




Introduzione

Il Golfo di Olbia è dominato, a sud, dal-
l’imponente massa calcarea dell’Isola di
Tavolara che per prima appare a coloro
che arrivano in Sardegna dal mare.
Quest’isola, quasi una montagna emersa
dall’acqua, oltre a caratterizzare l’aspetto
del golfo, apportando un elemento di
diversità nel paesaggio granitico, è un
vero gioiello naturalistico, ricca come è di
piante ed animali rari.
Tavolara ha attirato, sin dall’inizio del
secolo scorso, l’attenzione dei Naturalisti,
che, nonostante le difficoltà di approdo,
subirono il fascino di questa stupenda
«montagna marina» che esercita tuttora
una particolare attrazione. Le prime pian-
te vi furono raccolte dal Dott. Stefano
Serafino di Bonifacio, che le inviò a
Genova a Domenico Viviani, il quale
descrisse poi nel 1825 la Centaureafilifor-
mis, uno dei più interessanti endemismi
vegetali dell’Isola. Essa fu poi visitata dai
botanici G. G. Moris, D. Lisa ed U.
Martelli, dal paleontologo C. J. Forsyth
Major, nel secolo scorso, e dai botanici T.
Herzog, A. Vaccari, A. Béguinot, L.
DesoleeG.G. Lorenzoni, dall’ornitologo
Moltoni nel secolo attuale.
Si devono a BEGUINOT & VACCARI
(1927-29), a DESOLE (1960) e a
LORENZONI (1974) tre pubblicazioni
sugli aspetti botanici di Tavolara, mentre a
M0LTONI (1971) una sull’avifauna. Le
notizie sull’isola sono quindi tratte princi-
palmente da questi lavori scientifici.

Lineamenti geografici
L’isola di Tavolara ha una forma pres-
socchè rettangolare con due appendici alle
estremità, essa è lunga circa 6 km e larga
circa i km, il suo asse principale, che coin-
cide con la cresta della montagna alta
mediamente oltre 500 m., è orientato a
NE, la sua superfice è di circa 600 ettari.
Tavolara è compresa nell’omonima tavo-
letta (F. 1821 S. 0.) della Carta d’Italia
alla scala di i :25.000 dell’I.G.M. L’isola è
posta fra 40° 53’ 20” e 40° 55’ 40” di lati-
tudine Nord e tra 2° 42’ 40” e 2° 46’ 50”
di longitudine Ovest di M. Mario.
L’isola è costituita da un basamento gra-
nitico, che nell’estremità sud-occidentale
s’innalza sino ad una quota di circa 250 m
s.l.m. e nell’estremità nord-orientale,
dopo una depressione centrale, raggiunge
una quota di circa 100 metri. Questo basa-
mento è rivestito per tutta la sua estensio-
ne da una copertura calcareo-dolomitica
mesozoica che sul versante nord-occiden-
tale si innalza sul mare raggiungendo la
quota di 510-565 m s.l.m., mentre sul ver-
sante sud-orientale, a causa di un’in-
clinazione assiale del basamento stesso,
scende sino al mare in buona parte a picco
su di esso risultando perciò assolutamente
impervia ed inaccessibile.
L’accessibilità di Tavolara è piuttosto li-
mitata ed è condizionata sia dai fattori
geomorfologici che dalle servitù militari.
La morfologia dell’isola rende possibile
l’approdo esclusivamente presso le due
estremità: “Spalmatore di terra” a sud-
ovest e “Spalmatore di fuori” a nord-est,
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ma la possibilità di approdo alla porzione
nord-orientale è interdetta per la presenza
delle installazioni militari. Quindi l’unico
accesso possibile è sull’estremità sud-
ovest dell’isola a mezzo di imbarcazioni
private, in quanto non esistono, a tutt’og-
gi, servizi pubblici; il porticciolo di par-
tenza più vicino è Porto S. Paolo, a sud di
O!bia. La possibilità di esplorazione terre-
stre dell’isola è anch’essa limitata, e
ristretta sempre al settore sud occidentale;
infatti l’estremità verso il mare aperto è
zona militare e la costa sud-orientale,
costituita da un’alta e continua falesia cal-

carea, è naturalmente inaccessibile dal
mare. Dall’approdo di “Spalmatore di ter-
ra” parte una strada che si dirige verso la
parte settentrionale dell’isola, salendo a
mezzacosta sino a raggiungere l’ingresso
di una lunga galleria che, attraverso la
montagna, da accesso alla zona militare
interdetta al pubblico. E quindi possibile
percorrere solo questa limitata parte del-
l’isola sino alla base delle pareti verticali
della “Cerchia” in quanto l’accesso alla
cima dell’isola, P.ta Cannone m 565, ed
alla cresta che conduce a P.ta Castellaccio
richiede doti di scalatore. L’accesso alle
cime ed alla cresta è invece agevole par-
tendo dalla zona militare.

