mare dalla mitica Scuola Nazionale

Gallura Highlands: nuove esperienze turistiche 
primavera e autunno 2020

Vacanze dolci? Sono quelle che non ti lasciano l’amaro in bocca, sono
vere, non ti deludono e ti accolgono in luoghi unici con persone e sto-
rie suggestive. Ti fanno stare bene e ti lasciano il sentimento positivo
della nostalgia, perché l’aria che respiri profuma e il verde dorato delle
colline, il blu intenso del mare e il grigio brillante delle montagne di
granito ti riempiono lo sguardo. Questi luoghi delle vacanze dolci
sono le Gallura Highlands, le terre alte della Gallura, regione storica
nel nord est della Sardegna.
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di Vela di Caprera; scoprire l’archeologia, immergendoti in culture mil-
lenarie e modi di vita scomparsi ricostruiti in digitale; partecipare agli
eventi e alla cultura autentica del Comune più a nord della Sardegna,
da sempre profondamente legato alla città di Bonifacio in Corsica.
E per rifocillarti potrai sempre trovare cibo tipico e sano e buon vino in
luoghi autentici e sereni.

Tante occasioni di felicità per staccare qualche giorno in primavera e
in autunno, rigenerando il corpo senza rinunciare a comfort, conve-
nienza e sicurezza, e ristorando la mente con il piacere di un concerto,
uno spettacolo di teatro o una festa popolare, il tutto condito col gusto
del buon cibo locale.

Tutto questo è Santa Teresa Gallura, nel cuore delle highlands della
Sardegna, a 60 Km dall’Aeroporto civile di Olbia (collegato 12 mesi
all’anno con 19 destinazioni nazionali e internazionali) e dal Porto
passeggeri dell’Isola Bianca, il più importante della Sardegna.

Datti un premio: fatti una vacanza dolce!
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Ideale per gli amanti delle due ruote, Road bike, Mountain Bike o
Gravel il nord Sardegna invita ad immergersi nel singolare paesag-
gio delle Gallura Highlands percorrendo i sentieri e le strade rurali
che passano vicino agli stazzi galluresi, le tipiche costruzioni del
luogo, e raggiungono punti panoramici in cui sostare, scattare foto
e girare magnifici video circondati dal verde e dall’oro della vista
unica delle ginestre selvatiche, con l’arcipelago di La Maddalena a
far da sfondo a nord-est e il promontorio di Capo Testa a ovest.

I percorsi, studiati da guide esperte, offrono diversi livelli di difficoltà,
da easy a medium, con escursioni giornaliere o in tour a tappe che
si snodano attraverso i suggestivi tracciati colorati dalla fioritura
della macchia mediterranea.
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Maurizio Sini
Biking manager



Il paesaggio gallurese rende piacevole e al contempo stimolante
la pratica dei percorsi, sia per gli esperti che vogliono cimentarsi
nelle tappe più impegnative, sia per i principianti alla scoperta
della natura in bicicletta che cercano pendenze e scarti facili da
affrontare.

Il clima mite della primavera e dell’autunno galluresi, soleggiato
ma non torrido, e la disponibilità di tutti i servizi dedicati ai ciclisti
rendono particolarmente adatto questo prodotto ai ‘bikers’ che
desiderano praticare il loro sport preferito durante una vacanza
all’insegna delle eccellenze ambientali, della cultura e delle
specialità enogastronomiche.

NATURAL BIKE TOUR
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Le temperature miti, gli specchi acquei ridossati, la competenza
degli istruttori di diving di grande esperienza e gli spettacolari
fondali dell’Area Marina Protetta e del vicinissimo arcipelago di
La Maddalena rendono questo prodotto unico per tutti coloro
che desiderano fare immersioni in vari periodi dell’anno in modo
sicuro e affascinante.

