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Un viaggio intorno al mare. Per raccontare emozioni, sogni, conoscenza. Per farci testimoni 
di un mondo dominato dalla natura. Un mondo che vive accanto a noi, a pochi passi dalle 
nostre vite, ma che spesso dimentichiamo. Eppure è lì, che ci circonda, con le sue acque 
cristalline, con la moltitudine cromatica delle sue coste. È il mondo del mare. Un mare da 
scoprire, da capire, da difendere. 

Con questo spirito abbiamo voluto intraprendere lo straordinario viaggio nell’immenso 
paradiso delle cinque Aree Marine Protette che si annidano nelle coste della Sardegna. 
Per farci testimoni di un patrimonio universale che tutti possano far proprio. 

Non è un caso che sia proprio l’Associazione dei Forestali della Sardegna a realizzare 
questo percorso. Siamo certi che la  tutela del mare nasca dalla terra. Questa, la ragione 
ispiratrice della nostra scelta. Uomini di terra che raccontano le leggi del mare. 

Oggi più che mai, infatti, dobbiamo imparare a ragionare in termini di gestione integrata 
dell’ambiente costruendo una larga rete di protezione del patrimonio naturale che preveda 
la collaborazione e il dialogo fra tutti i soggetti predisposti alla difesa del territorio. 

Il progetto che presentiamo quest’anno nasce dalla volontà di realizzare in ambito 
regionale sardo una prima pubblicazione a carattere generalista finalizzata al racconto 
foto-narrativo delle cinque aree marine protette.

Un’iniziativa patrimonio di tutti gli iscritti dell’ASS. FOR. frutto di una collaborazione 
partecipe e condivisa, che ci ha permesso di affrontare con coesione e convinzione 
l’evolversi di questo nuovo progetto.

Con queste parole auguriamo a tutti i soci una suggestiva navigazione fra le limpide 
acque delle pagine che seguiranno. Un viaggio tra le forme, i colori e la poesia del mare. 
Lasciatevi trasportare. 
Buon viaggio. 
        Per l’ASS. FOR. ONLUS
        Massimiliano Pilia

ASSFOR, LA NOSTRA MISSIONE SUL TERRITORIO
L’Associazione dei Forestali della Sardegna ha lo scopo principale di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul lavoro del Corpo Forestale e di V.A. impegnato nella tutela ambientale del 
nostro paese, con interventi di sensibilizzazione, prevenzione, assistenza e protezione 
civile, in casi d’incendi o altre calamità naturali come le alluvioni e i terremoti.

È il numero gratuito di pronto intervento per qualsiasi tipo di 
emergenza ambientale, attivo 24 ore su 24, grazie al quale gli 
uomini del Corpo Forestale e di V.A. rispondono alle diverse 
richieste di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico.

Segui le nostre attività su www.assfor.it
I nostri contatti:
ASS.FOR. Onlus
Casella postale 50 – 09124 Cagliari
Cell. 370-1225447
e-mail:  assfor.onlus.sardegna@gmail.com
pec:  assfor@pec.it
      facebook.com/assfor.it

Comunicare
per proteggere

Composizione Fotografica delle cinque Aree Marine Protette

Foto di copertina: Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo



I SIMBOLI MAGICI DI UN VIAGGIO
Il viaggio che andiamo a compiere è un percorso di  dodici mesi dentro i segreti  del pianeta 
mare.  Immagini, parole, nozioni e descrizioni che scandiscono una magnifica successione 
di pagine. Ognuna di esse accompagnata dalla presenza di affascinanti oggetti simbolo 
del viaggio per mare: metafore valoriali di un ponte immaginifico fra i nostri occhi e gli 
incanti della natura. Il mare come risorsa dunque. Ma anche come opportunità.

LE AREE MARINE PROTETTE
Le aree marine protette sono habitat di altissimo valore paesaggistico, istituite ai sensi 
delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell’Ambiente. 

