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Ubicazione geografica e vie d'accesso
Capo Mannu (Sardegna centrooccidentale) è ubicato nella parte settentrionale dell'ampia Penisola del Sinis la quale, con le
vicine isole, ha una superficie di circa 170
Km2, pari a 1/140 dell'intera Sardegna; è
incluso nel Foglio 205 dell'I.G.M. e ricade amministrativamente nel Comune di
San Vero Milis (OR). Compreso tra 400
01' 44" e 40° 03' 06" di Lat.Nord, 04° 02'
34" e 04° 04' 30" di Long.Ovest, ha una
superficie di 456.25 ha e un'altitudine
massima, a SW della Torre Spagnola, di
53 m; fanno parte di questa area oltre che
le falesie e le coste sabbiose anche gli
ambienti umidi di Pauli Marigosa e Sa
Salma Manna.
Capo Mannu, di notevole interesse
ambientale, è delimitato a N, W e S dal
Mar Tirreno e a oriente dalle zone umide
comprese tra Sa Marigosa e Putzu Idu. La
possibilità di accedere alla zona è assicurata da una strada asfaltata che si dirama
dalla S.S. 292 in località Bosco su Sordau,
la quale porta ai piccoli centri di Putzu
Idu, Mandriola e Su Pallosu. Da queste
località, mediante strade di penetrazione
agraria, è possibile raggiungere sia le
coste rocciose che sabbiose e poter quindi
osservare le caratteristiche ambientali,
quasi uniche di questa zona.
Geomorfologia
Per effettuare una ricostruzione delle
vicende geologiche che hanno interessato
la Penisola del Sinis è necessario risalire
al Paleozoico. Durante questa lunghissima Era in Sardegna si formò un vasto

massiccio granitico che nel Sinis è attribuito al Carbonifero. Questo massiccio si
mantenne integro per tutto ilMesozoico e,
solo agli albori del Cenozoico in seguito
all'urto di potenti masse, vennesmembrato
e permise al mare di isolarlo in più parti.
L'unico testimone di questo smembramento è rappresentato, nella Sardegna
centrooccidentale, dall'isola di Mal di
Ventre che delSinis è parte integrante.
Dopo l'ingressione marina sul fondo del
mare si depositarono strati di rocce organogene che emersero, tra la fine del
Miocene e l'inizio del Pliocene, in seguito
a un nuovo sollevamento che formò i
primi lembi della Penisola del Sinis.
Residui del mare miocenico possono essere considerati, secondo PINNA, i numerosi stagni interni formatisi in estesedepressioni.
A Capo Mannu i termini affioranti possono essere così distinti:
a calcari cristallini di deposito chimico
(formazione dei calcari laminati);
b panchina organogena (Tirreniano); c
arenarie eoliche Wurm); d sabbie eoliche
(attuale).
I calcari cristallini sono bianchi, sterili e
sottilmente stratificati mentre la panchina
tirreniana, costituita da arenarie eoliche
potenti almeno 50 m, è ricchissima di
conchiglie per la maggior parte appartenenti a specie attuali e, nella successione
degli strati, si trova sempre al di sotto
delle arenarie eoliche. Presso Mandriola
sono stati rinvenuti resti ossei di Vertebrati
il più grande dei quali è una parte di mandibola di bovide mentre, di più facile
reperimento, sono denti e piccole ossa di
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Fig. 2 Il faro e la torre “sa Mora” costruiti sulle rocce che costituiscono i calcari laminati del Sinis.