La flora
L’aspetto più rilevante di questo biotopo
va senz’altro ricercato nella sua ricchezza
floristica, già messa in evidenza da
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Fig. 2 Panorame dell’isola di Tavolara ripreso dal promon-
torio di Capo Figari, da dove si ha una visione d’insieme del
versante settentrionale dell’isola e della sua imponente strut-
tura. Si possono riconoscere da sinistra la penisola di Punta
Timone e le due cime più elevate Punta Castellaccio (m 510)
e Punt Cannone (m 564) e, sull’estrema destra, la lingua sab-
biosa dello “Spalmatore di terra”.





BEGUINOT & VACCARI (1927, 1929)
prima, da DESOLE (1960) poi e ulterior-
mente da ARRIGONI ed AL. (197786).
La flora di Tavolara, affine a quella delle
montagne calcaree del settore orientale
sardo, quali Monte Albo, i Monti di
Oliena, il Supramonte di Orgosolo, non-
chè di tutti i «tacchi» che si trovano ad
occidente del Gennargentu, è costituita da
463 entità, appartenenti a 71 famiglie, di
cui ben 34 sono endemiche.
Per caratterizzarla meglio, sembra utile
riportare lo spettro biologico, secondo
Raunkiaer, ricavato dall’elenco floristico
del lavoro originale di Desole e confron-
tarlo con quello di M.te Albo e quello
generale della Flora della Sardegna ripor-
tati da CAMARDA (1984). Da esso appa-
re chiaro come la flora sia tipicamente
mediterranea, fatto che è evidenziato dalla
alta percentuale di terofite (piante erbacee
annuali), indice di elevata aridità estiva.
Da questo confronto appare evidente che
le maggiori differenze riguardano le tero-
fite, chiaramente più abbondanti a
Tavolara, e che stanno ad indicare non
tanto una maggiore aridità dell’isola,
quanto la mancanza della fascia altitudi-
nale oltre i 600 m.
Per un naturalista, che già conosca un pò
la flora dei calcari orientali della
Sardegna, avventurarsi sull’isola di
Tavolara è un susseguirsi di emozioni:
infatti è estremamente singolare e sugge-
stivo rinvenire in questa «montagna
isola», e quindi in mezzo al mare, piante,
che in altre zone montane sono par-
ticolarmente rare, crescere con rigoglio ed
abbondanza.
Visitando alcuni settori dell’isola, soprat-
tutto quelli calcarei più elevati, dove
l’impatto umano è, ed è stato, quasi nullo,
e quello animale è limitato a qualche spo-
radica capra selvatica, si ha veramente la
sensazione di trovarsi in un ambiente inte-
gro dove le piante, e sopprattutto quelle
endemiche, la fanno da padrone: non è
infrequente imbattersi in cespi di
Campanulaforsythii (Arc.) Podlech o di
Centaureafihiformis Viv. che crescono in-

disturbati anche nei prati, mentre in altre
zone del loro areale, dove la pressione
antropica è più elevata, vivono esclusiva-
mente su rupi o pareti inaccessibili.
Come già accennato l’importanza natura-
listica di quest’isola è dovuta non tanto
alla sua ricchezza floristica quanto all’ab-
bondanza delle piante endemiche che essa
annovera. Sembra opportuno citare alme-
no queste piante più interessanti, dato che
l’intero elenco fl oristico appesantirebbe
notevolmente questa nota, e per il quale
peraltro si rimanda al lavoro di DESOLE
(1960).