Nello specifico, si tratta di ambienti marini che presentano un rilevante interesse sotto 
l’aspetto naturalistico, geomorfologico, fisico, biochimico, con particolare riguardo alla 
flora e alla fauna che popolano le acque e i territori costieri.

Tuttavia, oltre che a fattori di ordine eco-scientifico, l’importanza delle aree può ricollegarsi 
anche a fattori di carattere culturale, storico, archeologico. Aspetti che offrono particolari 
benefici al territorio: sia in termini economici, incentivando l’uso sostenibile delle risorse 
ambientali tramite lo sviluppo di forme di turismo eco-compatibile; e sia in termini 
educativi, mediante la divulgazione di un’apposita didattica del mare all’interno delle 
scuole, o la promozione di nuovi assi di ricerca in ambito universitario.

 1   Capo Carbonara
 2   Penisola del Sinis - Isola mal di Ventre
 3   Capo Caccia - Isola Piana
4   Tavolara - Punta Coda Cavallo
 5   Asinara

Conoscere
per rispettare

ZONIZZAZIONE
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Area Marina Protetta Asinara

In ogni Area Marina Protetta 
esistono tre differenti livelli di 
protezione a cui sono associate 
diverse possibilità di fruizione. 
La normativa vigente prevede 
che l’area sia sottoposta ad  una 
zonizzazione, cioè la suddivisione 
del territorio-mare in tre zone 
a diverso grado di tutela, che 
pur non prevedendo un limite 
assoluto alle tradizionali attività 
legate al mare (Turismo e Pesca) 
ne regolano lo svolgimento in 
base alle diverse necessità di 
conservazione.
Esse si classificano in:
Zona A di Riserva Integrale
Zona B di Riserva Generale
Zona C di Riserva Parziale



L’azzurro
dell’anima

CAPO CARBONARA
Iniziamo il nostro viaggio da una perla di rara bellezza paesaggistica, che illumina coi suoi 
mari il profondo sud-est della Sardegna.  Icona di colori irripetibili e di candide spiagge, l’Area 
Marina Protetta di Capo Carbonara è costeggiata da un continuo susseguirsi di geometriche 
insenature rocciose che si aprono su splendidi scorci d’azzurro. Tonalità marine che cambiano 
nell’arco delle ore, del giorno e delle stagioni, sfumate in atipiche varianti cromatiche grazie 
al ciclico passaggio del fuoco solare.  

LINEE E CONFINI 
Lo spazio si estende per circa 14.300 ettari, e ricade nel territorio del Comune di Villasimius.  
All’interno, una linea immaginaria che coincide col promontorio di Capo Carbonara e l’Isola 
dei Cavoli, separa questa vasta immensità naturalistica in due ampie baie, confinanti ad 
ovest con il promontorio di Capo Boi e ad est con l’Isola di Serpentara. 

L’HEDEN E LE SUE ORIGINI
La diversità, è il valore che contraddistingue 
l’Area Marina Protetta di Capo Carbonara: un 
ambiente variegato in rupi, lingue di sabbia 
e zone umide: un giardino di primordiale 
composizione, contornato con minuziosa cura 
dall’immancabile decorazione della macchia 
mediterranea.

SULLE ROTTE DEL PASSATO  
Nell’antichità, i mari di Villasimius offrivano una 
via di passaggio importante per i popoli che 
navigavano nelle acque del Mediterraneo, 
rappresentando per le navi mercantili un 
indispensabile riferimento di protezione dalla 
furia dei venti.

Area Marina Protetta
Capo Carbonara
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Area Marina Protetta Capo Carbonara



Tracce
millenarie
del tempo

SINIS, IL DOMINIO DEL VENTO
Approdare nel Sinis è un po’ come giungere migranti in un altro 
mondo. Per molti versi, un’altra Sardegna. Lontana dagli immaginari 
comuni a cui i nostri occhi sono legati. In questo lembo di terra e 
mare l’anima sembra erodersi in zolle di roccia e sabbia, assumendo 
quel profilo irregolare che si offre alla vista dell’intero paesaggio: a 
tratti impetuoso, sconvolgente, e a tratti ripiegato in un’intima e 
inspiegabile dolcezza emotiva. 

