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I - INTRODUZIONE

Il Foglio 411 “Santa Teresa di Gallura” della Carta Geologica d’Italia in 
scala 1:50.000 è stato realizzato nell’ambito del Progetto CARG (Legge 305/89), 
tramite convenzione tra il Servizio Geologico d’Italia e la Regione Autonoma 
della Sardegna.

La Carta geologica allegata ricopre una superficie complessiva di circa 600 
kmq di cui circa 40 kmq di area terrestre e circa 560 kmq di area marina, costi-
tuente l’intera area del Foglio compresa entro il confine dello Stato. Come previ-
sto dal Piano Operativo di Lavoro (P.O.L.), essa comprende la sez. 411 II “Santa 
Teresa di Gallura” e la sez. 411 III “Capo Testa”, per circa 3 kmq. Il rilevamen-
to dell’area terrestre è stato compiuto in scala 1:10.000 e riportato sulle nuove 
basi topografiche ufficiali dell’I.G.M. in scala 1:25.000 (serie 25). I rilevamenti 
dell’area marina sono stati integrati con i dati di numerose campagne oceaniche 
eseguite tra il 1974 e il 2003 (cfr. V - 5.).

In base all’esperienza maturata nel corso dei nuovi rilevamenti ed a quelli 
compiuti nel Foglio limitrofo Arzachena, è stato possibile applicare le stesse tec-
niche di rilevamento e gli stessi criteri di lavoro.

La scala geocronologica di riferimento, utilizzata sia nella legenda della car-
ta sia nelle presenti Note Illustrative, è quella pubblicata sul n°1 della serie III 
dei Quaderni del Servizio Geologico d’Italia, sulla base della 1989 Global Stra-
tigraphic Chart dell’IUGS, della Geologic Time Scale di HARLAND et�alii (1990) 
e della Echelle numérique des temps géologiques di ODIN & ODIN (1990) adottata 
dalla Società Geologica Francese.
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Durante il lavoro di rilevamento sono stati raccolti 100 campioni le cui ana-
lisi sono state archiviate mediante il software ASC del Servizio Geologico. La 
maggior parte delle analisi (petrografiche, etc.) sono state eseguite in sezione sot-
tile; sono state effettuate anche datazioni radiometriche ed analisi chimiche.

L’intera area terrestre del Foglio è interessata quasi esclusivamente da rocce 
magmatiche intrusive appartenenti al Batolite sardo-corso e modesti affioramenti 
di rocce metamorfiche di alto grado.

L’area marina presenta una maggiore articolazione, con una notevole fre-
quenza ed estensione di rilievi isolati a sommità tabulare, talora a cuesta, spesso 
delimitate da cornici nette, presumibilmente connessi con la piattaforma carbo-
natica terziaria incisa ed erosa, che si rinviene in affioramento nella penisola di 
Capo Testa e più esternamente, a Bonifacio (Corsica).

1. - CARATTERI GEOGRAFICI GENERALI DEL FOGLIO

Il Foglio Santa Teresa di Gallura è ubicato in Gallura (parte nord-orientale 
dell’isola di Sardegna), ricade interamente nella Provincia di Olbia-Tempio ed 
include il solo capoluogo comunale di Santa Teresa di Gallura.

Il paesaggio è caratterizzato da morfologia pianeggiante o moderatamente 
ondulata nella parte centro settentrionale del Foglio, mentre diventa collinare nel-
la parte meridionale con alcuni importanti rilievi quali M. Lu Cupuneddu Capizza 
di Vacca, la cui altezza media non supera i 250 m s.l.m. Poichè il litotipo domi-
nante è il granito, l’intera area è caratterizzata dalle macroforme tipiche dei rilievi 
granitici inselberg o strutture a cupola, tor, picchi (localmente “sarri”) e microfor-
me ricorrenti come tafoni, “nidi d’ape”, vacuoli e cavità di varia dimensione.

Il clima mediterraneo e la relativa stagionalità delle precipitazioni (semestre 
ottobre-marzo piovoso, ed estati con assenza anche totale di piogge) condiziona 
la rete idrografica che è caratterizzata da bacini di piccole dimensioni. Il corso 
d’acqua più importante in questo settore della sardegna è il Fiume Liscia (con un 
bacino di 564 kmq) la cui valle, nel suo tratto terminale, interessa il limite sud-oc-
cidentale del Foglio Santa Teresa. La scarsità di formazioni permeabili condiziona 
anche la presenza di sorgenti; queste sono alimentate da falde in coltri detritiche 
superficiali, derivate dall’alterazione dei graniti, e hanno portate modeste.

Gli aspetti geografici più interessanti riguardano la costa: questa è caratteriz-
zata da intensa frastagliatura, come testimoniato dalla “ria” di Santa Teresa, inter-
rotta da spiagge di lunghezza ettometrica e di modesta larghezza. Sono presenti 
due importanti penisole, la prima nel settore NW del Foglio, la penisola di Capo 
Testa, che forma un promontorio arcuato lungo circa 5 km, la seconda (Penisola 
di Coluccia) di dimensioni analoghe, interessa l’angolo SE.
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La Carta geologica 1:25.000 è stata compilata basandosi sul criterio litologi-
co, trattandosi di rocce magmatiche intrusive (plutoniche e filoniane) e metamor-
fiche di alto grado, e solo in minor misura litostratigrafico, essendo le formazioni 
sedimentarie limitate ad un area molto ristretta.

I caratteri discriminanti delle rocce granitoidi, si sono basati su osservazioni 
petrografiche macroscopiche, tessiturali e mineralogiche semplici, come la de-
terminazione qualitativa di alcuni minerali colorati, oltreché della biotite, che in 
alcuni casi consentono di discriminare rapidamente le tendenze geochimiche a 
grandi linee: graniti peralluminosi a cordierite e silicati anidri d’alluminio; graniti 
alcalini ad anfibolo sodico, etc. In questo modo è possibile, non solo una prima 
collocazione di un tipo di granitoide in seno ad un’associazione magmatica, ma 
anche la delimitazione cartografica di singole intrusioni con caratteristiche tessi-
turali e cromatiche peculiari che possono rivestire grande importanza per il più 
importante distretto estrattivo di rocce ornamentali italiano.
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II - STUDI PRECEDENTI

I dati attualmente pubblicati si riferiscono ai vecchi lavori di CONTI (1964; 
1966), CONTI & TRAVERSA  (1968), di ARMARI & MORETTI (1974a; 1974b) e al recen-
te Foglio geologico, in scala 1:50.000, 428 “Arzachena” (OGGIANO et alii, 2005); 
essi costituiscono le rare fonti di riferimento bibliografico scientifico su queste aree 
della Gallura. Tranne le Note Illustrative del Foglio geologico sopracitato, i lavori 
sono tuttavia di modesta utilità ai fini cartografici in quanto possiedono caretteri de-
scrittivi e taglio geopetrografico. Sono comunque apprezzabili le caratterizzazioni 
chimiche delle rocce e le descrizioni microscopiche in sezione sottile.

In particolare  ARMARI & MORETTI (1974a; 1974b) misero in evidenza i dati dei 
fogli della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000, 167-168 “Isola Rossa - La 
Maddalena” (tav.1) e 169 “Caprera” nei quali vennero riportate diverse litofacies 
su base descrittiva, senza nessun riferimento alla composizione modale; inoltre le 
diverse litofacies non venivano attribuite a differenti unità intrusive, nè tanto meno, 
all’interno di ogni unità cartografica si evidenziava la strutturazione interna.

A partire dagli anni ‘70, ma soprattutto nella seconda metà degli anni ‘80, le 
ricerche dei vari autori sul Batolite sardo-corso si sono focalizzate su problema-
tiche a carattere regionale, legate al riconoscimento della sua complessa architet-
tura. Studi a carattere strutturale petrografico e geochimico, hanno permesso di 
proporre una sequenza di eventi intrusivi in relazione alla tettonica ercinica (DI 
SIMPLICIO et alii, 1974; ORSINI, 1980; BRALIA et alii, 1981; GHEZZO & ORSINI 1982; 
POLI et alii, 1989), infine  non mancano studi a carattere isotopico e radiometrico 
(DEL MORO et alii, 1975).
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Tav. 1 - Foglio Geologico in scala 1:100.000, 167-168 “Isola Rossa-La Maddalena”, estratto da ARMARI 
& MORETTI, 1974a. Il rettangolo indica l'ubicazione del Foglio 411 “S. Teresa di Gallura”.
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Sempre nello stesso periodo è stata affrontata la zoneografia metamorfica 
del basamento del Nord Sardegna in relazione alle complesse strutture del seg-
mento sardo della catena ercinica. Si rendeva quindi necessario un aggiornamento 
cartografico che rispecchiasse le nuove conoscenze acquisite sul basamento. 

