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lu studio combinato pcrrog r.itico C srrut turulc
del basa men to detla Nurr a ha consentito di dcli-
ncare il caro nere polifasico c: plurifaciale dd !TIt!.

t.unorfìsmo di questo segmento della catena crei-
nicu ddla Sarlkgna

Il basarncnto ddl.~ Nurra viene intcrprct aro
come una l;T~lnde !'Iìnf orme che ripkl!,1 il fianco in-
'·L'I'SU di una nn ttc liualc coricata 1"01"01al;.,:-.i dllr~1I11l.'
tI prima t~SL' tctronic., ù.1 i: costituito da una
succcss iunc di rcr rcn i di eli! compresa tra rOn.Jo·
vicìano ed il Curbonitero.

La pr irn.. fase rct tonica. la più irucns a, lu
provocato import an! i ruovlmcuti tangl!llliali, pie·
ghe isoclinalì rovesciate ,"L'l'SU S\V lo! scisrosuà di
Ilusso. Durante quest a fase si l: sviluppato un me-
tamortismo siucincrnat ico variabjle verso N E, sia
per grado (dalla zuna a cluritc ali, zona agra·
nato ] che per re:;ime (da pressione medio-bas sa a
pressi une da int crrncdiu ad alla?l.

A qUCSIO evento i,: SL'gtlifa una fase blas tic.t.
ullllillata ;.\II\.' a ree SL'th-lllriollali. COli cunu tcrc s t a .
neo che ha impresso ~.I haxamcnto ddlJ Nurra
Il'11:\ m.uc au. /(H!;dita pnll:r~hla \'el'!'IO N tilll) alla
I.UII,I dl'iI'ulil.:tJI...:l;t:-.io.

La seconda la:-.e 1L'lIullilu·lIlelall1urliGl h.: in-
dotto pieghL', con assi EW, sempre più strette PID-
cedendo da S a N; il mctamcrtisruo sincuum.uic«
l: di tipo bar rov iano e si sviluppa solo nL"lk l.' 111L'
sctrcnt rionali: e sso mantiene la stcssu pul.uiru. ma
appare di grado iufcriorc rispcuo a quc llo dd-
lacrne termico. induccudo la rctroccss icne dei mi-
ncruli indice delle varic zone (granato -+ bimit c:
biolitL'~' clcruc i. Oucsra lu sc è seguita da una spo-
radica c ris tu llizvazion« v srat ica di miche l! duri IL'

nelle zo nc set teru riunali" L' dalla terza fasI.! rcn o-
nìca eh" ha produtlo solu kinks c blande pieghe
con assi - NS.

La natura delle successioni Iitulogiche , i cnra ì -

rcri delle varie t as i dctormauve c blast iche c la
loro sequenza temporale consentono di ricostru ire
una evoluzione tet tonico-metamorfica conseguente
a Icnorneni di subduzionc crosrale lungo grandi
zone di taglio ensialiche , che risulta analoga a
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L\!IUdl.! pt"(fogr.Jphiqul..! 1..'( s t ruct urale du :)udL'
crcvnien dans la ~urra tSard3ignL' !'J\VI J. per-mis
.: dclméc r le.: L:.JLJClcrc.: pOliphasiqul..' c...'( pluriluci«!
u m":13murphbmt..'. La succes sion qui ,:illh:ul'L' en
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-rdov icic n-Cur'bon ilè re
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:udasl..'j du ml.'t':HTlorphj:,)fI1l.: dans la ~UIT~I

La second •....phase dc dir •...·Cliull E'" ~I pr tnfui t

Je rli~ dc plus cn plus f crrnex d•...· Sud \ crs le-
lrJoru. Le ml..'tlmurphismè'. synL'i'lL'mJliqul..'. du 1\ PL'
ra r rovvic n , L'sI bicu dcvclopp c sculcmcru Jall:-' le
~l>rJ: il m.uu r c LI 1l1~1Hc· pol.uuc "iL- eL"l Il I ;111L'11l1
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bI3S1L''::'t..' po-, tc ine 111J. Iiquc ( micas c·1 chlorit cs : :'I..'U'

lerncru d.ins IL- Nord. »ui t la dcux ic rnc p ha , c.
Kink s t...'l pii:) UlI\èrlS, de d ircct ion submcridrcnn.,
caruct c risvru la t roisicrne pha sc,

L.J natu r c t.ks successions lito:::.tr~Hig:l'aJ1hi'-illL':--'.
les L'J.rackrt..'s st ructurulcs ks rclat ion , t'n t rl,' hLt:-.<
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INTRODUZIO/I;E

Il basamento metamurfico d~lIa Sarde.
gna ~ carattt:rizz:Jtu dJ un incrementu di
grado Jei metamurfismo proceJendo JJ S\V
verso NE.

Il mètJmorfismo ndk aree meridionali
si mantiene nell'ambito ddla zona a clorilè
della facies scisti \"t!rdi fino ad un alline~l-
mento NW-SE che attraversa tlltta l'isola
dal promuntorio di Sinlino sino a Dorgali
(la cusiJdella linea Slintinu·Durgali) (Dt
St\tI'LlCIO cc lII., 1974). A NE di dettu alli.
neamento il mClamorfisrno aume:nta gr-a.
dualmenle e si osserva il succedersi rapiJo
delle zone a biotite, granato, K"-SI:lUrolite
e ;illimanilc. Nei settori norJ,orientali. re.

ccru i Jeterlllinaziuni rudiomct riche (FERRA-
RI L'C al., 1978) a t r ti huiscuno il metamorli.
sruo all'orogenes: er cinica e collocano il suo
sviluppo in un arco di tempo che va da
3-1~ a 300 I\la.

L'età del metamorfismu nelle zone ceno
t r o-mcr idional] può essere dedotta su base
st rat igr aficn: essa i! compresa Ira il Tuur-
nasia no inferiurc (OLl\tERt, 1970) ultimo ter-
reno f,,>silif<.:ru ddormalU e: dcbolmcn re
Illc'lalllurficu c' le prime succcs s io u i scd i-
IIlc'ntarie disl'urJallti rifnite: al \\·estf:.dia-
nu superiore (V \I o.: COCOlZ\, 197~; VAI,
19i8 ).

I rap por t i tra i settori lIord-LlcL'iLknt:di
e .:e:ntm·meriJionali della Sardegna hanno
spessu co st ituito argomento di discussiune,
anche perché as sai d iff ere n t i suno stare le
meludulogie di indagine utilizzate ne lle due
arce: pre\'aknlcmenl(.' geologiche nelle zone
cc n t ro-ure ridional i, prevaler: temen te pct rug ra-
fìche nL'lk zone: nord-oricutaìì. A causa del.
k in t rus iunì lardu·e:rciniche c della cope:r1u.
rCl Pl"t'c'rcirlic'" '111esti due sL'llori vengono
a coru.uro sol» nella rq;iullc' della Nurra.

In qllesLlrea il basallle:lltu Illetallwrfi.:u
~.rliul·a ininlcrruttallle:llte lungo 30 km di co-
st a e mo st ra un au mcruo di grado ver so N
dalla zona a .:Iurite della Iacies scis rì verdi
linu alla f"cies anfibolinca.

111 questo 1:I"oru venguno ripo rtnti i ri-
sullati de:lle: ind~'gini st ru t t urn l] e pclrogra-
fiche eseguile lungu quest~1 impurtante: ~e-
ziune n<lluralt.: nell'intento di ricuslruire le
rd~lzillni tLI delorlll;lliolle L' bi:lslesi in qlle.
,Iu seglllc'lllu dl'IILl lUù'ol,) Illclalnorfico
,klla Sardegna.

QUADRO GEOLOGICO

Il cumpkssLl Ille:tanwrfico Jdb NUrL)
custituisce l'<:!strema propagginc nord.occi.
dentale ddlu w.:colu ercini.:o sardo eù af-
fiora lungo tuttu il tratto di custa dle "a
da Purtu Ferro a Capo del Falcune (\'edi
ta\·. Il. Essu cOlltinua anche nella limitrofa
isola dell'Asinara ÙU"e ì: inlruso Ja monzo-
granili biotilici e da filoni basici. A S ed a
W il cumpksso metamorficu i: ricoperto in
discurdanza da arenarie e conglomerati con
rioliti del Permo·Trias, Jebulmente defor-
mati dur:Jnte il Terziario c da depusiti qua-
ternari,

I \ull J.1i1:'\L Il.l ;", 1\ ••• ,' ••

Il rnc turnurìisrno l: Ji busso grado pe:r
tu t t a la zona mcr idionulc e: centrale (zona a
clorite della Iacics scisti verdi): mostra in-
vece un ncu o incremento di grado nelle zo-
ne set icru riouali dove si susseguono pro-
grcssivarneruc la zor.a a biot ite. quella a
granato e ol igoclas io prcs so il paese di St in-
t ino. Nell'isola As inara l'incremento di me-
t arnorf ismo coru inua e compaiono anche
stnurolitc e s illi rnanirc.

L\ Sl CCI'SSII)\I' I.lI'lJSlI/Ht@,IFIL\

Procedendo da S verso N nel bas.uncn-
t o metamorfico de:lla Nurr a sono stati di-
stinti cinque: complcss] litclogici:

a - Mct a-n rcnarie, quarziti rosa e fillaJi.

b . Filf adi con mct a-conglornc rat i e quar-
ziti (b,). Fil lad i l!r'afiluse: con mcraerovacchc
\~dC;niche e puairoidi (b,). -

c - Pmaunci s s minut i, rnicuscist i cun su-
bord ina tc cì\larzili e filladi.

