ALGHERO - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************

L'isola Foradada vista dal belvedere di Capo Caccia.

Superficie: 224,43 km2

Abitanti: 43.831 (agg. al 01.01.2009)

Densità di popolazione: 195,30 ab/km2

Altitudine: 7 m.s.l.m.

Nome abitanti: algheresi

Santo patrono: San Michele Arcangelo (29 settembre)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Alghero: 079 (es. +39 079 1234567)

Aeroporto:
Riviera del Corallo di Alghero-Fertilia (internazionale)

L’Aeroporto Riviera del Corallo di Alghero-Fertilia si trova nei pressi della piccola frazione di Alghero, Fertilia

appunto. Garantisce trasporti nazionali ed internazionali e negli ultimi anni, visto il numero elevato di passeggeri

che ha volato su tale aeroporto, si sono fatti importanti lavori per ampliare ed ammodernare le struttura. Nel 2009
è divenuto hub Ryanair.

L’aeroporto dista circa 13 km dal centro di Alghero, che è raggiungibile tramite pullman della linea extraurbana.

Dalla città è raggiungibile agevolmente prendendo la Strada provinciale 42 dei Due Mari ed in seguito

immettendosi nella Nuova strada Anas 85 - del Calich. Se si proviene da altre località della Sardegna bisogna
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percorrere la Strada statale 131 Carlo Felice ed in seguito lasciarla per immettersi sulla Strada statale 291 della
Nurra Sassari - Alghero.

La compagnia di trasporti ARST garantisce collegamenti con l’aeroporto da Sassari, Cagliari e Nuoro e durante
l’alta stagione anche da Stintino e Santa Teresa di Gallura, due perle della costa settentrionale della Sardegna.

Trasporti:
Per quanto riguarda i trasporti urbani ad Alghero esistono 7 linee gestite dalle Ferrovie della Sardegna, di queste 4
effettuano esclusivamente un percorso urbano, mentre le altre 3 percorrono anche strade extra urbane.
Nel quartiere della Pietraia sorge l’unica stazione ferroviaria di Alghero, chiamata “Stazione di Alghero
Sant’Agostino”, per via della vicinanza con la Chiesa di Sant’Agostino. A dire il vero questa linea ferroviaria è

alquanto limitata, in quanto rappresenta il capolinea della ferrovia Sassari-Alghero; da qui bisogna per forza
prendere altri mezzi pubblici per raggiungere il centro città o l’aeroporto.

Nell’area della stazione vi è un deposito degli autobus gestiti dalle Ferrovie della Sardegna che garantisce autobus
urbani ed extraurbani verso le mete principali.

Nonostante si trovi direttamente sul mare ad Alghero non esiste un vero e proprio porto e pertanto si dovrà far

riferimento al vicino scalo marittimo di Porto Torres che dista circa 30 km dalla città. L’unico porto disponibile è il
piccolo molo turistico da cui partono barche dirette verso le Grotte di Nettuno e l’area circostante.

Orari di apertura negozi:
Gli orari dei negozi dei Alghero variano tra la stagione invernale e quella estiva.

In inverno di solito sono aperti tra le 9:00-13:00 e le 16:00-20:00. I centri commerciali, i supermercati ed i grandi
magazzini di solito effettuano orario continuato 9:00-20:00 e generalmente sono aperti anche la domenica.
In estate generalmente aprono alle ore 8 e l’orario di chiusura si protrae anche nel dopocena; pertanto,

specialmente nel centro storico, si potranno avere negozi aperti anche fino a mezzanotte. I centri commerciali ed i
supermercati effettuano di solito orario continuato fino alle 21 o le 21:30 e sono aperti anche la domenica.

Farmacie:
Le farmacie di solito effettuano lo stesso orario dei negozi e quella di turno varia ogni settimana, con chiusura
fino alle 22 e reperibilità telefonica per le urgenze.

Ufficio informazioni turistiche:
Piazza Porta Terra, 9
Tel. 079.979054
Fax 079.974881

Media:
Nell’ambito dei media ad Alghero non è presente alcuna testata nazionale né tantomeno emittenti televisive. Tra i
quotidiani troviamo l’ufficio di corrispondenza de “La Nuova Sardegna” mentre a livello locale ci sono diversi
periodici, quotidiani on-line, emittenti televisive e radiofoniche più o meno conosciute in tutta la regione.
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Da segnalare negli ultimi anni la nascita di due emittenti televisive che trasmettono in lingua catalana, proprio per
salvaguardare questa antica cultura e tradizione. Nello specifico si tratta di “Catalan TV” e “La Televisiò de
L’Alguer”.

Lo stesso discorso vale anche per alcuni periodici e quotidiani on-line.

Clima:
Vista la vicinanza con il mare il clima ad Alghero è perennemente mite in tutto l’arco dell’anno. In estate le

temperature non sono mai eccessivamente alte ma più che altro per la costante presenza di venti provenienti dal

mare. In inverno è raro vedere il termometro scendere sotto lo zero e proprio per questo motivo ricade nella zona
climatica di categoria C, ovvero con restrizioni sugli orari e sui giorni di accensione del riscaldamento.
Nella parte settentrionale della città sono presenti due osservatori meteorologici che inviano costantemente le
proprie previsioni per il nord della Sardegna a media locali e nazionali.

Statisticamente queste sono le temperature medie annuali registrate nel centro città:
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ALGHERO – UN PO’ DI STORIA ..
*******************************************************************************************************************

La città di Alghero, quinta città della Sardegna per numero di abitanti, è principalmente conosciuta per le sue

bellezze naturalistiche derivate dal mare e dalle spiagge. Per molti è anche conosciuta come Barceloneta, ovvero
piccola Barcellona, in quanto colonizzata dai catalani che ancora oggi hanno lasciato un segno indelebile sulla

lingua locale. Ad Alghero infatti si parla una sorta di dialetto algherese che deriva principalmente dallo spagnolo;
nella parte centrale e storica della città sono ancora presenti i nomi delle vie in entrambe le lingue. L’importanza

storica e culturale di questa tradizione linguistica ha portato la Regione Autonoma della Sardegna a salvaguardarla
e definendola come lingua minoritaria.

L’importanza di Alghero è derivata anche dal vicino aeroporto che funge da ingresso principale per tutto il nord
della Sardegna.

Geograficamente il territorio intorno alla città è ricco di attrazioni naturalistiche di grande rilievo.

Si passa dalla pianura della Nurra a grandi pareti rocciose e frastagliate come Capo Caccia, Punta Giglio e Monte

Doglia. Estendendosi principalmente lungo la dorsale nord-ovest dell’isola, la padrona indiscussa diventa pertanto
la costa marina che varia velocemente ogni centinaia di metri regalando spiagge dorate e frastagliate scogliere. A
far da contorno a questa splendida cornice una rigogliosa macchia mediterranea e delle lussureggianti pinete.

Nella profondità del mare si trova inoltre un pregiato corallo rosso tanto da donare al territorio l’appellativo di
Riviera del Corallo.
La parte centrale della città è naturalmente quella più antica che conserva ancora qualche simbolo catalano. Nel

dopoguerra avvenne una forte crescita demografica che portò ad una indiscriminata edificazione di nuovi quartieri

senza tener conto di eventuali problematiche che solo oggi vengono a galla. Primi fra tutti la mancanza di zone

verdi per lo svago dei giovani e la scarsità di parcheggi. Proprio per quest’ultimo problema moltissime vie sono
destinate a senso unico per poter permettere la sosta delle automobili. Per fortuna negli ultimi anni la crescita
demografica della città si è attenuata e non c’è stato bisogno di opere urgenti o tragiche normative.

Al contrario però, la città di Alghero è una nota località turistica che attira ogni anno moltissimi visitatori che
soprattutto nel periodo estivo devono appunto convivere con questo grande handicap dei parcheggi che diventano
inevitabilmente a pagamento.

Come già accennato l’area urbanistica di Alghero è molto frastagliata ed oltre al centro storico presenta moltissimi
altri quartieri. Quello più conosciuto è sicuramente il Lido in cui, in estate, si riempie di turisti in quanto vicino alle
principali spiagge.

Intorno alla città sono presenti diverse frazioni di cui le più conosciute sono Santa Maria La Palma e Fertilia in cui è

presente l’aeroporto.

Tutto il territorio di Alghero ha origini molto antiche che ci riportano indietro di circa 6.000 anni durante il
periodo Neolitico. Ancora oggi si trovano molti siti archeologici e nuragici in cui è possibile riscontrare la presenza
*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da http://www.italiavai.com/
Ridistribuisci gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

4/34

delle antiche civiltà. Persino i Fenici conoscevano bene questi splendidi posti a loro favorevoli per la possibilità di
facile attracco e la presenza di acqua dolce. Del periodo romano invece sono presenti pochissime testimonianze.
La città nel corso dei secoli si avvicendò tra buona e cattiva sorte e solo dopo la seconda guerra mondiale iniziò

un periodo di grande ripresa economica e sociale.

Dagli anni ’80 in poi puntò molto sul turismo che oggi più che mai è il settore principale dell’economia locale.
Tra le tipicità di Alghero indiscusso è il corallo rosso che da anche il nome alla località: Riviera del Corallo. Sono
molti gli oggetti ed i preziosi creati da mani esperte che riempiono le vetrine della città. Molto conosciuta è anche

l’arte della cesteria, antica tradizione derivata dall’utilizzo di utensili per la pesca e poi riportata in moltissimi altri
oggetti per la casa ed il tempo libero.

Per quanto riguarda l’aspetto eno-gastronomico ci si rifà molto alla tipica cucina sarda con alcune ricette locali.
Molto utilizzati sono indubbiamente i crostacei, il pesce fresco di giornata e la bottarga.

