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abstract - Geo-touristic itinerary in beach-dune systems (sardinia-sW)

In Italy, most part of sandy beaches are subject to numerous human modifications and 
coastal dunes are almost disappeared. Sardinia is one of the few Italian regions where 
coastal dunes are still present and fairly well preserved. Particularly, along the south 
west coast of the island are located the large dune systems of Pistis-Torre dei Corsari, 
Piscinas and Portixeddu-Buggerru, characterized by a considerable diversity in their 
morphology and flora. These fragile and sensitive ecosystems, well preserved thanks 
to a very limited anthropic pressure, offer a whole series of elements of interest. The 
variety of sedimentological, compositional and geo-environmental features of macro 
and microforms, and the particular floristic-vegetational aspects, characterized by the 
presence of numerous endemic species, rare or exclusive, place these aeolian deposits 
sites among the most beautiful and interesting of the Italian coasts. 

inTroduzionE
Lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, as-
sociati ad ampie spiagge sabbiose, sono presenti 
alcuni tra i più importanti sistemi dunari dell’Isola, 
caratterizzati da una notevole diversità nelle loro 
caratteristiche morfo-sedimentarie ed in quelle ve-
getazionali (Fig.1).
Grazie ad una serie di condizioni che ne hanno reso 
difficile la frequentazione e contenuta la pressione 
antropica, questi ecosistemi costieri sono ancora  
ben conservati ed offrono al visitatore tutta una 
serie di elementi di interesse, sia dal punto di vi-
sta geologico-ambientale sia floristico-vegetazionale 
e paesaggistico, che ne fanno alcuni fra i siti più 
interessanti dell’intero perimetro costiero italiano.
Procedendo da nord a sud, i sistemi presi in consi-
derazione sono le dune di Pistis-Torre dei Corsari, 
quelle di Piscinas e quelle di Portixeddu-Buggerru, 
tutti intensamente battuti dal vento di maestrale 
(Fig.2).

 

Fig.1 – Inquadramento dell’area di 
studio.
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Fig. 2 – Diagramma relativo alla direzione e provenienza del vento e delle mareggiate ad esso 
correlate nel settore di costa occidentale della Sardegna in cui ricadono i sistemi dunari di Pistis-
Torre dei Corsari, Piscinas e Buggerru (da Istituto Idrografico della Marina Militare).

1. dunE di PisTis-TorrE dEi Corsari

Nell’area di Pistis-Torre dei Corsari (Fig. 3), il campo dunare, che si estende per circa 
un chilometro nell’entroterra ed è alto qualche decina di metri, è formato da dune libe-
re a forma di ampia parabola, con asse orientato in direzione del vento di maestrale 
(NW-SE), che al loro interno modificano continuamente la conformazione e da dune 

parzialmente fissate dalla 
vegetazione; la copertura 
vegetale è rada, ma mol-
to interessante floristica-
mente. 
Sono inoltre presenti dune 
embrionali e tipiche morfo-
logie eoliche (Fig. 4), come 
dune da ostacolo, conche 
e solchi di deflazione, pa-
vimenti ciottolosi, affiora-
menti rocciosi e detritici 
eolizzati, creste fumanti e 
zone di ricaduta.
I sedimenti sono costituiti 
da sabbie medio-grosse, 
quarzose, bianco-giallogno-
le; tali caratteri cromatici 
conferiscono alla duna un 
particolare colore d’insie-
me ocraceo o dorato, più 

 

 

Fig. 3 – Dune di Pistis, ripresa aerea con lo stato delle dune e 
del territorio circostante nell’ anno 1954  (fonte: Sardegna Foto 
Aeree, Regione Autonoma della Sardegna).
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evidente quando le sabbie sono bagnate, per la qual ragione sono conosciute anche 
come “Sabbie d’oro”.

