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D a “Parau”, toponimo
con cui la zona è indi-
cata nelle prime carte

catastali piemontesi, Palau ha le
sue radici nell’habitat disperso
degli stazzi che, nella prima metà
del 1800, sorgevano numerosi
nell’entroterra, lungo la valle del
fiume Liscia, abitati da quei
pastori-contadini-proprietari che
costituiranno, successivamente,
le prime famiglie del paese.

Uno di questi, GianDomenico
Fresi, è considerato il padre
fondatore del borgo, per aver

costruito, nel 1875, di fronte alla
costa la sua casa, Palazzo Fresi,
al centro dell’omonima piazza,
oggi acquisito
dall’Amministrazione Comunale.

Accuratamente restaurato,
ospita la Biblioteca Comunale,

l’Ufficio Informagiovani e la
Consulta degli Anziani, testimo-
niando l’identità e la crescita
culturale del paese.

Palau entra nella “Grande
Storia” nel 1793, quando dalla
costa palaese i rudimentali
cannoni armati dal nocchiero
Domenico Millelire e le milizie
giunte dall’interno, respingono la
flotta francese guidata dal giova-
nissimo Napoleone Bonaparte
che tentava la conquista dell’iso-
la di La Maddalena.

Tra il 1803 e il 1805
l’Ammiraglio inglese Orazio
Nelson getta le ancore delle
sue 13 navi nella rada di Mezzo
Schifo in attesa della flotta
francese contro cui combatterà
le sue epiche battaglie.

La stessa rada sarà testimone,
il 10 aprile 1943, dell’affonda-
mento dell’Incrociatore Trieste
che, centrato da una pioggia di
bombe sganciate da bombardieri
americani, si inabisserà lasciando
diffondere sulle splendide acque
la lunga chiazza nera di nafta che
annerirà, per parecchi anni, gli
scogli circostanti.

Sopra, l’attuale Palazzo Fresi e, in alto,
giovani di Palau nel 1938



Alla fine dell’800 lo sviluppo di
Palau è legato alla costruzione del-
le grandi fortificazioni militari che
fanno parte del sistema difensivo
dell’Arcipelago di La Maddalena,
in funzione del quale il paese in
questo momento cresce.

Con la costruzione del ponte
sul fiume Liscia (1880), Palau
esce dal suo isolamento: la linea
automobilistica Sassari-Tempio-
Palau (1908), prima asfaltata in
Sardegna, e quella ferroviaria
(1932) determinano la crescita
del piccolo borgo che diviene
Comune autonomo nel 1959.

La casa comunale costruita nel
1966, adiacente il porto turistico,
risulta presto insufficiente per le
esigenze del paese che nel frat-
tempo ha iniziato la sua ascesa

turistica; i lavori di ampliamento e
la totale ristrutturazione si conclu-
dono nel 2003 con la costruzione
della sala consiliare e della piazza

Gli anni ’60 segnano la definiti-
va trasformazione del piccolo
borgo: al posto della chiesetta, al
centro del paese, dedicata a
Nostra Signora delle Grazie, si
edifica la nuova, più spaziosa
chiesa; il vecchio molo viene
ampliato e trasformato nel più
ampio porto commerciale, cui si
affiancherà il porto turistico,
mentre i villaggi e i centri resi-
denziali sorgono tra i ginepri e i
graniti delle coste. I moderni tra-
ghetti sostituiscono le piccole
barche che collegavano Palau
con La Maddalena. Il paese assu-
me così, lentamente, negli anni,
l’aspetto della odierna, ridente,
ospitale cittadina.

La storia
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A sinistra, la chiesa;
sopra, una vista

panoramica del porto
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I l territorio di Palau, situato
nell’estremità nord-orienta-
le della Sardegna, mostra,

con le sue rocce affioranti, diversi
stadi di evoluzione morfologica.

Nell’area continentale il sub-
strato geologico è costituito

prevalentemente dai graniti che,
generati dall’attività di trasforma-
zione della crosta terrestre avve-
nuta nell’era paleozoica, hanno
assunto forme spettacolari
soprattutto per l’azione dei fattori
climatici. Vere e proprie morfo-
sculture (chiamate conche con
terminologia gallurese e tafoni
con termine còrso) caratterizzano
il territorio di Palau; prima fra
tutte la Roccia dell’Orso che, con
la sua maestosa imponenza, si
erge sull’omonimo promontorio.

Situata a nord-est del paese ha
costituito fin dall’antichità, punto
di riferimento per i naviganti.

Lungo la fascia costiera le
forme risentono in particolare
dell’azione dei venti dominanti
provenienti da ovest. Profonde
insenature modellate nel tempo
dai corsi d’acqua e cale sabbiose
di modeste dimensioni, si alter-
nano a promontori rocciosi.