Da segnalare, infine, la produzione dell’Alghero DOC e l’Anghelu Ruju, due tipici vini esclusivi della zona.
Relativamente allo sport c’è da dire che Alghero possiede ben 83 società sportive ma ben poche hanno grande

rilevanza a livello nazionale. Tra le maggiori si segnalano l’Amatori Rugby Alghero (Rugby, seria A) e Mercede
Basket Alghero (Basket femminile, serie A2).

Tra gli impianti sportivi comunali sono presenti due stadi, un palazzetto dello sport e un tennis club.
La città, oltre a possedere alcuni istituti di scuola secondaria di secondo grado (ex superiori) ha anche alcune sedi
dell’Università degli Studi di Sassari che offrono corsi di laurea della Facoltà di Architettura e della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Rimanendo in ambito scientifico molto interessante è anche la presenza di una sede del CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche) in cui si svolgono importanti ricerche su vari ambiti locali.

La presente guida è nata per far riscoprire al turista i posti più caratteristici, le opere maggiori, i locali più
apprezzati e le tradizioni locali.

Nello specifico verranno approfonditi i seguenti argomenti: informazioni varie, chiese, luoghi di interesse,
attrazioni turistiche, spiagge, siti archeologici, locali, ristoranti, cucina, ricorrenze e folklore.
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ALGHERO DA VEDERE – LUOGHI INTERESSE
*******************************************************************************************************************
Ad Alghero sono presenti molte testimonianze della antiche civiltà che si sono alternate durante i secoli.

Soprattutto nella parte storica e centrale della città sono ancora visibili, ed in alcuni casi visitabili, splendidi

palazzi che raccontano ed inglobano la storia vissuta. Lo stesso vale per altre strutture, più o meno recenti, che in
un certo modo sono l’orgoglio ed i simboli dell’intera cittadinanza..

Togliendo le chiese ed i siti archeologici, che sono stati descritti in specifiche sezioni, questi sono i luoghi più
importanti e di interesse turistico-culturale.

Teatro civico

Torri e bastioni

Piazza del teatro, 1

Ad Alghero esiste un teatro civico che si affaccia

nell’omonima piazza, chiamata anche Piazza del

Vescovo, in quanto vi è la sede della curia vescovile.

Agli inizi dell’800 ad Alghero vi era una Società degli

Amatori del Teatro che proponeva numerosi spettacoli

di musica e di prosa. Tale compagnia teatrale si esibiva

in alcuni locali adiacenti alle scuole pubbliche e quando
per necessità dovettero restituire questi locali

strapparono la promessa al re di far costruire un vero e
proprio teatro. Nel 1842 si fece un bando pubblico per
assegnare la progettazione e la costruzione di tale

edificio, ma la realizzazione del teatro cominciò solo
nel 1857, quando i lavori vennero affidati ad un
Alghero, come ogni città di mare, nei secoli ha avuto la

falegname, tale Lorenzo Bardino.

provenienti dal mare.

ogni probabilità, già nel 1862 si svolse la prima

mantenuto circa il 70% del perimetro murario integro,

L’edificio esternamente è di gusto neoclassico e la

valorizzato in anni recenti con scrupolosi restauri.

ionici. La facciata rimase però senza intonaco per

necessità di difendersi da eventuali attacchi di nemici

In breve venne realizzato il teatro in legno, infatti, con

Ad oggi è una delle poche città italiane ad aver

stagione teatrale.

inoltre questo straordinario patrimonio culturale è stato

facciata è abbellita con 6 lesene sormontate da capitelli

Passeggiare sul lungomare che circonda la città

problemi che sorsero tra l’amministrazione ed il

piacevole, gustando il fragore delle onde che si

Internamente presenta un foyer, la platea, tre ordini di

riportano ad epoche lontane.

posti a sedere.

risalgono al periodo Catalano-Aragonese, ma in

struttura in legno, infatti è l’unico teatro della Sardegna

sono diverse torri, create come punti di avvistamento.

essere sopravvissuto in tutta Italia.

vecchia, ammirando torri e bastioni, risulta davvero

costruttore.

infrangono mentre si osservano monumenti che

palchi ed il loggione, garantendo nell’insieme circa 400

I bastioni che si ergono attorno alla città vecchia

La caratteristica principale del teatro di Alghero è la sua

generale, in tutto il territorio che circonda Alghero ci

a mantenere questa peculiarità ed è uno dei pochi ad

Alcune risalgono ad anni recenti, infatti sono state

costruite durante la seconda guerra mondiale e ad oggi
alcune sono abitazioni private, mentre altre si trovano
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ancora all’interno di zone militari.

Ad oggi, lungo le mura cittadine, si contano ben 7 torri
e 3 forti.

Museo Diocesano
Piazza Duomo, 1

Tel. 079.9733041

In pieno centro storico ad Alghero, poco distante dalla

Tra le più conosciute quella di maggior rilevanza è la

Cattedrale di Santa Maria, si trova il Museo Diocesano

Torre del Porticciolo.

d’Arte Sacra. La sede è la Chiesa sconsacrata del

Eretta su di un’altura, il suo nome sta ad indicare
“piccolo approdo”, infatti un tempo veniva utilizzata per
l’attracco di piccole imbarcazioni. Fu costruita nel XVI

Rosario e all’interno si possono ammirare diversi

oggetti e dipinti che testimoniano l’importanza che ha
avuto il cristianesimo nei secoli nella città sarda.

secolo dai pescatori di coralli di Alghero, che qui

Il percorso espositivo si snoda attraverso 6 distinte

riparavano le barche.

Nel corso del 1500 cominciò il suo utilizzo come punto
di avvistamento dei nemici, in quanto dalla cima di

aree tematiche, che vanno dai dipinti agli oggetti in

argento, dalle sculture in legno al materiale lapideo,
senza dimenticare la presenza di svariati bronzi ed

questa torre si poteva agevolmente controllare il

territorio circostante fino a 25 km di distanza, potendo
rimanere in contatto con le torri di Porto Ferro e di

Porto Conte. Cadendo in disuso subì gravi danni, ma si
sta progettando un suo restauro, per riportarla al suo

oggetti di ebanisteria.

Il Museo Diocesano di Alghero è stato inaugurato nel

2000 e da allora è stato inserito tra i punti d’interesse
da visitare in questa bella città.

aspetto originale.

Aquarium

Via XX Settembre, 1
Tel. 079.978333

L’Aquarium di Alghero è l’unico acquario presente in

tutta la Sardegna ed ospita delle specie di straordinario
valore, come ad esempio l’unico esemplare di Pesce

Pietra presente in tutta Italia. Questa bella esposizione
di animali marini e di acqua dolce si trova in pieno

centro, a due passi dal mare e poco distante dalla Torre
Sulis.

La vicinanza al mare permette un ricambio agevole
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dell’acqua delle varie vasche; questa operazione

avviene una volta al mese grazie ad una grossa pompa

centrifuga direttamente collegata alle acque marine. Ma
ovviamente la manutenzione delle vasche deve essere
costante, così attraverso grandi filtri biologici, pompe
centrifughe ed insufflatori ad aria le vasche vengono
ossigenate e l’acqua riciclata in circa due ore.

La visita si snoda attraverso un percorso che porta a

conoscere più che altro gli animali che vivono nel Mar
Mediterraneo, ma alcune vasche sono dedicate anche

ad animali tropicali che vivono a latitudini lontane dalla
nostra. E’ il caso ad esempio della grande Murena
Verde tropicale e dei piranha. Una grande vasca è

riservata ai predatori più temuti di tutti i mari, ovvero
gli squali, dei quali se ne possono ammirare diverse
specie.

Questo acquario, come la maggior parte degli acquari
italiani, non ha solo lo scopo di tenere in bella mostra
questi splendidi animali, ma vuol stimolare la

conoscenza degli habitat marini, educando al rispetto e
alla conservazione di questo inestimabile patrimonio
dell’intera umanità. Da diversi anni l’acquario di

Alghero ha preso particolarmente a cuore la questione
delle tartarughe ed oggi qui arrivano molti esemplari
feriti dagli ami dei pescatori; vengono curate ed una
volta guarite vengono reinserite in mare.
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ALGHERO DA VEDERE – LE CHIESE
*******************************************************************************************************************
Ad Alghero sono presenti numerose chiese, di cui alcune non più visitabili mentre altre sconsacrate e passate a

civile abitazione. Alcune della più famose e conosciute sono presenti nella parte centrale della città mentre altre
sono dislocate nella campagna circostante.

Di seguito sono riportate le chiese di maggior rilevanza:

Chiesa di San Francesco

Cattedrale di Santa Maria
Immacolata

Via Carlo Alberto, 38-48

E’ una delle chiese monumentali della città,

bell’esempio di architettura gotico-catalana. Si trova in
pieno centro storico ed è affiancata dal convento.

Inizialmente fu eretta nel XIV secolo, ma in seguito fu
ricostruita e modificata più volte, anche in seguito ad
alcuni crolli. Esternamente spicca la bella torre

campanaria a canna esagonale, costruita ispirandosi

alla torre campanaria della cattedrale, solo che questa
si presenta con ridotte dimensioni. La facciata non

presenta particolari elementi di spicco, anzi, risulta

essere piuttosto severa, ingentilita solamente da un bel

Via Manno

E’ la principale chiesa di Alghero, concattedrale insieme
alla cattedrale di Bosa, infatti insieme formano la
Diocesi Alghero-Bosa.

Tale costruzione risale al XVI secolo, in seguito alla

soppressione di alcune piccole diocesi, dopo che Papa
Giulio II, nel 1503, riorganizzò le diocesi sarde.

Si trova in posizione centrale, nel cuore antico di

Alghero e fin da lontano è possibile notare la torre
campanaria, che è uno dei simboli della città.

portale e da un piccolo rosone.