Caratteri tessiturali morfoscopici e composizionali del sistema spiaggia duna di 
Pistis-Torre dei Corsari

Per dare contezza delle 
caratteristiche tessitura-
li e composizionali delle 
sabbie che costituiscono 
il sistema dunare, vengo-
no riportati qui di seguito 
i risultati delle campiona-
ture dei sedimenti, effet-
tuate nel corso di ricer-
che recenti, lungo profili 
trasversali alla linea di 
riva, che a partire dalla 
battigia, hanno interes-
sato tutto il compendio 
dunare (Cristini et al., 
1994). I risultati analiti-
ci hanno mostrato che i 
sedimenti sono costituiti 
da sabbie medie grosse 
sulla battigia e medie su 
tutto il corpo dunare. La 
valutazione del grado di 
arrotondamento, effet-
tuata al microscopio otti-
co, sui granuli di quarzo, utilizzando la scala di Powers (1953), mostra che i clasti  dei 
sedimenti della battigia e delle aree di deflazione ad essa prossimali (spiaggia ed alta 
spiaggia) sono costituiti quasi completamente da elementi subarrotondati e arrotondati, 
mentre i clasti subspigolosi costituiscono i sedimenti delle zone più distali e in progra-
dazione. La composizione mineralogica, stimata al microscopio ottico, mostra che la 
componente silicoclastica e quella carbonatica risultano in quantità quasi simili e sono 
distribuite in modo omogeneo lungo i profili di campionatura.
I valori percentuali delle due componenti sono infatti compresi tra 52 e 56 % per la 
prima e tra 44 e 48% per la seconda. Nella prima è prevalente il quarzo, che arriva a 
costituire fino al 48% del sedimento, ma sono anche presenti feldspati, frammenti litici 
e minerali pesanti in percentuali comprese tra l’1 e l’8 %. La componente carbonatica 
è costituita da bioclasti e da clasti di calcite.

 

Fig. 4 – Dune di Pistis, ripresa aerea con lo stato delle dune e 
del territorio circostante nell’anno 2006 (fonte: Sardegna Foto 
Aeree, Regione Autonoma della Sardegna). Si notino gli insedia-
menti turistico-residenziali ai margini settentrionale e meridionale 
del sistema dunare.
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2. dunE di PisCinas

Le dune di Piscinas (Fig. 5) sono molto conosciute dal punto di vista turistico per loro 
caratteristica conformazione allungata in direzione del vento di maestrale a formare 
due parabole di sabbie libere, strette e pronunciate verso l’entroterra. Esse fanno parte 
di un più esteso sistema dunare, fissato dalla vegetazione, che arriva ad altezze rilevan-
ti, fino a qualche centinaio di metri, tanto che vengono annoverate tra le dune più alte 
d’Europa. Molto interessante, qui, anche l’entroterra per la presenza di noti paesaggi 
minerari (Montevecchio, Ingurtosu, Naracauli), che fanno parte del Parco geominera-
rio, storico ed ambientale della Sardegna. Le dune sono costituite da sabbie chiare, me-
dio-grosse e quarzose. I consistenti apporti di sterili di laveria, provenienti dai bacini dei 

Rii Naracauli e Piscinas, 
dove sono ubicate impor-
tanti miniere di piombo e 
zinco, oggi abbandonate, 
modificano localmente i 
caratteri cromatici del 
sedimento che assume, 
nei bordi delle incisioni 
fluviali, una colorazione 
scura e, talora, anche 
ocracea per la presenza 
di livelli sedimentari di na-
tura fluviale, contenenti 
minerali ossidati.
Anche questo sistema, 
che si estende per 4 chi-
lometri, circa, nell’entro-
terra e tocca, come già 
detto, quote alquanto ele-
vate, è costituito da dune 
libere o parzialmente fis-

sate dalla vegetazione, sempre molto varia ed interessante. All’interno del vasto campo 
dunare (Fig. 6), si osservano, anche qui, dune embrionali e da ostacolo, aree di deflazio-
ne, zone di ricaduta, pavimenti ciottolosi e detritici, affioramenti di rocce metamorfiche 
del basamento e campi di detriti eolizzati. Il paesaggio vegetale è molto vario con nume-
rose specie adattate all’ambiente difficile, se non ostile, battuto dal vento di maestrale 
e dall’aerosol marino, con la presenza di ginepro, lentisco, euphorbia, timelea, salice 
ed altre specie (Fig.7), talora di notevole interesse floristico-vegetazionale. Interessante 
anche la fauna, con conigli e gatti selvatici, volpi, pernici e poiane, ma in particolare per 
la presenza della tartaruga marina (Caretta caretta), che frequenta l’ampia spiaggia nelle 
notti di giugno e luglio per deporre le uova nella sabbia, e del Cervo sardo (Cervus elaphus 
corsicanus) che nell’estesa macchia mediterranea e nella boscaglia retrostante ha tro-
vato il suo habitat appropriato dopo aver rischiato di scomparire. Molto caratteristico e 
peculiare, poi, il colore rosso dell’alveo e delle acque del Rio Piscinas, proprio a margine 
del sistema dunare, effetto degli stream sediments provenienti dalle miniere retrostanti.