La geologia

Rocce granitiche e tafoni
nei litorali di Palau
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Il nuraghe Barrabisa

S orge in un luogo di gran-
de interesse naturalisti-
co, a pochi metri dalla

foce del fiume Liscia, lasciando
intuire una funzione di controllo
del corso fluviale. L’area recinta-
ta, in cui si individua la struttura
monotorre con il crollo che ne
copre alcune parti,si presenta di
grande fascino nel silenzio della
vallata.

Tomba dei giganti Li Mizzani
Situata in località Monti Canu,

in un’area da cui si gode uno
splendido panorama, l’antica
sepoltura, riferibile al vicino nura-

ghe Luchia, si staglia con la sua
stele monolitica circondata dai
profumati mirti e ginepri.

Area sacra Monti S’ajacciu
Il sito di Monti S’ajacciu ha il

fascino del “non definito”: utiliz-
zato dall’età nuragica a quella
medioevale, conserva una strut-
tura a pianta circolare che ricorda
l’esedra delle tombe di giganti,
facendo ipotizzare un’area riser-
vata al culto dei morti, ed una a
pianta rettangolare utilizzata in
età medioevale. I graniti tafonati
circostanti, usati per la sepoltura,
e la vicina chiesetta di San
Giorgio (1615) accrescono
l’aspetto sacrale dell’intera zona.

L’archeologia

In alto, una panoramica del nuraghe
Barrabisa durante gli scavi con il
dettaglio dell’ambiente circolare

destinato alle derrate alimentari e, qui
sopra, l’area sacra di Monti S’ajacciuSopra, la tomba di giganti Li Mizzani



ACHEI (Degli) Via C/3
ACHEI (Degli) V.lo C/3
AGGIUS Via B/1-B/2
AGGIUS V.lo C/2
ACQUEDOTTO Via C/1
ARZACHENA Via B/2
ASFODELI (degli) Via C/2
BARAGGE Via C/1-D/1
BASSA PRUA V.lO B/2
BORTIGIADAS Via B/2-C/2
BORTIGIADAS V.lo C/2

BRIGATA
SASSARI Via B/1-B/2
CAGLIARI Via C/1-C/2
CALANGIANUS Via C/2
CAMELIE (Delle) Via D/1
CAREDDU Via B/2
CAPO D’ORSO Via C/2-D/3
CAPRERA Via B/2
CAPRERA V.lo B/2
CAVOUR Via C/1-C/2
CICLOPI (Dei) Via C/2-C/3

CISTI (Dei) Via D/2
DEMARTIS Via B/2
DEI MILLE Via C/3
DIVISIONE
CREMONA Via C/1
DIVISIONE
FOLGORE Via B/2-C/2
DEL FARO Via B/2
DEI MILLE Via B/2
DELLE FERROVIE V.le C/1
DIAZ Via B/2

DIAZ V.lo B/2
DON OCCHIONI Via B/2
DUE PALME P.zza B/2
FEACI (Dei) Via C/2
FOLGORE Via B/2
FONTE VECCHIA Via C/2
FRESI P.zza B/3
FRESI Via B/2
GALLURA Via C/2
GARIBALDI Via B/2
GINEPRI (Dei) Via D/1

GINESTRE
(Delle) Via C/1-C/2
GUERRAZZI V.lo B/2
INCROC. TRIESTE C/1-C/2
INCROC. GORIZIA C/1
ISOLOTTO (Dell’) Via C/3
LA CROCE B/1
LA GALATEA Via B/1-B/2
LA SCIUMARA ViaA/1-B/1
LA SCIUMARA spiaggiaB/0
LESTRIGONI (Dei) Via C/3

LOTOFAGI (Dei) ViaC/2-C/3
LURAS Via C/2
LURAS V.lo C/2
MADDALENA Via B/2
MAGA CIRCE Via C/3
MAZZINI Via B/2
MONTE ZEBIO C/1
MONTI VALOICA Via B/2
NAZIONALE
Via C/1- C/2-B/2
NUORO V.lo C/2

OMERO Via C/2
ORISTANO Via C/1-C/2
PALAU VECCHIO V.lo B/2
PIAVE Via C/1
PICCADA V.lo C/2
PO Via B/1/B/2
PORTO FARO A/2
RAZZOLI Via B/1
RAZZOLI V.lo B/1
REG. MARGHERITA ViaB/2-C/2
ROMA Via B/2

SCUOLE VECCHIE Via B/2
SPORTIVA Via C/2
STAZIONE V.lo C/1
STAZIONE MARITTIMAB/3
TORRENTE (Del) Via D/2
ULISSE Via C/2
VECCHIO MARINO
(Del) Via D/3-C/3-C/4