Per quanto riguarda le coperture sedimentarie post-erciniche si deve a CO-
MASCHI CARIA (1955) un primo studio della successione miocenica affiorante nella 
penisola di Capo Testa.

Infine, grande attenzione è stata dedicata allo studio dei depositi pleistoce-
nici affioranti lungo la costa, sia approfondendo la discussione sui rapporti con 
i soprastanti depositi olocenici (VARDABASSO, 1956; CAROBENE & PASINI, 1973; 
CAROBENE, 1979; OZER & ULZEGA, 1981; ULZEGA et alii, 1982a; 1982b; ULZEGA 
& HEARTY, 1986; BELLUOMINI et alii, 1986; ULZEGA & DE MURO, 1988; KINDLER 
et alii, 1997; DE MURO & ORRÙ, 1998; ANTONIOLI et alii, 2007), sia analizzando 
la geologia delle aree sommerse (FIERRO & OZER, 1974; FANUCCI et alii, 1976; 
DE MURO & ULZEGA, 1985; ORRÙ & ULZEGA, 1987; GENNESSEAUX et alii, 1989; 
BRAMBATI & DE MURO, 1992a; 1992b; FANUCCI et alii, 1995; ORRÙ et alii, 2004b; 
PLUQUET et alii, 2005a; 2005b).   
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

1. - CARATTERI GENERALI

La Sardegna è classicamente divisa in tre complessi geologici che affiorano 
per estensioni circa equivalenti: il basamento metamorfico ercinico; il complesso 
intrusivo tardo-ercinico; le coperture sedimentarie e vulcaniche tardo-erciniche, 
mesozoiche e cenozoiche (tav.2).

Il basamento sardo è un segmento della catena ercinica sud-europea che 
dalla maggior parte degli Autori è considerata una catena collisionale con 
subduzione di crosta oceanica e metamorfismo di alta pressione a partire dal 
Siluriano, collisione continentale con importante ispessimento crostale, me-
tamorfismo barroviano (datato a 339-350 Ma; DEL MORO et alii, 1991) e magma- 
tismo durante il Devoniano Superiore e il Carbonifero (MATTE, 1986; CARMIGNANI 
et alii, 1994b).

In Sardegna la geometria collisionale della catena ercinica è ancora ben ri-
conoscibile. Secondo CARMIGNANI et alii (1992a; 1994b) il margine armoricano 
sovrascorso è rappresentato dal complesso metamorfico di alto grado che affiora 
nella Sardegna Settentrionale (fig.1), mentre il margine del Gondwana subdotto è 
rappresentato da un Complesso Metamorfico di Basso e Medio Grado strutturato 
in un edificio a falde, a sua volta suddiviso in Falde interne e Falde esterne, che 
affiora nella Sardegna centrale e sud-orientale. I due complessi sono separati dalla 
Linea Posada-Asinara, lungo la quale affiorano frammenti di crosta oceanica con 
paragenesi relitte di ambientazione eclogitica (CAPPELLI et alii, 1992).
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Sovrascorrimenti ercinici principali

Faglie post-erciniche

Linea Posada - Asinara

Sassari

Nuoro
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Cagliari

Tav. 2 - Schema tettonico del basamento sardo. Il rettangolo indica l’ubicazione del Foglio 411 “Santa 
Teresa di Gallura”, da PROGEMISA S.P.A., 2009. 
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Cambriano - Ordoviciano Inferiore

a1 a2

Ordoviciano Medio

b2 b2 b3

Ordoviciano Superiore - Siluriano Inferiore

c1 c3

c2

Siluriano - Devoniano

d2 d1

Complesso Metamorfico
di Alto Grado

Linea Posada - Asinara

Complesso  metamorfico
di Basso Grado

Flysch
Carbonifero Inferiore

Zona esterna

COLLISIONE: Riaccorciamento o ispessimento crostale
Differenziazione delle bande  delle migmatiti: 344 Ma

Metamorfismo di pressione intermedia (età di rafffreddamento dei minerali) 350 Ma

Graniti
sintettonici

Bacini intracontinentali
del Carbonifero Superiore - Permiano “Core Complex”

Denudazione, sollevamento, erosione

COLLASSO: Estensione ed assotigliamento crostale
Metamorfismo di alta temperatura, bassa pressione e anatessi: 300 Ma

Fine del plutonismo: 275 Ma

A

B

C

D

E

F

Moho
100 Km

15 km

Fig. 1 - Evoluzione geodinamica del ciclo ercinico in Sardegna. Da CARMIGNANI et alii (1991), modi-
ficato.
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Alla strutturazione collisionale segue nel tardo-ercinico un’evoluzione caratte-
rizzata dal collasso gravitativo della catena e da rilascio termico (metamorfismo di 
alto T/P). Nelle aree del Mediterraneo Occidentale i processi estensionali legati al 
collasso dell’orogene ercinico sono attivi da 320 fino ad almeno 280 Ma (e.g. Mas-
siccio Centrale e Montagna Nera: ECHTLER & MALAVEILLE, 1990; Pirenei: GIBSON, 
1991. In Sardegna e Corsica l’evoluzione tardo-ercinica della catena, caratterizzata 
da una dinamica essenzialmente estensionale e/o trans-tensile, è dominata da processi 
esumativi attivi, come minimo, a partire da 308 Ma (età minima di chiusura della mu-
scovite in migmatiti del complesso metamorfico di alto grado, MACERA et alii, 1989) 
e coincide con la messa in posto di gran parte delle plutoniti che formano il Batolite 
sardo-corso. Essa si manifesta anche con diffuse manifestazioni vulcaniche, sub-vul-
caniche (campo filoniano) e con la genesi di bacini intracratonici stefano-autuniani.

Col Permiano più tardo e con il Trias Inferiore un nuovo ciclo magmatico ad 
affinità alcalina post-orogenica (BONIN, 1980), ancora associato a sedimentazio-
ne continentale, caratterizza il Blocco sardo-corso. Questo magmatismo, che in 
Sardegna si caratterizza con manifestazioni sub-vulcaniche ed effusive (BALDELLI 
et alii, 1987; CORTESOGNO & GAGGERO, 1999), non può essere riferito al collasso 
della catena ercinica ma piuttosto alla riorganizzazione delle placche legata alla 
fase di rifting che, manifestatasi con trasgressioni marine fin dal Trias Superiore, 
porterà all’apertura dell’Oceano Ligure-Piemontese (CORTESOGNO et alii, 1998). 

Dopo l’Orogenesi ercinica altri settori di crosta strutturata in questo evento 
sono stati incorporati nella catena Pirenaica, nelle Alpi e nell’Appennino, mentre 
il settore di crosta che attualmente costituisce il Blocco sardo-corso non è stato 
coinvolto in eventi orogenici di qualche rilevanza; mancano quindi le successioni 
alloctone di dominio oceanico che costituiscono l’edificio a falde della Corsica 
Alpina. In Sardegna affiorano esclusivamente successioni mesozoiche comuni ai 
domini europei più esterni, caratterizzate da piattaforme carbonatiche di mare poco 
profondo; esse sono state coinvolte insieme a successioni sedimentarie e vulcani-
che cenozoiche pre-burdigaliane in un’importante tettonica a carattere trascorren-
te che si manifesta tra l’Oligocene e l’Aquitaniano. Tale tettonica con le manife-
stazioni transpressive e transtensive viene messa in relazione alla collisione, cui è 
legato l’Appennino settentrionale, tra il Blocco sardo-corso e l’Adria (CARMIGNANI 
et alii, 1992b; 1994a; OGGIANO et alii, 1995; CARMIGNANI et alii, 1995).

2. - COMPLESSO METAMORFICO DI ALTO GRADO

Il Complesso metamorfico di alto grado di CARMIGNANI et alii (1994b) af-
fiora a N della linea Posada-Asinara ed è costituito da affioramenti di modesta 
estensione isolati nel batolite calcalcalino tardo-orogenico.
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I protoliti di questo complesso sono con ogni probabilità precambrici: in 
Sardegna sono intrusi da ortogneiss ordoviciani (DI SIMPLICIO et alii, 1974) ed in 
Corsica un basamento metamorfico panafricano è sormontato da una successione 
anchimetamorfica attribuita al Paleozoico inferiore (BAUDELOT et alii, 1977; 1981; 
MENOT & ORSINI, 1990). Nell’insieme il Complesso metamorfico di alto grado, 
come già accennato, è interpretato come una falda cristallina sovrascorsa, durante 
la collisione ercinica, sulle attuali metamorfiti di medio grado che affiorano lungo 
la linea Posada-Asinara (CARMIGNANI et alii, 1991; CAPPELLI et alii, 1992).

Il litotipo dominante è costituito da migmatiti, le quali mostrano una certa varia-
bilità di tipologie tessiturali e composizionali. Al di là delle specifiche caratteristiche 
tessiturali e strutturali, le migmatiti possono essere suddivise in metatessiti e diates-
siti (nomenclatura secondo ASHWORTH, 1985). All’interno di esse si rinvengono corpi 
pluriettometrici di ortogneiss e corpi di anfiboliti; queste ultime sono il litotipo che ha 
meglio conservato la complessa evoluzione termobarica di questo settore di crosta.

