
L'Area Marina Protetta "Capo Carbonara", ubicata 
nell'estremità sud-est della Sardegna, è suddivisa dal promon-
torio granitico di Capo Carbonara e l'Isola dei Cavoli in due 
ampie baie, con�nanti ad ovest con il promontorio di Capo 
Boi e ad est con l'Isola di Serpentara.
In questo tratto di costa si riconoscono ambienti costituiti da 
rupi costiere, coste sabbiose, zone umide, macchia mediterra-
nea bassa (costiera) ed ambienti rimboschiti. La diversità della 
linea di costa è dovuta essenzialmente al moto ondoso che, in-
sieme al vento, esercita incessantemente una azione erosiva e 
modellatrice dei substrati granitici.
Il vento, una caratteristica costante della zona, insieme al mare 
e dai corsi d'acqua a carattere stagionale trasportano i sedi-
menti alimentando di preziose "sabbie" i litorali. Un'alternan-
za di piccole e grandi spiagge incastonate tra promontori ed 
af�oramenti rocciosi che sono la prosecuzione verso il mare 
del massiccio granitico di Serpeddì - Sette Fratelli (la regione 
storico-geogra�ca del Sarrabus).

È all'incessante e ciclico processo di demolizione dei substrati 
rocciosi terrestri e di materiale organogeno di origine marina 
(gusci, conchiglie, alghe calcaree, ecc.), alimentato dal vento 
e dall'energia delle onde che si deve collegare la presenza 
delle candide spiagge.
Le spiagge di Villasimius generano sensazioni di grande fascino 
estetico e dal punto di vista naturalistico, sono il risultato di pri-
mordiali equilibri "dinamici" tra i sedimenti di origine terrestre e 
quelli di origine marina in stretta relazione con l'andamento del 
clima mediterraneo in generale e del clima locale in particolare.

Da ovest verso est le spiagge più rappresentative sono:

Porto Sa Ruxi
È la prima spiaggia che si incontra dopo aver superato il car-
tello di "benvenuti a Crabonaxa", lungo la strada provinciale 
che da Cagliari conduce a Villasimius. È caratterizzata da 
bianche dune sabbiose �ssate da ginepri secolari (Juniperus 
spp.). Questo ambiente ha un elevatissimo valore ambientale 
in quanto è un tratto identitario della macchia mediterranea co-
stiera e per il quale sono in atto azioni di conservazione.

Campus
È una spiaggia localizzata nel versante occidentale dell'Area 
Marina Protetta "Capo Carbonara", sovrastata dal sito fenicio di 
Cuccureddus ove sfocia il Rio Foxi con un'ampia foce, che ci ricorda 
come anche i Fenici scelsero di stabilirsi per i loro commerci in un ri-
dosso molto ef�cace rispetto al vento maestrale.

Campulongu
Un lungo arco di sabbia a ovest del promontorio di Capo Carbonara, è ca-
ratterizzato da sabbia bianca �ne per diventare di ciottoli all'estremità più 
a ovest. È soprattutto tra i ciottoli che si riscontrano splendide conchiglie che 
"raccontano" la storia del mare con la loro diversità di forme. Esse sono 
anche indicatrici della qualità dell'ambiente marino... non portarle via.

Fortezza Vecchia
Piccolo arenile sovrastato da un'antica torre costiera, una forti�cazione 
che si affaccia sul mare, segno di un sistema di sorveglianza che insieme 
alla Torre di Porto Giunco e quella di Capo Boi caratterizzava questo 
tratto di costa al �ne di difendere il territorio dalle incursioni dei pirati.

Spiagge


