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Abstract. This paper makes a review of the knowledges on the stratigraphic-structural
setting of the Arburese area, in the SW of Sardinia. The complete stratigraphic
succession is described, starting from the Cambro-Ordovician deposits of the
allochtonous and autochtonous Hercynian complexes, up to the Quaternary cover. In
addition, are delineated and discussed the more recent interpretations of the geodynamic
and paleogeographic evolution both of the Hercynian metamorphic and magmatic
basement widely outcropping in this area, and the overlaid sedimentary and volcanic
covers: these latter are connected either with the development of the tectonic depres-
sions linked to the Oligo-Miocenic «Rift sardo», a main feature of the western
Mediterranean Sea, or with the Plio-Quaternary tectonics connected with the opening
of the Thyrrenian Sea.

Riassunto. Nel fare il punto sullo stato attuale delle conoscenze dell’assetto stratigrafico-
strutturale dell’Arburese, nel settore sud-occidentale della Sardegna, viene descritta la
stratigrafia completa dell’area, a partire dai terreni di età Cambriano/Ordoviciano
inferiore dei complessi tettonici autoctoni ed alloctoni ercinici, sino a quelli quaternari.
Vengono inoltre delineate e discusse le più recenti interpretazioni sull’evoluzione
geodinamica e paleogeografica sia del basamento metamorfico e magmatico estesa-
mente affiorante in quest’area, che delle sue coperture sedimentarie e vulcaniche,
connesse, in particolare, sia con lo sviluppo delle depressioni tettoniche legate al «Rift
sardo» di età «oligo-miocenica» nel quadro evolutivo del Mediterraneo occidentale, e
sia con la tettonica plio-quaternaria legata all’apertura del Tirreno meridionale.
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PREMESSA

Scopo di questa nota è quello di operare una sintesi della geologia del territorio
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dell’Arburese, nella Sardegna sud-occidentale, delimitato dalla piana del Campidano ad
Est, dall’Iglesiente a sud e dal Mar di Sardegna e dal Golfo di Oristano rispettivamente
ad ovest ed a nord.

Tale territorio è geologicamente costituito da un basamento paleozoico deformato e
metamorfosato dall’orogenesi ercinica ed intruso da plutoniti granitoidi tardo-erciniche.
Seguono localmente coperture vulcaniche e continentali «permo-carbonifere» e sedi-
menti silicoclastici e carbonatici, da continentali a marini, del Trias; nonché sedimenti e
vulcaniti sia subaerei che marini dell’«Oligo-Miocene», e, infine, depositi alluvionali e
lagunari del Quaternario.

1. IL BASAMENTO PALEOZOICO DELL’ARBURESE

Gran parte della regione dell’Arburese (Fig. 1) è geologicamente costituita da un
complesso metamorfico alloctono, facente parte della Zona a falde esterne della catena
ercinica in Sardegna.

Figura 1. Schema geologico generale dell’Arburese.
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Tale complesso, corrispondente all’Unità tettonica dell’Arburese [11], è caratterizza-
to da un basso grado metamorfico e verso SW risulta sovrascorso sulle successioni anchi-
epimetamorfiche «autoctone» dell’Iglesiente [11, 21].

Dettagliati studi lito-biostratigrafici hanno recentemente permesso di distinguere
all’interno dell’Unità dell’Arburese delle unità tettoniche minori, separate da sovra-
scorrimenti evidenziati da fasce cataclastiche [15, 30], come pure di datare con maggiore
precisione le successioni sedimentarie e vulcano-sedimentarie appartenenti a questa
unità, e di assegnarle ad un’età compresa tra il Cambriano medio ed il Devoniano
inferiore. In precedenza esse venivano invece riferite al Devoniano superiore-Carbonifero
inferiore e denominate col termine «Postgotlandiano» [46, 39, 45].

In particolare, sulla base della scoperta di Acritarchi del Tremadociano-Arenigiano
nella successione silicoclastica basale dell’Unità dell’Arburese [11] è stato possibile,
oltre a dimostrare l’alloctonia di tale unità, stabilire una correlazione con successioni
analoghe affioranti nella Zona a falde esterne della Sardegna centro-sud-orientale
(Sarrabus, Gerrei, Sarcidano) e di postdatare all’Ordoviciano inferiore-medio, eviden-
ziandone ulteriormente l’importanza e la continuità regionale, la lacuna ascrivibile alla
Fase sarda-Fase sarrabese [43, 19].

1.1. Le successioni stratigrafiche

1.1.1. La successione terrigena del Cambriano medio-Ordoviciano inferiore

La più antica formazione appartenente all’Unità dell’Arburese è una potente succes-
sione silicoclastica caratterizzata da frequenti alternanze di metarenarie quarzoso-
micacee, metasiltiti e metargilliti, in cui si riconoscono sequenze torbiditiche Ta-e di
Bouma [45, 16, 15].

In particolare, la parte inferiore della successione, di cui però non affiora il substrato,
è prevalentemente costituita da spessi banchi di metaquarzoareniti in alternanza con
livelli di metarenarie grossolane e di metasiltiti da grigio-verdastre a grigio-scure; mentre
la porzione superiore è caratterizzata soprattutto da metasiltiti, metarenarie e meta-
conglomerati, con intercalazioni di metargilliti rosso-violacee.

Oltre le citate sequenze Ta-e che spesso caratterizzano la successione, sono frequenti
anche altre strutture sedimentarie, fra cui slumps, ripple-marks, flute-casts e load-casts
[16, 11] e, inoltre, tracce di origine organica (piste, gallerie) per lo più in corrispondenza
di livelli siltitico-argillosi grigiastri.

Lo spessore totale di tale successione, di difficile determinazione per via degli intensi
effetti plicativi ercinici, è tuttavia valutabile in almeno 600 m.

Questi depositi di tipo torbiditico vengono riferiti ad un ambiente deposizionale di
delta-conoide sottomarina [45, 16, 11].

L’età della porzione alta di tale successione viene riferita al Tremadociano-Arenigiano
in base agli Acritarchi; inoltre, per la sua stretta analogia litostratigrafica con la
formazione delle Arenarie di San Vito della Sardegna SE, datata al Cambriano medio-
Ordoviciano inferiore, sempre sulla base di Acritarchi [14], anche la formazione
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affiorante nell’Arburese viene comunemente riferita allo stesso intervallo cronostrati-
grafico.

1.1.2. Il complesso vulcano-sedimentario dell’Ordoviciano medio

Sulla successione clastica cambro-ordoviciana inferiore poggia in chiara discordanza
(Discordanza sarda-sarrabese Auct.) un complesso vulcano-sedimentario riferibile
all’Ordoviciano medio. Si tratta di metavulcaniti e metavulcanoclastiti acide messe in
posto in condizioni sub-aeree alle quali, a più livelli, si intercalano epiclastiti e depositi
continentali costituiti da metarenarie e metaconglomerati.

