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F
ra i pionieri di Porto Rotondo, 
Ermanno Spadoni occupa un 
posto di assoluto rilievo. Arri-

vato insieme ai fratelli Donà, fu nomi-
nato direttore per coordinare tutte le 
operazioni inerenti allo sviluppo del 
comprensorio. Quando i primi clienti 
affluirono allo Sporting si presentò 
il problema della totale assenza di 
linee telefoniche. Fu così che Spadoni 
ebbe l’idea di far arrivare da Milano 
cinque km. di cavo e due apparecchi 
per realizzare il collegamento tra l’Abi 
d’Oru e lo Sporting. Fu quindi possi-
bile comunicare  tra i due alberghi, 
azionando la classica manovella dei 
telefoni militari.

A quei tempi l’unica 
via d’accesso a 
Porto Rotondo 

era la stradina di 
Rudalza, con il 

sottopasso ancora 
oggi percorribile.

Un altro pioniere è stato Giovannino 
Romano, sbarcato a Porto Rotondo 
nel maggio del 1966 insieme ad Alfre-
do Beltrame, per gestire lo Sporting. 
I due presero l’aereo Roma-Olbia, un 
Nord Aviation 262 con 17 posti e at-
terrarono a Vena Fiorita. A quei tempi 
l’unica via d’accesso a Porto Roton-
do era la stradina di Rudalza, con il 
sottopasso ancora oggi percorribi-

le. Lungo lo sterrato che conduceva 
al villaggio in costruzione Nicolò e 
Luigino avevano fatto sistemare dei 
piccoli cartelli verdi in italiano e in 
inglese con la scritta “Rispettate le 
tartarughe”.  Giovannino ricorda an-
cora i pomeriggi trascorsi ad osser-
vare Andrea Cascella in piazzetta che 
istruiva gli scalpellini su come ab-
bozzare le forme del granito e Mario 
Ceroli impegnato, in quegli anni, a  
realizzare le sculture lignee all’inter-
no della chiesa. 
Il punto di ristoro era da “Mamma 
Caciotti” una specie di mensa situata 
in un angolo dell’attuale Piazza Qua-
dra. Qui si ritrovavano gli architetti, 
i geometri e i soliti operai bergama-
schi, colossi barbuti, simili a Vikinghi 
che, dopo cena, lavoravano a maglia e 
ballavano tra di loro. I Caciotti, coppia 
eccentrica, lui  ruspista e lei emiliana 
volitiva, sanguigna e…baffuta, face-
vano pagare 150 lire per far mangiare 
un primo ed un secondo accompa-
gnati da un quartino di vino.
 Uno dei tanti aneddoti, raccontati da 
Giovannino, riguarda la risposta data 
da Sandro Pianon a Kasshoggi che 
gli chiedeva come mai la Chiesa di 

San Lorenzo non fosse ancora finita. 
“Perché Dio paga poco e male” repli-
cò Pianon. 
 In quei primi anni si andava anche 
nella piccola spiaggia dove adesso 
c’è la pizzeria “Il Pomodoro” sul molo 
e tutti i bambini si tuffavano dalla 
grande roccia. 
Nicolò e Luigino avevano messo in 
moto un capillare passa parola tra i 
loro amici che arrivavano e s’innamo-
ravano della neonata Porto Rotondo. 
In piazzetta San Marco, oltre all’al-
bergo, c’era il ristorante gestito dai 
Corsini, una famiglia genovese che 
preparava squisite specialità liguri e 
il conto, in genere,  non superava le 

