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L’essenza nata da un’isola

L I PIRA I A LA PRIMA INEA DI PROFUMI S T ALL SARDEGNA

L’Asinara è una grande Isola, 
è la seconda, per dimensio-

ni, fra le isole della Sardegna, se-
conda solamente a Sant’Antioco, 
nel sud-ovest dell’Isola Madre. 
Il suo territorio è caratterizzato 
da un patrimonio naturalistico 
e storico-culturale di signifi cato 
e valore eccezionali, che è di-
stribuito su un’isola, appunto di 
grandi dimensioni, nella quale 
lo scenario, lo spirito, il fascino, 
la forza della natura, il paesag-
gio e le sue fi sionomie mutano 
profondamente in breve spazio.
Tantissime strutture e punti 
d’interesse naturalistico e cul-
turale sono stati restaurati ed 

immessi nel circuito culturale 
del Parco Nazionale, in manie-
ra da off rire ai visitatori le più 
ampie opportunità di entrare in 
contatto con la miriade di temi 
di interesse culturale, che sono 
presenti nelle diverse regioni 
dell’Isola.
Infatti per l’elevata importan-
za naturalistica e storica l’isola 
è diventata Parco Nazionale e 
Area Marina Protetta a seguito 
della Legge n. 344/97 (D.M. del 
28 novembre 1997, D.M. del 13 
agosto 2002 e D.P.R. del 3 otto-
bre 2002).  L’Isola dell’Asinara 
ha una estensione terrestre di 
oltre cinquemila ettari. Ricade 

interamente nel territorio del 
Comune di Porto Torres. La 
presenza umana risale alme-
no dal IV millennio a.C. con 
le Domus de Janas di Campu 
Perdu e numerosi ritrovamen-
ti di selci e ossidiana. Di epoca 
romana sono invece i numerosi 
relitti che giacciono sui fondali 
della costa orientale. L’attuale 
nome Asinara deriva dalla tra-
dizione toscana del XIII secolo 
dove appare come Azenara e 
Asenara, in seguito, nelle carte 
rinascimentali come Sinnara o 
Sinuaria. Nel 1885 la popolazio-
ne residente viene allontanata 
a seguito dell’istituzione del 

Primario Lazzaretto del Regno 
d’Italia e della Colonia Pena-
le Agricola. Durante la Prima 
Guerra Mondiale l’isola divenne 
campo di prigionia per migliaia 
di soldati dell’impero Austro–
Ungarico. La storia recente è 
caratterizzata dalla presenza di 
un supercarcere dove furono 
detenuti camorristi, brigatisti e 
mafi osi. A Cala d’Oliva nel 1985 
vennero trasferiti, in assoluta 
urgenza i magistrati Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino con 
le rispettive famiglie. Il soggior-
no nell’isola è stato un’occasione 
di lavoro per la predisposizio-
ne dell’istruttoria del I maxi-

processo. L’edifi cio che li ospitò, 
oggi sede del Corpo Forestale 
V.A della Regione Sardegna è a 
loro dedicato. Il carcere è stato 
dismesso nel 1997, anno in cui 
viene istituito il Parco Naziona-
le dell’Asinara. Per i suoi aspetti 
naturalistici, la sua posizione 
geografi ca, la varietà litologi-
ca e morfologica, presenta un 
grande interesse da un punto 
di vista biogeografi co. La fl ora 
dell’Asinara è costituita da quasi 
700 specie (circa 1/3 di quelle 
censite nell’intera Sardegna), 
di queste 30 sono endemiche e 
rappresentano circa il 5% della 
fl ora totale. Tra queste, alcune 
sono esclusive della Sardegna 
settentrionale come Centaurea 
horrida, Limonium acutifolium, 
ed altre della regione sardo-cor-
sa come Astragalus terraccianoi 
e Erodium corsicum. La vegeta-
zione presenta i caratteri tipici 
della macchia mediterranea con 
lentisco, euforbia arborea, cali-
cotome, ginepro feniceo e cisto. 
E’ presente una formazione fo-
restale a leccio, estesa 5-6 ha, in 
località Elighe Mannu. Da un 
punto di vista faunistico l’Asina-
ra è estremamente importante 
per la fauna stanziale e per quel-
la migratoria, infatti nell’isola 
si riproducono oltre 80 specie 
selvatiche di vertebrati terrestri 
e tra queste molte rivestono 
grande rilevanza scientifi ca per 
la loro rarità a livello mondiale. 
Tra gli anfi bi e rettili si segnala-
no il discoglosso sardo, il rospo 
smeraldino, la raganella, la te-
stuggine comune e la biscia vi-
perina. Tra gli uccelli, spiccano 
per importanza il gabbiano cor-

so, il marangone da ciuff o, il fal-
co pellegrino, la pernice sarda;
Da diversi anni è in corso un
programma di inanellamento
per studiare la migrazione degli
uccelli. Tra i mammiferi si ri-
corda la lepre, il mufl one, il cin-
ghiale, il cavallo, l’asinello sardo
e il caratteristico asinello bianco.
L’ambiente marino dell’Asinara
si presenta estremamente ricco
da un punto di vista biologico
e fortemente diversifi cato nei
due versanti più importanti. Per
quanto riguarda gli aspetti fl o-
ro-faunistici la parte più super-
fi ciale del litorale è colonizzata
prevalentemente da due specie
ad elevato interesse naturalisti-
co: l’alga rossa incrostante (Li-
thophyllum Byssoides) e la pa-
tella gigante (Patella ferruginea)
sulle quali il Parco ha messo in
atto specifi che forme di tutela
e monitoraggio. Più in profon-
dità il popolamento biologico
è condizionato dalla natura del
substrato. Estremamente rara
in Mediterraneo, e dopo i 70
metri è il popolamento di Lami-
naria rodriguezii. Su i versante
orientale, dove sono presenti
estese praterie di Posidonia
oceanica che trovano l’ambien-
te ottimale per il loro sviluppo.
In particolare a Rada della Re-
ale è presente una formazione
di oltre 15 kmq di estensione.
Dal 2006 è attivo nell’isola un
Centro di Recupero per la fauna
selvatica, con particolare riferi-
mento alle tartarughe marine.
Per maggiori informazioni: 
Ente Parco Nazionale dell’Asi-
nara-Amp “Isola dell’Asinara”
parco@asinara.org

Spiaggia di Cala dei Ponzesi-Punta Sabina meta preferita 
dai visitatori
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Visitatori a contatto con la natura incontaminata.
Sull’isola temi di interesse naturalistico e culturale

Coppia di asinelli albini, tipica specie animale 
del Parco Nazionale dell’Asinara


