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TIQuaternario della Sardegna

L'ambiente geografico e le particolari condizioni morfotettoniche di antico massic-
cio, insulare, sconnesso pilastro emergente dal centro del Mediterraneo Occidentale fra
i continenti curasi.uico c africano, orlati qui da aspri rilievi montuosi alpini, hanno reso
alquanto complessi gli eventi fisici e biologici del Quatcrnario in Sardegna.

Così le depressioni tettonichc marginali ed interne, risultanti dallo smcmbrarncnto
del nostro massiccio ercinico COI! le rispettive invasioni e regressioni marine del Terziario,
hanno creato le premesse per uno sviluppo relativamente notevole delle r~çLC~U.\~vi~li
~ !agunilli quatcrnarie (pianure costiere, «càmpidani »), D'altra parte hanno interfe-
rito con queste, ma principalmente fra loro, le f~çJ,c~ l]1!lrjrl.Ced t;.olic~S_,~ccondo la varia
ampiezza delle oscillazioni eustatiche, mentre - data la posizione più' meridionaledella
Sardegna (paralleli 39-41) e la sua minore altezza (inferiore ai 2000 m) - sono mancati
i depositi glaciali, che .si sono formati invece nell'attigua più alpestre Corsica.

Al contrario, in un paesaggio dagli ampi orizzonti, quale è quello sardo, qualche
sviluppo hanno avuto i palcosuoli ed il carsismo (brecce ossifere}, questo ultimo sia pure
entro ristretti settori calcarci di vari periodi, caratterizzati anche da modeste formazioni
travertinose.

Né va trascurato il vivace intervento del vulcanisrno recente, per quanto - in con-
trasto COli quello laziale - la quasi assenza di facics piroclastiche ne ostacoli una più
precisa datazione, la quale può essere tentata piuttosto con criteri rnorfologici (terrazzi 'I

e solchi vallivi interessati dagli espandimerui lavici) che nOI\ con quelli' strati-
grafici.

Per ciò che concerne infine gli eventi biologici in Sardegna, non meno ricca c proble-
matica è la loro successione, la quale va dall'insediamento delle scogliere cnralline attuai-
mente sommerse ma non del tutto estinte intorno all'isola, estremo limite setteutrionalc
di adattamento ncll'habitat di questi celenterati di mari caldi, alla comparsa dell'uomo
sulla stessa, dai ripetuti scambi faunistici con le terre circostanti -- donde la delicata
questione paleogeografica dei « ponti» oggi scomparsi - alla interessante sopravvivenza
eli specie enderniche, esclusive della Sardegna.

La maggiore attrattiva esercitata fin qui sugli studiosi da altre questioni di geologia
regionale sarda (slratigralìa c rettonica del Paleozoico, giacimenti metalli[cri, magma-
tismi, rnorfogenesi, ecc.) possono in qualche modo giustificare la incornpiutczza c fram-
mentarietà delle nostre conoscenze sugli eventi geologici più recenti di questa antica
terra di Sardegna, per cui i molteplici aspetti e problemi del Quaternario isolano rappre-
sentano tuttora un fecondo c~unpo di studio.

D'altra parte le ricerche geoidrologiche,
dai lavori di bonifica, l'interesse pratico per

geopcdologiche, ecc. attualmente: [avodtc
una più razionale vulorizznzione agricDla
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* * *

" del suolo, nonché l'accresciuto interesse .speleologico e turistico per le grotte
stanno efficacemente promovendo ora anche la nostra conoscenza sul Quater-
nario della Sardegna.

Ciò ,Fremesso, mi proverò fare il punto raggiunto dalla documentazione finora rac-
. colta, incominciando evidentemente dalla zona costiera.

Come lungo quasi tutte le coste del Mediterraneo anche in Sardegna il Quaternario l
marino è rappresentato sicuramente e principalmente dagli strati a Strombus cioè dal:
Piano Tirrenico ; testimonianza dell'unica trasgressione veramente generale di questo:
grande mare interno.

Gli affioramenti formano 'di regola una «E!'nchina}) cioè - come tutti sanno.-
una stretta orlatura discontinua, meglio conservata-entro piccole insenature (cale), ma
qua e là anche a ridosso di capi rocciosi. Nelle pianure litoranee raramente il Tirreniano ì~,
si spinge nell'interno per ..qualche chilometro (un massimo di 7 km nel Carnpidano di 1
Cagliari). .

Dove la panchina è bene sviluppata, essa consiste di. una serie prevalentemente
elastica fino a circa 4 m. di spessore; di solito però la panchina si riduce ad appena 0.5-
1.0 m. cominciando con un conglomerato per lo più poligenico, fossilìfero, discordante
- secondo i luoghi - sul- Terziario, sul Mesozoico, sul Paleozoico, ma solo rara~~!e
~!1J_Q~?:terna!.!o.Seguono arenarie saldamente cementate a strati zeppi di 'molluschi
marini, alternanti con altri a tritume minuto di conchiglie. Verso l'alto si passa ad una
crosta calcarea più o meno arrossata, la quale segna l'emersione 'del deposito marino. _'
.... Seguendo Lamarmora, che un secolo. addietro aveva incluso nel suo «grès quater- \ l
nario » sia i depositi marini - più tardi (Issel 1914) distinti come piano Tirreniano ..:- . }li S
che le arenarie continentali, riconosciute sicuramente da altrie da me come dune fossili,
ancora in .questi ultimi tempi qualche autore ha creduto di vedere spiagge tirreniane
sollevate fino a circa 200.m. In realtà però, distinguendo la vera« panchina» (strati a ì

~.":< :S~romhus) dalla -xpseudo panchina » (arenarie eoliche) gli spostarnenti dei depositi 1

~C/<: ~. .. . marini in parol~ -si limitano a dislivelli ben. più'modesti ; eccezionalmente cioè fino ad';
"':::~" un massimo di CIrca 20 m., ma in generale per appena un paio di metri. Non è raro il ..•

caso che il Tirreniano affiori tuttora al livello marino, quando proprio non scenda al
.disotto dello stesso. . c" :;. • • . .:,: •• ' •• -:', " ••. '

~
'ì -, Come lungo molti tratti delle coste del Mediterraneo anche in Sardegna notoria-

. I-mente il Tirreniano non rappresenta dunque una spiaggia fossile a livello costante (vedi
, ,Palestina), ~a .solo lievem~nte ?is.10c.:ata;·i!1dizi~,.di piccoli movimenti te~tonic~ o~6cenici:

;'" 11." - .' " Il preglO della panchina tirrenica, anche 111 ,Sardegna, è quello di costrtuire pero l
" ,:: un sicuro termine di riferiment~.~'S.tratigrafico, .partendo dal quale è possibile. ~entare \

una.ricostruzione della serie quaternaria> :,'::.' ,<: " -. ':::.,: J
'.,<::'" i: . Come si è accennato, so1.9eccezi~~]m.en~g1.i st~ti_!l_~tr.om.É.~poggia.nosopraaltrij

quaternari; questo è il caso - ad esempio - nella Nurra, nel Campidano ed in qualche!
altro punto. '.'. ':.: ..' ..• ';"', ' .. ,. '.,: . •

.Per la Nurra rimando ai particolari riferiti da G. Pecorini (vedi questi «Atti »);
. ricorderò soltanto che nei 'dintorni di Alghero dalla ristretta panchina litoranea si passa
nell'interno ad una facies salmastra e poi eolica, mentre gli strati a Sttombus poggiano
'SopI'a depositi continentali ed includono frammenti di un'arenaria eoiica"preiirrt!niaj'ia.

j NeI Campldano-ai-Oristano sotto un tenue strato conglomeratico fossilifero riferibile
al Tirreniano subentra una potente serie in prevalenza argillosa. Questa, d'altra parte,
è stata incontrata dai sondaggi anche nell'interno della pianura (San Gavino), dove
però non siè depositato il Tirreniano, ma alla estremità opposta della fossa tettonica
.(Stagno di Cagliari) la .panchina si ripresenta appoggiata da un lato sul Miocene dal-l
J'altro sul Quaternario argilloso.· J
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I depositi pretirreniani, che hanno colmato la depressione del Campiòano, non
., io ancora riusciti a datarli meglio; sappiamo però che sono più recenti del Miocene.
,1.\11 ' . I· Il I cl' cl ., Marne, argille e sabbie, preva enn ne a co mata, attraversate al son aggl per
.ltrC 200 m., pf()\-engono evidentemente dagli attigui bacini miocenici marini (Marmilla
l. Tre:xenta). Il materiale rimesso in circolazione per l'erosione pliocenica si sarebbe
~llllJ1111lato già allora entro la zona di subsidenza del Campidano. ,
. A giudicare dai rilievi tuttora emergenti dalla pianura fra le appendici delle due
·rnportanti costruzioni vulcaniche di Morite Arci e Monte Arcuentu pare che la fossa
:11'11 sia stata del tutto invasa dal mare pliocenico; altrettanto dicasi per quello quater-
nario. '

Per quanto riguarda la distribuzione della panchina tirrenica, la maggiore frequenza
dei suoi affioramenti lungo la costa occidentale dell'isola può trovare una spiegazione
i1wrfologica. Come si rileva dalle carte batimetriche, a differenza della costa orientale
più dirupata, davanti a quella occidentale si estende una vasta platea, che ha senza
dubbio risentito maggiormente delle variazioni eustatiche del livello marino durante
il Quaternario con relative sommersioni ed emlrsioni; circostanza sulla quale ritorne-
remo più oltre a proposito delle ripetute generazioni di dune fossili.

D'altra parte gli scarsi affioramenti di Tirreniano lungo la costa orientale, a pre-
scindere da quelli della Tavolara, si direbbero limitati entro aree colpite dal vulcanismo
recente (Golfo di Orosei; .Ogliastra, Sarrabus).

Il Tirreniano dell'Isola Tavolara e di Capo Figari acquista particolare interesse
per i suoi rapporti col' deposito a Cyprina islandica (A. C. Blanc 1936), dragato a pochi
metri di profondità nell'attiguo Golfo di Olbia. La segnalazione - unica del genere
per ora - dovrebbe cioè far pensare ad una trasgressione pretirreniana o forse la C)/Jrina
is{andica del Golfo di Olbia rappresenta un caso di sopravvivenza e quindi il fossile
non ha qui il valore stratigrafico-cronologico attribuitogli.'

Sono questioni particolari che cominciano ad affacciarsi col progresso delle ricerche
biologiche nel Mediterraneo, dove non tutte le forme ritenute estinte in un determinato
piano, lo sono veramente.

Comunque, anche se per ora non meglio databile;' in Sardegna si è avuta almeno "
una trasgressione pretirreniana o - per essere più precisi - anteriore al T'irre.nia no II,
al quale, secondo la suddivisione strati grafica oggi accolta, va riferita la nostra panchina
a Strombus, in coincidenza cioè con l'interglaciale Riss-Wurm.

-,-'" * * *
Specialmente nelle pianure litoranee della 'costa occidentale della Sardegna, a par-

tire dal Golfo dell' Asinara fino a quello di Cagliari sono tuttora conservati più numerosi
che altrove estesi specchi d'acque salmastre o lagunari (stagni costieri). Atto!:!1o a questi l

affiorano spesso depositi calcarei fbssilil?«i (calcari a Cardium, Cerithium, ecc.) alcuni dei
quali sono stati indicati già da: Lamarmora (1857) come « spiagge sollevate» più recenti
del suo «grès quaternario ». , '

Ma la loro giaci tura non è' sempre chiara rispetto a quella della panchina a Sirombus.'.
Nella Nurra (Stagno del Calich presso Alghero) strati a Cardium rappresentano la facies
salmastra del Tirreniano II (G. Pecorini 1954). Presso Cagliari (canale di S. Bartolomeo)
una facies poco diversa a cerizi viene considerata posttirreniana (M. Gortani 1935),
affiorando a quota più bassa della panchina sollevata di Montemixi (Fontana Zanco
I933~, dove, d'altra parte, a breve distanza (Fiera Campionaria di Cagliari 1954) son-
daggi, dopo aver attraversato fanghiglie con alghe, sabbie e argille, calcare a piccoli
gasteropodi di acqua dolce, hanno incontrato a circa 9 m. sotto il livello del mare un
calc,:-re poroso di sc?gliera a coralli e lumachella di bivalvi poggiante sopra un deposito
continentale ad argilla rossastra con granuli di quarzo e rari ciottoletti di schisti paleo-
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ZOICI, ricoprenti un detrito di calcare rrnocernco 'giacente sull'arenaria miocenica SICU-
ramente non rimaneggiata.

