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Il Quaternario della Sardegna (*)

In Sardegna le formazioni quaternarie, sia continentali che
marine, giacciono su sostratì litologicì d'età molto varia, da pa-
leozoica a plìocenìca.

Una successione continua di depositi dal Terziario a tutto
il Quaternario si suppone esista soltanto nel sotto suolo della
pianura del Campidano, la ben nota depressione tettonica la
cui colmata, iniziata nel Miocerie, è tuttora in atto. Numerose
trivellazioni qui eseguite hanno accertato per il complesso di
sedimenti quaternari una potenza di almeno 200 m. E' questo,
probabilmente, il massimo spessore del Quaternario sardo, poi-
ché nelle altre parti dell'Isola si riscontrano potenze fino a un
massimo di circa 50-60 m.

Per quanto riguarda una dataziona attendibile dei vari de-
positi, unico punto di riferimento è il Tirreniano marino, ben
rappresentato in Sardegna soprattutto lungo le coste e fino ad
un massimo di 6-7 Km nell'entroterra, con la sus fauna marina
di clima caldo tipica per tutto il Mediterraneo.

Allo stato attuale delle ricerche, nel Quaternario sardo, 6::0
ad oggi, si son potute distinguere formazioni pre.tirreniane,
iirreniane e post-tirrenume.

Formazioni pre-iirrenume

Sono di epoca sicuramente pre-tirreniana le coltri alluvio-
nali argilloso-sabbioso-ciottolose, sempre ferrettizzate, tanto
estese nelle pianure, soprattutto in quella campidanese, tra il
Golfo di Oristano e quello di Cagliari, e nella Nurra.

(') Dall'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Cagliari di-
retto dal Prot. C.Maxia,

59



Queste coltri, che si dipartono, mediante grandi conoìdi di
deìezione, dallo sbocco dei fiumi maggiori (Tirso, Blumendosa,
Coghinas, etc.) nelle loro piane d'espandimento fino al mare,
sono di solito terrazzate e mostrano almeno due ordini di ter-
razzi, di cui i più appariscenti sono quelli che limitano il Tirso
in destra da Zerfaliu a Solarussa, nel Campidano di Oristano, •
ed il Rio Mannu di Samassi in sinistra dai pressi di Sanluri
fino a Villasor.

In prossimità delle spiaggie, per lo più, le grandi coltri allu-
vionali sono ricoperte da depositi quaternari più recenti e si
immergono sotto il livello del mare. Talora, però, specialmente
su taluni tratti della costa occidentale dell'Isola, attualmente
oggetto d'intensa erosione, le alluvioni si interrompono afale-
sia sul mare con terrazzi alti fino a 30-40m (costa a SUd diPor-
to Ferro e di Alghero, nonchè ad ovest di Porto Torres, nella
Nurra ). AI piede di queste piccole raìesìe si appoggiano spesso
i depositi marini tìrrenìanì, comprovando in tal modo l'età pre
tìrreniana delle alluvioni.

Poichè nella zona di Alghero e nel Oarnpldano di Oristano
e di Cagliari (1) le alluvioni in argomento sono sottostantì ad al-
meno due depositi marini tirreniani, riferibìli l'inferiore pro-
babilmente all'interglacìale Mindel-Riss e quello superiore cer-
tamente all'ìnterglacìale Riss-Wurrn, come si vedrà, ne deriva
che i grandi alluvionamantì quaternarì in Sardegna sono avve-
nuti in e:;:ìoca·inferIore a questi due interglacìali, cioè, molto
prcbabrìmente, nel periodo di tempo che comprende le due pri-
me glacìazionì Gunz e Mìndel.

Ai depositi francamente fluviali, cui ora si è accennato, se-
guono talora depositi calcareì in facies lacustre o palustre.
Questa facies è particolarmente sviluppata nella Nurra, dove
l'esistenza di un bacino lacustre pleistocenico è documentata da
quasi una ventina di metri di marne, argille" ,e calcari a mollu-
schi d'acqua dolce (Limnaea, Helix, Planorbis, Pisidium, etc.)
nel bacino del Rio Mattone di Olmedo. Anche nel Campidano
non mancano depositi calcareì lacustri (pressi di Villasor e dìn-

Fig. l . Elephus UIlIÙ/lll<S meiit ensis? Molare interiore destro, visto dalla supero
ficie triturante. Duna rissiana di S. Giovanni di Sinis (Oristano). Gr. naL

(1) Ricerche inedite di Giuseppe Pecorini.
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torni di Cagliari), da non confondersi con i crostoni pure cal-
carei che spesso impregnano o sormontano le alluvioni dotto-
lose rossastre dei terrazzi.