Entità endemiche

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
Thesium italicum A. DC. in DC.
Aristolochia insularis Nardi & Arrigoni
Arenaria balearica L.
Silene nodulosa Viv.
Silene corsica DC.
Spergularia macrorhiza (Req. ex Loisel.)
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Fig. 4 Buphtalmum inuloides Moris: questa bella Asteracea
gialla, esclusiva dell’isola di Sardegna, è una specie molto
antica, ben differenziata e senza alcuna variabilità morfolo-
gica. Fu raccolta per la prima volta nelle fessure delle rupi
dell’isola di Tavolara e successivamente rivenuta nell’isola
di Budelli, a Capo TEsta, nelle isole di Molara e Mortorio e
recentemente nelle montagne dell’Iglesiente.             
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Heynh.
Alyssum tavolarae Briquet
Genista corsica (Loisel.) DC.
Erodium corsicum Leman in Lam.
Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol.
Bryonia marmorata Petit
Seseli bocconi Guss. ssp. praecox
Gamisans Ptychotis sardoa Pignatti &
Metlesics
Limonium articulatum (Loisel.) O.
Kuntze Limonium hermaeum (Pignatti)
Pignatti
Limoniumprotohermaeum Arrigoni &
Diana
Asperula deficiens Viv.
Stachys glutinosa L.
Scrophularia trifoliata L.
Cephalaria mediterranea Viv.
Campanula forsythii (Arc.) Podlech
Bellium bellidioides L.
Buphtalmum inuloides Moris
Ptilostemon casabonae (L.) W. Greuter
Centaurea horrida Badarò
Centaureafiliformis Viv. ssp. filiformis
Allium parciflorum Viv.
Pancratium illiricum L.
Romulea requienhi Pari.
Sesleria insularis Somm. ssp. insularis
Arum pictum L. fil.
Dracunculus muscivorus (L. fu.) Pari.
Orchis brancifortii Biv. Bern.

Molte di queste piante, come già detto,
sono endemiche dei calcari orientali, e
sono quindi state menzionate nella descri-
zione del biotopo di M.te Albo. Daremo
qui qualche breve notizia solo su quelle
che non compaiono in altri biotopi.

Aristolochia insularis
Questa specie, recentemente descritta da
Nardi e Arrigoni, era stata costantemente
con

fusa da vari Autori di flora sarda con altre
specie affini, dalle quali si differenzia
però per la forma cilindrica allungata del
rizoma. E un endemismo sardo-corso che
in Sardegna vive su substrati silicei delle
parti centrosettentrionali: anche a

Tavolara cresce nelle zone di affioramen-
to del basamento granitico.

silène corsici
Specie endemica sardo-corsa, la si ritrova
in quasi tutti i litorali sabbiosi soggetti a
movimenti eolici. Infatti la capacità di
allungamento dei fusti, in parte ricoperti
di sabbia, consente alla pianta di sopravvi-
vere su dune mobili. Essa è caratterizzata
dall’avere una grossa radice a fittone.

Spergularia macrorhiza
E una pianta rupicola costiera, talvolta
psammofila. Vive preferibilmente sulle
rocce ai margini delle spiagge ed in pra-
telli retrostanti alle sabbie sciolte.
Endemica della Sardegna e della Corsica
è nota però anche per due località della
Puglia (Taranto e Gallipoli); in Corsica è
diffusa su tutte le coste, mentre in
Sardegna solo sulle coste e le isole del
quadrante nordorientale.

Erodium corsicum
Specie rupicola, xerofila, vive su calcari,
scisti e graniti insediandosi nelle fessure
delle rocce o ricoprendo con densi pulvini
i gradoni dei dirupi ed i ghiaioni assolati e
ventosi delle rupi costiere. E endemica
sardo-corsa, in Corsica vive nella costa
occidentale e meridionale, mentre in
Sardegna è diffusa in diverse località della
costa settentrionale fra il promontorio di
Capo Caccia e le rupi che chiudono Golfo
Aranci e nelle isole dell’Asinara, di Ta-
volara e dell’Arcipelago de La
Maddalena.

