
Parco di Bunnari
A poca distanza da Sassari si trovano la vallata del rio Bunnari e l’omoni-
mo bacino arti�ciale. È un’area ricca di vegetazione, molto cara ai 
sassaresi e meta delle scampagnate domenicali. Alcuni bellissimi 
toponimi come la Valle dei Ciclamini ne ricordano le notevoli potenzia-
lità. Attorno ai due laghi arti�ciali, a volte privi di acqua a causa della 
necessaria manutenzione delle dighe, i pendii delle colline circostanti 
ospitano una pineta e dei boschetti di roverella, in buona parte adibiti 
a pascolo. Le rive dei laghi sono popolate da una varietà di uccelli 
acquatici: aironi, folaghe, anatre e diverse specie di uccelli di ripa. Nelle 
acque vive la testuggine palustre mentre, tra le erbe della riva, si 
trovano la raganella, il rospo smeraldino ed il discoglosso sardo. Nel 
complesso, limitandoci anche solo alle specie citate, un campionario 
notevole e di grande interesse a poca distanza dalla città. Recentemen-
te è stata inaugurata la sede centrale del Parco di Bunnari che ospita 
una struttura ricettiva con bar, ristorante, piscina e alcune strutture 
sportive per giocare a calcetto o a minigolf. Dalla sede principale si può 
inoltre partire per e�ettuare escursioni lungo i sentieri presenti 
nell’area, sia a piedi sia in mountain bike. I costoni rocciosi che si 
a�acciano sulla vallata sono particolarmente adatti all'arrampicata.
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bunnari park
Not far from Sassari are the valley of the Rio Bunnari and the homony-
mous arti�cial basin. It is an area rich in vegetation, very dear to the 
people of Sassari and a destination for Sunday outings. Some beautiful 
toponyms such as the Cyclamen Valley recall its remarkable potential. 
Around the two arti�cial lakes, sometimes devoid of water due to the 
necessary maintenance of the dams, the slopes of the surrounding hills 
are home to a pine forest and oak groves, mostly used for grazing. The 
banks of the lakes are populated by a variety of water birds: herons, 
coots, ducks and di�erent species of ripa birds. The marsh tortoise lives 
in the waters while, among the herbs of the shore, there are the tree 
frog, the emerald toad and the Sardinian discoglosso. Overall, limiting 
ourselves even to the species mentioned, a remarkable and very 
interesting sample not far from the city. The headquarters of the 
Bunnari Park has recently been inaugurated, which houses an accom-
modation facility with bar, restaurant, swimming pool and some sports 
facilities for playing soccer or mini golf. From the main o�ce, you can 
also leave for excursions along the paths in the area, both on foot and 
by mountain bike. The rocky ridges overlooking the valley are particu-
larly suitable for climbing.
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