Sono rapporti che fanno pensare ad un abbassamento per piccole faglie verso il
Golfo di Cagliari con interferenze fra dislocazioni tettoniche ed custatisrni.

Più chiari si direbbero i rapporti fra strati a Sirombus e strati a Cardium attorno agli
stagni del Golfo di Oristano e dellattizua Penisola del Sinis, dove (stagni di Cabras, is
Benas, ecc.). i secondi poggiano sopra ~njarenaria eolica (duna fossile), la quale a sua
volta poggia sulla panchina tirrenica (S. Giovanni Sinis, insenatura del Pelosu presso
Capo Mannu). Nella piccola falesia della sponda meridionale dello stesso stagno is
Benas però da un calcare a Cardium si passa superiormente ad un calcare terroso privo
di fossili, forse di acqua dolce, coperto a sua volta da arenaria eolica. Nel sottosuolo del
Campidano di Oristano, d'altra parte, strati a Cardium restano sepolti sotto le alluvioni
terrazzate del cono del Tirso. Pare dunque esistano più orizzonti a Cardium, di cui uno
postwiirmiano.

A complemento del Quaternario marino della Sardegna va prospettata in fine la
la questione delle scogliere coralline attualmente sommerse a varie profondità attorno
all'isola.

Non ostante il corallo rosso (çorallium rubrum L.) d'a tempi remoti sia oggetto di
. pesca ed attualmente - per iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna - sia
sorta ad Alghero anche una scuola artigiana per la lavorazione di questo pregiato mate-
riale ornamentale, più o meno ricercato secondo il variare della moda, ne sappiamo
ancor poco del modo come i coralli si sono insediati ed hanno reagito durante il Quater-
nario al variare delle condizioni ambientali. È auspicabile pertanto una ripresa con
mezzi adeguati delle esplorazioni promosse dal Ministero dell'Industria (campagna
del 1913).

Notoriamente banchi di corallo (« secche ») sono stati {.•••ora individuati sopratutto
al largo delle coste settentrionale e occidentale, con partic .lare frequenza - a quanto
pare - nel Golfo dell'Asinara e lungo le coste del Sulcis (Isole di S. Pietro e di S. An-
tioco) , subordinatamente però anche al largo del Golfo di Oristano (Isola di Mal di
Ventre, Scoglio Catalano), del Golfo di Olbia (Capo Figari e Isola Tavolara) e del
Golfo di Cagliari (Capo Carbonara). Vedi cartina allegata. (Tav. I)

I banchi, dai quali COli un attrezzo alquanto rudimentale vengono strappati rami
di corallo, vivo o morto, si trovano a profondità variabili fra 100 e 200 m., con un minimo
di m. 69 presso l'Isola di S. Pietro.

Per conoscenza diretta posso segnalare la presenza di sabbia a .tritume di corallo
rosso in qualche piccola insenatura sia della costa occidentale della Gallura a N, che
di quella del Sulcis a S.

Stando alle vecchie, sommarie, conoscenze batimetriche, le quali - come appren-
diamo dagli studi in corso nel Mar Tirreno - hanno urgente bisogno di integrazione,
i banchi di corallo in Sardegna sarebbero più frequenti sulla scarpata limitante la platea
sommersa; posizione meglio delineata lungo le coste della Nurra e dell' Asinara, da
dove il fondo marino si abbassa più rapidamente fino a 2000 m. Ed in questo tratto
di costa si è constatata anche una relativa continuità dei banchi, la cui interruzione
può essere attribuita allo sbocco dei corsi d'acqua non tanto attuali quanto piuttosto
di quelli al tempo dell'insediamento del corallo .

Questo della immigrazione del corallo dai mari più caldi verso le coste sarde è un
problema tuttora aperto. _

La temperatura ambiente, alla quale le colonie sono sopravissute si aggira qUI 111

profondità sui 130-16°, mentre' in superficie oscilla fra i 200 e 24° (temperatura estiva
dell'acqua).

I banchi della Sardegna, trovandosi entro un'area più settentrionale rispetto a
quelli delle coste siciliane ed africane, rappresentano insieme con i banchi di corallo

-
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della costa teseo-laziale l'estremo limite d'espansione di questi celenterati di man
caldi.

Però mentre le attuali scogliere coralli ne sono da considerarsi come il relitto di
una fauna più calda immigrata durante un interglaciale, la profondità dei fondali in
cui si incontrano queste così dette «secche» si direbbe corrisponda piuttosto a condi-
zioni paleogeografiche di una glaciazione. Certamente future ricerche chiariranno meglio
queste relazioni.

* * *
In stretto rapporto con quelle marine stanno le facks~~l~~, tanto che - come si è -

accennato - anche tuttora vengono confuse da qualche-autore con evidenti erronee
deduzioni sull'ampiezza dello spostamento delle spiagge quaternarie.

I depositi eolici sono per lo più male cementati in arenarie a stratificazione incro-
ciata caratteristica. Di questo materiale, specialmente nei paesi del Campidano di Ori--

o/ stano ma anche altrove (Alghero, ecc.), si è fatto largo uso come pietra da taglio per
costruzioni monumentali (torri, bastioni e fortificazioni in genere, chiese e campanili).
La necropoli punica di Tharros alla radice del Capo S. Marco è scavata entro questa
arenaria; altrettanto quella prenuragica di Anghelu Ruju (Alghero); lo sonò del pari
scavate le tombe romane presso la miniera dell'Argentiera (Nurra) e di altre località
costiere.

Per le dune attuali rimando alle carte delI'I.G.M. Basterà qui tener presente-
anche ai fini della distribuzione delle dune fossili -,- che i depositi eolici in Sardegna
sono di gran lunga più estesi e potenti lungo la costa occidentale. E ciò non solo perché
questa è più flagellata dai venti (specialmente dal maestrale), ma anche perché - come
si è visto - è più ricca di spiagge, le quali si continuano nella platea attualmente som-
mersa per un'estensione di qualche decina di chilometri.

È ovvio pertanto che anche le dune fossili siano meglio sviluppate nel Sulcis (Capo
Teulada, Isole di S. Antioco e S. Pietro, pianura attorno al Golfo di Palmas, dintorni
di Carbonia, Gonnesa, ecc.), nell'Iglesiente (a S e a N del Capo Pecora: strada nuova
per Buggerru, dove hanno sbarrato - come nella Nurra il Lago Barazza q. 40 - un
breve corso d'acqua formando il piccolo bacino lacustre di Piscina Morta q. 62; Scivo-
Piscinas, ecc.) si spingono nell'interno fino a 6 km. presso Flumini Maggiore; _~!..tor_~_
~1.Golfo di Oristan()_in particolar .modo nella penisola del Sinis e nella tenuta di Arborea
(gi~.J~::!~~Iinia). ~ab~ie_~olic~e non attuali.sLincontrano nel Carnpidano . fin presso
le. ..le~e di Sardara ~iQ.èa circa 25 km. dal Golfo di Oristano. Tipiche arenarie eoliche
sopr:;:--la-panéhina tirreciCa:-appena affiorante, formano piccole falesie lungo la costa
della Planargia dalla foce del Temo (Bosa) fino a S. Caterina Pittinuri. Particolarmente
sviluppate sono le arenarie eoliche della Nurra; notevoli qui per la loro posizione elevata
i banchi di arenaria del semaforo di Capo Caccia, coronanti una falesia di 200 m. a picco
sul mare sopra la rinomata Grotta di Nettuno e quelli sul gruppo di Monte Doglia (bo-
nifica di Fertilia). Grande estensione hanno pure le dune fossili del Golfo dell' Asinara,
.specialmente nel territorio di Sorso,' poi quelle che dal Campo Coghinas risalgono le
valli -nel territorio della Trinità di Agultu e di Bortigiadas.· Arenarie eoliche sono rela-
tivamente frequenti entro le rias della Gallura, dall'Isola Rossa ai dintorni di S. Teresa,
fino a quelli di Palau ed oltre. Depositi eolici recenti, ma non attuali, se ne incontra anche
lungo la costa orientale; così ad esempio sabbie arrossate sotto le alluvioni terrazzàte
presso Muravera (Torre delle Saline), dune fissate dalla vegetazione alla radice del
Capo Bellavista presso Arbatax, sabbioni arrossati sotto la panchina a Cala Liberotto
(Orosei) e altrove. )

Finora alla distribuzione e alla datazione delle .durie fossili non si è fatto gran caso.
In realtà, con riferimento agli strati a Strombus è possibile distinguere Eiù generazioni,
:E.esso~:_~'::~~P~.~~os~o!~ a t~r::~..2"~~' Così ad esempio nella Nurra sono sUITe
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\':distinte (G. Pecorini 1954)
\ oltre alle dune attuali.

Il contenuto paleontologico delle dune fossili, specialmente per quanto riguarda
i vertebrati, è in esame presso l'Jstituio Geologico di Cagliari (L Comaschi Caria). Con
relativa frequenza s'incontrano corna di cervidi, solo eccezionalmente attaccate al cranio,
come quelle nell'arenaria di fòndazlone della nuova grande centrale termoelettrica
di Porto Vesme (Carbonia). Entro le arenarie eoliche del Sulcis, del Sinis e della Nurra
sono abbastanza comuni ossa lunghe di erbivori e roditori ~i steppa, Al reperto di scarsi
resti di elefante nano, già segnalati da Lamarmora (Fontana Morimenta presso Gon-
nesa), esposti anche in occasione del 4° Congresso INQUA a Pisa, si è aggiunto ora
anche un molare, trovato nella Nurra, (Malatesta 1954)

l! Se ne riparlerà più oltre. Per quel poco che si può dire finora, la fauna delle dune
J fossili sarde è piuttosto povera di specie. Fra i molluschi sono relativamente frequenti
grossi gasteropodi terrestri (Helix sp.). Scarseggiano i resti vegetali, per lo più arbusti
carbonizzati indeterminabili; però intercalata nell'arenaria eolica wiirmiana della Nurra
(Porto Conte, Bantine Sale presso Porto Ferro) è stata segnalata per la prima volta scarsa
torba con traccie di conifere, spore di crittogame vascolari e polline di Corylus avellana
(Scognarnillo in G. Pecorini 1954).

Per quanto mi consti, resti dell'uomo preistorico non sarebbero stati finora trovati
nelle nostre dune fossili.

La possibile confusione delle arenarie eoliche con quelle marine è imputabile all'in-

1_,~1.,!:~io_I!e"nelle p'r~me, di mi~yscoli gusci di conchiglieo ,:liiritume delle stesse ed anche
di foraminifèrì o altra inicrofauna, indubbiamente ripresa dal vento a depositi marini.
S'incontrano però anche depositi sabbiosi o arenacei con gasteropodi terrestri e mol-
luschi marini, che sono in realtà sedimenti di transizione.