Limoni urn articulaturn
Come la maggior parte delle specie di
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Fig. 7 Rigoglioso cespo di Campanula forsythii (Arc.) Podl.,
fotografato sul bordo della strada che conduce alle gallerie.
È questa una pianta montana endemica dei calcari centro
orientali e di Tavolora. Mentre nelle zone montane vive solo
sulle rupi, in quest’isola non è raro trovarla anche nei piano-
ri, sempre però in esposizioni fresche ed ombrose. Fu qui
raccolta per la prima volta dal Forsyth-Major che la inviò ad
Arcangeli che la descrisse dedicandogliela.
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questo Genere è una pianta che vive nella
prima fascia di vegetazione costiera,
assieme al Finocchio di mare (Crithmum
maritimum L.) L. articulatum è un ende-
mismo della Sardegna, della Corsica e
dell’isola di Capraia, caratteristisco per le
ramificazioni dell’infiorescenza corte ed a
salsicciotto. In Sardegna cresce preferibil-
mente sulle coste granitiche (o comunque
acide), a nord e nord-est, da Caste!sardo a
Budoni e nelle isole par asarde situate nel
quadrante nordorientale.

Limoni urn hermacum
E una specie legata esclusivamente ai sub-
strati calcarei di Tavolara, Figarolo e del

Golfo di Orosei. Oltre che vicinissimo al
mare, talvolta vive in stazioni (Tavolara,
M.Plumare) anche a 100m s .l.m. Nel pas-
sato è stata spesso confusa con L. proto-
hermaeum che vive invece su substrati
silicei.

Limonium protohermaeum
Si differenzia dalla specie precedente, alla
quale è peraltro molto affine essendone
probabilmente il progenitore, oltre che per
le diverse esigenze di substrato anche per
l’aspetto più gracile e più rigido anzichè
flessuoso. scritta dal Briquet su campioni
raccolti da Forsyth-Major a Tavolara; è
affine ad Alyssum robertianum Bern. che
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Fig. 8 Piccolo cespo di Limonium herma-
eum (Pign.) Pign., fotografato su sfatticcio
calcareo vicino al mare. Questa specie sco-
perta da Desole nel 1960, ha il “locus clas-
sicus” su Tavolara, “insula Hermaea”
degli antichi cartografi, da cui ha preso il
nome. È caratteristica di una associazione
vegetale (Crithmo-Staticetum) che coloniz-
za le rupi marittime: sull’isola però questo
Limonium si spinge anche sulle rupi calca-
ree più elevate.



lo vicaria nelle montagne silicee della
Corsica. Questa specie vive esclusivamen-
te su calcari cristallini, generalmente in
esposizione ovest e nordovest, esposte ai
venti occidentali spesso freschi e umidi.
Limonium hermaeuin: questa specie
raccolta e segnalata per la prima volta per
l’isola di Tavolara da Desole nel 1960 è
stata successivamente segnalata per
Figarolo ed il Golfo di Orosei. una pianta
esclusivamente calcicola e nell’ambito del
suo areale viene vicariata sui substrati sili-
cei dal suo probabile progenitore L. proto-
hermaeum.
Asp erula deficiens: endemismo esclusi-
vo di Tavolara, è in assoluto la pianta più
rara, dato che in tutto il mondo vive solo
sulle rupi del versante settentrionale del-
l’isola. Essa fu descritta nel 1830 da
Viviani su campioni che però erano privi
di fiori. Successivamente fu di nuovo rac-
colta da Forsyth-Major nel 1885 ma anche
questa volta incompleta perchè solo con
pochi boccioli. Recentemente, nel 1978, è
stata raccolta finalmente completa di fiori
da Diana, che ha potuto quindi definire la
corretta posizione sistematica ed i rappor-
ti con altre Asperule che vivono in altre
isole del Mediterraneo.
Cephalaria mediterranea: anche questa
entità esclusiva delle rupi calcaree è
rigogliosissima a Tavolara. Il suo areale
coincide quasi perfettamente con quello di
Centaureafiliformis insieme alla quale fu
certamente raccolta sull’isola da Serafino,
farmacista-i Bonifacio ed appassionato
naturalista, che le inviò al Professor
Viviani di Genova.
Campanula forsythii: è questa una pian-
ta montana, endemica dei calcari centro
orientali della Sardegna e di Tavolara.
Mentre nelle zone montane vive sulle
rupi, nell’isola di Tavolara non è raro tro-
varla anche nei pianon alla base delle rupi,
sempre in esposizioni fresche ed ombrose
settentrionali o nordoccidentali. Questa
specie fu raccolta nel 1885 da Forsyth-
Major a Tavolara e da lui inviata ad
Arcangeli che la descrisse dedicandoglie-
la.

