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Carta TOM al 25.000: 17.235-III N.O.
PROVINCIA: Cagliari COMUNE:
Villasimius SUPERFICIE: ha 42,58 (+
0,81 dei “Variglioni”)
QUOTA: m 040

L’isola è prospiciente l’estremo capo
sudorientale della Sardegna (Capo
Carbonara) da cui è separata da un breve
braccio di mare di ca. 700 m.

La sua posizione geografica è determi-
nata dai seguenti valori delle coordinate:
39° 04’54” e 39° 05’22” di latitudine N e
2° 55’00” e 2° 55’33” di longitudine a W
di Monte Mario.

Partendo da Cagliari e percorrendo la
litoranea sud-orientale, dopo circa 50
Km, si giunge a Villasimius località da
cui si può raggiungere più agevolmente
l’Isola dei Cavoli.

Trattandosi di una piccola isola,
attualmente priva di insediamenti umani
permanenti, l’approdo su di essa è possi-
bile solo tramite l’impiego di natanti pri-
vati; di recente, limitatamente al solo
periodo estivo, sono sorte iniziative da
parte di imprenditori che, per mezzo di
barconi o barche a vela, offrono un itiner-
ario turistico che prevede, tra l’altro, la
sosta alle isole di Serpentara e dei Cavoli.

L’approdo comunque è possibile sola-
mente ad imbarcazioni di dimensioni lim-
itate grazie alla presenza di un piccolo
molo ubicato a NW nella Cala di
Ponente. Una volta sbarcati, la via di
accesso più agevole all’interno dell’isola
è rappresentata da un sentiero tortuoso
che partendo dal molo conduce al mae-
stoso faro, eretto su uno dei due massimi
rilievi (m 40). Altri sentieri meno accessi-
bili, conducono alla retrostante Cala di

Levante o Cala is Cascias.

Aspetti geologici e geomorfologici

L’isola rappresenta l’estrema propag-
gine meridionale della struttura granitica
del Sarrabus (MILIA e MOSSA, 1979) e
la prosecuzione a mare del promontorio
di Capo Carbonara. Il basamento graniti-
co affiora ed è messo in evidenza dalla
erosione differenziale avvenuta tra la
massa incassante (granito s.s.) e numerosi
filoni di differenziati sia acidi che basici.
Così Capo Carbonara, l’allungamento
NW-SE di Serra S. Caterina (filoni porfi-
rici), prosegue con la stessa direzione da
Cala di Ponente verso SE.

Sull’isola le fratture del granito ed il
sistema filoniano hanno prodotto le inse-
nature principali e gli allineamenti dei
rilievi. Il granito è generalmente non
alterato lungo il perimetro costiero, a
causa del continuo dilavamento dei
frangenti, mentre l’areosol ad alta salinità
produce fenomeni di idrolisi dei silicati
sulle superfici non esposte all’azione
diretta del mare modellandole in caratter-
istiche forme (tafoni) che fanno concor-
renza alle sculture litiche dei più famosi
artisti.

I prodotti dell’alterazione del granito
(sabbie quarzoso-feldspatiche e argille) si
accumulano nelle depressioni interne e
lungo le fratture. Su questi depositi si
imposta la pedogenesi e si sviluppa la
vegetazione. A Calais Cascias è conserva-
to un lembo di sabbie di spiaggia ed
eoliche, alte alcuni m s.1.m., testimoni
della quota raggiunta dal mare stesso
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durante l’ultimo interglaciale (ca. 120.000
anni or sono).

Le variazioni del livello del mare nel
Quaternario superiore sono anche causa di
importanti processi morfogenetici sui fon-
dali circostanti l’isola. Durante il massi-
mo glaciale Würm (ca. 20.000 anni or
sono) il livello del mare si è abbassato di
circa 110 m, per cui tutta la piattaforma è
emersa e l’Isola dei Cavoli risultava colle-
gata alla terra ferma per varie migliaia di
anni. Il canale di Carbonara è stato occu-
pato dal mare circa 12.000 anni or sono.
Sui fondali si trovano quindi forme su-
baeree tipiche nei graniti (tafoni),
piattaforme di abrasione, paleo spiagge
sommerse. Attualmente importanti cor-
renti di fondo mobilizzano i sedimenti fini
(sabbie in prevalenza) e li depositano in
vaste piane a diversa profondità soprattut-
to ad E dell’isola, mentre a S la dorsale
granitica emerge nei Variglioni e costitu-
isce una serie di secche che degradano
dolcemente verso il bordo esterno. La pre-
senza a 8 m di un deposito di spiaggia
cementato ad W di Cala di Ponente testi-
monia lo stazionamento del mare a quella
quota per un tempo sufficientemente
lungo (1000 anni) e tale da conferire agli
scogli ed ai promontori l’attuale configu-
razione (Ulzega A., in verbis).