La presenza di lembi di dune fossili talvolta aderenti anche ad alte falesie di capi
rocciosi (Capo Teulada, C. San Marco, C. Mannu, C. Caccia, C. Testa, ecc. ecc.) è
la conferma stratigrafico-morfologica di regressioni marine glaciali.

arenane eoliche pretirreniane, tirreniane e posttirreniane,

* * *
In alternanza con le dune fossili stanno localmente anche sottili intercalazioni o

lenti di calcare di acqua dolce, più o meno concrezionato. Questi calcari sono partico-
larmente frequenti nella Nurra, dove altri calcari lacustriquaternari, per potenze anche
superiori ai 10m., affiorano ai piedi' di quei rilievi a calcari mesozoici (Bonifica di Fer-
tilia, territori di Olmedo e Porto Torres). Sono depositi qui per lo più anteriori alla
trasgressione tirreniana. -fJJ'

Altri depositi di calcare di acqua dolce si conoscono sull'Isola Asinara (Campu
Perdu presso il Lazzaretto). Notevole per la sua posizione è il calcare marnoso lacustre
sul -terrazzo granitico a S di S. Teresa di Gallura circa a 50 m. sul mare (orti con

"falda freatica di Buon Cammino), che non è sfuggito all'occhio indagatore di Larnar-
mora. L'origine di questo deposito però da sorgenti acidule da lui prospettata non mi
sembra plausibile, se si considera che il calcare miocenico del non lontano istmo di Capo
Testa sarà stato una volta più esteso in modo da fornire per dissolvimento anche il depo-.
sito calcare in questione intercalato fra il Quaternario marino inferiormente e sabbie
eoliche superiormente. • .
, Anche nel Sulcis (Porto Vesrrie) sono stati dragati, o meglio estirpati nei lavori
di arnp~rnento di questo porto, ~lca~i ,~i_,a~g,u.a_<!C:?I,cC::L~pe!"ti9:.~a)?b,i~ I cal-
cari' d'acqua dolce del Campidano '(Villasor, ecc.) vengono considerati, più oltre, con
le alluvioni terrazza te. '

Quanto alle formazioni più tipicamente travertinose, recenti o attuali, nella stessa
Nurra se ne incontra presso sorgenti carsiche lungo i solchi vallivi del Rio Filiberto,
del Mannu di Porto Torres, del suo affluente Rio Ertas, ecc.
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Sui travertini quaternari della Sardegna in generale, non plU In rapporto con depo-
siti eolici o con bacini lacustri litoranei basterà ricordare che la loro distribuzione è stret-
tamente legata ad affioramenti calcarei più o meno carsificati di vari periodi geologici.

Nella cartina d'insieme della Tav, I allegata sono indicati alcuni dei principali
depositi travertinosi della Sardegna. Forse i più caratteristici sono quelli entro le valli
che incidono gli altopiani di calcare giurese (Tacchi) nell'interno dell'isola, segnata-
mente nei territori di Ulassai (Santa Barbara), di Sadali (S. Maria - S. Lucifero), di
Escalaplano (s'Abbelada-I-), di Laconi e via di seguito.

In questo settore dei Tacchi è possibile distinguere almeno due generazioni di tra-
vertino: quella attuale ed una più antica ed estesa, meglio cementata, poi in parte distrutta.
Ad esempio entro la valle del Medio Flumendosa (Tacco Orboredò) ed affluenti è rico-
noscibile un travertino conservato non già immediatamente all'uscita delle sorgentine
attuali alla base delle piccole pareti calcaree, ma a quota' più bassa sopra gli schisti eri-
stallini, senza tuttavia scendere fino al fondo valle. Forse il livello inferiore accenna ad
una sosta nell'escavazione fluviale.

Altri depositi travertinosi notevoli sono le concrezioni talora cospicue attorno ai
rilievi di calcare cambrico nel Sulcis e nell'Iglesiente (territori di Villamassargia, San-
tadi e Teulada) in parte segnati su quelle carte geologiche.

Anche nei settori calcarei del Miocene, specialmente nel Sassarese, incontriamo
formazioni travertinose; caratteristica ad esempio quella di Briai (Florinas) alla presa
dell'acquedotto di Alghero. Si possono ricordare infine i depositi travertinosi attorno
alle sorgenti minerali del settore trachitico della stessa regione specialmente nei terri-
tori di Codrongianus, di Nulvi e altrove.

,"".~ .•.
* * *

La natura prevalentemente impermeabile dei terreni e le condizioni del clima medi-
terraneo conferiscono all'attuale rete idrografica sarda un carattere torrentizio tipico,
tanto che nella stagione secca non sempre neppure i corsi principali portano acqua.

D'altra parte estesi depositi di alluvioni ciottolose nelle pianure, sugli altopiani e
sopra terrazzi vàllivi a differenti altezze stanno a dimostrare la grande attività esplicata
in passato anche in Sardegna - come altrove nella regione mediterranea - da vere
fiumane, delle quali i nostri fiumi non sono che modesti epigoni.

Quelle fiumane però, nella maggior parte dei casi, non si sono aperta la via al mare
oon la loro azione erosiva, quanto piuttosto vi sono state "convogliate attraverso depres-
sioni tettoniche, alla colmata delle quali le fiumane hanno efficacemente contribuito.

1
- .9_~ì,tra. i depo.siti quaternari della Sardegna la parte principale spetta 'appunto
l alle alluvioni fluviali. . . " . .
l La loro distribuzione schematica figura sulla cartina d'insieme della Tav. I, mentre
- come esempio - si è riportato in scala maggiore il caso particolare della colmata del
Campidano di Oristano ad opera del Tirso e dei corsi minori sfocianti nel Golfo omonimo.

Prima di passare- in rassegna i vari depositi. alluvionali è opportuno premettereì
che non siamo proprio sempre sicuri della appartenenza di tutti al Quaternario. E ciò!
non solo perché durante il Pliocene si sono avute in Sardegna condizioni paleogeografiche i

di terra emersa con relativa idrografia, ma anche per la possibilità di confondere, in qualche
caso, alluvioni più recenti con l'eluviale di conglomerati più antichi, poi sciolti e più
o meno rimessi in circolazione.

(l) « Abbelada» significa « acqua gelata» appunto per l'aspetto di cascata ghiacciata, che presenta
questa pittoresca cortina, sospesa, di travertino.
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È noto infatti che fin dal Paleozoico quasi tutte le formazioni geologiche dell'isola
sono incominciate con depositi ciottolosi. Anche se - in assenza di fossili - col criterio
litologico si riesce talvolta a datare singoli lembi isolati di queste facies elastiche, sovente
si resta incerti sulla loro appartenenza ad un periodo piuttosto che ad un altro.

Con questa riserva diamo uno sguardo ai vari depositi fluviali o fluvio-Iacustri lI1CO-

minciando da quelli più alti.
Sugli altopiani c!~.!.J~1edio Flumendosa e zone attigue, a prescindere dai depositi

ciottolosi conglomeratici, che hanno Iossilizzato antiche superfici di spianamento, poi
dislocate, tuttora cosparse di quei ciottoli trasportati nel Giurese o nell'Eocene, incon-
triamo intorno ai 500 m. alluvioni ciottolose, le quali localmente (Villanova Tulo-Nurri)
possono essere in parte confuse con l'eluviale della facies conglomeratica miocenica
(Vardabasso 1951).

Queste alluvioni, saltuariamente conservate lungo un fronte di circa 20 km., dai
dintorni di Mandas (Donigala). ad O, oltre il territorio di Orroli ed Escalaplano, fino
nei dintorni di Perdasdefogu ad E (Sedda de Lione) probabilmente rappresentano una
facies villafranchiana estesa anche al Pliocene.

-) " ,- Del resto al Pliocene vengono riferite, con riserva, anche alluvioni ciottolose a quote
~. f più basse, come quelle pretirreniane, che dalle montagne schistose, spianate, del
.; ; Sarrabus e del Gerrei scendono verso il Campidano di Cagliari sopra il Miocene poi
! terrazzato.
''-.- Anche la grande coltre ciottolosa ferrettizzata ad elementi cristallini della Nurra,
costituente la base degli altri depositi quaternari, rappresenta forse una facies conti-
nentale di passaggio dal Pliocene al Plistocene.

Incerta è l'attribuzione delle «alluvioni» a ciottoli di calcari mesozoici sopra gli
schisti cristallini di Tzurufusu (q. 200 a N del gruppo eruttivo dell'Arcuentu). Ciottoli
sparsi simili sono stati già segnalati da Lamarrnora sul sottostante terrazzo costiero (q. 100)
presso la tonara di Flumentorgiu. Non escludo si tratti del conglomerato basale (eoce-
nico) dell'Arcuentu, poi sciolto e messo in circolazione.

Anche sull'isola vulcanica di San Pietro si conoscono da tempo sopra un terrazzo
'_', a circa 100 m. ciottoli 'sparsi di calcari mesozoici di dubbia provenienza. (Taricco 1935).

Ultimamente ho trovato tracce di alluvioni a ciottoli quarzosi entro qualche sacca
nei calcati mesozoici dell'Isola Tavolara, poco sotto ai 200 m., cioè in corrispondenza di
un tronco di valle: sospesa sopra la Cala del Faro. Ritengo però si tratti di paleoidrografia
terziaria.

Sul tavoliere sassarese a calcare miocenico invece, quando questo cominciava. a
sbandarsi ma non era ancora inciso da un reticolo fluviale vero e proprio, sono stati
sparsi specialmente ciottoletti quarzosi, i quali in qualche tratto si sono per così dire
incanalati. Questo pare il caso, ad esempio, all'incrocio delle nuove strade di bonifica
.fra Oredda e la Crucca, presso q.84, e dal vicino Pian di Sorre (q. 40-31) alla confluenza:
del Mannu di Porto Torres col Rio di Ottava. ,

Anche sopra qualche espandimento basaltico, ricoprente la serie miocenica della
Sardegna meridionale, prima che l'erosione plio-plistocenica lo riducesse in forma di
altopiano (<< Giara »), sono arrivati ciottoletti quarzosi, piuttosto rari, presumibilmente
di trasporto torrentizio, provenienti dai rilievi montuosi dei bordi del bacino miocenico
in via di emersione (p. es. dal Monte Grighini sugli altopiani basaltici marginali del
Monte Arei, ed altrove). .

Pare ovvio che questi testimoni paleoclimatici ~'inquadrino meglio in una idrografia
pliocenica piuttosto che quaternaria.

A proposito di rapporti tra formazioni vulcaniche e depositi elastici recenti, traspor-
tati dalle acque, parmi degna di nota anche la presenza di una intercalazione di ciottoli
trachitici fra le due ultime colate basaltiche del Monte Ferru (Riu Fanni Scanu presso
S. Caterina Pittinuri), presumibilmente plioceniche.

~.""," •.a.. •.••.
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Questa alluvione intrabasaltica è diversa da quella alla base di colate simili nella
gola del Tirso presso Fordongianus, dove Welte (1933) ha segnalato alluvioni fra i basalti
che io .pero ho cercato invano, mentre ho trovato depositi quarzosi basali riferibili
- penso - alla trasgressione miocenica . ..;Qualche traccia di alluvione a ciottoli o sabbia,
quarzosa si incontra qui però anche sopra il basalto, ma solo presso il margine della gola
del Tirso, poco a valle del grande serbatoio (Lago Omodeo), a prescindere - bene inleso-
dalla coltre ciottolosa-sabbiosa del grande COllO quaternario, di cui si fa parola subito.

Dunque i testimoni di alluvioni plioceniche pare non manchino; una maggiore
precisazione al riguardo sarà oggetto di future ricerche.

Alluvioni plio-plistoceniche, anche ad elementi basaltici ed a ciottoletti di ossidi di
Mn, sono conservate sopra il piano di abrasione marina scolpito nelle « trachiti» oligo-
ceniche della Planargia (Tresnuraghes), poi esumate per l'erosione dei sedimenti mioce-
nici, nei quali sono scavate le testate di vallecole, i cui brevi torrenti attuali scendono al
mare incassati nella duplice falesia, trachitica ed eolica.