roditori. Inoltre sono stati rinvenuti resti
fossili di rettili rappresentati da Sauri e in
modo particolare di serpenti appartenenti
ai Boidae, Colubridae e Viperidae.
Nel complesso l'area del Capo Mannu può
essere considerata come un'isola ricongiunta alla terraferma. Infatti, per azione
del moto ondoso dovuta ai venti del IV
quadrante, si sono formati i due cordoni
litorali che chiudono a N e a S lo stagno di
sa Salma Manna.
Di particolare importanza è la morfologia
delle coste. Queste, soggette all'azione
modellatrice del mare rappresentano il
risultato di quegli intensi fenomeni dovuti alla demolizione e all'accumulo.
Magnifiche falesie si possono osservare
tra il faro e il rudere della Torre di Capo
Mannu, mentre bassa e paludosa è la costa
a Cala su Pallosu e bassa e sabbiosa è
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quella di Cala Saline. Queste diverse
caratteristiche sono dovute al fatto che
lungo le coste aperte al mare di ponente e
di maestrale si sono formate delle falesie,
mentre nelle zone riparate e meno esposte
alle mareggiate distruttrici ove si è avuto
un accumulo di materiale, le coste sono
basse e sabbiose.
Visto nel suo insieme Capo Mannu presenta una morfologia piana e uniforme,
dovuta alla regolare deposizione degli
strati sedimentari e al notevole apporto di
materiali alluvionali.
I suoli
Le caratteristiche geomorfologiche dellazona permettono di identificare due unità
fondamentali e riconoscere quindi suoli
derivati dai sedimenti miocenici e suoli

Fig. 3 Eccessiva utilizzazione dei suoli nella penisola di Capo
Mannu. La regolamentazione del loro uso si rende quanto mai
necessaria per evitare di distruggere quanto resta della copertura vegetale naturale.

derivati dai sedimenti quaternari.
I suoli derivati dai sedimenti miocenici e
localizzati in prossimità delle coste rocciose hanno uno spessore assai limitato. A
causa della limitata potenza restano incolti e rappresentano, per il momento, le uniche zone ove si insedia una macchia
mediterranea più o meno degradata.
Infatti, essendo la loro potenzialità nulla,
non vengono utilizzati per scopi agricoli.
I suoli derivati dai sedimenti quaternari
sono di gran lunga i più diffusi.
Presentano una colorazione rossastra o
bruno rossastra, uno spessore da 30 a 50
cm e sono quelli maggiormente utilizzati
sia come pascolo che per coltivazioni
erbacee ed arboree. Sulle dune attuali a

debolissima cementazione, ritroviamo gli
aspetti vegetazionali tipici delle coste,
ove si individua la seriazione della vegetazione psammofila costiera.
Nelle zone depresse o in prossimità degli
stagni è possibile ritrovare la vegetazione
spontanea, igrofila o alofila, tipica ditali
habitat. Nelle aree peristagnali è presente
un suolo caratterizzato da una percentuale
più o meno elevata in sali solubili ove si
insedia la vegetazione alofila. Questi suoli
di colore grigio chiaro, hanno un drenaggio molto lento o impedito e presentano
talvolta accumuli di sale (cloruro di sodio
e bicarbonato di calcio) che, nel periodo
asciutto, si ritrovano sottoforma di tasche
o lenti. Questa eccessiva concentrazione
salma e il drenaggio quasi assente impediscono qualsiasi utilizzazione agricola
ditali suoli.
Il clima
Capo Mannu, per l'aspetto più o meno
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Fig. 4 La formazione continentale di Capo Mannu e le sue
magnifiche falesie. Queste coste sono interessate da forti
mareggiate che, modificandone la morfologia con crolli ed
erosioni, contribuiscono a ridurre ulteriormente glli spazi
attualmente occupati dalla vegetazione costierea.