La geomorfologia della parte emersa
dell’isola è attualmente caratterizzata
dalla presenza di due massimi rilievi di 40
m s.l.m. collegati da una piccola valle, che
costituisce il maggior bacino idrografico,
terminante a NW nella Cala di Ponente,
dove esiste un porticciolo costruito dalla
Marina Militare.

È appunto lungo il tratto terminale di
questa valle che sono presenti vecchie e
fatiscenti strutture costruite a suo tempo
per l’approvigionamento idrico (oggi in
disuso) quali l’unica sorgente, di portata
irrilevante, contenente acqua leggermente
salmastra e comunque non utilizzabile per
le necessità umane, e due pozzi artificiali
scavati nel granito che con opportune e
costanti opere di bonifica potrebbero
essere riattivati.

Notizie climatiche

I dati climatici, forniti dalla stazione
metereologica dell’Areonautica Militare
situata sulla dorsale Serra S. Caterina
(116 m s.l.m.) nella prospiciente penisola
di Capo Carbonara ed elaborati da
CAMARDA e BALLERO (1981), rive-
lano che la zona risulta essere una tra le
più aride del bacino del Mediterraneo e la
più arida finora nota in Italia. Infatti la
media annua delle precipitazioni è di mm
215 essendo Dicembre il mese più
piovoso (mm 52) e Giugno e Luglio quel-
li più siccitosi (mm 3); la temperatura è
sempre piuttosto alta (media annua
17,4°C) raggiungendo la sua media mas-
sima in Agosto (29,7 °C) e la media min-
ima in Febbraio.

Anche il vento incide ad accentuare tale
aridità con dominanza del ponente e del
grecale la cui velocità può superare i 90
Km/h.

Sulla base di questi dati il clima del-
l’isola può essere inquadrato nel tipo
subtropicale.

La flora

La componente floristica dell’isola,
sulla base dei dati forniti da MOSSA e
TAMPONI nel 1978, risulta essere costi-
tuita da 251 entità di cui 223 specifiche e
28 sottospecifiche, ripartite in 163 generi
e 50 famiglie; di queste ultime quelle
numericamente più rappresentate sono le
Gramineae con 42 entità, le Leguminosae
con 35 e le Asteraceae con 34. Questo
contingente risulta piuttosto consistente
tenuto conto della limitatezza della super-
ficie e delle condizioni geopedologiche e
fitoclimatiche piuttosto costanti, e per
alcuni versi estremamente critiche, del
territorio. Oggi questi dati potrebbero
risultare leggermente variati in relazione
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Fig. 2 Veduta aerea dell’Isola dei Cavoli ripresa lungo la
direzione SE-NW; sullo sfondo la dorsale Serra Santa
Caterina che degrada verso l’estrema punta di Capo
CArbonara da cui l’isola è separata da un braccio di mare di
circa 700m.
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sia delle continue influenze antropiche
che gravano nell’isola, che dei nuovi dati
che di volta in volta emergeranno
dall’attività di ricerca che si svolge nel
Centro Universitario (C.U.R,S.I.C.) con
sede nell’isola.

L’analisi dello spettro biologico rivela
l’esistenza di un’alta percentuale di terof-
ite (52,59%) e di emicriptofite (22,70%),
il cui significato va ricercato rispettiva-
mente nell’aridità dell’isola e nella sua
forte ventosità; lo stadio di degradazione
del suolo risulta espresso dal valore per-
centuale delle geofite (11,15%). La per-
centuale di camefite (5,58%) e fanerofite
(7,56%), soprattutto nanofanerofite risulta
piuttosto bassa. È stata riscontrata una
sola idrofita (Callitrichepalustris L.) rifu-
giata all’interno dell’unica sorgente
perenne.

Da una stima degli elementi e dei grup-
pi di elementi fitogeografici risulta che la
maggior parte di essi appartengono al tipo
mediterraneo s. I. con influenze soprattut-
to di elementi occidentali oppure atlantici.

L’insularità del territorio congiunta-
mente alla sua ubicazione lungo le rotte
faunistiche giustificano la presenza di ele-

menti Euro sibenani ed Euroasiatici
(MOSSA e TAMPONI, 1978).

Il manto vegetale dell’isola è quindi
caratterizzato da formazioni arbustive
paucispecifiche tra le quali dominano
Pistacia lentiscus L. e Artemisia
arborescens L., mentre Cistus mon-
speliensis L. e Myrtus communis L. ten-
dono a localizzarsi in aree circoscritte.

