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25 m, di lunghezza e di sviluppo. 
Per la sua forma gli è stato dato un nome che richiama

il noto Pão de Azucar della baia di Rio de Janeiro, divenu-
to un termine di identificazione di una forma di erosione
nel granito, evidentemente estranea al nostro caso. La pro-
spettiva da terra consente di cogliere la cavità valliva incisa
sulla parte alta, coperta da rada gariga. La fauna ornitica è
rappresentata da gabbiano reale, cormorano e berta mag-
giore e minore.

I faraglioni allineati de Il Morto e di S’Agusteri sono
interpretati come “cunei listrici”, frammenti del complesso
calcareo, di potenza variabile da 100 a 600 m, i quali, per
effetto dell’orogenesi ercinica sovrappostasi all’orogenesi
caledoniana, sono stati inglobati nella formazione conglo-
meratico-scistosa della costa di Nébida e quindi da questa
isolati ad opera dell’erosione marina.

Tutto questo tratto di costa possiede una grande varietà
paesaggistica e morfologica. Nei pressi, osservando il
monumento dalla costa dell’isola maggiore, si vede la fale-
sia di Porto Flavia, dove si apre una galleria della miniera
omonima, dalla quale il minerale veniva direttamente

imbarcato. Tutt’intorno le falesie si ergono per 100-160 m.
A N, oltre Punta de Is Cicalas, seguendo la costa via mare,
a circa 2 km sbocca con la sua insenatura la Valle di Canal
Grande, dove si trova la grotta omonima, pure monumen-
to naturale. Entrambi i monumenti appartengono alla stes-
sa unità paesaggistica, caratterizzata da dossi arrotondati
alti circa 300-350 m, interrotti da erte falesie. Poco più a N
si trovano le interessanti insenature di Porto Sciusciau e di
Cala Domestica. Lungo la strada provinciale di Nébida si
incontrano vari siti notevoli dal punto di vista naturalistico,
come le dune di Is Arenas e la palude di Sa Masa. Poco a
S, lungo la strada Fontanamare-Nébida, è visibile la
”discordanza cambro-ordoviciana” di Nébida, un sito di
cui si propone l’istituzione in monumento naturale. Prose-
guendo verso N la costa alta, intagliata nella puddinga vio-
lacea, è ricca di promontori e insenature, fronteggiate da
scogli calcarei bianchi.

L’interesse culturale

Il nome, di probabile origine colta, è usato da molto
tempo: lo si ritrova nella Carta dell’Isola Sardegna di Vit-
torio Boasso, della fine del ‘700, e compare anche nella
Carta della Sardegna di DELLA MARMORA (1845). Soltanto in
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Fig. 86 - Veduta di Masua e del Pan di Zucchero, litografia di V.
A. Poinson.



un rapporto minerario - vi sono state eseguite coltivazioni
per lo sfruttamento di masse mineralizzate a Pb e Zn -
compare la denominazione Concali su Terràinu, che
sarebbe il nome locale originario. Il termine Concali è pre-
sente in altre montagne del Sulcis Iglesiente, per esempio
nel territorio di Teulada (PAULIS, 1993).

È stato riprodotto in una litografia di V. A. POINSON nel
volume di Roissard DE BELLET, La Sardaigne à vol d’oi-
seau..., del 1884, dove è inquadrato da Masua (PILONI,
1981).

Sono facilmente accessibili lungo questo percorso la
tonnara di Porto Paglia con la vicina torre costiera, gli
impianti minerari di Fontanamare, da tempo abbandonati,
e quelli parzialmente attivi di Nébida - Masua. Le emer-
genze archeo-industriali della zona sono dunque numero-
se e significative. Alcune cale sono state usate per l’imbar-
co dei minerali estratti nelle vicine miniere.

Tutela e valorizzzazione

La ”Costa di Nébida” di fronte al Pan di Zucchero è destina-
ta dalla LR 31/89 a riserva naturale (n. 7) e sarebbe quindi
opportuno che anche il Pan di Zucchero ne facesse parte.
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Fig. 87 - Gli scogli di s’Agusteri e del
Morto. Sullo sfondo la spiaggia di
Funtanamare.