Li - !';lI;I,'!lIc'iss porfiroblast ic i. mic.isc is ri

e qua rz it i Scisluse,

I limit i tra i vari comp lc ssi SUIIU spes-
so difficili da individuare con suff ic icnrc

:1 precisione a causa della notevole trasposi-
zione ic uonica (nel caso dei limiti tra iI complessi a-b. e h,·b,) e della gr~Juale \'3-
rrazione del g rado di mctamorfisrno (nel
C<lSO rki limiti tra i compkssi c·d).
li CUlllplc:ssu lilOlugicu Il mostra passag·

gl gr;lLluali mcdiante originarie altcrnanze
stratigrafiche cun il complesso filladico che
costituisce tutta la I.<lna celltrale della NlIrra.

r\lI'inlemu di qucsto cumplesso abbia-
mo ul'natu lIna grossolana distinzione ed
in partiL-olare abbi;lJllu Jistilltu il CUlllPIc:S'
so filladicu il, che è in direttu conlattu con
il cumpkssu delle meta-arenarie, 9uarziti
rosa e fillaJi ed l: costituito dai l'ari tipi dI
fil1adi, quarziti c met3conglun1er3ti Old ele-
menti Ji quarzit i u di fil1adi, ed il comples-
su filladicu b, che l: custituÙu da filladi tal-
volta grafitose cun " lidili " e cun cLlspicue
masse: di rnetabasili (metagabbri, met<lbasal-
ti, mctagrol'acche l'lilcaniche) e rare: knti di
calcescisti. Nella· parte geomctricaml'lIte: più
alta del complesso b, affiorano porfiruidi
e meta·arcose (spesso slrettamente assucia-
te: con m<.:tagrol'acche vulcaniche e metaba·
salti). All'interno di questo complesso ete·
rogeneu e generalmente Ira le filladi l'un

IIIL'tag;lbbri e: le t illad: ClllI p"rfiruidi, me-
t a busal t i c mct agrovucchc vulcaniche si rin-
viene un orizzonte discontinuo di «Terre
uolu icu » che fino a pochi anni fa è stato
oggetto di cult ivazio ni rninerarie. A N di
PUlita Ruia affiorano paragne iss minuti. mi-
cascist i c quarziti scistose. derivate da un'ul-
t ernanza in origine: arcnaceo-pel itica con
grusse interculazioni quarzo-are niuche che,
a parte il maggior grado di metarnorf ismo,
doveva essere del tutto s imile a quella da
cui hanno t ra t to orig inc le rocce del com-
plcsso <I e (Oli queste dovrebbero a nostro
avviso. essere strurigraf icarncntc currcl.uc.

Il passaggio al complesso dei paragnciss
portiroblastic i. che occupano la parte set-
tcnt r ionale del promoruorio di Stintino. è
graduale ed avviene per incremento di me-
t a morf ismo sulla incdcsima successione arco
naceo-pcliuca. Il limite car tograf ico è stato
posto a N di Cala dcgl i Scoglicu i dove i
porfiroblast i di plagioclas io raggillnguno la
dimensione di circa 2 mrn.

L'età della succcss iune è 111;11prccisubi-
le sia per la scursirà di reperti palcon t o-
log ici come per la mancanza di determina-
ziuni radiLlI11C1richc.

Per la presenza. pllr sporadica, di cul
cescisti ad Drthoccva: (VESI'RINlll, 1965) e
pe:r I'analog ia ì it clug ica con le successioni
più tossìliferc della Sardegna ccnualc. le
filladi grafituse con" liùiti ", calcescisti, me·
ta!,!abbri e met:lbas.llti, che affiuranu tra
M. Ferru e C3naglia, SUIIU da attribuire: al
Sillirico e furse comprcnduno anche p'lrt~
tle:1 DC\'Llnicu (CL\~II'I, 1913). Questa fur·
IIIMILlIle: costituisce: 1'lInicLl c;ljlllsaldu stra·
tigrai"ico, docuIllentalo paleonlologicaillen.
Ic, di ILII tu lo zuccolo della N una ( I).
Questo llrin.UlIlc è geull\e:lricamente: sol·
tus l::lnte ai pLlrfiruiJi (cun metagruvac·
che e metabasiti) e poggia sulle fillaùi
cun metacunglomerati che a luru volta SOl"
muntano le lIIeta'<lrenarie e quar:liti Jella
zona meridionale. PorfiroiJi, rnclabasiti e
mctal!rovacchc vulcaniche, ckrivate dal h)-
rLl s;;:'an tcllamento, sonu segnalate in lIIol·
te località della Sardegna centrale (Goeea-
IIU: RICCI &: SAIl,HINI, 1973-1976; Barbagia:

(I) T\RIl'ltl (1910) rin\'l:olll..' nella Nurra alcuni
lus~ili n\31 COIl!'ol..'l'\'J. I i ~ht,; P.\rWS·\ altribu',. tlubi-
tati\'al11L'ntt:. ad AI'l'hL'odatidi dd Cambrico. QUl.'SI;J
allrihuliom:. mai pitl conlermata è 3ttuahncnlc
mnsa in disL'ussione (COCOLlA cl al" 1974).
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l.e qlwr:;ti scist ose costituisconu Ii\l.:11i l.' len t i
SPC!SSore C' potenza var iabile. In alcuni casi (per
. presso Torre dd Falcone j qU~SLC lcn t i f3ggiun.
100 circa ..m-50 m di spessore. In queste rocce
l'abbondanlè quarzo che rnosrra una struttura
'anoblastica evolura si associano minori quantità
plagioclasi e fil/osi/icat;,

Ol/sidera~iol/i sul chimis mo (21

Nella t ab. I Sllnu ripun:lIe 31 analisi chi.
iichc JL'gli clcmcn r ì m:t~gi,)ri e di Rh «: SI'
ci paraderi\';lli ra..:.:ulti un po ' dù\'ulltjue
ella Nur ra (v, fil!. 13) fra tutti i tipi liro-
19ici (sono stati- esclusi sulu i campiuni
iù francamente quarzu ici ).

Dalla tabella risulta chiaramente che le
oece analizzate hanno caratteri chimici ti.
'tCI di termini originariamente pditicu.
,sammitici. Nel pur ampiu spenro Jelk va-
iazion ì chimiche che caratterizzano rucce
li questo tipo e tenendo conto anche dc:l

(1) l •..consider~lziuni gcochimkhL' dlL' si s vol .
Ono in questo parag'r~lfo ri~u.trd.1l1u 1..':.a~llIsi\a.
ncrue IL' rocce pJr~llk·ri\'~Hl.·; gli orto •..Icriv.n i dL'II~1
~UITJ. sunu st.ut oggl.!tto di prcccdcn ri in •..IJgini
'""" quali s. io riferito in altri lavori (DI SI.\l-
'llCIQ "1 al., J97~: RICCI & S'UHI~I. J9ì81.

fattu che alcuni parametri chimici putreb.
be ro essere cumbian durante il metamurfi-
sruo, dalle analisi a disposizione emergono,
accanto a c;Jratteri che definirelJlO "usua-
li" alcuni caratteri "peculiari" che ri t\!_
niano meritinu un pu r breve commento.
Tra i caratteri" usuali" ricunJiamu Ia buo-
na currelazione ne!!Jli\'a tra SiO, e AI.O,
(R == 0.881 ed i ba~si CUlltenuti tii CaO- e
Na:O l' quelli cle va t i di K:O.

"1""'1 i C;IJ":,"eri "pn:uli:lri" ci p.uc uu
purUnte sOllulineare l'de\'ato cun(enutu di
AI,Oj per un dato \';1Iure di SiO,. che mo-
strano tutte le rocce, speci:lIlllente se con-
frontato con i valo ri riportati per rocce fil-
ladiche da altri Auturi (D'A~IIC(), 1973; POL-

D~R\·.HRr, I ':155 i. Dettu carattere, unitamente
all'ck\'ato valore del r;:appurtu AI,O./Na,O,
inclica il C;Jrallere mururo e fortemente re-
~iduak di tutli i lll;Jteriali uriginari. In re-
lazione al grado di rnalurità ,ki ma tcria.
li uriginari possono dare all'llne utile intor-
lIIaziuni gli clementi akalini ed akalini-fcr_
rosi. La huun,1 currelniune 1",siti\:J di K:O
e Rb CU'ltru :\1:0, I R == 0.72 e 0.85 rispetti-
\';lIlIente) (fig. I a-b) suggL'risce che la lu-
ro distl-ibuziune don:\'a essere primariamen-
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te controllata da ìcuumcni di ,Idsorhillleli'
lo nella frazione argillosa (HClEIl & BIlLl:-.iGS,
1970).

E' comunque possibile usservare che
mentre il valore del rapporto Rb/ AI,O, è
praticamente lo stesso per tutti i campioni
dei quattro complessi il valore del rapporto
K,O/AI,O, delle Iilladi del compksso b i!
chiaramenn- inferiore a quello delle ruet a-
modi ti dei complessi a-c-d. Questo caratte-
re uuu.uncun: alla disposiztone ,ki punti
rapprcseutuuvt di analisi nel diagr;'III'lla
K/Rb contro K,O (tig. lei. dal quale risulta
che le rocce dei complessi a-c-d sono siste-
maticamente caratterizzate da più alti rap-
porti K/Rb, indicano che anche nelle rocce
or iginariarnen n- siltiticn-pelitiche di queste
formazioni doveva essere presente una CUIll-
ponente fcl dspa rica det rit ica significativa-
mente superiore a quella presente nelle ruc-
ce dei comples si b, e b ; Di rilievo infine
sottolineare che in base ai dati disponibili
non si rilevano differenze gcochirnichc im-
portanti tra le rnetupcliu dd complesso del-
le meta-arenarie e quarziti e quelle dei com-
piessi dei paragnciss. Questo fallo appare
come un ulteriore elemento a conferma del-

8.-\.S:\~JE:--JTO DELL.-\. NUHHA

lidc nt i t à littl·stl·atigr;dic:l lki due CUlIIpIt:S'
si, al di la ovviamente, del diverso grado di
r icr istall izzazion e metamorfica.

Lt!\EHtENTI STIlI;TTL·R.H1

Nelle zone centro·meridiunali, a più bas-
so grado di mctamorfismo, si distinguono
facilmenk Ire fasi deforruat ivi sovruppostc
cotrclabili sia per slilt: che per dlrezioni
assi ali alle tre fasi ddOl"lll;lti\'e crcinichc gia
conosciute nel la S,ln!t:gll;1 cent l'aie ti sud.
orienrale (C\R.\lrG~,\~t & PEUll'SHt, 1977:
C-\R~\IG~-'\~t et al., 1978). La prima fase Il;,
prodot to pieghe isuclinali coricare verso
Sl! accumpagnate: da una scistusiiil di pia:
no assiale penet ra tìva t: sin-metamul-fica S,
che traspone quasi cumplc:tame:nte la stra-
tificazionc:. Il pr irno sis terna di pieghe i! sta-
tu ovunque -piegato da una seconda fase dc-
Iorma uva con assi diretti E W (fig. Z). Nel-
la zona meridionale le pieghe di seconda fa.
se suno generalmente aperte ed accornpa.
gnate da un c1ivaggiu che si immerge ve rsu
5 pii! o meno spaziaro e disconrìnuo a se-
conda del tipo litolugicu. Nelle zone: sct tcn-

51).92

CO.\IPI ESSO.. I <.:n~II'I.1·:S~O h (1'>1 . h'!1:-.;.
C
,m"òonò I . ,'----, ----------, ;-------

. 590 59l 589 .i91 5''' 5'17 bUI I OH! !,,, I 229 I '23 i"'"
~I~ 53.Jo ~-;:-~. -::- o~~,~ I o~'-:)'-;~-';I-I ;~-2'; ;"Ji I ;, i,. oJ.:' i i, .•" Il "';.~l

TòO: 1.00 I 0.e8 1.06 U.91 0:8 r.us o.vs 1.0l ".')! 0.9' "SS I O.:.i O.9!

