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Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale 

del Piazzale Scogli Rossi ad Arbatax 

IL MARE NELLA CAVA 

 

L’Area delle Rocce Rosse è uno spazio unico per bellezza e peculiarità: 

rocce porfiriche nel mare cristallino, parete granitica scalfita 

dall’uomo a Sud, panorama costiero del Supramonte calcareo, dominante a 

Nord. Un luogo nel quale è stata scritta una fondamentale pagina della 

storia dell’Ogliastra e della Sardegna; da qui, infatti, è stato estratto 

il prezioso materiale per la costruzione del porto di Arbatax. La darsena 

e la stazione delle Ferrovie Complementari della Sardegna definiscono un 

punto di arrivo e di partenza vicino a questa propaggine che si spinge 

sull’acqua, permeata di un fascino singolare, atipico e solitario. Gli 

Scogli Rossi, il Mare, la Cava, il Porto, la Ferrovia, il Panorama, sono 

elementi matrice che richiamano emozioni e danno valore inestimabile al 

sito. In esso l’artificiale si fonde col naturale, divenendo naturale 

esso stesso, in quanto il duro lavoro dell’uomo cavatore, pur rimanendo 

scolpito nella roccia, è oggi un tutt’uno con il paesaggio, grazie alla 

particolare patina che solo il tempo può conferire. 

 

Rigenerare la Cava in maniera conforme alla vocazione marina del sito, 

con un’architettura del paesaggio emozionale e contemporanea. Compiere un 

intervento di basso impatto finanziario, fatto con materiali poveri in 

parte effimeri, riciclabili e rimovibili: pietre e sabbia granitiche; 

ferro; acqua di mare; aria; luce. Pensare soluzioni organiche ma 

distinte, realizzabili in più fasi, costruendo aree funzionali e fruibili 

indipendentemente dalle opere previste nella tappa successiva. Ispirarsi 

nel disegno e nella poetica alla filosofia dell’artista più 

rappresentativa dell’Ogliastra e della Sardegna di oggi, Maria Lai, 

identificandosi nella sua ineguagliabile capacità di generare emozioni 

fra realtà e sogno. Definire uno spazio flessibile, fruibile 12 mesi 

all’anno, che assuma diverse configurazioni durante la giornata e con il 

corso delle stagioni, facilmente visitabile a piedi o in bicicletta. 

Un’area inserita morfologicamente e idealmente nel contesto per diventare 

attrattiva del territorio, che sia valida alternativa agli arenili, dove 

l’eccessiva pressione antropica estiva è causa di preoccupazione per 

l’equilibrio dell’ecosistema. Un luogo frequentato per la balneazione, 

l’elioterapia, le passeggiate marine, lo sport; per il relax, gli eventi 

culturali e gli spettacoli, in particolare il Rocce Rosse Blues Festival. 

In definitiva una piazza di multiforme e creativa funzionalità, che sia 

spiaggia, luogo di aggregazione e contenitore di manifestazioni legate 

all’arte e al mecenatismo innovativo del comune di Tortolì. 
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La Cava di sabbia e massi erratici, idealmente abbandonati dopo la fine 

del processo di escavazione. Ricompreso fra la parete e i bastioni, è uno 

spazio “rigenerato” come nuova spiaggia con metodi a impatto zero, 

fruibile piacevolmente e in sicurezza da visitatori e bagnanti. La Piazza 

inclinata, regolare, penetrante come un’intrusione basaltica nella roccia 

granitica e nella sabbia. E’ pensata per essere sede di eventi di cultura 

e spettacolo. Segna il congiungimento del Mare con la Cava attraverso un 

moto continuo e magico, ascesa e discesa dell’acqua marina, sintesi del 

messaggio progettuale. Il Percorso pedonale e ciclabile. Lambendo i 

bastioni, rimodellati con ferro e pietra, consente la vista ravvicinata 

delle Rocce Rosse e, con il pontile, si spinge sino all’acqua superando 

la banchina rocciosa. La Porta, edificio di ingresso e il Foro, edificio 

della piazza: padiglioni adatti ad ospitare mostre d’arte, performance, 

spettacoli. Completamente aperti, anticonvenzionali, pieni d’aria, acqua 

marina, iodio e salsedine, consentono di apprezzare il clima mite e gli 

aromi dell’aria in tutte le stagioni. Il loro stile richiama le 

architetture minerarie funzionaliste, dove tutto è ridotto al minimo ma è 

grande la cura del dettaglio. La Cintura, o zona di sicurezza. Gradoni di 

pietrame grossolano messi in opera per creare una porzione non fruibile 

inserita fra la parete e la sabbia, allo scopo di limitare i danni 

causati da crolli o caduta massi. L’Area Estrema, il limite a Est, 

pensata principalmente per l’attività motoria e l’arrampicata libera. 