L’interno inizialmente fu concepito ad un’unica navata,
secondo il gusto quattrocentesco, ma dopo i restauri di
fine cinquecento fu diviso in tre navate, come ancora
oggi si può osservare. Ai lati delle navate si aprono
diverse cappelle, contenenti diversi altari lignei
particolarmente interessanti.

E’ possibile visitare anche la sacrestia dove sono

custoditi preziosi arredi antichi e simulacri in legno. Da
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Nel 1550 erano già stati eretti l’abside ed il campanile,

qui si accede al piccolo e grazioso chiostro, delimitato

aperto al culto nel 1593. Nel corso del XVIII secolo la

essere ancora quello originale del 1400.

ma i lavori proseguirono a più riprese, nonostante fu
cattedrale fu abbellita da arredi marmorei e nel XIX

secolo venne rifatta la facciata in stile neoclassico. Oggi

da due ordini di archi, di cui quello inferiore risulta

all’esterno colpisce la bella torre campanaria, che come

Santuario di Nostra Signora di

di Alghero. Alla base di tale struttura si apre un bel

Valverde

già detto è uno dei simboli che contraddistingue la città
portale abbellito con decori scolpiti nella pietra.

Loc. Valverde

Internamente è suddivisa in tre navate, separate da

Le origini di questa chiesa campestre non sono chiare,

colonne e pilastri classicheggianti.

ma comunque tutto ruota intorno ad una piccola

Ai lati delle navate laterali ci sono tre cappelle per

parte, ricche di opere d’arte di una certa importanza. In
particolare spicca nella prima cappella un maestoso

chilometri da Alghero, ma oggi è collegato tramite una

transetto, invece, particolarmente degno di nota è il

comoda strada asfaltata, per cui raggiungibile

mausoleo marmoreo di Maurizio di Savoia.

tranquillamente anche in auto.

scalini, delimitati da due leoni in marmo, posti lì come
se facessero la guardia per accedere alla parte più
importante della chiesa. L’area presbiteriale è

delimitata da una balaustra finemente intarsiata.

Un tempo questo santuario era raggiungibile solo a
piedi, trovandosi in una località rurale, a sette

altare scolpito nel marmo. In una cappella nel

L’accesso al presbiterio è possibile grazie ad alcuni

statuetta in terracotta della Madonna.

La chiesa attuale risale al 1600 e precedentemente era
dedicata alla Madonna della Freccia, mentre col

ritrovamento della piccola statuetta di appena 40 cm di
altezza fu intitolata anche alla Madonna di Valverde.
Nel corso dei secoli la chiesa si arricchì di quadri e

verso la metà del 1700 fu costruito anche il maestoso

Chiesa di Sant’Anna

altare in marmo policromo. Ogni anno vengono

organizzati pellegrinaggi per chiedere delle grazie alla
Madonna di Valverde e sempre molti fedeli partecipano
con grande devozione.

Chiesa di San Michele
Via Malorca, 99

E’ uno dei maggiori esempi di barocco in tutta la
Sardegna e la splendida cupola, completamente

rivestita con maioliche colorate, è uno dei simboli della
città. Si trova in pieno centro storico ed è dedicata al

Santo patrono di Alghero. A partire dal 1503 ricoprì un
ruolo importante, ovvero divenne cattedrale pro

tempore, in attesa di terminare i lavori della Cattedrale

di Santa Maria. Agli inizi del 1600 venne

profondamente ricostruita, assumendo le forme che
ancora oggi possiamo ammirare.

L’interno è costituito da un’unica navata coperta da

volta a botte. Lateralmente si aprono sei cappelle, tutte
Via Roma

arricchite da preziosi altari barocchi. Tra i vari dipinti
che fanno bella mostra nella chiesa, in particolare
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Si tratta di una piccola chiesetta eretta nel 1735 per

bisogna menzionare quello raffigurante Sant’Ignazio di

edificio sacro alla cittadinanza, dedicandolo a Santa

quadro, curato fin nei minimi dettagli e con eccezionali

volere di un singolo cittadino, che volle donare un

Loyola, ritratto mentre cade in estasi. Questo bel

Anna, protettrice delle donne incinte e dei futuri
nascituri.

giochi di luce, si può ammirare nella cappella posta nel

La chiesa si trova all’inizio di via Roma e si presenta di
modeste dimensioni. La facciata per gran parte è
occupata da un grosso portone ligneo non di

particolare pregio. Attualmente è chiusa al culto, per

braccio sinistro del transetto.

Tutta la chiesa ed in special modo la splendida cupola

hanno subito in anni recenti un profondo restauro per
combattere l’umidità.

cui non è possibile visitarla internamente.
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ALGHERO DA VEDERE – NATURA
*******************************************************************************************************************
Il territorio di Alghero si sviluppa in una porzione di terra che offre numerose attrazioni naturalistiche derivate

soprattutto dal mare e dalla sezione costiera. Spostandosi di poche centinaia di metri la morfologia del territorio

varia molto velocemente intervallando candide spiagge di fine sabbia con grandi falesie rocciose a picco sul mare.
Anche l’entroterra è molto diversificato così da trovare grandi zone pianeggianti come alte montagne boschive.

Soprattutto lungo il litorale si trova una folta vegetazione mediterranea accompagnata da piccole pinete mentre
nelle zone interne la flora è decisamente più varia con l’alternarsi di campi lavorati e piantagioni da frutto.

Come la terraferma anche le immersioni subacquee sono molto apprezzate dagli appassionati in quanto nel
fondale si trova una grande varietà di fauna e flora marina. Indiscusso è il corallo rosso che qui prolifera molto
volentieri ed è di grande qualità.

Di seguito verranno approfonditi i maggiori siti di interesse naturalistico, facilmente raggiungibili e visitabili.

Capo Marrargiu

Grotte

Capo Marrargiu è un promontorio roccioso che si trova

Tutta la porzione nord-occidentale della Sardegna è

tra Alghero e Bosa. Queste ripide pareti rocciose

sistemi carsici che si sono così venuti a creare hanno

grande importanza, primo fra tutti il grifone, animale

scoprirli e ad apprezzarli.

Per tutelare questo ambiente ed in particolare i diversi

piccole, alcune di inestimabile valore. Le più famose e

naturale regionale, che si estende per circa 160 ettari.

prendono il nome da una leggenda che narrava come

l’aquila reale, l’aquila del Bonelli, il falco pellegrino ed il

grande importanza è anche la Grotta di Nereo,

piccole dimensioni come ad esempio il martin

Mar Mediterraneo.

Le pareti rocciose che strapiombano nel mare formano

Grotte di Nettuno

In località Torre Poglina, nei pressi di Capo Marrargiu, vi

ricca di cavità scavate nella roccia calcarea. I vari

offrono protezione e riparo a numerosi volatili di

da sempre incuriosito l’uomo, che ha cominciato a

presente pochissimo nel resto d’Italia.

Ad oggi ne sono state scoperte circa 350 tra grandi e

uccelli che vi nidificano è stata istituita una riserva

visitate sono indubbiamente le Grotte di Nettuno, che

Al suo interno volteggiano rapaci maestosi come

qui dimorasse il potente Dio del Mare, Nettuno. Di

nibbio reale, ma è altresì possibile avvistare uccelli di

considerata la più grande grotta subacquea di tutto il

pescatore.

numerose grotte e piccole calette.

è una base militare costruita nel 1960 e ancora oggi
funzionante.
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Le Grotte di Nettuno risultano di estrema accessibilità e
possono essere visitate da chiunque in quanto il

percorso è breve e all’interno lo spazio è molto ampio,

Porto Conte

per cui nemmeno chi soffre di claustrofobia dovrebbe
avere problemi a visitare questo spettacolo della

natura. Si trovano a livello del mare, per cui l’acqua che
si trova all’interno risente della bassa e dell’alta marea.
Per raggiungerle si può comodamente prendere la

barca che condurrà direttamente all’ingresso delle
grotte, permettendo prima di fare una piccola

escursione di una cinquantina di minuti per mare,

oppure si può scendere la magnifica scalinata che parte
dal promontorio di Capo Caccia e con 654 scalini
conduce direttamente a livello del mare.

Scendere la scala del “Cabirol” (ovvero del capriolo) è

un’esperienza assolutamente da fare, almeno per chi

A soli 20 km di distanza da Alghero si trova la bella

non ha problemi a camminare. E’ semplicemente

entusiasmante trovarsi a picco sul mare con tantissimi
gabbiani che si posano sulle rocce vicine ed il

Il litorale è vario, presentando delle piccole calette, una

La visita alle grotte non dura molto, circa una

lunga spiaggia sabbiosa, ovvero la spiaggia dei Mugoni

mezz’ora, ma è molto interessante, visto che si

ed alte rocce che strapiombano nel mare.

possono ammirare numerose stalattiti e stalagmiti,

L’importanza naturalistica di Porto Conte è talmente

create in milioni di anni grazie al depositarsi di

minuscole goccioline di acqua particolarmente ricche di
carbonato di calcio.

Caccia - Isola Piana.

somiglianza di alcune concrezioni a delle canne

All’interno dell’area protetta di Porto Conte è stata

d’organo. Particolare è anche un’altra concrezione

creata una riserva faunistica per favorire il

rocciosa a forma di acquasantiera, dove si vanno a

ripopolamento della fauna autoctona della Sardegna e

dissetare gli uccelli.

per preservare le specie rare della flora sarda; tale

La seconda sala è chiamata Reggia, per via dei tanti

riserva è nota con il nome di Arca di Noè o Prigionette.

personaggi celebri che l’hanno visitata nel corso dei

Tra gli animali reintrodotti, che con un po’ di fortuna è

secoli, come Vittorio Emanuele e Carlo Alberto. A

ricordo di questa famosa visita è stata affissa una targa
in marmo proprio in questa sala.