Sea Diving School si rivolge ai sub professionisti che vogliono
perfezionare la tecnica con corsi di alto livello, e agli amatori che
si avvicinano al mondo del diving e vogliono farlo in contesti ma-
rini di altissimo pregio. Anche le persone affette da disabilità
possono partecipare grazie a corsi dedicati.
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Freddy Cardi
Diving manager



Il clima dolce e la possibilità di immergersi in rade protette ren-
dono possibile la pratica in primavera e in autunno inoltrato con
pacchetti dedicati agli appassionati provenienti dal centro e
nord Europa.
Il contesto ambientale permette di tenere sessioni di training
all’aria aperta integrate con percorsi di trekking, bike tour ed
escursioni guidate che arricchiscono l’offerta del pacchetto.
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SEA DIVING SCHOOL



Uno dei tratti di costa più spettacolari del mediterraneo regala
un’emozionante esperienza di mare lungo lo scenografico versante
marino del nord Sardegna. 
Ideale per pagaiare tutto l’anno, il litorale gallurese offre sor-
prendenti giochi cromatici grazie alle trasparenze e ai blu profondi
del mare da cui emergono gli incredibili scenari di Capo Testa,
Punta Falcone e La Licciola, impreziositi da maestose sculture
granitiche e dai delicati colori della macchia mediterranea.
Questo è il fascino di una pagaiata in Kayak, o con lo Stand Up
Paddle, lungo la costa di Santa Teresa Gallura, in solitaria o accom-
pagnati da guide esperte alla scoperta di tratti di costa raggiungibili
solo dagli amanti del kayak e del Sup.
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Vittoria Fresi
Kayak manager



I numerosi itinerari hanno un grado di difficoltà variabile e i servizi
logistici, basati su standard internazionali, sono stati studiati da
esperti di turismo e della pagaia con l’obiettivo di permettere sia ai
professionisti, sia ai neofiti, bambini inclusi, di trascorrere una va-
canza nel blu a contatto con un mare e una natura incontaminati.

La perfetta conoscenza di questo tratto di costa e le condizioni
meteo marine ottimali anche nei mesi primaverili e autunnali
danno la possibilità agli amanti del Kayak e del Sup di godere al me-
glio la costa e l’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone,
frequentate in quei periodi dell’anno solo dagli amanti della natura,
deliziati dai profumi della vegetazione e dal conciliante rumore
della pagaia che si immerge dolcemente nelle acque trasparenti.
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KAYAK MOVING
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Disegnati tra terra e mare su percorsi altamente scenografici, gli
itinerari per il trekking e l’hiking della Gallura regalano emozioni
intense a praticanti esperti e neofiti.
Lungo la spettacolare costa di Santa Teresa Gallura, su cui si
affacciano i paesaggi bucolici della campagna Gallurese, si
alternano, senza soluzione di continuità, molteplici scenari natu-
ralistici in diversi contesti tecnici, tra monumenti naturali e siti di
grande importanza culturale.
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Telemaco Murgia
Trekking manager



Guide e appassionati di escursionismo offrono tanti servizi per
rendere unica quest’esperienza, con escursioni giornaliere di
durata variabile o trekking in più tappe come il “Trekking degli
Stazzi”: un viaggio attraverso l’anima più autentica della Gallura,
un’emozione senza confini nel tempo e nello spazio.
Il clima mite tutto l’anno, la molteplicità degli scenari, i molteplici
attrattori naturalistici e culturali e una rete sentieristica millenaria
consentono di godere appieno di un’offerta territoriale unica e
insolita in una delle zone più rinomate del panorama turistico
internazionale.
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TREKKING & HIKING





Gli amanti della natura e dell’equitazione possono unire il piacere
delle escursioni all’aria aperta con la passione per i cavalli
grazie alla proposta Go Riding & Riding School, dedicata agli
esperti e a coloro che vogliono imparare a cavalcare guidati
da professionisti dell’equitazione.