Mappa 1 Comune
2 Punto Info Palau
3 Museo Etnografico
4 Carabinieri
5 Polizia Municipale
6 Polizia di Stato
7 Guardia di Finanza
8 Corpo Forestale
9 Protezione Civile
10 Ufficio Locale Marittimo

11 Croce Rossa
12 Chiesa
13 Biblioteca Comunale
14 Poste Italiane
15 Guardia Medica 
16 Guardia MedicaTuristica
17 Banco di Sardegna
18 Banca di Sassari
19 Farmacia
20 TAXI

Palazzo Fresi
07020 Palau (OT)

Tel. +39 0789 707025
Fax +39 0789 706268
www.palau.it/turismo

turismo@palau.it



I l paese di Palau, come gran
parte dei borghi della bassa
Gallura, ha origine dall’ha-

bitat disperso degli stazzi che
ancora oggi il visitatore attento
individua, se si inoltra nelle cam-
pagne silenziose.

Qui si possono notare le case
abitate da quei pastori-proprietari
che fino ad alcuni decenni fa
costituivano ancora un microco-
smo economico e culturale chiu-
so e autosufficiente.

Il termine stazzo (dal latino
statio) indicava prima la casa, poi
estensivamente l’intera proprietà
che includeva lu pastricciali (lo
spiazzo antistante) l’orto, la vigna,
i recinti e i tancati circostanti.

L’abitazione sorgeva di solito
su un poggio, aveva una tipologia
lineare con l’ingresso orientato a

sud-est perché gli ambienti risul-
tassero soleggiati, al riparo dai
venti dominanti di ponente. Le
stanze avevano un ingresso dal-
l’esterno e una comunicazione
interna che consentiva un even-
tuale ampliamento, i tetti di
canne e tegole erano sostenuti
da ampie travi di ginepro e il
pavimento era in terra battuta.

In queste piccole comunità il
lavoro manuale, la partecipazione
corale, il senso dell’ospitalità,
costituivano valori fondanti che
oggi rivivono ancora nei ricordi
degli anziani del paese.

Il Museo etnografico, situato in
via Nazionale, offre uno spaccato
della vita dello stazzo e delle
prime attività artigianali del
paese. Aperto da giugno a set-
tembre, è visitabile su prenotazio-
ne anche durante l’intero anno.

Lo stazzo
e l’habitat disperso
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Sopra, uno stazzo ancora in uso;
a destra, il camino in una sala
del museo etnografico



A lla fine del 1800 la
costa del nord-
Sardegna prospiciente

l’Arcipelago di La Maddalena è
occupata da una serie di strutture
militari fortificate che, insieme a
quelle dislocate sulle isole, dove-
vano risultare determinanti sia in
funzione anti-francese, sia nel più
vasto scacchiere del mediterra-
neo occidentale.

Negli anni conosciuti come
quelli delle Grandi Fortificazioni,
sorgono sul territorio di Palau ben
tre grandi batterie militari.

La batteria di Monte Altura
che, posizionata sulla rada di
Mezzo Schifo, doveva battere lo
specchio d’acqua ad ovest.

Dall’alto, la vista spazia sulle
isole circostanti fino alla Corsica.
L’opera, in ottimo stato di conser-
vazione, è raggiungibile attraver-

so la strada che porta a Punta
Sardegna ed è aperta alle visite
guidate; durante la stagione esti-
va ospita concerti e manifestazio-
ni culturali.

La batteria di Capo d’Orso
doveva battere lo specchio
d’acqua a levante sul Golfo di
Arzachena e l’Isola di Caprera. È
ancora di proprietà demaniale,
come la batteria di Baragge,
situata sull’omonima collina con
la funzione di proteggere la costa
da eventuali attacchi dall’interno.

Dalla batteria di Capo d’Orso
e dal belvedere di Baragge, lo
sguardo si estende sugli splen-
didi panorami dell’Arcipelago di
La Maddalena e sulle colline
dell’interno.
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Le fortificazioni
militari

Sopra, la suggestiva scalinata
della fortezza Monte Altura; a destra,
l’ingresso della stessa



C hi, anche occasional-
mente, visita Palau,
rimane colpito dai colori

vivaci e dai profumi intensi della
sua vegetazione: colori e profumi
che variano se dalla fascia costie-
ra ci si addentra verso l’interno.

Sulla zona sabbiosa delle coste
sferzate dal vento e dagli spruzzi
delle onde fiorisce la violacciocca,
mentre la parinichia forma sul
terreno un vero e proprio tappeto.
Dove la sabbia è più consolidata,
al riparo dagli spruzzi delle onde,
troviamo la splendida rosa marina
con i suoi fiori rosa pallido e il
profumato elicriso.