 

Fig. 5 – Dune di Piscinas, ripresa aerea con lo stato delle dune 
nell’anno 1954 (fonte: Sardegna Foto Aeree, Regione Autonoma 
della Sardegna). Si osservino gli alvei sovralluvionati del Rio Pisci-
nas e Rio Naracauli, desertificati, dall’inquinamento degli stream-
sediments e delle acque di scarico provenienti dalle miniere di 
Montevecchio e Ingurtosu-Naracauli.
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Caratteri tessiturali morfosco-
pici e composizionali del siste-
ma spiaggia duna di Piscinas

Le campionature sono state ef-
fettuate lungo alcuni profili assia-
li rispetto alle due lingue dunari 
paraboliche, ed obliqui di circa 
135° rispetto alla linea di riva, 
che a partire dalla battigia hanno 
interessato le dune embrionali e 
tutto il campo dunare (Di Grego-
rio et al., 1999). Le analisi han-
no mostrato che i sedimenti sono 
costituiti da sabbie grosse sulla 
battigia e nelle zone di deflazione, 
e medie nelle zone distali e nelle 
aree naturalmente vegetate. L’a-
nalisi del grado di arrotondamen-
to dei granuli di quarzo, mostra 
che la maggior parte di essi rica-
de nella classe dei clasti subspi-
golosi, con valori percentuali che 
oscillano dal 60% nei sedimenti 
della battigia al 70%, in prossimi-
tà del limite interno della spiaggia 
emersa, fino all’85% nelle zone 
più distali del sistema dunare. La 
categoria dei granuli subarroton-
dati e arrotondati ha invece valori 
compresi tra 15 e 40%, con le 
percentuali più elevate sulla bat-
tigia e nelle parti più prossimali 
della duna. Al microscopio otti-
co, le superfici dei granuli della 
battigia appaiono caratterizzate 
da una picchiettatura (frosting) a 
grana grossa, mentre quelle dei 
sedimenti eolici da più una inten-
sa picchiettatura a grana molto 

fine che le opacizza, da attribuire alle maggiore quantità delle particelle mobilitate dal 
vento nella fascia di deflazione prossima alla battigia. L’analisi della composizione mine-
ralogica evidenzia la netta prevalenza della componente silicoclastica su quella carbo-
natica. 
La componente carbonatica totale, costituita prevalentemente da bioclasti, è stata de-
terminata tramite calcimetria sul campione, i suoi valori sono compresi tra il 15% sulla 

 

 

Fig. 6 – Dune di Piscinas, ripresa area con lo stato del 
campo dunare nell’anno 2006 (fonte: Sardegna Foto Ae-
ree, Regione Autonoma della Sardegna). Si noti il colore 
rosso delle acque del Rio Piscinas e l’alveo del Rio Na-
racauli nel quale la cessazione dell’attività mineraria ha 
consentito una evidente ripresa della vegetazione riparia.

Fig. 7  – Dune di Piscinas. Campi di dune con vegetazione 
a prevalenti formazioni di ginepro e lentisco.
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battigia e nelle zone più prossimali del corpo dunare ed il 4% nelle zone di deflazione. La 
componente silicoclastica è costituita per l’85-95% da quarzo e per il restante 5-15% 
da feldspati, frammenti litici di rocce metamorfiche e minerali pesanti di vario tipo (mi-
nerali femici, ossidi, solfuri, solfati e carbonati). Nelle frazioni più fini, la percentuale di 
quarzo oscilla invece tra il 30 ed il 90 %, e quella degli altri elementi composizionali 
tra il 10 ed il 60%. In particolare, il maggior arricchimento in minerali pesanti (fino al 
50 %) e in frammenti litici è stato riscontrato nei sedimenti delle zone più prossimali 
alla spiaggia. L’alimentazione di questa area avviene infatti, mediante il trasporto solido 
di sedimenti erosi nei bacini di sterili minerari (stream sediments) presenti nel medio 
e nell’alto bacino del Rio Piscinas e del Rio di Ingurtosu, ove sono ubicate importanti 
miniere di piombo e zinco, oggi abbandonate.

