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Il Quaternario marino del Carnpidano di Cagliari-Quartu ~':

CARLO MARINI "*

Premessa

Il settore esaminato in questa nota, si trova nell'estrema parte meridio-
nale del Campidano, comprendente la città di Cagliari e gli abitati di Pirri,
Monserrato, Selargius e Quartu. La zona si presenta nel suo complesso pia-
neggiante, ricca di stagni e di lagune, su cui spiccano le colline mioceniche,
pur con la loro non rilevante altitudine (circa IOO-I20 m). Nel!'entroterra
sono frequenti altre colline più basse, ricoperte da sottili lembi di alluvioni
antiche intensamente arrossate.

Il rilevamento di campagna è stato completato con lo studio di diversi
sondaggi, scelti tra i numerosi eseguiti nella zona (vedasi l'ubicazione nella
tav. I). I dati dedotti dalla stratigrafia dei sondaggi sono stati determinanti
in quanto non è possibile reperire sezioni naturali affioranti nella zona, a
causa della morfologia prevalentemente piana.

li Ouaternario marino
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Sono state oggetto di studio accurato soprattutto l'area ad Ovest delle
colline terziarie di Bonaria, di Montemixi e di Santo Elia, nella città di
Cagliari, e l'area ad Est delle stesse colline, comprendente gli stagni di

(*) Lavoro pubblicato con il contributo del C.N.R. n. C/T 75.00683.05.

(**) Istituto di Geologia dell'Università eli Cagliari.

Ringrazio vivamente il Prof. Giuseppe Pecorini per i numerosi consigli e
suggerimenti datirni, e per averrni fornito le caro+e dei sondaggi ..
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Tav. n. I - Schema delle lito-facies presenti nel settore Cagliari-Quartu.
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Molentargius e Quartu con il loro entroterra. Le due zone presentano carat-
teristiche geologiche differenti e per questo verranno esaminate separata-
mente.

I) Settore ad Ovest dell'allineamento delle colline di Bonaria e di
Sant'Elia.

Nella zona sono presenti vari affiorarnenti già noti nella letteratura geo-
logica: Is Mesas (1SSEL, 1914)' Monte Mixi e Istituto Biologico (FONTANA
ZANCO,1933), palazzo del Genio Civile (COMASCHICARI/I, 1954)· Questi af-
fioramenti per la presenza della tipica fauna ad affinità senegalense, vengono
tutti attribuiti alla trasgressione tirenninna in facies di «Panchina ». Di
essi solo quello di Issel, che costituisce lo stratotipo per l'intera area medi-
terranea, è sopravvissuto all'intensa urbanizzazione cittadina.

Dall'esame dei sondaggi presenti nella zona (vedasi sondaggi n. I, 2.

3, 4 della tav. 2) si può costruire per la prima volta una stratigrafia com-
pleta.

Sotto una sottile copertura di materiali attuali di riporto sono presenti
(da -2 a -6) fanghi torbosi a Posidonie e Zostere subfossili, bruno-nerastri,
con esigue intercalazioni sabbiose, e inglobanti conchiglie marine subfossili
che conservano talora la loro colorazione madreperlacea. Le caratteristiche
di questi sedimenti, del tutto simili a quelli carotati nelle trivellazioni ese-
guite, per ricerche d'acqua, in alcune pianure costiere della Sardegna (MAXIA
e PECORINI, 1968), permettono di attribuirgli alla trasgressione versiliana.
Nel sondaggio n. 2 i banchi a Posidonie sono assenti, sostituiti da una
sabbia argillosa bruna, calcarea, irregolarmente cementata, che potrebbe rapo
presentare una coeva facies palustre fiandriana.

Sotto questo banco si trova (a quote da 4 a 9 111 sotto il piano di
campagna) uri'arenaria ad abbondante cemento calcarco, ricca di concre-
zioni calcaree e di molluschi marini ad affinità senegalense, attribuibile al
Tirreniano II «< Panchina »).

