
Stagno di Platamona
Un piccolo paradiso a pochi passi dalla spiaggia. Lo 
stagno di Platamona è una delle più importanti zone 
umide del nord Sardegna, immerso tra bellissimi alberi di 
ginepro, il cui profumo si sente intenso nell’aria fonden-
dosi con quello degli alberi di pino. Sito di interesse 
comunitario riconosciuto, è lungo circa tre chilometri, ha 
una larghezza massima di 250 metri ed una super�cie di 
95 ettari, ma non ha alcun contatto con il mare. Le acque 
che lo alimentano vengono �ltrate dalle dune e rese 
particolarmente dolci. E sono proprio le dune di sabbia, 
ricoperte di vegetazione tipica degli stagni, che creano 
una cornice perfetta dove uccelli e an�bi hanno trovato il 
loro habitat naturale e o�rono uno straordinario spetta-
colo per gli appassionati di fotogra�a naturalistica e 
birdwatching. Una tappa da non perdere anche solo per 
godere di uno straordinario spettacolo della natura in 
pieno relax.
E’ situato tra Marina di Sorso e Porto Torres, alle spalle 
dell’omonima spiaggia di Platamona. Vi si arriva da Sassa-
ri in circa venti minuti percorrendo la Strada Provinciale 
40. Per chi arriva invece da Porto Torres dovrà percorrere 
la Strada Provinciale 81.
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Pond of Platamona
A small paradise just a few steps from the beach. Plata-
mona pond is one of the most important wetlands in 
northern Sardinia, surrounded by beautiful juniper trees, 
whose scent feels intense in the air merging with that of 
pine trees. Site of recognized Community interest, it is 
about three kilometers long, has a maximum width of 
250 meters and an area of   95 hectares, but has no contact 
with the sea. The waters that feed it are �ltered by the 
dunes and made particularly sweet. And it is precisely the 
sand dunes, covered with typical vegetation of the 
ponds, that create a perfect setting where birds and 
amphibians have found their natural habitat and o�er an 
extraordinary spectacle for fans of nature photography 
and birdwatching. A stop not to be missed just to enjoy 
an extraordinary spectacle of nature in full relaxation.
It is located between Marina di Sorso and Porto Torres, 
behind the Platamona beach of the same name. It can be 
reached from Sassari in about twenty minutes along the 
Provincial Road 40. For those arriving from Porto Torres, 
however, you must take the Provincial Road 81.
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