Buphta!mum inuloides: questa specie fu
raccolta per la prima volta da Moris nelle
fessure delle rupi dell’isola di Tavolara,
successivamente fu rinvenuta nell’isola di
Budelli nell’Arcipelago de La Maddalena,
a Capo Testa presso Santa Teresa di
Gallura e nelle isole di Mortorio e di
Molara. Recentemente essa è stata rinve-
nuta anche nella Sardegna meridionale
nelle montagne dell’Iglesiente. Vive in-
differentemente su calcare e su granito,
preferibilmente rupicola, vegeta anche nei
prati sassosi prossimi al litorale.
Centaurea fiiformis: endemica delle
zone calcaree della Sardegna orientale da
Capo Figari e Tavolara sino a M. Arbu di
Seui, è specie rupestre, amante di esposi-
zioni non troppo assolate, ma capace di
tollerare un’ampia variazione altitudinale,
dal livello del mare a 1200 m. Specie poco
competitiva con altre piante, a Tavolara
forma talvolta cenosi quasi pure, quali
quelle descritte da Desole in alcune valle-
cole della costa a sud in località ‘La Piana
Caduta’. L’isola è l’unico luogo dove
'areale di questa specie viene a contatto
con quello di Centaurea horrida, altro
interessantissimo endemismo sardo, per
aspetto e morfologia molto differente da
C.fihiformis. Nonostante ciò queste due
specie hanno dato origine ad un ibrido
molto singolare, Centaurea xforsyth lana
Levier ex Fiori, da noi recentemente ritro-
vato sull'affioramento granitico nell'istmo
che collega "Punta Timone" al massiccio
dell'isola, e che è particolarmente interes-
sante perchè può essere considerato un
«superendemismo», in quanto il prodotto
di due notevoli piante endemiche.

La vegetazione
Nel suo complesso l'isola è ricoperta da
una vegetazione di tipo macchia mediter-
ranea, legata al clima e al substrato, limi-
tatamente al versante nordovest e all'am-
pia conca a nord est di P.ta Castellaccio,
ma attualmente ampiamente modificata
dall'azione antropica. DESOLE (1960)
ricorda che, a memoria d'uomo, tutta l'iso-
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la era fittamente boscosa, tanto che ci si
sperdeva nel suo interno. I primi colpi a
questi boschi vennero dati, come pure in
altre zone della Sardegna, dagli industria-
li del carbone venuti dalla Toscana alla
fine del secolo scorso. Più tardi invece in
modo preminente è stata l'industria della
calce a depauperare quanto era rimasto
dal primitivo sterminio. Infatti sia l'isola
di Tavolara che Capo Figari, essendo gli
unici complessi calcarei di tutta la
Gallura, furono sede di numerosissime
fornaci. I resti di una decina di queste si
possono ancora osservare nel settore occi-
dentale, più accessibile dalla terra ferma.
Tutti questi fattori di disturbo hanno cer-
tamente modificato la vegetazio ne, che
però mostra ancora aspetti caratteristici
meglio consevati rispetto a quelli della
costa dell'isola madre.
Le restanti parti dell'isola, rupi cacumina-
li, falesie e strapiombi sul mare, ospitano
una caratteristica vegetazione rupicola
simile a quella della altre montagne calca-
ree della Sardegna. Questi ambienti, pro-
tetti dalla loro inaccessibilità, si sono con-
servati sicuramente integri e rappresenta-
no gli aspetti più interessanti e singolari
dell'isola essendo popolati prevalente-
mente da piante endemiche.
La vegetazione è stata studiata oltre che
dai già citati Beguinot & Vaccari e Desole,
anche da LORENZONI (1974) che ha
dato l'inquadramento fitosociologico dei
principali aspetti vegetazionali, limitata-
mente alle zone più accessibili, da lui visi-
tate.
Seguendo la morfologia dell'isola, anche
per la descrizione delle principali forma-
zioni vegetali si possono distinguere tre
parti: il massiccio centrale e le due appen-
dici, lo "Spalmatore di terra" costituito da
una lingua di sabbia quasi completamente
piana, e lo "Spalmatore di fuori" costitui-
to da un ammasso roccioso calcareo a
forma di piramide tronca.
A "Spalmatore di terra", nella breve zona
sabbiosa tormentata dalle frequenti
mareggiate, si può riscontrare una forma-
zione, pioniera e colonizzatrice, a Cakile