Manca quindi una Iacies eolica (Wiirrniana) sovrastante il Tirreniano Il,
tanto comune e potente soprattutto nelle coste occidentali sarde. Questo fatto
è facilmente spiegabile perchè la linea di costa del Golfo di Cagliari, esposta
in prevalenza a Sud, non è soggetta all'azione di accumulo duna re del Mae-
strale, il vento maggiormente responsabile degli apporti eolici quaternari
sulle restanti coste dell'isola, soprattutto su quelle occidentali.

Sotto il Tirreniano II è presente un'argilla intensamente arrossata ,
spessa poco più di un metro, di evidente facies continentale, testimone di
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una fase di regressione. Nel sondaggio n. 3 è presente anche un crostone
calcareo.

Inferiormente sono presenti sedimenti marini più antichi riferibili alla
trasgressione del Tirreniano I: si tratta di sabbie limose grigio-biancastre,

anch'esse con ciottoli e fossili marini (fauna banale, tra cui predomina Cla-
decora coespitosa L.), sile a quote variabili intorno a -IO e -I6 m. Nei

sondaggi n. I e n. 2 si trovano frarnrnisti a queste sabbie dei trovanti di
calcare miocenico, che rappresentano i detriti di frana e di pendio dell'alta
costa rocciosa caduti nel mare tirreniano.

Bisogna puntualizzare che questa trasgressione marina è individuabile
stratigraficamente in quanto sottostante agli strati a fauna calda e separata

da essi da una fase continentale. Per questo, detta formazione potrebbe es-
.sere assimilata al Milazziano o addirittura al Siciliano, secondo le moderne
vedute di scuola francese (BONII'AY, 1969).

A quote aggirantesi tra i -I2 e i -17 m si incontrano infine arenarie
grigio-verdi, quarzoso-mìcacee, ben costipate, riferibili al piano Serravalliano
(Elveziano), (PECORIN! e POMESANO CHERCHI, 1969).

I
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in molluschi marini, fino a scomparire sotto le saline attuali dello stagno di
Quartu.

Le numerosissime cave, aperte in questa formazione, ci mostraJ:o il più
ricco giacimento fossilifero tirreniano esistente in Sardegna. Ho potuto iso-
larvi buoni fossili caratteristici: Strombus bubonius Lmk., Conus testudi-
narius Mart., Cymathium doliarum varo minor Segre, Purpura haemastoma
L. varo consul.

Al di sotto di questa formazione è presente un livello salmasrro ad
argille verdastre a Cardium etlule L., Ostrea edulis Sac., Tapes dianae Req.
e Cerithiutn sp. Questo livello lo si è trovato affiorante nel fondo delle

cave di Is Arenas e in prossimità del krn 4 della S.S. 125. Nel sondaggio
n. 6 risulta assente ed è presente un crostone calcareo palustre, d'ambiente
subarido, che nel sondaggio n. 5 è sottostante al livello salmastro medesimo .

A quote aggiranresi sui -12, -q m si ritrova il depositomarinoco-
stituito da arenarie sabbiose a Cladocora coespitosa L. (Tirreniano 1). a cui
seguono livelli di argille a microf aune mioceniche rimaneggiate.

Verso i 20-22 m si raggiunge il basamento miocenico con le solite
arenarie.

2) Settore degli stagni.

Molto più estesa ed interessante è la zona ad Est delle colline caglia-
ritane, il cui motivo dominante è rappresentato dal grande stagno di Molen-
targius (ha 500) e da quello più piccolo di Quartu (ha 200).