uniforme, per la mancanza di rilievi di una
certa importanza e per la breve distanza
dal mare, gode di un clima spiccatamente
mediterraneo. Il mare, che lo circonda per
i 3/4, esercita sul clima un'azione benefica
come termoregolatore e un'azione negativa a causa dei venti impetuosi e carichi di
salsedine.
Nè Capo Mannu nè il Sinis dispongono di
stazioni meteorologiche per la registrazione dei dati termometrici e pluviometrici
che, tra gli elementi del clima, sono quelli che maggiormente lo influenzano. Per
questo motivo, allo scopo di cercare di
definire le caratteristiche climatiche, sono
stati utilizzati i dati forniti dalle stazioni di
Santa Giusta e Capo Frasca (temperature,
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precipitazioni e giorni piovosi) e di Riola
(precipitazioni e giorni piovosi). Tra le
stazioni citate quelle di Riola e Santa
Giusta sono contigue alla Penisola del
Sinis mentre quella di Capo Frasca, pur
essendo localizzata ad una notevole
distanza (30 Km circa), presenta delle
caratteristiche ambientali che permettono
di ritenere validi i suoi dati climatici
anche per Capo Mannu.
Dall'analisi di questi dati si può osservare
come i mesi più freddi sono Gennaio e
Febbraio; a quest'ultimo mese appartiene
anche il valore più basso, 6°C, registrato
negli ultimi 30 anni. I mesi più caldi sono
Luglio e Agosto; durante questi mesi estivi la temperatura massima giornaliera
supera frequentemente i 40 °C.
Per quanto riguarda le precipitazioni registrate nelle tre stazioni, si osserva che
mediamente queste sono comprese tra 560
(Capo Frasca) e 670 mm (Riola), distribuiti in circa 70 giorni piovosi. Il mese di
Luglio presenta il minor numero di giorni

piovosi e la quantità più bassa di precipitazioni, mentre i mesi più piovosi sono
Novembre e Dicembre durante i quali
cadono circa 1/3 delle precipitazioni
medie annuali.
Da questi dati risulta evidente come il
regime delle precipitazioni sia di tipo
mediterraneo; piove infatti prevalentemente nel periodo autunnoinvernale con
inizio a Settembre. Di particolare importanza sono le cosidette 'secche di
Gennaio', che rappresentano un periodo
asciutto di due o più settimane, legate al
particolare andamento pluviometrico di
ciascun anno. Queste 'secche', che nel
Sinis si manifestano più frequentemente
tra la fine di Gennaio e la prima decade di
Febbraio (più raramente nelle prime settimane di Marzo), rappresentano una piccola stagione a sè, caratterizzata da scarsa
nebulosità, grande trasparenza dell'aria e
in particolare da temperature medie che,
pur essendo basse, sono sempre alquanto
miti. Nel complesso questo periodo è uno
dei momenti più caratteristici dal punto di
vista climatico.
Utilizzando i dati termopluviometrici
delle stazioni di Santa Giusta e Capo
Frasca, sono state costruite le curve
umbrotermiche secondo Bagnouls e
Gaussen. Queste curve permettono di stabilire la durata del periodo di aridità; per
le stazioni considerate, le quali riflettono
più o meno le condizioni di Capo Mannu,
esso inizia dal mese di Maggio e si protrae
fino alla prima decade di Settembre.
Il vento, elemento importante del clima, è
di particolare rilevanza per Capo Mannu,
come apportatore di grandi quantità di salsedine, la quale viene in prevalenza trasportata dai venti del III e IV quadrante. I
venti del I e II quadrante influiscono in
minor misura perchè parzialmente trattenuti dalle montagne orientali della
Sardegna. Il vento di maestrale è quello
che spira ogni anno con maggior frequenza; esso proviene dal Golfo del Leone,
soffia a raffiche violente per molti giorni
consecutivi e durante il tragitto si impregna di salsedine e di umidità. Per quanto

riguarda i venti di ponente e libeccio, i più
frequenti dopo il maestrale, vediamo che
il ponente, investendo il Capo in direzione
quasi perpendicolare, provoca le mareggiate più forti e distruttrici, mentre il
libeccio, spirando da SW, è causa delle
mareggiate estive.
La flora
Le specie spontane presenti a Capo
Manmi e nelle zone umide limitrofe sono
più di 400. Lo spettro biologico è caratterizzato da un'alta percentuale di Terofite
(T) che rappresentano oltre il 500/o della
flora e indicano un clima notevolmente
arido.
Le caratteristiche ambientali sono messe
in evidenza anche dalle Camefite (Ch), le
quali individuano aspetti di notevole ventosità mentre le Geofite (G) e, in modo
particolare le Emicriptofite (H), sono
scarsamente rappresentate. Le Fanerofite
(P) sono presenti in habitus nano o cespitoso a causa del vento che, impetuoso,
spira per buona parte dell'anno e le