Il numero di specie arboree risulta
particolarmente esiguo essendo rappre-
sentato da sporadici individui di
Juniperus phoenicea L., Olea europaea L.
var. sylvestris Brot., Ficus carica L. e da
un solo esemplare di Tamarix africana
Poir., tutti con uno sviluppo piuttosto lim-
itato e strisciante.

La presenza di entità endemiche e di
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Fig. 3 Pulvino in piena fioritura di Limonio (Limonium dic-
tyocladum) (Boiss.) Kuntze, specie endemica esclusiva del
litorale sud-orientale della SArdegna, incassato tra i massi
granitici di Cala Ponente. La specie nell’isola la si riscontra
abbondante lungo tutta la fascia rupicola costiera dove è
accompagnata, a seconda dei diversi habitat, da senecione
costiero (Senecio leucanthemifolius Poiret), finocchio di
mare (Crithmum maritimum L.) e ginestrino delle scogliere
(Lotus cytysoides L.).
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quelle ad areale limitato assume un signi-
ficato di notevole rilievo in quanto for-
nisce indicazioni sui collegamenti fito-
geografici tra la Sardegna e le altre
regioni del Mediterraneo.

Di notevole rilevanza scientifica risul-
tano le seguenti entità:

Dracunculus muscivorus (L . fil.)
Parlatore (endemismo della Sardegna,
Corsica e Baleari); geofita rizomatosa,
perenne, a fioritura primaverile (aprile-
maggio), caratterizzata da grandi foglie e

da un grosso fiore imbutiforme di colore
rosso porpora che a maturità emette un
fetido odore di carne putrefatta che attira
gli insetti sarcofagi (Sarcophaga car-
nana). Tale struttura è finalizzata al
particolare tipo di impollinazione ento-
mofila in virtù della quale la pianta prende
il nome volgare di “acchiappamosche”.
La specie predilige nicchie in cui permane
una certa umidità; pertanto la si reperisce
all’interno dei cespugli di lentisco o,
soprattutto, negli anfratti rocciosi dove si
accumula sufficiente terriccio. Finora in
Sardegna è segnalato solo nelle isolette
parasarde (DIANA CORRIAS, 1982).

Limonium dictyocladum (Boiss. in DC.)
O. Kuntze, camefita cespitosa ad abito

xeromorfo, endemica della Sardegna Sud-
orientale diffusa dai litorali di Muravera a
quelli del Golfo di Cagliari (ARRIG0NI,
1981); si distingue dagli altri Limonium
per le ramificazioni finemente divaricate e
densamente intricate tali da farle assume-
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Fig. 6 Esemplare fiorito di cavolo selvatico
(Brassicainsularis insulari Morris) il cui areale è limitato in
Sardegna, Corsica e Pantelleria. È un arbusto che, nell’Isola
dei Cavoli, molto spesso assume uno sviluppo e un portamen-
to arborescente potendo raggiungere dimensioni fino a 2,70
m di altezza e fusti di 13 cm di diametro. si insedia prevalen-
temente nella fascia costiera per lo più esposta ai venti domi-
nanti tra gli anfratti rocciosi e all’interno dei cespugli di len-
tisco da cui emerge con le sue candide infiorescenze.
All’abbondante presenza di queste specie e all’imponenza
dei suoi esemplari pare si debba attribuire l’origine del fito-
toponimo “isola dei cavoli”.



re una struttura compatta e pulvinata; que-
sta alofita, nell’Isola dei Cavoli è ampia-
mente diffusa lungo tutta la fascia costie-
ra rocciosa dove è accompagnata, a se-
conda dei diversi habitat, da Senecio
leucanthemifolius Poiret, Grit hmum
maritimum L., Lotus cytisoides L.,
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard
(MOSSA e TAMPONI, 1978).

Verbascum conocarpum Moris,
emicriptofita biennale, talvolta perennan-
te, endemica tirrenica (Sardegna, Corsica,
Is. Montecristo), di notevoli dimensioni
(30-90 cm), totalmente tomentosa tale da
conferirle un colore verdecinereo; nel-
l’isola si trova sporadica nelle radure
(MOSSA e TAMPONI, 1978).

Urgineafugax (Moris) Steinh., piccola
geofita bulbosa, piuttosto rara, con areale
geografico comprendente Sardegna,
Corsica, Puglie, Basilicata e Africa setten-
trionale; nell’isola è reperibile nei pratelli
a ristagno d’acqua temporaneo (MOSSA
e TAMPONI, 1978).

