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/ SUI TERRAZZAMENTI DELLE ALLUVIONI ANTICHE
"ALLUVIONI TERRAZZA TE " DELLA, SARDEGNA

SULL'IDROGEOLOGIA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA
DEI DEPOSITI QUATERNARI

Appendice: Sulla variabilità dei regimi di erosione in

dipendenza della variazione del"livello di base"
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-, In questo breve lavoro, riehiall1andomi a quanto gi;\ scritto c ad altre

nozioni ricavate da osservazioni recenti. ho" ritenuto opportuno rilevare
come queste Iormazioui. comunemente denominate «Alluvioni Tcrruz-
zate ». non P0SSc)i\O rikrirsi a tcrr~lizamcnti fluviali. nel loro specifico

significato. r l. 2.3) ma il loro terrnZilmcllto. quando esiste, è dovuto a
'11'"

dislo..:azi'oi1i. dl'~I'a'll:lllti d.i llc colli ne pa1co!.oichl.! verso il mare.
•

"

RIASSUNTO

Sulle alluvioni antiche o, come usualmente sono chiamate •• Allu-

vioni Terrazzatc » I( A.'I'.» della Sardcg,n:\ (0) ho .avuto occasione di rifc-
rirc altre volte. (4. :-, 6) tlescrivendlllle il: condizioni pctrografichc. stra-

tigrafic:he e morfologichc per la zona del Cumpiduno Centrale c per

qualche punto dcl Campidano di Cagliari.

Queste ,,:\.T. u coprono complcssi\'ilmcntc circa il 15';':. di tutta la su-

perficie dell'Isola. sono sparse un po ovunque, in ZOlle più o meno pia-
neggianti. ai bordi dei mussici paleozoici. lungo le \:05t<=. nelle dcpressio-

n i t~tLOJ1ich~ o nelle l'alli di erosione.

Si può dire che non esista regione dell'Isola dove esse non siano in
qualche nllld" r~lpprcscntall' c l'CI' la loro posizionl' gCllgrafi(~" in Ioca-
lità , in genere. molto favorevoli all'agrin'llura o alla traSftlrmilzillllè f,)JI-

diariu. acuiscono l'interesse della loro conoscenza pcr le applicazioni

tecniche.

"

r.-
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(') E' molto iiltcrcssaot" rC!;llagli~nza quasi perfetta tra queste alluvioni e
quei le antiche della Calabria. per esempio di quelle. circostanti la Sila e sovrastanti
il plioccnc: :,n~h~ qui le :dluvillni non c,1ntcngono dementi dd !crrcno scuostan-
te ,terziario .

.~.
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Le zone da me prese in considerazione. là dove più estesa c potente
è la deposizione di queste "Alluvioni». sono:

PROFILI DEL CAMPIDANO DI CAGLIARI

.., a) il Campidano Centrale. compreso ad l!1I dipressll tra i I:CIIIIi
abitati di Sardara. Sanluri. San Gavino. Villacidro, GOllnosfanadiga. Gu-

spini. Arbus. S. Nicolò Arcidano, Terralba. Marrubiu. Uras:
per questo settore nei riguardi dei dati e dei particolari. devo per ovii

motivi rinviare il lettore al mio lavoro in corso di pubbIicazione (6);

b) Campidano di Cagliari. situato all'incirca tra Cagliari. centri
'abitati di Monastir. Sestu. Dolianova. Sinnai, Maracalagcnis. Is Morto-

rius e Cagliari;

_ c) «Tuerra di Capoterra». vasta zona pianeggiante. ricca di acque
freatiche, intensamente coltivata. disposta tra il centro abitato di Capo-
terra ed il mare del Golfo di Cagliari.

Della zona di cui alla lettera b) si ebbe già l'opportunità di riferire
durante la LlX Riunione della Società Geologica Italiana. nel settembre

del 1950. (4)

Per ~ucSt~l zona ritengo sufficiente riportare profili di un numero

adeguato di alliscamcnti.

.,' ,

r , Profilo l • l. da Cuccuru Gruxi Liliiu a Cl/eel/l'lI Fra Patteri (V. Fig. l).

Della zona di cui alla lettera c) verrà fornita qualche indicazione stra-
ugrafica e morfologicu con qualche profilo.

Si fà riserva di presentare anche per questa zona la carta geologica

già rilevata. al 25.000.

. l t<!"azzall1~nti .~egradano dal paleozoico da monte a valle. a quote l
ditfercnu. sempre pIU basse. '\

C'OSI .ìallc ,.-\.T.» di Cuce. Gruxi Lilliu. LJ· 123. si passa alle .A.T .•
di q. IIU :a SuJ'Cst di Cuce, Gruxi Lilliu) c successiv:llllcnh: alle "A.T.>
di q. 7L) ',:ollin.: fuori della sezione a Sud della Cant. Corongiu) e poi
ancora ~d;~ "A.T" di R. Pedrinus. dislocate anlitelicamente e con pcnden-
za di 30' Ja 0\ ~;L ad Est, p~eeisaI1lcnte comprese da Cuce. Fra Patteri

q. 61 a Riu C0;ùngiu. q . .:iO.

Lo s?essor~ delle "A.T. J) varia dai cinque agli olio metri.

Gli:;[çlli -:' un'altra dislo.:azion.:. se pur piccola. si notano proprio nel
Rio P.:d.::1a'. ci: cui una sponda è.! costituita da "A.T .• e l'altra da "A T.R.'
(allllvio::, r;;:aaZZ-lI': rinuneggiatc) e poi ancora lungo un allineamento qua-
si l'ar~dl::\) ~\ R:,) COI'I)Ilgili. nei pressi di questo: come è visibili: in R.S.
Amlr..:a. ::.:11u LIII\:..:a delb strada per Villasimius. ,~I Est del crocevia

u ~a l ar.,::,;! u ,

Alrr ; disl0:izionc che avrebbe interessato Cucc. fra Palteri è, vi·
sibilo Ira questo stesso punto e la chiesa S. ·Domenico.

Nel presente lavoro si danno i profili di alcuni caratteristici alli-
neamenti, con riserva di' presentare le carte geologiche. gih rilevate. al

25.000.