Anche le più notevoli manifestazioni travertinose, site allo
sbocco delle sorgenti di taluni settori calcarei del Sulcis e della
Barbagia, sono da ritenersi in gran parte pre-tirreniane.

A questo proposito sarà bene ricordare anche i singolari
conetti travertinosi di Campomela, presso le sorgenti idro-ipo-
termominerali di San Martino, che offrono notevoli somiglianze
morfologiche e strutturali con le numerose analoghe costruzio-
ni di alcuni settori plio-pleistocenici dell'Italia centrale, fra cui
il Civitavecchiese, il Viterbese (<<Bullicame»), la Campagna rO-
mana, ecc. Per essere tuttora in fase idrotermale attiva - come
accennato - quelli sardi, in evidente connessione postuma al
vulcanismo recente dell'u Alvernia Sarda», devono in gran parte
essere attribuiti ad un'epoca alquanto recente, probabilmente
post-tirreniana. Non si può tuttavia escludere che sul luogo esi-
stessero in passato altre costruzioni del genere, di età più anti-
ca oggi smantellate dall'erosione.

Soltanto sulla costa occidentale della Sardegna - per ora
unicamente accertate nella Nurra e nella penisola del Sinis -
esistono dune fossili anteriori al Tirreniano, consolidate e spia-
nate. Si tratta di arenarie a cemento calcareo, spesso con stra-
tificazione incrociata, di colore giallastro o rossastro per par-
ziale alterazione. I fossili, abbastanza frequenti, sono rappre-
sentati per lo più da grossi modelli interni o da conchiglie di
Helix e da resti ossei mal conservati di Mammiferi.

Queste arenarie si estendono particolarmente a sud della
città di Alghero, dove formano lungo la costa un terrazzo incli-
nato, da sud verso nord, da 70 m fino a 20 m sul livello del ma-
re. Esse contengono intercalazioni terrose, rossastre, e giaccio-
no talora su alluvioni oppure su calcari ìacustrì t Calaboria ).

A nord di Alghero, nella Nur ra, lungo il tratto di costa a
sud di Porto Ferro, I'eolico pre-tirreniano giace su una super-
ficie terrazzata di 35-40 m d'altezza e contiene diverse interca-
lazioni di calcari palustri di probabile origine ìnterdunare.

Al piede di questi terrazzi, che si interrompono a falesia
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Fig. 2 - Lato interno dello stesso esemplare.
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sul mare, _si__,!~po~gia la caratteristica panchina tirreniana a
Strombus, che include grandi blocchi e frammenti franati dalle
arenarie eoliche più antiche nel mare tirreniano.

Attribuibili con una certa attendibilità al Riss sono le are-
narie eoliche che, con uno spessore di circa 5 m, in regione la
Pedrera, a nord di Alghero, costituiscono una ìntercalazìone
continentale, con calcari palustri e terra rossa, fra depositi ma-
rini del Tirreniano II e di un presunto 'I'irreniano I, come si
vedrà appresso.

Pure al Riss, probabilmente, si deve ascrivere la duna pre-
tirreniana con Helix e molari di Elefante nano (Elephas meli-
tensis? (Fig. l e 2), che a S. Giovanni Sinis è sottostante alla
panchina tirreniana, nonchè quella segnalata da L Comaschi
Cari a a Capo S. Marco.

Ad un'epoca pre-tìrreniana forse ancora più antica del Riss
si possono far risalire i lembi di arenarie che coronano, a 200 m
circa d'altitudine, la sommità delle falesie a picco sul mare di
Capo Caccia e di Torre della Pegna, alla cui base sono situate
le rinomate Grotte di Nettuno.

Nel resto della Nurra, in pianura, sulle alluvioni antiche si
riscontrano ampie distese di antiche dune spianate (sponde
del Rio Filibertu, i Piani e altrove l, costituite da arenarie rego-
larmente sovrapposte, di due tipi diversi: alla base arenarie
gìallo-rossastre, abbastanza alterate, e in alto arenarie bianca-
stre. Si tratta molto verosimilmente di dune rissiane e' rispet-
tivamente tirreniane.

