
Spiaggia “La Pelosa”
Tra i faraglioni di Capo Falcone, l’isola Piana e l’Asina-
ra, che la proteggono dall’impeto del mare aperto, 
c’è la spiaggia della Pelosa. Sabbia �nissima, fondale 
limpido, acqua alle caviglie per decine di metri, 
colori turchese  e azzurro del mare che si confonde 
col cielo, panorama suggestivo o�erto dalle torri 
intorno. Durante il soggiorno nel nord della Sarde-
gna è d’obbligo fare una tappa nella spiaggia-icona 
di Stintino, riconosciuta universalmente come una 
della più belle d’Europa.
L’acqua, grazie alla barriera naturale, è sempre 
calma anche quando il maestrale spinge forte.
Di fronte si trova un isolotto con una torre aragone-
se risalente al 1578. È il simbolo della Pelosa, lo 
raggiungerai a piedi dopo aver attraversato un’altra 
deliziosa caletta, L a Pelosetta,  che sta di �anco alla 
‘sorella maggiore’. La zona è presidiata dall’antica 
torre saracena del Falcone. Di fronte, ecco l’isola 
Piana, un tempo pascolo per il bestiame, che nuota-
va sino a terra trainato dai barconi, talmente pianeg-
giante da non ostruire a�atto lo spettacolo delle 
rocce maestose dell’Asinara che si innalzano alle sue 
spalle. Potrai esplorare l’a�ascinante e misteriosa 
isola-parco, dove il tempo pare essersi fermato, 
avventurandoti dal porto turistico di Stintino o dal 
molo dell’Ancora su motonavi o gommoni di opera-
tori autorizzati.

"La Pelosa" beach
Among the stacks of Capo Falcone, the Piana island 
and Asinara, which protect it from the impetus of 
the open sea, there is the Pelosa beach. Fine sand, 
limpid seabed, water at the ankles for tens of 
meters, turquoise and blue colors of the sea that 
merges with the sky, suggestive panorama o�ered 
by the towers around. During your stay in the north 
of Sardinia, you must make a stop on the iconic 
beach of Stintino, universally recognized as one of 
the most beautiful in Europe.
The water, thanks to the natural barrier, is always 
calm even when the mistral pushes hard.
Opposite is an islet with an Aragonese tower dating 
back to 1578. It is the symbol of the Pelosa, you will 
reach it on foot after passing through another 
delightful cove, L a Pelosetta, which stands next to 
the 'older sister'. The area is manned by the ancient 
Saracen tower of Falcone. Opposite, here is the 
Piana island, once a pasture for cattle, which swam 
to the ground pulled by barges, so �at that it did not 
obstruct the spectacle of the majestic rocks of 
Asinara that rise behind it. You can explore the fasci-
nating and mysterious island-park, where time 
seems to stand still, venturing from the tourist port 
of Stintino or from the pier of the Anchor on motor-
boats or in�atable boats of authorized operators.