Le associazioni mineralogiche Al2SiO5 + Ms e Al2SiO5 + Kfs caratterizzano 
il complesso metamorfico di alto grado (FRANCESCHELLI et alii, 1982) insieme alla 
frequente presenza di leucosomi. Questi ultimi, per lo più riconducibili a feno-
meni di smistamento a partire da protoliti di natura pelitico-arenacea, possono 
rappresentare porzioni di fusi anatettici crustali corrispondenti a termini di mini-
mum melt (PALMERI, 1992). Altri sono stati interpretati come casi di smistamento 
in solidus (FERRARA et alii, 1978; PALMERI, 1992). 

Le reazioni anatettiche più invocate sembrano essere avvenute in condizio-
ni di sottosaturazione di acqua per decomposizione incongruente di fasi idrate. 
Talvolta la discreta abbondanza di granato o cordierite e la scarsa presenza di 
Al2SiO5 nelle porzioni melanocrate delle diatessiti conduce a ritenere che si siano 
raggiunte condizioni di biotite melting stage, secondo le reazioni: Bt + Al2SiO5 + 
Pl + Qtz ± Grt/Crd + Lq ± Kfs; Bt + Ms + Qtz ± Grt + Kfs + Lq), verosimilmente 
precedute da decomposizione di muscovite (Ms + Pl + Qtz ± Al2SiO5 + Lq ± Kfs) 
(MACERA et alii, 1989; OGGIANO & DI PISA, 1992).

Di particolare interesse sono in questo complesso le associazioni granuliti-
che relitte di pressione intermedia-elevata riscontrabili soprattutto in corpi femici 
ed ultrafemici stratificati, siti all’interno di gneiss con relitti di cianite, che affio-
rano in Gallura e nell’estremità settentrionale dell’Asinara. GHEZZO et alii (1979) 
descrivono nel complesso di Montiggju Nieddu, un paio di chilometri a S del 
limite del Foglio Arzachena, l’associazione Ol + Gt + Opx + Cpx in disequilibrio 
tessiturale con fasi di facies anfibolitica quali Mg-orneblenda, spinelli della serie 
dell’hercynite e cloriti. Le stime termobariche di questi autori si attestano intorno 
ai 750 °C e 10 Kb (PH2O < Ptot) per l’associazione granulitica e 650 °C e 5 Kb (in 
condizioni di saturazione di H2O) per la ricristallizzazione anfibolitica. Non dissi-
mili sono i dati riscontrati anche nel complesso basico di Punta Scorno all’Asinara 
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(DI PISA et alii, 1993; CASTORINA et alii, 1996), dove per un primo evento granu-
litico relitto sono state stimate temperature intorno a 740 °C e pressioni (minime) 
di circa 8 Kb; successiva la riequilibratura in facies anfibolitica è stata stimata a 
pressioni più basse 3-4 Kb e 500-600 °C (DI PISA et alii, 1993). Sempre questi au-
tori hanno stimato le condizioni del principale riequilibrio degli gneiss incassanti 
a 4-5 Kb e tra 600 e 700 °C. Gli gneiss incassanti hanno rivelato per la riequilibra-
tura retrograda condizioni di P e T di 4-5 Kb e 600-700 °C, rispettivamente.

3. - COMPLESSO INTRUSIVO TARDO-PALEOZOICO

I granitoidi tardo-ercinici costituiscono circa un quarto dell’Isola; insieme 
alle intrusioni granitoidi della Corsica formano il Batolite Sardo-Corso. Questo è 
il batolite più importante della catena ercinica europea, esteso per una lunghezza 
di 400 km ed una larghezza di oltre 50 km.

Il carattere del batolite è notoriamente composito; la variabilità delle carat-
teristiche, sia geochimiche che strutturali, è implicita se si considera il lasso di 
tempo piuttosto lungo in cui si realizza la sua messa in posto. Considerando che 
i granitoidi della Corsica settentrionale hanno età di messa in posto viseana-na-
muriana (ROSSI et alii, 1988) e che i massicci leucomonzogranitici come quelli di 
Buddusò (CASTORINA & PETRINI, 1989) e Tempio Pausania hanno età Permiano 
Inferiore (DEL MORO et alii, 1996), la messa in posto dell’intero Batolite occupa 
un intervallo di tempo di circa 60 Ma. In un tale intervallo di tempo è lecito aspet-
tarsi cambiamenti del quadro geodinamico che si riflettono sui caratteri strutturali 
e composizionali delle diverse intrusioni.

Nel Batolite sardo-corso, infatti, vengono distinte due associazioni principa-
li: una magnesio-potassica di età viseana-namuriana, presente solo nella Corsica 
settentrionale, una calcalcalina, riferibile essenzialmente al Carbonifero - Per-
miano Inferiore, che praticamente costituisce la quasi totalità dei granitoidi del-
la Corsica meridionale e della Sardegna (ORSINI, 1980; COCHERIE, 1985; ROSSI & 
COCHERIE, 1991). A queste due si aggiunge un’attività magmatica post-orogenica a 
carattere alcalino anorogenico del Permiano Medio - Triassico Inferiore ben docu-
mentata solo in Corsica e che a rigore dovrebbe essere considerata post-Batolite.

Secondo ROSSI & COCHERIE (1991) le tre associazioni presenti nel Batolite 
sono caratterizzate da età e profondità di messa in posto decrescenti procedendo 
dall’associazione calcalcalina magnesio-potassica a quella alcalina post-orogenica.

Per la prima, di età namuriana (335-340 Ma) sono stimate profondità corri-
spondenti a 5-6 Kb; per la seconda, con età di messa in posto collocate tra 313 e 
280 Ma (COCHERIE, 1985), vengono stimate profondità di messa in posto a livelli 
anchi-epizonali, come nella Sardegna meridionale (ORSINI, 1980), o in crosta più 
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profonda ma già esumata e parzialmente erosa (CORTESOGNO et alii, 1998) come 
nella bassa Gallura, dove i monzograniti del Massiccio di Tempio intrudono anche 
sedimenti e vulcano-sedimenti di età permo-carbonifera (DEL MORO et alii, 1996).

Per quanto concerne i rapporti tra messa in posto dei vari plutoni e la tettonica 
ercinica, GHEZZO & ORSINI (1982) hanno distinto tra plutoniti sin- tardo- e post-tet-
toniche in riferimento all’ultima fase deformativa ercinica, ritenuta da questi autori 
ancora compressiva e quindi collocata all’interno della dinamica collisionale della 
catena. Solo le età radiometriche e le strutture esibite dai granitoidi appartenenti 
all’associazione magnesio-potassica della Corsica settentrionale sono compatibili 
con una messa in posto durante un regime collisionale ercinico ancora attivo. In 
Sardegna, dove è presente solo l’associazione calcalcalina, le età radiometriche e i 
rapporti tra foliazioni interne alle intrusioni e la strutturazione generale della catena, 
indicano che l’acquisizione della deformazione, anche in condizioni di solid state 
flow, da parte delle intrusioni sia da mettere in relazione a zone di taglio transtensi-
ve successive all’impilamento delle falde, come nel Monte Grighini (CARMIGNANI 
et alii, 1985), o comunque a zone di taglio connesse con una tettonica decompressi-
va, come nella bassa Gallura (OGGIANO & DI PISA, 1988; MACERA et alii, 1989).

In definitiva la messa in posto del Batolite sardo è da ricondurre alla tettonica 
estensionale legata al collasso gravitativo della catena ercinica. Tale tettonica in 
Sardegna è sicuramente attiva a partire da almeno 307 Ma, cioè dalle più an-
tiche età di chiusura delle muscoviti dei graniti anatettici della Bassa Gallura 
(la cui genesi è legata al regime esumativo della catena; MACERA et alii, 1989), 
e prosegue fino almeno all’Autuniano. Infatti essa si manifesta anche con un meta-
morfismo regionale di alto T/P (DI PISA & OGGIANO, 1987b; DEL MORO et alii, 1991), 
con lo sviluppo di bacini stefano-autuniani e con un vulcanismo calcalcalino. 
Come conseguenza gran parte del plutonismo calcalcalino del batolite sardo deve 
ritenersi coevo sia dei sedimenti (almeno della loro parte basale) che delle vul-
caniti presenti nei bacini stefano-permiani. In definitiva le vulcaniti possono rap-
presentare la controparte effusiva delle plutoniti del batolite (ROSSI et alii, 1988; 
1993; DEL MORO et alii, 1996). 