Ultimo angolo solitario e suggestivo, dove a dominare sono il silenzio e 

la meditazione. 

 

La Porta, accesso principale, è un doppio volume di 400 mq che 

sostituisce una struttura di scarso valore architettonico. Si pone in 

diretto rapporto con la darsena, il porto e la stazione, con l’auspicio 

che quest’ultima ridivenga il punto di arrivo più importante per il 

visitatore, grazie a un rinnovato servizio di trasporto ferroviario 

giornaliero. L’interno è a contatto con l’esterno: l’aria e la luce lo 

penetrano libere, non ci sono infissi, vetri, climatizzazione. Le grandi 

aperture e la tessitura delle pietre esaltano il rapporto fra luci e 

ombre. La destinazione d’uso è flessibile; previsti servizi, punto 

informativo e accoglienza, locali commerciali, book shop. La rampa che 

taglia l’edificio funge da ingresso, con allineamento visuale sulle Rocce 

Rosse; chi la percorre ha la visione quasi improvvisa della Cava. Il 

visitatore può camminare a piedi nudi sulla grande distesa di sabbia 

granitica. I massi erratici sono lavorati alla base per formare sedute o 

tagliati per generare visuali inedite. Gradoni sinuosi e regolari di 

sabbia si raccordano morbidamente ai percorsi e alla piazza; il tempo, il 

vento e gli altri eventi atmosferici ne varieranno il disegno. L’altro 

ingresso è situato a nord della Porta: un’ampia rampa-piazza che consente 

l’accesso al percorso ciclabile lambendo i bastioni, ridisegnati e 

uniformati con i nuovi materiali. Questo consente un più agevole 

collegamento alla Piazza; il sentiero, allungandosi sino all’estrema zona 

a Est del sito, si interrompe solo in prossimità della scarpata rocciosa, 

dove la vista spazia verso il blu dell’orizzonte. Il ripristino 
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dell’esistente pontile, diventa diramazione diretta al mare oltrepassando 

la banchina rocciosa, ripulita da elementi estranei. Una breve scalinata 

al suo apice conduce in acqua i bagnanti e funge da approdo per piccoli 

natanti. L’accesso carrabile alla piazza e al Foro è costituito dalla 

strada di servizio, utile per i mezzi di soccorso e per il trasporto di 

attrezzature. Lungo la base della Cava, allo scopo di creare un margine 

di sicurezza e proteggere i visitatori tenendoli a distanza da eventuali 

frane o cadute di massi, è posizionata la Cintura, cumuli di pietre 

sistemati su due-tre livelli che vanno ad appoggiarsi al piede della 

parete granitica. Una ripida scalinata in pietra e ferro conduce al Parco 

della Batteria, area di interesse storico-naturalistico insistente 

sull’alto promontorio a Sud del piazzale. 

 

La grande Piazza è un segno deciso, ricco di significati e funzioni; la 

sua immagine e destinazione d’uso muta nel tempo, a seconda delle 

stagioni, nelle ore calde del giorno e durante la notte. Il Foro è il 

cuore della Cava, 600 mq di superficie coperta. Con il suo stile 

essenziale, matrice comune degli edifici del progetto, racconta uno 

spazio libero, in cui dominano vento e acqua salina. Luci, suoni, aromi, 

viste, generano benessere. La posizione sopraelevata e le grandi aperture 

consentono di godere splendidi panorami delle Rocce Rosse e della costa 

calcarea, esposta a Sud e dunque sempre in favore di luce. La copertura 

di ferro, a forma di grande tramoggia, è una vasca contenente acqua di 

mare, alimentata continuamente. Nei mesi caldi, quando l’esigenza 

dell’effetto inebriante è più marcata, dall’ampio foro centrale l’acqua 

discende su una vasca posta al centro della grande sala; la cascata rende 

l’atmosfera di sale. L’acqua tracima e discende la Rampa d’acqua, 

trasformandola in un bagnasciuga nel quale rinfrescarsi, camminando e 

prendendo il sole. Con moto inesorabile, dopo aver rallentato e riempito 

lo Specchio, posto nella parte bassa della Piazza, l’acqua si riversa 

fragorosamente sulla banchina rocciosa, per poi ritornare magicamente in 

mare. L’Area Estrema è la zona più appartata, a picco sul mare a Est e a 

Nord, dominata da guglie e pareti granitiche a Ovest. Qui la roccia 

esistente prende il sopravvento sulla sabbia. La vocazione al silenzio e 

alla concentrazione rende il luogo adatto ad ospitare gli sport legati al 

benessere. Sulla parete rocciosa sono tracciate vie per l’arrampicata 

libera, attività mentale e fisica che attrae numerosi appassionati da 

tutto il mondo. Nella piastra posta al termine del percorso è allestita 

la palestra all’aperto; la piscina d’acqua salina a picco sul mare 

consente bagni ristoratori dopo le fatiche sportive. 
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