duemila lire.
Ira Furstenberg  si fece costruire in 
un boschetto di ginepri, al margine di 
una spiaggia totalmente deserta, co-
nosciuta dalla gente del posto come 
Cala Tazza, una piccola villa rustica. 
La giovane attrice, bellissima ed opu-
lenta, fu la prima a praticare il nu-
dismo integrale provocando grande 
scompiglio tra gli operai dei cantieri 
aperti nei dintorni della sua villa  e 
tra i frequentatori domenicali della 
spiaggia che ha poi preso il suo nome. 
Un altro pioniere di Porto Rotondo, ar-
rivato anche lui al seguito di Alfredo 
Beltrame, direttamente dal Toulà di 
Cortina, è stato Ruggero Borella. A 
Pasqua del 1966, insieme allo chef 
Verginella e all’aiuto barman Leone, 
cominciò a lavorare allo Sporting che 
era diventato il fulcro di tutta la vita 
sociale. Erano gli anni delle mance 
d’oro, quando i clienti pagavano ven-
timila lire per la cena e lasciavano 
cinquantamila lire di mancia. Ruggero 
ricorda così l’avvocato Gianni Agnelli: 
“Dormiva in rada sull’Agnetta; poi sa-
liva sul tender e attraccava al pontile 
dell’albergo intorno alle 11 e mezza 
del mattino. Io gli andavo incontro, 

ci salutavamo e gli proponevo due 
uova strapazzate con del bacon. Lui 
mi rispondeva sempre con la stessa 
frase – È una grande idea- e le consu-
mava seduto sullo sgabello al banco 
dell’American Bar”.

 I  Donà ,  pe r 
l’apertura della 
prima discoteca 
di Porto Rotondo, 
l’Asfodeli Club, 
fecero arrivare 
sei ragazzi in-
glesi da Londra. 
Lo stile del Club 
e ra  es t rema-
mente informa-
le, ovvero il più 
nudo possibile. 
Indimenticabile 
la faccia dell’al-
lora sindaco di 

Olbia che non fu fatto entrare perché 
vestito di tutto punto. Il suo abbiglia-
mento troppo “cittadino” era stato 
giudicato inadeguato e questo fatto 
costò al locale alcuni giorni di forzata 
chiusura.

I Marzotto, come 
altri ospiti, tenevano 
la barca attraccata 
davanti all’albergo.

Moda e modi erano già cambiati ai 
tempi dell’elegante “Bobino”, la se-
conda discoteca di Porto Rotondo, 
che aveva preso il posto del più tra-
sgressivo Asfodeli Club. Estate dopo 
estate, dai primi anni Settanta ad 
oggi, è sempre restata altissima la 
concentrazione di belle donne al Tar-
taruga, al Country e al Tartarughino, i 
“templi della notte”, creati nel corso 
degli anni dalla famiglia Cruciani. 
I Marzotto, come altri ospiti, teneva-
no la barca attraccata davanti all’al-
bergo. Marta era spesso invitata dai 
Mentasti sulla leggendaria “Croce del 
Sud”, insieme a Karim Aga Khan, la 
sorellastra Jasmine e una splendi-
da Rita Hayworth con i capelli cor-

I ricordi dei pionieri
ti. Karim aveva invitato i Marzotto a 
scegliere un terreno nella sua Costa 
Smeralda ma loro preferirono restare 
a Porto Rotondo con gli amici veneti. 
Inizialmente acquistarono un appar-
tamento, arredato da Giorgio Pes, nei 
pressi della Casbah. Come vicini ave-
vano Marina Lante della Rovere che 
viveva insieme al conte Pecci Blunt 
in un appartamento alla Vecchia Dar-
sena. In un locale davanti a casa sua  
Marina Lante aveva aperto una bouti-
que di abiti molto belli e sexy. Silvia 
Tofanelli e Luigi Donà stavano ai 
Parioli; al piano sopra  abitava-
no gli Agnelli, i Borletti, Monica 
Vitti e Michelangelo Antonioni.  
Avevano scelto appartamenti 
nel villaggio anche Doris Pi-
gnatelli, i Bormioli, i Barilla e 
Inge Feltrinelli. Il personale 
del Centro Servizi, guidato 
dal Signor Marosi, risolveva 
tutti i problemi della picco-
la comunità portorotondina. Di 
quel primo gruppo faceva parte 
anche Mariuccia Mandelli, più 
nota come Krizia. Ecco come la 
famosa stilista ricorda il suo ar-
rivo a Porto Rotondo: “Conoscevo 
già Alghero e la zona di Oristano 
quando ricevemmo un invito del 
Consorzio della Costa Smeralda 
per trascorrere un week-end al-
l’hotel Pitrizza. Un accompagna-
tore ci guidò alla scoperta della 
Costa Smeralda e ci fece vedere 
anche dei terreni. Ma il discorso 
di un eventuale acquisto da quelle 
parti restò in sospeso mentre alcu-
ni nostri amici artisti ci parlavano, 
sempre più entusiasti, di un altro 
paese che stava nascendo: Porto 
Rotondo. La scintilla scoccò nel 
corso di un viaggio in barca 
fatto con Mario Ceroli e Da-
ria Nicolodi, Enrico Gregotti, 
Lina Wertmuller e suo marito 
Enrico Job, mia sorella Giancar-
la e suo marito, il regista Francesco 
Rosi. Sono stata subito affascinata dal 
valore culturale ed artistico di que-
sta esperienza. Non ho avuto alcuna 
esitazione; Porto Rotondo mi è sem-

