
Parco Naturale Regionale Porto Conte
Un patrimonio ambientale unico. Il parco regionale di Porto Conte, 
istituito nel 1999, si estende su cinquemila ettari di costa ed entroterra 
di Alghero. Il territorio, in gran parte pianeggiante, con�na col mare 
per 60 chilometri: spiagge sabbiose si alternano a falesie a strapiombo. 
Il limite meridionale è la laguna del Calich, ‘polmone’ di varie specie 
animali. A nord ci sono monte Doglia e baia di Porto Conte. Al suo 
interno include gli scenari spettacolari delle punte Giglio e Cristallo, di 
Porticciolo e Cala Viola, le grotte di Capo Caccia e la foresta Le 
Prigionette, un tempo detta ‘dell’Arca di Noè’ perché vi sono stati 
introdotti, tra gli altri, daini, cavallini della Giara e asinelli bianchi. Il 
Centro di educazione ambientale propone vari itinerari che arrivano 
alle pendici del monte Timidone e Cala della Barca. Da qui ammirerai 
l’intera estensione del parco, immerso nel verde di macchia mediterra-
nea (corbezzolo, elicriso e ginestra) ed endemismi, come la palma 
nana.
Dal 2002 fa parte del parco l’a rea marina di Capo Caccia, fondamentale 
per preservare biodiversità mediterranee. Spiccano calcari ricchi di 
fossili (tra cui le ossa di una varietà estinta di cervo) e piante rare 
abbarbicate su rupi costiere. Nelle scogliere più impervie nidi�ca il 
rarissimo grifone, mentre a punta Giglio volano falco pellegrino, 
poiana, barbagianni e corvo imperiale. In tutto nel parco sono censite 
35 specie di mammiferi e 150 di uccelli.
Immergiti con le guide per scoprire imponenti formazioni di alghe 
calcaree (anche di tre metri) e fondali sabbiosi con praterie di posido-
nia, habitat per la riproduzione di molluschi e crostacei, tra cui l’arago-
sta. Qui enormi massicci precipitano in acqua con pareti costellate di 
cavità. La grotta di Nettuno è la più famosa, con lago interno ed 
enormi formazioni stalattitiche: la raggiungerai dall’escala del Cabiròl 
o con barconi da Alghero. Accederai (insieme a guide esperte) a quella 
sommersa di Nereo a 35 metri di profondità e ne uscirai a 15, dopo un 
percorso di 300 metri. In queste profondità vive il corallo rosso, 
simbolo della Riviera algherese. Nel parco si svela anche un ampio 
patrimonio archeologico: la Grotta Verde (VI millennio a.C.) con fossili 
umani, ceramiche e gra�ti, i complessi nuragici di Palmavera e 
sant’Imbenia e resti romani: villa di sant’Imbenia e ponte sul Calich.
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Porto Conte Regional Natural Park
A unique environmental heritage. The Porto Conte regional park, 
founded in 1999, covers �fty thousand hectares of coat and hinterland 
of Alghero. The territory is mostly �at and includes 60 kilometres of 
shore: sandy beaches alternate with steep cli�s. Its southern limit is 
the Calich lagoon, the “lung” of various animal species. To the north 
there are Monte Doglia and the Porto Conte bay. Its territory includes 
the spectacular landscapes of Punta Giglio and Punta Cristallo, 
Porticciolo and Cala Viola, the grottos of Capo Caccia and Le Prigionet-
te forest, once called “Noah’s Ark forest”, as deer, Giara horses and 
white donkeys have been introduced here. The environmental 
education centre suggests various itineraries that arrive all the way to 
the feet of Monte Timidone and Cala della Barca. From here you can 
admire the entire expanse of the park, immersed in the green of 
Mediterranean scrub (giant strawberry trees, Helichrysum and broom 
�owers) and endemic species, such as the dwarf palm tree. Since 2002 
it has included the Capo Caccia marine area, fundamental for the 
preservation of Mediterranean biodiversity. There are bits of limestone 
rich with fossils, including the bones of an extinct variety of deer, and 
rare plants perched on coastal cli�s. On the steepest rocks, rare Gyps 
make their nests, while in Punta Giglio �y peregrine falcon, buzzards, 
barn owls and ravens. Overall, the park contains 35 identi�ed species 
of mammals and 150 of birds. Dive in the company of a guide to 
discover majestic formations of calcareous algae (up to three metres 
long) and sandy seabed with posidonia meadows, a great habitat for 
the reproduction of molluscs and crustaceans, including lobsters. Here 
enormous boulders overhang the water, with walls pockmarked with 
caves. The Grotta di Nettuno is the most famous of these, containing a 
lake inside and enormous stalactites. It can easily be reached through 
escala del Cabiròl or by boat, from Alghero. In the company of an 
expert guide, visit the submerged Grotta di Nereo, 35 metres deep, 
with an exit 15 metres deep, after 300 metres. In these depths you will 
see red corals, the symbol of the Alghero Riviera. The park also boasts 
great archaeological heritage: the Grotta Verde (6th millennium BC), 
with human fossils, ceramics and gra�ti, the Nuragic complexes of 
Palmavera and Sant’Imbenia, and Roman remains: Villa di Sant’Imbe-
nia and bridge over the Calich.
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