Più che mai, più di ogni altro ambiente marino, qui, nel Sinis, si è 
ostaggi del Dio Vento. Una mano invisibile che non lascia tregua, 
costringendo terra e mare a mostrarsi nudi, nel loro viso più 
autentico, svelati da un’espressione scalfita, mossa dai travagli. 
Così, anche gli uomini appaiono. E come loro, l’universo floreale, la 
fauna, ogni sospiro vitale. Un mondo levigato, dominato in ogni sua 
piega. Perché il vento scompone, attraversa il cuore di ogni materia, 
demolendola e riedificandola, in un equilibrio che non ha tempo. 

In questa sedimentazione di bellezza, il Sinis si presenta come una 
fertile colonia di biodiversità, un habitat antropico, vissuto da una 
molteplicità di organismi divergenti, insoliti, residenti dentro e 
intorno al mare, e non solo negli spazi dell’Area Marina Protetta, ma 
anche nella vasta superficie lagunare che affianca e contraddistingue 
questo territorio.

Area Marina Protetta
Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre
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Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre



Sulle rotte
del sogno

UN TEATRO ACQUATICO
Fiancheggiare il mare, nel moto silenzioso delle sue onde, smarrendosi tra i lucenti tagli 
che il sole cristallizza sulle acque. Sono solo alcune fra le più  frequenti sensazioni che 
accompagnano il dolce viaggio lungo l’Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola Piana. 
Uno spazio di mare fra i più eleganti di tutta la Sardegna, a tratti suntuoso nella sua variabilità 
scenografica, a tratti, invece, elegantemente scomposto in affascinanti curve costiere che 
occultano segreti profili rocciosi germinanti in evocazioni di antichi personaggi del tempo.

UN CAMPIONARIO DI COLORI
Agli occhi del viaggiatore, l’Area Marina Protetta di Capo Caccia- Isola Piana, è quasi una 
vasta arena teatrale, un teatro galleggiante sul mare, dove ad esibirsi sono le migliori 
maestranze della natura marina, dentro e fuori il proscenio acquatico: baie, grotte, falesie, 
coralli, grifoni. Un meraviglioso caleidoscopio di specie ed ecosistemi.

EMOZIONI VISIVE
L’Area Marina Protetta, appartenente al 
comune di Alghero, si inserisce all’interno del 
Parco Regionale di Porto Conte, ed è compresa 
fra l’insenatura di Porto Conte e il tratto di 
mare prospiciente la Punta del Giglio e Capo 
Caccia. Una suggestiva eccellenza che vive 
dentro l’eccellenza.  A conferma di un’ulteriore 
e sconfinata ricchezza paesaggistica. 
Nella gerarchica divisone degli elementi 
che arredano l’ambiente, la roccia calcarea 
riveste un’importanza  determinante. Frutto 
di un fenomeno carsico che ha agito non 
solo esternamente, ma anche in profondità, 
attraverso un’erosione sotterranea che ha 
originato spettacolari grotte sommerse.  

Area Marina Protetta
Capo Caccia - Isola Piana



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31
DOM    LUN     MAR    MER     GIO     VEN       SAB        DOM       LUN        MAR       MER        GIO         VEN        SAB        DOM        LUN         MAR        MER        GIO          VEN          SAB          DOM         LUN         MAR        MER         GIO           VEN          SAB          DOM         LUN         MAR

Marzo
2015

Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana



Scenografie
di roccia

UN TEMPIO SUL MARE
Imponenza, maestosità, dolcezza. Se dovessimo restituire le sensazioni 
più autentiche che i nostri occhi assorbono durante la navigazione 
dentro l’Area Marina Protetta di Tavolara non potremmo che parlare 
di un affascinante impero sul mare, contornato da piccole polis insulari, 
minuscole isole verdeggianti limate dal vento, dove al centro, in questo 
labirinto di colonie galleggianti, si erge un immenso tempio sacro, un 
altare della natura che emerge dagli abissi e si arrampica verso il cielo.
E’ l’immagine di una fortezza austera, a tratti regale, quasi una montagna 
sul mare, che rapisce l’orizzonte anche a lunghe distanze.
Un capolavoro di rocce che è il principio e la genesi di questo suggestivo 
angolo del nord Sardegna.