2n,,,, 2l.;' 2!.l I 21.In 22.li 20.0" i 2l.ùl I 2'.'"
0.04 I.SO 1").-;; ;.O'j ;.JS 5:;'J 7.i2 l ~.I.;

0.05 o... 0.1: u.~ù ""'l u." ,•.~u Il "'
1.1.. 1..11 I.Sg l.·L~ Il.d tI.Sol

0.25 U.~I O.1~ n.D U.2i 0.2J
I

1.1-t U.'I2 Ù.S'1 Il.()11 1.1)7 I o.s:

l 2. l.;n I ..nn l.7. • ,',' , '.H

tl.l-4 Il.1-4 tU", tllJ 1).1.' I Il.1''

;.00 ,ox i i.:» l.2. l.IX I l.11

IJO I;{) I 13;; 155 IH5 215

/ I
I 9! ,,,. 9. 88 '''''Il l!5C.I;Sr 19 4Jt. 9 2i la -tI 30 19 I.. I~ Il} li l)''" Im I '" I '" I ,o' I '" ,.. ",J~,~,__~':"".L'" __"

i
T\U'J

1'.~Il.-\.-m DEL

CO.\II'I.ESSn d

-::;,,'T'i~'~T .;,;;- '-:;;-1 ~~,:-.i-.iI l
__ o ,. •• - • __ . __ • •

III

CO.\lPl.ES!)O c

I 425 426

'-I~-5~5l'

. 0.64 0.80
StUHl I .il.t15 I (d.W I 511 flh ! 5t!.f')(1 I oJ.21

n.OIi I 0.92 t t1.MtI! tI.n I Il.7') I Il.110 n.llt

-456 '19 tb2 ~~\) .nu l ·no

n,lq I 28.IU I 11)..'3 I 2Vìh I 20.511 l l'lA? 20.iO

5Q.M ! tl7.ll I M.qU I h5.17 7n.llo I tI.i.H

7.4Il I 8.'0 I 7.10;I 7.nl I 7.;1 I 8.lt, H.OH
41.08

0.70 I 0.7l I 0.81 I U.05
21.17 15.H 18.12 h.ll7

O.h) I n.1l1

tl.tlo I U.tll:l I O.tlc) I (1.07 I o.ulJ I 1l.1I7

2.31 I U.Kb I O.I}tI I 2.17 I 1.)8 I 1.5.' 1.51

15.H I 20.80 1.•..89 ! 11.06

ti. li' ! 0,37 I u.JS I 0.21 ] Il.)II l lI.il' 0.8l

6.l6 I 7,;1 7.M l 8 ..•.8 I 0.0; I H.53 :\.bÒ I b.1I1

I.\lH I 0.0)2 I U.1 I O.•• I O.\QI 1.58 1.82

-4.ilJ

0.07 0.06
1.16 1.87

~ I O.ll o.o
1.8l l.! l

l.19 4.66

0.06 I 0.1l9I 0.05 I O.OQ 0.07 I u.us

.UI7 I ·J.~3 I t.92 I :>.~J I .i.n I -4.85

Il.17 I 0.1'1 I 0.18 I 0.1. I '1.21 I Olti 0.28

1.57 I 1.16 I I.IIHI 1.71 n.q', I Ult)

".11 I 3.06 I I. ~LJ I l.t'M l ] ill l 11.111 1.<7

O.H I 0.82 I 0.62 I 0.7.
U8 1.64 1.94 z.o:

O.-4i I 0.16

1.:'11 I 0.58

I..JI se 125 88 110 128

I

61 95 95 114 146 95 114 87 Itl; 232 lJo .;5 il) 15ì lil

>J J) 32 3J -43 30 56 25 21 Il) t I W 27 -4-4 3() J)

I 288 'H 279 24l '611 loo _1;;._ l'~ ~~ __~_~~ .~. " •. "8 ~~ __'

4.74 I 1.i2 I l.n I 2.76 i.rs I l.'o
0.21 I O.D 0.21 I 0.23 I 0.22 I 0.21 0.11 ! 0.18

1.51 I 1.H8 1.1' I 1.02 I 1.27 I 1.1\ 1.31 I ).10

n I 111 I(H liSI I li1 I loti I li .•. I IH 1)7



64

"

I.l 1«":1 4.' UL\IIL\ \:>'1 E r \1.11

'°1
..,
" I , , •

l· .. .. '.".
.,

~ 1~

B

" ..•~-..-:.'".;'~ ... -/ I· <c--; <,~ . • • --:....:J
" ,~.. r'------~
.. /~I }-J

-/ /'
~- lJ/

'11..)1

"'0:10

"o
-~=:..

:..,.. .;,
• e..;,.

...
_,o

fi!{. I - Di.ig ram m i di \ ariaz iunc pc r i r:n:1JlTI\ .u i
Jclil :\UITO" ,\1 Rh,AI,O,: BI h,Q,AI U" li K Rh.
K:O. -v "':ùlllplcsso Il: • ':ùmpk~:-id tI. l ':lll1lpk:,.

~ •..:umplt.::-.:'iU d.!'>O l;

t riuna li queste pieghe divengono se mpr., più
chiuse: a Cala Coscia di Dorma sono prru icn.
mente isoclinuli l! le srru uurc più vecchi e
sono cumpkt3mentl! obluer.ne. 0klla pcn i-
sola di St int ino il prodotto finak di questa
e\'oluLlulle è una toliuzionc in cui le due
fasi principali non sono più distinguibili
con le sole osservazion] di campagna,

.-\ N di Monte Ruggino su tino a C.1pU
Falconi! nelle filladi l! nei rnicascis u si svi-
luppa sporadicamente anche: una kggc:ra

crcnuiazicnc dclla S,; lah'ulta i: assuciata
ad un c1il'ag;;iu di,tarllialu che si illlm.:rge:
verso N,NE e: taglia ortugunall1ll!ntl! la S~
che imrncrge in di rc zion c opposta. Questa
CJ'c:nulaziulll!, puich.! è coa ss iale con le pie-
ghe di seconda f:jse "d i: ripiegata dai k ink s
grossolani della terza, porrebbe e sse re con-
siderata come un episodi» tardivo della se-
cunda fase,

La terza fase dcformu t iva i: prcsen te in
tut tu la Nurra. Essa ha sl'iluPP;llll fratture:
prel';!le:IlI<:ilIe:lllc' d irct t c N S con s r ric sub-
orizzont ali u sucuc ZOlle di taglio marca-
le da •• te n s ion guches » ad asse verticale,
Questi movirnen ti truscor ren li ragliano tut-
te le s t ru t t u re precedenti e induconu su l la
SI pieghe di ua sc inaruc nro ki nk s e: pieghe
a ch evr'on dirette da N S a N20 (l', s tereo.
gramma rclut ivo in Iig. 3) e con irn mc rs ìo.
ne variabile con t rull.u.; dalle inclinazioni
che la S, aveva acquisitu dopo la seconda
Insc. L'ultima ddurlll3ZioI1l: nun è a ccorn-
p;I~Il;lt;l d,I alcun.r !)!:I-,!csi c dct c rm in a LIC,

cLJrciall\enti ins ig uiìicant i che cUl\\pkssi\'a-
incute mudific.mo di pUCO la gcornc t rin
acquisita nelle Lisi precedenti,

Nella carta s t rut turnh- di T:II'ob I sono
riassunti gli clc rnc nt i s t rutt u ra li ad eccvzionc
delle line;)Li •.mi ed assi di prima fase che so-
no riporuu: nella proiezione di fig, 3 (3),

La s t ru t t u ru canugrafical11cnlt: più evi-
dente i: una sj nfurme di seconda fase che
ripiega la sc ist osirà di piano as s ia le delle
pieghe precedenti, Qucs t a sinforrne ha un
a,se Illediallle:nle: diret ro E \V che si immer-
ge di circa 15 ler,,-, E (l', pruic ziom- di fig, 3).
[I sue> piano ,\s,iak ,: d irct to circa N 80 L'd
\? inL'lillalu vcrxo S. Esso pus-.u per Capo
Manriu è :1 N di Can;\glia, dividendu in due
set io ri il has.uncru o mClanlUrfico, Il fian-
co Illeridioll;lie dell;\ s in lo rme occupa il se t-
t o re S t ino oltre la dor sa le Punta Argcnt ic-
ra-Vlon te Forte. , '"

In questa ZOlla le S, sono dirc uc l11e:dia-v<J
mente Nl20 e inclinate It:rSO NE. Solo al- "
l'estremità mcridiuna le ch:gli a lf io rarne n t i,
ZllI'altezza di Capu Lu Cuparuuì, atfio ra a n-
che la zona di ccrnicrn dell'antifunne co n t i-

(3) Il p runlo Jj T~I\' I I..' uu enuto proic t t a ndo
IUlli i punii L1clla carr a rar3/1danll.:nll..' alta media
degli as s i di S~CUIHJ:.t Ll~1..' su UJl pi a nu normale
3Ù c::.si. LL: j11L'ghc di pr ima f.J~l.' SOIlO SI.) (I..' proicr-
131l: come se tosscro cua ssialì con quelle di ~I.."

cond.i.