3. dunE di PorTixEddu-BuGGErru

Nelle dune di Portixeddu-Buggerru (Fig. 8), i sedimenti eolici, anch’essi prevalentemen-
te quarzosi, sono costituiti da sabbie medio-fini chiare. Qui le dune, ancora a forma 

d’insieme parabolica, si 
estendono per circa 4 
chilometri nell’entroterra, 
raggiungendo i 150 metri 
di quota sul livello del mare 
dove è presente anche un 
lembo di dune fossili del 
wurmiano. Interessanti, sul 
fronte avanzato delle dune, 
la presenza dello stagno 
temporaneo di sbarramen-
to eolico di Piscina Morta 
(Fig. 9), ed al loro interno, 
di affioramenti di rocce eo-
lizzate del basamento pa-
leozoico (Fig. 10). Molto 
interessanti, le formazioni 
spontanee, a prevalente 
pino domestico, ginepro e 
quercia spinosa presenti ai 
margini del sistema duna-
re. Le dune, costituite da 
sabbie libere fino agli anni 
sessanta (Fig.11), sono 

ora stabilizzate da una folta vegetazione in conseguenza di un rimboschimento realizzato 
per proteggere dall’insabbiamento la viabilità costiera ed i terreni retrostanti.
Il rimboschimento è stato effettuato mediante l’impianto di specie idonee  come pino 
d’Aleppo (Pinus halepensis), pino domestico  (Pinus pinea), acacia saligna (Acacia sali-
gna), Atriplex alimus, ecc., al riparo di “siepette” geometriche relizzate con fascine di 

 

Fig. 8 – Dune di Buggerru, come si presentano nella ripresa 
area anno 2006 (fonte: Sardegna Foto Aeree, Regione Auto-
noma della Sardegna). Nell’immagine è evidente l’affermazione 
della vegetazione artificiale con conifere e acacia saligna nella 
quale, all’interno si vanno inserendo le specie proprie della ve-
getazione spontanea, originariamente presente ai margini del 
sistema dunare.
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cisto, appoggiate a stac-
cionate con pali e filo zin-
cato (Fig. 12).
Assai rilevante la vege-
tazione spontanea che 
cinge a semicerchio il 
complesso dunare per la 
presenza di una fitoceno-
si a portamento arboreo 
ed arbustivo di partico-
lare importanza fitogeo-
grafica per la presenza 
di ginepri (Juniperus pho-
enicea, Juniperus ma-
crocarpa), lecci (Quer-
cus ilex) e soprattutto di 
Quercia della Palestina o 
Quercia coccifera (Quer-
cus calliprinus), oltre 
che dell’unica stazione 
spontanea italiana di pino 
domestico (Pinus pinea). 

Dal punto di vista floristico, in queste dune, sono presenti alcuni rari endemismi floristici 
come il Dianthus morisianus Valsecchi e il Genista arbusensis Valsecchi.

Caratteri tessiturali morfoscopici e composizionali del sistema spiaggia duna di 
dune di Portixeddu-Buggerru 

Le analisi dei sedimenti delle campionature effettuate lungo diversi profili trasversali 
alla linea di riva e che 
hanno interessato tutto 
il campo dunare, hanno 
mostrato che i campioni 
sono costituiti da sab-
bie medie unimodali, 
con sabbie molto gros-
se sulla battigia e con 
sabbie fini, su tutto il 
corpo dunare (Ferrara 
et al... 2010; Arisci et 
al..2001; 2003).
L’analisi del grado di ar-
rotondamento dei gra-
nuli di quarzo, mostra 
una prevalenza di granuli 
spigolosi e sub-spigolosi, 

 

Fig. 9 – Lago naturale temporaneo di sbarramento eolico di Pi-
scina Morta, nella parte terminale interna del sistema dunare di 
Buggerru. Il laghetto è ubicato in una vallecola impostato su rocce 
arenaceo-scistose del basamento metamorfico paleozoico, imper-
meabile; mentre lo sbarramento sabbioso verso valle lascia filtrare 
lentamente l’acqua che si raccoglie nella stagione piovosa.