brata subito più vera, comprensibile, umana ed 
armonica. Per questo mi innamorai del posto e 
comprai una piccola casa. A Portorotondo si vi-
veva in un’atmo- sfera raffinata ma 
semplice allo stesso tem-
po, che ri- spettava 
in pieno il criterio 
c o n  i l q u a l e 
questo posto era 
s t a t o inventato, 

fondato e 
c o s t r u i t o . 

Io avevo un 
appartamento 
a Rudalza, vi-
cino a quello 
di Inge Feltri-
nelli; erano 
delle abita-
zioni quasi 
b r u t a l i 

nella loro semplicità ma carine 
ed eleganti. Poi, per un lungo 
periodo, ho preso in affitto 
delle ville fino a quando non 
ho sentito, forte, l’esigenza 
di averne una tutta mia. Mi 
sono affidata all’architetto 
Gamondi e mi ricordo il balzo 
al cuore, l’emozione fortissima 
che ho provato quando mi ha mo-
strato, per la prima volta, il progetto 
della nostra nuova casa. Mi colpì il 
suo senso dello spazio che è anche 
il mio ed il rispetto totale dell’am-
biente.” 
I Marzotto, dopo aver venduto 
l’appartamento in paese, com-
prarono un terreno a 
Punta Volpe per co-
struirvi la grande 
villa sul mare. Per 

vent’anni, 
“la casa di 

Marta” è sta-
to uno dei luo-

ghi-simbolo di Porto 
Rotondo. Qui si sono ritrovati, 
sempre abilmente mischiati, i 
nomi più rappresentativi del-
la cultura, dello spettacolo e 
dell’imprenditoria; giovani 
pieni di talento; celebrità 
internazionali e, soprat-
tutto, tantissimi amici, 
vecchi e nuovi. Anche 
in altre case si facevano 
feste spettacolari; in-
dimenticabile quella 
tutta in bianco orga-
nizzata a villa Hruska. 
Fecero arrivare 4000 gi-
gli da Sanremo e li pian-
tarono  in spiaggia e nel 
giardino. In tinta persino il 
cibo: risotto allo champa-
gne, sogliole alla parmigia-
na, cardi e bavaresi. 
Uno dei primi negozi, in piaz-
za San Marco, fu preso da Ira 
Furstenberg. La sua boutique 
diventò, ben presto, un punto 

d’attrazione 
incredibi-
le; arriva-

vano tutti da lei, anche da Porto 
Cervo, compresi l’Aga Khan e 

i suoi amici. Come vicina di 
negozio Ira aveva un’altra 
nobildonna in vacanza-lavo-
ro: Ines Theodoli che ave-

va aperto una gioielleria. 
Sempre in piazzetta 

San Marco Fiorenza 
Serena di Lapigio 

Borea d’Olmo, più 
brevemente nota 

come “La Du-
chessa” o con 
il sopranome 
“Bruscolo”, 
aveva aperto 

un negozio di 
arredamento. 
Stava invece 
all’ufficio ven-
dite la giovane 

e bellissima Lina 
Sotis, non più Mo-

ratti e  non ancora 
giornalista. Guido 
Vergani la ricorda 
mentre “calamitava 
fervidi acquirenti”. 
Giorgio Nocella e 
Costanza della Ghe-
rardesca, sbarcaro-
no  a Porto Rotondo 