In dettaglio, alla base si rinvengono metaconglomerati poligenici, riferibili ad un
ambiente di conoide-piana alluvionale, contenenti abbondanti clasti di quarzo ben
arrotondati e di metarenarie derivate dalla sottostante successione terrigena cambro-
ordoviciana. Questi depositi passano lateralmente e verso l’alto a metavulcaniti acide
note come «Porfiroidi» Auct., di composizione riolitico-riodacitica, i quali si presentano
più o meno cloritizzati e con struttura porfirica caratterizzata da pasta di fondo vetrosa e
fenocristalli di quarzo e feldspati. A questi risultano inoltre associati frequenti litotipi
cineritici e ignimbritici di colore rosso-violaceo, grigio o nerastro, come pure locali
intercalazioni di metaepiclastiti grossolane derivate dal rimaneggiamento subaereo delle
metavulcaniti stesse.

Anche verso l’alto la sequenza vulcano-sedimentaria consta di frequenti passaggi
eteropici con livelli metaconglomeratici a ciottoli di rioliti e di metarenarie, ugualmente
di ambiente di conoide-piana alluvionale.

Il complesso vulcano-sedimentario ordoviciano dell’Arburese possiede notevoli
similitudini con i complessi vulcanici e vulcanoclastici, a chimismo da acido ad
intermedio e ad affinità da subalcalina a calcalcalina, affioranti più diffusamente nella
Sardegna centro-sudorientale; esso viene pertanto correlato ed inquadrato nel medesimo
contesto evolutivo tettono-magmatico e geodinamico della Fase sarda-Fase sarrabese
[25, 31, 21] e riferito all’evoluzione di un arco magmatico di tipo andino sviluppatosi tra
l’Arenigiano ed il Caradociano [21].

1.1.3. La successione dell’Ordoviciano superiore: la trasgressione caradociana

Il complesso vulcano-sedimentario dell’Ordoviciano medio è stratigraficamente
sormontato da depositi clastici riconducibili ad una trasgressione marina, datata al
Caradociano su base paleontologica.

La parte basale della successione trasgressiva è costituita da metaquarzoareniti e
metarenarie quarzoso-feldspatiche, di colore variabile dal grigio-chiaro al grigio scuro e
con frequenti strutture sedimentarie (ripple-mark, laminazioni incrociate, gradazioni,
ecc), per uno spessore complessivo valutabile in alcune decine di metri.

Verso l’alto fanno seguito metarenarie fini, metasiltiti e metargilliti di colore grigio-
scuro, con livelli riccamente fossiliferi contenenti brachiopodi, trilobiti, crinoidi, briozoi,
gasteropodi ecc., di età compresa tra il Caradociano e l’Ashgilliano [15, 27].
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Lo spessore totale di questa successione è valutabile intorno ai 150 m , anche se spesso
si rilevano sensibili assottigliamenti di natura tettonica.

1.1.4. La successione del Siluriano-Devoniano inferiore

I depositi fossiliferi dell’Ordoviciano superiore passano in continuità dapprima a
metargilliti nerastre, più o meno carboniose, con intercalazioni lenticolari di metacalcari
neri carboniosi e, quindi, a metacalcari grigiastri nodulari.

Il contenuto fossilifero è in particolare rappresentato da ortoceratidi, graptoliti,
ostracodi, bivalvi, tentaculiti, conodonti, ecc, di età compresa tra il Siluriano ed il
Devoniano inferiore [15].

La presenza di associazioni di organismi bentonici e planctonici indicherebbe
condizioni deposizionali al di sotto del livello d’azione delle onde di tempesta, in un
ambiente pelagico interessato da condizioni euxiniche sul fondo e da acque ossigenate in
superficie.

Sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche e paleontologiche tale successione,
affiorante solo per uno spessore di alcune decine di metri a causa di disturbi tettonici, può
essere correlata in parte con gli argilloscisti neri a graptoliti della Formazione di Genna
Muxerru (Siluriano sup.) ed in parte con le litofacies calcaree della Formazione di
Fluminimaggiore (Siluriano sup.) e della Formazione di Mason Porcus (Devoniano inf.)
affioranti nel basamento autoctono dell’Iglesiente-Sulcis [28, 29]; tale correlazione, può,
inoltre, essere estesa a coeve litofacies ben note nella Sardegna sud-orientale [10, 41].

1.2. Assetto strutturale ercinico

Oltre le intense deformazioni dell’orogenesi ercinica, nella successione stratigrafica
che caratterizza l’Unità dell’Arburese si registrano gli effetti di un evento tettonico
«caledoniano» corrispondente alla Fase sarda-Fase sarrabese Auct. e documentato dalla
discordanza angolare che separa la formazione terrigena cambro-ordoviciana inferiore
dal sovrastante complesso vulcano-sedimentario dell’Ordoviciano medio.

Questa fase tettonica, che ha generato blandi piegamenti della successione del
Cambro-Ordoviciano inferiore [15, 30] sarebbe riconducibile alla migrazione di un arco
vulcanico di tipo andino evolutosi nell’Ordoviciano medio [21] a seguito della subduzione
della crosta oceanica sud-armoricana al di sotto del margine settentrionale di Gondwana
e conseguente compressione del bacino di retroarco in cui si erano depositate le
successioni cambro-ordoviciane inferiori del Sulcis-Iglesiente e di parte della Sardegna
sud-orientale.

La discordanza è ben rimarcata dalla presenza di metaconglomerati derivati dall’ero-
sione subaerea dei metasedimenti di età cambro-ordoviciana inferiore e dei prodotti lavici
e piroclastici del vulcanesimo acido calcalcalino dell’Ordoviciano medio.

All’orogenesi ercinica è invece da riferire l’assetto strutturale fondamentale del-
l’Arburese, così come di tutto il basamento paleozoico sardo.

Anche in quest’area, infatti, la tettonica tangenziale ercinica si manifesta con
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sovrascorrimenti e con pieghe isoclinali a varia scala, anche pluri-ettometriche, riferibili
ad una prima fase deformativa, la più intensa, che mostra un trasporto tettonico verso
SSW, portando l’Unità dell’Arburese ad accavallarsi sul Paleozoico «autoctono» della
Zona Esterna dell’Iglesiente.

Le pieghe, aventi direzioni assiali grosso modo E-W ed inclinazioni di piano assiale
intorno ai 25°-40° verso N, rappresentano gli elementi strutturali riscontrabili sia alla
scala mesoscopica che dell’affioramento [30].

Esse vengono soprattutto registrate dai livelli meno competenti, corrispondenti alle
fitte alternanze arenaceo-pelitiche, dove si osserva un clivaggio variabile dal crenulation
cleavage allo strain sleep cleavage e allo slaty cleavage; mentre un clivaggio di frattura
più o meno distanziato interessa i grossi banchi di metaconglomerati e di quarziti o le
vulcaniti acide massive.