Brassica insularis Moris, camefita
suffruticosa, il cui areale è limitato alla
Sardegna, Corsica e Pantelleria, è stata
considerata entità endemica tirrenica
(CATANZARO, 1966).

un arbusto che, nell’Isola dei Cavoli,
molto spesso assume uno sviluppo e un
portamento arborescente potendo rag-
giungere dimensioni fino a 2,70 m di
altezza e fusti di 13 cm di diametro
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Fig. 7 Primo piano del gigantesco e visto-
so fiore di Dracunculus muscivorus L.
Parl., specie endemica della SArdegna,
Corsica e Baleari; presenta una straordi-
naria fioritura primaverile caratterizzata
da grandi foglie e da una grossa spata fio-
rale cosparsa di lunghi peli di colore
rosso-porpora. La pianta è nota con il
nome volgare di “Acchiappamosche” per
il particolare meccanismo di impollinazio-
ne entomofila che in essa si attua: gli
insetti impollinatori (Sarchophaga carna-
ria) vengono attratti oltrechè dal partico-
alre odore di carne putrida, dal colore e
dal tepore dell’ambiente creato dalla
spata che funziona come un “paraboloide
termico” su cui convergono le radiazioni
solari che provocano vortci dia aria calda
verso l’infundibolo dove sono opportuna-
mente collocati gli orgnai della riprodu-
zione e dove vengono sospinti gli insetti
impollinatori. Nell’isola la si reperisce
all’interno dei cespugli di lentisco e negli
anfratti rocciosi dove si accumula suffi-
ciente terriccio e permane una certa umi-
dità.







(MOSSA e TAMPONI, 1978). Si insedia
prevalentemente nella fascia costiera
maggiormente esposta ai venti dominanti
tra gli anfratti rocciosi, spesso costituendo
popolamenti monospecifici, e all’interno
dei cespugli prostrati di Lentisco in cui è
possibile reperire la presenza di plantule.

Riteniamo pertanto che questa specie
(volgarmente nota col nome “cavolo sel-
vatico”), date le sue peculiari caratteristi-
che, possa essere considerata l’emblema
dell’isola e non stupisce perciò il fatto che
da essa abbia avuto origine la denomina-
zione attuale (fitotoponimo) di “Isola dei
Cavoli”.

In una recente indagine lichenologica
(NIMIS e POELT, 1987), condotta su 105
località della Sardegna, è stata resa nota la
presenza nell’Isola dei Cavoli di 22 entità
tra le quali CaloplacarinodinaealbaePoelt
et Nimis descritta per la prima volta e
della quale l’isola ne rappresenta il locus
classicus; Caloplaca e Rocella sono i
generi più rappresentati.

Il periodo più suggestivo per ammirare
l’isola nel suo massimo splendore vegeta-
tivo è rappresentato dai mesi primaverili
durante i quali si ricopre di un manto poli-
cromo in cui risaltano, alternandosi e
compenetrandosi, soprattutto il bianco di
Brass/ca insularis e Daucus carota L., il
giallo di Senecio leucanthemifolius e
Lotus cytisoides, il rosa di Matthiola tri-
cuspidata (L.) J. et C.Presl., il violetto di
Limonium dictyocladum e di Echium
plantagineum L. Olea europaea L. var.
sylvestris Brot., Ficus carica L. e da un
solo esemplare di Tamarix africana Poir.,
tutti con uno sviluppo piuttosto limitato e
strisciante.

La presenza di entità endemiche e di

quelle ad areale limitato assume un signi-
ficato di notevole rilievo in quanto forni-
sce indicazioni sui collegamenti fitogeo-
grafici tra la Sardegna e le altre regioni del
Mediterraneo.

Di notevole rilevanza scientifica risulta-
no le seguenti entità:

Dracunculus muscivorus (L . fil.)
Parlatore (endemismo della Sardegna,
Corsica e Baleari); geofita rizomatosa,
perenne, a fioritura primaverile (aprile-
maggio), caratterizzata da grandi foglie e
da un grosso fiore imbutiforme di colore
rosso porpora che a maturità emette un
fetido odore di carne putrefatta che attira
gli insetti sarcofagi (Sarcophaga carnana).
Tale struttura è finalizzata al particolare
tipo di impollinazione entomofila in virtù
della quale la pianta prende il nome vol-
gare di "acchiappamosche". La specie
predilige nicchie in cui permane una certa
umidità; pertanto la si reperisce all'interno
dei cespugli di lentisco o, soprattutto,
negli anfratti rocciosi dove si accumula
sufficiente terriccio. Finora in Sardegna è
segnalato solo nelle isolette parasarde
(DIANA CORRIAS, 1982).

Limonium dictyocladum (Boiss. in
DC.)