_ 9
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Proseguendo l'esame, della zona, si nota come dalle u A.T.• di Cuce.
F: Patteri a q. 61 si passa alle "A.T .» della collina, ad Ovest di Rio
: ~.... a q. 38, e cioè sempre secondo un ordine discendente delle quote.

In questo profilo i salti effettuati dalle" A.T.n sonc numerosi c le'
loro diverse quote non sono congiungibili con lI,'a linca retta.

:...

Importante soprattutto per quanto diciamo è l'esame degli strati xot-
tostanti, Questi strati sinora considerati tutti t1dl'e1I'C';:itlll(J prcscnt.uio
una successione di Iucics ben rifcribili tra di loro.

Così da 4.123 di Cuce. Gruxi L'Iliu a 4.70 (a su I c'e'lu Caioncra ClI'

rongiu) ed ancora, da questa q, 70 a q. 61 di Cuce. Fra Paueri fino :t
q. 33, a Nord-Ovest delle Case di Foxi. si ha la stessa successione, dal~
l'alto al basso:

.- Arenarie incoerenti o sabbie (forse continentali);
Sabbie con interstratificazioni di arenaric (forse continentali);

Arenarie marno-urgillosc grigio perla con iutcrstr.uificazioni di mur-
ne finissimo dello stesso colore (tipo Iunghiano, 10c. Fangario).

Le arenarie e le sabbie in discordanza sul paleozoico si presentano
grossolane, conglomeratiche o ciottolose.

"!i

".~\

"

Profilo 2 . 2, da CIICCI/m Crabili {i Cuccuru Baulanu (V. Fig. 2).

Anche qui le "AT .• si trovano a quote differenti e degradanti.

Da q. 146 Est di Rio S. Barzolu a 4. 135 di Cuce. S. Giorgio ed a q.
129 di Cuce, Genna Picciu, le "A.T." degradano con continuità; a il. 70,
molto più in basso della q. 129 di Cuce, Gcnna Picciu, non si ritrovano le
uAT.l ma ai due lati è possibile rintracciare le uAT.R .n.

Non si può pensare che il terrazzarnento di Cuce. Genna Piccia sia
dovuto ad un'antico corso d'acqua che trova, oggi, gli credi nei Rii Su Par-.
du, Is Cortis, Santu Sesulu, in quanto manca nella parte Ovest il terraz-
zamento simmetrico.

.,
;~j,

"l

,~

t,
I
l'
i

Relativamente sempre a Riu De Staini (rio dello stagno, stagno di"
.Maracalagonis), mentre sul versante Est.i terrazzamenti degradano da
Nord a Sud secondo un piano inclinato continuo, sul versante Ovest le
quote da Nord a Sud scendono a scalini secondo la seguente successione:
Plan'è Silli q. 206, Cuce. Crabone q. 162, Cuce. Gcnna Piccia .29. Cùcc.
Lucca Pisu q. 140, Cuce. Crobus q. 90, Sedda Tana Margionis q. 82,

u.
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La 1"I"I~ni souostunti le "A.T" (dall'allo in bassll)

Ciò pro- ercbbe una for mnzionc a scu lini caus.ua Ja fratture.

Un tcr:--.:..=zamenlOpotrebbe invece essere quello csistcntc fra Cuce.
S. Giorgio -:.. \35 e l:; q. 14G ad Est di Rio S. Barzolu. Ma questa zona
•può essere 2-:felta é" fratture per cui si può anche pensare. secondo le
indicazioni ':d profilo. che le "A.T.R .• siano una ripresa -di quelle tcr-

razzate <".-\.T.").

suc~cssion~
è la scguerH~:

Mar ne ~~:dlin<!. ::~gillùsc a silieospongi~ t-) (Cuce. Buuluuu, Cuce.

F.I':"?~~.-::,,:,.
.

"~.r'/"~; f.' ".-.~:ij,-ç,,, ~ ~ ~::.~.~:

';..::~:.~~~.:.<4, .:

' ..' ..;
'. (}:~~~.~

·";;'i":.

:~,
..Ji'2. !
li •

~·Ig. 4 _ Marue a silicospull glc di C1l":C:. Liuu. I: 100.

Linu. G~::nJ Pi<:~i~, Cucc. Paris (forse tononiano) tV. Fig. 3. 4. 5):

Marne f:::ssimè -" 5[ratadli scagliosi dello spessore di 1-5 m:n:

Arcnur ie ~~JIllI':.l!:~ Ù cOlIglom.:rati Jìl"lppll:;{O p;t!C'I/O\:O.

Una fr:.!::'lra. C\ .~;!!1te sul terreno. che eompro\Oercbbc qua .to th n or
asserito circ.. LI ZÙ:.~0\;::;1 di Cuce. S. Giorgio :: qucP" rilcvnbilc ;Id

E;t di Riu 5_;i1tU Sc,-,~,-,. in trincea. 1'''1 Cuce. l.uccu l'i,.lI c Cuce. (iell:l;'

Picciu.

4
Fig. 5 - In':!rand!lllCtl;() di lilla S;)i,::.ti •.l di xi licoxpoug iu delle m.une. ,,:

l l IL' ••:. I'urix. I :7tHt

Profilo :1 - :. da 'I. 38 1.0"".1'1 dei Ri.v di Foxi) Il CllCCl/I'lI Capitanc
IV. Fig. 6). \

\,~
\
I,

\
I
l'

Fig. 3 _ "L,c:- ..' .• ;;ilicospullgi" di ClIl'C. 13:'U\;Ulll. I :7(l. .'.r.

I):, q. ~S le H t\.T." "~'elldlllhl :: ,;. 3-1. :t Sud ",'ll~\ Fortczz« Vl'l\:hi ..
l! conrinuauo in R. App.irass]. (VL'.:; Profilo I - I).

II IlÙOCCIl~ 11',1 le JLI~ quale i: ccr t.uucurc d ishll':1111.
li Riu !'c,!ri"as l: inscdiuto 11Ii:~,' un.: piccolu frattura COli l:t SpOIl'

da Ovest di u ,'\.T.'" c quella Est ci ":\.T.R.Jl .
Altra dislocuzione si intravede lungo il Flumini Bdill. in prosegui-

mento eli quella gi;l osscr vatu ad 0\;:,[ dd Crocevia "Sa Tanca».
Si 110[;t in g':nc,'ak che luhgo l;, ':,lsla del mare le "A.T.R;JJ si Ir0·

" ano allo SI::S::ù livello delle "A.T. v costituenti il fondo marino.
Per il mioccnc, b successione. .i.iil'aho i" basso. i.: quella clcl pro'

filo l - l.

