
iU.;ìghissimc nel tempo, SCqUCIEC di cpi.S~ì(;; aliuvicnal! hanno cost i-
.uito i! subst rato pcdogenet ico dei suoli delle unit à cartografichc B,
~;, II e l. Questi ult imi, fatta eccezione la Nurra, possono essere con-

:;,~lhali non c0ll1l!.ni ~le: 1~:Zi~~a:giope~;~l~.~ico(:cI~~,:~\1'de,gn~\ I~Ol~.d:
",-e\deJltale. I suoli delle 11Ilul11<::11(1unna cat togi al ICLe f" C, D, L, I l.

f3, quest'ultimi sviluppati a spese delle accennate alluvioni oloccui-
c.h e e attuali, sono molto più diffusi non solo nel la Sardegna nord-
uccidentale, ma in tutto il terri t orio dei l'isola.

I~L\SSUNTO

L'autore ha rcal izzat« un prirno invcnt.uio dèi tipi pedoifJgici osscrv;'d)ili xu di 1111;'1
."sc, supe rf icc, circa 4250 ha, della NUlT:\ (S:'r(kgn;\ Iloni·,.,ccidc{lla!c), denominata
·:\r('a La Corte» in riferimento alla tavoletta l.G.II.1. 179 II SO in cui ricade. Il Iavoro
,~s{!guiIO in scala I :25_000. con intensità di stud io molto ampia e con protili c osserva-
/.!o:'li realizzati secondo uno schema a maglie aperte, ha ren!1CSSO di riconoscere 15 SO[-
'ugruppi di suoli (So:1 Taxonorny), raggruppati in 9 unità cartogralichc. Particolare im-
F,'rlanza rivestononell'attuale paesaggio dd territorio le unità G, Il e; che inicrcssnno
il -~S% dell'arca in studio, c i cui suoli (appartenenti ai sottogruppi Typic, Lit hic e Aquic
l':dl"cralfS), si sono sviluppati a spese di depositi alluvionali pliocenici. Si prevede una
la s successiva degli studi che, grazie a nuove informazioni in via di raccoh a su queste
ali vieni, consentiranno di approfondire la classificazione dei suoli prcscnt i e, comun-
que di individuare gli effetti che le alluvioni plioccniche hanno avuto sullo svolgimento
dei processi peclogenetici.
!',\RClLE 1:lllAVF.: Gcornorfolog ia, Peclologia, Pianura cost icra. Sardegna.
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Il giacimento di bentonite di S'Aliderru ed i suoi rapporti
COlI I'cvoluzlone delle paleosupcrfici della Nurra
(Sardegna norrl-nccidentale)

Sm«.ro GINESL' e /\NTONIO PIETRACAPHINA
l st i t uu: di (;('op,~d()l()gia e (;cI,logia Appl icat a dc llUu ivc t Sil;\
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Ginesu S., Picuacaprina A., 1985 - The hentonite ore deposi! of S'A-
Iidcrru and its r elatiou wlth the evnlutlun of the pulcosurfuces in Nur-
ru area (North-western Sar dinia , ltalv). Boll. Soc. Sarda Sci. Nat., 24:
49-56.
Thc ben ton it e ore dcpos it or S'Alidcrru is si tuat cd in NUlTa. a n
int crcs t ing are a wherc t hc cont incn ta l condit ions cont inue Irorn
ca rl v Tcrt iary. Tb is is thc most irn po rt an t white bentonitc m i-
nc ral iza t ion in It alv and onc or thc bcst in Eu ropc. The loca l Ii-
thological scqucnce is the Iollowing: Ju rassic iimcstoncs as thc
ba saruent. severa! oligoccnic laycrs of volcanic <15h":'5, and the
cove ring constituted by gravcls of thc pcdimcnts formcd in the
interstadial agc. Its OI'C body risen af ter alte rations of cincri-
tic dcposits accumulatcd 011 the tertiary paleomorphology in a
m ìo-plioceu ic agc. The e n t ire arca is p rcscu t ly subject to inten-
se explorat ion l'or a complete study or this paleomorphologv ami
it s lat c r cvolut ion.
KI'Y \VOR~S: Pnleosurfaccs. Bcntonit c. Ore mincrals, Sa rd inia.