Fig. 5 Viola arborescens L. Questa viola è presente solo nel
Sinis e in poche altre località della SArdegna, Si insedia nella
gariga costiera per cui la protezione di questo ambiente si
rende quanto mai necessaria per salvaguardare le numerose
specie rare che vi abitano.
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Fig. 7 Helianthemum caput-felis Boiss. L’unica stazione italiana di questa sistacea è situata nella parte più settentrionale
del Sinis e la penisola di Capo Mannu rappresenta una zona
ove questa specie è abbastanza diffusa.

Idrofite (I), rappresentate principalmente
da specie resistenti al sale, si insediano
esclusivamente nelle pozze o negli stagnetti a carattere temporaneo situati nelle
immediate vicinanze di Capo Mannu.
caratteristico per la fioritura estiva che si
protrae talvolta fino all'autunno inoltrato,
è il più rappresentato e le diverse entità
presenti EL. dubium (Andr. ex Guss.) R.
Lit., L. glomeratum (Tausch) Erben, L.
Iaetum (Nyman) Pignatti, L. lausianum
Pignatti, L. tenuifolium (Bertol. ex Moris)
Erben] si ritrovano sia lungo le rupi
costiere che nelle zone marginali delle
pozze salate delle depressioni retrodunali.
Sulle rupi costiere, interessate dall'azione
dell'aerosol marino si ritrova Limonium

lausianum, camefita che si rinviene eslusivamente a Capo Mannu e nel vicino
Capo San Marco; neln uifolium, una
camefita pulvinata o cespitosa a distribuzione compresa tra Santa Caterina di
Pittinurri a N e Torre del Sevo a S.
Un altro endemismo tipico ed esclusivo di
Capo Mannu è PolygalasinisicaArrigoni ,
una camefita suffruticosa, rinvenibile nei
pressi della torre di Capo Mannu tra la
macchia costiera degradata.
Tra le altre specie endemiche si ricordano
le seguenti:
Arum pictum L.
Geofita rizomatosa esclusiva delle isole
del Mediterraneo occidentale, forma le
sue infiorescenze in autunno mentre la
fruttificazione avviene nella primavera
successiva;
Genista corsica (Loisel.) DC.
Nanofanerofita che a causa del vento
forma pulvini prostrati e assume un habitus camefitico, è specie sardocorsa ove
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occupa stazioni aride e assolate;
Ornithogalum biflorum Jord. et Fourr.
Geofita bulbosa di Sardegna e Corsica,
fiorisce da Febbraio fino a tutto Giugno e
a Capo Mannu è una specie estremamente localizzata;
Bellium bellidioides L.
Emicriptofita sardocorsobalearica a fioritura primaverileestiva, si ritrova frequente
sia tra le rupi costiere che nelle interruzioni della macchia ove forma talvolta estesi
pratelli;
Romulea requienii Parl.
Geofita bulbosa a distribuzione sardocorsa,fiorisce fin da Febbraio e i suoi fiori di
colore blu violaceo, formano, nel periodo
di massima fioritura, una nota di colore
nel paesaggio vegetale del Capo.
Nell'area di Capo Mannu sono presenti
inoltre alcune entità floristiche degne di
nota. Tra
queste
si
ricordano
Helianthemum caputfells Boiss., una
cistacea presente in Italia esclusivamente
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sulle formazioni miocenichedella zona
più settentrionale della Penisola delSinis;
Viola arborescens L., una camefita che si
insedia nella gariga costiera della Penisola
del Sinis che, unitamente a poche altre
località sarde, costituiscono le uniche stazioni note per l'Italia; Cons monspeliensis
L., piccola e rara primulacea presente in
Sardegna esclusivamente nel Sinis; Erica
multiflora L., nanofanerofita a sporadica
distribuzione in Sardegna e Armeria pungens (Link) Hoffmgg. et Link presente in
Italia solo in Sardegna.
Una caratteristica della flora di Capo
Mannu è l'aspetto prostrato e strisciante
che assumono molte specie. Questo fatto,
che mette ulteriormente in evidenza i rapporti che intercorrono tra il clima e la
flora di una regione, è dovuto esclusivamente all'azione del vento che, impetuoso
e quasi sempre ricco di salsedine, spira
per buona parte dell'anno.