O. Kuntze, camefita cespitosa ad abito
xeromorfo, endemica della Sardegna
Sudorientale diffusa dai litorali di
Muravera a quelli del Golfo di Cagliari
(ARRIG0NI, 1981); si distingue dagli
altri Limonium per le ramificazioni fine-
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Fig. 8 Veduta d’insieme della Cala di Ponente dove è ubica-
to il molo che costituisce l’unico punto di approdo delle
imbarcazioni di limitate dimensioni e da cui si diparte il sen-
tiero tortuoso che conduce alla stazione C.U.R.S.I.C. del-
l’università di Cagliari e al maestoso faro che si erge  su una
delle massime quote (40 m) presenti nell’isola. In primo
piano la bianca fioritura del Cavol selvatico (Brassica insu-
laris Moris) a ridosso di una brulla pietraia testimoniante lo
sfruttamento, in passato, dell’isola come cava di granito.

Fig. 9 Aspetto della macchia ad assenzio arboreo (Artemisa
arborescens L.) e lentisco (Pistacia lentiscus L.) nel versate
propiscente cala di Ponente. La dominanza dell’assenzio si
manifesta in aree un tempo adibite a coltivi e successivamen-
te convertite a pascolo, sui suoli profondi e ambienti ripara-
ti. La copertura del lentisco che in questo punto appare limi-
tata negli ultimi anni è risultata in fase di espansione.

Fig. 10 Il periodo più suggestivo per ammirare l’isola dei
Cavoli nel suo massimo splendore è rappresentato dai mesi
primaverili durante i quali si ricopre di un manto vegetale
policromo. L’immagine ne rappresenta uno scocio in cui è
particolarmente identificabile il verde dei maccioni di lenti-
sco (Pistacia lentiscus L.), il bianco delle infiorescenze del
cavolo selvatico e il giallo del ginestrino delle scogliere.





mente divaricate e densamente intricate
tali da farle assumere una struttura com-
patta e pulvinata; questa alofita, nell'Isola
dei Cavoli è ampiamente diffusa lungo
tutta la fascia costiera rocciosa dove è
accompagnata, a seconda dei diversi habi-
tat, da Senecio leucanthemifolius Poiret,
Grit hmum maritimum L., Lotus cytisoi-
des L., Parapholis incurva (L.)
C.E.Hubbard (MOSSA e TAMPONI,
1978).

Verbascum conocarpum Moris, emi-
criptofita biennale, talvolta perennante,
endemica tirrenica (Sardegna, Corsica, Is.
Montecristo), di notevoli dimensioni
(3090 cm), totalmente tomentosa tale da
conferirle un colore verdecinereo; nel-
l'isola si trova sporadica nelle radure
(MOSSA e TAMPONI, 1978).

Urgineafugax (Moris) Steinh., piccola
geofita bulbosa, piuttosto rara, con areale
geografico comprendente Sardegna,
Corsica, Puglie, Basilicata e Africa setten-
trionale; nell'isola è reperibile nei pratelli
a ristagno d'acqua temporaneo (MOSSA e
TAMPONI, 1978).

Brassica insularis Moris, camefita suf-
fruticosa, il cui areale è limitato alla
Sardegna, Corsica e Pantelleria, è stata
considerata entità endemica tirrenica
(CATANZARO, 1966).

un arbusto che, nell'Isola dei Cavoli,
molto spesso assume uno sviluppo e un
portamento arborescente potendo rag-
giungere dimensioni fino a 2,70 m di
altezza e fusti di 13 cm di diametro
(MOSSA e TAMPONI, 1978). Si insedia
prevalentemente nella fascia costiera
maggiormente esposta ai venti dominanti
tra gli anfratti rocciosi, spesso costituendo
popolamenti monospecifici, e all'interno
dei cespugli prostrati di Lentisco in cui è
possibile reperire la presenza di plantule.

Riteniamo pertanto che questa specie
(volgarmente nota col nome "cavolo sel-
vatico"), date le sue peculiari caratteristi-
che, possa essere considerata l'emblema
dell'isola e non stupisce perciò il fatto che
da essa abbia avuto origine la denomina-
zione attuale (fitotoponimo) di "Isola dei

Cavoli".
In una recente indagine lichenologica

(NI
MIS e POELT, 1987), condotta su 105

località della Sardegna, è stata resa nota la
presenza nell'Isola dei Cavoli di 22 entità
tra le quali Caloplacarinodinae albaePoelt
et Nimis descritta per la prima volta e
della quale l'isola ne rappresenta il locus
classicus; Caloplaca e Rocella sono i
generi più rappresentati.