quan- do la piazzetta era an-
cora in  costruzione. Nocella aveva 

acquistato dalle sorelle Gavronska, 
insieme a Luigi e Nicolò Donà,  suoi 

soci per tanti anni, i terreni dove at-
tualmente si trovano  la nuova Darse-
na e il quartiere di Rudalza. Succes-
sivamente comprò altri terreni dalla 

piazzetta fino alla spiaggia di Ira 
e cominciò a realizzare un inse-

diamento turistico. Suo ospite 
abitudinario era il regista Mar-
co Ferreri, arrivato a Porto Ro-
tondo su una barca che ave-
va chiamato il “Cochesito” 
come il titolo di un suo film. 
I migliori ricordi della vita di 
Giorgio Nocella sono legati 
a quel periodo. Le statue 
della sua villa a Rudalza, 
sagome lignee opera di 

Mario Ceroli, raffigurano Nocella con 
i suoi figli, Marco Ferreri, Gian Maria 
Volontè, Franco Rosi e lo stesso Ceroli 
insieme al figlio. 

Giorgio dalla 
Valle, ex ufficiale 
di marina, era 
subentrato al 
comandante 

Coltelletti, alla guida 
del porto.

Il primo matrimonio celebrato a Porto 
Rotondo è stato quello di Paola Ba-
rasciutti con Giorgio dalla Valle, il 2 
ottobre 1971. Poiché la chiesa era an-
cora in costruzione, il parroco di Golfo 
Aranci, don Pasquale Finà, aveva alle-

stito l’altare nella 
piazza. Zenone, 
il primo figlio di 
Paola e Giorgio, 
nato il 25 giugno 
del 1973, è stato 
il primo bambino 
ad essere bat-
tezzato a Porto 
Rotondo.
Per festeggiare 
questa nascita, 
un’amica mol-
to creativa fece 
una bellissima 
sorpresa  a l la 
n e o - m a m m a 
decorando il vil-
laggio con due 
chilometri di na-
stri bianchi; scendevano a cascata dai 
lampioni, dai balconi e ornavano tutte 
le vetrine e i portoncini delle case. 
Organizzarono anche una specie di 
palio-regata tra le cinque contrade di 
Porto Rotondo; Paola aveva cucito gli 
stendardi per gli equipaggi e il via lo 
aveva dato Giorgione, dalla sua bar-
chetta, con un grande lancio di nastri 
multicolori, come si usava nella Re-
pubblica di Venezia. 
Giorgio dalla Valle, ex ufficiale di ma-
rina, era subentrato al comandante 
Coltelletti, alla guida del porto. Ma, 
inizialmente, aveva creato una scuola 
per sub, la prima e l’unica in quegli 
anni lungo la costa. L’aveva chiamata, 
alla francese, “Monsieur De la Valleè, 
lessons de natation”. Nel 1966, a Por-
to Rotondo, era arrivato Giambattista 
Borea d’Olmo, figlio della “Duchessa” 

e attuale Comandante del Porto; allora 
aveva appena 16 anni e, per pagarsi 
le vacanze estive, faceva il maestro 
di vela al seguito di “Pulin” Coltelletti 
che era grande amico dei suoi genito-
ri. Abitava da solo in uno stazzo dove 
oggi è la casa di Giovannino, in Piazza 
Quadra, ed era l’unico a possedere 
un boiler. Ogni sera da Giambattista 
arrivavano gli amici che si mettevano 
in fila per farsi la doccia calda. Gli 
“happy few” si ritrovavano spesso 
anche nell’appartamento del pitto-
re Antonio Recalcati, che dipingeva 
bellissime onde tra curiose parentesi 
rosse. Durante una delle feste più riu-
scite tutti i mobili e gli arredi vennero 
scaraventati di sotto. Quella notte, Re-
calcati dormì nel suo letto, sistemato 
al centro della piazza San Marco. In 
quegli anni si facevano grandi nuo-
tate e pesca subacquea nell’acqua 
pulitissima del porto, il cui fondale era 
completamente ricoperto da gnacche-
re. Due gozzi in legno, ormeggiati nella 
vecchia Darsena, erano utilizzati dalla 
Techninvest per organizzare feste ru-
stiche nelle spiagge vicine e anche a 
Mortorio. Michelino Masala e Virgilio 
Dongu si prestavano volentieri ad  im-