Nella seconda sala si può ammirare una stalattite molto
particolare e difficilmente visibile in altre grotte, in

possibile osservare liberamente in natura, ci sono i
daini, gli asinelli e i cavallini della Giara.

L’ingresso all’Arca di Noè è libero, basta presentare un
documento di riconoscimento e dichiarare quante
persone entrano, per il resto si può visitare

quanto al centro si presenta cava: per la sua bizzarra

tranquillamente tutta l’area, meno alcune zone che

La terza sala è straordinariamente ricca di concrezioni,

Una quarta sala per ora è visibile solo compiendo un

è stato istituito nel 1999 il Parco Naturale Regionale di
si è creata l’Area Naturale Marina Protetta di Capo

più grande e viene chiamata sala dell’organo, per la

stata soprannominata “sala dei pizzi e merletti”.

rilevante che per preservare al meglio questo ambiente
Porto Conte, mentre per tutelare il patrimonio acquatico

La prima sala in cui si viene introdotti dalla guida è la

simili a dei merletti, proprio per questa peculiarità è

protetta da un lato dal promontorio di Capo Caccia e
dall’altro da Punta Giglio.

paesaggio è incantevole.

forma viene chiamata “foglia di tabacco”.

baia di Porto Conte, splendida insenatura naturale

sono di protezione integrale. Diversi sentieri conducono
o verso il Monte Timidone, che è il rilievo principale di
tutta l’area o verso la costa, costituita da alte falesie
strapiombanti in un mare eccezionalmente blu.

Tutta la zona, quindi sia la parte terrestre che la parte
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giro speleologico, ma si stanno effettuando dei lavori

marina, offre varie possibilità di svago, infatti è un vero

grotta.

speleologia, il trekking, l’arrampicata, la fotografia

per poterla rendere accessibile a tutti i visitatori della

paradiso per chi ama le immersioni subacquee, la

La visita alle Grotte di Nettuno è resa ancora più

interessante dalla guida, che spiega in maniera tecnica

ma comprensibile a tutti le caratteristiche morfologiche
di questo ambiente ipogeo.

naturalistica e il bird watching.

Punta Giglio

Capo Caccia e l’area marina
protetta

Punta Giglio è l’altro promontorio roccioso che delimita
la baia di Porto Conte.

Questo suggestivo sperone di roccia calcarea regala un
bel panorama nella baia circostante. Per la sua natura
carsica vi si aprono diverse grotte, alcune delle quali

completamente sommerse e visitabili esclusivamente

Il promontorio di Capo Caccia, nell’estremità nord-

occidentale della Sardegna, distante pochi chilometri da
Alghero, è uno spettacolare scoglio roccioso a picco sul
mare. Si tratta di rocce calcaree, che per la loro natura

con attrezzatura da sub. Tra queste la più famosa ed

interessante è la Grotta dei Cervi, che prende il nome
dal giacimento fossile di cervi sardi, animali ormai

estinti. Il promontorio di Punta Giglio ricade all’interno

si sono lasciate scavare e modellare nei secoli

dall’acqua e dagli altri agenti atmosferici, creando delle
meravigliose grotte, alcune sommerse dal mare.

dell’Area Naturale protetta di Capo Caccia - Isola Piana.

Isola di Foradada

Sulla parte più alta del promontorio sorge un faro che

per la posizione in cui si trova è uno dei più visibili da
lontano.

Capo Caccia delimita da un lato l’ampio golfo di Porto
Conte, mentre dall’altro lato è racchiuso da Punta
Giglio.

Questo suggestivo promontorio prende il nome dalle
battute di caccia che qui si svolgevano nel corso del

1800. I personaggi di spicco della città di Alghero si
recavano nei pressi di Capo Caccia e dalla barca

sparavano ai piccioni. Oggi, per salvaguardare questo
straordinario habitat naturale, è stata istituita l’Area

Naturale Marina protetta Capo Caccia - Isola Piana, per
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tutelare la flora e la fauna che vivono i questo lembo di

terra. Ovviamente l’area marina preserva anche tratti di
mare attorno all’Isola Piana, per permettere alle

L’Isola di Foradada è un isolotto che si trova nei pressi
della zona di Capo Caccia. Deve il suo nome alla

presenza di una grotta, in parte sommersa dal mare,

moltissime specie di pesci ed altri piccoli abitanti del

che perfora tutta l’isola, attraversandola da parte a

mare di vivere indisturbati.

L’area di Capo Caccia è molto conosciuta e frequentata

dai turisti per la presenza di numerose grotte, tra cui la
più nota, per la sua bellezza e l’estrema accessibilità è
la Grotta di Nettuno. Gli amanti delle immersioni,

invece, ben conoscono la Grotta di Nereo, interamente
sommersa dall’acqua, considerata la grotta subacquea
più grande di tutto il Mediterraneo ed una delle più

parte. Nel lato ovest dell’isola è possibile accedere alla
grotta anche con imbarcazioni di grandi dimensioni,
semplicemente approfittando dei tanti giri turistici
organizzati dalle agenzie di Alghero.

Nelle acque limitrofe all’isola prolificano numerose
specie marine, mentre sulla terra ferma si possono

ammirare svariate specie di uccelli. In particolare nel

periodo primaverile ed estivo l’isola è meta di migliaia

interessanti per la varietà di specie viventi che ospita.

di gabbiani che qui nidificano in totale tranquillità.

Questo tratto di costa della Sardegna è conosciuta

L’Isola di Foradada è un piccolo paradiso terrestre,

anche come Riviera del Corallo, per la presenza del

apprezzato soprattutto da chi pratica sub. Molto

pregiato Corallium rubrum o corallo rosso, utilizzato

suggestiva è l’immersione notturna nella grotta

dagli artigiani orafi del posto per creare magnifici

centrale, un’esperienza che sarà indubbiamente

gioielli.

indimenticabile!

L’area marina protetta, come si diceva sopra, è formata
anche dall’Isola Piana, piccolo isolotto calcareo,

Vista la vicinanza con Capo Caccia è possibile

ammirarla semplicemente da questo punto panoramico

costituito da alte falesie strapiombanti in mare. Nel

apprezzandone le sue bellezze ed ascoltando il

periodo della riproduzione dei gabbiani, ovvero da

frastuono dei gabbiani.

marzo a giugno ne ospita un numero incredibile, in
quanto qui possono nidificare indisturbati, senza

subire alcun tipo di fastidio da parte dell’uomo. Parte
della costa di tale isola rientra nella zona A della

riserva, ovvero un’area in cui la tutela è integrale, per
cui non è possibile accedervi, se non per motivi
scientifici e di studio.

Tutta l’area attorno al promontorio di Capo Caccia è di

grande rilevanza ed attira molti turisti, per la possibilità
di fare trekking a due passi dal mare, per le molte

specie osservabili tramite la pratica del birdwatching e

soprattutto per le splendide immersioni da effettuare in
zona.

Da Capo Caccia parte una suggestiva scalinata (Escala
del Cabirol) che snodandosi nella roccia con i suoi 656
gradini conduce all’ingresso della Grotta di Nettuno,

raggiungibile in alternativa via mare direttamente del
porto turistico di Alghero.
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ALGHERO DA VEDERE – SPIAGGE
*******************************************************************************************************************
Tutta l’area attorno ad Alghero offre spettacolari spiagge, alcune attrezzate con ombrelloni e lettini, altre invece
ancora selvagge. Lunghi arenili di fine sabbia chiara si intervallano a piccole calette appartate, alle volte
raggiungibili solo via mare.

Qui di seguito viene fatta una breve descrizione delle principali spiagge, quelle maggiormente conosciute e
turistiche.

Spiaggia Maria Pia

Spiaggia Le Bombarde

Questa bella spiaggia si trova nella lunga fascia costiera

Si trova a circa 10 km di distanza dal centro città ed è

che si estende tra Alghero e Fertilia. Come Le Bombarde

una delle spiagge più note e frequentata dai turisti, in

è costituita da sabbia fine degradante dolcemente verso

quanto è una delle più belle della Riviera del Corallo.

Il tratto sabbioso è ampio e degrada dolcemente verso
il limpido mare, facendo prediligere questa spiaggia a

radici dei pini. Alle spalle di questo splendido arenile si

al mare in tutta sicurezza.

trova una grande pineta molto amata dagli abitanti di

Due scogliere rocciose delimitano l’arenile a destra e

Alghero, in quanto in estate offre refrigerio nelle ore più

sinistra. Una parte delle Bombarde è lasciata al suo

calde del giorno, mentre in inverno è utilizzata come

stato selvaggio, mentre una porzione è attrezzata con
ogni comfort, ovvero è possibile noleggiare ombrellone

e lettino e volendo anche i pedalò. In questa parte della
spiaggia ci sono diversi chioschi dove poter consumare
Alle spalle dell’arenile sabbioso si estende una bella

pineta, con specie tipiche della macchia mediterranea.
Se si giunge fin qui con la propria auto è doveroso

sapere che c’è a disposizione un parcheggio con posti
a pagamento ed alcuni gratuiti.

libera, potendo gustare l’aspetto selvaggio del mare e

delle dune di sabbia create per effetto del vento e delle

famiglie con bambini, che qui possono giocare in riva

una bibita fresca e qualche snack veloce.

il mare limpido. In gran parte la spiaggia di Maria Pia è

vero e proprio parco pubblico.

Qui la gente viene a fare footing e lunghe passeggiate
rilassanti, godendo del rumore delle onde che poco
distante si infrangono a riva.

