
Parco di Monserrato
Situato nell'immediata periferia della città, il parco di Monserrato ha, 
per Sassari, un grande valore simbolico e storico, in quanto tutta la 
proprietà era indubbiamente la più importante delle tenute nobiliari 
della città. Nella seconda metà del XIX secolo l'area verde assunse 
l’attuale impianto neoclassico, vennero predisposti manufatti di pregio 
architettonico quali il Tempietto delle Acque, il Ninfeo, la Torre e la 
Vasca del Belvedere, in stile neogotico: una vera e propria opera d’arte, 
progettata sfruttando le naturali pendenze del territorio e concepita 
come sistema integrato di architettura e natura.
Impreziosiscono questo quadro suggestivo e ricco di fascino l’antica 
casa colonica e la chiesetta annessa.
Il parco è facilmente raggiungibile in automobile e in autobus. 
L’accesso pedonale è situato in prossimità dell’asse centrale, dietro la 
Vasca delle Rane, che rappresenta il punto iconologico di tutto il 
giardino. Il parco ha una super�cie complessiva di circa sei ettari, una 
conformazione irregolare e al suo interno una varietà di piante che 
creano chiusure e squarci improvvisi sulle più belle viste prospettiche 
della città. Si possono ammirare esemplari pregiati di palme, agrumi, 
carrubi, olivi e olivastri, melograni, magnolie, cipressi, salici, lecci, tigli, 
pini, ippocastani e siepi di lentisco.
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Monserrato park
Located in the immediate outskirts of the city, the park of Monserrato 
has, for Sassari, a great symbolic and historical value, as the whole 
property was undoubtedly the most important of the noble estates of 
the city. In the second half of the nineteenth century the green area 
took on the current neoclassical layout, artifacts of architectural value 
were prepared such as the Tempietto delle Acque, the Nymphaeum, 
the Tower and the Belvedere basin, in neo-Gothic style: a real work of 
art, designed using the natural slopes of the area and conceived as an 
integrated system of architecture and nature.
The old farmhouse and the annexed church enrich this suggestive and 
fascinating picture.
The park is easily accessible by car and bus. The pedestrian access is 
located near the central axis, behind the Bathtub of the Frogs, which 
represents the iconological point of the whole garden. The park has a 
total area of   about six hectares, an irregular shape and inside a variety 
of plants that create sudden closures and gashes on the most beautiful 
perspective views of the city. It is possible to admire precious 
specimens of palms, citrus fruits, carob trees, olive and olive trees, 
pomegranates, magnolias, cypresses, willows, holm oaks, limes, pines, 
horse chestnuts and mastic hedges.
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