Fig. 88 - Grotta marina sulla falesia orientale del Pan di
Zucchero.



Il monumento appare in buono stato di conservazione.
L’area circostante è debolmente antropizzata e, ormai ces-
sate le ricerche minerarie, non si intravvedono pericoli
particolari di degrado. La Comunità montana n. 19 ha ela-
borato un progetto per la sua valorizzazione, nel quale si
propone, tra l’altro, l’attrezzatura di Cala Masua per dipor-
tismo ed escursionismo. Da quest’insenatura infatti, si può
convenientemente accedere via mare all’isolotto, che dista
circa 2.500 m, mentre impervio è il tratto di costa ad esso
più vicina, ad appena 300 m. 

CANAL GRANDE DI NEBIDA (IGLESIAS)  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Nella Caletta denominata Porto di Canal Grande si apre
una grotta naturale, scavata nei calcescisti arenacei interca-
lati nelle metarenarie del Cambriano e parzialmente som-
mersa dal mare. Il nome deriva dalla vallecola che sbocca
a mare in questo punto, scavata in corrispondenza dell’af-
fioramento più erodibile rispetto alla dolomia rigata cam-
briana che ne costituisce i versanti. 

Indicata in catasto col n° 17 Ca (Le cavità naturali,
1982), ha uno sviluppo di 151 m, un’altezza di circa 30 m,
per metà sommersa, ed una larghezza di circa 5 m.

In un punto in cui gli strati, quasi verticali, sono più
sottili ed erodibili, la cavità attraversa l’affioramento da
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Fig. 89 - Un tratto della spiaggia
di Nèbida.

Fig. 90 - Di fronte al Pan di
Zucchero, la miniera di Masua,
in coune di Iglesias



terra verso mare, seguendo perciò un’inclinazione costan-
te. Oggi definibile come grotta, in quanto una delle uscite
è in terra, la cavità potrà evolvere verso l’arco in roccia,
una volta che l’erosione marina avrà demolito i massi che
ne ostruiscono l’ingresso da terra e asportato il gradino di
alluvioni grossolane che forma lo sbocco a mare del rio di
Canal Grande. 

Oltre all’interesse della forma in sé, sostanzialmente
classificabile come grotta di erosione marina differenziale,
vanno ricordati anche altri motivi che accrescono l’interes-
se del sito, facendone un luogo eccezionale, perlomeno
alla scala della Sardegna. La cala si apre in un tratto di
costa dalle falesie alte ed inaccessibili. Numerosi anfratti e
cavità dovuti all’erosione marina sono stati scavati alla
base della falesia, nella quale si può agevolmente ricono-
scere la presenza di un terrazzo marino, il cui gradino
intacca anzitutto le alluvioni del fondovalle, più elevate di
circa 5 m sul livello attuale del mare, e poi gli scisti che si
sporgono in mare subito a S e costituiscono la parte più
interna della cala. Il Canal Grande è infatti una valle sospe-
sa, dove l’erosione delle acque superficiali non ha tenuto
il passo con il sollevamento della costa rispetto al mare.

La grotta viene ricordata nelle guide turistiche, oltre che
per la sua forma particolare, anche per lo spettacolo offer-
to dai marosi che, spinti dal vento di maestrale, si riversa-
no nell’apertura.

Qualche interesse rivestono anche alcune forme di det-
taglio, come il cesellamento eolico degli scisti e la minuta
incisione operata dal carsismo di superficie sulle bancate
di dolomia affioranti. Infine, questa è probabilmente la
sola grotta costiera che si apra negli scisti arenacei del
Cambriano in Sardegna.