I \ 111. l I~ \\!, I. •••

Fig, 2 . Piega ìsocìinalc di primo. ì asc ripicg at a: tìl13di presso l'Argentkra, Il lapis marca il clivagg io

ùi seconda Iasc.

gua che è quasi interamente scpol ra dai se:-
dirnenti di scordanti perrniani. In prossimità
ddl'allineamento Capo Mannu-Montc Giesgia
le S, cambiano direzione fino a dispursi
N30-~O, con immersione verso SE in cor ri-
spondenza del fianco settentriunale della sin-
forme, Questo fianco si può seguire fino

a S di Cala Coscia di Donna. l'ill a N le pie,
ghe minori di seconda fase divengono sub-
isoclinali e la trasposizione della S, secon-
do S~ diviene sempre più completa. così che
non è più possibile ricostruire l'andamento
cartograf ico della prima superficie di sci sto-
sita. Nella penisola di Sriruino le tracce del-
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rilevare un senso di rovcsciarnen to da NE
verso SW, Alla scala detl'aff ioramcnto la
prima fase i! dunque ben caratterizzata:" la
sua furt e co rn poncru c tangenziale era già
stata riconosciuta da TER~ttEH (-l l (1914),

La ricostruzione dettagliata de ìla geome-
tria determinata dalla prima fase alla sca-
la dell'intero complesso metamorfico è in-
vece più difficile per la scarsua di orizzon-
ti st ra t ig ralici facilmente ca rtografubill. Gli
unici m.uk crs st ra rig rntici sicuri sono I'oriz-
z oruc del " f<!1'\'U ooli t ico •. e il couuu ro tra
il complesso filladico e le mcta-arcn.uic
cun quarzi ti, Sulla carta stru tturale è stato
tracciato anche un contatto entro il com-
plesso f illad ico prendendo come riferirnen-
tu la prima comparsa di mctabasit i. Il livel-
lo di " l'CITO oolit ico » è discontinuo, proba-
bilmente boudinato durante la prima fase
(come mostrato dalla Iiu. 4 in VE:\EHA:-<DJ,
1975) e mostra anche di essere ripiegato nella
s intorrne Capo Mannu-Morue Gicsgia. [I suo
andamento nella zoua centrale e concordun-
le con la S, mentre più a S è evidente una
leggera discurdanzu curtografica . La discor-
danza dei contatti srraugrafici cun la S, di-
venta macroscopica lungo il contano tra le
f illadi e mcta-arenaric. In fig. 4 è stata ese-
guita una rcstuurazione della geometria de-
gli affiuramcut i, sot t rae ndo le ddormazioni
di seconda fase, Se nella carta così restau-
rata, prolunghiamo i contatti stratigrafici
oltre i limiti de l l'aff ioramento conservando
un certo parallelismo con l'orizzonte del
« ferro ool itico » si melle in evidenza come
la struttura lundarncnta le di prima fase sia
una g rande piega coricata verso i q uad ran ti
meridionali, Il fianco rovesciato affiora nel-
la zona ccru ro-setteru rionale mentre la zona
di cerniera affiora nella parte meridionale
del complesso metamorfico,

In questa ricost ruzionc la successione di

S, riportate sulla carta strutturale sono
rlo indicat ive: in tutta la penisola S, e S,
ino praticamente parallele e non si può
.iindi escludere la presenza di altre gran-
i antiformi e sinfurmi isocl inali.

L'immersione verso oriente degli assi di
econda fase è probabile che non sia or igi-
aria ma acquisita solo tar d ivarnen te a cau-
l dell'ultimo evento deformat ivo con assi
.rb-meridiaru (v. proiezione in Iig. 3). Un
idizio di questo senso i! costuuiiu dalle
iac inue delle S, nella penisola di St int ino
•. tav, Il. Lungo tutta la costa orieru ale
sse hanno direzioni comprese tra NSO ed
>W ed inclinaziuni medie ver so S o SE;
ioè hanno giaciture simili a quelle dei pia-
.i as s ia] i delle pieghe di seconda Ia se di
UllO il complesso metamorfico affiorante
-iù a S, Procedendo verso N\V le S, carn-
-iano direzione fino a disporsi NUS sulla
osta nord-occidentale e nclf 'cst rcrnit a me-
idionale dell'isola Asinara. Nell'insieme le
ì! individuano una blanda aru itormc d irct-
a NIO-20 che si immerge verso S, 1\ piano
issialc, di questa struttura di terza fase, at-
raversa la penisola dalla costa nord-oricn-
aie a quella sud-occidentale; più a S do-
crebbe passare poco a W di Capo Arge nt ie-
'a. In questo caso potrebbe venire imputa-
a a questa aruif orme la sistematica inuner-
.ione ver so E degli assi di seconda fase,

Nella zona centro-meridionale, dove il
netamorfismo e le deforrnaz ioni di seconda
fase sono meno intensi, nonostante l'eleva-
to grado di rrasposizione della strut iticazio-
ne sono ancora facilmente riconosc ibili alla
scala detl'affior arucruo le pieghe isoclinali di
prima fase, LI:! direzioni delle loro linee di
cerniera sono multo disperse; a nostro av-
viso questa disper sione non è irnpu tabi lc
solo alle ddormazioni successive mai! in
parte originaria e dovuta a Ilusso disomogc
neo lungo il piario assiale. Dalla proiezione
relariva di Iig. 3 si rileva un minimo di f re- (-Il Ohrc ai lavor i che vcrranno cit a ti di sceuiro
quenza attorno a N40 che dovrebbe! rappre- ricordiamo i con t r ibu t i di ~IO"ETn et al, (19551
sentare la direzione di trasporto tct ronico per il rilevarneruo del Foglio 179 della Carla GeO-
di questa fase, La polarirà sedìmenrar ia del_Illogica dIraha che ci ~ s ta to cli grande aiuto nella

. . . . preparaz ronc della curt a geologica di t av I c di
k, met a-arenarie carbonif'ere ancora !'Iconu: GH-It 1,1((1 (1952) l'CI' il primo studio pcr rogratìco
scibile presso Punta Argentiere permette di con irnposruz iouc moderna.

Fig . ., . In basso schema st rut rurale della zona cc ruro-rncridiona lc. In allo restaurazione della geome-
tria dl!gli affiora menti souraendo le defor rnaz ioni di seconda tase. In questa elaborazione gr atica t!
srato assuruo che la deforrnazionc di seconda f a s c sì c rcallzzat a per lag-lio semplice d isornogenco
pa ra lle lo al piano assiale.
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STRUTTURALE DEL BASAMENTO METAMORFICO DELLA NURRA
SU UN PIAI'fO ORTOGONAL.E AGLI ASSI DI SECOND-I FASE

E PROIEZIONEE3 :;rO/]If,:Jf(f,

CARTA
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morrìco può essere diviso in quattro episo-
di blasuci: sincincrna t ico di prima fase,
pos t-cinernat ico di prima fase, sincinemat l-
co di seconda fase, post-cine ma ì ico di se-
conda fase.

In questo capitolo non viene presa in
considerazione la terza Iasc dcforrna t iva
perché ovunque pos tcriurc ad ogni evento
blast ico.

Lo studio delle relazioni Ira dcformuz.io-
ne e hlust csi e stato "seguilo p rcva lcnt curcn-
te sulle mct amorfit i di origine pcln ica c
pc lit ico-urenacca alfioranti lungo la costa
occidentale e orientale.

Anche per comodi la esposiriva il basa-
mento cti sta llino dclln Nu rra è stato divi-
so in tre segmenti ciascuno dei quali rap-
presenta un momento della SU:l comples-
sa evoluzione tcttonico-metarnorf ica e la de-
scrizione inizia da quelle aree dove la sto-
ria metamorfica è più semplice per poi a r-
rivare alle zone settentrionali ove il qua-
li ro deforrn.uivo è blastico è più complesso.

DI'FOlnl.lZlo:\ I E \IL \S n'51

0,1 PORTO FEKllO ,I M. RLGGINU:;U

LI! dl!fur"llJ:iù/li. - LI..: dcfurruazion i di prim:l
f asc si manifestano sia n~1I1.! meta-arcnaric che

\

' . n.dk ~11~,di con pieghe g\!nt:r~:dment~ isoclinali di
l upo Simile. St ruuure con questo SIIh: sono siate
: riconosciute sia alla sella dcll'utlioramcnto che

I \ dd versanti: {lìg. 6}. La loro cmattcr ist ica princi-

I
! pale è una scisrosita di piano J.ssiale (S,) pene-

I tr.u iva che cus t it uiscc la superficie più evidente
p , in tut t i i tipi lirulogic i.

La S. intcrsccn la sll'.\tilic'lioIlL." solo in (01'1 i·
spundcu •...a del le cc rnicrc Jelll.! pieghI.:' isocli nal i l."

diviene ~d l.'''i~~1 parallela !lei tianchi dove si ha
una complct a traspu!)iziulll.' della s t rru ific nzionc.

Tut re le strutture di prima fase sono ripiega te
da una L.\SL· successiva che ha generato pieghe con
direzione as s ia lc EW c piani ass iali da mcdiu-
mente a poco inclin at i verso SSE.

Le dcforrnazioni della seconda fase SOIlU vut-ia.
bili con il tipo litolog ico e mostrano un'intensità
gradllalllll'lltl." crcscvruc vcr so N.

TI':! Porto .Fcrro c l'r\rgt..'lIlil.'r~, SOIIl) pi cxcut i
pieghe di primo ordine (chilorneuiche o più) COli

un'apertura supc riorc a 91Y, a cui si acompugnu-
I I no spccialmcmc nei live lli meno compct cnri, pie·I l ghc minuri con nperruru supcriorc a 8t}' c ~pl!SSO

J \ disarrnoniche.
I I ":'~ei livcl li meno co rnpctcnt i si sviluppa un

c ì ivagg io che iru cr scca la SI secondo grandi angoli
producendo crcnulazionì miltimet rìche.

Ndlc più potenti ìruercalazloni quarz iuchc s i
hanno solo k ink s spnz iati. Irat tu rc o nessun t ipo
di st ruuur.i minore come per esempio prc:· •...n La
cima del ~t. l-orte.

Tr3 l' ..\rgc!ltkra l' ~t. RlI~gìno~u le llil'gill.' mi-

nori SOIlO sempre dis.umonichc. piu chiuse dt.:l
tratto precedente t l'apcrruru l: (OI1lIHCSa na 3fr'
" 9(}') ben sviluppate in tutt i i tipi lirologici. Nelle
zone trlladiche le picghe tendono ad assumere un
profilo simile t! ne ì fianchi delle strutture mago
g icr i pus sono svìlu pparsì anche piccole pieghe ìn
t ruf oliari. la 5~ ancora abbastanza inclinata su S,
è più o meno sviluppata in lutti i tipi lit ologici.

La bfaslc.:.si eli prlltlll [usc. - La 51 nelle HI·
ludi t: un tipico slarv c ìcavage marcato da una
forte oricntazicnc prulcrcnz iale di muscovitc. pa-
ragonilt: t: duri le in sottili lcu i lcpidoblastlci ric-
•.:hi di IOI'II1~dil1;l. t)s~idi di l'CITO, gralìll.' l! da do-
miti lcuucol.ui a suun uru ur;"Hlhl.l~liLa {'I)slituili
prcv alcntcmcntc U;I quarzo. T~I\'olla I~I l1I~ggior
continuità di qu, ...·Sti Jomini ol'll'l'Tlliu:l un laycrinjJ
cumposixionale obliquo sulla strauncuzìonc. Nelle
mct a-arcncrie è' nelle quarzui micacce la S. è dc-
finita dalla oricn t aziouc prcfcrcnziale lIi tillus ilicati
isol.ui.