Per quanto riguarda il vulcanismo, soltanto per i centri
eruttivi del Logudoro e delle Baronie, e precisamente per quelli
basaltici con strutture e morfologia tuttora ben conservate
(crateri del M.te Annaru e del M.te Cuccureddu di Cheremule,
vulcani di scorie di M.te Austidu, M.te Cujaru, etc.), si può in-
vocare un'età quaternaria. E' impossibile, tuttavia, correlare
cronologicamente questo vulcanismo con i depositi sedimen-
tari quaternari per mancanza 'di rapporti stratigrafici: si può
affermare, tuttavia, che è sicuramente pre-tìrrenìano perchè a
Cala Gonone le lave basaltiche sono ricoperte dal Tirreniano
marino ed altrove sono spesso terrazzate, per erosione fluviale,
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e conservate a quote talora di oltre 20 m sui fondivalle attuali
(dintorni di Torralba e Ardara, nel Logudoro ).

Formazione tirreniana

Lungo le coste della Sardegna, a quote variabili da sotto il
livello del mare fino a circa lO m d'altezza, è conservata la pan-
china tirrenica a Strotnbus (Tfrreniano II degli Autori o Inter-
glaciale Riss-Wurm ), per lo più in lembi e a non più di 6-7 Km
nell'entroterra a partire dall'attuale linea di costa.

Sono conglomerati, arenarie e calcari organogeni, rara-
mente argille, aventi uno spessore di pochi metri, notevolmen-
te estesi nella Nurra, nel Sinis, nel Golfo di Oristano e in quel-
lo di Cagliari.

I depositi francamente marini passano spesso verso l'in-
ternodell'Isola a sedimenti lagunarì, di solito a Cardiutri edule
e a Tapes dianae, ma ne sono separati frequentemente da una
barra di arenarie eoliche o d'alta spiaggia pure d'età tirrenia-
na (ad es. lungo la strada Alghero-Fertilia, nello Stagno di Ca-
bras e nel Golfo di Cagliari). Esistevano, cioè, durante l'ìnter-
glaciale Rìss-Wurm, lungo le coste basse e sabbiose, condizioni
ambientali assai simili a quelle attuali con numerosi stagni de-
limitati verso il mare da cordoni dunari immediatamente a
ridosso delle spiagge (Stagno di Calich, Stagno di Cabras, Sta-
gno di S. Gilla, Stagrio di Molentargius, e qualche altro).

:f'~tçg~~§i&__Lg~pg§iH ..r:t:t11Eirli.sl1e.quel1i..lagunari giacciono
ad una altitudine di circa lO m sullo zero attuale, si può supporre
che il livello del Illaretirreniano rioriabbia di molto superato
questa qUQt13.,

Nel sottosuoìo della Nurra, del Sinis e del Campidano, il
Tirreniano II ricopre sedimenti in facies continentale (alluvio-
n:Carenarie e "sab'6TeeoITche;-torfìe~"calcari "lacustri"e"terre .ros-
"se) a lorovolta sovrastanti ad un deposito marino a fauna ba-
nale, senza Strombus, da riferirsi probabilmente all'ìntergla-
ciale Mindel-Riss (Tirreniano I?). Questo deposìto marino più
a:iiticO-gIace"pressochè al livello attuale derma.re--o·arar sotto':
di esso.--.----------~_·-""·"-"
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E' evidente, pertanto, che il Tirreniano II è stato precedu-
to da una fase di regressione marina, la quale può verosimil-
mente identificarsi con la regressione «romana» degli Autori.

Formazione post-tirreniana

Al Tirreniano II è seguita un'altra regressione (<<grimaldia-
na»), e ciò in Sardegna è dimostrato dalla presenza di solchi
d'abrasione marina a quote decrescenti, da circa 12 m fino a
2 m, dall'esistenza - sotto lo zero attuale - di depositi conti-
nentali post-tirreniani, come arenarie eoliche, torbe, terre ros-
se, etc., nonché dalla notevole attività erosiva dei corsi d'acqua
wurmiani, che hanno approfondito il loro alveo, spesso in roc-
cia, talora fino a oltre 50 m sotto il livello attuale del mare (co-
me risulta da trivellazioni, eseguite per ricerche d'acqua o per
lavori idraulici. entro le valli del Rio Mannu di Porto Torres,
del fiume Flumendosa, del Rio sa Picocca, del Rio Quirra, del
fiume di Posada, etc. ).

