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Spiagge, sole, sabbia bian-
chissima, rocce scolpite dal 

vento e un mare dalle mille 
sfumature che cambiano di 
continuo inseguendo il vento  
e le stagioni: si presenta così, 
in tutta la sua bellezza la Costa 
Smeralda, punta della Sarde-
gna nord orientale. È questo lo 
scenario che aff ascinò il prin-
cipe Karim Aga Khan agli inizi 
degli anni ‘60, e che dal 2003 
è divenuto approdo di pace 
per Tom Barrack, presiden-
te di Colony Capital, il fondo 
americano ora proprietario del 
patrimonio originario. In que-
sti anni, la Costa Smeralda ha 
protetto, grazie alla vigile cura 
del Consorzio,  il suo territorio 
e il suo mito, mantenendo il 
primato di meta prediletta del 
jet-set internazionale.
Nel rispetto più totale di que-
sto maestoso panorama e della 
millenaria cultura del territo-
rio, architetti di fama interna-
zionale, quali Couëlle, Vietti, 
e Busiri Vici, hanno dato vita 
a strutture ricettive uniche al 
mondo, realizzate in uno stile 
che esalta la natura circostante. 
Ne sono esempio i prestigiosi  
hotel 5 stelle Cala di Volpe, 
Romazzino, Pitrizza e Cervo, 

e il Pevero Golf Club, oltre alle 
numerose dimore private na-
scoste fra il  verde e le rocce. Ed 
è stato proprio il rispetto per 
l’ambiente e per la tradizione 
sarda a dare vita a una nuova 
forma di lusso, in cui i dettagli, 
i servizi, e le off erte agli ospiti 
sono le caratteristiche uniche 
e  distintive, tanto amate dal-
la clientela internazionale che 
rappresenta la maggior fetta di 
pubblico.
Il Consorzio Costa Smeralda 
nasce nel 1962 per volontà dei 
proprietari dei primi immobili 
sorti in Costa Smeralda, uniti 
dall’obiettivo di programmare 
un equilibrato sviluppo am-
bientale, urbanistico e residen-
ziale, e di dotare l’area di opere 
di qualità necessarie per una 
migliore valorizzazione turi-
stica.
Da allora il Consorzio si è evo-
luto, dando vita a una struttura 
operativa leggera ed effi  cace. 
Il Comitato di Architettura, 
composto in origine dai più  
noti architetti del tempo, dopo 
un attento studio del territorio 
diede vita a un Regolamento 
di Urbanistica tuttora in uso. 
A questo si è aggiunto il Co-
mitato per il Verde, utile stru-

mento per salvaguardare le 
piante autoctone, che off re un 
servizio di consulenza a tutti i 
proprietari di immobili sul ter-
ritorio. La tutela dell’ambiente 
è uno dei principali obiettivi 
del Consorzio, testimonia-
to da recenti interventi quali 
l’illuminazione pubblica a led 
a basso impatto, l’impiego di 
mezzi elettrici per i servizi 
pubblici, il sistema di riutiliz-
zo delle acque e l’innovativo 
procedimento per una pulizia 
delle spiagge compatibile con 
la salvaguardia della fl ora. L’at-
tenzione alla qualità della vita 

è garantita dal costante servi-
zio di vigilanza, operato con
le migliori tecnologie in part-
nership con primarie aziende
internazionali, e in accordo
con le forze dell’ordine. Un
notevole incremento di off er-
ta ha caratterizzato i Servizi
Medici  che, con la settimana
della prevenzione, off rono un
check up completo agli ospiti
della Costa.
L’organizzazione di eventi cul-
turali è un altro elemento ca-
ratterizzante del nuovo corso
del Consorzio Costa Smeralda
che, alle competizioni sporti-
ve di alto livello quali la vela,
il golf e il polo, abbina una
stagione dedicata alla mente e
all’anima. La presentazione del
Premio Campiello, Porto Cer-
vo Libri, i concerti e la danza
sono appuntamenti irrinun-
ciabili dell’estate in Costa Sme-
ralda e in Gallura. È stata pa-
gante la scelta, in accordo con
il Comune di Arzachena e con
la Sovrintendenza, di svolgere
parte degli eventi nei luoghi
più caratteristici e storici del
territorio: la Tomba di Gigan-
ti e il Nuraghe Albucciu per i
recital, le Chiese rurali per la
rassegna di musica sacra, le
Cantine per le degustazioni dei
vini autunnali accompagnata
da note classiche, ma anche
la spiaggia di Capriccioli per
il concerto dell’alba. Momenti
che hanno regalato agli ospiti
emozioni e conoscenza delle
eccellenze paesaggistiche, sto-
riche, artigianali, e artistiche
del territorio. Di tutto il terri-
torio e in tutte le stagioni.
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