Cump lcssivarncut c il quadro t: quello Ji uuu
ric ristullizzazicne sinc incmarica: solo avvicinando ...
si a M. Rugg ino su si rinvengono sporadicamente
piccolissimi bla st i tli mica chiara obliqui su S.
che potrebbero t cst irnuniarc l'inizio di una mede-
s t iss ima b lastcs i stanca pos rc inernauca. Il quadro
dcforruat ivo c rnct arnortico mostra una notevole
omogeneità in tutta l'arca cunsidcr.ua: h: parage
nesi sinc incmat ichc iudicano che ruu a la deforma-
z ionc di prima fase i:: avvenuta ncl l'arnhlt o Lldla
zona a clor ite della Iucics scist: verdi.

l.a ldlJ.'i(l'SI cli Sl'l'O/ldll [asc. -- N"'I uau o PUI tu
Ft.:ITU-M. Ruggi nosu non si osscrv., nessun impuro
tante episodio blastico connesso con Questa Iuse.
Tra Porto Ferro l! l'Argcn ricr« la S~ l= ben cs prcs-
sa solo nei livelli lilladici mediante crcnulazioni
che possono cvolvcrc sia in clivag gio distanziato
COIll~ in fratture in·cgol.1ri sottolineate dalla pigrncu-
t azione cmaut ic o-limonirica . Tra l'Argenticra e M.
Ruggiuosu nei livcll i IillaJici la S~ è un rnarcuto
clivuguio di crcnulaz ionc che può anche evolvcrc
in un nuovo sot t ile lavcring cosj itu ito Ja un'al-
krllall/a di livelli ricchi di ìilloxi lic at i lo: quarzo
paralleli ti $;. 111 qlJe~li ul rimi ca~i 11011 è scrujuc
pu~sihik st ab il in; qu.uu» il p"ralldi:-.nw rhpdto
a S: dei p icco Ii kpidohb~li s ia ki;:lll) ad un Ic-
nomcno di tra~pusiliollc mcccan icn dd fitlosilicati
di prima f;JSL' c quanto invece abbia inciso la ri-
crislallizzazione s incincrnat ica dì seconda Ia sc. La
continuità da S. a S~ che spessu most rano i tilms
di tillosilicati Ianuo J'Ìlt:IICI'l': che lino a ~\. RlI~·

giuosu la rot azione dei minerali s incincrnat ici di
prima fase si •., ancuru il mcccunisrno prevalente.

D[FUH~LIZlO:-.II E 1I1..ISTE51
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Le tJcfQrHItl;:;o/l1. - In 4\II..:Slo t r.u to l'ju tvu-
sita degli e p isodi bl.rstico-dctor m •.uivi post-pr irna
f ase aumcru a scn s ib ilrncut c c le st ruuure di pri ...
ma ì ase sono piil difficili da riconoscere. Pieghe
di prirnu la se sono st are dist intc solo alla scala
tkll'al1ioramenlo L' Jl.'I campione. Esse non mo-
st r.mo sostanli~\Ii dill'l.'J'ell/.e di si ile rispetto aHe
st rut uuc dc l la ~k~sa l~hC nel tru t to precede Ilre
mente cons idcr.u o. III uu.st a '.lW~1 liuclinaviuuc
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Fig, !> - Pie~a isoclin,,1c l·lIlHl1l'I,-ica di prima laxc nclit' qu.uvir i e IJIe!a-','-ell~,-ie di l'ulila t\'-~elJlilT". L, SCi,'o,i,io di p,all" ,,,sia le S, Is")).(,,.i/-
zonla!L' il! allo .1 dcxt ra , vcrt ic.rlc al CVld!fI ddb 101U) è ,khoIIllL'OII.." piL"g;II;1 u.dl:! -,lTtIIlt!:1 L:I....l -.
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Fig. 8 - Cristallizzazionè sta-
tica di mica chiara post-F,
mimc rica SU S,. Fillade a S
di Punta Ru rnas inu NI, 100.

La bla':>fl'si :>'jllCÙIt.'11IatÙ:d di p r inui l a-:v. - Re.
lit t i tcss itur al i di prima f;J!)L', che conservino an-
cora IL- p3r3gL'nl:si s incincma uche SUIlU h I..." n rico-
noscibili al mkroscopiu solo fino a Cala Co scia di
Donna. Più a Ì\i la rcssuur.. di pr irna bs~ i..: :-.0-
pr au uuo con scrvat a come inclu s ioni clic it ichc UL'11-
tro i purl1rubl~!)li di pbg-iocla:-iio crcsciuu dUf"3flk

la ~U((I..:SSi\·.l bl~LSh:si push:illL·m~ui(3. tfig. 9). In
qucstulurnn parre ddl~\ pcnisoì., di Stintino i da t i
lidI:! parngvncsi s incinc matica di prima (asc sono
assai inccr ri I..' Irammcmn rt.

Tra PUJlI~\ Ruia L' C~dJ Coscia di Donna i re-
lini dio: I vecchio slruy clcavagc di prima r~b~so-
110 co~tlCuiti da do nuni lcru icula ri Lli quarzo :\

Fig. 9 . Portuob ìns to di cr i
s t a ll izzuz ionc stat ica di pl.r-
~i(jclasio postF, Con inctusio-
ni e licit ic he. Le inclusioni so-
no cosutuu; Ll3 piccoli blu-
..,ti di granato. Iillosilic.n: l'

quarzo. Gnciss portiroblusuci.
C'ro dél Falcone. NI, 50.

rvouzrox« ITlTO:\I(O-:\1l:T\:\1IlRHC\ DEI.l,\ :'\L~H \ ìj

st ru uuru gianob ias t ic a alterna ti a ic u icclti lepido-
blas tici di mica chiar«. cpi dui i, ciorirc. gl'afitL" c
tormalina discordarui rispet ro a S:.

Tra Cala Coscia di Danno e Capo dd Falcone
le inclusioni cucit ichc dentro i porfìroblasu pia-
gioclasici sono cost ituitc prcvaleruerncnte da quar-
zo. miche chiare. clor itc. rormalina, grafue c t it a-
nite. Prcs so Capo del Falcone si rinvengono anche
biotite t: grunat i con nucleo che mostra accenni di
struttura rot az ionalc riferibile a questa fase.

La bla.Slt:si po,.;/-dlll,!/lld(ica di prima fase, - A
pa r't irc da Puru a Ruia l'incidenza percentuale della
ba stcs] st at icu Pt)st·cirll;matica aumenta rapid.uueu-
il! fiuchc pth.':U più ;\ N tT:lIl1..:a Jdl.\ M;\l'il\a l co-
st nuiscc l'episodlo hlastico più imporr.uuc. QUL'~tl)

evento t: tcstirnoniato dalla presenza di relitti od
bl as ti di plagioclasio. biorire. cloritc, granato. 101'-

malìna. clor itoidc e più raramente di mica chiara
(tig. 10). L'aspetto più saliente di questo episodio,
•anche per h: import anri implicazioni t cssi tur ali. t;
la notevole blastcsi plagioclusica. l blasti di plu-
g iocla sio come dcuo aumentano gradualrncruc Ji
d irnension i procedendo verso N. Lo. cornposiz ionc
si mantiene cost antemcnre prossima a termini al-
birici lino a Torre del Falcone. A pari ire da questa
zona i mctabtas ti sono chiaramente zonat i con nu-
cleo albit ico ed orlo di composizione uì igoc la s ica.

L'and.nucuro dcul] inclusi clicitic; nei rnci ab la-
st i plagioclas ici c t~rlerlh.:rHt: discordante rispetto
alla scist osita (S,) este ru o al blasto (Iig. Il).

Anche nel granato si osservano \'L'I'SO N rTHH.k-

stc variazioni nelle d imcnsioni da 0,1 mm allo Stagno

del Casarcccio ~, 0.3 11111\ di Cap» dd Fulcunc menuc
non si appre zznno variuz ioni dimensionali nella
biorite intcrcinematica. E' opportuno comunque
souotincare che non tut t i i minerali riferiti a Que-
sto evento sono crist allizzau comcmporaneamcntc.
E' infatti probabile che tra la linc della prima
tasc e l'inizio della seconda si siano succeduri vari
episodi di bìnstcs]. Se consideriamo per esempio
il granato po ss iarno notare che i! prcvo ìcutemcntc
incluso nei bl ast i di plag ioclas io (Iig. 91. 11 ca-
ratrcre cucdralc •.Ic i c ristulli t: la rarità dei nuclei
con struuura rot azionalc indicano pl.'rò che se la
crist alliz zaz ionc dd granato è iniziutu giù nel CUI so
ddla prima fi.'~c ,..:incmalka è cununuutu anche
dopo l'J è h:rmin,lt'l prillla " ullltl'lnpOfalw'lIlll'U·
le ;tILi bla~lc~i plaviodasit..:,1. l,I hl,ISIl'~i ~Ialifa 1\;1
una netta po la ritù prograda da S verso N_ L~\ lO-

n~lIilà principale dello zoccolo della Nurra, mu-
strara anche dalle isog rade di Tav. I i.: esst..'lll.ial·
mente dovuta ~ questo cve n to statico .

La blus u:..•i "illci"t:Htellica di .\t.:cullCllJ ias«. - LI
blas tesi siucincrnut ica durante questa rase t: l' il,...'-
vabile con sicurezza solo a N di Punta Ruia. Du-
rante questa [ase crist a llizzanno mica chiara. clo-
riroide, .biorue. clorue, torrnalina, qU~\I-lO è pla
giocl asio. l lcpidcblustt b iot itici aumentano qu.in-
tit a i iva rncnt c c dirnc nsiona lrncute verso N CU~1

come aurncru ano le dirncnsioni dei lcpidublust i di
mica chiara c clorirc. 1/ plagiud~bio dovrebbe \,.'~-
sere cris(allilz~l(o anche in qucst a fase in qu.uuo
in alcuni campioni si ovscrva che IL- inclus ioni nei
blasti hanno un andamento rctilinco ncllu lona

.' i~. JU . Pcrfirobl as to di ri-
.ris tallizzaaionc sta rica di
oiorite post-E, con inclusioni
cliciticnc costituite prcvalcn-
temente da qua r zu c g rafitc.
Fillade " S di C"la Coscia di
Donna. N P x l ~S.
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Fi~. Il . SCi'IO,ito S, {sub.
l.IIÙI.Onla!c) che J\'\'olg:t.: POr.
lìrobbsri di rkri!)tJllizl.~lziu.
IlI.: :-.1:llir:1 pO~I·F! di plagiu.
1.:1.1:-.;0con inclu:-,j dicilici leg.
gLTnlcnll: dbcord~lnli .. \Iica-
xcis t o presso CJJ~t SI.:IJ~Iil.'C[i,
NI ,35.

nucleare mentre appaiono CUfVJIl! ndk zone pc ri ,
reriche. Sembra cioè che da una s t ru t rur-a cfici.
t ica al centro si passa ad un O(('I..'nno ui srr ur.
tura rotaziona!c al bordo.