La presenza di una nuova miueralizzaz.ione a bentonite nella Nur-
ra (Sardegna nord-occidentale) non costituisce una sorpresa essen-
do tale regione da tempo interessata da studi e ricc rchc I.:he hanno
portato alla scoperta ed alla individuazione di numerose aree di in-
teresse giacimentologico. Già da tempo uno di noi (PIETRACAI'RINA,

1972) aveva individuato nella zona e nelle vulcaniti oligoceniche in-
dizi promettenti dal punto di vista economico. Successivamente l'a-
rea fu investigata con maggior dettaglio da una campagna di r icer-
ca c di sondaggi a cura dell'Ente Minerario Sardo e si giunse alla
scoperta di grossi giacimenti (GINESlJ et al ii. 19S0). In genere la ri-
cerca si era concentrata nella Fascia della Nurra in cui insistorio gli
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adunarncnti vulcanici oligo-miocenicì che con frequenza Zlffiorallo,
ma che era stata trascurata IZlparte più marginale della regione che
appariva del tutto s tcri]«.

Solo recentemente grazie ad una campagna di rikvarnento e sta-
to possibile osservare lungo tutto il contatto delle vulcaniti sulle roe
cc del,basamento dei livelli mineralizzati completamente lIlil<,chc-
rati (bile coltri alluviona lì del Pleistocene (BALDACCINIet alii, 1981).

L'arca in seno alla quale è ubicata la cava di bentonite di S'Ali.
derru è interessata da unità litologiche differenti per genesi e per
età. Sottolineando il fatto che la mineralizzazione interessa un livc l-
lo cineritico del ciclo effusivo oligo-rniocenico osserviamo la succes-
sione delle formazioni geologiche che caratterizzano l'area in studio.
l) Il basarnento è formato da rocce del Paleozoico costituite da Iil-

ladi sericitiche e quarzifere grigie con frequenti iniezioni di quar-
zo, e da quarziti (DI PISA e OGGIANO, 1984). Il loro affioramento Ià
si che un brusco passaggio morfologico si determini fra i rilievi
della zona delI'Argentiera costituita appunto dalle formazioni del
Paleozoico e la piana di La Corte. Un livello di quarziti rende i
rilievi più aspri e costituisce la cresta alle quote maggiori.

2) Seguono al di sopra livelli di calcari molto compatti varicolor: t'

calcari dolomit ici massicci. Nella serie inferiore, riferihile al Trias,
sono frequenti calcari rnarnosi e calcari fittamente stratificari.
Si presentano leggermente piegati ed intensamente fratturati, ca-
ratteristica che consente una notevole circolazione ipogea ed una
forte dissoluzione della roccia carbonatica. Queste rocce carbo-
natiche presentano un aspetto caratteristico a «cupola» il cui stu-
dio morfologico merita un approfondimento successivo. Inserito
in seno al complesso, più precisamente intercalato nei calcari del
Cret aceo superiore, è presente un orizzonte bauxitico che è visi-
bile anche più a N.E. poco fuori dall'area. Esso costituisce un gros-
so giacimento attualmente in coltivazione e rappresenta l'unico
sedimento continentale fra gli affioramentì mesozoici della revio-
ne (R. FIUGIIEDDU e OGGIANO, 1984). In seno al calcari del Tria~ si
t rova un livello gessifero che solo in alcune località è affiorante,
ma nelhll"Ca da noi investigata n(\11 vi sono affioramonu visihili
a.llche. se è presumibile che Zll di sotto del piano eli campagna si
nt rovi estesamente questa lente dal rnornentn che durante i lavo-
ri di scavo nel giacimento di S'Aliderru è venuto a giorno una sor-
gente cl'acqua ad altissima salinità. AI momento attuale sono
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ancora in corso k analisi per individuare la natura dei sali contc-
nu t i nell'acqua.

3) Vulcani ti appartenenti a! ciclo magmatico ol igo-mioccnico , che
nell'isola si è sviluppato con notevole frequenza durante le iasi
legate nll'orogencsi alpina, si ritrovano facilmente nei terreni della
Nu rra. r tipi rappresentati nell'area studiata sono di natura pre-
vn lc n te ru crrt e pl roc la stic a con livelli e bancat e di ci ncr-it] pcrnl-
cee spesso fortemente argillificate e ela bancate ignirnbrit ico-
cìncrlt ìche di limitata potenza, mentre l'at t ivi ià vulcanica che si
è protratta per lungo tempo non ha interessato la zona con termi-
ni di tipo lavico. L'area risulta al margine eli una fossa eli natura
tettonica e distante dai centri di emissione circostanti. Il chirni-
srno delle vulcaniti è prevalentemente eli tipo riolitico·riodacitico
(C. SAVELLI e t al ii 1979). .