È evidente come la connotazione sin-tettonica, sensu GHEZZO & ORSINI 
(1982), delle intrusioni vada più semplicemente ricondotta al quadro cinematico 
(comunque estensionale) esistente durante la loro messa in posto. Tale quadro, 
oltre che nel tempo, può variare anche nello spazio, per cui intrusioni coeve pos-
sono mostrare tessiture fortemente foliate oppure isotrope a seconda dei loro rap-
porti spaziali con zone di taglio.

Per questo motivo nella distinzione delle unità intrusive si è preferito non asse-
gnare al “deformation fabric” particolari significati in relazione alla storia tettonica 
ercinica, distinguendo solo i granitoidi foliati che mostrano foliazioni acquisite in 
condizioni reologiche che variano dal submagmatic flow al solid state flow.
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Quasi tutte le altre intrusioni mostrano una più o meno marcata orientazione 
acquisita in condizioni di magmatic flow (CHERCHI & MUSUMECI, 1992).

Per ciò che concerne i caratteri composizionali, il carattere calcalcalino del-
l’associazione granitoide sarda è stato messo in evidenza da tempo (DI SIMPLICIO 
et alii, 1974; DEL MORO et alii, 1975; ORSINI, 1980; BRALIA et alii, 1981; GHEZZO 
& ORSINI, 1982; POLI et alii, 1989). Il complesso delle intrusioni mostra una gran-
de eterogeneità petrografica che varia da quarzodioriti fino a leucomonzograniti 
a due miche, definendo trends da calcalcalino-trondhjemitici a calcalcalino-mon-
zogranitici, in accordo con quelli definiti da LAMEYRE & BOWDEN (1982). La se-
rialità calcalcalina è indicata anche da alcuni caratteri minero-petrografici come 
la biotite ferrifera con tendenza evolutiva verso alti tenori in Fe + Mn, l’anfibolo 
di tipo ferro-orneblenda a tendenza tchermakitica, il plagioclasio zonato con zo-
nature tipo patchy-zoning (ORSINI, 1980). Le proporzioni dei vari termini dell’as-
sociazione calcalcalina in Sardegna, secondo la valutazione di ORSINI (op. cit.) 
sono schematizzabili in granitoidi di composizione intermedia con SiO2 60-65% 
(tonaliti e granodioriti), 6-7% del totale dell’affioramento e in granitoidi super 
acidi con SiO2 75-78% (monzograniti e alaskiti, leucograniti s.l.), occupanti circa 
il 30% dell’affioramento.

Il secondo gruppo di granitoidi, con carattere metalluminoso, è quello che 
presenta maggiore disomogeneità; più omogenei sono i leucomonzograniti, tra i 
quali non sono rare le intrusioni peralluminose.

La sequenza di messa in posto (GHEZZO & ORSINI, 1982) sembra procedere 
nel tempo da intrusioni a carattere gabbro-tonalitico ad intrusioni a carattere leu-
co-monzogranitico. Pertanto, dalla letteratura, si evince che le plutoniti del Bato-
lite sardo-corso sono schematicamente suddivisibili in tre grandi gruppi.

3.1. - PLUTONITI BASICHE

Sono molto rare all’interno del Batolite sardo; costituiscono masse di piccole 
dimensioni quasi sempre inglobate all’interno di plutoniti acide. Gli affioramenti 
più importanti sono: Punta Falcone e Bortigiadas in Gallura, Osidda in Goceano 
e Burcei nel Sarrabus (D’AMICO, 1960; NEGRETTI, 1966; SECCHI, 1987).Un tratto 
comune a queste plutoniti è la presenza di stratificazione da cumulo e l’associa-
zione con litotipi a composizione da dioritica a tonalitica. La massa gabbrica più 
studiata è quella di Punta Falcone, costituita da gabbri anfibolici con strutture di 
cumulo (BRALIA et alii, 1981); POLI et alii (1989) hanno interpretato questa massa 
gabbrica come il prodotto dello smembramento di un’intrusione basica non ancora 
cristallizzata risalita a livelli alto-crustali, dove sarebbe stata inglobata da magmi 
anatettici con i quali avrebbe prodotto fenomeni di interazione meccanica.
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3.2. - MONZOGRANITI

Questi graniti presentano ampia varietà di facies dovuta essenzialmente a 
diversi gradi di eterogranularità e di orientazione tessiturale. Detta variabilità, 
riscontrabile spesso all’interno di singole intrusioni a conferir loro notevole diso-
mogeneità tessiturale, ha grande rilevanza nella caratterizzazione merceologica di 
tali rocce che sono ampiamente sfruttate per usi ornamentali.

Tutti i monzograniti sono inquadrabili tra “le plutoniti tardo-tettoniche” e 
“post-tettoniche” sensu GHEZZO & ORSINI (1982). Tra le diverse intrusioni, alcune 
sono allungate a forma ellissoidica (p. es. l’intrusione di Tempio Pausania - Calan-
gianus) con asse maggiore orientato N110E. All’interno delle intrusioni monzo-
granitiche è stata riconosciuta una sequenza di messa in posto sincrona “in conti-
nuo” dai tipi più ricchi in biotite verso quelli leucocrati meno ricchi in biotite, che 
rappresenterebbero le facies pertinenti i livelli apicali del corpo intrusivo (CHERCHI 
et alii, 1987). In queste plutoniti è spesso rilevabile una marcata fluidalità planare 
espressa dall’allineamento di megacristalli di feldspato alcalino e di inclusi femici 
di forma allungata (LE GALL et alii, 1985), elemento caratteristico di queste pluto-
niti, la cui orientazione media, come detto, è compresa intorno a N110E.

3.3. - LEUCOMONZOGRANITI

Affiorano diffusamente in tutti i settori del basamento sardo. Infatti essi si 
rinvengono intrusi all’interno delle rocce anchimetamorfiche della Zona ester-
na, delle metamorfiti in facies di scisti verdi della Sardegna centro-orientale e 
del Complesso di alto grado metamorfico della Gallura. Si contraddistinguono 
per la generale omogeneità composizionale, per le tessiture essenzialmente iso-
trope o, talvolta, debolmente orientate e per la colorazione tipicamente rosata. 
Varie facies sono distinguibili anche in virtù del grado di porfiricità, del con-
tenuto in biotite, che non supera mai il 5% modale, e della eventuale compre-
senza di muscovite. La giacitura delle intrusioni leucomonzogranitiche è gene-
ralmente discordante rispetto al pattern strutturale delle rocce incassanti e delle 
intrusioni precedenti: la direzione dominante varia da N-S a NE-SW (GHEZZO & 
ORSINI, 1982). Le principali intrusioni sono quelle dei massicci di Alà dei Sar-
di, del M. Limbara e del Sulcis, ma intrusioni più modeste sono sparse in tutta 
l’Isola. Tra i leucomonzograniti va distinto quello del massiccio di Concas, 
che affiora da P.ta Tepilora a P.ta Pianedda (Sardegna nord-orientale), per il 
carattere peralluminoso che si manifesta con la presenza di granati e muscovite. 
Le età radiometriche disponibili per leucograniti variano intorno alla data di 
285 +/- 5 Ma (COCHERIE, 1985).
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L’introduzione del concetto di “unità intrusiva” (che racchiude termini strut-
turalmente connessi fra loro, sia pure composizionalmente diversi), nell’interpre-
tazione dei dati di rilevamento del Foglio 411 “Santa Teresa di Gallura”, consente 
di superare questa distinzione schematica.

La petrogenesi del batolite è stata ricostruita secondo i diversi modelli pro-
posti da differenti Autori.

Secondo ZORPI et alii (1989) le caratteristiche geologico-strutturali di alcune 
intrusioni composite (Bono e Buddusò) e le zonature composizionali nei prin-
cipali massicci monzogranitici sarebbero il risultato di processi complessi che 
prevedono: i) presenza di grandi volumi di magma acido in camere magmatiche 
profonde di dimensioni batolitiche, nelle quali si realizzerebbero zonature com-
posizionali per processi diffusivi allo stato liquido (termodiffusione, convezione 
doppio-diffusiva) e/o successivamente per cristallizzazione di parete; ii) in un 
secondo stadio, in tali camere si verificherebbero iniezioni di magma basaltico 
più denso, che determinerebbero la mobilizzazione del sistema e la sua ascesa e 
messa in posto a livelli più superficiali. I processi di mixing, soprattutto di tipo 
fisico, con trasferimento di fenocristalli in entrambi i sensi, sarebbero il meccani-
smo petrogenetico fondamentale responsabile delle variazioni chimiche osservate 
nei massicci zonati del batolite.