11 granato non dO\Tebbl! CSSl!n: criSlallill.alu
UUranlf.! qUt.'SIa. fase: notiamo infaui che ndlt.' 1.0-

ne presso Capo Falcone i granai; illr:IP'iLJI~llj nei

bJa:-.1 i pl;lgi()d~l!'.i(i vouu t I c.""c h i L' L'uL'urJ.li quelli
inclusi nei lilms Jillu:-,ilkatit.:i di S; app:liullu dc.
lormati ed int:ipkn'l.-llh:nlc biulilil.Z31i (lìg. 121. La
turmalina i: l'unico l11incrJJc.: Ch L.' po.ssiL:d~ una
!itrulfura rUI:l/ionnk l.,.'I..:rt~lriJl:ribik a qUl.,.'SIUcpi.sodio.

Ll1 blasi cs! /'/J.\{,n'III'I'lIUiclJ di .\t't'onda {IJ\L'.

Fig. Il . Crislallo di granaIo
inCipil..'nremcnre bio(ilizz.lIo l.'

avvolto dalla S" sub.orizzon.
t ale nella 1'010. MicascislO a
S di Torre del Falcone,
NP" 160.
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Fig. 13 - Rapprcscmaziom- schcmat ic., del IL.'rdaliolli tr~l bb~ll·:..i ~ Jl.'IUI'Ill:.Iliolll! io d ive rsi sct turi dd basa-
mento mc t arnurf'ico della Nurra. A sinistru i: schemat izzata la cristull izzaziou« dei principali uuricruli
dei paraucr ivat i in riter irncruo 31k' diverse rasi dclorrnauvc: l'iutcrvulto c la durata delle fasi deforma-
rive sono S[;Hi post i a rb it r-ar-iumcn n- uguali, A destra sonu schcrna t izzruc le rcluzioni temporali t ra grado
di me ta mor-fis mo (gli intervalli tra i rnincruli indice sonu stati posti arbi t rm-iarncmc uguali) in rifcr i-
mento alle: di vcrsc fasi detorrn.n ive: di conseguenza le curve r aunrcscnt ano solo l'cvuluzionc qua li t ai iva
del fenomeno, NL:!Ila cartina sono ubica ì i i campioni dd quali si riportano le analisi nelle Tab. I c 2.
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~cll't!strt:mìla scttvnt rionale ddL1 penisola di St in-
.ino la blastcsi C continuata anche dopo la se-
ronda fase dcform at ivu. La c ris ra ll izzazione post-
rincrna t ìca mostra una dcbulc polurua prograd.,
h!stimoni.:llJ dalla presenza di clori te t: rnuscovire
nelle parli più meridionali " dalla sporadica prc-
senza di biorite nel le zone lirnitrotc a Capo del Faì
zone. La muscoviie aurncrua di di mun s iuru linu
rd un massimo di 0.5 rnrn l! quando è abbo n.
Janre determina una notevole disoricru az ione st rut-
'urale. A qUl!SIU evento può essere ritcrit a anche
a lTisCll1iu.l .•dLllh..' ùd bordo •..1i tulh.' qlldl •..: t or-
ua linc dlL' hauno un nucleo con st run ur.i rot.i-
dun.:\ll! s incincruauca di seconda Iusc .

Le o sscrvaz.ion] petrograf ìche. la cronolo-
~ia de lla bl as te s i relativamente alle fas: de-
lorrna tive sono riassunte nei diagrammi di
fig. 13. In questi diagrammi sia l'intervallo
Ira le "arie fasi dcforrnarive come: quello tra
, var i mi ne ral i indice sono stati con vcnzio.
nalme:nlè scelti equidistanti; conseguente-
mente anche 13 forma delle CUITe non ~ ri-
~idalllenie conr rollata.

I punti più signific.u iv: cmcrs i pUSSllIlU
es se re così ricp ilognrì:

à/asres, siflci/Jemalica
di pomo fase

o/iq.- ZOfiO a ot/çoctos/o
ql .- ZOfiO a çraoaro

o/asres/ s/or/ca
posI poma fase

fi--'~-\
~O/iq,

o/o . ZOfiO a blol;!e

co/, ZOfiO a e/ori/e

al La prima fase: dcfotruat iva, che: hadc-
terminato il raccorciamento cros t ale d i gran
lunga più irnpo rt an re , è accompagna ra da un
metamortismo che ha realizzato una mode sta
zona litn, ed ~ caratterizzatu da una diffusa
zona a clor ue che comprende quasi tut to il
basamem., e che arriva allo sviluppo di bio-
ti te e forse di granaio solo ncll'c st rcmirn
sellL'nlrion:lk (kiLl penisola di St iut iuo.

b ) La pii, nuuc.ua zoua lit a lllet:lIllorfica
si i! rca lizzat n es senziulmem e nel corso del-
la bla st e si stalica Ira 13 tiuc della prima e
l'inizio dclln seconda fase dcformativa.
L'acrne termico dunque si realizza solo do-
po la fine della t ct ton ica tangenziale: più im-
portante. Oucsra rilcvaru o hlasres! i: prali-
carncrue confinat a nella penisola di St in t i-
no. I suoi etfctr ì più importarui iniziano a
N di Punta Ruia, più a S essa perde rapi-
d:lI11enIL' di irucns itu uuu o che a S di Mou-
IL' RlIg~inl)~lI p rnt ic.uncn tc non SI.! ne trova
pii, uaccìa

o/asrss/ smc/nemorrca
di secondo fase

o/asres, stor/ca
oosr-seconao /ase

o 5 /0
~ -tm

Fig, 1-1 Dis rr ib uz ione schc rnatic a dd minc ral i ind icc d uran t c i div c rs i cpisod! ruc t a mortic r
d:s RT;;sl
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cl La bla s tcsi sincincmauca di seconda
fase ha interessato quasi esclusivamente la
penisola di Stintino; mostra cioè la stessa
d is t ribuziunc della blastesì stanca di cui al
punto b . Anche la polarità rnctamorfica e
analogu. ma nelle: singole zone ha a vu to
un 'intensi là leggermente infe riorc : durante
la seconda Iasc deformariva pre:ssu Capo
del Falcone il ~r:,n'llo, stnb iìe nel corso del-
l'evento hlast ico precedente. viene rct rocc s-
so a biot irc: presso Tanca della Marina, la
bi ot it e pust-F, viene retrocessa a clorite.

(/l Solu nelle zone più settentrionali pro-
segue una blastcs i di biutite. miche chiare
e clo rit c anche dopo la fine della secon-
da fase.

La posizione clel le varie isograde duran-
te i diversi eventi blast ic i t! rapprcseru ata
in Iorma schcrnarica nella fig. 1-1.

LE HI'lLII)\1 ~IEl..l~IOl!FICIIE
E LI CO~tI'OSIZ[()\E OEI :\ltNER.\LI

Nel paragrafo precedente si i: \'iSIO co-
me nel complesso metamorfico della Nur-
ra k fasi mineralogiche prcscnt i sono eri-
s tall izz.uc nel corso di divers] episodi bla-
stici. Nel tratto da Porto Ferro a T'anca
dcl!a Marina (poco a N di Punta Ruia l i
minerali metamorfici sono prcvalentemcruc
cristallizzati nel corso della prima fase dc-
f orrnativa. A N di Tanca della Marina i mi-
nerali presenti sono ctistallizzut i prevalcu-
mente durante la seconda fase tcuonica. al-
cuni Sl)l10 cristallizzati durante la fase in-
icrcincmat ìca pre-F, ed altri, specialmente

-._- 1'--- r ------ ~
. . ' I. . i ..

F, J I . I .1-- __ ___, l
F •• ". \ ' I., .. ' '. l' ," ,,

• •• 1 .':1 . \.... 1
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•••••• '.\

I ,
~r:;~-,,-,- ----~::_::_1_::~:::-t:1~:):::-
hg. /.1 Var iaz ionc del rapporto fcJFc +Mg nelle
clor ui c nelle biot it i per le varie zone rnet arnorfi-
che dc la basarncnto della Nurra,
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Fig. /6 - Diagrumma d., - b.. tGllI>ETrl & S\SSI.
1~76) per la mica chiara potusvicu: O mct amor-
fili a S di Tnnca della Ma rina. <) mcr.unorfìt:
a N di T'anca dell,I Marina (LOIl,1 ctoritc-biutit e ì.

•. zona a granat«, -•... lOIl;1 ;1(..1 uliguda.,io.

le miche chiare e cluriu, anche succc ssiva-
mente ad F!_ Appare quindi evidente che
nell'interpretazione dei dati sulla composi-
z ioue dei minerali ottenuti, come in questo
caso, mediante diaff rattomcrr ia di raggi X,
deve essere applicata la massima cautela.
Nella discussione della composizione dei
minerali (vedasi tab. 2 e figg. 15-16) convie-
ne dunque analizzare separatamente i risul-
tali ot tcnuri per le mctamorfiti atfiorun ti
rispettivamente a N e a S di Tanca della
Marina.

Da T'anca delta Marina il Capo del Falcone
la marcata zonalità metamorfica. evidenzia-
ta dalla comparsa sequcnziale di biutite,
granato (e staurol ite all'isola Asinara) può
essere correlara con lo sviluppo di diverse
reazioni discon tinue che basandosi sui ca m-
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5931 8.998 9.n9 0.02 0.10 14.128 9.308 2.49 5.65

590 9.0 14 9.974 0.07 0.05 14.104 9.307 2.59 5.59

594\ S.Y')CJ s.vso 0.D2 0.10 14.124 ').3 Il 2.50 Ùl
597 • 8.9')3 9.973 0.02 n.12 14.11 b 9.3tH 2.54

1
5-12\

600 8.%9 '/973 - 0.10 nd nJ
609 9.0n7 9.975 0.05 0.08 14.120 \,).312 2.52

5.871
601 $.')9\) 9.978 0.02 0.10 14.126 9.308 2.49 5.65l b02 8.%8 9.9;8 - u.i s 14.1.;', 9.Jl\2 2.45 5.31