,
I.

iO

(*) Le :;ç:~.;:c tl~":~.:;.: ~l nicols p.uallcli non si' i'liumiu.rno ..:d a nicols incro-
ciati risulta no .r.onorìn.: ~~~;.'nti t: perciò CI",)slilUitc da sil icc runor!a.

Immerse r.e lla bh":~:-::1..l SLl Ih.l invisibili. menue sono visibili nel balsamo del

C"""dà.
Se origin::.:-:.:.mcnl\.' :·,~~,,;.·;·\lSCII..: cakispll[1,!!il.' si S:li'\.'h b c• dovuto avere lino pscu-

dOllwrfismo i: :1:': si :L:~':'~~ p\)l!!l~l diIllPslr.l;·~· 1.',1111:\ prl..',>\..'nla di "ili •...·c (nsL~dlill;!

c non aruorf.i :~·:nc ~ o.i_;:;·u che i: -,taU ('llI\Sl.ll:\I;\.

i

J2 - y.... ,.. ;:~) .• ' .• , i

••
'L '
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.,,' •
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l'roJilu 4 . ·L dal l'al('(}.~cJic(Iad {:\/ di Cuccuru Gcnn« Arcana. a C",., i••

n, Is Paris, é' da qui Il CIICCllrtI ls Forud as, sino ollo Stagno di Cugliari.
(V. fig. 7).

; t

Da q. 153 di Cuce. Gcnna Arcana. i tcrrazzamcnti si ritrovano a quo-
re. via via. minori: a q. 114 ad Ovest della strada comunale di Seui-
IIlO. a q. 1/0 ull'alrczz., della strada com unnle di Monserrato, a q. IO]
fra Riu Saliu l' I~ill TIIII,·et!I). a q. 101 :,.1 (h,'st di Riu Trillù'thl.a 'I.

72 di Cuce. l s l'ali, ed :1 quote Sl'1I1)11.<:minori xino a se\lllll'arirc sotto il
livello d'ucqua dello St:lglill di Ca)!li:lri,

'0..
(j

Così l'lire. a quote ,cIIIJlr~ minori. si notn la stessa identica succcs-
siouc dei terreni mioccnici sotto le ••A.T.)) c cioè :

'. \

Murne gialline a str.ucrclli sottili. :1 Ioraminifcri e subordiunmcntc
a silil'llspolIgie. (') (V. Figg. :l. 4. 5 l.:

Arcnarie compatte grigie e giullinc a Oxyrhina con inclusioni di ar-
nioni di argille grigio'\'crd:lstre dei rialli inferiori.

Ad Est di Cuce. (ielilla l\r,'all:1 c ,·i.,~'all'apl'll!!gi •• 1':i1L'o/lliell souc

le urcn.ui« si rixcontru 1111 \:lStll depmilll vl i gfl.'ssi c piccoli ciottoli. puliti,
di rocce palcozoichc, cito: all'uspcuo scmbr.: di origine l'olilin.:ntak.

Per la SlI:1 Jl'bi/i'll!O: ,1r:lli[!rafica o: I:t suu !!iaL'itura si potrcbhc prn-

pendere per una Iacics lr:I,,!!rt:,si\'a, intcrvotidalc, mioccnica.

:::>
w'..)

8

l'

\
('l') In due punt i ~I \';IÌ!~ di Sinnai sono st.i t ; ~frCt(II:ttC le c..Ic.:t~nllin;lIil)Jli per-

ccntuali dei principali OS:-i Il.1 i \.kllc marnc :

t
!

<;j (l, "1.·1.1 '.l.OS
..\1.. (I, :'Uill "i .. l(1

l'c, O, J.3l1 1.92
;\ln O IL tr.
C" O 4,.60 17.40
Mg O tr, te.
C 0, 9.11 13.67

H, O 2.56 1.20

+ H, () 3.17 3,2(.

Ca C n, 20.7 t J 1.07
Sahhia 57 ..IS ·15At

15
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PROFILI DElLA TUERRA DI CAPOTERRA
'.\li'
.ll
,' •. 1
'.!

:\:;

• I •

l'l'oli/o 5 . 5 da M oli/e A rbu (/1/1) SIIi:?1I0 di Cagliari tsponda occulenta-

li' del/a lussa tcttonic« del Campid.mo; (V. fig. 8).

.~
Si rilcv.t da qlllsl" sezione che il quatcrn.uio l":grada dolccmcutc c

~TI!/:I 1,'rrall'"I1c'l\li da 1\111111<' ,\iI'lI. 'I. IOS. Il'akil/llic'l'l sin" :iI", St:l'

gllo di <. ·agliari.
I

.!'I.,.

.~

:!--._-~

'.

~'. "
'.'

't
,'..., .~.

i

Fig. 8 - In ultu, prol i lo "'.". ,b :\1. .\rh, .i l lo sl:""IO di Cnulì.ui.
In 1>:"" •. il rofi lu (, l'. IL. R. :S., 1"'1da Seri Il:1 :11I:, "bdd:II'·ll,'dd:l.

,.
I
/.

l)r()li/~, () • (. tirI U.. \.1 I'cr.l«: S,Ti",," cu. .. \141.iJ.d(,t1t'cldrt {x/JI'lId,1 fln·id,~/·

ICI/C' del/CI [ossu IC'I//;/IiC/I .lr! (',/11//,:':""/<" (V. rig.. l't

Annlogamcntc ::1 pr,'lilcl l'rèc:nL:nl.' il qu.ucruario dcgradu con con-

tinuità sino al livello murino dello S'.:;;lU di Cuj liari, senza cenno alcuno

a rcrruzzamcnti.
'.