D'altra parte, come sicuramente quaternarie possiamo dare le alluvioni depositate
da fiumi e torrenti alla loro uscita in pianura. Questo è il caso in primo luogo per il grande
cono di deiezione del Tirso nel Campidano di Oristano, di cui la planimetria e la sezione
schematica nelle tavole allegate. . ,
rnCampidano di Oristano è uno dei settori più interessanti per lo studio del Quater-

narioj perché entro quest'area di subsidenza si sovrappongono e giustappongono forse
meglio che altrove facies marine e lagunari, fluviali ed eoliche. Prevale il cono del Tirso
con vertice a circa 20 km. dal mare presso l'uscita del fiume dalla gola basaltica (Villa-
nova Truscheddu, dighetta di S. Vittoria) e l'unghia che sfuma nell'arenaria eolica c
sopra la stessa (duna wurrniana ) degli stagni di Cabras e S. Giusta, ma anche sul calcare
a Cardium. In origine l'arco di questo cono aveva uno sviluppo approssimativo di altri
krn. 20.

Queste alluvioni del Tirso poggiano sopra potenti argille marine ° salmastre incon- '
tra te nei sondaggi.

Il cono di deiezione è stato terrazzato da un fiume più energico dell'attuale, che vi
ha scavato un ampio alveo. Il gradino, particolarmente bene delineato presso Solarussa,
è visibile lungo la ferrovia, mentre le alluvioni ciottolose e sabbiose (ad elementi cristal-
lini del massiccio ercinico dell'interno dell'isola) sono tagliate dal nuovo canale di irri-
gazione in destra del Tirso. •

Anche le alluvioni degli altri corsi, che sboccano nel Golfo di Oristano, sono state
terrazzate con successiva sommersione marina di quegli alvei. Ne fanno fede gli stagni
di Cabras, S. Giusta, Sassu (ora prosciugato e ridotto a risaia, la prima del genere in
Sardegna), Marceddi-S. Giovanni" tutti più a meno allungati. Possiamo considerarli
come rias poi sbarrate dalle dune.

~ Entro il _<;ono.terrazzato del Tirso non si è potuto stabilire, allo stesso modo, uno

Ilstagno relitto di -quèsta sommersionernarina solo per il maggiore apporto di detriti sab-
bioso-argillosi (alluvioni recenti), che è riuscito a controbilanciarla.

l' Sulla Tav. I ho tenuto distinto dalle alluvioni terrazzate del grandècono del 1)rso
un piccolo deposito ad elementi cristallini, conservato sul terrazzo isolato di arenaria
miocenica fra Siamanna e Villa-Urbana (Pala Pardu 115), cioè circa in condizioni geo-

I
rnorfologiche simili a quelle delle alluvioni sugli alti terrazzi del Campidano di Cagliari,
già ricordate, che ritengo più antiche di quelle del Tirso. '

•l Entro la depressione tettoniça seguita da questo fiume, anche a monte del pianoro

Ilbasaltico inciso per uscire nel Campidano di Oristano, si sono depositate altre alluvioni,

!

poi terrazzate in bacini di espansione alimentati dai torrenti dei Monti del Marghine
(Bolotana, Bono, ecc.).

Le alluvioni terrazzate del grande cono del Tirso sono state superficialmente poi
I qua e là riprese e ridepositate. Entro queste alluvioni s'incontrano localmente, m un
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terreno per lo più annerito, relitti di pasti dell'uomo preistorico (ossa di animali domestici,
conchiglie marine - specialmente Ostrea e Cardium - carboni, schegge di ossidiana e cocci).

Reperti simili o poco diversi di molluschi marini sui terrazzi diluviali del Campi-
dano di Cagliari (Samassi-Serramanna-Decimo, ecc.) o sopra colline scolpite in' terreni
rniòcenici, trachitici, ecc. sono stati erroneamente interpretati come indizio di sornrner-
sione marina recentissima.
, Alluvioni ciottolose terrazzate prevalgono nelle piccole pianure costiere, da dove

possono essere seguite risalendo le valli. '
. Il caso più bello, ma anche più complesso, è quello del Flumendosa, A differenza del

Tirso, però, nell'ultimo tratto del Flumendosa non .è conservato più un grande cono di
deiezione terrazzato. Ma, a partire dall'uscita del fiume dalla stretta granitica (q. 11)
poco a monte di S. Vito, cioè a circa lO km. dal mare, alluvioni terrazzate (10-20 m.)
orlano 'i piedi dei monti sia dalla parte di Muravera a S che di Villaputzu a N.
". E qui, allo stesso modo come nel Campidano di Oristano ed in altre pianure costiere,

{, ,:-: un largo alveo scavato in queste alluvioni dal piccolo affluente Rio Gironi, che allora
~-. indubbiamente per abbassamento del livello di base doveva avere ben altra forza erosiva,
, / . è stato invaso dal mare e trasformato poi in uno stagno costiero, ora prosciugato per

, bonifica (la Praia presso Porto Corallo).
D'altra parte 'però, molto più addentro nella valle del Flumendosa s'incontrano

tanto terrazzi in roccia, coperti da depositi ciottolosi, quanto alluvioni propriamente
terrazzate.

I primi, i più alti, ma a quota inferiore a quella delle alluvioni sugli alto piani - di
cui si è detto - hanno ingombrato, probabilmente già nel Quaternario antico, valli
scavate nel Pliocene, Sono di regola testate o tronchi superiori attualmente pensili, come
quello di S. Nicolò Gerrei (circa q. 365, ad una trentina di chilometri in linea d'aria
dal mare), sulla coltre diluviaIe del quale hanno già richiamato I'attenzione alcuni autori
(Teichmilller 1931, Gortani e Lipparini 1935).

Per' quanto riguarda l'età del terrazzamento occorre tener presente che, circa alla
stessa quota dell'antica valle di S. Nicolò, una decina di chilometri più a monte, presso
Goni, un fondovalle del Flumendosa è stato fossilizzato dalla colata basaltica postmio-
cenica del vulcano di Nurri.

Oltre questa, incisa a sua volta un'altra decina di chilometri ancora più cl. monte
(Arcu S. Stefano 411), è tracimata l'acqua dell'antico Flumendosa ristagnato, ed allu-
vioni ciottolose (plioceniche?) sono tuttora qui conservate.

A quota più bassa (S. Lucifero 257) si profila entro la valle del medio Flumendosa
un terrazzo di alluvioni poligeniche- (diverse da quelle pressoché calcaree dell'altopiano
di Villanova Tulo, q. 500). La potenza delle alluvioni di S. Lucifero raggiunge lo spessore
di circa 40 m., perché scendono fino al livello attuale del fiume (alveo in roccia al Ponte
Vecchio 218), il quale però immediatamente a monte ha terrazzato anche una sottile
coltre di alluvioni recentissime. ..' '

Più giovani delle alluvioni di S. Lucifero si direbbero quelle del Mulargia, il prin-
cipale affluente di destra del Flumendosa, accumulate sul fondo (q. 200) di un bacino
lacustre permico,. vuotato solo nel Quaternario dapprima oltre il largo varco (ora tronco
di valle sospesa) di Genna e Baccas (274), poi per la gola attuale, che sta per essere sbar-
rata da una diga (grande serbatoio d'irrigazione del Campidano per l'Ente Autonomo
del Flumendosa). , ,:;;

Questo accenno - i particolari saranno illustrati in apposito studio monografico
in corso - serva solo a mostrare quanto è difficile la datazione delle varie alluvioni del
Flumendosa; problema reso ancora più arduo per interferenze tettoniche, per cui terrazzi
a quote apparentemente raccordabili in realtà non lo sono.

Alle alluvioni di un altro importante fiume della costa orientale sarda, il Cedrino,
si accenna incidentalmente a proposito del vulcanismo quaternario del Golfo di Orosei.
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Richiamiamo qUI Invece l'attenzione sulla valle del Posada, intermedia fra i Golfi
di Orosei e di Olbia, oggi meglio nota, grazie ai sondaggi per uno sbarramento di pros-
sima realizzazione.

Nella piccola pianura litoranea di Posada, in corso di bonifica, circa fra q. 3 e 5,
sono conservati depositi marini recenti, mentre più addentro il fiume, quasi rettilineo
è fiancheggiato da un terrazzo in roccia, che fino a circa lO km. dal mare sale da 10m.
a 30 m. (Torpè) ed è coperto da alluvioni ciottolose ferrertizzate.

Subito dopo però, dove il' fiume comincia a svolgere meandri incassati in roccia
(Guado di S. Giovanni) il suo letto è alluvionato per uno spessore di circa 25 m. Questa
colmata si riduce a 12 m. (stretta di Maccheronis), rispettivamente 'a 6 m. (Giunturas),
vale a dire a 17 km. - in linea d'aria - dal mare.

A questa distanza si profila però anche un terrazzo in roccia intorno ai 60 metri,
con dislivello di 25 metri sull'alveo attuale. Né mancano qui gli indizi di una fase di ero-
sione a circa 8 metri sopra lo stesso, rappresentata da qualche breve tronco di valle pen-
sile circa a quota 20.

Tutto sommato, lungo il corso del Fiume Posada, entro gli ultimi 20 km., sono rico-
noscibili almeno 5 livelli quaternari con una oscillazione massima di circa 85 metri.

Per l'esame dei rapporti fra i vari alluvionamenti ci rivolgiamo ancora alla grande ~
pianura del Campidano. Qui nel settore di Cagliari oltre alle alluvioni ciottolose con- •
servate sul Miocene terrazzato tanto ai piedi dei Monti del Sarrabus (Soleminis - Sin-
nai, ecc.) quanto di quelli dell'Iglesiente (Vallermosa, Uta, ecc.) si incontrano altre allu-
vioni molto simili, le quali occupano i larghi alvei scavati entro le marne ed arenarie
mioceniche. Anche queste alluvioni inferiori possono essere terrazzate, come ad esempio:
fra il Rio Durci di Sestu (Pranu su Canonicu) e il terrazzo di Appizzu 'e Pranu di Set-
timo. Queste coltri di ciottoli, sia le alte che le basse, a differenza di altre alluvioni più
recenti ancora, sono caratterizzate da una colorazione rossastra e da concrez~oni caJcaree. _

* * *
Entro le ampie valli scavate nel Miocene terrazzato del Campidano di Cagliari,-

per lo più .asimmetriche, affondate per appena 20-30 metri ed alluvionate, si sono stabi-
liti poi numerosi stagni salati, attualmente quasi tutti prosciugati ed alcuni già
messi a cultura.

A partire dal Golfo di Cagliari ricordiamo gli stagni: S. Lorenzo (m.
rio (m. 12), Sirnbirizzi (m. 23), Maracalagonis (m. 85), Serdiana (m.

/minis (m. 60), Serrenti (m. 91), Samatzai (m. 129).
.I Sono stagni che bisogna tener distinti da quelli costieri (valli sommerse, in qualche '\

caso utilizzate come peschiere o saline) non solo per la maggiore distanza ed altezza !
rispetto all'attuale livello del mare, ma anche per la provenienza della loro salinità, che l
si spiega meglio come una conseguenza del dilavarnento di terreni stepposi in clima !

"\., semiarido, che non come relitto di mare quaternario. Ed è forse opportuno distinguere!
questi stagni anche da altri lungo la zona assiale di impluvio del Campidano, non più
impostati cioè entro valli di erosione scavate nella formazione miocenica ma in depositi
quaternari, come è il caso, per il grande stagno di Sanluri (m. 50) ora bonificato ed appo-
derato per l'Opera Nazionale Combattenti.

5), S. Forzo-
100); Nura-

/

* * *
I grandi coni diluviali del Campidano, specialmente quelli dei torrenti che scendono!

dalle montagne dell'lglesiente e del Sulcis, costituiscono estese coltri ciottolose ferrettiz- '
-i-a:te-'e' iùrazza-te, entro e sopra le quali sono state depositate altre alluvioni sia per rima-
neggiamento delle prime che per parziale nuovo apporto. . .
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_~nche_guesti depositi sono di regola terrazzati (torrente Leni di Villacidro di fronte l
a Serramanna; Cixerri presso ~ta, __corio di Capoterra ed altri) - J

Scavi eseguiti nel CamplcIano (aeroporto di Decimo) lasciano vedere chiaramente'
le alluvioni ferrettizzate ed incrostate di calcare coperte da altre alluvioni ciottolose r

terrazzate, ma tuttora sciolte (Manl1l1 di S. Sperate).