Ad attenderli ci sono i profumi e i colori delle Gallura Highlands,
che allietano le passeggiate a cavallo nella macchia mediterranea
e nei boschi. Attraversando gli stazzi, le tipiche costruzioni rurali
della zona, tra le montagne di granito, si raggiungono luoghi
suggestivi che offrono viste spettacolari della costa e del mare.
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Anna Teresa Vincentelli 
Riding manager



30

Il clima non troppo caldo della primavera e dell’autunno è ideale
per godere appieno delle bellezze del territorio accompagnati da
guide esperte lungo percorsi di varia difficoltà, concordati con i
cavalieri in base alle loro esigenze.
I maneggi della zona organizzano cicli di lezioni rivolte sia a bambini
e adulti che vogliono imparare, sia ai già esperti che desiderano
migliorare il proprio stile di equitazione.
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GO RIDING & RIDING SCHOOL



In una delle località di mare più ambite e spettacolari della Sarde-
gna come Santa Teresa Gallura non può mancare, dopo il diving e
il kayak, andare a vela e fare scuola di vela in primavera e in
autunno, un’altra proposta di grande emotività, passione e
forza educativa.
Nella baia protetta di Porto Pozzo, tra gli spettacolari punti di inte-
resse turistico di Valle dell’Erica e dell’Isola dei Gabbiani, sorge uno
storico circolo velico di appassionati e istruttori FIV (Federazione
Italiana Vela), che condivide e sostiene la nuova proposta turistica
di Gallura Highlands, le vacanze dolci.
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Valerio Melis
Sailing manager



Non verrai qui in primavera e in autunno solo per andare a vela o
fare scuola di vela, ma potrai approfittare di un weekend lungo
per fare trekking, biking, diving o kayak e al tempo stesso per
scoprire che la vela a deriva completa la tua esperienza di long
life e slow tourism.
Non ti manca nulla però, perché qui sei a pochi chilometri da
luoghi mitici della cultura italiana di questo sport, dalla Scuola
Nazionale di Vela di Caprera nell’arcipelago di La Maddalena ai
grandi percorsi di sailing race delle barche da altura in Costa
Smeralda.
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GO SAILING & SAILING SCHOOL



Immergiti in un mare di cultura, visita i tesori più antichi delle
Gallura Highlands! Visitando il Sito Archeologico di Lu Brandali
puoi tornare indietro di 3.000 anni e scoprire costruzioni antichis-
sime che evocano i riti arcaici e la vita quotidiana di popolazioni
vissute migliaia di anni fa, agli albori del periodo nuragico.
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Alessia Chisu
Arianna Riva
Stefania Simula 
Archaeological managers



Una mostra, studiata anche per gli ipovedenti, offrirà a bambini e
adulti l’opportunità di apprezzare tutta la bellezza dell’itinerario
grazie alla riproduzione di antichi reperti e all’impiego di app e
virtual tour, regalando al pubblico l’emozione di vivere un giorno
nel passato.
A rendere indimenticabile l’escursione archeologica è anche lo
spettacolo unico della bellezza delle rocce granitiche di Capo Testa,
che si possono ammirare durante la visita guidata storico-bota-
nica a Cala Grande e in quella alle Cave Romane della Spiaggia di
Rena di Levante con sosta panoramica al Faro. Infine, si arriva alla
Torre di Longonsardo, un’antica fortificazione costruita sul mare
nel ‘500, che domina Santa Teresa Gallura e le Bocche di Bonifacio.
Nei tramonti mozzafiato o nelle albe dolci puoi anche meditare
a occhi chiusi, ascoltando qui più che altrove il suono del vento
lasciandoti inebriare dai profumi delle essenze locali.
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ARCHAEOLOGICAL TOUR



AUTUNNO 2020

Primo sabato di settembre

● Festa di Santa Reparata (con processione sacra accompagnata da cavalli
dalla chiesa sul mare di Santa Reparata alla chiesa di Buoncammino, 
segue cena con distribuzione di trippa per tutti) - Identitario, religioso,
enogastronomico

Seconda settimana di settembre

● Festival di musica classica “ Fantasie sonore” - Spettacolo 

Terza settimana di settembre

● International Film Festival “ Life afterOil” proiezioni, laboratori e focus a
tematiche ambientali. - Cinematografico, ambientale

14, 15 e 16 ottobre

● Festa patronale di Santa Teresa Gallura 
Identitario, religioso, enogastronomico