Come effetto immediato di questa regressione, che avrebbe
abbassato il livello del mare di almeno 50 m rispetto alla linea
di riva odierna (di oltre 100 m nel Mediterraneo, secondo vari
Autori) si è avuto in epoca wurrniana un accumulo considere-
vole 'di sabbie eoliche sulla panchina tirreniana, spinte presso-
chè esclusivamente da venti di Nord-Ovest. I depositi dunari
post-tirreniani, in Sardegna, infatti, sono frequentissimi sulla
costa occidentale e rarissimi su quella orientale (qualche plac-
ca nel Golfo di Orosei, addossata alla falesia calcarea o depo-
sta entro grotte, o scarsi lembi in Gallura e nell'arcipelago del-
la Maddalena).

Si tratta di arenarie quarzoso-calcaree, bianco-giallastre,
E'senti di solito da alterazione chimica, che formano piccoli ter-
razzi e orlature costiere a partire dal Golfo dell' Asinara fino al
Sinis e al Capo Teulada. I depositi più importanti si trovano
sulle coste dell' Algherese, del Bosano, di Capo S. Marco e S.
Giovanni Sinis, a sud di Fontanazza e a Porto Vesme.

Contengono spesso Gasieropotii terrestri (H elix, Rumina,
etc.), corna di Cervidi (Cervus alçarensis, presso Alghero) e
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ossa varie di altri Mammiferi IElephas meliiensis, presso Fun-
tana Morimenta, nel Sulcis ). Intercalate o alla base di queste
arenarie, si rinvengono brecce terrose e terre argilla se rossa-
stre, brune o grigie, interpretabili come paleosuoli, nonchè rossa-
lora torbe (Porto Ferro e Porto Conte, nella Nurra) a flora piut-
tosto simile a quella sarda attuale ma con essenze oggi piutto-
sto rare t Pinus, 'I'axus t, Nelle arenarie, si noti, sono stati rin-
venuti pollini di Betula.

I depositi lacustri, travertinosi e alluvionali sono pure
presenti nell'Isola, ma la loro datazione presenta varie diffi-
ccltà sopratutto là dove mancano i rapporti con la panchina a
Stromous o con altri depositi di età sicura. Anche le brecce ossi-
fere, generalmente a Roditori, contenute per lo più in cavità
carsiche, sono per la maggior parte d'età post-tirreniana.

Successivamente, l'ingressione marina fiandriana ha som-
merso lungo le coste vaste aree continentali wurrnìane (come
ad es. entro la rada di Alghero e di Porto Conte) ed ha dato
luogo alla colmata delle basse valli dei più grandi fiumi sardi,
nonché alla formazione degli stagni costieri attuali. Anche in
questa fase non sono cessati gli apporti eolici da Nord-Ovest,
tanto che per numerose dune attuali cementate alla base, si
può supporre una deposizione iniziatasi nel Wurm e tuttora in
atto (nella Nurra, sulla costa tra Funtanazza e Capo Pecora, is
Arenas, ed altre località l.

Poleoeuoli

Come è stato accennato, nelle formazioni eoliche pre-tirre-
niane sono frequenti le intercalazioni di terre rossastre, brune
o grigie, contenenti spesso molluschi terrestri, ossa di mammi-
feri e resti più o meno carboniosi di vegetali.

Queste «terre» rappresentano momenti di stasi nella sedi-
mentazione eolica, durante le quali le dune venivano non solo
fissate, ma anche erose, spesso spianate e quindi ricoperte da
suoli terrosi sia autoctoni che alloctoni.

Tali suoli, dallo spessore massimo di 1-2 m ma per lo più
di qualche decìrnetro, sono stati conservati fino ad oggi dalle
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coperture sabbiose o arenacee dunari ed hanno mantenute in-
tatte le loro caratteristiche pedologiche, talora 'di notevole in-
teresse paleoclimatico. Il loro grado di freschezza è diverso, in
funzione esclusivamente dell'età: così, molto simili ai suoli at-
tuali, soprattutto in base allo stato di conservazione dei vegetali
e delle conchiglie colorate di molluschi, sono quelli più recenti,
fossilizzati dalle sabbie fiandriane, e invece addirittura quasi
lateriticì appaiono quelli più antichi, pre-tirreniani, spesso con
concrezioni manganesifere, resti vegetali completamente car-
bonizzati e modelli interni, soltanto, di Helix,

La loro origine deve sicuramente essere connessa a varia-
zioni climatiche non solo inter-glaciali ma anche e specialmen-
te ìnter-stadìali. L'eolico wurmiano, infatti, ad es., può conte-
nere fino a tre ìntercalazìonì di paleosuoli e così pure talora
quello probabilmente rissiano.