* * *
-A proposito del diverso grado di alterazione di queste alluvioni e dei depositi quater-l

nariin generale, accenniamo di sfuggita alla questione molto complessa dei paleosuoli i
cori particolare riguardo al così frequente arrossamento dei depositi stessi, alla ferrettiz- !

zazione delle alluvioni terrazzate ed all'accumulo di terre rosse. ,
Siamo qui in un campo aperto alle ricerche dei rileva tori del Quaternario isolano, :

ma-specialmente de~9..:Qe~olw.. j
Le condizioni di continentalìtà in vari periodi geologici hanno reso possibile anche I

-pròcessipedogenetici, dei quali è rimasta traccia fino ad oggi in paleosuoli poi esumati i
e più o meno rimaneggiati, Ho già avuto occasione di occuparmene trattando dei giaci- '
menti limonitici dell'Ogliastra legati al penepiano pregiurese (Vardabasso 1940, 1952).
Nell'Tstituto Geologica. di Cagliari si sta proprio ora studiando il materiale. bauxitico
scoperto di recente nei calcari cretaceidella Nurra, mentre G. Pecorini riferisce sui paleo-
suoli quaternari intercalati fra le dune fossili nella stessa regione.

Premesso che i suoli rossi della Sardegna - allo stesso modo come quelli di altri l
settori del Mediterraneo - non sono suoli climatici attuali e che anche i suoli bruni delle
alluvioni pITstoceniche ferrettizzate sono talvolta fossilizzati, cioè sepolti sotto altre allu- i

vioni, analogamente ai suoli fra le arenarie o sabbie eoliche, ora ricordate, occorre distin- l

guere per il nostro Quaternario i suoli colorati in sito, eluviali, da quelli di trasporto. '
. Nell~ coltri diluviali del Campidano e delle pianure costiere si nota un disfacimento
r caolinico-arenoso sopratutto dei ciottoli granitici con arrossamento più o meno intenso.

s: . per ossidazione dei costituenti ferriferi., In qualche caso particolare (base del cono di :
\:1/ Villacidro) eccézionalmente singoli lettr ciottolosi O sabbiosi di queste antiche alluvioni

'I possono essere, però anche cementati da limoni te di altra provenienza, presumibilmente
per lisciviamento di qualche giacimento ercinico in prossimità della pianura o sepolto
sotto le alluvioni, come quello di Salaponi presso Gonnosfanadiga. .

Lo scarso suolo argilloso in posto, arrossato per ferrettizzazione delle alluvioni dei '
terrazzi, potrebbe essere confuso con il limo bruno a sfumature violacee depositato sulle
stesse, previo dilavamento delle trachiandesiti plioceniche dei monticelli ai bordi della ,
pianura, sui quali si appoggiano appunto i terrazzi diluviali (Monastir, Siliqua,ecc.).

Si può presentare ancora il caso che una più intensa colorazione del suolo sulle
alluvioni terrazza te sia dovuta a terra rossa proveniente per decalcificazione degli oriz- ,
zonti rniocenici più elevati, di cui - al bordo orientale del Campidano - i rilievi calca-
rei isolati dei dintorni di Cagliari, rispettivamente quelli 'tra Nuraminis e. Serrenti, sareb-
bero gli ultimi testimoni risparmiati.

Comunque, proprio sui terrazzi di questo tratto più meridionale della pianura i
depositi ciottolosi sono coperti da una coltre argillosa rossastra, la quale per la sua potenza
anche superiore ad un metro non sembra doversi attribuire ad un suolo esclusivamente
eluviale per ferrettizzazione delle alluvioni plistoceniche. Un'aggiunta locale, di altra
provenienza, pare verosimile anche perchè sullo stesso sistema di terrazzi, in continua-
zione poco più a N (Serramanna-Samassi), lo spessore del suolo bruno-rossastroè sensi-
bilmente più ridotto. Beninteso, su questa diversità di spessore può avere anche influito
un limitato dilavamento e rideposito, entro le 'vallecole asimmetriche impostate sopra i
terrazzi diluviali. .

Del resto uno srnistamento di terre rosse dai calcarei terziari, mesozoici o paleozoici
con rideposito sopra rocce di altra natura non è affatto raro in Sardegna. Ad esempio
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nell'Iglesiente gli schisti cambrici possono essere coperti localmente da terra rossa con
netto distacco fra sottosuolo autoctono e suolo alloctono proveniente cioè dagli attigui

. rilievi .calcareo-dolomitici metalliferi. ..__ .
, '-_.- .. Anche in condizioni geolitologiche molto diverse, come quelle del settore granitico

della Gallura, un suolo sabbioso argilloso, arrossa to, a frammenti angolosi di rocce apli-
tiche può poggiare senza passaggio graduale sul granito (S. Francesco d'Aglientu), mentre
altrove (terrazzo di Tempio-Aggius-Luras) dal granito si passa gradualmente per areniz-
zazione ad un suolo eluviale sabbioso bruno rossiccio. L'alterazione non è dovuta al clima-
·attuale essendo superficialmente il suolo 'qui alquanto grigio chiaro, mentre nelle depres-
sioni dell'altopiano questo è coperto anche da terreno argilloso-sabbioso grigio-scuro,
palustre.

In una regione, come la Sardegna, litologicamente così varia e geologicamente carat-
terizzata da tante lacune stratigrafiche, la' colorazione del suolo può essere dipesa da cause
molto diverse. Agli esempi riportati per il Campidano si potrebbero aggiungere quelli
per gli altopiani basaltici e trachitici, nei quali il colore del suolo, apparentemente poco
diverso, ha tutt'altra origine.

* * *
Le alluvioni terrazzate, plU o meno fer'rett izzate, sono localmente cementate da-I

concrezioni calcareevle quali superficialmente possonoformare anche una crosta vera e
propria (pedogenési cl}m<ìt16ij. Il maggiore sviluppo di questa componente- càlcarca ì
di un suolo quaternario, che .interessa in modo particolare nella messa in coltura dei ter- !
reni agrari del Campidano, è naturale dipenda dalla presenza di carbonati nei ciottoli o i
dalla natura calcarea delle formazioni geologiche circostanti o sottostanti.

Così mentre la crosta calcarea caratterizza le alluvioni antiche della zona orientale
·del Carnpidano, in stretto rapporto con gli affioramenti miocenici, una concrezione del:
genere viene praticamente a mancare nella zona occidentale della pianura, limitata!
dai rilievi montuosi dell'Iglesiente (graniti e schisti).

Nella pianura del Palmas (Sulcis), d'altra parte, dove ai bordi affiorano i calcari
carnbrici, le alluvioni del Quaternario antico sono talvolta saldamente cementate in
'un conglomerato passante a deposito travertinoso; altrettanto nei dintorni di Teulada
e nei settori a calcari mesozoici della costa orientale (Orosei) e della Nurra.

Una crosta calcarea si è formata anche sopra le dune fossili; belli esempi ne incon-
triamo nella penisola del Sinis presso S. Salvatore (Oristano), dove si osserva, pure il
fenomeno dei costoloni, tipici di regioni a clima arido. Invece nelle dune a sabbia quar-
zosa della Gallura lo scarso deposito carbonatico si limita ad incrostare le radici delle
piante di ginepro in modo da formare altrettanti cannelli, che scendono verticali nel
sabbione arrossato anche per un paio di metri e possono ricordare in qualche punto va-
gamente le « bambole» del loess. .

Accennando ai calcari quaternari lacustri, ho ricordato che questi hanno uno svi-
luppo notevole nella Nurra (Olmedo, Fertilia, ecc.), dove i depositi principali anche
·per una decina di metri e,g oltre sono seguiti sulle antiche alluvioni quarzose ferrettizzate
O sui calcari mesozoiciJ-melCampiciano.inv.ece_i _calcari lacustri, anche con piccoli gaste- .,
ro..p~<:!i.d'acq1,!?-..,Q.()J.çe,si trovano in condizioni di giacitura alquanto diverse perché pog-
giano sopra potenti banchi argillosi o marriosi quaternari (sponda orientale dello stagno
prosciugato di Sanluri, trincea ferroviaria a N di Villasor, ecc.) mentre fanno passaggio
laterale alle alluvioni ciottolose saldate superficialmente dalla crosta calcarea.

Questa, pur essendo un prodotto pedogenetico in senso stretto, può avere dunque I

rapporti sia con depositi travertinosi che con quelli più propriamente lacustri.
Con erezioni calcaree cementano dunque - come si è visto - alluvioni ciottolose ;

e depositi eolici, però anche detriti di falda. Questo è il caso, ad esempio, del minuto
pietrisco accurriillatosi ai piedi delle pareti di calcare giurese o cretaceo presso Baunei,
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Dorgali, Orosei, Galtellì, ecc. sia lungo la strada statale (orientale sarda) che dalla parte
del mare, ivi compresa l'Isola Tavolara.

È evidente pertanto che solubilizzazione, circolazione e rideposito del carbonato j

.di calcio possono essere avvenuti durante il Quaternario sia per acque ascendenti che'
per acque discendenti, secondo il variare delle condizioni climatiche. '

~re-11* * *
E qui oltre alle concreziorn superficiali sono pure da considerare quelle in cavità

sotterranee.
, D'altra parte è ovvio che il rivestimento o l'eventuale riempimento delle grotte non

debbano essere attribuiti esclusivamente al Quaternario. Esiste cioè in Sardegna la pos-
sibilità' di paleocarsismi prequaternari se si tiene conto della .persistente continentalità
dell'isola e delle formazioni calcaree, distribuite in tutte le ere geologiche, affioranti,
fino da tempi remoti. Così, ad esempio, nei calcari cambrici dell'Iglesiente oltre ai depo-
siti metallifcri ercinici Pb e Zn, tipicamente metasomatici, ne incontriamo altri che
possiamo considerare come riempimento di preesistenti cavità. carsiche ; e proprio recen-
temente è stata scoperta qui nella miniera di S. Giovanni presso Iglesias una grotta (S. Bar-
bara) tappezzata da cristalli di barite, fenomeno veramente eccezionale per un car-
sismo, se siconsidera la quasi insolubilità del solfato di bario.

Per quanto concerne le grotte, presumibilmente quaternarie, con reperti di brecce
ossifere ed anche con resti dell'uomo preistoricovIa loro esplorazione sistematica si può
dire appena iniziata (Carlo Maxia 1953), dopo un breve periodo di sfruttamento irrazio-
nale dei depositi di « guano » (accumulo di escrementi ed ossa di uccelli e mammiferi),
estratto da alcune di queste verso la fine del secolo scorso (De Stefani 189l).

Dal punto di vista genetico le grotte sarde (Carmelo Maxia 1936) preferiamo distin-
guerle qui in marine e terrestri. .

Le prime sono di hen modesta entità, trattandosi per lo più di ripari sotto roccia
a fondo cieco col tetto formato di solito dalla panchina tirrenica, nel qual caso le incon-
triamo un po' dappertutto lungo la costa, oppure sono cavità scavate dal mare entro
la formazione miocenica (Golfi di Cagliari e dell'Asinara)o nel complesso effusivo e
piroclastico oligocenico (Isole di S. Pietro e S. Antioco).

Questi sono i casi più frequenti per le grotticelle di origine marina. Ma le grotte
veramente degne di questo nome sono caverne continentali carsiche, le quali continuano
dì solito in cunicoli e gallerie anche a sviluppo chilometrico, come alcune nei calcari
cambrici dell' Iglesiente, in quelli mesozoicì dell'Ogliastra, Barbagia e 'delle Baronie
o in quelli terziari del Logudoro, dell' Anglona, ecc.

