
INCONTRO DI PRIMAVERA 2022 

 

SARDEGNA 

Sassari –Alghero 
L’ambiente, la storia, la gastronomia, il folklore 

  

20-22 maggio 2022 

 
Resoconto dell’incontro. 

 

Soci ordinari presenti: Damiano Benini, Emilio Calcio, Gianfranco Campione, 

Armando Cecconi, Giorgio Cimagalli, Maurizio Fantoni, Fernando Giuggia, Khaled 

Izem, Jean-Pierre Lamy, Jacques Lapierre, Gian Luigi Lenzi, Ottorino Rapizza, Pino 

Spinelli, Stéphane Terrières, Luigi Zaccaro. 

 

I Soci hanno esternato la gioia di realizzare finalmente – dopo ben due anni – 

l’incontro in Sardegna; progettato una prima volta nel 2020 ma purtroppo annullato 

causa Covid; lo stesso nel 2021; anche quest’anno il Covid e i timori connessi hanno 

danneggiato in qualche modo il nostro incontro poiché in prossimità dell’incontro la 

data della Cavalcata storica è stata spostata; tuttavia l’organizzatore Fernando 

Giuggia e il suo gruppo hanno ovviato all’imprevisto con apprezzati eventi 

alternativi. 

 

Venerdì 20 maggio. 

I Soci arrivano a Sassari e si sistemano in albergo. 

Nel pomeriggio visita a Alghero, antica città con vestigia di un passato importante e 

linguaggio di origina catalana; visita guidata al centro storico. 

Nel corso della visita, mentre eravamo sugli antichi bastioni di fronte al mare una 

gradita sorpresa: l’esibizione delle Frecce tricolore: come di consueto grande 

spettacolo basato sulla grande perizia e tecnologia; applausi a scena aperta. 

Visita alle bellezze mozzafiato di Capo Caccia; un piccolo promontorio con 

spettacolari vedute su un mare incredibilmente bello; siamo sopra le stupende Grotte 

di Nettuno; esse sono visitabili da qui scendendo (ma poi risalendo) una scala 

panoramica di 654 scalini, la Escala del Cabirol; nessuno dei partecipanti si è 

lasciato tentare … 

Rientro in albergo. 

Inizio ufficiale dell’incontro: due giovani in costume tradizionale ci danno il 

benvenuto e ci offrono il pacchetto omaggio con prodotti tipici. 

Cena tipica sarda. 

 



Sabato 21 maggio. 

Partenza con pullman riservato per le visite previste. 

Il Nuraghe di Palmavera; un bellissimo e importante sito risalente al XV secolo a.C. 

costituito da una torre attorniata dai resti del villaggio; un unicum poiché nella zona 

comune è stato individuato il trono del capo del villaggio. La guida ci ha descritto il 

sito e la storia in modo colto e simpatico.  

Visita alle cantine Sella & Mosca: una guida dell’Azienda ci ha raccontato la storia 

dell’Azienda e ci ha portato ad ammirare le antiche cantine; molti Soci hanno 

acquistato dei “ricordi” per un brindisi tornati a casa.  

Pranzo nell’agriturismo Sa Mandra; bellissimo il sito, immerso nel verde e 

strepitosi i piatti “di terra” tipici sardi. 

Rientro in albergo. 

Incontro culturale dei Soci e Assemblee dei Soci: di questo si riporta a parte il 

resoconto e il verbale. 

Nel frattempo che i Soci erano occupati con le attività sociali le signore hanno avuto 

l’opportunità di una gita in pullman riservato lungo la bella costa fino a Castelsardo.  

Cena di gala; due giovani in costume tipico hanno distribuito ai commensali il menù 

in lingua sarda e in lingua italiana o francese; la cena è stata a base di pesce e 

improntata a specialità locali. 

La cena è stata allietata dalle musiche del folklore sardo con fisarmonica e balli 

antichi illustrati dal fisarmonicista e eseguiti da due giovani in costume; alla fine 

coinvolgimento dei commensali in un ballo antico di socializzazione festosa. 

Nel corso della serata omaggio all’organizzatore, Fernando Giuggia, al signor 

Enrico Idili, collaboratore prezioso, ai responsabili dell’hotel per la disponibilità. 

 

Domenica 22 maggio. 

Viaggio in pullman alla cittadina di Ossi. 

Visita con guida a un interessante Museo etnografico. 

Visita a un altro complesso nuragico con vaste vestigia. 

Visita all’interessantissima necropoli preistorica della civiltà nuragica con le tombe 

scavate nella roccia, le Domus de janas; sono databili dal neolitico all’età del 

bronzo, circa 4.400 – 2000 a.C. 

Rientro in albergo, pranzo di commiato e di arrivederci al prossimo incontro di 

autunno; fin da ora appuntamento per l’ultimo fine settimana di ottobre 2022 a 

Pisa – Pistoia – Vinci. 

Per i Soci che hanno proseguito la vacanza: pomeriggio e cena liberi. 

 

Lunedì 23 maggio. 

Gita optional in pullman riservato. 

Visita a un sugherificio. Il principale, appassionato discendente di una famiglia 

dedita alla lavorazione del sughero da generazioni, ha portato all’Azienda i necessari 

miglioramenti tecnologici pur nell’attento rispetto della natura e della tradizione. 

Egli ci ha intrattenuto con la descrizione di tutte le fasi lavorative, dallo 

scortecciamento di cui ha eseguito un esempio sul momento per farci conoscere le 



caratteristiche del sughero fresco, alla stagionatura, alla lavorazione in tutte le sue 

fasi fino alla apposizione finale delle scritte sui tappi. 

Il Presidente e l’organizzatore hanno offerto al titolare una artistica targa ricordo, una 

cravatta e un libro dell’A.I.C.C. 

Visita a Tempio Pausania, la città di pietra, così detta a causa dei palazzi del centro 

storico tutti costruiti in granito. 

Pranzo in un delizioso ristorantino immerso nel verde con laghetto e animaletti; 

ancora eccellenti specialità sarde. 

Rientro in albergo. 

 

In conclusione. 

 

Il Consiglio direttivo rivolge un grande ringraziamento all’organizzatore 

Fernando Giuggia per la passione e la perizia con le quali ha organizzato l’incontro. 

 

Appuntamento fin da ora all’incontro di autunno 2022 che si preannuncia molto 

interessante e attrattivo: Pisa – Pistoia – Vinci; di esso daremo più avanti il 

programma dettagliato sul sito e con mail ai Soci. 

 

Documentazione. 

 

Il nostro efficiente “Ufficio stampa” gestito dalla signora Marisa, sorella del Socio 

organizzatore Fernando Giuggia, ha contattato la TV Catalan canale 15 la quale 

ha inserito nel TG del 26 maggio un bel servizio sul nostro Congresso; esso è 

consultabile con il link: 

https://youtu.be/lWgIgde2YFI 

per visionare direttamente il servizio sull’incontro A.I.C.C. posizionarsi a 15’15”. 

Un ringraziamento sentito alla signora Marisa e alla TV. 

 

Il nostro “fotografo ufficiale” Damiano Benini come di consueto ha prodotto il 

servizio fotografico con perizia e fantasia. 

A Damiano il nostro vivo ringraziamento. 

Con mail a parte inviamo una selezione di foto a ricordo dei vari momenti 

dell’evento. 

 
Per il Consiglio direttivo, 

Sassari, 29.05.2022. 

Il Segretario A.I.C.C. Fernando Giuggia. 

 

 
 

https://youtu.be/lWgIgde2YFI