barcare porcetti, agnelli, salumi, for-
maggi, vini, dolci e gruppi di amici per 
degli spuntini balneari imprevedibili e 
sempre riuscitissimi. Era un’impresa 
molto difficile riportare tutti gli ospiti 
a casa; si sarebbero trattenuti sulle 
spiagge a bere, mangiare e divertirsi, 
nell’acqua e fuori, tutta la notte.

“Il Porompompero”, 
nella Porto Rotondo 

degli inizi, era 
diventato un 

punto di ritrovo 
frequentato da tutti.

Tra le persone del posto che tutti ri-
cordano con affetto c’è sicuramente 
l’olbiese Andrea Campesi, arrivato a 
Porto Rotondo nel 1970, dopo essere 
stato comandante dell’Orion di Luigi 

Bosisio. In quel periodo Giorgio dalla 
Valle era direttore del porto. Cono-
sceva Andrea perché insieme erano 
stati imbarcati sulla “Croce del Sud” 
di Mentasti, quindi pensò a lui come 
nostromo del porto. Campesi aveva 
messo a posto la baracca di legno che 
era stata il primo studio di Gianni Ga-
mondi, nell’attuale Piazza Quadra e 
aveva chiamato “Il Porompompero” 
la sua casa, sempre aperta agli ami-
ci. Era molto socievole ed estroverso, 
cucinava benissimo il pesce, suonava 
la chitarra, cantava in spagnolo e, ogni 
sera, organizzava cene e feste. “Il Po-
rompompero”, nella Porto Rotondo 
degli inizi, era diventato un punto di 
ritrovo frequentato da tutti. Alla fine 
degli anni Settanta, per porre rime-
dio alla cronica carenza d’acqua che 
penalizzava i residenti nel villaggio, 
era stato “inventato” l’acquedotto 
sottomarino Cugnana-Porto Rotondo, 
in località Golf Ira. Si attingeva l’ac-
qua dalla rete per uso irriguo, situa-
ta a Cugnana, e la tubatura, piazzata 
sott’acqua, era zavorrata dall’esperto 
palombaro Albert, diventato poi ani-
matore del “Fishing club”, con sacchi 
di sabbia sino alla spiaggia di Punta 
Asfodeli. Questo sistema funzionò per 
un paio di anni fino all’entrata in fun-
zione dell’acquedotto dell’Esaf.

Allora, i consorziati 
erano appena 19, di 

cui 14 persone fisiche 
e 5 società. 

Nello sviluppo del comprensorio un 
ruolo determinante è stato svolto dal 
Consorzio di Porto Rotondo, costituito 
il 1° agosto 1969, tra i proprietari delle 
case e le società immobiliari impegna-
te nella valorizzazione del territorio.

Allora, i consorziati erano appena 19, 
di cui 14 persone fisiche e 5 società. 
Nell’atto di costituzione figurano, tra 
gli altri, i nomi di Lina Sotis, Gioia Mar-
chi Falck, Odda Gadda, Arturo Tofanelli 
e Antonio Recalcati.
Quarant’anni dopo, i consorziati di 
Porto Rotondo sono tremila; le attività 
commerciali più di duecentocinquan-
ta; i posti barca seicentoquarantacin-
que e nel mese di agosto si contano 
ventimila presenze. Ma il turismo dei 
grandi numeri, la ribalta mediatica e 
mondana dell’estate, non sono riusciti 
ad intaccare il fascino di Porto Roton-
do. E nel villaggio, ormai cresciuto, si 
continua a respirare quella speciale 
atmosfera di raffinata e colta sempli-
cità, informale e scanzonata, diverten-
te e bella da vivere. 

MARELLA GIOVANNELLI

ANTONIO RECALCATI E PILAR CRESPI AL TARTARUGA
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