Questa pineta fu voluta circa 60 anni, per evitare che
l’avanzamento della sabbia mettesse a repentaglio

l’esistenza dello stagno del Calik. Oggi è divenuta un

ambiente particolare e suggestivo, in quanto le radici dei
pini frenano la sabbia che così si ammucchia dando

origine a delle vere e proprie dune, colonizzate ormai da
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specie botaniche quali il ginepro, l’Euforbia marittima, la
Santolina delle spiagge ed il Giglio Marittimo.

Spiaggia del Lazzaretto

Cala Dragunara

Con questo termine viene indicata una lunga fascia
sabbiosa che si estende per circa 2 km. La parte

centrale è occupata da un’unica grande spiaggia,

Si tratta di una piccola caletta inserita nella Riserva

costituita da sabbia chiara e fondale basso,

particolarmente adatto alla balneazione dei bambini,

Naturale di Porto Conte. La sabbia chiara degrada verso il

la spiaggia è libera, ma in alcuni punti è possibile

spettacolo di ampie distese di posidonia. Da qui partono

Questa spiaggia prende il nome dalla costruzione fatta

Grotte di Nettuno, per cui è presente un piccolo molo per

Pallavicino di San Remy. Per arginare la diffusione di

modeste dimensioni vi si trova anche un bar e volendo è

lazzaretto appunto; di tale struttura oggi rimangono

Bisogna tenere a mente che ci si trova pur sempre in

mentre il resto è costituito da piccole calette. Per lo più

mare, ma presto il fondale diventa roccioso, offrendo lo

trovare aree attrezzate con ombrelloni e lettini.

le barche che conducono i turisti alla scoperta delle

erigere nel 1722 dal viceré barone Filippo Guglielmo

l’attracco di tali imbarcazioni. Anche se la spiaggia è di

malattie infettive fu fatto costruire questo edificio, un

possibile noleggiare ombrelloni e lettini.

solo alcuni ruderi.

un’area protetta, infatti la balneazione è consentita, ma

Spiaggia dei Mugoni

non è ammessa la pesca, in ogni sua forma.

Porticciolo
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Prende il nome dalla famiglia Mugoni che un tempo

E’ una piccola baia raggiungibile solamente con auto

trova a circa 18 km di distanza da Alghero ed è una

piena stagione turistica non è mai eccessivamente

possedeva i terreni in quella zona, vicini al mare. Si

propria e forse questo è uno dei motivi per cui anche in

delle più belle spiagge nei dintorni della città. Il mare

frequentata.

azzurro contrasta con la sabbia bianca e con il verde

L’ambiente è pressoché incontaminato, la sabbia è di un

intenso della macchia mediterranea che circonda la

particolare color giallo ed il mare è trasparente. Questa

spiaggia, creando uno scenario suggestivo, simile ai

spiaggia si trova nella parte più a nord del territorio di

paradisi tropicali.

Alghero, distando circa 12 km dalla sua periferia. E’

che sia sempre riparata dai venti, così l’acqua risulta

avvistamento costruita nel ‘600, durante la dominazione

La posizione in cui si trova la spiaggia dei Mugoni fa si
essere per lo più calma, agevolando la balneazione a

dominata dalla Torre del Porticciolo, torre di

aragonese. Da Alghero, per raggiungere questo

persone che non sanno nuotare e ai bambini.

suggestivo angolo di paradiso, bisogna prendere la

La spiaggia dei Mugoni dista poco da Capo Caccia e si

strada che conduce a Capo Caccia, quindi proseguire su

trova inserita all’interno dell’Area Marina Protetta;

di una strada secondaria, ma asfaltata, culminante in un

nonostante ciò dispone di alcuni punti ristoro ed aree

ampio parcheggio gratuito.

attrezzate con ombrelloni e sdraio.

Cala Viola

Spiaggia di Poglina
E’ la prima spiaggia della Riviera del Corallo

sopraggiungendo da sud e si trova al confine tra
Alghero e Villanova Monteleone. Si trova lungo la bella
strada panoramica Bosa-Alghero ed è un piccolo

arenile lungo circa 400 metri. La distesa sabbiosa è
abbastanza ampia e di facile accesso, inoltre vi è la
possibilità di affittare ombrelloni e nelle giornate

ventose, quando il mare si increspa, attira un gran

numero di appassionati di surf e windsurf. Il fondale si

mantiene basso per svariati metri, per cui risulta essere
il luogo ideale per i bambini.

E’ una di quelle piccole spiaggette poco conosciute e

Lido di Alghero

ma la tranquillità e le rocce color violaceo ripagheranno

Per chi non ama spostarsi molto ed avere le comodità

rispetto a Porticciolo e a differenza delle altre spiagge

raggiungibili solo percorrendo un tragitto poco comodo,

della città vicina, è possibile crogiolarsi al sole al Lido
di Alghero. La costa intorno alla città risulta per lo più
essere rocciosa, ma al Lido di Alghero, noto anche

come Lido di San Giovanni, è possibile distendersi su

di qualche piccolo sacrificio. Si trova poco più a sud

descritte questa è ciottolosa, ma con un mare stupendo,
che contraddistingue un po’ tutta la costa nei pressi di
Alghero.

di una distesa sabbiosa lunga più di 5 km.
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Las Tronas

Calabona

Prende il nome da grossi blocchi di arenaria, chiamati
appunti “troni”. Negli anni ’60, proprio di fronte ai
troni, si creò una colata di cemento per creare lo

stabilimento balneare di un hotel, che poi chiuse e fu
trasformato in condominio. Nel 2003 tale spazio fu

riproposto come stabilimento, ma niente paura, a poca
distanza si trova la distesa di sabbia fine e bianca ed il
mare cristallino, che creano un ambiente poco

frequentato dal turismo di massa e molto apprezzato
dalle famiglie con i bambini.

Calabona rappresenta un susseguirsi di calette e non un
unico litorale sabbioso. Si estende nella parte

meridionale di Alghero ed è una buona soluzione per chi
ama luoghi tranquilli, poco affollati. Sabbia dorata, mare
cristallino e assenza di confusione ne fanno un luogo
ideale per persone non più giovanissime, che amano
godersi il sole ed il mare in completo relax.
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ALGHERO DA VEDERE – SITI ARCHEOLOGICI
*******************************************************************************************************************
In tutta la Sardegna esistono diversi siti archeologici di grande interesse, testimonianza della civiltà prenuragica e

nuragica. Anche nel territorio di Alghero sono presenti vari resti ancora in ottimo stato e facilmente raggiungibili e
visitabili.

Di seguito vengono riportati quelli di maggiore rilevanza.

Necropoli di Anghelu Ruju
Loc. I Piani

Nei pressi di Alghero, per la precisione nella zona dell’aeroporto Alghero-Fertilia, agli inizi del 1900 furono

scoperti inizialmente un cranio umano ed un vaso tripode, ed in seguito ad ulteriori scavi vennero alla luce 10
tombe ipogee. I lavori, visti gli interessanti ritrovamenti, continuarono incessanti ed in totale si scoprirono 38

Domus de Janas, ovvero la “Case delle streghe”, piccole nicchiette ricavate nella roccia, utilizzate come ossari. La

tradizione popolare pensava fossero le abitazioni di creature fantastiche, le “janas”, ovvero le fate, questo in virtù

delle ridotte dimensioni che presentavano queste nicchie.

Ad oggi è una delle più vaste necropoli di tutta l’isola sarda, con ritrovamenti ascrivibili alla Cultura Ozieri,

risalente a circa 3500 a.C., alla Cultura del Vaso campaniforme, sviluppatasi nel periodo 2000-1900 a.C. e alla
Cultura di Bonnanaro, 1800 a.C..

Nuraghe Palmavera
Loc. Porto Conte

Questo interessante insediamento nuragico risale a
diversi secoli a.C., ma nonostante ciò è in ottimo

stato conservativo. Viene definito dagli archeologi

“nuraghe complesso”, in quanto intorno ad alcune
torri è stato costruito un sistema difensivo con
mura, a formare una vera “reggia nuragica”.

Per raggiungere il Nuraghe Palmavera da Alghero
bisogna prendere la strada che conduce verso la
baia di Porto Conte.

La prima ad essere eretta fu una torre, nel XV
secolo a.C., con la camera centrale rimasta

praticamente integra. Tre secoli più tardi a questa
costruzione se ne aggiunse un’altra e per

proteggere questi edifici fu innalzata una cinta
muraria con quattro torri, di cui una di maggiori dimensioni per proteggere l’ingresso.

Nelle vicinanze sorse un villaggio, del quale i reperti si stanno rinvenendo pian piano, attraverso uno scrupoloso
lavoro di scavo.

Molto interessante è una visita a questo villaggio nuragico, per ammirare ciò che rimane di una civiltà vissuta

molti secoli fa. Per osservare da vicino i reperti ritrovati a Palmavera, bisogna recarsi nei musei archeologici di
Cagliari e di Sassari, che raccolgono la maggior parte del materiale venuto alla luce in questo magnifico sito
archeologico.
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Villa di Sant’Imbenia
Bivio Santa Maria la Palma

Per giungere ai resti di questa antica villa romana bisogna prendere la strada in direzione Fertilia e quindi

proseguire per Capo Caccia, seguendo la strada per circa 5 km. Dall’ultimo bivio bisogna percorrere circa 400

metri e si giunge ai resti di una grande villa costruita nei pressi del mare; questo fa pensare che fosse l’abitazione
estiva di un signore benestante. Probabilmente fu eretta tra il I e II secolo d.C. ed oggi sul sito si possono

ammirare solo alcuni resti in muratura, in quanto alcuni pregevoli pezzi, come stucchi e mosaici, sono stati
asportati ed oggi sono esposti al Museo Sanna di Sassari.