Secondo POLI et alii (1989) le variazioni geochimiche del batolite sarebbero 
il risultato di un processo petrogenetico a due stadi. Nel primo stadio si avreb-
be l’interazione di un magma subcrustale con un fuso monzogranitico prodotto 
per anatessi di crosta con composizione corrispondente ad una anfibolite biotitica 
(grado di fusione 25-35%). L’interazione non sarebbe stata riconducibile, secon-
do gli Autori, ad un semplice processo di mixing, bensì ad AFC (Assimilazione 
e Cristallizzazione Frazionata; DE PAOLO, 1981a; 1981b). A questa fase si at-
tribuisce la formazione delle intrusioni granodioritiche e tonalitiche. Durante il 
secondo stadio si avrebbe la formazione di fusi leucomonzogranitici in seguito a 
bassi gradi di fusione parziale (15-25%) della crosta continentale. Sulla base di 
questo modello generale, il ruolo dell’anatessi crostale sarebbe prevalente nella 
petrogenesi dell’intero batolite.

Secondo ROSSI & COCHERIE (1991), sia l’associazione magnesio-potassica 
che quella calcalcalina derivano essenzialmente da fusione di crosta con composi-
zione delle grovacche, anche se nella prima associazione l’anatessi sarebbe avve-
nuta in condizioni granulitiche e nella seconda in condizioni anfibolitiche. Inoltre 
l’associazione magnesio-potassica avrebbe interagito con magmi subcrustali con 
composizione basaltica alta in K e di affinità incerta, mentre l’associazione cal-
calcalina avrebbe interagito con magmi basici ad affinità tholeitica dando luogo 
ad ibridazioni di cui le granodioriti e le tonaliti con enclaves di tipo BMD (Basic 
Magma Derived; BRALIA et alii, 1981) sono l’espressione più diffusa.
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IV - STRATIGRAFIA 

Il Foglio 411 “Santa Teresa di Gallura” è stato rilevato utilizzando il criterio 
litostratigrafico; per i depositi quaternari, seguendo le indicazioni del Servizio 
Geologico d’Italia, è stato adottato il criterio delle UBSU (o Sintemi) (PASQUARÉ 
et alii, 1992). È costituito in prevalenza da plutoniti tardo-erciniche, da una unità 
intrusiva foliata e solo nella parte NE affiorano coperture calcaree di età terziaria, 
mentre lembi di basamento metamorfico di alto grado si conservano come roof 
pendent di discreta estensione, lungo la spiaggia de La Marmorata e nella peni-
sola di Coluccia. Solo questi lembi di basamento metamorfico hanno registrato al 
completo l’evoluzione tettono-metamorfica ercinica mentre i granitoidi ed i corpi 
filoniani, pur rispecchiando con la loro giacitura e la strutturazione interna i campi 
di stress tardo-ercinici, hanno registrato soprattutto le deformazioni disgiuntive 
post-erciniche, in particolare le faglie trascorrenti di età Oligocene-Aquitaniano.

In questo Foglio e in quello limitrofo 428 “Arzachena”, per le rocce meta-
morfiche, trattandosi in gran parte di migmatiti e comunque di rocce di alto grado 
metamorfico, è stata adottata la suddivisione in complessi all’interno dei quali 
sono state operate distinzioni su basi litologiche. Il complesso migmatitico, dove 
possibile, è stato suddiviso in metatessiti e diatessiti, secondo i criteri suggeriti 
da SAWYER (1995). Questi criteri riguardano rocce che si ritiene siano costituite 
in parte da una frazione corrispondente alla cristallizzazione di un fuso silicatico 
di tipo granitoide.

In sintesi nelle metatessiti (MGT), peraltro non affioranti nell’area di que-
sto Foglio ma in quello limitrofo 428 “Arzachena”, i leucosomi che derivano 
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da cristallizzazione di fusi rappresentano una frazione minima dell’intera roccia, 
le strutture pre-migmatizzazione (anisotropie planari, lineazioni, disomogeneità 
litologiche primarie, pieghe) sono ben evidenti e preservate nelle porzioni paleo-
somatiche e anche le strutture sin-migmatizzazione sono ben decifrabili poiché il 
loro controllo è determinato dalla reologia di una roccia solida.

Nelle diatessiti (MGD) le modificazioni strutturali sono invece molto incisi-
ve, ad indicare una pronunciata mobilizzazione anatettica. Questa può esplicarsi 
in modi differenti, conferendo alla roccia un aspetto tendenzialmente omogeneo 
(nebuliti), oppure listato (stromatiti), oppure “a zolle” (agmatiti) etc., tutti carat-
terizzati dalla presenza pervasiva di fuso che determina la pressochè completa 
cancellazione delle strutture pre-migmatizzazione. Come conseguenza della pre-
senza pervasiva di fuso, nelle diatessiti si osserva un comportamento complessivo 
della roccia assimilabile a quello di un fuso, o di un crystal-mush (SAWYER, 1995) 
che si manifesta con strutture di flusso e con pieghe tipo “wild folds”.

La diversa quantità di frazione fusa dipende da quanto è spinto il processo 
anatettico il che, a sua volta, può dipendere, assumendo un processo a sistema 
chiuso, essenzialmente da due motivi: i) la natura del protolite, comprendendo in 
essa le condizioni di saturazione in H2O e le proporzioni modali dei minerali rea-
genti, e quindi la sua fertilità (PETO, 1976; VIELZEUF & HOLLOWAY, 1988; PATIÑO 
DOUCE & JOHNSTON, 1991; HARRIS et alii, 1995; PATIÑO DOUCE & HARRIS, 1998); 
ii) le reazioni di fusione coinvolte, e quindi le condizioni termo-bariche vigenti 
nel corso dell’intero processo anatettico. Naturalmente, in un contesto di sistema 
aperto, fusi anatettici possono essere estratti o introdotti nel sistema.

Pertanto, la distinzione adottata, pur basandosi su semplici aspetti descrit-
tivi, può consentire considerazioni genetiche di carattere generale. Ove possibile 
sono state istituite unità cartografiche sulla base del riconoscimento del protolite 
sul terreno. È questo il caso dei numerosi corpi di ortogneiss sia granodioritici che 
monzogranitici. Solitamente di dimensioni non cartografabili, invece, i corpi anfi-
bolitici di modesta estensione (metrici) generalmente incassati nelle metatessiti.

1. - COMPLESSO METAMORFICO DI ALTO GRADO

1.1. - GRUPPO DI CUGNANA

1.1.1. - Diatessiti di Cala Capra (MGD)

L’affioramento più consistente (qualche migliaio di metri quadrati) è situa-
to in una zona prospiciente la spiaggia de La Marmorata; affioramenti minori, 
di dimensioni non cartografabili, costituiti da ortogneiss ed in minor misura da 
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rocce di derivazione metapelitico-arenacea si trovano come piccoli roof pendent 
e septa a contorno ed all’interno dell’intrusione sin-cinematica di Barrabisa, nella 
penisola di Coluccia.

Queste diatessiti hanno in prevalenza strutture stromatiche anche se sono 
stati osservati rafts a struttura agmatitica. La mobilizzazione anatettica è notevole 
fino a far assumere a queste rocce un aspetto granitoide la cui derivazione meta-
morfica è testimoniata esclusivamente da sottili schlieren biotitici.

Nelle diatessiti è relativamente abbondante il feldspato alcalino che, assie-
me a plagioclasio, quarzo e biotite costituisce la paragenesi fondamentale di que-
sti litotipi. Degna di nota è, talvolta, la presenza di abbondante muscovite dove si 
manifestano fenomeni importanti di segregazione di fuso.

In sezione sottile le porzioni leucocrate mostrano ancora una struttura gneis-
sica marcata dall’orientazione preferenziale dei fillosilicati che si anastomizzano 
intorno ai blasti feldspatici ed al quarzo. Il plagioclasio mostra zonature spesso 
molto complesse che possono indicare al contempo evidenza di decomposizione 
e di cristallizzazione da fuso.

Pre-Cambriano?

1.1.2. - Ortogneiss di Golfo Aranci (OTG)

Affiorano nella penisola di Coluccia formando septa di modestissima esten-
sione all’interno dell’intrusione sincinematica di Barrabisa.

Gli ortogneiss in questione sono rocce a grana grossa con tessitura gneis-
sica, materializzata da livelli lepidoblastici prevalentemente a biotite, alternati a 
porzioni quarzo-feldspatiche all’interno delle quali sono presenti porfiroclasti di 
feldspato alcalino, con dimensioni fino a 2 cm che conferiscono alla roccia una 
tessitura di tipo occhiadino. I costituenti fondamentali sono plagioclasio, feldspato 
alcalino e biotite; la muscovite è accessoria ed è presente anche come prodotto di 
alterazione del feldspato potassico. Accanto a questi ortogneiss compaiono orto-
gneiss granodioritici a grana medio-fine, caratterizzati da livelli lepidoblastici di 
biotite che si alternano a porzioni quarzo-feldspatiche in cui prevale di gran lunga 
il plagioclasio. È anche presente anfibolo di tipo orneblenda, con aspetto relitto.

Pre-Cambriano?