In prossimità del mare e tra gli
anfratti delle rocce il paesaggio è
caratterizzato dal cisto e dai bel-
lissimi arbusti di ginepro.

Spostandosi verso l’entroterra
collinoso i colori prevalenti sono
quelli gialli dei cespugli spinosi

della ginestra e rosati dei nume-
rosi fusti di asfodelo, i profumi
sono quell dei bassi cespugli di
rosmarino e di lavanda.

Inoltrandosi ancora verso l’in-
terno la vegetazione è quella tipi-
ca della macchia mediterranea:
predominano il profumato mirto
con i fiori bianchi e le bacche

scure e il corbezzolo con le sue
gustose bacche rosse.

La più elevata area di Monti
Canu, da cui la vista spazia su
uno splendido paesaggio, acco-
glie il visitatore con i più alti
arbusti di olivastro, di ginepro, di
lentisco e di leccio.

l’ambiente
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A sinistra, cespuglio di rosa marina, 
sopra, frutto del corbezzolo e in alto,

una distesa di fico degli Ottentotti



La fascia costiera del
Comune di Palau si esten-
de per 24 km, alternando

arenili a zone rocciose, promonto-
ri a piccole cale. Nonostante il
territorio sia spesso battuto dai
venti è sempre possibile trovare il
litorale o la spiaggia riparata.

A nord-ovest, tra l’Isola dei
Gabbiani e la foce del Liscia, è
situato l‘arenile più esteso in una
zona di grande pregio naturalistico,
in cui trovano il loro habitat natu-
rale numerose specie di uccelli.

Alle spalle dell’estesa spiaggia
dalla finissima sabbia dorata si
ergono, in uno scenario di rara
bellezza, le dune sabbiose model-
late dal vento. La lingua di sabbia
riparata da un lato dai venti di
ponente e dall’altro da quelli di
levante, ne ha fatto durante l’in-
tero anno il paradiso del surf.

Dopo le dune di Porto Puddu la
costa diventa rocciosa; splendidi
massi granitici tafonati chiudono
la cala di Porto Concato con le
sue acque di rara trasparenza.

Il faro di Punta Sardegna
segnala il tratto di costa più ricer-
cato del territorio, conosciuto
come Porto Rafael: splendide ville
inserite tra i graniti e i ginepri
della collina si affacciano sulla
costa riparata dal maestrale. Nel
fondo, la grande spiaggia della
Sciumara, particolarmente fre-
quentata nella stagione estiva.

Ad est del paese, ancora sco-
gliere granitiche scolpite dal
vento sino al faro di Capo d’Orso.
Più avanti, la splendida rada di
Cala Capra, con le acque verdi e
cristalline, chiusa alle spalle da
una fitta vegetazione

I litorali
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A sinistra, la spiaggia dell’Isola dei
Gabbiani;  sopra, la Sciumara



Comune
Piazza Popoli d’Europa,1
Tel. 0789-770801
Punto Info Palau
Ufficio Turismo 
Palazzo Fresi
Tel. 0789-707025 
Museo Etnografico
Loc. Montiggia
Tel. 339 5410371

349 8145299
Carabinieri
Via Nazionale, 127
Tel. 0789-709503 
Polizia Municipale
Via Omero, 1
Tel. 0789-770870
Polizia di Stato
Via Capo d'Orso snc
Tel. 0789-708000
Guardia di Finanza
Via Nazionale, 113
Tel. 0789-709510
Vigili del Fuoco Olbia
Tel. 0789 22222
Corpo Forestale
Loc: Vecchio Marino
Tel. 0789-708778 
Protezione Civile
Via degli Achei
Tel. 0789-708660

Ufficio Marittimo
P.zza del Molo
Tel. 0789-709419
Croce Rossa
Via degli Achei
Tel.0789-708580
Chiesa
Via Don Occhioni
Tel. 0789-709607
Biblioteca Comunale
Palazzo Fresi
Tel. 0789 -771021
Poste Italiane
Via Regina Margherita
Tel. 0789-708527
Guardia Medica 
Via degli Achei
Tel. 0789-709396
Guardia Medica Turistica
Via degli Achei
Tel. 0789-708537
Banco di Sardegna
Via Fonte Vecchia
Tel. 0789-709140
Banca di Sassari
Via Roma, 9
Tel. 0789 -708148
Farmacia
Via delle Ginestre, 19
Tel. 0789-709516
TAXI
Piazza del Molo
Tel. 0789-709218
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Informazioni utili