L’unità paesaggistica naturale ed agraria

Le rocce affioranti a Canal Grande sono costituite da are-
narie quarzoso-feldspatiche, argilliti, scisti arenacei e siltiti
(Membro di Punta Manna della Formazione di Nébida) e
da dolomia rigata, dolomia grigia massiva e calcare ceroi-
de appartenenti alla Formazione di Gonnesa. Nei livelli
arenacei ed in quelli argillosi sono presenti i trilobiti (Gior-
danella e Sardoredlichia, Enantiaspis e Nebidella). 
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Fig. 91 - Canal Grande di Nébida. La Grotta si sviluppa in
direzioneN50° E-S50° 0 con asse della sezione ogivale inclinato
di 65 verso S40° E, secondo la giacitura degli scisti calcarei
intercalati nelle metarenarie del Cambriano inferiore.

Fig. 92 - La Grotta del Canal Grande di Nébida. Particolare dei
calcari scistoso-arenacei all’imbocco del mare.

Fig. 93 - La Grotta del Canal Grande. Sullo sfondo la luce del-
l’imbocco da terra.



In seguito alla fase sarda del ciclo orogenetico caledonico,
la sequenza sedimentaria è stata piegata e dal mare è pos-
sibile vedere la piega con asse E-O di circa 80 m di altezza. 
Tra Buggerru e Masua il “metallifero” termina con una
falesia alta e continua sul mare, interrotta soltanto dalle
piccole insenature di Buggerru, Cala Domestica e Canal
Grande. Più a S, in corrispondenza degli “argilloscisti di
Cabitza” e della “puddinga ordoviciana”, la costa diviene
più articolata e meno acclive: caratteristico è l’allineamen-
to degli scogli (il Pan di Zucchero con il suo corteggio) di
calcare ceroide cambriano, chiazzato di ”dolomia gialla”
epigenetica, che contrastano nettamente con la morfologia
ed il colore rosso vinaccia dei sedimenti ordoviciani.
In quest’ambiente si inserisce Canal Grande, una località
assai poco trasformata da interventi umani. La Cala si trova
in una zona oggi debolmente frequentata, ma che un
tempo era percorsa dai mezzi delle miniere in quanto
punto d’imbarco di minerale. Le cale di quest’area infatti
servivano per trasferire il minerale in piccole barche a Car-
loforte, dove si compiva il trasbordo su imbarcazioni più
grandi. Nei pressi si trovano le miniere di Montecani, chiu-
sa da tempo, e di Acquaresi, dove l’attività invece conti-

nua, utilizzando collegamenti sotterranei con la miniera di
Masua. Il paesaggio naturale è stato pertanto profonda-
mente segnato dalle miniere: scavi a cielo aperto, discari-
che, strade, opere varie, oltre a costruzioni industriali e ad
abitazioni dei minatori, costellano valli e versanti. Sulla
costa le tracce del lavoro minerario si addensano nei punti
d’imbarco, con rovine di laverie, pontili, ferrovie. Alcune
gallerie sono state scavate appositamente per raggiungere
la spiaggia, come a Porto Flavia, dove le imbarcazioni si
avvicinavano per venir caricate di minerale a mezzo di tra-
sportatori e ponti metallici.

L’interesse culturale

Il termine Canale è sinonimo di “valle” e in campidane-
se significa canale, doccia, valle lunga e stretta (PAULIS,
1987). Nei pressi il toponimo di Punta Bousse ricorda la
presenza mineraria belga e francese. Il toponimo Punta Sa
Bidda si riferisce ad un antico villaggio abbandonato. Nei
dintorni compaiono numerosi i segni del lavoro minerario:
discariche, villaggi abbandonati, edifici minerari di vario
uso, la più parte dei quali dismessi. La miniera più vicina è
quella detta di Canal Grande, un tempo produttiva di blen-
da. 
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Fig. 94 - La costa dell’insenatura di Canal grande è marcata
dalle incisioni di diverse grotte, riconoscibili anche sullo sfon-
do, che si addentrano nella falesia, in direzione parallela a
quella della grotta monumento.