Fig
si i
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La vegetazione
Nel territorio di Capo Mannu si può individuare, in linea generale, una vegetazione deldia in posizione più interna, si ritrovano numerosi aggruppamenti vegetali.
Tra questi, di particolare importanza sono
gli aggruppamenti a Rosmarinus officinalis L. e Pistacia lentiscus L., a Genista corsica (Loisel.) DC., a Cistus sp.pl. e a Erica
multiflora L.; inoltre, specialmente nei
pressi del faro, sono presenti dei ginepreti
che, per le condizioni ambientali in cui si
insediano, presentano un'aspetto tipicamente cespuglioso e talvolta più o meno
strisciante.
La vegetazione psammofila costiera, localizzata nei litorali sabbiosi che si rinvengono sia a N che a S del Capo, si può suddividere in fasce parallele alla costa, ciascuna delle quali corrisponde ad una
diversa situazione ecologica. In linea di
massima ritroviamo, partendo dalla linea
di deriva, sulla sabbia più o meincapaci di
legare il substrato sabbioso e ad habitus
tendenzialmente grasso, come Salso la
kali L., Salsola soda L. e Cakile maritima
Scop. Segue poi una zona di accumuli
sabbiosi di una certa stabilità dove diverse
piante cominciano a fissare la sabbia. Qui
si insedia PA gropyretum mediterraneum
ove la specie caratteristica di questa associazione, Agropy ronjunceum (L.) Beauv.,
prepara il substrato per l'insediamento, in
aree poco più distanti e su sabbie più stabilizzate, di Ammophila littoralis (Beauv.)
Rothm. Questa entità è caratteristica
dell'Ammophiletum arundinaceae che,
insieme all'A gropyretum, sono ben osservabili a Sa Mesalonga e Sa Marigosa.
Quando l'ammofileto è abbastanza vicino
al mare, nelle parti interdunali e postdunali si insedia il Crucianelletum maritimae;
questa associazione che si ritrova in aree
sabbiose abbastanza stabilizzate, ha come
specie
tipiche
e
rappresentative
Crucianella maritirna L., Pancratium
maritimurn L. e Ononis variegata L.
Le associazioni psammofile, individuate
in linee generali, sono purtroppo conti136

nuamente rimaneggiate a causa della
notevole pressione antropica a cui è sottoposta l'intera zona.
Per quanto riguarda la vegetazione degli
stagni e delle lagune,hanno grande sviluppo le associazioni appartenenti alla classe
della Salicornietea, caratterizzata dalla
presenza di specie spiccatamente alofile.
L'associazione più diffusa, il Sa1icornietumjruticosae, è rinvenibile in numerose
facies; Arthrocnernum fruticosum (L.)
Moq. (= Salicorniafruticosa L.), specie
caratteristica di questa associazione, si
può ritrovare in popolamenti monofitici o
accompagnato da altre entità che ne caratterizzano le diverse facies come:
Triglochin bulbosum L. subsp. barre/ieri
(Loisel.) Rouy, Arthrocnernurn glaucurn
(Delile) Ung.Stbg., Aeluropus littoralis
(Gouan) Parl., Cressa cretica L.,
Halirnione portulacoides (L.) Aellen,
Juncus maritirnus Lam., etc. Ai margini
del Sa1icornietumjruticosae, dovevi è
un'alta percentuale di sostanze azotate per
accumulo di materiali organici, si insedia
il SuaedoKochietum hirsutae le cui specie
caratteristiche sono rappresentate da
Suaeda maritima (L.) Dumort. e Bassia
hirsuta (L.) Asch. Nelle depressioni più
periferiche di sa Salma Manna è presente
lo Scirpetum maritirni, il quale può essere
monofitico o accompagnarsi aRuppia
maritirna L. Quest'ultima specie forma
delle ampie praterie ed individua una
vegetazione di tipo sommerso inquadrabile nel Ruppietum maritirnae. Anche
Ruppia maritima può formare popolamenti monospecifici o essere accompagnata da AItheniafihiformis Petit,
Myriophyllum spicaturn L., diverse alghe
verdi tra cui alcune C/iaraceae.