Novembre

● Stagione teatrale e di danza - Spettacolo

Dicembre

● Premio di poesia gallurese e corsa - Letterario

Gennaio

●Manifestazioni natalizie - Identitario

Marzo

● Teatro e danza - Spettacolo

● Cinema - Spettacolo
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PRIMAVERA 2020

Aprile
● Teatro e danza - Spettacolo

● Settimana Santa - Religioso

● Grande concerto di Pasqua - Spettacolo

●Mercatino artigiani - Commercio

● Cinema - Spettacolo

Maggio
● P.I.G. Primo Maggio in Gallura - Enogastronomia, arte

● T-Natura Triathlon cross country - Sportivo

● Festa patronale di San Pasquale Baylon (16/17 maggio) 
Identitario, religioso, enogastronomico

● Lu Coiu- il matrimonio gallurese - Identitario

● Rassegna letteraria «I monumenti incontrano la lettura» - Letterario

● Il maggio dei libri, a cura della Biblioteca comunale con laboratori, 
letture e presentazioni

Giugno
●Mercatino artigiani tutti i fine settimana - Commercio

● Festa campestre di Sant’Antonio nella chiesa di Buoncammino con 
cena a base di trippa e brodo di manzo ( seconda settimana )
Identitario, religioso, enogastronomico

● Festa europea della Musica - saggio di fine anno della Scuola Civica
di Musica della Gallura (21 giugno) - Spettacolo

● Sapori e Sensazioni sulle Bocche - Rassegna enogastronomica

● «I monumenti incontrano la lettura» - Rassegna letteraria

● Festival teatrale “Teatri Peregrini” - Spettacolo

● Il fuoco di San Giovanni (24 giugno) - Identitario
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ALLA SCOPERTA DEL CIBO E DEL VINO TIPICO DELLA TRADIZIONE

ENOGASTRONOMICA GALLURESE

“La Sardegna, quasi un continente”, soprattutto nel cibo e nel vino. I luoghi

offrono, infatti, interpretazioni spesso diverse con differenti “linguaggi” tradizionali

o contemporanei.

I piatti di terra arrivano direttamente dalla cultura degli stazzi rurali, le tipiche

case di campagna galluresi costruite in granito in una caratteristica forma

allungata. Negli stazzi il cibo era principalmente autoprodotto grazie all’alle-

vamento semibrado dei capi bovini, che producevano il latte per lo yogurt

(“brocciu”), la ricotta e il formaggio (“panedda” o “buttoni”).

Con la ricotta si producono i ravioli dolci con scorza di limone (“pulicioni”) che

vengono conditi con salsa di pomodoro. Il gusto dolce-salato caratterizza questo

primo piatto tipico delle feste.

Il brodo di carne di manzo e il formaggio vaccino fresco sono invece gli in-

gredienti base della zuppa gallurese (“suppacuata”) insieme con fette di pane

raffermo e salsa di pomodoro. Ogni famiglia ha una propria versione di

“suppa” che si differenzia per l’aggiunta di alcuni ingredienti quali carne di

gallina, di montone, aromi e spezie e tipologie di pane, dalla pagnotta al pane

di grano duro o la spianata. In ogni luogo potrete gustare una zuppa gallurese

differente ma tutte saranno ottime.
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INFORMAZIONI - LE STRUTTURE E I MONUMENTI APERTI TUTTO L’ANNO

Attrattori culturali operanti tutto l’anno

● Sito archeologico “Lu Brandali” - Archeologico

● La Torre di Longonsardo - Storico

● Le Cave romane - Archeologico

● I sentieri natura - Ambientale

● Teatro comunale - Spettacolo

● Biblioteca comunale - Letteratura

●Mediateca - Multimediale

● Archivio storico comunale - Storico

Strutture sportive aperte tutto l’anno

● Palasport comunale

● Campi da tennis (anche al coperto)

● Campo da calcio

● Palestre per yoga, pilates, danza

● Centro ippico e maneggio

● Pista di atletica 
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piatti raffinati, mentre cozze e arselle non mancano mai in qualsiasi ristorante.

Da gustare preferibilmente crude, le ostriche locali, in piccola produzione, sono

particolarmente saporite.