400 9.000 9.9:>1 0.03 0.09 14.152 9.21)1) 2.38 5.14,
392 8.999 9.91>4 0.02 009 14.144 <).3M 241 5.59

.wl 8.994 9.974 0.01 0.13 14.128 9.319 2.49 6.27

414 8.9% 9.976 0.02 0.12 14.130 9.3ilS 2.48 5.65

628 9.029 9.%2 0.08 0.35 141-16 '1.294 2.40 485

1

425 9.031 9.952 0.11 O.H 14.128 9.290 2.49 4.63

426 'l.023 9.963 0.09 0.05 14.144 9.11)4 2.41 4.85

456 9.022 9.957 0.09 0.07 14.148 9.2SS 2.40 4.52

4b5 9.014 9.%0 0.07 0.09 nJ nJ
462 9.019 9.961 0.08 0.07 14.140 '1287 2.43 4.46

n91 nJ nd "J nJ
459 9.023 9.963 0.09 0.05 14.138 9.288 2.H 4.52

470 9.016 9.956 0.08 0.09 14.076 9.292 2.72 4.H

471 9.016 9.961 0.07 0.08 14.138 9.282 2.H 4.18

4i2 9.031 9.956 0.10 0.28 14.143 9.286 2A2 4.41

491 9.010 9.958 0.06 O. " 14.132 9.292 2.47 4.H

50l) 8.9n 9.965 0.03 0.14 14.140 9.300 2.43 5.20

502 'J.012 9.9H 0.07 U.17 "U nd

513 9.017 9.951 0.08 0.10 14.120 ~.292 2.52 4.74

331 9.019 9.950 0.09 O.iO \14.1481 9.286 2.40 4.41

- --- - -- _._--------
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0.50 13.28 12.40 I 0.42

3.3512.351 0.41

0.-16 13.5812.12! 0.37
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Clor irc
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biamenti topologicì nel diagramma AFM
(THOI.II'SO:-i, 1957) possono essere casi sche-
matizzatì:
,----------_.- -------
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epidoti) coinvolte nelle reazioni che produ-
cevano il plagioclasio, è r ilcvab ile anche nel-
le zone più sdtentrionali: ciò indica che

mus + chi ~ bio + mus + chi

bio + mus + chi ~gt + bio + mus z chi

gt + bio + mus.::. chl~ st au + gt + bio + rnus

In questo rruuo devono avere iuolt rc op".
rata reazioni cont inuc tali da indurre va ria-
zioni della composizione delle varie fasi (ed
eventualmente anche dei loro rapporti quan-
titativi) al varia re del grado di metarnorfi-
smo nell'ambito di ciascuna zona. Come con-
seguenza delle diverse reazioni (sia d iscon-
tinue che continue) è possibile prevedere
(si veda anche per es. THoMPsoN, 1976: GUI-

lJOTTI & S.lSSI, 1976; GUIDOTTI, 1978), in sen-
so progrado, una diminuzione di Fe/Fe +
Mg nelle fasi ferromagnesiache, nonché una
diminuzione di Fe + Mg/Alvi ed un aumcn-
to di Na/Na + K nella rnuscovìre. I dat i
raccolti sulla composizione dei minerali so-
lo parzialmente si adeguano alle previsioni
sopra riportate. La biotite, passando dalla
zona a biotite a quella a granato mostra
una diminuzione del valore del rapporto
Fc/Fe + Mg; la clorite viceversa non mo-
stra apprezzabili variazioni di questo rap-
porro. Nella zona dell'oligoclasio, biot ite e
clorite hanno rapporti Fe/Fe + Mg prati-
camente identici a quelli determinati nella
zona precedente. Nella mica chiura, proce-
dendo da S verso N, lungo tutto l'intero
tratto si osserva una generale riduzione del
valore di bo (e cioè in pratica di Fe +
Mg/All"i) e di dW1 (da correlare con un au-
mento di Na/Na+K).

Il plagioclasio, nelle zolle della biot ìte e
del granato è ouicamente omogeneo ed è
costituito da a1bite praticamente pura; pro-
cedendo verso N è possibile rilevare la pre-
senza, su un nucleo albi tico, di un orlo,
che diventa gradualmente più sviluppato, di
composizione oligoclasica. Questa zonatura,
che è da corrclare con lincremento della
quantità di fasi calciche (pre\'alentemente

Biorire
I

3.0012.65 0.47

3.0) 2.62 0.46

Granato

HO 2.2') 1 0.40

3.28 2.+0 I 0.42

3.65 2.10 I 0.37

anche in queste aree non si sono superate
k condizioni termiche della chiusura dc.:l
« solvus » peristcru ìco. Questi dau, in Ull qua-
dro di molteplicità di eventi blastici quale
quello precedentemente delineato, offrono
diverse soluzioni intcrpn:tative.

A noi sembra importante sottolineare
che, se da un lato è chiaro che la zunalità
metamorfica fondamentale è da correlarc
con la fase blastica post-F, dall'altro ci
sembra più che verosimile ammettere che
i vari minerali siano stati più o meno in-
tcnsamcn te ricquilibrati e/o retrocessi nel
corso dell'evento blasticu sincinematico dd-
la seconda fase.

Le caratterislidH: di questo evento blu-
s tico sembrano infatti tali da poter giustif i-
care sia la sostanziale unitorrnìta della com-
posizione della b iotite delle zone a grana-
to e oligoclasio e delle cloriti dell'intero tra t-
to, come la riduzione del contenuto celado-
nitico e l'incremento del rapporto Na/Na +
K nelle muscoviti procedendo da S verso N.

Da Porto Ferro a Tanca della Marina il
grado di rne tarnorfismo si mantiene sostan-
zialmente uniforme e corrispondente a quel-
lo della zona a c loritc. In tutto questo trat-
to è possibile notare che la rnuscovite ha
una notevole un iformi tà compcsiztonale ed
è caratterizzata da bassi contenuti celado-
niticì (RM = 0.02) e da valori del rapporto
Na/Na + K generalmente inferiori a 0.10.
Anche la paragoni te mostra variazioni com-
posiziona Ii insignificanti ed è caratterizzata
da bassi valori del rapporto K/K + Na.

Le clor iti hanno variazioni cornposizto-
nali un poco più marcate: in particolare
del rapporto Fe/Fe + Mg. Queste varia-
zioni non sembrano però avere nessuna par-

(5) La composizione delle clorit i è stata calcolata dai valori dd piano busalc c J(060) usando il: equa.
zioni da le da WUZEL (1973 l.

La cornposiz ione della biot ire c st at a dctcrminata con il metodo di F,.,'l'~' &, S(III.IfFl~O ll965).
La molecola celadonit ica e paragouit ica della rn uscovitc sono suue calcolato usando le equazioni di

C'PRI\'" ef al. (1968).
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rìcolare relazione con le zone di preleva-
mento dei campioni. I dati mineralogici di-
sponibili per questo ampio tratto dd ba-
sarncnto metamorfico della Nur ra indicano
quindi che il rnctamorfisrno. che come si i:
visto si i: sviluppato essenzialrnen te nel cor-
so della prima fase tet tonica. e di grado
uniforme senza apprezzabili zonali ta proce-
derido da S a N,

0.1 QU:1I1to precede e d"i diug r.un nu di
fig. 15-10 risuhu evidente che in corrispon-
denza della zona di Tanca della Marina si
verifica una-nella variazione dei valori di bo
e d,.;~ della mica chiara oltre che una varia-
zione del rapporto Fe/ Fe + Mg del le dori-
ti, Il rapporto Fe/Fe + ì\lg "aria da un va-
lore medio di circa O_59 nelle c lor ii i delle
metamort ì t ì a S di Tanca della Marina a
valori intorno O_50 per le cloriti delle meta-
morfiti a N di det t a loca lit à.

Le va ria zioni dei valori dei pa rame! ri re-
t icula ri della 11I11scO\'ite e scgnat.uucntc del
bò' data I'import anz a gco-barornc nica di
questo parametro (GLlllOTTl & S,ISSI, 197ò
e Bibt.), appaiono particolarrncnre signifi-
cat ive. A S di T'anca della Marina i valor i
del b, sunu pr at icarnente costanti attorno
ad una media di 8,998 A; a N di questa lo-
calita i valori del bo variano con gradualìtà
da circa 9,030-9,020 A pcr la fascia di Iran-
sizione tra la zona a clor it e e quella a bio-
rue. sino a valori intorno a 9,OlOA pa la
zona dell'oligoclasio. La brusca va riaz ione
dei valori dd b., che si osserva in co rrispon-
dcnza di Tunca della Ma rinu si realiua a t-
- traverso una ristretta fascia di circa 250 l1l
nella quale, mediante una fi n a campiona-
tura abbiamo misurato sia valori intorno a
9,000 :\, sia valori intorno a 9,030 A come
valori intermedi. E' importante sottolinea-
re che in questa fascia di transizione non
abbiamo mai osservato che il picco 060 del-
la mica chiara fosse biforcato o mostrasse
significativi allargamenti o as irnrnet r ie , tali
cioè da far supporre l'esistenza in uno stes-
so campione di rnuscovu i con valori di b,
significativamente diversi. Di r ilievo ci p;Jre
inoltre il fatto che sia nelle zone a S di
Tanca della Marina dove sono stati misu-
rati i valori di bo bassi (analoghi cioè a
quelli considerati tipici del metamorfismo
di bassa pressione, SASSI & SCOLARI, 1974),
come nelle zone immediatamente a N di
questa località dove, per la fascia di t ran-

sizione zona a c lo r it e-zona a biorite, .sono
stati rnisurati valor i di b, di 9,030-9,020 A
(analoghi cioè a quelli considerati tipici del
rnctamorfisrno di pressione intermedia, ti-
po barrovianu, S,ISSI & SCOLARI, 1974) non
si è rilevatu alcuna significativa differenza
del valore di questo parametro in relazione
alla presenza nella pa ragenesi oltre che di
albit e anche di paragunue ( rispett ìvarncnte
le a ssocia zioni Y l' X di GllIJOTII & SISSI,
1976, pag, 125)

Riservandoci di affrontare in uno speci-
fico lavoro l'ana li s i dettagliata e la discus-
sione del significato della brusca variazione
della composizione della mica chiara ci li-
mitiamo qui ad o s servare che della varia-
zione è arca lruc nt c coincidcruc con l'inizio
della blastesì s inc ine mut ica durante la se-
conda fase tett oruca. Possiamo quindi fin
da ora rnet icrc in evidenza che i valori di b,
delle muscoviti a S di Tanca della Marina
si rilcris cono a m irhc cristallizz.uc duran-
te F, mcnt re quelle rnisur.uc a N di questa
luca lit à sono e sscn z ialmcn te miche c ris tu l-
lizz.uc e,'o t rasposte c riequilibra re du-
rarue F"