... . - 17 ~:.~
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v. a nch.: Vardahasstl 171 i sudd<.:lIi Iiumi.. cviclcutcmcntc

I DROGEOLOGIA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA In un f'<:riodo di notevoli precipitazioni, probabilmente contcrnporu- '
ncc ad una Llsc di gbcial.iul1e, contcmporancità che sembra si debba am-

Jdrogcologiu SIIper f icioie. c.nuuerizzau tI;1 brghi alvci ..:' notevoli portate, trasportarono il materia-

le croso da Il,' 1110IJtagnc p.ilcozoichc. dq1\)sil;lIIdolo a valle nella fossa'

del Call1l'id;lIll). 'iLe tre diverse idrografie riscontrutc nel «Carnpidauo Centrale» (V. mio
lavoro citato) e che trovano corrispondenza Iitologica, statigrafica c rnor-
fologica con le altre del Campidano di Cagliari e di Capoterra. posso-
no avere un qualche riferimento con i seguenti alluvionamenti quaternari,
dal più recente al più antico:

Onesto alluvionamcnro di vaste proporzioni - che ha interessato tutta I

la Sard~·gm. '~l)prendo h: formazioni precedenti e gli infossamenti di vario'
tipo c natura e tutte h: coste, ove queste si allacciavano con le montagne
palcozoichc .- per la stia morfologia. per l'aspetto dei suoi componenti:
c la loro n.uur.r litologicn. PUi1 classificarsi COI1lCun trasporto fluviale a re- '
~il1,e rorrcru i,it) (l qu.ixi.

I) Depositi fIuvio lacustri e palustri costituiti da sabbia c argilla con
resti di "(itili pscudofossili. Iorrnatisi negli ulvci recenti. in varici. per sbar-
ramcnti basaltici (Rio Mogoro, a Bouorzih) e ncll'infoss.uucuto Illllgitlldi-
naie del Campiduno. «Terza ldrogrufia ».

(, '
Ouc-ro ulluviou.uncruo pllll essere cousidcruto in ordine cronologico l,

Lllllleb «Pr imu Idrogr.lria .• del primo quatcrnario. o del plioccnc recente. i
[

2) Alluvioni sciolte di ciottoli di rocce palcozoichc come sulle spon-
de Occidentali della fossa tcuonica, talvolta sovruppostc a banchi. sino a
40-50 metri di spessore, di argille plastiche bianche o grigie o sopra i bu-
salti (Urralidi). Qualche volta si tratta di "A.T.1l in posto rimancggiate
come nel Campidano di Cugtiari, nel fondo valle, sopru le "A.T. •• indcuni
o come a Torre di Foxi (Golfo di Cagliari) e a Capoterra, poggianti sulla
«panchina tirrcnica». «Secondo Alluvionarnento », «Seconda Idrografia ».

Diminuita poi lu portata delle precipitazioni, i corsi d'acqua si restrin- ,
scro. portandosi nelle zone piil depresse longitudinali e suddividcndosi
nei diversi rarni ch , erano gi:1 aff lucnti del corso principale, dando luo-
,'0 col r im.m c~gi:l;]lcnl" delle precedenti Iormazion! nìlnvionali c l'l'I
successivo r.r asporto di ultr: cionoli. ;J quel terreno sciolto rimancggia to
c pcrmc.rbilc che r.ipprcscntu il "Secondo Alluvion.uucnto».

3) Alluvioni con ciottoli del palcozoico. Icrrcttizz.uc e urg illif icutc, cuu
flualche accenno ad unii pscudo strutificaziouc. con lenti di incrosiazioni
calcaree. di argille c di s••hbic più o meno fini: degradanti dai piedi delle
!montagnc pulcczoiche. Talvolta dislocate a scalini(pcr rrallllra\e sillllllall!i
un tcrrazzamento. Impermeabili. "Primo Alluvionamcnto». "l'rima Idro-

, grafia n (iniziatasi probabilmente nel recente pliocene o nel più antico
quat ernarioi,

N,'i lit!1I.1rdi',ii qUl'sla "S,:cllIl\Lt Idl'll~raria". si rileva che il corso di
acqua. .uu i-,o. a \';>11..:di C\uspilli, wl Ovest di R. Sossugoui, aveva una
Iargh":lI;t ..::,: si ,,;:~ir;I'''''' sui 2 chilomctri c.una larghezza minima di cir-
,'a :;00 1I1":lcj ne i p.,·,si d..:lia cl1nflu":lIla dcl I~;l) -Tcrramaistu«.

Così lo ;leSSI' fiume Alctz i a ve " .1 un'l .unpiczzu di I km. a Nord-Est

di Gonnosfanadiga è,1 una ampiezza Ji _;ua,;i 550 metri ad Est di Guspini.

Uno stretto nesso logico sembra esistere fra le diverse Formazioni al-
luvionali e i detti corsi d'acqua per ciò che di seguito qui si dirà.

, 11 Scddunus. in "I),,:,Slrllvina Scddanus. doveva avere 'un'alvco varian\<.:,
sui 2 km. c certo ~k1\;;çil~re 1I10lto più ampio nelle sezioni più a Nord -

I:st di que l la citata. come S~IUÙ'l'l'Il"t:lt,lre in R. Tistivillu.

Il Fiume l.cui NCSCJlI;\\'a un'aillpi,'aa minima di 500 mctr i Ira il IXI-
lcozoico di R. Grugusu c quello di R. Busscllcdda ed un'ampiezza mas-
sima di quasi 1.500 metri ad Ovest ,iclb attuale zolla di confluenza di

I
detto Iiumc t:OI1 il torrente Narti,

L'idrcgrafia attuale della zona risulta legata al seguenti cinque prin-
cipali corsi d'acqua:
Leni, Seddanus - Alctzi - Truxcl li Terramaistus,

"
. ...



Diminuita in seguito la portata delle prccipituvioni per una variazio- /
ne delle fasi glaciali, i giù citati cinque corvi d',lcqu,', si rcsninscr« ultc-
riorrncnte. trasportando altre potenti coltri di alluvioni sciolte, molto po-
rose.

" nuovi corsi che si cruuo inscdi.ui negli .un iclu ulvci. suhirono lcu-
tarncntc uno spostamento da Nord a Sud. fino a ll'uttun lc loro posizione.

A titolo di esempio citiamo:

Il Rio Fcrt'tllllllis/(is. nel SIIO tratto antico del cono di dciezionc (zo-
lla di Urralidi i. l'acqua ;tI'riora dentro numerose cave di urg ill« eseguite per
l'I SU;I ,'slr;l/i"IIC'. ""n UII;I I,,,n'll:t l'IlL' l','tril ,Ig!!irarsi complcssiv.uucutc
illl'll'llll ai I!HJ Il 's,',',

'i Gli attuali corsi d'acqua. si presentano in gcucr.ilc c()sliluit~ da for-
ii muzioni ghiaiose nelle parti più a 1110nl<:c s.ibhiosc ,d 10m illcil.<:."ln quc-
sta zona essi spesso scompaiono in una larga fascia di terreno paludoso che
,- in direzione Nord. Ovest-Sud. Est - corrisponde. presso a poco. a l-
l'asse tettonico del Carnpidano.