Il periodo più suggestivo per ammirare
l'isola nel suo massimo splendore vegeta-
tivo è rappresentato dai mesi primaverili
durante i quali si ricopre di un manto poli-
cromo in cuirisaltano, alternandosi e com-
penetrandosi, soprattutto il bianco di
Brass/ca insularis e Daucus carota L., il
giallo di Senecio leucanthemifolius e
Lotus cytisoides, il rosa di Matthiola tri-
cuspidata (L.) J. et C.Presl., il violetto di
Limonium dictyocladum e di Echium
plantagineum L.

La vegetazione

Dall'analisi fitosociologica della vege-
tazio

ne dell'isola eseguita da MOSSA e
TAMPONI

(1978) sono state individuate due for-
mazioni vegetazionali di cui una, proposta
come nuova, CrithmoLimonietum Sardoi
Mossa e Tamponi 1978, occupa la fascia
rupicola costiera e si insedia nella parte
alta e negli anfratti rocciosi; fisionomica-
mente risulta individuata, nella sua asso-
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Fig. 12 Gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans)
specie nidificante più numerosa che occupa soprattutto le
coste rocciose più impervie del versante settentrionale;
dimostrandosi particolarmente predatrice, rappresenta una
delle cause che limitano maggiormente la riproduzione e
l’affermarsi di altre specie.

Fig. 11 Rara immagine di pulcini di gabbiano corso (Larus
audouinii) la presenza del quale è stata rilevata in passato in
modo sporadico ed occasionale nell’Isola dei Cavoli; oggi
sembra completamente estinto probabilmente a cusa della
forte competizione con il gabbiano reale.





ciazione tipica, più diffusa, dalla presenza
di Limonium dictyocladum e nelle due
varianti, dalla presenza rispettivamente di
Lotus cytisoides e Parapholis incurva.

L'altra associazione è
l'OleoLentiscetum Br.-BI. et Maire in
Maire 1924, caratterizzata da Pistacia len-
tiscus (dominante) e Olea europaea var.
sylvestris, che rappresenta l'aspetto vege-
tazionale più maturo presente nell'isola e
che si estende dal limite del mare fino alle
parti più interne occupando la quasi tota-
lità del territorio. Il grado di copertura e la
struttura dell'associazione sono determi-
nati sia dai fattori ambientali (esposizione
geograica, esposizione ai venti dominanti,
substrato, ecc.) che da quelli antropici. I
citati AA. hanno altresi individuato una
nuova subassociazione (OleoLentiscetum
Br.-BI. et Maire in Maire 1924 subass.
brassicetosum Mossa e Tamponi 1978)
occupante la fascia più costiera maggior-
mente esposta ai venti e fisionomicamen-
te individuabile da formazioni compatte e
prostrate a Pistacia lentiscus da cui emer-
gono le candide infiorescenze di Brass/ca
insular/s.

Oltre a queste associazioni sono stati
rinvenuti gli aggruppamenti a Carlina
corymbosa L., Halimioneportulacoides
(L.)Aellen e nuclei vegetazionali di A gro-
pyretum Mediterraneum (Kuhnh.)
Br.B1.1933.

L'esistenza di aree a Cistus monspelien-
sis, Carlina corymbosa e Artemisia arbo-
rescens rappresentano segni tangibili di
rimaneggiamenti antropici (incendi,
pascolamento e colture agrarie); partico-
larmente estesa risulta la formazione ad
Artemisia che occupando un'ampia area
centrale, oltre a formare popolamenti
chiusi, tende a colonizzare le radure a
Carlina.

Per mezzo di una serie di rilevamenti
periodici effettuati su parcelle sperimenta-
li permanenti (elaborazione tesi di laurea,
C000NI, 1984)è stato possibile ipotizzare
la strategia di colonizzazione di Artemisia
arborescens e chiarire alcuni aspetti della
sua autoecologia.

La presenza infine di rari esemplari di
Juniperusphoenicea, localizzati nella
costa meridionale dell'isola, inducono a
ipotizzare l'esistenza, in tempi remoti, di
formazioni vegetazionali legate a questa
specie.

La fauna

Le peculiari condizioni climatiche e
geomorfologiche dell'isola si dimostrano
limitanti per l'instaurazione di un numero
cospicuo di specie e ostili per la perma-
nenza di quelle esistenti.

Solo di recente sono stati condotti studi
sulla componente faunistica dell'isola
rivolti specificamente alla entomo fauna
(PISANO e LOFFREDO, 1985) e alla
avifauna (MOCCI DEMARTIS, 1986).