2. - COMPLESSO INTRUSIVO TARDO-PALEOZOICO

Il rilevamento sulle rocce granitoidi del Foglio 411 “Santa Teresa di Gallu-
ra” è stato condotto con criteri geologici, strutturali e petrografici applicabili in 
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campagna (sulla base del principio irrinunciabile che una carta geologica si ela-
bora a partire da dati riscontrabili sul terreno) in conformità con quanto suggerito 
dalle norme per il rilevamento in terreni cristallini (PASQUARÉ et alii, 1992).

Per la caratterizzazione delle varie petrofacies, si sono considerate la taglia 
e il grado di idiomorfismo dei minerali maggiori, la loro stima modale, in parti-
colare la stima del rapporto feldspatico ove facilitata da differenze cromatiche, 
la natura dei femici. I dati di laboratorio, quali la petrografia in sezione sottile, 
la geochimica degli elementi maggiori ed anche indagini radiometriche, hanno 
contribuito a precisare e affinare le caratterizzazioni di terreno.

Tra gli elementi caratterizzanti particolare attenzione è stata dedicata alla 
presenza, quantità e forma degli “enclaves”, la natura dei quali è stata definita 
secondo i criteri di DIDIER & BARBARIN (1991).

In questo testo vengono descritte e distinte le caratteristiche delle unità 
intrusive, e se presenti l’ulteriore suddivisione in sub-unità di rango inferiore, 
con le loro facies, mettendo soprattutto in evidenza connotazioni di tipo geologi-
co-strutturale e petrografiche. Nella letteratura corrente i termini “strutturale” e 
“tessiturale” vengono ormai indifferentemente impiegati in riferimento a caratteri 
petrografici sia mesoscopici che microscopici. Per non ingenerare confusione, 
si è scelto di impiegare i termini “struttura” e “strutturale” in riferimento alle 
prerogative geologiche ed i termini “tessitura” e “tessiturale” in riferimento alle 
prerogative petrografiche.

L’analisi strutturale, macro e mesoscopica, condotta seguendo la metodo-
logia illustrata da MARRE (1986), ha interessato tutti gli elementi planari e lineari 
identificabili ad occhio nudo a varie scale: dal singolo cristallo (per es. feldspati e 
miche) all’enclave di dimensioni metriche, fino a corpi caratterizzati da continuità 
di affioramento, a parità di litotipo, a scala cartografica.

Le informazioni sull’orientazione spaziale di questi elementi sono utili per 
la ricostruzione della deformazione e del campo di stress che ha interessato una 
singola intrusione, sia durante la messa in posto sia successivamente. Poiché il 
tipo di deformazione che si accompagna alla messa in posto ed al consolida-
mento di un’intrusione ha una evoluzione nel tempo, con variazione del regime 
reologico in conseguenza ad un progressivo raffreddamento, a parità di altre 
condizioni, esse in generale si manifestano inizialmente con deformazioni dut-
tili, espresse da strutture quali fluidalità, lineazioni minerali, scistosità, seguite 
da deformazioni a carattere discontinuo come zone di taglio cataclastico-milo-
nitiche, giunti etc..

In definitiva l’insieme dei dati petrografici e strutturali di terreno ha permes-
so di definire singole unità intrusive caratterizzate ognuna da geometria, aspetti 
composizionali e strutturali propri e dalla cronologia relativa di messa in posto, 
deducibile dall’analisi dei contatti tra differenti litofacies. In questo modo sono 
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state individuate due unità intrusive suddivise in unità cartografiche di rango infe-
riore costituite da differenti petrofacies. In ordine di estensione esse sono:
- l’unità intrusiva di Longosardo, a sua volta suddivisa in due sub-unità: quella 

di Monte La Colba, e quella di Punta Falcone. La prima è in rapporti intrusivi 
con la ghirlanda di setti migmatitici e di unità relativamente più antiche (i.e. 
Barrabisa) che la delimitano, la seconda è posta nel suo insieme all’interno 
della prima. La sub-unità di Monte La Colba ha composizione essenzialmente 
granodioritico-monzogranitica ed è stata suddivisa in otto litofacies che diffe-
riscono per caratteri tessiturali. La sub-unità di Punta Falcone comprende roc-
ce con composizione variabile da gabbroidi a tonalitiche di seguito descritte 
come unico termine litologico.

- l’unità intrusiva di Barrabisa, costituita da granodioriti peralluminose con mu-
scovite e talvolta cordierite e andalusite più o meno relitte. Questa unità è 
anche l’unica che esibisce una foliazione pervasiva acquisita in condizioni che 
vanno dal sub-magmatic al solid-state flow e la caratterizzano come intrusione 
sin-cinematica (INNOCENTI et alii, 1991).

Tra queste unità quella relativamente più antica è l’unità di Barrabisa per-
chè, come osservato in diversi affioramenti nel contiguo Foglio Arzachena, que-
sta viene intrusa da petrofacies dell’unità di Palau.

I dati di terreno indicano, invece, sostanziale contemporaneità di messa in 
posto tra le due sub-unità appartenenti all’unità di Longosardo, contemporanea-
mente documentata da evidenze di ibridazione reciproca nelle zone di contatto.

Nell’ambito di questo lavoro si è proceduto, presso il BRGM di Orléans, 
alla datazione, col metodo U-Pb per vaporizzazione su zirconi, di due campioni 
provenienti dalle unità di Longosardo e di Arzachena, con lo scopo di porre 
vincoli cronologici assoluti per la migliore definizione della sequenza di messa 
in posto.

I valori ottenuti, corrispondenti alle età di cristallizzazione dei campioni, 
sono di 307 (+5/-2) Ma e 311 (+6/-4) Ma rispettivamente.

Il valore di 307 (+5/-2) Ma, che è estendibile alla sub-unità di Punta Fal-
cone, pone un vincolo cronologico superiore anche per l’Unità di Barrabisa che 
infatti è intrusa dall’Unità di Longosardo.

2.1. - UNITÀ INTRUSIVA DI BARRABISA 

Questa unità affiora nella penisola di Coluccia (fig.2), nell’Isuledda e ad 
E di Palau dove, unitamente al complesso migmatitico, viene intrusa dall’unità 
di Palau (Foglio 428 “Arzachena”) lungo un contatto caratterizzato a tratti da 
brecce intrusive.
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2.1.1. - Granodioriti foliate. Facies Barrabisa (BBAa)

La sua caratteristica peculiare è costituita da una foliazione evidenziata dal-
l’allineamento di films di biotite, più raramente di muscovite, e di aggregati poli-
cristallini di quarzo che conferisce alla roccia una marcata struttura plano-lineare 
microgranulare foliata, con piccoli K-feldspati. Le caratteristiche microscopiche 
fanno ritenere, in accordo con i criteri di PATERSON et alii (1989) e come testi-
moniato dagli aggregati policristallini di quarzo, i mica-fish e le deformazioni 
a carico dei plagioclasi, che lo sviluppo di tale foliazione sia iniziata in con-
dizioni di sub-magmatic flow e sia continuata in condizioni di solid state flow 
(INNOCENTI, 1990; INNOCENTI et alii, 1991).

L’andamento spaziale della foliazione è concordante sia con quello della 
scistosità dei numerosi setti di metamorfiti incorporati nell’intrusione, sia con 
quello della fluidalità magmatica riscontrabile nell’unità intrusiva di Palau affio-
rante nel Foglio 428 “Arzachena” adiacente.

L’unità intrusiva di Barrabisa mostra una certa eterogeneità di caratteri pe-
trografici e composizionali. INNOCENTI (1990) ha distinto una facies tonalitica, una 
granodioritica ed una monzo-granodioritica. Nel Foglio Santa Teresa di Gallura 
affiora essenzialmente una facies granodioritica a grana medio-fine.

Fig. 2 - Panoramica della penisola di Coluccia. 
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Si tratta di una granodiorite a tessitura inequigranulare, ipidiomorfa. In se-
zione sottile il plagioclasio appare euedrale-subedrale, il feldspato alcalino sube-
drale-anedrale, spesso pecilitico su plagioclasio e miche (biotite e muscovite), il 
quarzo è anedrale. A zone è presente abbondante cordierite pinitizzata. Apatite, 
zircone e rara magnetite costituiscono gli accessori più comuni.

L’unità intrusiva di Barrabisa mostra caratteristiche seriali calcalcaline 
del tutto simili a quelle delle altre intrusioni del Batolite sardo-corso (INNOCENTI 
et alii, 1991) ed è caratterizzata da un A/CNK tra 1,07 e 1,2 che, insieme alle fasi 
alluminose riscontrabili sia macroscopicamente che in sezione sottile, la caratte-
rizza come decisamente peralluminosa (A/CNK= indice di saturazione di allumi-
na calcolato come rapporto di Al2O3/CaO+Na2O+K2O).

La datazione di questa unità intrusiva è stata sempre problematica ed an-
che con differenti metodologie non sono state riscontrate età univoche (INNOCENTI 
et alii, 1991). Le evidenze di terreno indicano che la messa in posto di questa 
unità precede quella dell’unità di Palau, quindi è più antica di 307 Ma.