Nei l'rL',,i ,kl /(i" "·/I/('/~i. uclla "<111;1di S. 1\1aria ( a ~.\V di GOII'
Il,,,ranadi~a I. ,'\lil una "'ri,' IIIIUIL'Hlsa di l''lll.i i: slata iudividu.u.. resi-
skllla di 1111,1failb lrc.u irn : ~s'a rapprl.'s.:nta il corso sub.ilvco del «se-
condo ulluvionamcnto».

Prima però che questa fascia paludosa si Iormas.sc, la zolla Est del
Carnpidano Centrale subiva un abbassamento pur r imaucudo rigida. a
piano inclinato. mentre la zona busaltica. a Ovest. J, R Fundalis. si ;Ih'
bussava COli una dixlocuzionc a gradini. ì\'(.'lJ'inftls.,~,tura che si veniva
creando si andavano man mano dcpllsit;lIld,) le a ll uvioni 11I,trl1tIS,' dl'lla
Marrnilla.

Come manifestazioni all'esterno si possono citare la « Mitza. (sorgen-
tc) Funtanurgiu in Regione Spadula c le due sorgenti di Mitza Pardu. le
LlU:J1i danno luogo -ispcttivunicutc alla Gor.: di S. Maria ~d al Rio di
ì\litza Purdu,

Il I~i" S",iJdllm :1 cui l: k~:lla la sorpcutc di i\lilza (1'"lIa) F,gtlllicd-
d". che a xu.r ",IIa, d,I Iliogo ul lu (j<lr'a l'igllniedda, situata nella regione
omouima ; la l'nll:t di 'listivillu sit uut.: a poche cculiuaia di metri dal Riu
.'i,·.ld;III1IS, "ti (h,'sl ,kll:t IL I:iglllli,'dda.

I drogcologi« sottcrranea.
Per il Fiunu: Le/li la «Mitza » di Funtanastaddi. che i: legata sempre alle

Iormuzion: .illu. iouali della seconda Idrografia.

Da quanto precedentemente dello si può suhir.> riferire chc' i rcr-
reni dcllu «Seconda Idrogrufi..» sono le sole secli P')"loili di Iaklc Irca-
riche.

C'onclu.! •..:"i••. le f:ddc Irc.uichc. come ~i l'u''' .Icxumcrc da I,dc' C",I"

Il:: h.uin» ",L >111terreno ril\1;llh.:ggial'l t Seconda Idrogrdfia) mentre il
souostr.uo impermeabile i; costituito da quelle formazioni ben cementa-
k ed argillific\llc' ,'hl' in precedenza abbiamo dcliuito come Alluvioni Tcr-

LIzza tc.
Le vallccolc intau i 0\'1..' ~I rinrruccia no le "A,T.R." so 'IO sempre

sedi di correnti d'acqua superficiali. talvolta prccurr ; c, altre volte pc·
rcun i : i corsi d'acqua souerranci. quindi a lento dei;usso c perciò per-
sistcnti per tutto l'anno, vengono u limcututi abboud., 'llellleniC dai corsi
d'acqua sovraincombcnti,

Le Sk,"L' r,d,k si riscontrano 'Illasi sempre ad una profo nd i1:1di pll·
c:hi mcui c' (,1II1e: n nci.uucntu a ltimctrico hanno lilla pendenza media
ug u.rlc a q ucll.: dcll'a lv co n.uuru lc del corso d'acqua.

Le manifestazioni idrichc sot rcrra ncc si ma nifcsta ro talvolta a llcstcr-
no con pelle o tipi di fontanili o pozzanghere var ic c ne si trovano Sp;11"
se un pò ovunque, talvolta come sorgenti di L'l) 111a 111', sgorganli al limi-
le fra le formazioni impermeabili c quelle pcnncubih.

Le ZOIlC ricche di falde Ircatichc per i corsi sepolti o abbandonati
ue lla «Seconda ldrogr.uia », possono essere determinate attraverso la ri-
costruzione dc:lk diverse parti con cui il corso d'acqua longitudiualc ì:
costituito: bacino di raccolta. canale di scarico, corso intermedio. cono

, .. .. ....•.
di dciczionc c recip.ente.Spesso le falde frcutiche situate nclt'inrorno dci' corsi d'acqua supcr-

f iciu li c da questi alimcnt.uc nel pctiodo di picn«. rc st ituivconu. IIci l'l"
riodi di siccità. l'acqua .u l corso stesso CUli pullc l) Sllrg,cnli xiru.uc hlllg')
le sponde.

Nel C:lIlIl'idalhl di ('agliari ,le- f'lI'lI'IiIzion i a lluvioun li qU;II"I'II:tric:
rif'lcuouo pu:: L',HI le ')l'p'lrtull" v.ui.uu] qucllu c:tsistica iudic.u.; l'Cl' il
Carnpiduno Centrale.
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S:lhl',; recenti. conuucutuli, l'un pot.:nza v.uiabilc da I 1\1,'.

tro a I.~, colore rosso bruno: prive di Ioss.li: senza cenno a

strutificuz.cni, nelle spiaggie della costa orientale (presso Flu-

mini e:' Ou.irtu).

Le «A.T.R .• si trovano localizzate nella quasi generalità dei casi ne-

gli inf'ossamcntì originutisi per dislocazionc, ed anche qui come per il

Cumpida no Centrale esse sono selle di faldl' Ircu tichc.

STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E APPUNTI SUL

MIOCENE DELLA ZONA COLLINARE A N. E. DI CAGLIARI

~llche per la zona di Caporcrr.rla ca,islica non SI disl'(ht:i da que llu

del Campidano Ccutrulc.
/

/\ll;ì luce dc', .l.rti Iinor« l'l'periti c disl'ussi, la d.uazionc di queste
Iormazioui alltl\ i.'n:a1i ••/\.'1'," si presenta ancora ass:li complessa.