I dolci sono semplici e genuini e prodotti in occasioni di festeggiamenti e ricor-

renze: gli “acciuleddhi”, piccole trecce di pasta violata fritte e condite con miele; “li

casgjulati”, più comunemente conosciuti come seadas, ma riempite di formaggio

fresco vaccino, anziché ovino, ma comunque cucinate fritte e condite con miele

di corbezzolo o millefiori; i papassini, biscotti con uva passa e glassa di zucchero;

le canestre, dei dolci fatti con lo strutto e il lievito madre del pane, la “matrìca”,

caratterizzati dall’aroma di anice; la crema gallurese, un dolce morbido fatto con

una crema di uova e latte dove vengono poggiate palle di spuma di albume.

Il vino tipico è il Vermentino di Gallura, bianco principe delle tavole galluresi

e oramai internazionali. È anche l’unico DOCG in Sardegna che nasce nei sapidi

e assolati graniti ricordando nell’inconfondibile gusto profumato la sua terra

d’origine. È consigliato fresco come aperitivo o a tutto pasto con formaggi

freschi e molli, pesce e dessert a base di mandorle.

Tutti i ristoranti e i locali tipici di Santa Teresa Gallura possono consigliarvi le

soluzioni migliori di questi piatti.
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Con la farina di semola si fanno a mano degli gnocchi di pasta spessa e saporita

(“chiusoni”), che vengono conditi con sugo di carne di maiale o cinghiale e spol-

verati di abbondante formaggio stagionato. Nella tradizione contadina i “chiu-

soni” vengono mangiati il 1° agosto con sugo di lepre o altra cacciagione. 

Con la panna fresca lavorata con la semola si fa la “mazza frissa”, un condimento

per primi piatti, che può essere mangiata tiepida con le favette fresche. Con ag-

giunta di miele o zucchero diventa un dessert tipico. La carne locale soprattutto

bovina è rossa e saporita, da mangiare alla griglia o stufata e con aggiunta di

patate e verdure. Nei giorni di festa nelle tavole galluresi non mancano capretto

e agnello arrosto o in umido, accompagnati da finocchietto e olive.

Il maiale è una base importante dell’alimentazione gallurese. Oltre a braciole,

costine e pancetta arrosto, questa carne viene utilizzata nella produzione di

salsiccia fresca da cucinare alla brace o utilizzando “li pulpeddi” ovvero la

carne tagliata e condita senza budello per salse saporite. Insaccati e salumi

rappresentavano la provvista annuale di carne. Da provare la salsiccia secca, il

guanciale e la pancetta al pepe.

I piatti di mare variano dalle zuppe di pesce (“zimino”) ai caponi o i dentici al

forno. Vera degustazione sono il pesce spada e il tonno locale, anche in fresche

tartare. Aragoste e granseole (“capramarina”) sono il condimento per primi
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PER PRENOTARE E DORMIRE

L’offerta ricettiva per le vacanze dolci di Gallura Highlands e per vivere Santa
Teresa Gallura in primavera e in autunno offre soluzioni diverse: hotel a 3 stelle
S o a 4 e 5 stelle, B&B a conduzione familiare, appartamenti e camere in affitto,
camping. Tutti hanno stile, attenzione al cliente e buon gusto.

Per altre informazioni potete chiamare o scrivere a
Ufficio Turistico Santa Teresa Gallura +39 0789740986
ufficioturisticosantateresa@gmail.com
www.santateresagalluraturismo.com
SIETE I BENVENUTI VI ASPETTIAMO
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COME ARRIVARE A SANTA TERESA GALLURA