Necropoli di Santu Pedru
Loc. Santu Pedru

I resti di questa straordinaria necropoli ipogeica si trovano, come si evince dal nome, nella località di Santu Pedru,

poco distante da Alghero. Per raggiungere il sito archeologico bisogna imboccare la S.S. 127 bis per Ittiri e Uri e

dopo una breve percorrenza su strada si trova l’ingresso per la tomba più famosa di tutto il complesso di Domus
de Janas, ovvero la tomba nota con il nome dei “vasi tetrapodi”. Il nome è in relazione al ritrovamento dentro ad
essa di due vasi in ceramica arricchiti con 4 piedi e in ottimo stato conservativo. Questa tomba è una delle

pochissime trovate ancora chiuse, sigillate e ciò ha permesso agli studiosi di capire alcune fasi fondamentali della
storia della Sardegna e l’avvicendarsi di alcune differenti culture antiche. Numerosi oggetti furono rinvenuti

all’interno di questa tomba sotterranea, soprattutto vasi in ceramica che oggi sono esposti per la maggior parte al

Museo Sanna di Sassari. Il sito archeologico è costituito anche da altre tombe, sempre del genere Domus de Janas,
ma queste risultano di minor interesse, in quanto furono profanate e quindi hanno restituito scarso materiale.
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ALGHERO LA CUCINA
*******************************************************************************************************************
Tutta la Sardegna vanta una tradizione culinaria
millenaria, a volte presentando ricette molto

differenti da quelle del resto d’Italia, proprio in

virtù del fatto che si tratta di un’isola. Ad Alghero è
possibile gustare soprattutto dell’ottimo pesce,
pescato in giornata e direttamente cucinato dai

sapienti chef della zona. Principalmente Alghero è
rinomato in tutto il mondo per l’aragosta, cucinata
in svariati modi, ma il più famoso è “l’aragosta
all’algherese”. Anche la bottarga è uno di quei

prodotti che bisogna assaggiare assolutamente; si
tratta delle uova del tonno o del muggine, salate,
pressate ed essiccate. Vengono consumate come
antipasto, tagliate a fettine e condite con un po’

d’olio d’oliva, altrimenti una ricetta molto gustosa

è la pasta: i classici spaghetti alla bottarga. In generale anche i frutti di mare sono rinomati ad Alghero, proposti
nei più svariati modi, dagli antipasti, ai primi, ai secondi.

Tra le specialità tipicamente algheresi non si possono non nominare due vini eccellenti, prodotti esclusivamente

nella zona intorno ad Alghero, stiamo parlando dell’”Alghero DOC”, prodotto per lo più nella tenuta Sella&Mosca e
l’”Anghelu Ruju”, con suggestivi vitigni che sorgono attorno al sito archeologico.

Tra l’altro l’azienda vinicola Sella&Mosca è aperta alle visite di chiunque sia interessato a conoscere più da vicino
questo straordinario vino; addirittura al suo interno è possibile visitare un ecomuseo dedicato proprio al vino.
Rimanendo sempre sul tema del vino, è da precisare che trovandosi ad Alghero sarebbe un peccato non

assaggiare gli altri pregiati vini della Sardegna, come il famosissimo Cannonau, il Vermentino ed il Torbato; in

particolare quest’ultimo viene prodotto solo nella zona intorno ad Alghero ed in quantità limitata in quanto si

tratta di un vitigno molto delicato.

Tutto il territorio di Alghero si presta molto bene alla coltivazione dell’ulivo, dal quale si produce un eccellente

olio extra vergine d’oliva.

Gli influssi dell’entroterra si fanno sentire, così non è difficile trovare in commercio il pecorino sardo ed i vari
salumi, che a dire il vero sarebbero più tipici dell’entroterra sardo, ma che ormai sono entrati un po’ nella
tradizione culinaria di tutta la Sardegna.

Il pane carasau, sottile e croccante, era nato per rispondere alle

esigenze dei pastori di portarsi durante la transumanza un prodotto

che non si rovinasse, oggi è uno dei simboli mangerecci di questa
splendida isola. Altri tipi di pane che vengono consumati

quotidianamente sono il “pistoccu”, “s’angulla” e le “spianadas”,
ovvero una sorta di piadina. E’ completamente assente il pane

caratteristico del centro Italia, ovvero quello a pagnotta da 1 kg, con
la crosta fragrante ed il cuore morbido di mollica.
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Tra i primi particolarmente interessanti sono i culurjonis, che a dire il vero non sono proprio tipici di Alghero, ma
se capita di trovarli in qualche ristorante è consigliabile assaggiarli... hanno un gusto davvero speciale! Sono dei

ravioli ripieni con ricotta, patate e alle volte anche con le verdure, conditi con ricchi ragù e spolverizzati con una

generosa presa di pecorino sardo. Tra i formati di pasta i malloreddus rappresentano quelli più tradizionali di
tutta la Sardegna, cucinati ovviamente anche ad Alghero.

A forma di conchiglia vuota e rigati si prestano molto bene per accogliere il sugo, di solito preparato in maniera
semplice ma molto gustosa, con pomodoro fresco, salsiccia secca e tanto pecorino grattugiato.

Le Panadas vengono proposte tra gli antipasti ma anche come secondi piatti. Si tratta di tortine di pasta morbida
ripiene con verdure e carne di maiale. Il sapore è decisamente particolare e non molto delicato, inoltre la carne

viene lasciata piuttosto grossolana, come d’altronde anche negli altri salumi sardi, per cui a qualcuno potrebbero
non piacere! Secondo piatto saporito, gustoso, immancabile ad ogni festa è il porchetto allo spiedo, servito caldo
o freddo, anche nella variante accompagnata dal mirto.

Una lunga lista di dolci potrebbe essere fatta, ma ci si limiterà a descrivere i più famosi e particolari.

Le “seadas” sono indubbiamente tra i più gustosi dolci algheresi. Vengono preparate con una pasta non lievitata,
amalgamata con lo strutto e ripiena con un formaggio fresco e la scorza grattata del limone o dell’arancio.

Vengono fritte, servite calde e con una spolverata di zucchero a velo o miele. Sono anche abbastanza grandi, per

cui a fine pasto è impossibile mangiarsene una intera... sarebbero un ottimo sostituto per un pasto, visto anche il

ricco condimento!

“Pane e’sapa” è un dolce particolare preparato con mosto o

sapa, mandorle, noci ed uva passa; poco differenti nell’impasto
sono i “papassinas” che si distinguono per l’aggiunta di strutto

e uova. Alla fine si presentano di forma romboidale e alle volte
vengono ricoperti con glassa e palline colorate. Altri dolci

vengono preparati, magari anche per ricorrenze particolari, ma
per la maggior parte possiamo dire che vengono accomunati

da ingredienti che vengono sempre ripetuti, come le mandorle,
le noci e la lavorazione quasi sempre con lo strutto.

Per concludere non si possono dimenticare due prodotti

esportati in tutto il mondo, ovvero il mirto, liquore tipico sardo
preparato tramite infusione delle bacche della pianta del mirto

e “filu e’ferru”, acquavite chiamata così da un’usanza nata nel periodo del proibizionismo durante il quale le

bottiglie di tale liquore venivano nascoste sotto terra e per ritrovarle veniva sistemato sul terreno un fil di ferro.
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ALGHERO DOVE MANGIARE
*******************************************************************************************************************

Ristorante Trattoria Paco
Largo San Francesco, 8
Tel. 079.975785

A due passi dal centro storico sorge questo ristorante
tradizionale, dalla cucina mediterranea ed

ambientazione familiare. Tutto è volto a regalare una

Ristorante Andreini

bella atmosfera, dai piatti presentati a modo, all’attenta
selezione dei vini, fino alla musica che crea quel

Via Ardoino, 45

sottofondo che dona un tocco in più al ristorante.

Tel. 079.982098
E’ ospitato all’interno di un suggestivo palazzo del XV-

Agriturismo Barbagia

minimi particolari. I piatti proposti sono quelli della

Reg. Fighera, 26

con tocchi personali dello chef. All’interno ci sono due

Tel. 079.9935141

candela, mentre nella bella stagione si può mangiare

Posto nelle campagne intorno ad Alghero, l’agriturismo

XVI secolo e l’ambiente è ricercato e curato fin nei

Fertilia - Alghero

tradizione di Alghero, ma rivisitati in chiave moderna,
salottini dove poter cenare tra luci soffuse, a lume di

è il luogo ideale dove gustare la vera cucina

nel bel giardino.

barbaricina, proposta con prodotti coltivati

direttamente in loco. Si comincia con degustazione di

Ristorante Le Tre Torri

salumi e formaggi tipici, per proseguire con i

tradizionali malloreddus con salsiccia e squisiti secondi

Largo San Francesco, 6

piatti, come il porcetto sardo. Ai tavoli interni si

Tel. 079.9735057

aggiungono diversi posti all’aperto, ovviamente

E’ situato alle porte del centro storico e a due passi dal

mare, che si può ammirare mentre si mangia nella bella
veranda all’aperto. Accanto alla tipica cucina algherese
a base di pesce fresco, si possono gustare saporiti

apparecchiati solo nella bella stagione. L’agriturismo

Barbagia garantisce ampi spazi immersi nel verde, oltre
ad un’area giochi attrezzata per il divertimento dei più
piccoli.

piatti di carne e specialità dell’entroterra sarda, il tutto
accompagnato da una buona lista dei vini,

rigorosamente regionali. L’ambiente è semplice, ma

allo stesso tempo accogliente e carino, con personale
cordiale e veloce.

Paninoteca El Bocadillo
Via Kennedy, 12

Tel. 079.982443
Coniuga alla perfezione lo stile di una paninoteca

moderna, assimilando caratteristiche dei fast food, ma
riuscendo a proporre prodotti genuini della tradizione
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Ristorante La Lepanto

mediterranea. Cucina veloce, gustosa, ma che strizza

Via Carlo Alberto, 135

paninoteca El Bocadillo, che dispone di pochissimi

l’occhio ai prodotti tipici, questa in sintesi è la

Tel. 079.979116

tavolini all’aperto... ma d’altronde la sua filosofia è il
take away!