La prima fase deformativa ercinica è anche responsabile di una suddivisione in scaglie
tettoniche dell’Unità dell’Arburese, con superfici di sovrascorrimento rimarcate da
cataclasiti.

BARCA et al. (1992) vi distinguono alcune unità tettoniche minori (Figg. 2, 3, 4),
responsabili delle ripetizioni riscontrate nella successione stratigrafica originaria; dal
basso verso l’alto strutturale, esse sono rappresentate dalle sub-unità di Donigala, di S.
Antonio di Santadi e di Monte Fonnesu [15]. Una suddivisione in sub-unità tettoniche
viene proposta anche da MAZZARINI & PERTUSATI [30].

La superficie di scollamento delle sub-unità è quasi sempre collocata in corrisponden-
za dei metasedimenti del Cambro-Ordoviciano inferiore.

1.2.1. Sub-unità di Donigala

Rappresenta la sub-unità inferiore (Fig. 4) ed affiora in finestra tettonica con una
successione stratigrafica composta inferiormente dal complesso vulcano-sedimentario
dell’Ordoviciano medio, rappresentato da metarioliti, metariodaciti e frequenti
metaepiclastiti; seguono i depositi terrigeni fossiliferi della «trasgressione caradociana»,
con metaquarzoareniti basali passanti a metarenarie e metasiltiti nerastre fossilifere
(brachiopodi, crinoidi, briozoi, trilobiti, coralli, ecc.); in continuità, si hanno poi i
metasedimenti del Siluriano, costituiti da metargilliti nere e liditi con graptoliti, lenti di
metacalcari neri a graptoliti, orthoceratidi, Cardiola sp. e conodonti del Siluriano
superiore; infine, metacalcari nodulari grigiastri a crinoidi, orthoceratidi e conodonti del
Devoniano inferiore chiudono questa successione, interrotta al tetto dal contatto tettonico
con la sovrastante sub-unità [15].

1.2.2. Sub-unità di Sant’Antonio di Santadi

Tale sub-unità tettonica (Fig. 4) è rappresentata alla base dalla potente successione
silicoclastica del Cambro-Ordoviciano inferiore, costituita da monotone alternanze di
metarenarie, metasiltiti e metargilliti di colore variabile da grigio-verdastro a violaceo,
caratterizzate da sequenze torbiditiche Ta-e di Bouma più o meno complete. Al tetto, tale
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Figura 2. Schema geologico dell’area di Sant’Antonio di Santadi (da BARCA et al.,
1992). Legenda: CO: metarenarie, metasiltiti e metargilliti (Cambriano-Ordoviciano
inferiore); Ocg1: metarenarie feldspatiche con intercalazioni siltitiche e conglomeratiche
(Ordoviciano, pre-Caradociano); Ov: metavulcaniti e metavulcanoclastiti acide
(Ordoviciano, pre-Caradociano); Ocg2: metarenarie grossolane (Ordoviciano, pre-
Caradociano); Osq: metasedimenti detritici grossolani, principalmente quarzosi
(Ordoviciano superiore, Caradociano-Ashgilliano); Os: metarenarie e metasiltiti
fossilifere (Ordoviciano superiore, Caradociano-Ashgilliano); SD: metacalcari nerastri
fossiliferi e metacalcari grigi nodulari (Siluriano-Devoniano inferiore); T; rocce vulca-
niche e sedimentarie terziarie; Q: depositi quaternari; 1: località fossilifere; 2: faglie; 3:
sovrascorrimenti minori; 4: sovrascorrimenti maggiori; 5: traccia della sezioni geologi-
che.
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successione passa con contatto stratigrafico discordante («Discordanza sarda-sarrabese»
Auct.) al complesso vulcanico-sedimentario ordoviciano, potente fino ad alcune centina-
ia di metri, rappresentato da prodotti vulcanici e vulcanoclastici acidi e da metasedimenti
conglomeratico-arenacei dalle caratteristiche analoghe a quelle osservabili nella sub-
unità di Donigala.

La sub-unità di Sant’Antonio di Santadi termina con i depositi trasgressivi del-
l’Ordoviciano superiore, costituiti da metaquarzoareniti grossolane basali, passanti verso
l’alto a metarenarie fini e metasiltiti grigio-scure, contenenti anch’essi un’associazione
bentonica (brachiopodi, crinoidi, trilobiti, ecc.) riferibile al Caradociano-Ashgilliano.

Figura 3. Sezione geologica dell’area di Sant’Antonio di Santadi.

Figura 4. Colonne stratigra-
fiche e rapporti strutturali del-
le tre sub-unità tettoniche co-
stituenti l’Unità dell’Arburese
(da BARCA et al., 1992). Le-
genda: I) Sub-unità di Doni-
gala; II) Sub-unità di Sant’An-
tonio di Santadi; III) Sub-uni-
tà di Monte Fonnesu.
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1.2.3. Sub-unità di Monte Fonnesu

Rappresenta la sub-unità geometricamente più elevata (Fig. 4) ed è costituita
principalmente dai metasedimenti terrigeni di età cambro-ordoviciana inferiore, su cui
poggiano in discordanza le metavulcaniti e le metaepiclastiti del complesso vulcanico-
sedimentario dell’Ordoviciano medio.

2. PLUTONITI E COMPLESSO FILONIANO TARDO-ERCINICO

I granitoidi dell’Arburese fanno parte del grande batolite sardo-corso, costituito da
un’associazione calcalcalina di età Carbonifero superiore-Permiano inferiore (ORSINI,
1980), la cui messa in posto è prevalentemente riconducibile alla tettonica estensionale
connessa con il collasso dell’orogene ercinico [21].

Nell’Arburese affiora un ammasso intrusivo composito, di forma quasi ellissoidale
(«ellissoide granitico dell’Arburese» Auct.), che si estende per diversi chilometri a W
degli abitati di Arbus e Guspini; è costituito da granitoidi a cordierite, granodioriti
monzogranitiche inequigranulari, granodioriti tonalitiche e da leucograniti equigranulari
[40].

Le granodioriti possono presentare una tessitura anisotropa, dovuta all’isorientazione
della biotite e degli inclusi femici; la struttura inequigranulare è dovuta ai grandi
fenocristalli di feldspato alcalino disomogeneamente distribuiti nella roccia. Le granodioriti
tonalitiche risultano in particolare localizzate nel pronunciato promontorio di Capo
Pecora, mentre quelle monzogranitiche sono concentrate presso Arbus e a NE di
Gonnosfanadiga.

I leucograniti, tardivi rispetto alla messa in posto delle facies granodioritiche, si
caratterizzano per una sensibile omogeneità composizionale e per la tessitura isotropa o
lievemente orientata. Le età radiometriche dei leucograniti hanno valori compresi fra 285
e 275 Ma [23].