4) Abbondanti coltri alluvionali hanno ricoperto gran parte della zo-
na. Localmente esse fanno passaggio a depositi di travert ino di
limitata potenza. Le coltri sono costituite da elementi quasi esclu-
sivamente di quarzo provenienti dallo smantellamento delle roc-
ce del Palcozoico. I clas t i poco claborn t i ed accum u lat i lungrJ il
bordo dei rilievi si sono deposti durante le recenti fasi climat icl:c
dando luogo a pedirnent anche di discreta potenza che hanno ri-
coperto in gran parte gli affiorarnenti precedenti (GlNESU, (983).
Sono frequenti variazioni laterali di facies di queste coltri allu-
vionali con pre seuzn di sabbie argillose dovute probabilmente sia
alla forte elaborazione ed argillificazione degli scisti, sia al r irna-
neggiamento degli affioramenti di argille gcssose del Trias che
dovevano affiorare in varie località circostanti

IL GIAClMENm

L'arca rn ineral izz ata del giacimento eli S'Alide rru (~ local iz-
za t a lungo la strada provinc ialc che collcg;! la cittil di Sa s sa ri a l-
la borgata di Pa lmadula, al Km 2. La coltivazione, piuttosto re-
cente, ha messo in luce attraverso scavi e sbancarnenti di una certa
profondi t à un livello di ben toni te bianca di ecceziona le quali tà.
Le numerose campionature effettuate hanno mantenuto COSt2I1tt'
i risultati elellc analisi I_'hc SOIlO i scgucnt i:
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Tavola l ~ Bloccodiag ramma dell'area; l ~Alluvioni quatemarie ghiaiose (pcd iment]:
2· Calcari palustri e/o travert ini (Plio-Pleistocene); 3 . Cineriti e tufi ben-
tonizzati e rimaneggiati (b), livelli di ghiaie e conglomerati incoerenti [a).
(Oligo-Miocene); 4 - Calcari, calcari dolomitici, dolornie (Mesozoico); 5 - Ar-
gille gessose e livelli di gesso (Trias); 6 - Scisti filladici e quarziti (Palcozoico),

Uno studio coordinato che tenga conto di questi nuovi fattori
costituisce oggi uno stimolo per il proseguimento della ricerca nel
campo delle mineralizzazioni a bcntorrite della Sardegna nord-
occidentale.
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RIASSUNTO

Il ,dacirnento di bentonite di S'AlidclTll i:- s it ua t o nella Nurr«, un'n rea giacimcn-
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to log icamcntc interessante dove le condizioni di continentalità pcrdu ra no fin dal Tcr-
z iario inferiore. Questo di S'Alidcrru e risultato il più importante giacimento di ben
toni te bianca d'Italia ed WlO dei più interessanti d'Europa. La sequenza litologica del!;,
zona di cava è la seguente: calcari e calcari dolomitici del Giurassico come bns amcu
to, diversi livelli di ceneri vulcaniche dell'oligoccnc, e la copertura costituita da col·
tri alluvionali ghiaiosc (pcdirncn t ) di e t à recente. Il giacilllento è dovuto all'altera/.io·
ne in posto di questi livelli cineritici accumulat is i sulla pa lcomorf olog!a t erziaria
Dato l'im c n-s sc che rivcst ono le antiche superfici d'erosione, è in corso un approfon
dito studio sulla intera "rea per ident ilicarc queste palcosupcrfici e ricostruire l'c
voluz ionc recente dell'intera Nurra.
P,IROLE CIIIAVE:Paleosupcrf ici. Bcntonite, Giacimenti minerari, Sardegna.
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Primi reperti di Psocotteri in grotte della Sardegna (Insecta)
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Il "Catalogo ragionato» pubblicato clal'UIJDU c P\ROPDt\ (1974) sul
la fauna cavernicola della Sardegna, che riporta 188 t a xa e l'Elenco
proposto da CASSOLA (1982) sul popolarnento delle cnverne dell'Iso-
la, che comprende ben 336 tax a, non indicano Insetti Psocotteri (=o

Corroden t ia).
Tale ordine per la vcrità era stato giù segnalato in grotte sarde

da alcuni Autori, con generici riferimenti e senza indicazioni speci-
fiche, per il fatto che il materiale raccolto rimase indeterminato (P,\-
TRIZI, 1952; PUDDU, 1972; GRI!PI'O SrFl.EoLOcICO SASSARESE, 1975: J 977
a; 1977 b; 1977 'c; GRAFlTll, 1983).

[n questa breve nota diamo le prime scgrialazioni di alcuni re-
perti sulla psocotterofauna cavernicola della Sardegna. I dati qui ri-
portati sono relativi a 14 grotte situate nel territorio della Sardegna
nord-occidentale (Provincia di Sassari). Essi scaturiscono da siste-
matiche ricerche biospeleologiche effettuate dal Gruppo Spel eol o-
gico S;ssarese a partire dal 1974. T reperti di tale gruppo di Insetti,
complessivamente 49 esernplari suddivisi in 17 9 Q e 32 larve, sono
rappresentati da un'unica specie.


