TORRE DI CAPO FALCONE

Costruita sulla cima del capo nel 1557, parte integrante di
un sistema difensivo contro le incursioni saracene che
comprendeva altre cinque torri costiere vicine. Con un
percorso di trekking e mountain bike puoi giungere alla
terrazza dove si eleva la torre, la più alta dell’intera Nurra:
lassù, a 200 metri d’altezza, il panorama è emozionante.
Scruterai una straordinaria contrapposizione tra i due
versanti: a ovest alte e impervie scogliere a strapiombo
sul suggestivo ‘mare di fuori’ (mar di Sardegna), blu scuro
e agitato dai venti; a est il ‘mare di dentro’, riparato dalla
barriera naturale e ribattezzato ‘dei sette colori’: trasparente, celeste, turchese, azzurro, verde smeraldo, blu
cobalto e profondo. Qui l’acqua è quasi sempre placida e
il fondale bassissimo per decine di metri. La convivenza a
distanza di pochi metri di due paesaggi estremamente
diversi è la peculiarità di Stintino. Dalla torre del Falcone
la tua vista spazierà sino a Capo Caccia, percorrendo per
la splendida valle della Luna, Coscia di Donna, Cala
Vapore e l’Argentiera. Di fronte si frastagliano l’isola Piana
e, dietro, il parco dell’Asinara. Ai piedi dell’aspro promontorio, si distende un isolotto sormontato da un’altra torre,
tratto distintivo della distesa di sabbia candida e finissima de La Pelosa, una delle spiagge più belle d’Europa,
paradiso nel Mediterraneo.
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CAPO FALCONE TOWER

Built on the top of the cape in 1557, an integral part of a
defensive system against Saracen raids which included
ve other nearby coastal towers. With a trekking and
mountain bike route you can reach the terrace where the
tower rises, the highest of the entire Nurra: up there, at
200 meters above sea level, the panorama is exciting. You
will scrutinize an extraordinary contrast between the two
sides: to the west high and impervious clis overhanging
the suggestive 'sea outside' (Sardinian sea), dark blue and
agitated by the winds; to the east the ‘sea inside’, sheltered by the natural barrier and renamed ‘of the seven
colors’: transparent, light blue, turquoise, blue, emerald
green, cobalt blue and deep. Here the water is almost
always placid and the seabed very low for tens of meters.
The coexistence of two extremely dierent landscapes a
few meters away is the peculiarity of Stintino. From the
Falcone tower your view will extend up to Capo Caccia,
traveling through the splendid valley of the Moon, Coscia
di Donna, Cala Vapore and Argentiera. In front, the Piana
island and the park of Asinara behind. At the foot of the
rugged promontory, an islet stretches topped by another
tower, a distinctive feature of the expanse of white and
ne sand of La Pelosa, one of the most beautiful beaches
in Europe, a paradise in the Mediterranean.
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