La fauna
L'importanza del biotopo dal punto di
vista faunistico è principalmente legato
alla presenza di numerosi stagni che, nella
Penisola del Sinis, occupano un'ampia

Fig. 13 L’estremità occidentalr di Capo Mannu è ricopert da
un ginepreto costituito in prevalenza da ginepro fenicio.
Questo paesaggio vegetale, salvatosi dalla eccessiva utilizzazione agricola, dovrebbe essere salvaguardato dall’invasione
turistica.

superficie. Questi ambienti infatti rappresentano il luogo di nidificazione, svernamento e transito di numerose specie rare e
pregiate; addirittura, per alcune, come il
pollo sultano e il gobbo rugginoso, costituiscono gli ultimi rifugi in quanto in altre
parti d'Italia debbono considerarsi estinti.
Gli stagni, inoltre, rappresentano uno dei
rari luoghi di sosta per numerose specie
migratrici che, durante i loro spostamenti,
hanno scelto la Sardegna come uno dei
punti di riferimento delle loro rote.
Tra gli uccelli quello che maggiormente
colpisce, per la sua imponenza e bellezza,
certamente il fenicottero rosa che, riunendosi in grandi stuoli, sosta anche nello stagno di Sa Salma Manna, dove trova gran-

di disponibilità di Arterniasalina, un piccolo fillopode dagli occhi peduncolati.
Per dare una visione dell'importanza della
fauna ornitica si ricordano ancora il
Fistione turco, il tarabuso, la volpoca,
l'avocetta, la pernice di mare, lo svasso
maggiore e il cavaliere d'Italia.
Non solo negli stagni ma anche tra le rupi
vivono e nidificano numerose specie di
uccelli. A Capo Mannu infatti è possibile
osservare gabbiani reali, corvi imperiali,
colombi selvatici, rondoni, berte e cormorani; inoltre sono presenti alcuni uccelli
rari e minacciati di estinzione come il
falco pellegrino, il falco della regina e il
gabbiano corso.
L'entomofauna comprende alcune specie
caratteristiche e tipiche di questi ambienti, appartenenti soprattutto a Carabidae,
CurcuIionidae e Scarabaeidae. Tra questi
si ricordano Ceratophius hiostius, endemico di Sardegna; Carabus genei, specie
endemica di Sardegna e Corsica e
Pterostichus barbarus, che abita terreni
sabbiosi e aridi presso il mare.
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Nelle zone più aride del Sinis e nella vicina
isola di Mal di Ventre è possibile ritrovare
La
trodectus tredecimguttatus, la vedova nera
mediterranea localmente identificata con
il nome di Argia, la quale con la sua puntura può provocare anche la morte. In queste località, per l'eccezionale diffusione di
questo Teredide, vi si recano i tecnici del
Ministero della Sanità per prelevare il
veleno da utilizzare nella preparazione del
vaccino.