Su questo ,lf;;.IIlI':l1tu conviene a 1\(:01';1 riportarsi a qu.uuo da 111':
detto in ••Appcn.i.cc » sul primo contrihuto a ll'idrogcologi« della Nurru :
••1\ lago di Ilarall:l" (5).

11 Rio di S. Lucia, piccolo corso d'aclla, del tutto indegno cr::lk di
w;r.\J.

quello antico. che apparteneva ;dla « Seconda ldrogrufiu». /1011 ha. oggi.

che pochi metri di larghezza d'alveo; 11 suo progenitore doveva avere con

11\.)lIa probabilità un'ampiezza di alnl<!no 500-ìOO metri. all'altezza cir-

cu di Capoterra.

Il deposito celle "A.T.l' interessò certamente un lungo periodo di !

contincntnlirà, d:!! Plioccne superiore alla glaciaziol1e del Riss e la loro

quota originaria arrivò sino ai 200 metri s.l.m .. attuale. mentre oggi si
riscontra anche :, ,; metri sotto il livello medio uuuulc marino 15, 6).

Il delta che si estendeva, probabilmente. dalla R. Maddalcncdda a

Porto Santadi, doveva avere invece un'ampiezza di almeno S h 111, li delta

.utualc è oggi ricoperto da formazioni pa ludo-«, (+) e ridouo .r vluc. 11','

metri di larghezza.

Come conlus.onc delle indagini espletare. si potrebbe fornire per
il Campidano di Ca~liari p.:r il settore precisato. in 1\0;:1_ alle pagine se-
guenli. c C<1I1i/llq;r~l/il'/lc di dati rilevati in punti Iuor i dei profili ripor-
lati. la sq!lIl'ntl' '1.I!i~rafia )!Cllcrak, dall'alto in bas,'".

Le ••t\.T,IC,) poggiu no sulla panihinu t irrcnu«: per lulh la LIscia l'(l'

isticra: mentre nel retrotcrra. li! dove la ingrcssionc tirrcnica non pcrvcn-

! ne, si ha il diretto appoggio delle fonnnioni, riruuneggiare "A.T.R." su
quelle cementate ., A.T.".

La zona di Tanca Sa Turri è caratterizzata da un rimancggi.uucnto
avvenuto per gradi c le paludi ivi esistenti. in gergo locale dette «scho-

padroxus» o «trcmulcus», si presentano cguali alle pollc citate nel Cali"

pidano Centra le. le quali ricevendo l'acqua nel periodo di nlag);ior': pio-

vosità dal R. di S. Lucia, la restituiscono nei periodi di l11aggior sicci-
,til._ rcscntando cosi il loro maggior deflusso nei mcs] cstivi-uutuuua li.

proprio nei momenti di' maggiore bisogno.

/

.,
r ol'
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c:

'"
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Ouateruario recente costituito da roccie sciolte di ciottoli

palcozo..,: sede di FalLk frcutichc t: disposte lunço il tulwcg

delle \ .i l '. Anche ::ralluloll1l'lricalllclllc u)!lI:d; :dl.: i"f'lllui'"li

prcccdcur. uiù a ntichc ( .•1\.'1' .» ). la loro pllh:1J:t \.,1':;1 dai:; ;li

6. ccccz io.ru lmcutc IO m, verso il mare (u A.T,R.")'

, Pan.:::i:l;l Tirrcnic"coIIglolllerato sabbioso ricc.uncnte fossi-

lifcro (qu.Jchc ram Strombus Bubonius. abbondanza di Gladicora

Coes!,it,'".-. L. Guult: Arca Ihrb,tta. L: CO/IUS tè;llldi!l:lrius. Mur-

tini: T.:lii::.\ Scrrutu. Rcn. ecc): p(I!CI1Za variabile d'l :'l) CII1ad 1-2

metri. c'il :.1 (l'.T.) .

.1
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('olb" (l,
lncrostaziQ.!!..L culcarcc ocraccc. urcuuccc c tr.rvcrtiuosc, tufu-

.ccc : probabile clima descrtico. con temperature superiori ai ~O':Ic piogge infcr iuri ai 2(J()·:l()l) 111111.

'.

_ ,_ '(. Formazione ulluvioua lc alltica di ciotto li di rocce pidell/oj.
O""O&;:

c "o"l :~~I"eh\! (granito, perfidi. lurupror'iri. dinrili, ilpliti, 1';1111 il ""ilr/ll, ccc.):
tg N ._ :J '~:: il cemento ì: costituito da argilla rossastru; il conglomerato i: SIW\'
-~.c
ci.l!) u~ ., ;'1 so Icrrcttizzuto c sempre impermeabile; afossile.
~ ~ o
'" N.2 g :5
o:: ';;; <.9 La potenza l'aria dagli otto al 20 metri c forse in qualche

punto anche oiù.

/

Fucics arcnucca ;ì strutificaziou, incrociata. Llci~~; di dL'ha ()

liiorunca. (')
z

Calcare biunchissimo pcrfcuamenrc Iurino« di microsco-
w

u pici cristalli scalcnoidrici di c.i lcitc p; +;; " ) con quulchc

o rara silicospongia (V, Fig, (J) (**) c qualche altro minerale Flg, 9 - Calcare hiauchiss imo polvcrulcnro in stnucrclli da tO,I~ L'II1~Ilpra
le argille a xilicospongc. l crixtall ini sono sculcnocdii di ,'akik
da ::"iO Il . 111 basso, ai lI1:lrgini vlcl lc ZOOh' ilhun iu.uc, lilla spicu-
la di sili,'osptlllgia, L. R.; I: 400,(Cu CQ, ,= 77,7: AI: 0, = 0,7(,: l'c () + Fc (), - O,M: r.i :: 5,~O;,.

IvIg Ov tr).

t ") Il, miocenc descritto non riguarùa ...-vidcrue mcntc il langhian» C' I\:I\'~-
li~1I1d di ('ilgliari o dei dinrorni di C'lgli:'lfi cornpr •..·si 111..,1seuore tl:t la din ..-zionc Nord
()· •.c:-.t C tfudl;t NOI d-Est. 111;1 st.llo il settore compreso ullincir c« tra la dircviouc
N~lId·Esl c quella SlIu-FSI con centro S\,'1l1prt.: lil llHU di Cagliari. l.': datazilllli scr-
vono per il momento come ipotesi di lavoro in nucs«, di completare le indagini
opportune. in CUfSO. che "j estendono a pii! v:lsli seuori. 'Interprc[ano i rilcv.uucuti
filll)ra csplct.u i che pero non ancora o;j ritengono :-ufficicnti L'd cs.uuicrui.