Non sono mai stati riscontrati in questi paleosuoli nè d'al-
tronde in nessuno dei depositi fin qui enumerati, resti di indu-
strie liti che o comunque tracce umane o di attività umana, se
si escludono taluni suoli molto recenti, a resti di età probabil-
mente neolitica, nuragica, punìca e romana, conservati spesso
sotto sabbie eolìche o in stazioni all'aperto o in depositi allu-
vionali o in grotte (per esempio lungo le sponde nel Lago di Ba-
ratza, nella Nurra ).

Pertanto, la ricerca dell'uomo paleolitico in Sardegna, fino-
ra piuttosto avara di risultati attendibili, potrebbe essere volta
anche allo studio sistematico dei paleosuoIi ora accennati. Da
questo punto di vista, gli estesi depositi eolici wurmìanì e Iìan-
driani delle coste deIl'Algherese, del Sinis e deII'Iglesiente po-
trebbero offrire le maggiori possibilità.
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NOTA BIBLTOGRAFICA

"

Per quanto riguarda la bibliografia sul Quaternario della Sardegna
si rimanda principalmente ad A. G. SEGRE «Bibliografia geologica della
Sardegna», edita dal C.N.R., nel 1964.

Tra i più notevoli contributi alla stratigrafia del Quaternario sardo,
si possono ricordare quelli dovuti, oltre al LAMARMORA (1857), anche ad
A. ISSEL, il fondatore del piano Tirreniano sulle coste delle colline di
Cagliari (1914), a G. PECORINI e ad A. MALATESTA, ambedue, per le no-
tevoli scoperte di piani pre e post-Tirreniani nel l'Algherese (PECORINI:
1954, 1956, 1963, e MALATESTA: 1954) e, infine a S. VARDABASSO, autore
della sintesi più completa del Ouaternarto sardo (1956).

Fra gli altri autori che si sono occupati di questo argomento dal pun-
to di vista geologico e paleontologico in generale e in particolare, si ricor-
dano, in ordine di tempo: W. H. SMYTH (1823); A. VALERY (1835); R.
HENSEL (1855, 1856); J. G. BORNEMANN (1857); G. MENEGHINI (in
LAMARMORA, 1857); C. STUDIATI (in LAMARMORA, 1857); C. J. FOR-
SYTH MAJOR (1872, 1879, 1882, 1884, 1900, 1905, 1913); C. DOELTER
(1877); L. ACCONCI (1881); C. J. FORSYTH MAJOR (1882, 1883); A. ISSEL
(1884, 1918): C. DE STEFANI (1891); G. CAPEDER (1907); J. DEPRAT
(1907); E. G. DEHAUT (1911, 1912, 1913, 1914, 1943); M. GIGNOUX (1913,
1915, 1916); G. LINCIO (1919); E. SCHEU (1922); L. TESTA (1922, 1952,
1954, 1955); E. FOSSA-MANCINI (1924); G. DEGLI INNOCENTI (1926);
R. VAUFREY (1929, 1958); R. TEICHMUELLER (1931); F. FONTANA-ZAN-
CO (1933); M. TARICCO (1934,1935); A. WELTE (1934); E. MINUCCI (1935);
C. MAXIA (1935); M. GORTANI (1935, 1949); H. TOBIEN (1935); M. GOR-
TANI e T. LIPPARINI (1935); A. C. BLANC (1936, 1938, 1955, 1962); T. LIP-
PARINI (1936); S. VARDABASSO (1939, 1955, 1956, 1960); S. CATALISANO
(1940, 1951); A. AZZAROLI (1946); I. COMASCHI-CARIA (1949, 1951, 1953,
1960, 1961, 1966); A. MORETTI e U. PERNO (1950); P. MONTALDO (1950,
1959); A. PASA (1951); A. MORETTI (1951, 1952, 1953, 1954); A. G. SEGRE
(1951, 1954,1956, 1958): A. MALATE STA (1951,1954, 1962); C. SOMMARUGA
(1952,1955); A. FUREDDU (1954, 1955, 1956,1957,1958,1959,1960); S. BONI-
CELLI-VARDABASSO (1955, 1957, 1960, 1961. 1962); F. OTTMANN (1957);
A. ATZENI (1958); L. MASALA (1959); A. FUREDDU e CARLO MAXIA
(1960); J. DIENI (1960); G. CHARRIER (1961); C. MAXIA, T. COCOZZA e
V. PALMERINI (1965); J. DIENI e L. MASSARI (1966); V. PALMERINI
(1966, 1967); T. COCOZZA (1966); ed altri.
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