
l’ASINARA
L’Asinara presenta una forma stretta e allungata 

percorsa da una strada in cemento per una lunghezza 

di circa 25 km, seguendo la quale è possibile incontrare 

i principali ambienti dell’isola, osservare le specie più 

caratteristiche e i principali nuclei urbanizzati: Fornelli, 

Campu Perdu, La Reale, Trabuccato e Cala d’Oliva. 

A questa strada principale sono collegate delle strade 

sterrate che conducono verso centri secondari, quali 

Santa Maria, Tumbarino, Elighe Mannu e Punta dello 

Scorno. Da queste dipartono numerosissimi sentieri,  

utilizzati in passato per attività prevalentemente 

pastorali, che ora costituiscono un’ottima risorsa per 

le attività escursionistiche e per la scoperta delle aree 

più selvagge ed incontaminate dell’Isola.  
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Questa zona dell’Asinara ospitava in passato le strut-

ture sanitarie per gli equipaggi delle navi colpite da 

malattie infettive. Lo schema organizzativo del complesso 

di Cala Reale, in asse con la simmetria del Palazzo Reale

oggi sede del Parco e del Ministero dell’Ambiente, è 

riconoscibile già al momento dell’approdo. 

Allontanandosi, il disegno perde di unità e leggibilità, 

anche se gli edifici conservano un orientamento parallelo 

alla strada principale. 

Le strutture sono datate fine ‘800 con evidente influsso 

dell’architettura piemontese. Ad est del Palazzo Reale è 

presente il grande edificio della stazione sanitaria 

marittima e la struttura della Disinfezione. Quest’ultima 

è indubbiamente molto suggestiva e si estende fino alla 

costa dove si raccorda con un piccolo molo autonomo. 

Ad ovest del Palazzo Reale gli edifici diventano meno 

numerosi, le cubature diminuiscono e le tipologie a pianta 

rettangolare allungata vengono sostituite da altre più 

complesse. Meritano una citazione la chiesa con il 

campanile, la cappelletta austro-ungarica, recentemente 

ristrutturate, e l’edificio della ex Clinica, ove spicca il 

portico sorretto da pilastri in ghisa stile tardo-liberty, 

destinata a diventare la Casa del Parco.       

cala reale

Il percorso Natura, primo nel suo genere in Sardegna, 

è stato realizzato dal Parco Nazionale dell'Asinara 

in collaborazione con l'Ente Foreste della Sardegna.

Il sentiero è totalmente fruibile in autonomia, con 13 

punti di sosta con testi in braille e 8 stazioni tattili 

interattive che guidano alla scoperta degli ambienti 

incontaminati dell'isola. I primi 350 metri sono 

percorribili anche dai diversamente abili in carrozzina, 

i quali troveranno al termine del percorso riservato 

un'area pic nic. Il sentiero è dotato di un corrimano in 

corda che guida il visitatore per circa 830 metri lungo 

un percorso circolare che riporta al punto di partenza. 

Lungo il sentiero si trovano due diramazioni,

una che conduce al mare e l’altra che porta 

al sentiero tematico "Giardino mediterraneo".

LEGGENDA

1 nodo sul corrimano = punto di sosta

3 nodi sul corrimano = interruzione

L’interruzione è indicata anche da una breve 

pavimentazione in legno.

Durante il percorso non bisogna far caso alle giunture 

sulla corda, ai paletti di sostegno e ai moschettoni che 

servono solo a tener tesa la corda guida. 

Il sentiero è percorribile da tutti, basta solo fare 

attenzione in alcuni tratti alle pendenze e a qualche 

piccola asperità del terreno, ma non ci sono pericoli.
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ASINARA ISLAND
Asinara has a narrow and elongated shape that has a 

25 km long asphalted road. You can reach the primary 

locations of the island and observe the most character-

istic species and the main urbanized towns, like 

Fornelli, Campu Perdu, La Reale, Trabuccato and Cala 

d’Oliva.

This main road has many dirt roads connected to it that 

lead to secondary locals, such as Santa Maria, Tumba-

rino, Elighe Mannu and Punta dello Scorno. Numerous 

paths depart from these dirt roads, paths that while in 

the past were used mainly for shepherding, are now an 

excellent resource for excursions and the discovery of 

the most wild and unspoiled areas of the Island.  



In the past, this area of the Asinara Island housed 

health facilities for the crews of ships affected by 

infectious diseases. The organizational structure of the 

Cala Reale complex in line with the symmetry of the 

Royal Palace, which today houses the Park and the 

Environmental Ministry, can be recognized at the time of 

landing. Moving away, the design loses unity and legibili-

ty, even if the buildings maintain a parallel orientation to 

the main road.

The structures date back to the end of the 1800s with 

an evident influence of the Piedmont region architecture. 

To the east of the Royal Palace there is the large building 

of the maritime sanitary station and the structure of the 

Disinfestation.  The latter is undoubtedly very suggestive 

and extends to the coast where it connects to a small 

independent pier. To the west of the Royal Palace the 

buildings become less numerous, the sizes decrease, and 

the elongated rectangular-type shape is replaced by more 

complex ones. The church with the steeple, the 

Austro-Hungarian chapel, recently restored, and the 

building of the former Clinic where the portico support-

ed by late liberty style cast-iron pillars stands out, 

destined to become the Park House, deserve a mention.    

cala reale

The Nature Trail, the first of its kind in Sardinia, was 

created by the Asinara National Park in collaboration 

with the Sardinian Forest Authority.

The trail is usable in total autonomy, with 13 

stations with texts in braille and 8 interactive 

stations which guide to the discovery of the uncon-

taminated environments of the island. The first 350 

meters can be accessed by wheelchair users, who will 

find a picnic are at the end of the reserved path. The 

trail is equipped with a rope handrail that guides the 

visitor for a circular path of about 830 meters in 

length which leads back to the starting point. 

Along the path one finds two branches, one that 

leads to the sea while the other leads to the “Medi-

terranean Garden” themed styled path.

LEGGENDA

1 knot on the handrail = stopping point

3 knots on the handrail = interruption

The interruption is indicated by a short wooden floor.

During the course, it is not necessary to pay attention 

to the joints on the rope, to the support posts and to 

the snap-hooks that only serve to keep the guiding 

rope taunt. The trail is accessible to everyone. Atten-

tion must be paid in some points to the downhill areas 

and to some small roughness on the ground, but there 

are no dangers.
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Given the strong 
exposure to the sun 
and the higher 
temperatures that 
characterize the 
island’s climate, the 

reduced water 
availability and lack of 
shade, hiking and 
cycling excursions are 
strongly discouraged 
in the summer months. 