(") Come a Capo S, \larcll (J')

r
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Marnc argillosc Iinissimc, a Iorumiuifcri, con scaglie di pochi

111111di spessor::, contenenti talvolta spiculc di silicospongic (Cuce.
Gcuna Picciu, Cuce. Bu ulanu, Cuce. Giua Currogus, Cuce. Cro-

bus: la potenza varia sino ad un massimo di ~o metri (Ovest
di Cuce. Gcnna riccia) .. All'appoggio marnc arcnaccc, e arena-
ric sabbionacce gia llinc c couglomcruti () ciottoli poligcnici iTor-

toniunol ),

ESAME DELLA ESISTENZA O MENO DEI

TERRAZZAMENTI

/'

Ix Iormazioni antiche" I\.T." ckl ClilIpid;lno Ccntru lc. che irovuno :
[lui lilla perfetta ,,:cllTÌspundclI.;a li",I,'[:ic';( ,"'11 'tuc'llc- ,'d t ""l1l'id'lIhl di
Cagliari I: di Capotcrru c di ruuc le "Itri l'arti dclllsolu. suno state de-
Iiuitc dalla Icllcraturag.:ol,'giç;l. come ",\lI',l\iol\i Tcrrazz.uc •. (,,".T.nl,••••

z Sabbie niù U meno f uu, costituite da rare scaglicttc di schi-
sto, quarzo. Icldspati I: granuli di calcitc. Potcnzu variabile, ap-

parente, dai lO ai :W metri; intcrstrntlficazioni di arcnaric fini
e rnarnose,

Sono queste ,,".T,It. 1:1' dove si riutrucciano, cffcuivamcutc tcrruz-
zatc? SIlIiIl cioè h:rruzza me Ilt i dovuti all\;n"iullc. l'osi come SCIII!>rasi xia-
1Il! volute intcrprct.uc o 1\0" SI>lh' [lilltlll,ll! [L'rr:;ll/i dC!\'lIti a disloca-

• o.)7.10111.

\I problema ,:11,' c'i "i 1'1'\)1"'1IL' ì: qncsto :

uJ

u

o Arcnarie più o meno compatte a «Oxyrhina », souostanti tal-
volla le formazioni nrecedenti, e raramente discordanri diretta-
mente sul oalcozoico, a volte marnosc o con intcrclusc scaglie
di schisto del silurico, spesso intcrstrutificarc da marne o arena-
ric marnosc o calcarec. Qualche volta con globuli o tasche di ar-
gilla o marne urgillosc grigio verdi di cui sotto. In seno alle urc-
na ric si rilevano piccole o medie vcuaturc ilicolor rosso. Icrrifc-
re: i elveiiano't), Potenza variabile sino a 20-30 metri circa.

Si ricordi uucor« che ogui valle: Il,, tre: principali lil'i di ìcrruzzo. i I
quali si spiq.!:lllo l"tUI il suppostll t:h~'it 1;",1/" di "l-a»;' ,"io nuttat,» in!
tr•. riprese . .11'1'1"11(' il 'II/II,.-rl/II':'''. ""ia L,l,c il IIlarl" ,,1>"i;1 iu tre riprcsc .
mut.uu il SUll' livello."

::E

"Il tcrrazzumcnio è una funzione insitu delle correnti in via di ap-
profundimcnto per raggiungere il loro profilo di equilibrio e questa fUII-
ziouc dura Iinchè l'equilibrio non i: COIlSL'guito Il.

Maruc arg illosc Iiucrncntc sabbiose grigio o grigio pc:ri" o
grigio-verdi, molto simili aquelle di Fangario iLançhiano).

\I 1{"vt:rC"" L' COli lui 1"'1 1';;1/ i.~i11111:"",,-h l" i gl:lcli"i " ,"'l'lis(',''''
JLII10 alla stessa altezza sulle opposte r ive.

Mu se l'i, rifcri.uuo "I Cmn pidan« di CI[:liari i ul,'rralZalllcllli" 111-
vece SO11\) 11lI111Cl'clSi c:d evidenti (V. l'l'Ilfili prcccdcnt i ) " ccruuucutc l'ill
di tre. dcgrud.uu i a scalini. d~1 monte a \':111..:.sulla SI"ll1cLr orientale.

f

[IIVCC": nella sptlnda occidcntah:_.!1~~..'.·"i,k' che llii 'c,l".' apparente
Icrraualllt:nlll. ~I f,dL'si~1. a livello ~kl 111.11-'(;\laddaklh'dd:d ,-\r,' ('ui1
nou può avere alcu n rif(;yl,&~)~~"CcIlI quelli ~1~llIIcrnsi dcllu -;:lllIIIli;J op'
posta. salvo la Iulcsia. sul mare, COlli': gi:1 ,\.:110. alla Torre di Fox i.

Gi:1 ebbi occasione di rilcrirc.t-t) che i r;;rra't..llllcnti del Campidn no
"'"Ili Cagliari S0l10 dovuti ad un s istcma di Ir.uturc dcgrad.uui a scalini ed

i piani di dislocuzione fanno perno sullclissoidc schisroso-grunitico del ,::'
gruppo montuoso dei Selle Fratelli. di Scrl'.:d-I c: di Trouu c questa miu
idea ho oggi espresso COli i profili di cui alle figure prevedenti.
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Dove IL' fratture furono più profonde, c ciuè 111corr ispondcnzu dei
gradiui più bassi si ebbero clctlc manifestazioni di acque miucruli come
la "Mill~a. Puilcx ia (Sestu). nei pressi di M. Frcsia (palcozoico),

Le incisioni determinate dalle frauure furono a loro volta colmate
dal mutcriulc rirnuncggiuto delle «A.T. ».

SULLA VARIABILITÀ DEI REGIMI DI EROSIONE

DELLA VARIAZIONE DEL "LIVELlO DI 8ASE"

ti
IN DIPEDENZA

" ~l~!((}/)iCil quatcrnaria interessò soltanto il quateruario anti-
co. il mioccnc e solo parzialmente il palcozoico.