Nella zona sono segnalati solo due affioramenti tirreniani: nel passag-
gio a livello in zona San Giuliano (FONTANA ZANCO, I933) e nel Margine

Rosso (COIVIASCHI CARlA e PASTORE, 1959). Nel foglio Geologico 234 « Ca-
gliari» sono riportati tre afIioramenti: nell'entroterra vicino a Monserrato,
a Sud di Pirri e lungo la strada che porta a Quartucciu. Di questi solo il

secondo è conservato in zona San Nicolau; i restanti sono sepolti sotto mo-
derne costruzioni.

E' presente ed estesa nella zona una Iacies conglomeratico-conchigliare
a ciottoli di scisto e quarzo paleozoici, ben arrotondati, con chiari indizi di

un trasporto sia fluviale che marino. Questo conglomerato che circonda lo

stagno di Molentargius, è molto evidente, ben cementato, lungo i bordi del

canale Terrarnaini, partendo dal ponte del viale Marconi (S.S. 125) ed è
sempre presente nei sondaggi studiati. Esso riaffiora lungo quasi tutto il

cordone sabbioso di Is Arenas che sbarra a Sud lo stagno di Molentargius

per una lunghezza di krn 3,5 e con una larghezza di 600 m circa, dove

saltuariamente sfuma in una facies arenaceo-sabbiosa, sempre ricchissima

J l Ouaternario continentale
."

Il Ouaternario continentale, anche nella zona in esame come nella
maggior parte delle pianure sarde, è rappresentato dalla spessa coltre delle
alluvioni antiche terrazza te degli Autori, poggiante sulle colline mioceniche.
La sua età, ancora non ben definita, è attribuita a intervalli di tempo com-
presi fra la fine del Terziario e il Quaternario medio.

Si tratta di alluvioni ciottolose, ben costipate, talora cementate, a ma-
trice argilloso-sabbiosa, rossastra per ossidi di ferro. I ciottoli sono di scisto
metamorfico, quarzo e porfido; non mancano i frammenti di granito più o

meno aplitici o porfirici. Sono presenti anche concrezioni e crostoni calcarei,
in genere farinosi e teneri, originatisi attraverso fenomeni di decalcifìcazione.

Si possono distinguere due complessi alluvionali terrazza ti. Un primo,
a quote aggirantesi tra i 50 e gli 80 m s.l.m., è presente sia nel settore orien-
tale (terrazzi alti intorno all'abitato di Settimo San Pietro, le colline di Cuc-
curu Linu, Su Pirastu e Su Paris a Ovest dello stagno di Simbirizz i) che
in quello occidentale (località Bingia Matta e Fangario, dove forma il ca-
pello della cava di argilla, terrazzi di Elmas e a Sud di Sestu). Il secondo
ordine di terrazzi (quote intorno ai 20 m s.l.m.) è rappresentato sulle super-
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fici pianeggianti, a piano leggermente inclinato di Sant'Alenixedda e di San

Benedetto; affiora pure in alcuni tagli stradali della circonvallazione a Nord
degli abitati di Pirri, Monserrato, Selargius e Quartucciu.

In complesso la coltre alluvionale va da una potenza massima di 20-30

m nella zona di Elmas fino a pochi metri nella zona di San Benedetto.

Per quanto riguarda i rapporti con la trasgressione tirreniana (la se-
conda, unica affiorante nella zona), queste coltri alluvionali, in prossimità
delle coste, si interrompono a falesia sul mare o sugli stagni. AI piede di

queste piccole falesie si appoggiano spesso i depositi marini tirreniani, come
in località cantoniera Donna Laura, al margine orientale dello stagno eli

Santa Gilla, e nei pressi della Torre di Foxi (MONTALDO, I959).

(COMASCHI CARlA, I968; CHAlmIER, I959; MALATESTA, I953-4 e molti altri
che si sono occupati del Quaternario della Sardegna). Qui di seguito ricordo
i più caratteristici:

Dent alium sp.
Ayca n·Qlte L.
C",diu1'1'1 tuber culat uwi L.
East onia rugosa Che m,
Mactra corallina L.
Mytilus edulis L.
Pectwnculus sp.