L’ammasso plutonico dell’Arburese è da riferire agli stadi tardivi o post-tettonici
ercinici per la sua giacitura chiaramente intrusiva entro le metamorfiti erciniche,
intersecandone le strutture plicative senza registrare alcuna deformazione, e producen-
dovi, inoltre, ampie aureole termometamorfiche al contatto.

Durante il Carbonifero superiore ed il Permiano, la successione paleozoica, a seguito
della tettonica estensionale tardo-ercinica, viene interessata da risalite magmatiche
maggiormente superficiali, che danno luogo ad ammassi sia di tipo subvulcanico che
effusivo, e che attualmente ritroviamo sia alla sommità della superficie di erosione
tardopaleozoica che intrusi all’interno della serie paleozoica stessa: un esempio di tali
litotipi viene fornito dal corpo igneo di Punta Acqua Durci. Qui l’affioramento è costituito
da tre facies ignee [12] ed è noto in letteratura come «Porfido rosa» [48, 34, 42]. Si
distinguono, in particolare, una facies basale ignimbritica di colore bruno-rossastro, con
struttura porfirica determinata da fenocristalli millimetrici, orientati fluidalmente, di
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femici e raro quarzo in pasta di fondo afirico-vetrosa, in cui sono presenti inclusi di
basamento scistoso e inclusi rosati tendenzialmente «granitici», che conferiscono a
luoghi una struttura a fiamme. Una seconda facies, con giacitura sub-vulcanica, intrude
la precedente; è caratterizzata da struttura porfirica e colore bruno-rossastro, con inclusi
di basamento di dimensioni minori rispetto a quelli presenti nella prima facies. Segue,
infine, una terza facies rosata, sotto forma di stock alla base e in giacitura filoniana al tetto,
con dicchi aventi direzioni intorno a N110°.

Tali manifestazioni magmatiche sono da riferire in prima approssimazione all’inter-
vallo Stefaniano-Trias inferiore, poichè non vi sono evidenze di un loro rimaneggiamento,
anche parziale, nei depositi continentali stefaniano-autuniani di Tuppa Niedda [12], e
poiché, invece, sono presenti come clasti nei conglomerati del Buntsandstein della
Formazione di Punta S’Arridelli (Anisico) [13].

Ulteriori dati circa i loro rapporti giaciturali e geocronologici potrebbero essere forniti
da eventuali datazioni radiometriche di queste magmatiti.

Sempre alle fasi tardive dell’attività magmatica ercinica sono anche da ricollegare i
numerosi sistemi filoniani che intersecano i vari litotipi paleozoici affioranti: numerosi
filoni, anche di notevoli dimensioni, sono iniettati diffusamente sia nelle metamorfiti che
nei granitoidi dell’Arburese, con orientazione variabile da NW-SE a NE-SW.

Come rimarcato, la messa in posto di questi sistemi filoniani sarebbe collegata con la
tettonica estensionale ercinica più tardiva.

Alcune recenti datazioni radiometriche Rb/Sr su minerali contenuti in tali filoni hanno
fornito valori compresi fra 268±8 e 298±9 Ma [44].

I caratteri composizionali dei sistemi filoniani dell’Arburese presentano una grande
variabilità, come del resto documentato anche in altre aree del batolite sardo; su basi
chimiche si possono così distinguere filoni basici alcalini, transizionali e subalcalini,
filoni calcalcalini intermedio-acidi, filoni ultra-acidi peralluminosi, porfirici e microgra-
nitici.

I filoni a composizione basica presentano struttura sub-afirica o debolmente afirica,
con fenocristalli di plagioclasio, anfibolo, clinopirosseno e olivina. I filoni di porfidi
granitici e microgranitici mostrano tessitura isotropa, talvolta porfirica con fenocristalli
di k-feldspato, quarzo e più raramente biotite e muscovite, dispersi in una massa di fondo
granofirica. Hanno composizione leucogranitica e sono in genere associati alle grandi
intrusioni tardive di cui rappresentano le fasi di cristallizzazione tardiva ipoabissale [26],
unitamente ai filoni aplitici e pegmatitici.

Frequenti, infine, i filoni di quarzo di origine idrotermale, talora mineralizzati (Ba, Fl,
solfuri misti), di spessori e lunghezze molto variabili.

3. SUCCESSIONI CONTINENTALI PERMO-CARBONIFERE

L’unico affioramento di età permo-carbonifera segnalato nell’Arburese [34, 12] si
rinviene nella località costiera di Tuppa Niedda, poco a sud della foce del Rio Piscinas.
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Esso è costituito da circa 12 m di conglomerati poligenici a clasti prevalenti di basamento
paleozoico, a cui si intercalano livelli arenacei ed argillosi; tale successione è riferibile
a depositi fluviali, prossimi ad un ambiente di conoide, e può essere inquadrata nel
contesto deposizionale dei bacini molassici legati alla fase estensionale post-collisionale
della catena ercinica sarda [10]. In base all’associazione pollinica individuata [12], questo
affioramento è stato assegnato allo Stefaniano-Autuniano, consentendo di correlarlo con
i depositi fluvio-lacustri del Bacino di S. Giorgio nell’Iglesiente.

4. SUCCESSIONI TRIASSICHE

Poco a sud-est di Punta Acqua Durci, nell’area denominata Scivu-Is Arenas, affiorano
isolate collinette costituite da litologie di età triassica (Fig. 5), nelle quali sono state
distinte due unità litostratigrafiche: dal basso verso l’alto, la Formazione di Punta
S’Arridelli e la Formazione di Punta Su Nuraxi [13].

La Formazione di Punta S’Arridelli (Fig.6), giacente in discordanza sul basamento