maritima Scop. e Xanthium italicum
Moretti mentre nella zona più consolidata
formazioni quasi pure di Helichrysum ita-
licum (Roth) G. Don ssp. microphyllum
(Willd.) Nyman [elicriso o erba di S.
Giovanni] su substrato ciottoloso misto a
sabbia, o miste con Thymelaea tartonraira
(L.) All. sulle parti più alte e più compat-
te.
Sulle rocce granitiche battute dalle ma
reggiate si insedia invece una ceno si a
Limo
nium articulatum, Crithmum maritimum e
Frankenia laevis L. comune, nella sua
forma tipica (CrithmoStaticetum articula-
tae), a buona parte delle coste della
Sardegna settentrionale. Tale formazione
si ritrova comune mente su tutta l'isola
lungo la fascia rocciosa prossima al livel-
lo del mare. Dove però il calcare arriva a
essere lambito dalle onde Limonium arti-
culatum, specie acidofila, viene vicariato
da L. hermaeum.
Nella rimanente parte dello "Spalmatore
di terra" si sviluppa una vegetazione ad
OleoLentiscetum, ridotta ad una gariga, a

70

Fig. 9 Alyssum tavolarae Briquet. Specie endemica dell’iso-
la di Tavolara, dove vive nelle zone cacuminali, e dei monti
calcarei della SArdegna centrale. Essa fu descritta su esem-
plari raccolti sull’isola del paleontologo Forsyth-Major alla
fine del secolo scorso. È una specie legata al calcare ed è
affine ad un’altra piata A. robertianum Bern., che vive sulle
montagne silicee della Corsica.
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cui si mescolano elementi di altre forma-
zioni. Lo stato di degradazione di questo
ambiente è elevato, ed è dovuto oltre che
a cause intrinseche quali l'esposizione,
l'incoerenza del substrato, anche ad azioni
antropiche passate (incendi) e recenti
(pascolo di ovini e caprini, turismo esti-
vo).
Nell'ambito di questa formazione si pos-
sono distinguere tre stadi: uno molto
degradato caratterizzato prevalentemente
da elicriso a cui si associano Pistacia len-
tiscus L., Juniperusphoenicea L.,
Asparagus a/bus L. e sporadicamente
Cistus monspeliensis L., uno intermedio
che si insedia prevalentemente su granito,
a cui, oltre alle specie presenti nel primo
stadio, si aggiungono Calicotome villosa
(Poiret) Link, Cistus monspeliensis in
maggior quantità, Helianthemum gutta-
tum (L.) Miller, Thapsia garganica L., ed
infine uno sta
dio a Rosmarinus officinalis L., sempre
con lentisco e ginepro, ed inoltre con
oleastro, Asparagus acutifolius L., Osyri
alba L. e Rubia paregrina L.
Anche il versante nordovest del massiccio
centrale è ricoperto prevalentemente da
formazioni dell'Oleo-Lentiscetum, se si
esclude naturalmente la parte alta roccio-
sa. Anche in questa zona esso si presenta
in tre stadi: due molto degradati, di cui
uno nella fascia inferiore sul basamento
granitico caratterizzato dalla presenza di
abbondante cisto, e l'altro su calcare carat-
terizato invece da rosmarino, che si insi-
nua anche nelle frane e nei canaloni; il
terzo che rappresenta l'aspetto ottimale di
questa formazione è ricco di ginepri, olea-
stri, lentischi, che si presentano conindivi-
dui grandi e ricoprenti che tendono a

riformare il bosco, nel quale non è raro
vedere anche qualche leccio. questa sen-
zaltro la formazione vegetale che più col-
pisce fisionomicamente: arrivando sul-
l'isola dal versante ovest si ha la visione di
una larga fascia «boscosa» che si estende
alla base delle falesie della zona più eleva-
ta.
Alle due estremità del massiccio centra
le, al di sopra della fascia del Crithmo
Staticetum, è presente una formazione a
gariga costituita quasi esclusivamente dai
caratteristici pulvini spinosi di Centaurea
horrida che si differenzia da quelle pre-
senti a Capo Caccia ed a Stintino nella
quale la centaurea è sempre associata ad
Astragalus massiliensis (Miller) Lam.
Questa caratteristica cenosi è localizzata
in tre stazioni, due allo "Spalmatore di
fuori", una delle quali a "Cala del Faro",
dove è presente sui pendii della sella che
unisce l'appendice al massiccio centrale e
l'altra, molto più ridotta, a "Punta
Timone" sui margini dello strapiombo; la
terza si trova dalla parte estrema dell'isola
a "Li Cantonacci" sulla costa nordocci-
dentale a breve distanza dallo
"Spalmatore di Terra".