Carbonifero superiore

2.2. - UNITÀ INTRUSIVA DI LONGOSARDO

L’unità intrusiva di Longosardo è stata suddivisa in due sub-unità di rango 
inferiore: la sub-unità di Punta Falcone e la sub-unità di Monte La Colba.

2.2.1. - Sub-unità intrusiva di Punta Falcone

2.2.1.1. - Masse gabbro-tonal i t iche.  
 Facies  Punta  Falcone -  Marazzino (LSD1a)

Nel Foglio 411 “Santa Teresa di Gallura”, affiora la massa gabbro-tonalitica 
meglio conosciuta in letteratura come “Massa Basica di Punta Falcone”. Si tratta di 
tonaliti in cui sono disperse masse gabbroidi “di aspetto leopardato”, di dimensio-
ne metrica, in cui diversi autori hanno riconosciuto motivi di cumulo magmatico.

BRALIA et alii (1981) e GHEZZO et alii (1979) hanno interpretato questa mas-
sa gabbrica come il prodotto dello smembramento di un’intrusione basica, non 
ancora cristallizzata, risalita a livelli alto-crustali, dove sarebbe stata inglobata da 
magmi anatettici con i quali avrebbe prodotto fenomeni di interazione meccanica.

Nella carta allegata a queste note illustrative, la massa basica gabbroide di 
Punta Falcone non è stata distinta dai termini dioritici e tonalitici con cui si inter-
digita senza soluzione di continuità.
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La roccia ha grana media (1-1,5 mm) con plagioclasio idiomorfo, biotite 
ed orneblenda subedrali, quarzo anedrale e K-feldspato pecilitico. Le litofacies 
campionate sono prevalentemente tonaliti, a grana medio-fine (1 mm), con diffusi 
cristalli di quarzo di dimensione non superiore a 4 mm, (xenoliti?).

Lo studio microscopico mette in evidenza plagioclasio marcatamente euedra-
le debolmente isorientato, biotite subedrale, talvolta circondata e forse sostituita 
da orneblenda (raramente anche con relazioni inverse); l’orneblenda verde varia 
da subedrale ad anedrale, il quarzo da pecilitico ad interstiziale, il K-feldspato da 
interstiziale a pecilitico. Sono presenti inoltre opachi e apatite aciculare.

All’interno della massa tonalitica sono stati campionati inclusi di granodio-
rite a grana grossa, con plagioclasio, quarzo, orneblenda, biotite. Il quarzo è in in-
dividui irregolari, deformato, pecilitico su biotite; sono presenti grandi plagioclasi 
cresciuti su un nucleo corroso, verosimilmente più anortitico, al cui interno sono 
presenti “canali” irregolari riempiti di quarzo che include biotite ed orneblenda.

In molti campioni è evidente il fenomeno di mingling e/o mixing. Alcuni 
campioni a composizione tonalitica mostrano struttura marcatamente eterogranu-
lare: i plagioclasi hanno molto spesso un nucleo finemente anortitico frequente-
mente sostituito da plagioclasio in equilibrio ± biotite ± orneblenda ± quarzo.

Molte orneblende presentano un nucleo chiaro marcatamente in disequili-
brio ± sostituito da orneblenda bruna e circondato da orneblenda verde. Questa si 
presenta da pecilitica fino ad interstiziale rispetto a plagioclasio e biotite, spesso 
in eutettico con quarzo. In ogni caso orneblenda bruna è in equilibrio con plagio-
clasio. Fra i minerali accessori si osservano zirconi molto piccoli relativamente 
diffusi, mentre fra gli opachi si riscontra magnetite e ilmenite, rara titanite. I mi-
nerali secondari sono particolarmente diffusi nei nuclei anortitici dei plagioclasi 
zonati, spesso sostituiti da clinozoisite ± mica bianca, e nella biotite, sostituita da 
epidoto + clorite + titanite. Talvolta l’orneblenda chiara mostra al nucleo strutture 
di microinclusione di quarzo che potrebbero essere interpretate come simplectiti.

In sezione sottile si osservano inoltre plagioclasi inequigranulari (0.5-3 mm) 
a struttura pavimentosa, con orneblenda bruna da pecilitica ad interstiziale, ed 
olivina forse originariamente circondata da clinopirosseno.

Le strutture di alterazione dell’olivina sono molto interessanti, infatti mo-
strano il nucleo a talco (probabile ortopirosseno?) circondato da simplectite di 
magnetite ed anfibolo incolore. A queste sono associate bande a spinello ver-
de con anfibolo incolore-verde chiaro circondato da clorite-clinozoisite; comuni 
sono le alterazioni del plagioclasio in clorite e mica bianca su plagioclasio. In una 
sezione sottile la simplectite di spinello verde è inclusa in clinopirosseno, anche 
un relitto relativamente grande di ortopirosseno a contatto con clinopirosseno e 
parzialmente circondato dalle strutture simplectitiche di spinello. L’orneblenda 
cresce pecilitica su plagioclasio, ma tende anche a corroderlo (orneblenda + pla-
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gioclasio => orneblenda verde + plagioclasio a basso contenuto di An). Il clino-
pirosseno è pecilitico su plagioclasio. Intorno al clinopirosseno si hanno strutture 
simplectitiche ad anfibolo+opaco. Il clinopirosseno includeva ortopirosseno so-
stituito con simplectiti a contatto con plagioclasio.

I gabbri in senso stretto hanno i seguenti caratteri macroscopici: stratifica-
zione molto inclinata marcata da bande scure, a grana grossa, ricche di anfibolo 
pecilitico in grossi fenocristalli e bande chiare a grana più fine, spesso a solo pla-
gioclasio, separate da zone transizionali ben sviluppate (fig.3). Le bande a grana 
più fine, presumibilmente di composizione quarzo-dioritica, mostrano l’isorienta-
zione di flusso magmatico marcata dai plagioclasi.

Fig. 3 - Alternanza di bande chiare e scure nei gabbri della facies Punta Falcone - Marazzino (LDS1a), 
presso P.ta Falcone. 
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La composizione mineralogica è data da plagioclasi idiomorfi, orneblenda 
e biotite pecilitiche (anche su ilmenite) scarsamente isorientate. Ilmenite da su-
bedrale a pecilitica (su plagioclasio). Il quarzo sempre interstiziale, mentre l’or-
neblenda bruna presenta spesso un cuore di anfibolo incolore, spesso geminato 
polisintetico (cummingtonite?), talvolta predominante. Sono evidenti probabi-
li smescolamenti lamellari con frequente sostituzione di orneblenda verde più 
tardiva. L’orneblenda bruna presenta anche inclusioni di biotite marcatamente 
isorientata o concrescimenti con biotite pecilitica. Raramente presenti inclusi di 
clinopirosseno nelle zone di transizione.

Le bande a grana grossa, molto disomogenee, sono costituite da grandi pla-
gioclasi (>2 mm), orneblenda e quarzo. Il contatto tra le bande è caratterizzato da 
abbondante orneblenda ± biotite; l’orneblenda spesso include relitti corrosi di cli-
nopirosseno. Le grandi orneblende presentano strutture pecilitiche (cristallizza-
zione eutettica?) includendo plagioclasio e opaco di forma marcatamente lobata, 
biotite e apatite relativamente grande. L’orneblenda passa da colore bruno a bru-
no-verde, ha spesso nuclei di anfibolo incolore ad alta birifrangenza (sostituzione 
secondaria di clinopirosseno?).

I plagioclasi di grandi dimensioni presentano al loro interno inclusi molto 
irregolari di plagioclasio e quarzo, talvolta anche biotite concresciuta con pla-
gioclasio (probabilmente appartenenti alla paragenesi mineralogica di roccia più 
acida parzialmente digerita). Sono anche presenti zonature quasi “a scacchiera” 
con un plagioclasio più anortitico e due plagioclasi a contenuto di anortite molto 
minore. Nella maggior parte dei casi grossi plagioclasi (An>80) più o meno frat-
turati sono “percolati” dal fuso con plagioclasio (An>30) e quarzo eutectoide.

Carbonifero sup. - Permiano

2.2.2. - Sub-unità intrusiva di Monte La Colba

La sub-unità intrusiva di Monte La Colba è costituita da otto termini litolo-
gici distinti cartograficamente i quali mostrano un range composizionale ristretto 
al campo delle granodioriti ed ai monzograniti s.s. a tessitura orientata, con va-
riazioni verso termini a tendenza leucocrata e tessitura isotropa. Queste litofacies 
formano un corpo intrusivo allungato NW-SE.

2.2.2.1. - Granodior i t i  monzograni t iche.  Facies  La Ficaccia  (LSD2a)

Questa facies affiora estesamente a N, nella zona compresa tra Marazzino e 
Porto Quadro, e ad E nella zona di P.ta Marineddi. La litofacies è caratterizzata da 
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tessitura inequigranulare ipidiomorfa orientata, grana medio-grossa, inequigranu-
lare per la presenza di mega-cristalli di K-feldspato, di taglio fino a 1-2 cm. 