Spondylus gaedero pus L.
Venus gallina L.
lJittium retic ulat um D.C.
Ceritliium uutgatwm Brug.
Cyn-tatium costat uni Bron.
M"rex brundaris L.
Patella [erriiginea Gmel.

Oltre ai terreni salmastri presenti nel fondo degli stagni e le sabbie
eoliche e di spiaggia del cordone litoraneo del Poetto, i depositi post-tirre-

niani sono prevalentemente rappresentati da crostoni calcarei e suoli.
Queste croste calcaree, di evidente origine climatica, numerosissime

nella zona, sono spesso miste a terre rosse. L'intensa colorazione rossastra
lascia supporre fenomeni pedogenetici legati al clima alternativamente caldo-
umido e freddo dell'ultima giaci azione wiirmiana. Un deposito del genere,

noto in letteratura, è la breccia ossifera di Bonaria, ricca di resti di piccoli
vertebrati (vedasi Meneghini e Studiati nel val. II di «Voyage en Sar-

daigne» di A. La Marmora, r857).
Detti crostoni sono misti anche a detriti di falda, frammenti di calcare

rniocenico attorno alle colline di Cagliari, o più frequentemente ad allu-
vioni ciottolose rimaneggiate, soprattutto a Nord di Pirri.

I suoli, presenti nel settore esaminato si possono riassumere nei se-
guenti tre tipi: regosuoIi e terre brune sui sedimenti arenaceo-rnarnosi mio-

cenici; suoli bruno-rossastri, spesso con accumulo di carbonati, sui terrazzi
pleistocenici; suoli alluvionali derivati dalle alluvioni recenti ed attuali dei

fiumi e dei torrenti.

Le diverse carote dei sondaggi sono state sottoposte a lavaggi per po-
ter acquisire dati micropaleontologici utili alla ricostruzione stratigrafìca.
AI microscopio, le macrofaune sono rappresentate da frammenti di Iamelli-

branchi, gasteropcdi e scaf'opodi, spicule di spugne e radiali di echinodermi.
Le microfaune, ad uno studio preliminare. non permettono distinzioni

nelle diverse trasgressioni (sono quasi assenti in quella Versiliana): consen-

tono solo le seguenti considerazioni di ambiente.
Le facies salmastro-Iagunari sono rappresentate da forme pianoconvesse

(Ammonia beccari Linn., Nonion sp., Elphidium sp. ect.) tra i forarniniferi ,
Cyprideis sp. e Candona sp. tra gli ostracoeli e qualche raro oogone di
Caracee,

Le facies chiaramente marine sono caratterizzate da foraminiferi «cal-

di» come Globigerinoides ruber D'Orbigny, Globigerinoides conglobatus
Brady ect., e « temperati» come Globorotalia intlata D'Orbigny.

Mancano completamente rappresentanti di acque fredde (come Globi-
gerina pachiderma Ehrernberg, Globigerina bulloides D'Orbigny ect.): fatto

che sembra escludere la presenza del Calabriano. Questo piano deve aver
lasciato i suoi sedimenti sotto il fondo marino attuale al largo delle coste,
come sembra confermato dai ritrovamenti di BLANC (I936, Cyprina islandica
L.), nel golfo di Terranova Pausania.

Per ultimo, tra la frazione inorganica è da segnalare l'abbondante pre-
senza di gesso, di origine sicuramente secondaria, perchè non compatibile
con gli abbondanti resti organici.

J depositi post-tirreniani

Dati preliminari sulle faune dei sondaggi Paleogeografia degli stagni

Per quanto riguarda la macrofauna, oltre fossili precedentemente in-
dicati, sono presenti più o meno le stesse forme già elencate da altri autori

Lo stagno di Molentargius, unità geornorfica fondamentale della zona,
merita un discorso a parte. Questo stagno, una delle poche oasi sarde dove

, c
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stazionano numerose colonie di uccelli migra tori, ha subito durante il Qua-
ternario una complessa evoluzione paleogeografica,

Durante il Tirreniano I (interglaciale Mindel-Riss) esso si presentava
come una larga insenatura marina che lambiva le colline mioceniche. In
questo mare vivevano estese colonie di Cladocora coespitosa insieme ad una
ricca popolazione di molluschi.