Figura 5. Carta geologica schematica dell’area di Scivu- Is Arenas (da BARCA
et al., 1995b). Legenda: A - Paleozoico: basamento epimetamorfico ercinico e
vulcaniti permo-triassiche; B - Triassico; a) Formazione di Punta S’Arridelli
(Anisico inferiore?-superiore) b) Formazione di Punta Su Nuraxi (Anisico
superiore -Ladinico superiore); C - Quaternario: sabbie ed arenarie eoliche.
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Figura 6. Colonna stratigrafica generale della successione triassica di Scivu-Is Arenas
(da BARCA et al., 1995b). Legenda: 1: frammenti algali; 2: possibili foraminiferi; 3:
gasteropodi; 4: echinodermi; 5: ostracodi; 6: bivalvi (Costatoria kiliani); 7: laminazioni
ondulate; 8: laminazioni incrociate; 9: laminazioni parallele; 10: mud-cracks; 11: livello
a palinomorfi; 12: lenti di gesso calcitizzato; 13: canali di erosione; 14: fenomeni di
possibile calicizzazione; 15: calcari nodulari; 16: calcari marnosi; 17: calcari a
«Rhyzocorallium»; 18: brecce di dissoluzione-collasso; 19: pieghe evaporitiche; 20:
calcari laminati; 21: calcari con pseudomorfi di solfati; 22: a) calcari debolmente
brecciati e b) brecce ad intraclasti; 23: calcari con modelli di dissoluzione di solfati; 24:
calcari massicci; 25: arenarie; 26: conglomerati; 27: argille marnose; 28: paleosuoli
calcarei (caliche?); 29: basamento paleozoico; 30: superfici di erosione e di discontinuità;
31: faglie.
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paleozoico, è costituita da due membri: inferiormente troviamo il Membro di Su
Ripostiggiu [24], costituito da litologie grossolane immature, da conglomeratiche ad
arenacee, generalmente di colore rossastro. I conglomerati, composti da frammenti
centimetrici di quarzo, di «liditi» Auct., e di vulcaniti permiane, presentano frequente-
mente una tessitura clasto-sostenuta, raramente una struttura gradata sino a termini
arenacei, e dei limiti inferiori netti, talvolta erosivi. Verso l’alto del membro, all’interno
delle litologie clastiche compaiono intercalazioni sempre più frequenti di strati calcarei
di colore giallastro di spessore decimetrico, contenenti rari clasti di quarzo angoloso ed
interessati da processi pedogenetici di calicizzazione. Il «Membro di Su Ripostiggiu» è
assimilabile alle facies tipo Buntsandstein del Trias germanico, ed i suoi caratteri
deposizionali lo rendono riferibile a facies alluvionali (presumibilmente di braided
stream), che evolvono gradualmente in sommità verso facies carbonatiche di piattaforma
supratidale; al di sopra segue il Membro di Bruncu Pilloni [24], corrispondente alla base
delle facies tipo Muschelkalk del Trias germanico, e costituito da dedolomiti cariate
localmente contenenti quarzo, ricche di noduli di selce e di pseudomorfi selciosi di
minerali evaporitici; sono altresì presenti rari orizzonti di brecce di dissoluzione-collasso.
L’ambiente deposizionale di quest’ultimo membro è riferibile ad una piattaforma
carbonatica dominata da condizioni paleoambientali aride di sabkha. Lo spessore della
Formazione di Punta S’Arridelli, di età presumibilmente anisica (13), è compreso fra 0
e 20 m.

Un contatto leggermente discordante caratterizza il passaggio alla sovrastante Forma-
zione di Punta su Nuraxi, anche se localmente quest’ultima può poggiare direttamente sul
basamento, a testimonianza sia di una debole fase regressiva che di una paleomorfologia
originaria ad alti e bassi strutturali, governata presumibilmente da una tettonica disten-
siva.

Anche la Formazione di Punta su Nuraxi (Fig. 6) viene distinta in due membri: alla
base il Membro di Case Pisano [24] e alla sommità il Membro di Bruncu Zippiri [24]. Il
primo membro esordisce attraverso deboli spessori di depositi marnoso-argillosi conte-
nenti una ben conservata associazione pollinica (13). Superiormente si passa in maniera
brusca a calcari da massivi a ben stratificati; gli orizzonti massivi, solitamente calcilutitici,
sono frequentemente cavernosi e contengono orizzonti interessati da brecciazioni dovuta
a processi di dissoluzione-collasso e da piegamenti evaporitici; mentre nei calcari ben
stratificati, a granulometria da calcilutitica a calcarenitica, sono altresì presenti strutture
di mud-crack, di ripple-mark e rare hummocky cross stratification (HCS). Da queste
evidenze si evince che la sedimentazione doveva avvenire in un contesto lagunare di
piattaforma carbonatica (supra?)intertidale, con limitati momenti di subtidalità durante
i quali si verificavano sporadici eventi di tempesta, e caratterizzata da periodici incremen-
ti della concentrazione salina. Il passaggio al sovrastante Membro di Bruncu Zippiri è
alquanto repentino: quest’ultimo esordisce con un orizzonte di spessore variabile da 50
cm a 2 m, costituito da brecce di collasso grossolane di origine verosimilmente diagenetica,
e viene seguito da calcareniti bioclastiche, fossilifere (bivalvi, ostracodi, gasteropodi,
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echinodermi, ecc.), localmente a laminazione incrociata, che passano progressivamente
dapprima a calcilutiti-calcareniti laminate, ed infine a calcilutiti marnose a stratificazione
nodulare al tetto. I netti mutamenti litologici di questo membro rispetto al sottostante
membro di Case Pisano indicano chiaramente l’esistenza di drastici mutamenti
paleoambientali; l’orizzonte di brecce di collasso marca il momento di massima restrizio-
ne ambientale della laguna, a cui fa seguito l’apertura verso l’esterno del sistema
carbonatico ed il passaggio verso condizioni francamente marine di piattaforma esterna
più profonda prossime al bacino, documentate sia dalla scomparsa delle evidenze
evaporitiche che dalla fauna di ambiente aperto. La subsidenza, causa dell’approfondi-
mento del bacino sedimentario, raggiunge verosimilmente il massimo dell’intensità nel
Ladinico (13).

Le facies descritte nella Formazione di Punta Su Nuraxi sono espressione di una
progressiva evoluzione trasgressiva dell’ambiente, che passa inizialmente, dopo l’episo-
dio di continentalità intraanisico, in maniera piuttosto netta da un ambiente verosimil-
mente di natura palustre, di durata effimera, con ancora limitati apporti di tipi silicoclastico,
ad uno marino marginale (laguna) a sedimentazione carbonatica, presumibilmente
dominato da processi evaporativi e da limitati scambi con il mare aperto. Successivamen-
te, con il procedere della trasgressione e l’innalzarsi del livello marino relativo, la laguna
viene progradata dapprima da facies di barra oolitico-bioclastica di più alta energia che
ne costituivano la difesa naturale, e successivamente dalle facies calcilutitiche e calcareo-
marnose di piattaforma esterna di maggiore profondità. L’assenza di corpi marginali
biocostruiti limitanti l’ambiente di laguna e di vere facies di slope, unite all’estremamente
graduale incremento delle profondità ambientali testimoniato dalle varie facies descritte
nella successione, indicherebbero per la piattaforma carbonatica una geometria di rampa
[37, 38].

Lo spessore complessivo della Formazione di Punta Su Nuraxi si aggirerebbe attorno
ai 35-40 m. La sua età sarebbe compresa, attraverso l’analisi dell’associazione a
palinomorfi contenuta nelle argille marnose basali e all’associazione faunistica prossima
alla sommità, fra l’Anisico superiore ed il Ladinico superiore (13).