LA LUNGA VIA DELLA BELLEZZA 
L’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, si estende per 
circa 15.000 ettari, un proscenio della natura che si alterna fra acque 
cristalline, atipici ricami rocciosi, lembi di spiagge, rifiniti da addobbi di 
macchia mediterranea. Una linea costiera di 43 km che da Capo Ceraso 
(a sud di Olbia), si estende fino a Punta l’Isuledda (a sud di San Teodoro).  
L’istituzione dell’Area Marina Protetta è del 1997, e dal 2004 è gestita 
da un Consorzio comunale di Olbia, Loiri-Porto S. Paolo e S. Teodoro. 

Area Marina Protetta
Tavolara - Punta Coda Cavallo
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Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo



L’anarchia 
del silenzio

ASINARA, BELLEZZA E SOLITUDINE
Un’identità solitaria attraversa il tempo e lo spazio dell’Asinara. Un’identità fatta di storia, di 
silenzi, di introversi paesaggi dove il passaggio dell’uomo ha lasciato segni spesso controversi, 
fra reclusione e libertà. Un ambiente di esclusiva bellezza, presidio suggestivo di una natura 
incontaminata, aspra. Una presenza imprendibile. L’Asinara è un patrimonio che non lascia 
spazio a compromessi, imponendo agli occhi del visitatore uno sguardo radicale, dominato 
dall’anima. Qui, la vita, si ricongiunge con la sua forma più primitiva, con i linguaggi più arcaici 
della natura, abbandonando le insidie della modernità.
Un viaggio alla riscoperta dell’esistenza, dove l’unica legge possibile è la legge della natura, una 
natura matrigna, perfetta combinazione fra terra, mare e cielo, un equilibrio in cui l’uomo non 
è più artefice o ideatore, ma solo sapiente spettatore di incanti.     

PRESIDI DI ISOLAMENTO
L’Asinara, per dimensioni, è la seconda isola 
sarda dopo Sant’Antioco: Parco Nazionale e 
Area Marina Protetta, estesa per circa 108 km2. 
La presenza umana risale al periodo  neolitico. 
Più in là, in età romana, l’Asinara diventa un 
ponte mercantile con la vicina colonia di Turris 
Lybissonis, l’odierna Porto Torres. È nel Medioevo, 
però, che l’uomo vi si insediò stabilmente, con 
una comunità di pastori e pescatori che resterà 
fino alla fine del 1800, quando, nell’Isola, venne 
istituito il Primario Lazzaretto del Regno d’Italia.  
Successivamente, l’Asinara divenne, durante la 
prima guerra mondiale, un campo di prigionia 
dei soldati austro-ungarici e, dagli anni ‘70 sino 
all’istituzione del Parco nel 1997, sede di uno dei 
principali carceri nazionali di massima sicurezza.

Area Marina Protetta
Asinara
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Area Marina Protetta Asinara



Sentinelle
della natura

LA POPOLAZIONE MARINA
L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara annovera  alcune tra le specie 
ittiche più tipiche dei mari della Sardegna. Una presenza che anima sia 
i fondali rocciosi predominanti nell’area, sia quelli più sabbiosi.
È nelle spiagge che il dinamismo e il contrasto del rapporto fra mare e 
terra emersa trova la sua più autentica espressione. Una fotografia che 
muta continuamente, fra piccole e grandi spiagge, incastonate come 
diamanti tra i larghi promontori o i minuscoli palmi rocciosi.