Alcune fra le più rinomate, come quella della Nurra di Alghero (grotta di Nettuno,
vedi Sommaruga 1953) o di Dorgali sul Golfo di Orosei (grotta del Bue Marino), sono
state sohantolinvase dal mare in epoca recentissima. La loro origine va messa in relazione
con una morfologia continentale in condizioni climatiche diverse dalle attuali. Così
la Grotta di Nettuno entro il calcare cretaceo presso l'estremità del Capo Caccia; anche
in considerazione delle imponenti concrezioni colonnari, che la ornano, non può essersi
formata in una così piccola zolla, quasi isolata, come è oggi questa stretta penisola.

I resti fossili entro le grotte vengono ricordati più oltre a proposito della fauna qua-
ternaria sarda.

* * *
A Iumeggiare meglio il quadro dell'ambiente climatico può giovare anche un rapido

accenno alle f~
In una regione dalle forme smussate o tabulari per una remota peneplanazione,

che ritroviamo riflessa tanto nelle successive trasgressioni, le quali hanno lasciato sopra
l'antico massiccio spianato depositi marini tuttora pressoché orizzontali, quanto negli
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Lungo la costa gramtica della Gallura ancora così difficilmente accessibile per la
sua scarsa viabilità tra il Golfo dell'Asinara e le Bocche di Bonifacio, intorno ai 160 m,
si delinea un~ superfìce pianeggiante, che potrebbe essere Interpretata come un terrazzo
costiero relativamente recente. Si tratta invece di un tronco di valle sospesa, scolpita
nel~ranito ercinico, già Iossilizzara da tufi trachitici terziari con resti di piante (Varda-
basso 1942). Questa valle, presumibilmente preoligocenica, circa tra le foci del Coghinas
e del Vignola, ha un andamento parallelo alla costa, dalla quale è separata per mezzo
di un tratto di colline graniti che, inciso da brevi valli trasversali. I torrentelli di queste,
dopo aver attraversato il tronco della larga valle antica, scendono incassati nel granito
per sboccare entro calette, che sono la parte terminale sommersa di vallecole, nelle quali
i depositiquaternari sono rappresentati - a quanto sembra - soltanto da sabbie eoliche
di più fasi, intercalate tra alluvioni torrentizie e depositi pal~strì:-Qùesti ultimi entro
piccoli bacini, detti localmente « pischine » s'incontrano anche sul piano sovrastante,
dove sono oggetto di piccola bonifica a perfezionamento delle campagne antimalariche
di questi ultimi anni (E.R.L.A.A.S.).

La superficie intorno ai 160 m. presso la costa occidentale della Gallura non è dunque
un terrazzo di abrasione marina quaternaria, nonostante la sua vicinanza e la sua quota
poco elevata rispetto al mare.

Condizioni poco diverse pare si ripresentino anche sulla costa occidentale dell'Iglesiente.
Qui a S del Golfo di Oristano si eleva intorno agli 80 m. il pianoro di Capo Frasca,

formato da una colata basaltica postmiocenica; vera « giara» dislocata. Poco oltre però
subentra un terrazzo intorno ai 70-80 m. (Flumentorgiu), località già ricordata per i
letti a ciottoli calcarei di ignota provenienza. Questa superfice pianeggiante però è sicu-
ramente prequaternaria, essendo allo stesso modo come quella sopra accennata per la
Gallura - fossilìzzata dai tufi trachitici oligocenici con legni silicizzati.

Ancora un po' più a S la costa a falesia in arenaria miocenica limita, intorno ai
50 m., un -terrazzo che coincide col piano di regressione marina postmiocenica (Fun-
tanazza).

A proposito delle alluvioni antiche della Planargia ho pure ricordato che a S di
Bosa la falesia trachitica limita un piano, di abrasione marina intorno ai 100-130 m.
Anche questo terrazzo però non è quaternario bensì premiocenico; esso è stato esumato
soltanto più tardi, probabilmente durante la fase continentale pliocenica,

Se lo spazio disponibile in questa sede mi permettesse di continuare la rassegna
piuttosto lunga dei terrazzi costieri, si vedrebbe quanto vario e complesso è questo aspetto
morfologico del rilievo lungo le coste della Sardegna. '

Dalle linee di riva, marcate dai fori di litodomi a qualche metro sul livello del mare
come se ne osserva specialmente nelle falesie calcaree da quelle dell'Isola Tavolara
a quelle di Porto Conte, nei dintorni di Alghero, neU'Iglesiente (Masua) e in molti
altri settori costieri fino ai diversi ordini di terrazzi, che caratterizzano il paesaggio
a gradinata della Gallura (Olbia), delle B_'!r....oniedell'Ogliastra, del_Su}.~*.e via di seguito
si affacciano problemi morfogenetici, i quali esorbitano-di molto dalla cronologia del
Quaternario. .

Un interesse particolare presentano i vari capi delle coste sarde, praticamente uno
diverso dall'altro per struttura e forma.

Dal punto di vista della questione dei terrazzi costieri. prendiamo in esame qui, come
esempio, il Capo Pecora sulla costa dell'Iglesiente. A circa l O m. sopra la rinomata loca-
lità dell'Ordoviciano fossilifero di Portixeddu si profila qui un terrazzo di alluvioni fluviali
antiche, ma intorno ai 50 m. subentra un gradino in roccia granitica, mentre un terzo
terrazzo è bene sviluppato 'intorno ai 170-180 m. a ridosso della Punta Mumullonis,
dove il piano è coperto da una coltre di quasi 20 m. di arenaria eolica (Campo Serio-
Sa Grutta), solo erroneamente attribuito da qualche autore ad un deposito marino
quaternario.

I
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Del resto anche la schematizzazione tentata da Teichmuller (1931) per i terrazzi
dcll'Iglesien te fra Buggerru e Fontana a Mare mi sembra sia da accogliere con qualche
'serva, riguardo alla abrasione marina. .
n Così pure i numerosi terrazzi sull'isola di S. Pietro, elencati da Taricco (1935) sono
molto eterogenei e sicuramente non tutti quater nari.

Questo è invece il caso per i terrazzi costieri sul Golfo dell'Asinara (Porto Torres)
,cunalati" da Moretti (1951); ma qui anche a prescindere dalla spiaggia fossile tirreniana,
dclla quale si sono occupati parecchi autori in precedenza (Blanc 1938, Dorn 1940,
Se','re 1951 ed altri), si tratta di alcuni piccoli gradini a quote inferiori ai 20 m .
.., Tutto sommato, per quanto è a nostra conoscenza, i piani di. abrasione del mare

quaternario s'incontrano solo a quote inferiori di qualche decina di metri; per il resto
si tratta di sistemi di superfici legati a paleoidrografie pre-quaternarie oppure a piani
di abrasione marina terziari riesurnati,

* * *
Con la questione dei terrazzamenti costieri è legata quella del rilievo sommerso e

delle coste a rias, così caratteristiche in Sardegna da essere prese come esempio sco-
lastico (Marinelli 1924 ed altri).

Purtroppo però come si è accennato a proposito dei banchi di corallo, i dati
batimetrici di cui disponiamo non acconsentono ancora di tracciare con sufficente pre-
cisione gli alvei dei fiumi sulla platea sommersa.

Quasi tutti i corsi d'acqua della Sardegna notoriamente prima di raggiungere
il mare attraversano nell'ultimo tratto tronchi di valli incassate nella roccia.

In queste condizioni nella Nurra troviamo il Fiume Santo e il Rio Mannu di Porto
Torres dalla parte del Golfo dell'Asinara, il Rio Filiberto e corsi minori nel territorio
di Alghero.

Parimenti lungo la costa occidentale il Temo (Bosa), i torrenti che scendono dal
M. Ferru, quelli dell'Iglesiente (Cala Domestica, ecc.). Per la costa meridionale si può
ricordare il Rio di Malfatano e quello di Teulada (Leonaxiu); per quella orientale spe-
cialmente alcuni torrenti dell'Ogliastra (Barisardo, ecc.); altrettanto per quella setten-
trionale (Fiume Liscia, Rio di Vignola, ecc.).

Del resto anche i fiumi principali dell'Isola, prima di uscire nelle piccole pianure
lirora nee attraversano strette gole rocciose; così il Coghinas sotto Casteldoria, il Tirso,
presso S. Vittoria, il Flumendosa a monte di S. Vito, il Cedrino presso Onifai, e via di
seguito.

Tutti questi tronchi inferiori entro strette rocciose rappresentano altrettante arterie
di drenaggio attivate durante le glaciazioni e sono in relazione con l'abbassamento del
livello marino per eustatismo. .

Ma la individuazione del tracciato della reteidrografica, in continuazione, nella
platea sommersa dev'essere rimandata a future ricerche.

Per ora sono riconoscibili solo vagamente alcuni solchi come quello del Tirso entro il
Golfo di Oristano, del Cedrino nel Golfo di Orosei, del Coghinas in quello dell'Asinara
e qualche altro ancora. Si tratta di una questione da chiarire anche per le reti fluviali
di molti altri paesi del Mediterraneo, nei quali - come nell'Isola di Sardegna - le re-
gressioni marine del Quaternario hanno influito sensibilmente sull'idrografia continentale .

• • *

L'attività vulcanici!,. molto intensa in Sardegna a partire dall'Oligocene, si estingue
nel Quaternario antico entro le depressioni tettoniche dell'interno dell'isola (Logudoro)
e lungo quelle sulla costa orientale, specialmente attorno al Golfo di Orosei.

La datazione di queste ultime manifestazioni però è solo approssimativa. Così.qual-
cuno dei numerosi piccoli espandimenti basaltici della bassa valle del Cedrino si è river-" ~.. . .
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saio anche sul Pliocene marino di Orosei; ma oggi s'interrompe sul mare con una falesia
intorno ai 30 m., ai piedi della quale (Osalla) la panchina tirrenica sollevata fino a circa
lOm., include pure ciottoli di basalto.

Nell'intervallo di tempo, queste colate, dopo aver sbarrato il Cedrino ed i suoi
affluenti, con temporanei ristagni lacustri (Vardabasso 1939), sono state incise ed isolate
in pianori (« Gollei »).

Infatti il Cedrino, alla distanza di circa 15 km. dal mare, ha sezionato e terrazzato
uno di questi apparati vulcanici fino al suo basarnento di granito (arenizzato prima della
eruzione), creando una specie di cafion quaternario profondo fino a 130 m. Il terrazzo,
a 90 m. sull'alveo (q., 120 sul mare), è stato alluvionato anche con ciottoli di calcari
mesozoici dei retrostanti Monti di Oliena.

D'altra parte il Cedrino fra la stretta di Onifai e Orosei, cioè alcuni chilometri prima
della sua foce, ha I'alveo originario colmato da alluvioni per qualche decina di metri
sono il livello del mare; circa allo stesso modo come il fiume di Posada e altri importanti
corsi d'acqua sfocianti sulla costa orientale.

Questi dati ci lasciano intravedere le ripetute variazioni del livello di base, senza che
si possa precisare meglio - per ora - in qual modo la tettonica quaternaria, qui più
sensibile forse che altrove, ha interferito con i movimenti eustatici.

Come già riconosciuto da Teichmuller (1931), io posso confermare che l'estinzione
del vulcanismo quaternario lungo la' costa sarda del Mare Tirreno non è stata simul-
tanea in tutti i punti. .

Così, ad esempio, nei dintorni di Dorgali le lave hanno coperto anche detriti di
falda e presso Cala Gonone si sono riversate nel mare, che ha creato una piccola platea
di abrasione, mentre la panchina tirrenica poco lontano appena sollevata, non contiene
inclusi basaltici, ma è coperta' solo da ciottoloni di questa lava.

Nel vulcanisrno del Golfo di Orosei, possiamo dunque distinguere almeno due fasi:
una pre-, l'altra posttirreniana, la quale ultima è cessata prima della comparsa dell'uomo
(Nuraghi costruiti in basalto), mentre persiste tuttora qualche manifestazione sorgenti-
zia a media termalità (S. Giovanni di Dorgali).