In quest'ultimo contributo vengono resi
noti i risultati emersi dai rilevamenti effet-
tuati nell'arco di 5 annidi osservazione; la
lista comprende 32 specie di cui 4 (berta
maggiore, berta minore, gabbiano reale
mediterraneo, occhiocotto) costantemente
presenti e numericamente abbondanti
mentre gli altri risultano sporadici o
casuali (di passo). Particolarmente carat-
teristiche sono le berte (Calonectris dio-
medea, Puffin us puffin us) che nelle tran-
quille notti estive lasciano i loro rifugi
rupicoli e svolazzando freneticamente
emettono un canto tra "il suggestivo" e
"l'orripilante" che talvolta ricorda il
lamento di un neonato.

Il gabbiano reale mediterraneo (Larus
Ca

chinnas) è la specie nidificante più
numerosa e occupa soprattutto le coste
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Fig. 13 Particoalre della costa nord-orientale dell’isola in
cui, dal basso verso l’alto, si riconoscono: gli elementi flori-
stici della fascia rupicola costiera tra i quali dominano il
Finocchio di mare (Crithmum maritimun L.) e il Limonio
(Limonium dictyocladum (Boiss.) Kuntze; l’ampia fascia
formata in prevalenza da estesi macchioni di lentisco
(Pistacia lentiscusL.) specie dominante e caratterizzante
l’aspetto vegetazionale più maturo, frammisti a nuclei cinerei
di Assenzio arboreo (Artemisia arborescens L.) la cui pre-
senza è un segno tangibile di rimaneggiamenti antropici veri-
ficatesi in passato; sullo sfondo sovrasta l’imponente faro.





rocciose più impervie del versante setten-
trionale; peraltro, dimostrandosi partico-
larmente predatrice, rappresenta una delle
cause che limitano maggiormente la ripro-
duzione e l'affermazione di altre specie. Il
gabbiano corso (L. audouinii) invece è
stato riscontrato saltuariamente ed in
numero esiguo, talvolta durante la nidifi-
cazione.

Per quanto riguarda il cormorano dal
ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) abbiamo
avuto l'opportunità di constatarne perso-
nalmente la presenza in diverse occasioni
(luglio) soprattutto durante le prime ore
del mattino quando l'isola viene rispar-
miata dall'assalto dei numerosi turisti;
oltre che sugli scogli circostanti osa
sguazzare fino all'interno di Cala di
Ponente. In precedenza, PISANO e LOF-
FREDO

(1985), portarono a termine una ricerca
sulla entomofauna in seguito alla quale
segnalarono la presenza di 38 specie di
insetti nessuna delle quali risultò essere
esclusiva (endemica) dell'Isola dei Cavoli.
Assumono particolare importanza scienti-
fica quelle specie ad areale di distribuzio-
ne piuttosto limitato, tra le quali quelle
endemiche della Sardegna (tra i Coleotteri
Tenebrionidi Asida corsica Lap de Cast.
subsp. genei So!., Pimelia goryi Sol., A
lophylax brevicollis Baudi, Ten tyria ligu-
rica So!. subsp. pseudorugosa Ard., e tra i
Coleotteri Scarabeidi Trox cribum Genè),
e quelle endemiche della Sardegna e
Corsica (Pachychila servillei Sol.,
Coleottero Tenebrionide).

È stato inoltre intrapreso uno studio
(THERMES G.) sugli Aracnidi che, pur
non essendo stato ancora ultimato, ha
consentito di rilevare la presenza di nume-
rosi e coloratissimi ragni, talvolta di note-
voli dimensioni (Cteniza) (LOFFREDO
F., in verbis).

Come nella maggior parte delle isole
mediterrranee anche qui è facilmente
riscontrabile la presenza di ratti dei quali,
in questi anni di insediamento del
C.U.R.S.I.C., si è cercato di limitare
l'espansione adottando persino mezzi di

lotta biologica, quali l'introduzione di una
volpe la cui presenza è però riscontrabile
soltanto occasionalmente.

Si è potuto inoltre rinvenire la presenza
di alcune tra le più comuni specie di
Rettili, quali lucertole, gechi, gongili,
colubri e persino grosse testuggini mari-
ne.

Il quadro della componente faunistica è
comunque ancora da completare mancan-
do ricerche relative sia alla presenza di
altre classi di vertebrati che alla fauna
marina.

Cenni storici

L'isola è stata abitata fin dalla prima
metà del 700 da Alcaidi (funzionari del-
l'amministrazione spagnola) e soldati che
presidiavano le Torri del Regno di
Sardegna.

Nel 1856, da parte del Governo
Piemonte se, fu disposta la costruzione di
un faro che si rendeva necessario per i
naviganti che dovevano passare tra il
Capo Carbonara e l'Isola dei Cavoli.