5. TERZIARIO

Nell’Arburese le successioni terziarie, di origine da continentale a marina e costituite
da depositi sedimentari, vulcanici ed epiclastici, danno luogo ad affioramenti localmente
anche estesi e con accentuati spessori (circa 650 m), i quali rivestono particolare interesse
sotto l’aspetto stratigrafico-strutturale e paleogeografico. Tuttavia tali successioni, a
causa dei complessi rapporti instauratisi fra tettonica e sedimentazione durante il
Cenozoico, risultano oggi localizzate prevalentemente in corrispondenza di alcune
depressioni strutturali del basamento metamorfico paleozoico [11]; gli affioramenti
principali sono infatti situati nella cosiddetta «Fossa di Funtanazza» (Fig. 8), e, più a nord,
in alcuni lembi minori presso Torre del Flumentorgiu e nell’area compresa fra Sant’An-
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tonio di Santadi ed il Capo Frasca, estremità settentrionale della regione arburese.
Successivamente al Mesozoico, lo sviluppo in Sardegna dell’importante sistema di

fosse tettoniche ad andamento meridiano («Fossa sarda», «Rift sardo» Auct.), relativo
alla deriva cenozoica del blocco sardo-corso e legato alle fasi pirenaica ed appenninica
[21, 24] di orogenesi alpina, si manifesta nella regione arburese ed iglesiente-sulcitana

Figura 7. Colonna stratigrafica
semplificata dell’area di Fun-
tanazza (da ASSORGIA et al.,
1992). Legenda: Pz: Basamento
paleozoico epimetamorfico; cg

1
:

depositi fluvio-lacustri (Oligo-
cene medio-superiore); s-c1: sab-
bie e argille (Oligocene sup. -
Aquitaniano); l1: calcari (Oligo-
cene sup. - Aquitaniano); f

1
: flus-

si piroclastici (Oligocene sup. -
Aquitaniano); c1: biocalcareniti
fossilifere sublitorali (Oligocene
sup. - Aquitaniano); f2: flussi
piroclastici (Aquitaniano); c2:
biocalcareniti da infra- a circa-
littorali con intercalazioni di tufi
cineritici e tufiti (Aquitaniano);
depositi fluvio-lacustri: cg2: con-
glomeratici; s-c2: arenaceo-
argillosi; l2: calcarei (Aquita-
niano); biocalcareniti da litora-
li a circalitorali con interca-
lazioni bioermali -lb-, di tufiti -
c3- e di conglomerati -cg3- (Aqui-
taniano superiore - Burdigalia-
no inferiore); cg4: conglomerati
ed arenarie di ambiente deltizio
(Aquitaniano superiore - Burdi-
galiano inferiore); vulcaniti ba-
saltico-andesitiche prevalente-
mente sottomarine: brecce vul-
caniche e ialoclastiti con lave a
cuscino, tufi e sill (ab br), corpi
subvulcanici (ab), dicchi e sill
(abd) (Aquitaniano superiore -
Burdigaliano).
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attraverso l’evoluzione di alcune depressioni strutturali ad andamento EW, normali alla
«Fossa sarda» stessa. Tali depressioni risultano caratterizzate da forti tassi di subsidenza
che permettono la messa in posto di cospicui spessori di sedimenti; secondo Zuffardi [47],
nella «Fossa di Funtanazza» i soli sedimenti terziari raggiungono i 300 m, rispetto alla

Figura 8. a) Ricostruzione paleogeografica del «Graben di Funtanazza»
durante la fase continentale precedente alla trasgressione dell’Oligocene
superiore-Aquitaniano inferiore (da ASSORGIA et al., 1992); b) Sezione
geologica semplificata EW del «Graben di Funtanazza» che mostra la
sequenza stratigrafica della prima ingressione marina arrestata ad orien-
te dai rilievi vulcanici di età oligocenica. Legenda: 1) Basamento paleozoico;
2) successione andesitica inferiore (Oligocene medio-superiore); succes-
sione ignimbritica superiore (Oligocene medio-superiore); 4) depositi
fluvio-lacustri oligo-miocenici; 5) successione marina vulcvano-
sedimentaria (Oligocene superiore? - Aquitaniano inferiore); 6) Faglie.
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relativamente limitata estensione laterale della struttura stessa che è mediamente di 2 km,
con un minimo di 1 km nel settore costiero. L’attività tettonica dell’area è anche alla base
della messa in posto di importanti corpi di origine ignea, sia subvulcanica che effusiva ed
esplosiva (Complesso magmatico oligo-miocenico dell’Arcuentu), che si intercalano ed
attraversano le successioni sedimentarie, seguendo generalmente in quest’ultimo caso le
direttrici tettoniche principali.

La «Fossa di Funtanazza», pur conservando nell’insieme un complessivo assetto
stratigrafico-strutturale (Fig.7), tuttavia mostra nelle successioni affioranti differenze
significative da settore a settore, in stretta relazione con le complesse vicende vulcano-
tettoniche che l’hanno interessata soprattutto durante le fasi iniziali della sua impostazione
ed evoluzione. A causa di ciò, nella parte inferiore della successione delle aree orientali
della fossa predominano i depositi vulcanici con forte percentuale dei prodotti subaerei,
testimonianza di ridotti tassi di subsidenza e, forse, di un più lento sviluppo di questa parte
della struttura tettonica; all’opposto, nelle aree occidentali, questa parte della successione
è prevalentemente costituita da sedimenti marini. Nè a questi fattori tettonico-strutturali
sono estranei i fenomeni di eteropia che si riscontrano di frequente fra depositi sedimentari
marini nella parte occidentale della fossa, e depositi vulcanici di tipo ialoclastitico nella
parte orientale. La progressiva omogeneizzazione delle condizioni geodinamiche condu-
ce alla generalizzata attività vulcanica subaerea finale, comune in quasi tutta l’area della
fossa e testimoniata anche da paleosuoli e diffusi depositi epiclastici.