FAUNA DI TERRA
Tra gli esemplari che contraddistinguono la fauna terrestre va ricordata 
soprattutto la presenza di specie volatili come il Falco Pellegrino, il 
Marangone dal Ciuffo, la Magnanina Sarda, l’Averla Piccola, il Calandro 
e la Calandrella, la Sterna e il Fenicottero Rosa. Tutte rintracciabili nelle 
zone dello Stagno di Notteri e negli anfratti dell’Isola dei Cavoli.

UN PLURALISMO FLOREALE
Annotiamo inoltre la presenza di 136 varietà vegetali spontanee presenti 
nell’Area Marina Protetta. In questo pluralismo floreale spicca, con le 
sue piante adatte ad affrontare le stagioni secche e asciutte, il ginepro 
coccolone e il mirto. 

Area Marina Protetta
Capo Carbonara
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Area Marina Protetta Capo Carbonara



Sulle orme 
del quarzo

MARE VIVO E MARE MORTO
La Penisola del Sinis rappresenta teoricamente la chiusura del Golfo di Oristano nella sua 
parte più settentrionale. In realtà, però, si tratta di una striscia di sabbia molto sottile, che 
separa di pochi metri il mare aperto, dalla Laguna di Mistras. La zona umida, infatti, termina 
alla pendici del lungo promontorio di Capo San Marco, che divide le acque del Mare Vivo 
(quello esterno), dalle calme acque del Mare Morto (quello interno). Una contrapposizione 
che lima la lunga penisola su tre livelli: un’area dove sorgono i primi insediamenti nuragici, 
un’altra dove si sviluppa l’antico sito di Tharros, con la caratteristica Torre di San Giovanni, e 
infine, una lingua di terra che si muove dal basso verso l’alto, in direzione Capo San Marco, 
articolata in suggestive falesie di roccia vulcanica che cadono a strapiombo sul mare. Un 
paesaggio miscelato tra il basalto e il granito delle isole circostanti. Piccole formazioni insulari 
che emergono a sud, con lo Scoglio del Catalano, e a nord, con l’Isola di Mal di Ventre.

UOMO E NATURA, TESTIMONI DEL TEMPO 
L’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - 
Isola Mal di Ventre”, è affidata al Comune di 
Cabras,  e si estende in una superficie di mare 
di ben 24.800 ettari. Questo territorio è  una 
combinazione avvincente fra storia umana ed 
evoluzione della natura. L’area archeologica 
di Tharros, ne è un fulgido esempio, una 
testimonianza che mostra ancor oggi l’intensa 
attività dell’uomo nel passato, con una 
magnifica eredità architettonica giunta ai 
tempi nostri dalla dominazione della civiltà 
fenicia-punica in Sardegna. Ma sono tanti i 
segni di questa straordinaria evoluzione, non 
ultimi, gli insediamenti delle economie ittiche 
che hanno caratterizzato negli ultimi secoli le 
comunità nate attorno  allo stagno.

Area Marina Protetta
Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre
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Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre

Giornata della Memoria Contro gli Incendi



Scorci
di un antico
reame

ARCIPELAGHI SECOLARI
Le isole dell’Area Marina Protetta di Tavolara raccontano tracce di 
presenza umana risalenti a circa 4700 anni fa. Nel corso della storia 
questo spazio di mare è stato approdo e riparo per diverse civiltà 
del Mediterraneo. Nel medioevo, le piccole isole iniziano ad essere 
vissute e frequentate, fin quando, a distanza di alcuni secoli, nei 
primi anni dell’800, nasce il Regno di Tavolara, fortemente legato 
ai Savoia, con un suo stemma e una sua dinastia. Di quel periodo 
restano ancor oggi alcune costruzioni visitabili, su tutte, il piccolo 
cimitero di Tavolara dove sono conservate le antiche tombe dei re. 