IN AEREO 
L’Aeroporto Olbia Costa Smeralda (www.geasar.it) è a circa 60 km da Santa
Teresa Gallura. Tutto l’anno ci sono voli diretti con le principali località italiane
ed europee.
I collegamenti tra Santa Teresa Gallura e l’Aeroporto di Olbia sono operativi tutto
l’anno tramite il centro città di Olbia grazie ai servizi della compagnia locale
ASPO e agli autobus della compagnia regionale ARST (per info: www.arst.sar-
degna.it) ai quali si aggiunge la compagnia privata Turmotravel (per info:
www.gruppoturmotravel.com) che in alcuni periodi intensifica le corse.
L’Aeroporto Alghero-Fertilia Riviera del Corallo (www.aeroportodialghero.it)
dista circa 150 km da Santa Teresa, ha un minor numero di voli e i servizi autobus
richiedono il cambio con la città di Sassari.
In tutti gli aeroporti sono operative le principali compagnie di noleggio auto
internazionali e nazionali e gli operatori NCC locali (Noleggio Con Condu-
cente), tutti prenotabili dai rispettivi siti web o tramite quelli degli aeroporti.

IN NAVE
Il porto Olbia Isola Bianca sulla costa est è a circa 60 km da Santa Teresa
Gallura. Qui esistono collegamenti diretti tutto l’anno con i porti e le città di
Genova, Livorno e Civitavecchia, serviti dalle compagnie di navigazione Tirrenia,
Mobylines e Grandi Navi Veloci.
I collegamenti tra Santa Teresa Gallura e il porto di Olbia sono operativi tutto l’anno
grazie ai servizi autobus della compagnia regionale ARST (www.arst.sardegna.it)
o con il cambio nel centro città di Olbia garantito dalla compagnia locale ASPO.
Il porto di Golfo Aranci sulla costa nord-est è a circa 68 km da Santa Teresa Gallura.
In questo scalo opera la compagnia di navigazione Corsica e Sardinia Ferries, che
collega tutto l’anno i porti e le città di Livorno Piombino e Nizza (Francia).
Il porto di Longonsardo di Santa Teresa Gallura è collegato tutto l’anno con il
porto e la città di Bonifacio in Corsica (Francia) dalla compagnia di navigazione
Moby Lines.
Il porto di Porto Torres sulla costa nord ovest della Sardegna è a circa 100 km
da Santa Teresa Gallura. Qui sono presenti collegamenti con i porti e le città
di Civitavecchia, Genova, Tolone (Francia), Ajaccio e Porto Vecchio (Corsica,
Francia), serviti dalle compagnie di navigazione Grandi Navi Veloci e Tirrenia. 
I collegamenti tra Santa Teresa Gallura e il porto di Porto Torres sono operativi
tutto l’anno, con cambio nella città di Sassari, grazie ai servizi autobus della
compagnia regionale ARST (www.arst.sardegna.it).
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Costruiamo assieme una comunità felice

Per le persone e per una comunità la ricerca di felicità è una rifles-

sione profonda sulla qualità della vita, come ci insegnano dai tempi

antichi Aristotele, Sant’Agostino o Spinoza e ai giorni nostri Hanna

Arendt, Richard Florida e Luca De Biase.

Per una località turistica la ricerca di felicità è una missione in progress

a favore dei cittadini abituali e di quelli temporanei che la popolano

tutto l’anno o per alcuni giorni o settimane.

Per Santa Teresa Gallura la felicità è pratica dell’intelligenza collettiva

che in questa epoca di trasformazioni deve confrontarsi con più valori

e fattori caratterizzanti: senso di appartenenza; personaggi e simboli

storici; qualità culturale e di relazione; consapevolezza di sostenibilità;

vissuto storico e globale-locale; disponibilità di apertura e allo stesso

tempo di sicurezza, solidarietà e collaborazione sociale; economia del

dono; innovazione economico-sociale per giovani e donne; reciprocità

di fiducia e rispetto nella diversità di opinioni.

Nulla di edonistico o superficiale, bensì l’approfondimento a strati di-

versi, interconnessi e via via più trasparenti di storie, momenti irrituali

e anche divertenti, con progetti e aspetti di una possibile coesione

sociale del sorriso che favorisca l’aspirazione naturale e del tutto

umana allo star bene e a un’identità culturale che vive e si alimenta

soprattutto di apertura e confronto con esperienze differenti e altre.

Siamo fieri di avervi nostri ospiti! 

Grazie del vostro soggiorno.

Grazie per le opinioni che vorrete condividere su di noi