La fauna

Al contrario della flora e della vegetazio-
ne, la fauna dell'isola non è stata oggetto
di studi sistematici complessivi, se si fa
eccezione per uno studio malacologico
condotto da ZuLLINI ed AL.(1968), e per
l'ampio ed esaudiente studio sull'avifauna
di MOLT0NI (1971). Secondo questo
Autore le specie di uccelli notate sull'iso-
la sono 119 delle quali molte sono stan-
ziali (ca. 30), altre di passo estivo o inver-
nale (ca. 30), le altre accidentali.
L'isola per la presenza di imponenti fale-
sie, di grotte e di anfratti, riveste notevole
importanza per la nidificazione di nume-
rose specie di uccelli marini quali: berta
maggiore (Calonecrtis diomedea), berta
minore (Puffinus puffinus), marangone
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), gab-
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Fig. 11 Punta cannone ripresa dalla spiaggia nord dello
“Spalmatore di terra”. In primo piano una delle poche
spiaggie accessibili dell’isola sovrastata dall’imponente
massiccio roccioso che in questo versante è ancora ricoper-
to maccchia e ginepro in netta ripresa vegetativa. Sul pendio
all’estremità sinistra della spiaggia è localizzata la gariga a
Centaurea horrida Bad. Le pareti calcaree, apparentemente
spoglie, sono invece ricchissime di piante endemiche.



biano reale (Larus Cachinnans), e proba-
bilmente anche dell'uccello delle tempeste
(Hydrobatespelagicus) e del gabbiano
corso (Larus audouinii). Proprio per la
presenza di popolazioni notevoli della
berta minore (6.000  9.000 coppie) e del
marangone dal ciuffo (200 300 coppie)
l'isola è stata inclusa tra le aree di impor-
tanza internazionale comprese nella
«Dichiarazione di Alghero» del 1986.
Altre specie legate all'ambiente di falesia
sono il falco pellegrino (Falco pellegri-
nus) , anch'esso di importanza internazio-
nale, il gheppio (Falco tinnunculus), il
piccione selvatico (Columba livia), il ron-
done maggiore (Apus melba), la rondine
montana (Ptyoprogne rupestris), il passe-
ro solitario (Monticola solitarius), il
pigliamosche (Muscicapa striata) ed il

corvo imperiale (Corvus corax).
Agli ambienti a macchia mediterranea so
no legati l'occhiocotto (Sylvia melanoce-
pha
la), la magnanina (Sylvia undata), la
magna
nina sarda (Sylvia sarda), il saltimpalo
(Saxicola torquata), lo scricciolo
(Troglodytes troglodytes), il merlo
(Tordus merula) e lo zigolo nero
(Emberiza cirlus).
Nelle zone a vegetazione arborea, in par-
ticolare nei ginepreti, nidificano il frin-
guello (Frin gil/a coelebs), il verdone
(Chloris ch/oris), il venturone (Serinus
citrinella) e la cinciallegra (Parus major).
Infine tra le specie legate agli ambienti
rocciosi più interni, oltre ad alcune pre-
senti anche nelle falesie costiere, si ricor-
dano la poiana (Buteo buteo) e la civetta
(Athene noctua).
Per quanto riguarda gli altri animali del-
l'isola si può fare un breve cenno solo per
alcuni mammiferi della cui presenza si
hanno notizie. L'Isola ha avuto nel passa-
to un notevole interesse venatorio, soprat-
tutto per le sue capre selvatiche dalle lun-
ghe corna e dai «denti d'oro». Questa
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Fig. 12 Un aspetto della formazione a ginepro della costa
settentrionale alla base di Punta Castellaccio. Sullo sfondo a
sinistra si taglia la porzione meridionale della penisola di
Punta Timone, dove si trova un’altra popolazione di
Centaurea horrida Bad.



capra oggi è estinta, mentre rimangono
sull'Isola alcuni esemplari di capra insel-
vatichita. Un altro mammifero, la foca
monaca (Monachus monachus), abitava le
grotte dell'Isola, ma purtroppo anch'esso è
oggi scomparso. Pare infatti che l'ultimo
esemplare sia stato ucciso intorno al 1960.

