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Le genti greche la chiamaro-
no Olbìa che signifi ca “città 

felice”. Ed è sicuramente felice 
la posizione di Olbia, adagia-
ta in una piana, ai bordi di un 
profondo e vasto porto natura-
le, lungo la costa nord-orientale 
dell’isola, con alle spalle un ma-
gnifi co anfi teatro di alte colline 
che degradano fi no alla costa 
rocciosa. Giungendo dal mare, 
il panorama colpisce per la sua 
singolare bellezza: verso sud la 
sagoma imponente e maestosa 
di Tavolara, l’isola calcarea alta 
più di 500 metri, chiamata da-
gli antichi Romani “Hermaea” 
in omaggio al dio del commer-
cio e dei naviganti. Il porto ur-
bano, corrispondente all’attua-
le Porto Vecchio, comincia ad 
essere frequentato dai Fenici 
e dai Greci già otto secoli pri-
ma di Cristo; viene potenziato 
con la fondazione della colonia 
cartaginese verso il 350 A.C. 
ed è ulteriormente ingrandito 
sotto la dominazione romana 
quando Olbia contava almeno 
5.000 abitanti. È stata l’antica 
capitale del Giudicato di Gal-
lura e la prima sede vescovile 
della Gallura. La città, una delle 

principali della Sardegna, è una 
realtà industriale, commerciale 
e turistica in piena espansione. 
Il suo ruolo-guida nel territo-
rio è favorito dalla presenza 
di un porto e di un aeroporto 
con movimenti di passeggeri e 
merci di assoluto rilievo.  Ne-
gli ultimi anni si è fortemente 
sviluppato il turismo crocie-
ristico con un fi tto calendario 

di approdi delle grandi navi 
provenienti da tutto il mondo. 
Le coste di Olbia si estendono 
per un centinaio di chilometri, 
spiagge e scogliere si alternano 
dando vita a uno spettacolo del-
la natura. Lungo la strada che 
da Olbia porta a Golfo Aranci 
troviamo il lido di Pittulongu  
caratterizzato da moltissimi 
arenili, più o meno grandi, ma 

tutti con sabbia bianchissima e 
mare di un azzurro cristallino. 
Altra rinomata località è il Gol-
fo di Marinella con una delle 
spiagge più belle, estese ed at-
trezzate dell’intera Sardegna. 
Considerata una delle capitali 
del turismo nazionale ed in-
ternazionale è Porto Rotondo. 
Proseguendo verso la Costa 
Smeralda si susseguono inse-

nature naturali di straordinaria 
bellezza e insediamenti immer-
si nella macchia mediterranea. 
Un discorso a parte merita San 
Pantaleo: suggestivo paese in-
castonato tra le rocce, amato 
da molti artisti, anche stranieri. 
Partendo da Olbia in direzione 
sud, superato il Rio Padrogia-
no e una zona umida di grande 
interesse naturalistico, è an-
cora un alternarsi di spiagge 
stupende, scenari spettacolari e 
incontaminati aff acciati su un 
mare dalla bellezza unica. Oggi 
questo enorme patrimonio 
naturalistico è ulteriormente 
valorizzato grazie al pieno de-
collo dell’Area Marina Protetta 
Tavolara-Punta Coda Caval-
lo. Meritano una visita anche 
i borghi rurali dell’entroterra 
immersi nel verde, ben noti 
per la loro ospitalità e l’ottima 
qualità dei numerosi agrituri-
smo presenti nella zona. Negli 
immediati dintorni di Olbia si 
trovano rilevanti testimonian-
ze della sua lunga e gloriosa 
storia, come il Pozzo Sacro nu-

ragico di “Sa Testa” e le Tombe
dei Giganti di “Su Monte de
s’Ape”. Non mancano le vesti-
gia nell’agro, alcune delle quali,
molto interessanti come la Fat-
toria romana di S’Imbalconadu
sul rio Padrogiano. Un’intensa
attività di riqualifi cazione del
fronte urbano-portuale e del
centro storico ha portato al
completamento di importanti
e prestigiose opere pubbliche.
Da visitare la Chiesa di San
Paolo che sorge sulla parte
più alta del centro storico, ri-
calcando l’area dove in epoca
romana sorgeva un tempio de-
dicato con ogni probabilità alla
divinità Melkart-Ercole. Molto
caratteristiche le piccole vie del
centro dove, sulle architravi di
numerose abitazioni, sono an-
cora presenti le epigrafi  sette-
centesche. Da Corso Umberto
e da Piazza Regina Margherita,
si possono raggiungere, a pie-
di, in pochi minuti siti di gran-
de interesse storico-culturale
come le Mura Puniche di Via
Torino, le vestigia puniche re-
centemente rinvenute in Via
Nanni, i resti dell’Acquedotto
Romano in Via delle Terme e la
splendida Basilica di San Sim-
plicio, in stile romanico-pisano,
edifi cata tra l’XI e il XII secolo.
Nel cuore della città è il Parco
urbano “Fausto Noce” con aree
verdi, giochi d’acqua, strutture
attrezzate per lo sport e il tem-
po libero. Lo scorso maggio è
stata inaugurata la Marina di
Olbia, il primo porto turistico
della città, una delle strutture
più moderne dell’intero bacino
del Mediterraneo.

Olbia “città felice”, oasi naturalistica 
che coniuga storia, turismo e cultura
La città si presenta come una porta della Sardegna in continua crescita, 
a partire dall’Area marina protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo

Una vista della città, sullo sfondo l’isola di Tavolara

Lo scorso maggio è stata 
inaugurata la Marina 

di Olbia, il primo porto 
turistico della città, 

una delle strutture più 
moderne dell’intero 

bacino del Mediterraneo