E’ uno tra i più rinomati ristoranti di Alghero e di

recente è stato ristrutturato per garantire un aspetto
nuovo. Ciò che è rimasto invariato è l’eccellenza dei

Rafel

algherese, tenuta viva in vasche a vista. La cucina

Via Lido, 20

piatti proposti, tra cui spicca la tipica aragosta

Tel. 079.950385

tradizionale è accompagnata da vini ottimi di
produzione regionale.

Si affaccia direttamente sul mare e sulla bianca

spiaggia, permettendo di godere di un suggestivo

Ristorante Nettuno

paesaggio sull’incomparabile falesia di Capo Caccia. Il

ristorante è a conduzione familiare e questo garantisce

Via Maddalena, 4

l’attenzione per i clienti e la genuinità degli ingredienti,

Tel. 079.979774

in primis la freschezza del pesce. A fianco al ristorante

Il locale si trova disposto su due piani, la sala principale
è quella a piano terra e dispone di circa 50 coperti che
a dire il vero sono un po’ troppo attaccati gli uni agli
altri. La bella terrazza con vista sul porto offre una

si trova il bar che nella bella stagione prepara piatti
pronti e veloci e permette di mangiare rilassandosi
nella bella terrazza.

ventina di posti a sedere, dove poter mangiare

Ramblas

Principalmente il ristorante propone specialità di pesce,

Via Don Minzoni, 2

godendo di un panorama assolutamente suggestivo.

ma in alternativa propone anche la pizza. E’ aperto sia

Tel. 079.9893073

dei turisti.

Principalmente è una pizzeria che propone un vasto

a pranzo che a cena, puntando molto sulla presenza

assortimento di gusti, come pizze bianche con frutti di
mare, ma anche le tradizionali. Funge anche da

Al Refettorio

ristorante, puntando sui primi piatti e sugli antipasti,
inoltre da non perdere sono i dolci, come la crema

Vicolo Adami, 47

catalana o le seadas, specialità sarde. In estate è

Tel. 079.9731126

possibile mangiare nella bella terrazza panoramica.

Può essere considerato come una moderna trattoria,

visto che l’ambiente è informale ma carino ed i piatti

proposti sono quelli della tradizione, ma arricchiti con

Alguer Mia

presentati. Oltre ad essere un ristorante, con posizione

Via Cipro, 17

tocchi personali dello chef, che li rende unici e ben
centrale in città, è anche un punto di ritrovo, dove

Tel. 079.984620

bicchiere di vino, prima di cominciare le lunghe notti

Gode di una bella posizione a due passi dal mare,

sorseggiare un aperitivo, un cocktail o un buon
algheresi.

proponendo specialità di pesce, ma anche piatti tipici

dell’entroterra e pizza cotta su forno a legna. Un vasto

assortimento di vini e birre accompagna al meglio ogni
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portata, per esaltare i sapori ed i profumi di ogni

Lu Casal

piatto. La sala interna dispone di circa 100 coperti,

mentre nella bella stagione è possibile mangiare nella

Via De Giorgio

veranda all’aperto.

Tel. 079.951175
L’atmosfera che si respira al suo interno è quella

Al Tuguri

serata con gli amici gustando principalmente specialità

Via Maiorca, 113

informale ed accogliente, ideale per trascorrere una
di carne, ma non solo, visto che Lu Casal propone

anche ottime grigliate di pesce ed un’eccellente pizza.

Tel. 079.976772

Il tutto verrà servito con accompagnamenti magistrali

Ospitato all’interno di un bel palazzo storico del

dei migliori vini regionali e nazionali.

centro, si articola su più piani, riservando ambienti di
piccole dimensioni, veri e propri intimi salottini. La

cucina è ricercata, anche se punta su piatti tradizionali

Al Vecchio Mulino

ed ingredienti genuini. La selezionata carta dei vini

propone eccellenze regionali provenienti dalle migliori

Via Don Deroma, 3

cantine sarde.

Tel. 079.977254

E’ situato nel centro storico cittadino e si presenta

Ristorante Maschiavello

una cucina semplice e genuina. Specialità di mare si

Via Cavour, 7

come un locale rustico e familiare dove poter gustare

Tel. 079.980628

alternano a piatti tradizionali dell’entroterra, come i

malloreddus con salsiccia ed il porcetto sardo. Per gli

E’ situato in pieno centro storico, in un vecchio edificio

amanti della pizza è possibile gustarne tante varietà

costruito con pietra a vista e splendide volte a botte. Gli

cotte su forno a legna.

arredi sono essenziali per esaltare ulteriormente la

struttura architettonica. In estate è possibile mangiare

La Botteghina

all’aperto nei pochi tavolini sistemati lungo la muraglia
che guarda direttamente verso il mare. Piatti di carne e

Via Principe Umberto, 63

di pesce sono sempre attentamente preparati, e per

Tel. 079.9738375

garantire la freschezza degli ingredienti si propongono
solo ricette stagionali.

E’ un ristorante che punta sulla freschezza e sulla

genuinità degli ingredienti, reinventando nuove ricette
in chiave moderna.

La Pergola

La Posada del Mar

V.le I Maggio, 3

Tel. 079.950531

Via Adami, 27

Tel. 079.979579

Nasce in un bel casolare immerso nel verde di una

E’ un ristorante centralissimo, ospitato in un palazzo

curata area dove è possibile percepire l’odore dei

seicentesco ed arredato con tenui tonalità del rosa che
ben si sposano con le pareti in pietra. Due

vitigni e godere dei giochi d’acqua di piccole cascate.

Internamente si possono ospitare fino a 250 persone,
mentre all’aperto è possibile apparecchiare ulteriori
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caratteristiche sale contraddistinguono l’interno,

100 coperti. La cucina punta sulle tradizioni e sulla

all’aperto, che si affacciano direttamente sulla centrale

ma anche ottima pizza.

mentre in estate è possibile mangiare nei tavolini

piazza antistante al locale. Il menù propone portate di

qualità dei prodotti, proponendo sia carne che pesce,

pesce e di carne, mentre la lista dei vini annovera
eccellenze territoriali provenienti per lo più dalla
cantina Sella&Mosca.
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ALGHERO DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************

GUARDA GLI ANNUNCI DI CASE VACANZA
CHE ABBIAMO SELEZIONATO AD ALGHERO QUI:

http://www.hotelfree.it/alghero
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ALGHERO DIVERTIRSI PUB,DISCOTECHE
*******************************************************************************************************************

Discoteca La Siesta
Loc. Scala Picada
Tel. 079.980137

Nata negli anni ’60 come night club, oggi è stata
trasformata in rinomata discoteca dove si danno

appuntamento, soprattutto il sabato sera, molti giovani
algheresi. Nelle quattro piste si ballano generi musicali
diversi, per cercare di accontentare i gusti di tutti. Le

Caffe’ Latino

suggestive terrazze regalano panorami mozzafiato su
tutto il golfo e sulla riviera del corallo.

Bastioni Magellano
Tel. 079.9765410

E’ uno storico locale di Alghero, affacciato direttamente
sui bastioni e sullo splendido mare, di cui si gode una

El Tro
Lungomare Valencia

visuale mozzafiato. La classe e la raffinatezza

contraddistinguono da sempre questo punto di ritrovo,
ideale per un aperitivo, un buon caffè, un cocktail, ma

Tel. 079.9733000

Nasce come bar negli anni ’70, ma presto diviene un

anche per un pasto veloce, a base di crostini, affettati,
formaggi e bruschette. Per completare l’offerta il Caffè
Latino dispone di un’ampia terrazza all’aperto dove

DiscoBar sempre affollato fino a tarda notte. Sorge a

due passi dal mare ed oltre alla buona musica propone
focacce farcite e panini caldi, annaffiati da birra e vino

poter trascorrere momenti in completo relax.

a fiumi. Spesso si organizzano feste a tema, inoltre in

serate prestabilite si balla latino americano ed in estate
si esibiscono diversi gruppi folcloristici.

Bar focacceria Il Milese
Via Garibaldi, 11

Discoteca Embarcadero

Tel. 079.9524190

Loc. Porto Conte

A due passi dal porto, in una delle vie più trafficate di

Tel. 079.942266

Alghero, sorge la focacceria Milese, che dal 1971

propone focacce uniche, con ingredienti gustosi e

genuini. Da alcuni anni il locale si è modernizzato per

Inserito nello splendido contesto della baia di Porto

offrire ancora più confort ai propri clienti che potranno
gustare succulenti panini nelle tre sale climatizzate,
oppure comodamente seduti nei tavolini posti nella

veranda esterna. Buona la scelta dei vini, dei quali si
organizzano anche delle degustazioni con

Conte, si affaccia direttamente sul mare, sorgendo sulla
spiaggia. La cucina è principalmente a base di pesce

freschissimo e le serate proseguono con tanta musica

ed in allegria, con balli di gruppo, liscio e musica latino
americana.

accompagnamento di salumi e formaggi tipici.
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Bar gelateria Monti

Bar Perbacco

Via Garibaldi, 45

Via Garibaldi, 29

Tel. 079.9507890

Tel. 079.9524210

E’ una delle migliori gelaterie della città, preparando

E’ un locale rinomato soprattutto per l’eccellente

ancora il gelato artigianalmente.

pasticceria che propone una varietà notevole di

pasticcini e dessert vari. Superbo anche il caffè come il
cioccolato. Per l’ora di pranzo si trasforma in piccola
tavola calda, proponendo piatti pronti e panini.