Con le eruzioni pretirreniane dei dintorni di Orosei ritengo si possano sincronizzare
pure quelle del vulcano di S. Pietro (Baunei) e l'altra del Teccu di Barisardo (a S di Tor-
tolì sulla cartina allegata).

La lava del vulcano di S. Pietro è scesa lungo una valle pensile entro i calcari meso-
zoiei grossolanamente parallela alla falesia del Golfo di Orosei; quella di Barisardo sopra
un basamento granitico spianato. Qui la colata è stata erosa ed il sottostante granito
anche terrazzato (Baccu Argiolas), mentre gli scarsi resti di panchina tirrenica, conser-
vati quasi al livello del mare (Cea2 non hanno rivelato inclusi di lava.

Come postirreniano ritengo si possa considerare il vulcanismo del Capo Ferrato
(a S di Muravera sulla cartina allegata) sia per la freschezza delle forme che per l'assenza
di inclusi nella panchina (Vardabasso 1937, Catalisano 1940). Da rilevare anche -'fatto
eccezionale per la Sardegna - la debole sismicità locale nel Sarrabus presumib il-
mente in dipendenza da questo centro eruttivo.

In assenza di depositi marini recenti, aneor più incerta nei particolari è una precisa
data:none del vùlcanismo quaternario nell'interno dell'Isola, dove (Logudoro: a S-SE
di Sassari sulla cartina) queste manifestazioni endogene sono state riconosciute, global-
mente, come ultime già da La Marmora (1857) nella sua magistrale illustrazione geolo-
gica della Sardegna, nella quale egli dedica appunto un apposito capitolo ai « crateri
estinti» in parola.

Nel bacino del Logudoro si constata notoriamente (Deprat 1907, 1914; Burford
1933, ed altri) un grossolano allineamento N-S dei numerosi piccoli vulcani spenti, per
lo più dalle forme ancora molto fresche.
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Questi sono addensati cioè sopratutto entro una zona d'interferenza, relativamente
stretta, di più ordini di fratture, che, avendo in parte preceduto la trasgressione mioce-
nica, sono state riattivate poi durante il sollevamento, seguito dal graduale svuotamento
della stessa colmata del bacino e dalla demolizione della sua copertura basaltica. Questa
però è conservata ancora abbastanza bene in primo luogo lungo il bordo meridionale
rrachitico (Campeda, Planu Mannu, ecc.; altopiani paragonabili alle « giare» della Sar-
degna meridionale), ma anche in placche tabulari isolate nel mezzo del bacino sopra i
residui della colmata miocenica (testimonio tipico il Monte Santo di Mores).

I singoli minuscoli edifici vulcanici quaternari possono sorgere da hasarnenti etero-
genei ed a quote diverse, sicuro indizio che le ultime eruzioni sono state precedute da una
notevole fase continentale di erosione. Questa si è svolta attraverso soste e riprese prin-
cipalmente durante il Pliocene, ~ome lo attestano i terrazzi, per lo più strutturali, che
caratterizzano la morfologia recente del Logudoro.

Un simultaneo accendersi e spegnersi dei vari crateri (circa una ventina) pare poco
attendibile. D'altra parte neppure la loro quota di base può essere presa come sicuro
punto di riferimento nella datazione di queste manifestazioni, anche se bisogna giovarsi
piuttosto del criterio rnorfologico che non di quello stratigrafico.

Così già sopra un'alta superfice di erosione (intorno ai 600 m.) sorge il vulcano di
M. Massa (681 m.), il più settentrionale - fra Osilo e Ploaghe. Le sue lave però sono
s:ese anche ad una quota inferiore del presunto punto di emissione, incanalandosi entro
~a valletta scavata nel complesso andesitico oligocenico.

Anche il Cuccureddu di Cheremule (668 m.) si appoggia sopra un terrazzo alto
(circa 550 m.) scolpito invece nella formazione 'miocenica ; ma mentre il suo cono sco-
riaceo si addossa al relitto di un 'altopiano formato da un lembo della copertura basaltica,
ora ricordata, la sua lava scesa lungo il pendio si è incanalata fra i calcari arenacei della
pnura sottostante ad una quota di poco inferiore ai 390 m. (Cabu Abbas). CosÌ il
mlcano di Cheremule è più recente del vuotamento del bacino miocenico del Logudoro,
lIDnostante la quota relativamente alta delbasamento del cratere di questo vulcano.

In pianura, poco lontano dalla fronte della colata del Cuccureddu, si eleva d'altra
parte il bel cratere dell'Annaru (492 m.) a breve distanza dalla stazione ferroviaria di
Giave. Allo stesso modo, sempre dalla pianura, sorgono - notoriamente - alcuni altri
cani isolati, subito riconoscibili per il loro profilo caratteristico, come il Cujaru (496 m.),
r.!ustidu (441 m.) e via di seguito. Per lo più questi si appoggiano sopra un basa-
malto di tufo trachitico oligocenico mentre essi creano con la loro forma un forte con-
1l3stocon gli attigui, pure isolati, piccoli testimoni tabulari, ultimi residui della sedi-
mr:ntazione miocenica (p. -: il M. Ladu 424, il Planu Altu 455, ecc.) limitanti sia
qualche valletta secondaria, entro la quale si è incanalata la lava recente, come è il caso
pa-quella del vulcano M. Oes di Torralba, che la stessa valle principale, occupata poi
da1Ia colata (Su Sassu) dell' Austidu sotto Mores. _

Questa fossilizzazione di una idrografia terziaria da parte di un vulcanismo quater-
mrio non è poi tanto rara in Sardegna. Recentemente un caso del genere viene segnalato
per s'Adde Manna, affluente di destra dell'alto corso del R. Mannu di P. Torres sotto -il
~tmlghe S. Oltolu (Jacobacci 1953). Ne riparliamo presto. Sopra un terrazzo pliocenico
eli erosione, scolpito nel calcare miocenico intorno ai 500 m., si eleva invece il Benarzosu
{5111 m.), le cui lave pare siano colate solo sul terrazzo fra Semestene e Bonorva, senza
ciJè- scendere nella sottostante valle, per cui si direbbe che l'eruzione di questo vulcano
:abbia preceduto quella dei centri ora ricordati, ubicati nella pianura intorno ai. 400 m
e 1DI:n0.' . I

Una posizione alquanto appartata, rispetto all'allineamento N-S, è occupata dal
cmo di scorie di M. Lisiri presso Ittireddu (386 m.). Questo è impostato sopra una frat-
bJa, che ha colpito il complesso effusivo oligocenico ai piedi dei Monti del Marghine.
Mirmreil ératere si addossa ai banchi di trachite antica, formanti un rilievo unico col
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piccolo vulcano recente, la sua lava basaltica si è espansa sopra i tufi trachitici oligoce-
nici fino a circa q. 300, presso la chiesetta di S, Giacomo.

Ma, sorvolando per brevità la casistica di ogni singolo apparato, forse fra tutti i
vulcani quaternari del Logudoro i più interessanti sia per la loro intensa attività che per
i rapporti con i terrazzarnenti, sono quelli del settore tra Ardara e Ploaghe, in parte
oggetto di recenti ricerche, alle quali rimando per i dettagli (Moretti e Perno 1951).

Sulla vasta depressione tettonica del Logudoro, che ha dato un risalto al rilievo di
gran parte della Sardegna settentrionale, hanno esteso il loro bacino imbrifero tre fiumi:
il Coghinas, il Mannu di Porto Torres ed il Temo di Bosa; per mezzo dei quali sono stati
convogliati al mare i materiali di sgombero del bacino miocenico sopra ricordato.

L'energica azione erosiva di questi fiumi appare anche nei terrazzi che li accom-
pagnano, particolarmente evidenti lungo il Mannu e~ il suo affluente Mascari, al pas-
saggio dal settore trachitico a quello miocenico, qui in facies prevalentemente calcarea
. (gradinata di Florinas, altopiano di Sassari con bei relitti di antiche valli sospese; Le Lan-
nou 1941). Ed appunto lungo il Mascari si possono osservare, meglio che altrove, i rapporti

. tra terrazzamenti e vulcanismo recente.
La lava del vulcano di S. Matteo di Ploaghe (480 m.), insediatosi presso il limite

fra il complesso trachitico oligocenico dislocato per fratture ed i termini basal i prevalen-
temente sabbiosi della serie miocenica, per il resto in gran parte erosa, ha fossilizzato
una valle pliocenica, già affondata fino agli o: .zzonti più alti dei sedimenti lacustri oli-
gocenici di Campo Mela. La fronte di questa sottile corrente di lava basaltica, lunga
una decina di krn. è scesa così alla quota più bassa (di poco superiore ai 200 m.) raggiunta,
da nessun altro espandimento quaternario del Logudoro, per cui si può pensare che l'eru-
zione del S, Matteo sia fra le più recenti. Questa infatti ha avuto luogo solo dopo che il
Rio Mascari si è infossato di circa 100 m, nella superfice più diffusa della grande depres-
sione tettonica, rappresentata qui dal Campo Lazzari. Al gradino superato dalla strada
statale per Sassari con la pittoresca Scala di Giocca corrisponde dall'altro lato della valle
quello verso la Rimessa sopra Codrongianus.

A sua volta però anche la corrente del S, Matteo (su Coloru) è stata terrazzata con
lo scavo di'due nuove valli approssimativamente parallele; sdoppiamento che è un esem-
pio scolastico di una interferenza. fra idrografia e vulcanismo. Il caso viene ricordato già
da Rovereto nel suo trattato di «Geomorfologia» (1923) ed è figurato nell'« Atlante
dei tipi geografici» di Marinelli (1948),

Questo terrazzamento dei basalti quaternari, sul quale richiamo l'attenzione anche
nell'accenno ai campi di lava lungo la costa orientale (Orosei, Dorgali, Barisardo), è
dunque un fenomeno ben manifesto pure nel Logudoro, dove infatti il caso del vulcano
di S Matteo non sta isolato, riscontrandosi profonde e larghe incisioni anche nelle colate
dei vulcani Meddaris (405 m.), Pubulema (451 m.), Ruju (535 m.), ecc" scese special-
mente nei dintorni di Ardara fino al Rio sos Massaios. E l'erosione, molto recente, ha
messo qui a giorno anche un'importante fessura eruttiva nei filoni basaltici del Padule di
Siligo fra il M. Ruju e il M. sa Figu, dal quale ultimo vulcano la lava, molto
scorrevole, si è insinuata a guisa di budello nella valle (s'Adde) di Ardara, successiva-
mente pure questa terrazzata.

Concludendo, tenuto conto dei rapporti morfologici ora esposti, anche in considera-
zione di questa ancor più recente azione erosiva, che può aver creato nei basalti quaternari
del settore gradini alti - secondo i luoghi - dai 30 ai 60 m. ed oltre con un massimo di
circa lOO'm. (Jacobacci 1953), pare attendibile che le eruzioni siano avvenute appunto
durante il Plistocene - come del resto si ritiene generalmente - ma che l'attività vulca-
nica dell'ultima fase non sia stata rigorosamente sincrona in tutto il bacino del Logudoro.

D'altra parte un tentativo di collegare queste manifestazioniendogene con le rela-
tivamente piccole dislocazioni del Quaternario marino della non lontana Nurra parmi
ancora prematuro allo stato attuale delle nostre conoscenze. "
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Fra i postumi di questo vulcanismo direi sia da annoverare anche la tenue sismicità,
;,cale, del Logudoro (terremoto di Ittireddu del 1870).

Resta da ricordare ancora il vulcanismo postmiocenico della Sardegna meridionale,
IiJvesorgono i più notevoli edifici vulcanici dell'Isola (M. Ferru, M. Arei, M. Arcuentu).

Questi si elevano a breve distanza dall'importante zona di subsidenza del Campi-
èano di Oristano e del suo golfo. Ma qui, per quanto ci risulta, le pur così varie e bene
".,luppate facies quaternarie marine e continentali, di cui si è detto a proposito del Tirso,
;IDfl sono state interessate dal vulcanismo, che certamente si è estinto prima.