L’ONDA CARSICA, LA MEMORIA DEI GRANITI
A navigarci attorno, in questo minuzioso circuito insulare, osserviamo 
come la roccia faccia da padrona nel magnifico contrasto con le 
limpide acque del mare. Ciò che desta incanto è soprattutto la 
spiccata differenza cromatica fra le pareti rocciose di Tavolara e 
quelle delle altre isole circostanti. È il segno evidente di due storie 
geologiche distinte: quella più antica, caratterizzata dalle rocce 
granitiche di origine intrusiva, e quella più recente, con i calcari 
di origine sedimentaria. Se infatti la forma più rappresentativa 
dei graniti è visibile nelle forme arrotondate delle Isole di Molara, 
Molarotto, o l’Isola Piana e dei Cavalli, la struttura più spettacolare 
del calcare trova invece compimento nei fenomeni carsici dell’Isola 
di Tavolara: nelle grotte, nelle fessure marine, ma ancor più, nel  
meraviglioso Grande Arco di Tavolara.

Area Marina Protetta
Tavolara - Punta Coda Cavallo
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Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo
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La libertà
non ha conf ini

AUSTERITÀ E BELLEZZA
Anche nell’Area Marina Protetta dell’Asinara è la macchia mediterranea a dominare la furia 
suggestiva della vegetazione, con  il lentisco, l’euforbia arborea, il calicotome, la fillirea, il 
ginepro fenicio e il cisto. Si possono contare ben 678 specie di flora, di cui 29 endemiche, 
alcune esclusive della Sardegna settentrionale, altre, invece, caratteristiche della regione 
sardo-corsa.

VERDI COLONIE MARINE
In questa cornice, l’ambiente marino assume una dimensione di particolare pregio ed 
interesse scientifico. Contraddistinto da un notevole valore paesaggistico e dall’ottima 
qualità delle acque,  esso assume caratteristiche differenti nei due versanti: quello orientale 
risulta roccioso, con ripidi pendii e anfratti; quello occidentale costellato da cale sabbiose.

ARMONIE ANIMALI
A rendere unico questo paesaggio è la 
presenza di una fauna stanziale e migratoria, 
con circa 80 specie selvatiche di vertebrati 
terrestri che si riproducono. Fra queste, 
il muflone, il cinghiale, il cavallo, l’asinello 
sardo e il caratteristico asinello albino. Tra i 
volatili, invece, oltre al gabbiano corso, il falco 
pellegrino, la pernice sarda, l’Asinara è l’unica 
stazione sarda dove è presente la gazza,  
lascito dell’ex popolazione carceraria.
In questo contesto animato di vita è forse per 
via del suo isolamento che l’Asinara ha potuto 
conservarsi in gran parte integra e vergine, 
attraversata da un pluralismo di specie floro-
faunistiche che dominano padrone sul fragile 
equilibrio del territorio insulare.

Area Marina Protetta
Asinara
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Dove dorme
Nettuno

DALLE GROTTE ALLE TORRI
Anticamente, questo ambiente ha rappresentato un riferimento 
stanziale per le prime comunità umane già 7000 anni fa. Le stesse 
grotte fungevano da ripari ideali dove trovare protezione. Un legame, 
quello fra uomo e territorio, che proseguirà nel tempo, con gli splendidi 
mosaici rinvenuti nella villa della Baia di Porto Conte, oppure ancora, 
nelle numerose torri che puntellano il lungo tratto della via costiera.

UN PARADISO CARSICO
Le formazioni calcaree trovano la loro massima espressione nello 
slancio verticale delle  falesie, alternate internamente da un carsismo 
diffuso di grotte emerse e sommerse, tra le più note e suggestive del 
Mediterraneo. Simbolo di questo scenario, è la Grotta di Nettuno, che 
si sviluppa per 2500 metri.