Caffè Costantino
Piazza Civica, 30
Tel. 079.976154

Diva Caffè

E’ un caffè elegante e rinomato, considerato un po’ uno

Piazza Municipio, 1

dei salotti cittadini. Il fiore all’occhiello di questo bar

Tel. 079.982306

sono indubbiamente i dessert ed in special modo le
torte.

In posizione centrale, proprio nel cuore dell’antico
borgo algherese, il locale è idoneo per ospitare la

Bar L’ancora

clientela in ogni attimo della giornata, dalla colazione
all’ora di pranzo, fino alla sera, quando propone long

Via Lido, 63

drink e cocktail per fra trascorrere piacevoli ore in

Tel. 079.985819

compagnia degli amici. L’ambiente è accogliente, con

tinteggiature calde che creano una bella atmosfera. In

Si trova in prossimità della spiaggia e propone pasti

estate vengono sistemati alcuni tavolini nella piazza

veloci, oltre a panini e alla pizza.

antistante.

Gelateria Granita Parad Ice

Jamaica Inn Pub Bruschetteria
Trattoria

Via kennedy

Via Principe Umberto, 57

Prepara le migliori granite della città, utilizzando solo

Tel. 079.9733050

frutta fresca senza aggiungere aromi sintetici. I gusti

Un locale vivace, da anni sulla cresta dell’onda ed in

moltissimi clienti che affollano la gelateria in estate.

sono molto variegati per accontentare le richieste dei

grado di soddisfare le esigenze di una clientela
eterogenea, dai giovani in cerca di una serata

divertente tra amici alle famigliole che soddisfano il

palato con le specialità culinarie preparate dallo chef.

Come pub non può che garantire un vasto assortimento
di birre, ma anche vini e cocktail, mentre come

ristorante propone una cucina semplice ma curata e
gustosa, costituita da portate di pesce, di carne ed
anche ricchi primi piatti. In estate la bella terrazza

Pub Cafè Sa Sevada
Loc. Fronte Bivio Porto Ferro
Tel. 079.919104

Un locale di tendenza, con staff giovane e dinamico che
saprà coinvolgere tutti in entusiasmanti serate. Nel fine
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esterna viene attrezzata con tavolini e sedie, per far

settimana vengono proposti concerti di musica dal vivo,

bellezze dell’antico borgo.

crea l’atmosfera giusta per trascorrere piacevoli serate.

godere anche lo sguardo che può spaziare tra le

mentre negli altri giorni feriali il sottofondo musicale

Caffè Teatro

Caffetteria Pasticceria Tarragona

Via Principe Umberto, 23

Via XX Settembre, 41

E’ ospitato all’interno di un antico palazzo nel cuore

Concedersi piccoli momenti di piacere nell’arco della

ancora elementi originari e si possono apprezzare le

di pasticcini, dolci secchi, semifreddi e tante altre

piacevole. Dispone di postazione internet senza fili e

una colazione col classico cappuccino e squisiti dolci

Tel. 079.9734083

Tel. 079.974448

dell’antico borgo di Alghero. La struttura presenta

giornata diventa semplice se si entra in questo paradiso

volte in pietra che rendono l’ambiente curato e

leccornie. E’ aperto dalla mattina, dove si può gustare

nella bella stagione è possibile accomodarsi nei tavoli

preparati giornalmente, fino a tarda sera, per

sistemati nella piazza antistante. Tra le specialità di

questo locale bisogna menzionare le crèpes, preparate
in modo originale con accostamenti arditi di
ingredienti, ma dal risultato ottimo.

abbandonarsi in ogni attimo della giornata alle dolci
tentazioni proposte dalla Pasticceria Tarragona.

Discoteca Il Ruscello
Loc. Angeli Custodi

King’s pub

Tel. 079.953168

Bastioni S. Marco, 5/a
Tel. 348.8710828

Fin da subito si è contraddistinta come una delle più

Un locale tranquillo, dall’ambiente soft ed

piste, tutte all’aperto, dove si balla musica

per rilassarsi sorseggiando un drink godendo dello

concerti dal vivo. Ogni pista dispone di un proprio bar,

belle discoteche di tutta la Sardegna. Dispone di tre

illuminazione soffusa, per creare le circostanze ideali

commerciale, house, pop e si possono ascoltare anche

spettacolare mare. Aperto fino a tarda sera, dispone
anche di servizio internet wireless e garantisce

mentre nel giardino con privè ce ne sono ben due. Per

stuzzichini e crèpes, da accompagnare a tante tipologie
di birre e drinks.

aumentare ancor di più il divertimento vengono

organizzate serate a tema che riscuotono sempre un
gran successo.
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SHOPPING A ALGHERO
*******************************************************************************************************************
Nella città di Alghero ci sono diversi supermercati di

cui alcuni fanno parte di piccoli centri commerciali; la
maggior parte di essi si trovano nei pressi del centro
e dintorni.

Il centro storico invece è un vero e proprio centro

commerciale naturale in cui si trova ogni qual genere
di prodotto. Qui vengono ospitati i negozi più chic e
conosciuti della città e nello specifico si consiglia di
visitare via C. Alberto, via G. Ferret, via Roma e la
piazza Civica.

Tra le tipicità di Alghero indiscusso è il corallo rosso

che da anche il nome alla località: Riviera del Corallo.
Sono molti gli oggetti ed i preziosi creati da mani
esperte che riempiono le vetrine della città.

Molto conosciuta è anche l’arte della cesteria, antica tradizione derivata dall’utilizzo di utensili per la pesca e poi
riportata in moltissimi altri oggetti per la casa ed il tempo libero.

Per quanto riguarda l’aspetto eno-gastronomico ci si rifà molto alla tipica cucina sarda con alcune ricette locali.
Molto utilizzati sono indubbiamente i crostacei, il pesce fresco di giornata e la bottarga.

Da segnalare, infine, la produzione dell’Alghero DOC e l’Anghelu Ruju, due tipici vini esclusivi della zona.
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RICORRENZE ED EVENTI DI SPICCO
*******************************************************************************************************************

La Settimana Santa

Uno degli eventi più sentiti dagli algheresi è la Settimana Santa durante la quale si svolgono diverse
manifestazioni religiose per ripercorrere le tappe dalla Passione e della Resurrezione di Cristo.

La Domenica delle Palme inizia la settimana, con liturgia in tutte le chiese e processione pomeridiana con figure
vestite in abiti tradizionali, vagamente spagnoleggianti. Il Giovedì Santo, in mattinata, si benedicono i tre oli,

ovvero quello per l’unzione degli infermi, quello utilizzato per battezzare e quello crismale. La sera si svolge la

liturgia durante la quale viene ricordata la lavanda dei piedi ed in seguito le donne delle confraternite si recano nei
sepolcri già pronti. Nella cattedrale il Corpo di Cristo viene incoronato di spine.

Il Venerdì Santo è forse il giorno più atteso quando fin dalla mattina si organizza la grande processione che si
svolgerà in serata. Si prepara il feretro che accoglierà il corpo di Gesù, inoltre 9 bambini si attrezzano con vassoi
con tenaglie, martelli e fasce, per togliere i chiodi al Cristo. La processione del Venerdì Santo è molto

scenografica, attirando numerosi turisti. Il Sabato, a mezzanotte, si celebra la resurrezione, con lo scioglimento

delle campane e la Domenica, il giorno di Pasqua, per le vie del centro si svolge un corteo a ricordare l’incontro fra
la Madonna ed il Cristo risorto.

Cronoscalata Alghero - Scala Piccada
Per gli amanti dell’automobilismo è un appuntamento imperdibile che si svolge ormai dal 1955. E’ una

cronoscalata automobilistica che parte da Alghero e va verso Villanova Monteleone ed ogni anno raduna numerosi
partecipanti ed appassionati che vengono ad applaudire i loro beniamini. In assoluto si tratta della cronoscalata

più antica di tutta la Sardegna ed è anche una delle gare più antiche di tutta Italia. Una curiosità: è sempre stata

vinta da partecipanti italiani, eccezion fatta per un’edizione vinta da Gilberte Thirion, che fu anche l’unica donna a
vincere tale competizione automobilistica.

Festa del patrono
Il 29 settembre ad Alghero si festeggia il Santo Patrono, S. Michele, protettore della città. Oltre ai riti sacri si

svolgono diverse manifestazioni a carattere laico, come vari concerti e la presenza per le vie cittadine di bancarelle
che vendono i prodotti tradizionali. I festeggiamenti durano due giorni, ovvero il 28 ed il 29 e si concludono in
serata con uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Festa di Nostra Signora della Mercede
I festeggiamenti, per lo più a carattere religioso, si svolgono nella prima settimana di agosto e molto particolare è
la suggestiva processione che si svolge in mare.
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Festa di San Giovanni
Il 24 giugno si festeggia San Giovanni, con una fiera caratteristica che propone stand di prodotti tipici e non solo.
Lo stesso giorno dà anche il via ad un evento che attira sempre molti curiosi e turisti, ovvero “Los Pintores de la

Muralla”. Partecipano numerosi artisti aderenti all’Associazione Culturale No Profit AlguerArte, sistemandosi sui
bastioni cittadini e dipingendo all’istante sotto lo sguardo ammirato di quanti li osservano.

Gran gala dello sport e della televisione
Nel mese di luglio si svolge questa serata di grande spettacolo che vede la partecipazione di personaggi sportivi,
della televisione, giornalisti ed attori, organizzata anche grazie alla collaborazione della Rai e di Sky.

Durante tutto il corso dell’anno poi si svolgono altre manifestazioni ed eventi, come ad esempio il Carnevale che
vede la partecipazione di carri in cartapesta provenienti da Barcellona, splendidi fuochi artificiali in occasione di
Capodanno e di Ferragosto e manifestazioni sportive varie che riguardano diverse discipline.

Per le immagini si ringrazia Wikipedia e alghero.org
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