CONSIDERAZlom S"CLL\ EVOLUZIO!\1E
TETTONICO-MET.-\t\\ORFICA

Gli ormai classici lavurj di ZW,\RT (1967)
sulla duali ià dcllcrogcnest hanno messo in
evidcnzn molte caratteristiche pcculiar i del-
la c.ucn.i crcinic« l'IIl'oJlca che diìfcrcuz ia-
no nett ameutc questa orogcnesi da quella
delle catene cosiddette di tipo alpino, Molti
degli dementi utilizzati da ZWART per carat-
terizzare e differenziare le catene di tipu
alpino da quelle di tipo ercinìco sono stati
successivamente messi in discussione da di-
versi Autori, Recentemente è stata segnala-
ta l'analogia strutturale tra le cinture me-
tamorfiche erciniche e quelle alpine (MAl'-
T,H;ER_1974; MHT.HiER & ETCHECOP.-IR,1976) e
sono stati segnalati accavallamen t i con in-
versione delle isograde nel settore sot rost an-
te la superficie di sovrascorrirneruo (BRL\NO,
1978; BRIANO & GAY, 1978) analoghi a quel-
li che accompagnano i grandi accavallarnen-
ti irnalaiani (LE FORT, 1975)_

Nelle carene di tipo alpino-imala iano le
cinture metamorfiche associate a importan-
ti accaval ìame n t i in aree con tine n t a li do-
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vrebbero formarsi in relazione a processi
di subduzione di crosta sialica lungo zone
di taglio che interesserebbero tutto lo spes-
sore della crosta (LE FORT, 1975; MHTAUER,
1975; PECIlER, 1975)_

Pur non trascurando le fondamentali dif-
ferenze che esistono tra le catene alpino-
irnalaiane e quella ercinica della Sal-degna,
prima tra tutte l'assoluta mancanza di fram-
menti di crosta oceanìca implicati nell'oro-
genesi crcinica dcllintcro blocco Surdo-Cor-
so-Provenzale (RtCCI & SAllo\TlNl, 1978) rite-
niamo di poter evidcnziare l'esistenza di al-
cuni caratteri comuni. Lo stile strutturale
caratterizzato da importanti accavallarnen-
ti, da scistosità poco inclinata, da pronun-
ciate lincazioni di estensione (CAR~IIGNANt
et al_, 1977) la zonulità e la natura del me-
tarnorf ismo regionale, la diffusa granit izza-
zione della Sardegna nord-orientale (DI SI:\I-
PLiCIO cl CI I. , 197~) sono tutti elementi che
ci fanno ritenere che I'is pessimeuto crosta-
le durarue I'orogcncsi crcinica si sia realiz-
zato mediante processi di subduz ioue lun-
go zone di taglio ensialiche. Ulteriori ele-
menti a supporto di queste ipotesi deriva-
no, a nostro avviso, dai risultati consegui-
ti in questo lavoro sullo studio delle rela-
zioni Ira tet tonica e rnctamorfisrno nello
zoccolo della Nu rra. In particolare il senso
di rovesciamento delle grandi strutture di
prima fase e la zonalità complessiva del
metarnorfismo indicano chiaramente che al-
meno una parte dell'evoluzione tertonico-
uict amorficu del la ZOlla settentrionale della
Nurr a si è rcalizzatu ad una profoudità
maggiore di quella merid ionalc.

Ci sembra inoltre sufficientemente dimo-
strato che mentre a S I'acrne termico vie-
ne raggiunto durante la prima fase defor-
mativa, a N l'acrne termico è nettamente
sfasato ed e posteriore a culmine della de-
formazione, Ciò implica necessariamente di

dover amrnctterc che la «strultura tenni-
ca » si modificasse durante l'evolversi della
detorrnazione. Tutto questo mostra una no-
tevole analogia con i modelli meccanici c
termici proposti da BIRD & Toxsoz (1975,
Toxsoz & BIRO 1977) per le zone di conver-
genza con t ineru e-cout inente. Secondo questi
modelli la subduzione di una' parte dèlla cro-
sta continentale determinerebbe, inizialmen-
te un'inflessione verso il basso. delle isotcrrne
in corrispondenza della crosta subdot ta (tig,
17a) Induccndovì un mcuuuorf'ismo s inc iuc
matico con caratteri di alta pressione/bas-
sa ternper atura. Successivamente quest'ano-
malia termica negativa verrebbe dissipata
anche per l'aumentato riscaldamento ra-
dioauivo conseguente nll'ispessimen to ero-
stale (fig. I7b), Anzi, nelle zone più profon-
damente subduuc, se l'erosione non fosse
estremamente rapida, si ve rif ichercbbe una
generale risnlita delle isot errne tale da in-
durre rnct arnorfis mo di alto grado e diffu-
sa anatessl. Comunque, quello che ci pare
rilevante in questi modelli è la ncccss it à di
ammettere uno sfasamcnt o temporale tra
acrne della dctormazionc e acme termico del
mctamorf isrno. L'entità dello sfasamcuto,
varia in rispost a a numerosi fattori. E' sta-
to calcolato che uu'cvoluzionc come quella
proposta nelle Iig, Ih-b si può realizzare in
un periodo di alcune decine di milioni di
anni se il riscaldamento avviene unicarncn-
te per decadimento radioatt ivo.

Una stima dell'entità di questo sf asa-
mento nelle mcrarnorfiti della Sardegna è
attualmc nt c im posxib ilc: gli unici dal i 1'.1

diumet rici disponibili sull'evento urogcuct i-
co ercinico sono i 344 :!: 7 Ma, determinati
per la chiusura ìsotopica del laycring me-
tarnorfico di una migmatite a bande t! i
300 Ma. dell'dà di raffreddamento dei mi-
nerali metamorfici della Gallura (FERIlAR,\
et al_, 1978)_ Inoltre, per quanto riguarda

Fig. 17 _ Evoluzione termica di una zun.; di subdu ziuue di crosta continentale. A - massimo della ano-
malia termica ncgat iva alla tinc della subduzionc. B evoluz ionc dc ìl'andamcruu delle ìsorerme 30 n1.3.

duno la fine della convergenza. Ripreso c semplificate da B llW &. TOKSOZ (1975) cui si r iruauda per
Il! ccsrant i usate per la costruzìonc dd modelli.
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la Nurra la possibilità di r icos t rui re COli
precisione l'evoluzione tcttonico-met3nlOrfica
durante l'orogenesi ercinica trova un'ulte-
riore limitazione nell'insufficiente conoscen-
za delle condizioni bariche di ciascun even
ro blast ico.

Gli unici dati at t ual me nte disponibili so-
no quelli re lativi ai valori del b, delle mi-
che chiare. Come si è visto nel paragrafo
precedente. at uibucndo a questo p.uauuno
un significato geubaromer rico. i \ alori di b,
'"di 8.998 A misurati per le mct3morfiti del-
le zone me ridlonatì suggeriscono che il me-
tarnorfisrno durante la prima fa se icr toni-
ca, in quest'area, dovrebbe aver a vu t o un
carattere di pressione mediamente ba s sa ; i
valori di b, di 9.030-9.020 A rn isu ra t i per le
metarnor+ìn nella zona di transiziunc t ra
zona a clorite-zona a bioti te indicano che il
rnctamorfìsmo della seconda f:lsc o dd-
l'acrne t crrnico post-F, dovrebbe aver avuto
un carattere di prcs siouc hucrmcdi.r. tipo
barr oviano L'impossibilità <li conoscerc i
caratteri barici dd primo evento metamor-
fico nelle zone seltentrionali impedisce di
r ico s t r'u ire il percorso nel campo P-T delle
merarnorfìu di queste arce. Assumcndo pe-
rò che le condizioni del metamurfismo ba r-
roviano rappresentino un momento de ll'evo.
luzione strutturale corrispondente all'incir-
ca allacrne termico, o a questo successivo,
se ne può desumere che durante la prima
fase te t tonica il metamorfismo delle zone
set tcnt rionalì deve essersi rcalizz.u o sotto
un regime di P/T assai più elevato che non
nella zona rneridicnale.

Appar re quindi poss ibile prospet rare
l'ipotesi che durante la prima fase tet ton i-
ca lo zoccolo della Nurra sia stato interes.
sato da un metamorfismo caratterizzato da
una variazione continua del regime P/T
procedt!ndo da S verso N.

In sintesi l'evoluzione tettonic'o-llIetamor.
fica dd basamento ddl:! Nurra dovrehbe
essersi realizzata secondo le st:gllenti tappe:

I) Prima fase tt!ttonico-mctamorfica: im-
portanti movimenti tangenziali con subdu-
zione di crosta continentale "'~rso NE: me-
tamorfismo regionale variabili:! da S a N sia
p'-'r gradu (c1orite .....•granatu) ~ia per regi-

111'-' (pressione medi()-bassa -7 pressione da
intermedia ad alta [?]). -

2) Fine duila tct t onica tangenziale; acrne
metamorficu nelle zone settentrionali con
marcata pola ri tà prograda verso N, sino al-
la zona dell'oligodasio. Le zone meridiona-
li escono dal dominio metamorfico.

J) Seconda rase tettonico-llIetanwrfica:
l'ic'ghe C'OIl "ssi E W selllpre più strette 1'1'0-
L'L'lklldu "''l'SO N: lIIc'tall1orfbnlO di tipo bar
roviano solo nelle zone settentrionali, con
lo stessa pola rità, ma di grado infetio re ri-
spettu a quello dctl'acrne termico.

4) Fine della tettonica di seconda fase:
spor<ldica cristallizzazione di biotitc, musco-
vite e clor ue nelle aree settentrionali.

) TerZ'I fase tet tonica: Kink s e blande
pi.:ghe L'un assi circn N S: nessun effettu
b last ico.

l.a vcti Ii,a e I'cvcntuu!c est rapolaz iune a
tu tu LI Sal'lkgna dd llIolkllll cvolut ivo pro-
posto per il basaillelito della Nurra abbiso-
gnano ovviamente di ulteriori studi.' Se si
tiene comunque conto di alcuni dati già
acquisiti c cioè:

<I) del progrcssivo incremcnto ddl'inten-
suà delle ddormaziuni procedendo da S\V
verso NE:

b) del senso di rovesciamento verso SW
lklle strutture du rarue la prima fase tetto-
nica anche nel Sal'Cidano e nella Barbagia;

c) della v.uinz iom, del valore del bo del-
k m liscov i t i in corri spondcnza della linea
Stintino-Durgali:

li) del rap ido succedersi delle zone me-
tamorf iche verso N E a partire da della
linea:

e) della diffusa granitizzazione dei set-
tori di NE:

ci sembra probabile indi\'iduare nei set-
lori lIord-orielltali la zona assialc della cate-
lIa che dO\'l'e!Jbe rapprescntare la zona più
profondamente subdotta L!urallte la fase prin-
cipale del raccoriZlmento ercinico.

.\lanoH,,.iflO C(jl/~t:gl/a{o il 18 111Ll.~J..:i() /979.
Llllul/c hu::.;::.: n:.\lillllk Il JO gill~lIo 1980.
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