APPENDICE,

Ns;l!a.JDn!l.del Carnpidano Centrale. sulle sponde occidentali della fos-
sa teuonica. non si ha alcun accenno il tcrrazzarncnti ma piuttosto il qua-
tcrnar io, nelle sue varie manifestazioni, .lcgradu assai dolcemente l! con
netta discordanza sul pa lcozoico, sino all'asse della fossa teuonicu stessa,

Quando avviene il sollevamento in blocco di una regione scnzu de-
runllazion~, ililplicilal11Cnlc si rii icuc che per cf'Icuo dcll'u umcuto del di-
slivello !"ra la base l' la SllT~èI1lC. si abbia ,'0 IIIè' logica conseguenza una:
\ ur iaziouc della pcndcnzn. la quale come l: noto <: la xolu Il margiofl' rc ..

sponsubilc dei depositi li cscuvazioni degli all'ci.

Ciò può essere osservato nei truui : da Cuce. San Giorgio a S.E, di Gu-
spilli: da Ovest a Sud-Est di Gonnosfanadiga: dalla fascia occidentale a
quella a Sud di Villacidro; anche nella sponda 'orientale della fossa, -nci
pressi della finestra stratigrafica del Castello di Monreale,. nessun terraz-
zamento è rileva bile.

I.a l.·llnsidL'ra/illn,~ a l'rilll:\ vist«. sembra del tutto evidente Jlcr\! fi-
IL'Ilgl1 di,' possa farsi qll;\"'h,' !'ll'U,IIIlIIIC. S,, lilla rl'gillllc si solleva ;11
blocco Sèll/:J subire lilla quu luuquc d:lorniaziolll', r imuucudo costante sul
1\\'.:11<)d: base. l' ,'lIi;\I·" che come ri-ultu d:J~li schizz i sc·)!tll'lIti. di tanto
auureut.i il Jisli\'l!llo di 1111punto dd Continente di quanto aumenta 1;\ di,

stanza dalla riva del mare,

Per cui i h I " h', J' z- COS!::i;tè e cioè la pcndcnz.. c quindi la
velocità delle ucque. in linea generale. rimane costante t! perciò il dcpo-
sito o l'erosione 1101\dovrebbero \':1 r iarc.

, ,",
Una qualche ccceziouc al c·~,so~"i:;rale si potrebbe .ivcrc. per CSCilI-

pio, quando la ,'osla non sia rocciosa ~ con fulexiu souuucr su. Ma in ge'
nere. in questo C;ISP, ben presto si costituisce la cosiddetta lIllla di ublu-
sionc, formala da ciouolì l' IJ,klssi de'll,\ dcruoliviouc della ,·,lsla vertica-
le, che serve a rid,'l.c il pcndto alla costa.

2B -

Però i casi di faksia sommersa ,,11\0 da cunxidcrarsi come situazio-
ni ccccziouali in quanto. il mare ncll., :;cllcr;lIitil dei casi spiana c livella
I Ioudali e le coste di emcrsione SOI:0 a lunare continue psrchè: rispcc-
chiano la continuità dei depositi marini.



Si può avere invece una variazione di pendenza, quando si abbia un
sollevamento della crosta terrestre dovuta ud una deformazione.

/I I II I, I () c li /1 Fili

Così come risulta ne l seguente schizzo :
J ~ 1l1't. l'IAi'. {i.

\.

'.
", .\1"" IANI c l'ARONA h",ili Iortoni.m i di C. S. -'bllc" i" Sardq:n a.

. t tt] Il .. k .. \,,1/. ' Vo}, XXX . ~!il;IIH' ' IRH7.

·1 {\1()j\dAII)() P. ~1I11:t IClltl1li\.';1 ljl1;llçrn:lli:1 d\..'1 (';lInpidalht di (·:l)!li;,.
l'i fn,:I;lIiolh': or.i l,.. con ~Iarh.:i 11\111":1li 1 - I~JV Uilllli""l' Soe. (;c,,,,,,).!Ù'1I lt a-
liun a - .'I,'l/c",J.rt' )lI50 - lIollt"I/;IIf1 .\of'icII; (;c·O/Ogif·tJ f'oliwltI - \'l\1. I.XIX.
1')511 ' lasc. 111 ' l'''l!. 5~N.

'\

Deformazione che geologicamente può avvenirè o per frattura (o f1es,. \IONT/\I.I>O l'. Idrcl~coh,~i •• Jdla Nurr •• ' ISar,k~"a Nord Occi-
dentale} - Il. bg •.l di B;ILI/.Z;' - 1I1,IJ("II;II0 tic! .\"'ITi:ù, (i("('/c>gico cl"ltoli"

. v,,1. I.X\VI ' Ann, 1')5.! ' 1':I,,,i<"<.I,, I ' R"Il1" ' l.ibrcri r ddl" 51:11")sura) o per piegarnenti. .....
. '.~~'t~~(."

Ciò che interessa in sostanza non è la curva h '" f (l), (I ùlstanz<:\-\ _'.; . ,'"
, -: (>..:;~ ·~.j-f··,~"

orizzontali sviluppate e II le quote ahimctr ichc dei livelli d"a:cqll:l d'UI·I"··".,r~i.

l.)
I,

determinato regime del corso d'acqua) lI1a valori " l.
ti

in

(, ~ \1()N-I:\II)() p, 1(';111;1 ('l't1!,lL!i(,:1 ,h,) (;llIlpidalh\ {-l'nlra!c I ::'tl.tltltl
...,'n f1tll~' iIlu ....unri vc lì,; ,,',11',' di ..,1:IIIIP:1 ;1 \:111:1 tkll'A .•.•c'..tll:lhl l11dll"

'111;' c (llll1ll1clri,1 d\.'lb 1'\.·).:iPlll' :\111111"'111:1 S;lhbl (·;t~li:ui.

.•f. .,

zione di I e cioè la I f (I).
7 ' \",\RDAIlASSO S. Ac tcs ti" IV C""l!r,·< hucru.ui ••";<I

ric . Rome Pise, :\OUl . Septcmbcr l'J).l - lidirorc ;t cui a di
Blanc ' Roma.

", ,

:,r.'
....; ~ .•. ', ".lU

•


