
Capo Caccia – Isola Piana
L’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana si 
estende da Capo Galera �no a Punta delle Gessiere e si 
sviluppa per poco più di 36 km con una super�cie di 
2.631 ettari. La fascia costiera si caratterizza per la 
presenza delle alte falesie di Punta Giglio, Capo Caccia e 
Punta Cristallo e la bella spiaggia Mugoni, mentre il 
paesaggio sottomarino, oltre la prateria a Posidonia 
oceanica, presenta numerose grotte sommerse di 
grande interesse e fondali a coralligeno.
II territorio sul quale si estende l’Area Marina Protetta, 
racchiude aspetti di elevato valore sia paesaggistico sia 
naturalistico. Adagiata su substrati calcarei di origine 
marina risalenti al Mesozoico, l’intera area è emersa 70 
milioni di anni fa a seguito di una serie di movimenti 
tettonici.
L’azione degli agenti atmosferici ha modellato nel tempo 
la roccia calcarea originando caratteristiche forme visibili 
lungo tutta la costa e, attraverso l’erosione sotterranea, 
grotte dì notevole bellezza, ricche di laghetti interni, di 
imponenti colonnati come di delicate formazioni come 
le eccentriche. Le grotte sommerse, originate dal 
fenomeno carsico, per varietà morfologica, numero, 
estensione e fauna ospitata rendono “unica” l’Area 
Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.
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Capo Caccia – Isola Piana
The Marine Protected Area of   Capo Caccia - Isola Piana 
extends from Capo Galera to Punta delle Gessiere and 
extends for just over 36 km with an area of   2,631 hecta-
res. The coastal strip is characterized by the presence of 
the high cli�s of Punta Giglio, Capo Caccia and Punta 
Cristallo and the beautiful Mugoni beach, while the 
underwater landscape, besides the Posidonia oceanica 
prairie, has numerous submerged caves of great interest 
and coralligenous seabeds.
The territory on which the Marine Protected Area 
extends, contains aspects of high landscape and natura-
listic value. Nestled on limestone substrates of marine 
origin dating back to the Mesozoic era, the entire area 
emerged 70 million years ago following a series of tecto-
nic movements.
Over time, the action of weathering has shaped the 
limestone rock, originating characteristic forms visible 
along the coast and, through the underground erosion, 
caves of remarkable beauty, rich in internal lakes, impo-
sing colonnades as well as delicate formations such as 
the eccentric ones. The submerged caves, originated 
from the karst phenomenon, for morphological variety, 
number, extension and fauna housed make the Capo 
Caccia - Isola Piana Marine Protected Area "unique".
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