 

Fig. 10 – Dune di Buggerru. Rocce del basamento scistoso-arena-
ceo paleozoico eolizzato, con la formazione di lame nei livelli area-
nacei più tenaci.
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che hanno subito una limitata elaborazione da trasporto, e rappresentano il 55-85%  dei 
granuli osservati, con un incremento progressivo verso l’area più interna delle dune. I 
granuli subarrotondati e arrotondati costituiscono la restante parte di sedimento sia della 

battigia sia, soprattutto, della duna. 
Al microscopio ottico le superfici dei 
clasti della battigia e delle dune em-
brionali appaiono da trasparenti a 
quasi opache a causa di un intensa 
picchiettatura (frosting), a tessitura 
molto fine, e sono caratterizzate 
da un reticolo di microdepressioni, 
scanalature e incavi concoidali; in-
vece le superfici dei clasti di tutto il 
sistema dunare vegetato appaiono 
spesso ricoperte da patine bianco 
rosate di carbonato di calcio che 
mascherano le microforme sulla su-
perficie dei granuli.
Le osservazioni al microscopio elet-
tronico mostrano che i clasti della 
battigia sulla loro superficie sono 
caratterizzati dal tipico pitting da 
impatto (Vs pits) e da intrecci di mi-
croincisioni accentuate dalla dissolu-
zione in acque marine. Mentre le su-
perfici dei clasti delle dune embrio-
nali sono parzialmente ricoperte da 
una patina di riprecipitazione di silice 
e sono talora interessate da frattu-
re concoidali fresche che rendono i 
granuli spigolosi, ringiovanendoli; le 
superfici dei clasti dell’intero sistema 
dunare appaiono completamente ri-
coperte dalla patina di silice, che di-
venta più spessa allontanandosi dal-
la spiaggia maschera le depressioni 
e talora ingloba particelle argillose di 

vario tipo e tubuli (probabili resti vegetali). La composizione mineralogica evidenzia una 
prevalenza della componente silicoclastica su quella carbonatica. La prima è costituita 
dal quarzo in percentuali comprese tra il 75 ed il 90 %, con questi ultimi valori riscontrati 
nelle parti più distali del sistema dunare e subordinatamente da feldspati, minerali femici 
e frammenti litici in percentuali comprese tra il 2 ed il 5%. La componente carbonatica, 
costituita da clasti di calcite, dolomite e bioclasti, in percentuali comprese tra il 4 ed il 
20%, è maggiormente rappresentata nel settore centrale della spiaggia di Portixeddu, 
con valori costanti dalla battigia verso l’entroterra (20 %).

 

Fig. 11 – Dune di Portixeddu-Buggerru, ripresa area 
con lo stato delle dune anno 1954 (fonte: Sardegna 
Foto Aeree, Regione Autonoma della Sardegna). 

 

Fig. 12 – Foto areea ERSAT 1960 delle dune di 
Buggerru nella quale sono evidenti i primi interventi 
di stabilizzazione del campo dunare mediante rimbo-
schimento prevalentemente con essenze di conifere e 
acacia saligna, al riparo di “siepette” geometriche re-
alizzate con fascine di cisto appoggiate a staccionate 
con pali e filo zincato.



350

ItInerarIo geo-turIstIco neI sIstemI spIaggIa-duna della sardegna sW

350

ConClusioni 

La scarsa frequentazione e la limitata pressione antropica sulle coste sarde, fanno sì 
che qui si concentri la maggior estensione di tutte le dune libere costiere italiane, che 
sono anche caratterizzate da un elevato livello di qualità ambientale. Sulla costa sud-
occidentale dell’Isola, i peculiari aspetti geologico-ambientali e paesaggistici dei sistemi 
spiaggia-duna di Pistis-Torre dei Corsari, Piscinas e Portixeddu-Buggerru risultano, in 
assoluto, quelli più interessanti e suggestivi dell’intero Paese.
Infatti, qui, le sabbie libere, prevalentemente quarzose, di colore bianco-avorio o gial-
lastro (dorate), sospinte dal vento di maestrale, si conformano in lingue paraboliche 
in progressione ed attingono ad altezze di oltre i 100 metri con una grande varietà di 
forme di deflazione o accumulo, in continuo mutamento e perfettamente leggibili all’os-
servazione diretta. 
Quelle fissate dalla vegetazione presentano, invece, forme da ostacolo, di tipo embrio-
nale o anche allungate o arcuate, insieme a caratteri floristico-vegetazionali di rilevante 
interesse fitogeografico.
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