Altrettanto valga per i piccoli centri trachiandesitici allineati ai margini della depres-
§one tettonica del Campidano, dove - ad esempio - entro le alluvioni terrazzateplisto-
crniche di Samassi-Serramanna, r'-c., si incontrano già, sia pure piuttosto scarsi, i ciottoli
ttt'venienti dallo smantellamento delle cupole vulcaniche dell'attiguo centro di Furtei-
Serrenti. L'erosione ha intaccato qui profondamente il rilievo, isolando i singoli nuclei,
;n1Chegrazie alla intensa caolinizzazione, che ha facilitato la loro degradazione. Così
ria:niamo di poter assegnare questo vulcanismo al Pliocene piuttosto che al Pleistocene.

È vero però che in qualche caso, come entro la valle del Cixerri, diramazione del
C.ampidano verso l'Iglesiente, singole cupole mostrano una relativa freschezza, mentre
fui le manifestazioni tardive di questa attività endogena pare sia da ascrivere la discreta
remalità delle acque del Campidano (Sardara, Acquacotta, ecc.). Perciò qualche autore
~Iinucci 1935) è propenso ad assegnare il vulcanismo locale piuttosto al Plistocene; ma
una distinzione cronologica, come nel Logudoro, non è stata ancora documentata per il
Campidano ed è anche poco probabile che possa essere data.

,. ,. ,.

:_;

Per finire, uno degli aspetti più interessanti del Quaternario della Sardegna è rap-
pn:sentato dalla fauna isolana, la cui provenienza non è ancora del tutto chiarita.

Notoriamente la fauna sarda consiste di speci endemiche (muftone, ecc;) estranee al
continente europeo, ma affini a quelle africane; di speci comuni con l'Europa, ma distinte
pauna statura minore, per il diverso colore del mantello ed altri caratteri (cinghiale,
cervo,volpe, asino, ecc.) tanto che qualche zoologo propende a considerare le forme iso-
bDe piuttosto come sottospeci che non varietà; di qualcuna si vorrebbe fare addirittura
speri distinte. Notevole poi l'assenza in Sardegna di speci comuni sul continente europeo.

Questa mancanza però può essere spiegata, almeno in parte, con la loro estinzione
in"Sardegna, come pare lo attestino i reperti nelle brecce ossifere quaternarie dell'Isola
(cù:pa, orso ?).. . .

È noto del resto che un grosso roditore (Prolagus sardus) è sopravissuto qui nell'Isola
Tasolara fino al secolo XVIII.

In molti .casi però la mancanza di determinate forme rappresenta veramente una
laoma. Si calcola cioè che circa la metà delle speci di mammiferi assenti in Sardegna, ma
pmenti nelle vicine regioni del continente europeo, non abbiano mai messo piede sul-
rmia, anche se parecchie sono arrivate in Corsica.

Tra le forme estinte, tanto per restare fra i mammiferi, si possono ricordare una
speciearcaica di canide (Cyon sardus) ed una scimmia (Ophtalmomegas Lamarmorae). Questa
uiriina (breccia ossifera di Capo Figari) è ritenuta una forma sintetica, a carattere inter-
IllIIlÌio,con qualche affinità con forme viventi nel lontano Arcipelago della Sonda. (De-
hat 1911, 1914).

Di particolare interesse sono poi gli scarsi resti - come si è visto - di elefante nano
<ks:ritto come Elephas Lamarmorae, riconosciuto però più tardi identico all' Elephas Meli-
ttmis dell'Isola di Malta, sopratutto abbondante in Sicilia. .

La forma segnalata in Sardegna entra, come tutti sanno, nella serie degli elefanti
D:iIIIi di molte isole mediterranee (E. Mnaidriensis, E. Melitensis, E. Falconeri), elencati in
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ordine decrescente di taglia, per i quali va riconosciuto come capostlplte l'Elephas anti-
quus, oomune nel Quaternario del continente europeo, ma ignoto in Africa. (Vaufrey 1929).
Il nanismo di questi elefanti di Cipro, Creta, Malta, Sicilia e Sardegna viene per lo più
considerato una conseguenza di condizioni ambientali sfavorevoli proprie dell'isola-
mento; bisogna però tener conto che una tale degradazione può essere spiegata anche
- almeno in parte - con un esaurimento filogenetico, naturale, della specie. (Leo-
nardi 1952). .

Per quanto concerne la presenza di questi elefanti in Sardegna - dati i rapporti
di parentela sopra accennati - la loro provenienza dal continente europeo dovrebbe
essere ov rv'Ìa. D'altra parte uno scambio faunistico con l'Africa è pure ammissibile per
altri mammiferi, rettili, ecc.

Siccome poi l'antico massiccio sardo-corso è stato per molto tempo terra emersa,
prima che sorgessero dal mare le montagne alpine, che orlano i circostanti continenti,
è concepibile chela Sardegna, anche in considerazione dell'innegabile improntaarcaica
della sua fauna, abbia potuto funzionare a sua volta da centro di irradiazione, mentrè
nuovi dementi di provenienza europea o africana la invadevano.

Questo scambio di faune ha posto il problema della ricostruzione di « ponti» oggi
scomparsi; così, specialmente i biologi, hanno creduto di poter ammettere passaggi in
tutte le direzioni. Ma l'esistenza di più di uno di questi collegamenti lascia perplesso
il geologo.

TI« ponte» meglio documentato è senza dubbio quello dell'Arcipelago Toscano, le
isole dd quale vengono considerate generalmente come pilastri tuttora emergenti dal
mare, Ed è ovvio che il collegamento fra la Sardegna ed il continente europeo sia avve-
nuto attraverso la Corsica. Questa, separata per la prima volta dalla Sardegna solo durante
il Terziario recente (Miocene), è stata poi - a datare dal Pliocene - ricongiunta a più
riprese durante le glaciazioni quaternarie, per isolarsi alternatamente al tempo delle
trasgressioni marine interglaciali, come si ha motivo di ritenere per i bassi fondali delle
Bocche di Bonifacio. Così si può spiegare senza difficoltà perché alcune speci immigrate
nella Corsica non figurino nella fauna sarda.

Sempre tramite la Corsica, un altro collegamento della Sardegna col continente
eun?pco viene immaginato da qualche autore anche attraverso un ipotetico ponte di
passaggio tra la Corsica e la Provenza. Ma qui c'è da superare la difficoltà opposta dalla
ba ti.mrtr:ia, essendo le profondità attuali superiori ai 2000 metri. Tuttavia le analogie
morfologico-strutturali fra il massiccio sardo-corso e 'quello provenzale lasciano adito alla
possibilità per una penisola, così delineata, nella, configurazione dell'antico mediterra-
neo, alla quale - dopo il suo sbloccamento - sarebbe subentrata la penisola appenni-
nica attuale. .
. Ancor più problematico pare un raccordo tra la Sardegna occidentale e la Spagna

attraverso le Isole Baleari da una parte e la Nurra dall'altra, separate da un profondo
bacino. Per quanto l'evidente sbloccamento tettonico della Nurra e l'assenza di depositi
marini terziari dalla parte esterna di questo settore marginale della Sardegna lascino
aperta la possibilità che la nostra isola si estendesse un po' più verso le Baleari.

'i\.d un collegamento fra Sardegna ed Africa in seguito alla emersione mio-pliocenica
delle catene dell' Atlante pare accennino la platea tra chi tica del Sulcis con le isole vul-
caniche di S. Pietro e di S. Antioco da un lato e il piccolo arcipelago della Calita, pure
vulcanico, al largo della costa tunisina dall'altro. In favore di questa interpretazione si
può addurre anche la mancanza di un Pliocene marino lungo le coste della Sardegna

. meriàionale; anche se questa formazione affiora localmente in Tunisia ed Algeria. L'esi-
stenza di questo probabile passaggio, ora scomparso, sarebbe stata seguita da uno sprofon-
damemo veramente 'notevole e rapido; ciò che spiegherebbe la sismicità della zona costiera
del Sulcis in Sardegna da una parte e quella specialmente intensa delle coste algerine con
i suoi vulcani spenti dall'altra. '
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Minor difficoltà si incontra nella ricostruzione ideale di un ponte dalla Sidlia
all'Africa che non in quella di un raccordo tra la Sicilia e la Sardegna.

Questo ponte bisogna immaginarlo attraverso una depressione geosinclinale, gene-
ralmente postulata, tra le due isole attuali così diverse per la loro struttura e. storia. Pa-
recchi geologi ritengono però che qui emergesse poi uno dei principali tratti montuosi
alpini del Mediterraneo successivamente scomparso (Vardabasso 1953).

Il vuJcanismo quaternario di recente scoperto sulle coste del Sarr abus in Sardegna
potrebbe· essere un argomento in favore dello sprofondamento recente di una terra estesa
verso la Sicilia ed anche verso l'Africa.

Come si vede, sono complesse questioni paleogeografiche sulle quali si è ben lungi
da una concordanza di vedute. Esse possono essere sintetizzate nel problema della « Tir-
renide », per il quale rimando alla rassegna bibliografica critica di Masini (1953). Certo è
che su questo problema non è stata ancora detta l'ultima parola. Sistematiche ricerche
batimetriche, geofisiche, geologiche, ecc., appena iniziate con mezzi moderni, forniranno
_ non ne dubitiamo - dati più sicuri per una ricostruzione paleogeografica meno infon-
data di questo tanto discusso spazio tra l'Europa e l'Africa. che si incentra nella Sardegna .

• • •
Come è evidente da questa messa a punto del Quaternario della Sardegna restano

ancora da precisare e chiarire molti particolari su questo periodo geologico, alla cono-
scenza del quale sono interessati studiosi e tecnici per i poliedrici aspetti sia pratici che
scientifici, ivi compresa la questione delle origini del popolamento umano dell'Isola,
.per la quale dalla geologia si passa alla preistoria.

Ma qui - per competenza - conviene cedere la parola principalmente all'antro-
pologo ed al paletnologo.

Solo per completare il quadro, che ho tentato di delineare, aggiungo infine che su
questo primordiale popolamento della Sardegna abbiamo ancora una documentazione
frammentaria ed incerta.

Dal punto di vista antropologico, archeologico, ecc. secondo gli studi in corso di
C. Maxia e le precedenti ricerche di parecchi altri studiosi (Taramelli, Frassetto, Castaldi,
Businco, D. Levi, Pallottino, ecc.) una certa affinità pare sia esistita in primo luogo fra
i protosardi e genti iberiche, Così ad esempio a giudicare dalla necropoli di Anghelu
Ruiu (Alghero), quegli antichi abitanti della Nurra sarebbero venuti per mare dalla
'Spagna, Prima della costruzione dei nuraghi sarebbe sorta l'arca monumentale (eneo-
litica), di recente scoperta nella località M. la Corra q. 75, che si eleva suggestiva dal
tavoliere miocenico fra Sassari e Porto Torres in faccia al Golfo dell' Asinara (Segni 1952).

Senza dubbio però anche genti di altra provenienza' hanno messo piede sull'Isola
sbarcando specialmente sulla più accessibile costa meridionale. Pare sieno elementi
etnici di provenienza asiatica, passati attraverso l'Africa settentrionale forse al tempo
dell'ultima glaciazione. .

Così sarebbe stata possibile sin dal preneolitico (?) una sovrappoSlZlone in Sardegna
di genti venute dall'occidente da parte di altre di provenienza orientale. E certi caratteri

. somatici e folcloristici, come anche molti toponimi preromani, dalla etimologia molto
.-- discussa - tutti particolari che differenziano alquanto l'ambiente sardo, più conserva-

tore e più isolato - si potrebbero ricollegare a quelle lontane origini preneolitiche.

Lavoro eseguito 'nell'Istituto geologico dell'Università di Cagliari col contributo
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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