Nei settori occidentali della «Fossa di Funtanazza» (Colonia Sartori; sa Tellura; Terra
Arrubia) la successione terziaria esordisce con deboli spessori (15-20 m) di paracon-
glomerati poligenici, a clasti subarrotondati di litologie scistose e carbonatiche di età
paleozoica, mesozoica e forse terziaria, in matrice rossastra, di ambiente continentale [9]
compreso fra la conoide e la piana alluvionale di alta energia. Questi depositi si sono
originati presumibilmente dallo smantellamento di un corpo geologico rilevato a struttura
complessa (catena pirenaica?) posto durante la sedimentazione ad occidente degli attuali
affioramenti. Tali depositi, verosimilmente attribuibili al tardo Oligocene [2], possono
essere correlati con la «Formazione di Ussana» del Campidano meridionale [35]. Su
questi depositi detritici poggiano pochi metri di calcari color nocciola-carnicino, local-
mente selciosi, contenenti gasteropodi polmonati e alghe caracee, la cui origine è fatta
risalire a piccoli specchi d’acqua di tipo palustre costiero, costituenti i prodromi del primo
ciclo sedimentario miocenico (Oligocene terminale-tardo Burdigaliano) [3], che trova
superiormente la prima manifestazione marina franca nel livello calcarenitico a Pereiraia
gervaisi, contenente tra l’altro coralli ermatipici rimaneggiati, riferibile all’Aquitaniano
basale. Segue quindi una successione fossilifera marina di età aquitaniana, dello spessore
stimato di circa 30 m in località Rio Gutturu [4], formata da calcari, calcareniti con
sporadici episodi bioermali (coralli) e marne e con intercalate vulcanoclastiti acide, di
ambiente deposizionale di piattaforma a sedimentazione mista carbonatico/silicoclastica
di profondità variabile dal marginale sino al circalitorale profondo/possibile epibatiale.
Le episodiche stasi degli apporti vulcanici potevano verosimilmente favorire in maniera
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saltuaria l’instaurarsi di una franca sedimentazione di piattaforma carbonatica subtropicale.
In altre località (Cala Campu e’Sali), per le differenze strutturali precedentemente

esposte, fra la successione marino-lacustre ed il livello a Pereiraia si interpongono dei
depositi piroclastici cineritici (flusso piroclastico riolitico-riodacitico o «flow bianco»)
[8], di colore grigio chiaro (LAES) [4], che sembrerebbero essere la prima manifestazione
vulcanica del settore di Funtanazza. Alla sequenza sedimentaria calcareo-marnosa di Riu
Gutturu si sovrappongono, unicamente nella parte occidentale della Fossa di Funtanazza,
tufiti e pillow lavas, seguite da tufi riolitici e flussi pomicei solitamente di ambiente
subaereo [18], associate a livelli (20 m ca.) [18] di conglomerati continentali e calcari
lacustri (Calcari di sa Tellura): questi depositi, a chiara tendenza regressiva, potrebbero
testimoniare una prima diminuzione del tasso di subsidenza nella fossa. A questa parte
della successione seguono [4] dapprima bioruditi a cemento carbonatico con clasti di
quarzo e di basamento (Aquitaniano-Burdigaliano inf.), poi depositi sabbioso-conglome-
ratici talora fossililiferi, a ricca componente vulcanoclastica, di ambiente da marginale a
litorale; la successione si conclude, infine, con i prodotti basico-intermedi subaerei di età
burdigaliana superiore (18 Ma) dell’Arcuentu, costituiti da lave e da piroclastiti, local-
mente intercalate a depositi epiclastici. Nell’insieme, quest’ultimo intervallo stratigrafico
costituisce testimonianza dell’importante evento regressivo del Burdigaliano inferiore,
con cui termina il primo ciclo sedimentario miocenico in questo settore dell’Isola.

In altre località, quali Pardu Atzei, circa 4 km a NNE della cima di Monte Arcuentu,
Cuile Lampis, ed in generale nelle parti orientali della Fossa di Funtanazza, i primi
depositi vulcanici, costituiti da colate e cupole a chimismo andesitico ed andesitico-
basaltico, localmente gabbrodioritico (Monte Nurecci) di età compresa fra l’Oligocene
superiore e l’Aquitaniano (LBLS, 30-24 Ma) [7, 18], poggiano direttamente al di sopra
del basamento paleozoico con debole (Montevecchio) o punta interposizione di sedimen-
ti clastici. Tali litologie ignee per contro qui passano a tufi «acidi» e depositi di pomici
con rare intercalazioni di calcari lacustri; ancora più rari, per non dire quasi assenti, sono
in questi settori i depositi marini carbonatici e misto-carbonatici del primo ciclo
sedimentario miocenico, sostituiti da brecce caotiche spesso in colata, tufi e tufiti
localmente fossilifere, lave a pillows; queste litologie, di età aquitaniana (24-21 Ma) e
messe in posto generalmente in ambiente subacqueo, sono localmente attraversate da
corpi subvulcanici a composizione andesitico-basaltica. A questi accumuli si intercalano
verso l’alto sempre più frequentemente, sino a divenire volumetricamente dominanti, in
special luogo nelle parti più orientali del settore, a ulteriore testimonianza delle differenti
topografie imposte dalla tettonica locale, altri prodotti, quali colate e cupole laviche
autoclastiche da basaltiche ad andesitiche, base surge e colate di brecce e di ceneri,
messisi in posto in ambiente subaereo. L’attività magmatica del settore si conclude
attraverso l’intrusione di sistemi di filoni e sill a composizione basaltica, di età compresa
tra il Burdigaliano ed il Langhiano basale (18-16 Ma) [7, 18].

È da sottolineare che il graduale cambiamento di chimismo dell’attività vulcanica (da
termini acidi a gradualmente più basici), associato alla progressiva variazione dell’am-



LINEAMENTI STRATIGRAFICO-STRUTTURALI DELL’ARBURESE… 421

biente di messa in posto delle vulcaniti (da subacqueo a subaereo) e delle frequenti
variazioni batimetriche indicate dal tipo, dalla composizione e dalle strutture dei litotipi
sedimentari, comprova ulteriormente la coeva esistenza di variazioni drastiche dell’as-
setto strutturale e di un’accentuata instabilità tettonica dell’area. Inoltre, la distribuzione
areale delle età radiometriche dei prodotti ignei e l’ambiente di messa in posto prevalente
(da subacqueo a subaereo) delle varie unità di origine vulcanica induce a supporre che
l’evoluzione della «Fossa di Funtanazza» abbia esordito nell’attuale settore NE, attraver-
so lo sviluppo di fratture a direzione EW che costituiranno l’alimentazione delle cupole
laviche tardo-oligoceniche. In seguito, le fratture si ampliano progressivamente verso
occidente, e migrano in questa direzione anche i massimi di subsidenza e così i depocentri
bacinali, dando luogo alla prima trasgressione miocenica nel settore, focalizzata princi-
palmente nella parte W della fossa (Fig. 8), con le effusioni sottomarine ed i depositi
marini carbonatici e misti del primo ciclo sedimentario miocenico. Con la diminuzione
della subsidenza (e, forse, con l’aumento dei volumi eruttivi) la «Fossa di Funtanazza»
viene progressivamente colmata, da oriente verso occidente.