Cenni storici sugli insediamenti umani

In un recente volumetto divulgativo a ca
rattere geografico sull'Isola di Tavolara
(PA
PURELLO CIABATTINI, 1973) viene,
tra l'altro, ricostruita la storia degli inse-
diamenti umani sull'isola. Le prime tracce
della presenza dell'uomo vengono fatte

risalire da Maxia al neolitico sulla base di
ritrovamenti in grotta. In epoca storica si
hanno solo notizie di insediamenti roma-
ni. Il primo abitante dell'Isola, di cui si
conoscono le vicende e che ha dato origi-
ne ad una divertente vicenda, visse all'ini-
zio del secolo scorso. Il corso Giuseppe
Bertoleoni approdò sull'isola nel 1807 e vi
costruì una casa dove installò parte del
suo nucleo familiare, dedicandosi princi-
palmente alla caccia ed alla pesca. Nel
1836 il principe Carlo Alberto si recò sul-
l'isola per una battuta di caccia e conobbe
il figlio di Giuseppe, Paolo Bertoleoni, a
cui «fece dei doni e riconobbe il diritto di
proprietà dell'isola, in un secondo tempo
attestato da una pergamena inviata dalla
Prefettura di Sassari». Da questo episodio
nacque la storia del «Re di Tavolara» che
tuttora incuriosisce il pubblico. Pare addi-
rittura che a Londra, nel palazzo reale sia
conservato il ritratto del «Re del più pic-
colo regno del Mondo» insieme a quello
degli altri reali. Il titolo fu però preso
molto sul serio dai pochi abitanti
dell'Isola, che erano poi i discendenti del
Re. Lo stemma reale fu dipinto sulla loro
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Fig. 13 Ingresso alla Grotta del Papa situata nel versante
orientale nei pressi di punta del Papa. Quando il mare è
calmo le imbarcazioni possono accedere nel vestibolo della
grotta da cui si può raggiungere a piedi una prima vasta sala
dove nidificano i cormorani e dove sono stati trovati reperti
arcehologici. All’interno si trovano altre due sale con sor-
genti d’acqua dolce e un piccolo laghetto.



casa, e tra le lapidi del piccolo cimitero
dell'Isola si riconoscono quelle dei suoi
Re. Considerazioni protezionistiche da
tutto quanto sopra esposto appare eviden-
te l'importanza naturalistica che questo
biotopo riveste. La naturale protezione
derivante dall'insularità, si è mantenuta
fortunatamente ancora integra anche per
effetto delle limitazioni dovute alla pre-
senza di recenti installazioni militari che
hanno confinato la presenza dei civili alla
zona sudovest. I maggiori danni e depau-
peramenti subiti dall'isola, soprattutto a
carico della vegetazione arborea ed arbu-
stiva, sono ormai cessati con l'abbandono
dei forni per la produzione della calce. I
maggiori pericoli attuali sono dovuti ad
un abnorme impatto turistico nei mesi
estivi. Infatti, anche se l'approdo è limita-
to alla zona sudovest, dove si trova l'unico
piccolo attracco turistico, tutte le cale

accessibili costituiscono uno splendido e
naturale ricovero per barche e canotti, da
cui si riversano sulle coste persone spesso
poco educate o poco rispettose dell'am-
biente, che senza alcuno scrupolo abban-
donano rifiuti o accendono fuochi. Il
grave rischio attuale è quindi quello degli
incendi che possano distruggere quella
bella e rigogliosa vegetazione naturale a
ginepro, che è in netta ripresa sul versan-
te settentrionale.
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Fig. 14 Gruppo di cormorani o marangoni dal ciuffo
(Phalacrocorax aristolesi) ripresi in un momento di riposo
su un affioramento granitico in un luogo di loro abituale
ritrovo, come dimostrano gli abbondanti escrementi che rico-
prono le rocce.
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Fig. 15 Aspetto della falesia calcarea della costa meridiona-
le dell’isola: appare evidente l’inaccessibilità di questo ver-
sante che precipita a picco sul mare. Queste pareti sono le
più aride e calde dell’isola: infatti le poche pianteche le colo-
nizzano si rifugiano nelle fesure dove vi è scorrimento di
acque meteoriche rilevato dalle striature più scure della roc-
cia.
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