Fino al 1973 l'isola fu abitata da un
numero piuttosto esiguo di persone rap-
presentate esclusivamente dai componenti
le famiglie dei fanalisti. Durante la loro
permanenza piccole superfici di territorio
sono state adibite per l'attività orticola
finalizzata a soddisfare il fabbisogno per-
sonale.

Dopo il 1973, a causa dell'abbandono
dell'isola da parte dei fanalisti e la conse-
guente decisione della Marina Militare di
assicurare il funzionamento automatico
della lanterna, le strutture dell'isola, rima-
nendo senza controllo, sono state bersa-
glio di una continua azione distruttiva da
parte delle intemperie e dei vandali.

L' 8 luglio del 1979 è stata deposta sui
fondali dell'isola, a ridosso di un
Variglione, ad una profondità dill m, una
grande statua di trachite rosa di Ozieri,
opera dello scultore sardo Pinuccio
Sciola, raffigurante la Madonna del
Naufrago nel gesto di supremo amore
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materno di sottrarre dalle profondità del
mare il suo bambino.

Dal punto di vista artistico essa rappre-
senta attualmente una delle sculture tra le
più grandi del mondo che finora siano
state collocate in mare (è alta m 3,2 e pesa
circa 5 tonnellate).

Interpretazione toponomastica
Esistono diverse interpretazioni sull'ori-

gine del nome attuale "Isola dei Cavoli".
Ancora oggi alcuni ritengono che tale

denominazione derivi dal termine dialet-
tale Gavuru in allusione alla presunta esi-
stenza nell'isola di grossi e numerosi
granchi.

Esaminando però la raccolta delle anti-
che carte della Sardegna di PILONI
(1974) si nota che in nessuna di esse esi-
ste un nome nè volgare nè dialettale che
possa giustificare la derivazione di
"Cavoli" da "Cavuru"; mentre ne esistono
altri tra i quali: "Cauli" (anonimo, 1720),
"lIla de los Cabolos" (anonimo spagnolo,
17201763) e "Caulli" (CARNE L.,
17321746) che risultano più attinenti alla
derivazione dell'attuale toponimo.

Pertanto l'opinione espressa da MOSSA
e

TAMPONI (1978) secondo cui il nome
è un fitotoponimo da collegare alla pecu-
liare presenza di imponenti e numerosi
esemplari dal portamento arboreo del
cavolo selvatico (Brassica insularis
Moris) risulta palesemente più convincen-
te.

Destinazione d'uso

Dopo l'abbandono dell'isola da parte
delle famiglie dei fanalisti, cioè dopo il
1973, la Marina Militare, proprietaria,
non esercitava nessun controllo su di essa;
pertanto l'isola era destinata ad essere ber-
saglio dell'azione distruttiva di certi occa-
sionali visitatori privi di scrupoli e del
senso di rispetto per il patrimonio natura-
listico. In tale situazione l'isola si trovava
ad essere facile preda di manovre specula-

tive, da parte di privati, destinate a trasfor-
marla in un'oasi dorata per un turismo
altamente selettivo.

Il pericolo è stato momentaneamente
evitato grazie al tempestivo intervento
dell'Università, che intravvedendone un
ottimo luogo per attuare la sperimentazio-
ne didattica e scientifica, si è prodigata
fino ad ottenere dall'Amministrazione
Militare della Marina (Demanio dello
Stato) la concessione dell'isola allo scopo
di istituire un "Centro Universitario
Ricerche Scientifiche Isola dei Cavoli"
(C.U.R.S.I.C.).

Da quanto esposto risulta evidente l'im-
portanza scientifica e naturalistica ditale
ternono; pertanto in questo contesto si
ribadisce quanto già proposto da MILIA e
MOSSA (1979) di destinare l'Isola dei
Cavoli come riserva naturale integrale e
nel contempo di allestire una stazione bio-
logica modernamente attrezzata tale da
consentire lo svolgimento di un' attività di
ricerca multidisciplinare ad alto livello
orientata prioritariamente alla realizzazio-
ne di progetti integrati mediterranei.

La validità dell'attività scientifica e
didattica finora svolta unitamente alla
necessità di tutelare il mare e le coste di
questo incantevole lembo della Sardegna,
ha favorito la richiesta di istituzione di un
"Parco geomarino" comprendente l'Isola
dei Cavoli, l'Isola di Serpentara e la costa
di Villasimius ad esse prospicente. La rea-
lizzazione di un tale progetto trova il con-
senso della maggior parte dei cittadini e
degli operatori economici che attualmente
fruiscono di questo bene naturale che, se
correttamente gestito, può continuare ad
essere prodigo con tutti.
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