Tutela e valorizzazione 

Dalle miniere di Masua - Acquaresi - Nébida provengo-
no begli esempi di calcite, variamente colorata, pirite e
marcassite, che sono oggetto di collezionismo. Particolare
è anche la smithsonite cadmifera di Masua.

L’area di Canal Grande resta al di fuori della Riserva
naturale ”Costa di Nébida” (LR 31/89), con la quale confi-
na e che potrebbe essere ampliata per comprendere anche
questo tratto. Il vincolo monumentale comporta l’interdi-
zione di costruzione di manufatti per l’ancoraggio nella
cala. Sono pure vietati qualunque abbattimento di rocce e
manomissione della vegetazione arborea.

Canal Grande può essere opportunamente inserita in
un itinerario di terra che segua le tracce del lavoro minera-
rio o in un itinerario via mare, che, partendo dai porti di
Portovesme, Carloforte o Calasetta, posti a S, volga verso
N raggiungendo il porto di Buggerru. Sono ampie le pro-
spettive su Pan di Zucchero e i faraglioni più piccoli, le
falesie violacee nel tratto Fontanamare/Porto Flavia, le
cale di Porto Sciusciau e Cala Domestica. 

Il sito aspro e remoto, dove l’allevamento caprino sem-
bra essere l’unica attività economica, è marginale rispetto
alle maggiori direzioni del turismo. Il rischio d’incendio
appare elevato, stando alle tracce visibili sui versanti vici-
ni. La vegetazione nella valle è più protetta e - per quanto
alterata dal taglio e dal pascolo - abbastanza ricca di essen-
ze allo stato arboreo, come olivastri e ginepri, con ricco
sottobosco di lentischi e cisti (boscaglia a Ginepro coccolo-
ne, Ceratonion).

La grotta è meglio accessibile dal mare, partendo dal
porto di Buggerru o da Portoscuso. La cala può comunque
essere raggiunta anche via terra partendo da Masua (ss
126) e percorrendo circa 9 km della strada per Acquaresi-
Buggerru. Una sterrata percorribile con fuori-strada con-
duce, dopo 1,8 km, allo stazzo Figus, dal quale una mulat-
tiera porta in venti minuti di cammino alla Cala. Nessun
segnale aiuta, ancora, il turista. 

L’interesse del sito si avvantaggia della sua naturalità,
che non andrebbe turbata da opere. La strada di accesso
infatti non si presta a miglioramenti durevoli, essendo in
pratica l’alveo di un torrente.

6.4  Gli altopiani carbonatici della Sardegna 
centrale

IL PAESAGGIO DEI TACCHI E DEI TÒNNERI

La regione dell’Ogliastra, posta nella Sardegna centro-
orientale a S del Gennargentu, è dominata dagli altopiani
calcareo-dolomitici, testimonianza della serie che a partire
dal Permo-Trias si sedimentò in ambiente marino di mare
epicontinentale, in netta discordanza angolare sull’antica
morfologia dell’imbasamento scistoso paleozoico. L’emer-
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LA SERIE DEI “TACCHI”

La serie dei tacchi, già descritta con alcuni dettagli da DELLA MARMORA, è così oggi definita, pur con qualche incer-
tezza di attribuzione cronologica. Dall’alto in basso la serie è la seguente:

GIURESE MEDIO –(SUPERIORE ?)
– calcari bio-ermali bianchi, dolomitici verso la base e oolitici verso la sommità, in bancate suborizzontali o 

debolmente  inclinate.

GIURESE INFERIORE
– dolomie brune passanti a calcari dolomitici grigi. 

PERMO -TRIAS
– conglomerato e arenarie poligenici, ferrettizzati, con sabbie a  debole cemento carbonatico ed argille lacustri a 

frustoli  ed elementi legnosi di conifere (Trias), crostoni limonitici e formazioni lateritiche (Permiano).

CAMBRO –ORDOVICIANO
– complesso scistoso 

Fig. 95 - Il dito proteso di Perda ’e Liana è visibile da lontano.