Toponimi
Nella zona sono presenti sia fitotoponimi
che zootoponimi i quali ne caratterizzano
alcune aree.
I principali fitotoponimi risultano
essereMatta sa Figu, su Pallosu e
Spinarba. Il primo individua una località
situata a S del faro dove è presente un
esemplare di fico selvatico; il secondo si
riferisce al cordone sabbioso di Sa
Marigosa ove vengono accumulate notevoli quantità di egagropile di
Posidoniaoceanica L. il cui diametro
supera talvolta i 25 cm e il terzo toponimo
è senz'altro da attribuire alla presenza
della Carlina corymbosa L. che, nelle
immediate vicinanze di Nuraghe Spinarba
(poco a W di sa Rocca Tunda),è la specie
che domina su tutte le altre.
Per quanto riguarda gli zootoponimi più si
gnificativi, oltre all'isola di sa Tonnara il
cui
nome è da riferire al passaggio, alla pesca
e
alla lavorazione del tonno (Thunnus thynnus),di particolare importanza è la località Sa CheaManna. Questa zona è stata
così individuata perchè la testuggine di
mare (Caretta caretta) vi si recava abitualmente per deporre le uova. Entrambe le
località sono oggi scarsamente frequentate sia dai tonni che dalle tartarughe a
causa delle mutate condizioni ambientali.
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Notizie storiche e problemi di conservazione
Capo Mannu in particolare e il Sinis in
generale sono oggi quasi disabitati per
buona parte dell'anno mentre, nel periodo
estivo, lapressione antropicoturistica è
notevole e si esplica principalmente negli
insediamenti costieri di Mandriola, Su
Pallosu e Putzu Idu.
La Penisola del Sinis era anticamente abitata; conserva infatti molteplici tracce di
sedi umane risalenti alla preistoria e poichè le abitazioni più antiche sono ascritte
dai paletnologi all'Eneolitico, risulta che il
Sinis fu tra le prime regioni della
Sardegna ad essere abitate dall'uomo. Da
questi primi abitanti discendono i costruttori dei nuraghi che nel Sinis, anche se in
cattivo stato di conservazione, sono stati
censiti in numero superiore a 60 . In
seguito il Sinis venne colonizzato dai
Fenici (VIII sec. a.C.), dai Punici (VI sec.
a.C.) e infine, nel 215 a.C. passò sotto la
dominazione di Roma.
Non risulta che questi popoli abbiano
costruito degli insediamenti costieri a
Capo Mannu, località identificata secondo
alcuni con Koracodes Portus mentre,
secondo altri, taleipotesi sarebbe inconsistente perchè detta località si riferirebbe,
in base ad assonanze fonomorfologiche,
alla punta de Cagaragas sita a S di Santa
Caterina di Pittinuri. In realtà uno studio
più accurato ha permesso di accertare che
gli insediamenti feniciopunici sono localizzati nella vicina isola sa Tonnara,ove è
possibile osservare un lungo muro di
recinzione ed un pozzo a sezione quadrangolare.
Fig. 14 Veduta aerea di Capo Mannu e, in primo piano, il
faro oggi abbandonato. Questa costruzione adeguatamente
ristrutturata, potrebbe essere utilizzata come Museo e come
Centro di Ricerca dell’auspicato Parco Naturale Regionale
del Sinis.

Con la caduta dell'impero romano decadde anche la prosperità, il benessere e la
ricchezza di questa zona la quale, in
seguito alle invasione barbariche e alle
scorrerie dei pirati saraceni venne abbandonata; questo fatto determinò lo spopolamento di tutta la Penisola del Sinis.
Il declino di questa regione iniziò nel
Medioevo e verso il 1000 d.C. il Sinis si
spopolò del tutto. Venuta a mancare l'azione modificatrice dell'uomo si ebbe un progressivo ristabilirsi dell'ambiente naturale. Questa fisionomia è stata successivamente modificata in tema L'utilizzo di
ampie superfici che si spingono fin quasi
alla linea di costa, la costruzione iamente
alle meravigliose zone umide, dovrebbe
costituire un parco regionale a protezione
[ntegrale.
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