Durante la regressione successiva assunse la fisionomia di una palude,
in quanto i deboli fiumi presenti nella zona potevano portare pochi detriti,
anche in considerazione del probabilmente debole abbassamento eustatico
(circa I5-20 m) del mare del Tirreniano I.

La trasgressione del Tirreniano II si manifesta con un lento avanza-
mento, testimoniato dalla facies salmastra, ma con un maggior innalzamento
eustatico tanto da lambire i bordi delle colline mioceniche rimaneggiandovi
le coltri superficiali di alluvioni ciottolose quaternarie preesistenti forse già
dal Pleistocene inferiore.

La susseguente regressionc, riferibile al Wi.irm, si presenta con un mag-
gior movimento eustatico negativo, testimoniato soprattutto in Sardegna da
sondaggi eseguiti in alcune pianure costiere (Flumendosa, Rio Piccoca, Rio
Ouirra) dove si trovano alvei sovraescavati di 60-70 m (MAXIA e PECORINI,
I968).

Nel golfo di Cagliari in conseguenza del profondo abbassamento del
livello di base, i corsi d'acqua della zona di Quartu iniziarono una discreta
sovraescavazione, che portò allo smantellamento parziale dei due tirreniani
nel fondo dello stagno.

A causa probabilmente della esigua forza erosiva, essi non sono riusciti
a scalzare tutto il Tirreniano II, che! si è conservato con l'imponente cordone
sabbioso di Is Arenas, ed hanno trovato una via d'uscita presumibilmente
nella parte che presenta le quote più basse (2-4 m s.l.m.), dove scorre il
canale Terramani e lungo il piede della Sella del Diavolo.

La stessa via in cui è riuscito ad infiltrarsi probabilmente il mare ver-
siliano che ha colmato lo stagno con depositi salmastro-Iagunari fiandriani,
come testimoniano i sondaggi effettuati per la linea dell'ENEL (PALMERINI
e NURCHI-ZUDOAS, 1973) che per circa 20 m di spessore hanno attraversato
sedimenti attuali e versiliani.

In seguito all'ultima regressione si è formato, in tempi recenti, l'estremo
cordone del Poetto che ha provocato la formazione dello stagno di Quartu.
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LEGENDA:

VIALE MARCONI

2 8

QUARTU

5
VIA BARONE ROSSI

TOSERONI3m

VIALE DIAZ FIERA

o
MATERIALI DI RIPOR lO

TlRRENIANO 2

VERSIUANO

IO SALMASTRO

TiRRENIANO 2

CROSTONE CALCAREO

,ARGILLE ROSSE

TlRRENIANO 1

ARENARIE MIOCENICHE

Tav. n. 2 - Schema stratigrafico dei sondaggi del settore Cagliari-Quartu.
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MATERIALI DI RIPORTO: Materiali di discarica attuali, con frammenti
di laterizi e ceramiche.

CROSTONE CALCAREO: Crostone calcareo, continentale, d'ambiente sub-
arido.

VERSILIANO: Fanghi torbosi, bruno-nerastri, a Posidonia e Zostera,

TIRRENIANO 2: Calcareniti a Strombus {« Panchina »}.

SALMASTRO: Argille limose verdastre a Cardium edule e Tapes dianae.

TIRRENIANO r: Sabbie limose grigio-biancastre a Cladocora coespitos« e
molluschi marini (fauna banale).

ARENARIE MIOCENICHE: Arenarie grigio-verdi, quarzoso-micacee, rife-
ribili al piano Serravalliano (Elveziano).
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