L’età complessiva delle vulcaniti dell’Arcuentu risulta quindi compresa fra l’Oligocene
terminale ed il Miocene inferiore/medio, in quanto sia secondo ASSORGIA et al. [4] che
BROTZU et al. [18] le più antiche lave del distretto, in giacitura cupolare, avrebbero
un’eta di circa 30 Ma (Rupeliano), mentre le litologie magmatiche più recenti (filoni e sill)
sarebbero datate a circa 17 Ma (Burdigaliano/Langhiano). Litologicamente le vulcaniti
del complesso di Monte Arcuentu sarebbero legate all’esistenza di un imponente edificio
vulcanico con attività effusiva evolvente da prevalentemente sottomarina sino a subaerea.
Tale edificio si sarebbe impostato all’incrocio fra le faglie bordiere della «Fossa sarda»,
ad asse NS, e le direttrici EW della coeva «Fossa di Funtanazza», struttura tettonica
secondaria a livello regionale, entrambe legate ai movimenti distensivi che portarono alla
deriva antioraria miocenica del blocco sardo-corso verso SE [33]. L’intersezione delle
varie litologie del complesso vulcanico da parte del campo di filoni e sill basaltici tardivi
(16-18 Ma) [7, 18] evidenzia una loro disposizione radiale attorno ad un centro
approssimativamente posto in vicinanza dell’intrusione gabbrodioritica di Monte Nurecci,
ritenuta uno dei primi prodotti della locale attività magmatica [7]. Questo dato, assieme
all’individuazione in foto aerea di una serie di fratture ad andamento circolare nelle
litologie vulcaniche con centro di curvatura ubicato nella medesima posizione, indurreb-
be a sospettare che gli attuali affioramenti vulcanici rappresentino unicamente il residuo
fianco sudoccidentale dell’apparato vulcanico in oggetto, nonché per il centro intrusivo
gabbrodioritico di Monte Nurecci una possibile connessione con la camera magmatica
profonda del vulcano dell’Arcuentu.

Altri lembi di età miocenica si trovano più a nord, ove poggiano sempre sul basamento
paleozoico.

Nell’area di Torre del Flumentorgiu-Case Pareddu tali lembi sono costituiti dalla
parte inferiore della successione descritta nell’area di Funtanazza, ovvero da conglome-
rati ed arenarie di ambiente continentale, con associati tufi pomicei, associati ad orizzonti
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e lenti di calcari selciosi lacustri, di probabile età oligocenica terminale.
Nel settore compreso fra Sant’Antonio di Santadi e Capo Frasca la successione

miocenica è costituita da arenarie, conglomerati, tufiti e calcari litorali del primo ciclo
sedimentario miocenico, seguiti in disconformità da una successione di età miocenica
superiore (Messiniano) costituita dalla «Formazione di Capo San Marco», dai «Calcari
laminati del Sinis» e dai «Calcari di Torre del Sevo» [22]; tale successione, potente circa
50 m, poggia sul basamento paleozoico ed è limitata superiormente dalla copertura
basaltica tabulare di età plio-quaternaria. La «Formazione di Capo San Marco» è
costituita da argille siltose con intercalazioni calcaree organogene di ambiente da marino
litorale a marino lagunare. I «Calcari laminati del Sinis» sono formati da calcari sterili
sottilmente stratificati, depositatisi in una laguna iperalina. I «Calcari di Torre del Sevo»
sono calcari e calcari dolomitici intensamente cariati, con relitti di strutture «chickenwire»
derivanti da un preesistente diffuso contenuto evaporitico: anche questi depositi sono il
prodotto di una laguna iperalina soggetta ad un regime inter-supratidale. L’età di tale
successione è attribuita al Messiniano [22].

6. QUATERNARIO

Al di sopra della successione carbonatico-evaporitica messiniana poggia con contatto
netto l’estesa coltre basaltica di Capo Frasca, di forma tabulare e dello spessore di una
decina di metri, ascritta al ciclo vulcanico alcalino del Plio-Pleistocene. Un piccolo
affioramento di questo ciclo vulcanico è presente anche all’interno dell’abitato di
Guspini, presso Cuccuru Zeppara: qui un lembo basaltico a netta fessurazione colonnare
poggia, e forse in parte attraversa, le litologie triassiche della «Formazione di Punta Su
Nuraxi» [13].

Gli ultimi episodi sedimentari dell’Arburese sono rappresentati dai depositi detritici
quaternari presenti a Capo Frasca, presso Funtanazza e lungo la falesia che dalla Punta
Fenu Struvu (Piscinas) corre verso sud sino a Scivu - Capo Pecora [34]. In quest’ultima
località la sequenza è costituita da: 1) Arenarie eoliche poligeniche a cemento calcareo,
di colore grigio-biancastro, per uno spessore di circa 3 m (Pre-Tirreniano); 2) Conglome-
rati poligenici a cemento calcareo-organogeno («Panchina» Auct.), passante in alcune
località (Punta Acqua Durci) ad una vera tanatocenosi ad echinidi, serpulidi, lamellibranchi
(Glycimeris, Cardium, Arca, Venus, Callista), Gasteropodi (Patella, Cassis, Ceritium,
Conus, Fissurella) e lithotamni; lo spessore di questo litotipo non supera mai i 50 cm
(Tirreniano); 3) Sabbie ed arenarie eoliche, rossastre e poco cementate, con intercalati
orizzonti conglomeratici quarzosi; tale orizzonte spesso sfuma in un vero paleosuolo; lo
spessore medio è di circa 2 m (Post-Tirreniano/Pre-Würmiano); 4) Arenarie eoliche
grigio-rossastre, a stratificazione incrociata, di frequente incise da alvei fluviali fossili,
dello spessore di 4-5 m (Würmiano). Gli ambienti di sedimentazione della sequenza
descritta sono compresi fra il litorale di elevata energia, quello di spiaggia più o meno
interessato da processi fluviali, sino all’ambiente tipicamente eolico; sono inoltre
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presenti nell’orizzonte (4), quello più francamente eolico, orizzonti di deflazione,
pavimenti eolici selezionati, ripple eolici orientati secondo la direzione dei venti
dominanti e orizzonti più o meno potenti di calcrete. Lo spessore dell’orizzonte (4)
aumenta all’allontanarsi dalla linea di costa, sfumando in depositi sabbiosi sciolti di età
sempre più recente, e costituenti l’esteso campo dunare di Piscinas, ricollegabile a nord
con il complesso delle dune di Pistis, posto fra le località di Torre del Flumentorgiu e
Pistis. Questi depositi eolici di età olocenica sono costituiti da sabbie quarzoso-feldspatiche.
Essi si spingono profondamente verso l’interno per 4-5 km, creando paesaggi collinari di
altezza limitata (80-90 m) più o meno stabilizzati dal crescere della macchia mediterranea
o dall’intervento antropico.

Sono infine da ricordare, posti fra Guspini e S. Antonio di Santadi, lungo il bordo della
piana campidanese che limita ad oriente il massiccio arburese, spessori non trascurabili
di depositi da pleistocenici ad olocenici, costituiti da alluvioni pedemontane (glacis
terrazzati) e seguiti da detriti di versante; inoltre, in prossimita degli stagni di S. Giovanni
e di Marceddì affiorano limitati lembi di deposti lagunari salmastri dovuti al progressivo
interramento delle lagune.
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