SOGNI CORALLINI
Contorna l’intera area un campionario floristico caratterizzato dalla 
macchia mediterranea. Mentre nei paesaggi sommersi dominano le 
ampie praterie di posidonia oceanica. Tra le attività di ricerca dell’Area 
Marina Protetta va evidenziato il progetto di “Conservazione del Corallo 
rosso” che mira a certificare e tutelare una risorsa fra le più note e diffuse 
del territorio algherese, a cui deve il nome di “Riviera di Corallo”.

Area Marina Protetta
Capo Caccia - Isola Piana
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La genesi
del colore

LA POPOLAZIONE MARINA
Gli ampi scenari subacquei dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara sono animati da una 
lunga lista di specie ittiche: si va dai polpi, ai gamberi, dai saraghi, alle triglie, dai dentici, alle 
ricciole, ma anche capponi, murene, aragoste, cefali, orate e corvine. 
Negli ultimi anni, per via di un sensibile innalzamento delle temperature delle acque, nell’area 
marina hanno trovato casa alcune specie tropicali, in una secca antistante la spiaggia di 
Simius. Tra le particolarità, inoltre, va segnalata la presenza del più grande mollusco bivalve 
del Mediterraneo: la Pinna Nobilis. Mentre nella grande famiglia dei mammiferi, oltre alla 
frequente presenza dei Delfini Tursiopi, qualche anno fa è stato avvistato un esemplare della 
rarissima foca monaca. Una presenza che conferma quanto, questa eccellenza ambientale, 
conservi ancora un livello di attrazione forte per molte specie marine, che grazie al suo 
habitat incontaminato vi approdano per la riproduzione, la crescita e il loro nutrimento.

ACQUARI NATURALI
Nei suggestivi scenari sottomarini dell’Isola 
di Serpentara, la Secca dei Berni e la secca di 
Cala Caterina, sono gli ambienti dove è diffusa 
la presenza di rigogliose praterie di posidonia, 
flora importantissima per la riossigenazione 
delle acque. 

RUOLO E ATTIVITÀ DELL’AMP
L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara 
si occupa del monitoraggio e dei servizi 
di sorveglianza e tutela di tutto l’habitat 
acquatico e costiero. Svolge, inoltre, lavori 
di ricerca scientifica grazie al supporto 
dell’Università di Cagliari, alla quale è stato 
affidato il vecchio faro dell’Isola dei Cavoli.

Area Marina Protetta
Capo Carbonara
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L’arte
dell’attesa

UN GIARDINO MEDITERRANEO 
La suggestione che anima gli occhi non lascia respiro. La lunga costa 
di questa Area Marina protetta è tratteggiata da una ricchezza di cale 
dove l’armonia e i profumi della macchia mediterranea si manifestano 
negli esemplari di ginepro, corbezzolo, fillirea, una vegetazione che 
contorna le isole e giunge fino al mare. La varietà floristica censita è 
quantificabile in 750 specie, di cui il 10% sono piante endemiche ed 
esclusive della Sardegna. Un paesaggio che è cuore e anima, e dove la 
biodiversità è la chiave di lettura di una moltitudine naturale.

RESIDENTI SPECIALI
Nel lento approdo verso la costa, capiamo come qui, il valore delle 
spiagge non è dato dalla loro ampiezza, ma, al contrario, dalla ristretta 
dimensione. Gli abitanti di questo paradiso nascono dal cielo  e dal 
mare. Li troviamo tra forme e colori, come sapienti custodi del tempo. 
Alcuni di loro, come la lucertola che vive sullo scoglio di Molarotto, 
appaiono come atipici serpenti di sabbia, e sono così circoscritti da 
farne uno degli animali più rari al mondo.  Ci sono poi i simboli della 
natura mediterranea: il gabbiano corso, l’aquila reale, il falco pellegrino. 
E tra le numerose lagune che presenti nel territorio (su tutte lo Stagno di 
San Teodoro), troviamo numerosi meravigliosi esemplari di fenicotteri.

Area Marina Protetta
Tavolara - Punta Coda Cavallo
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