La composizione mineralogica media è quella tipica di una granodiorite mon-
zogranitica con quarzo, plagioclasi (40%), feldspato potassico, biotite, orneblenda 
verde in modeste quantità. Costituisce il termine di passaggio alle gabbro-tonaliti 
della massa basica di Punta Falcone. La fluidalità magmatica è diretta da N110E a 
N150E, con immersione prevalente verso NE di 25°-30°. In tab.1 la composizione 
chimica di questa litofacies è rappresentata dal campione GPC100.

Carbonifero superiore - Permiano

2.2.2.2. - Monzograni t i .  Facies  Punta  de La Balcaccia  (LSD2b)

Questa litofacies (fig.4) affiora in continuità nel tratto di costa tra P.ta de La 
Balcaccia e Conca Verde. Costituisce il termine di passaggio ai monzograniti della 
facies, con un contatto marcato da digitazioni e intensi fenomeni di turbolenza tes-
siturale, per il quale si creano vistose anisotropie cromatiche e mineralogiche.

Fig. 4 - Monzogranito. Facies Punta de La Balcaccia (LSD2b). 
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Il monzogranito ha tessitura orientata, grana grossa, struttura porfirica ine-
quigranulare per rari fenocristalli di K-feldspato di taglia compresa fra 3 e 6 cm, 
il plagioclasio è moderatamente abbondante, quarzo e biotite in quantità modale 
compresa fra 15-20%. In questa facies sono molto diffusi gli inclusi microgra-
nulari femici, allungati e talvolta arrotondati, carattere di dimensione centimetri-
ca. La fluidalità magmatica mantiene direzione costante compresa fra N110E e 
N140E, parallela al contatto con le facies con cui va a contatto.

In tab.1 la composizione chimica di questa litofacies è rappresentata dal 
campione GPC044.

Carbonifero superiore - Permiano

2.2.2.3. - Monzograni t i .  Facies  Monte Mart ino (LSD2c)

Questa litofacies costituisce l’affioramento più esteso del Foglio. Affiora 
lungo la dorsale che va da M. Colba a Lu Cupuneddu e verso N fino a Ruoni. Nel-
la parte settentrionale della zona di affioramento di questa facies, il contatto con il 
litotipo leucomonzogranitico della facies La Licciola (LSD2g) non è chiaramente 
osservabile per la spessa coltre colluviale, mentre il contatto con le granodioriti 
della facies Marazzino, diretto all’incirca N60E, è localizzato nella valle prospi-
ciente l’Azza Vintosa e la Capannaccia.

Il monzogranito della facies Monte Martino è caratterizzato da grana me-
dio-grossa, tessitura orientata, struttura porfirica per fenocristalli di K-feldspato, 
plagioclasio, quarzo anedrale. Carattere distintivo è dato dalla presenza di abbon-
dante ortoclasio euedrale di taglia compresa fra 1 e 3 cm e K-feldspato anedrale di 
taglia non superiore al centimetro, la biotite è in proporzioni modali del 10-12%. 
Localmente sono state osservate variazioni composizionali e tessiturali non car-
tografabili. In tab.1 la composizione chimica di questa litofacies è rappresentata 
dal campione GPC057.

Carbonifero superiore - Permiano

2.2.2.4. - Monzograni t i .  Facies  Capo Testa  (LSD2d)

Questa litofacies affiora in continuità nella penisola di Capo Testa, passa 
alla facies Santa Teresa di Gallura con un contatto marcato da strutture lobate e 
digitazioni, in corrispondenza del quale si interpongono tasche di micrograniti 
non cartografabili. Il monzogranito facies Capo Testa ha tessitura orientata, gra-
na medio-grossa, tessitura porfirica per fenocristalli di K-feldspato, plagioclasio, 
quarzo anedrale.
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SUB UNITÀ INTRUSIVA DI MONTE LA COLBA  

LSD2a LSD2b LSD2c LSD2d LSD2e LSD2f LSD2g LSD2h

GPC100 GPC044 GPC057 GPC019 GPC006 GPC045 GPC004 GPC003

SiO2 63.69 70.09 74.76 74.18 74.73 72.78 72.94 74.56

TiO2 0.78 0.41 0.18 0.11 0.18 0.31 0.21 0.15

Al2O3 16.22 14.47 13.01 13.05 13.01 13.36 13.04 13.76

FeO 3.63 2.75 0.95 1.02 1.44 1.51 2.22 0.80

Fe2O3 1.53 0.43 2.17 2.32 2.06 0.33 0.72 2.16

MnO 0.10 0.05 0.06 0.07 0.87 0.05 0.06 0.04

MgO 2.00 0.69 0.33 0.19 0.30 0.44 0.85 0.33

CaO 4.07 1.86 1.22 2.12 1,,35 1.63 1.68 1.01

Na2O 3.42 3.26 3.55 2.98 3,,56 3.57 3.64 3.30

K2O 3.28 4.74 4.03 4.29 4.35 4.20 3.31 4.51

P2O5 0.21 0.15 0.05 0.01 0.03 0.09 0.06 0.02

L.O.I. 0.61 0.62 0.55 0.22 1.77 0.83 0.63 0.70

Totale 99.52 99.52 100.31 100.56 98.74 99.10 99.2 101.34

A/CNK 0.98 1.04 1.05 0.97 1.00 1.05 1.03 1.13

Elementi minori e in traccia

Sc 18

V 102

Cr 23

Co 87

Ni 9

Cu 23

Zn 80

Ga 7

Rb 123

Sr 231

Y 36

Zr 254

Nb 14

Ba 881

La 42

Ce 91

Nd 22

Pb 56

Th 12

U 4

Tab. 1 - Analisi chimiche rappresentative. 
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Carattere distintivo è dato dalla presenza di una duplice generazione di cri-
stalli di ortoclasio, la prima di taglia compresa fra 1 e 4 cm, e la seconda, di taglia 
non superiore al centimetro. La biotite è presente in quantità modali del 12-15%. 
In questa facies sono diffusi gli inclusi microgranulari femici, di taglia talvolta 
metrica e sono stati segnalati xenoliti di basamento. 

La strutturazione magmatica, marcata dell’isorientazione dei fenocristalli 
euedrali, è diretta prevalentemente NW-SE con locali variazioni in corrisponden-
za dei contatti fra le diverse litofacies. In tab.1 la composizione chimica di questa 
litofacies è rappresentata dal campione GPC019.

Carbonifero superiore - Permiano

2.2.2.5. - Monzograni t i .  Facies  Monte Bandera  (LSD2e)

Questa litofacies affiora attorno al paese di S. Teresa di Gallura; sul lato 
nord-occidentale del Foglio va a contatto con la facies monzogranitica inequi-
granulare di Capo Testa, mentre in località Torre Vecchia sul lato orientale si 
interdigita con le granodioriti della facies La Ficaccia.

Il monzogranito della facies Monte Bandera ha tessitura moderatamente 
orientata, grana media, struttura porfirica per fenocristalli di K-feldspato, plagio-
clasio (in media 25%), quarzo anedrale (fig.5).

Fig. 5 - Monzogranito. Facies Monte Bandera (LSD2e).
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Carattere distintivo è dato dalla presenza di ortoclasio eudrale di taglia non 
superiore al centimetro, la biotite non supera il 10-12%. In questa facies sono rari 
gli inclusi microgranulari femici.

La fluidalità magmatica mostra un andamento molto regolare, prevalente-
mente diretto NW-SE con locali variazioni verso NE, con inclinazioni comprese 
fra 30 e 45° verso NE.

In tab.1 la composizione chimica di questa litofacies è rappresentata dal 
campione GPC006.

Carbonifero superiore - Permiano

2.2.2.6. - Monzograni t i .  Facies  Cala  Sambuco  (LSD2f)

Questa litofacies affiora nella parte nord-orientale del Foglio, nell’area com-
presa fra Cala Sambuco e Conca Verde, passa con contatto diretto NW-SE alla 
facies monzogranitica di Punta de La Balcaccia; il contatto è sicuramente prima-
rio in quanto, dove osservabile, presenta intensi fenomeni di lobature e digitazioni 
marcate da zone di forte turbolenza.

Il monzogranito ha tessitura orientata, grana media, tessitura porfirica per 
fenocristalli di plagioclasio, K-feldspato in ugual proporzioni (in media 25%) e 
quarzo anedrale. Carattere distintivo è dato dalla presenza di ortoclasio eudrale 
di taglia compresa tra 1 e 3 cm, e dall’ortoclasio subedrale di taglia non superiore 
al centimetro, la biotite è in proporzioni modali di10-12% circa. In questa facies 
sono rari gli inclusi microgranulari femici.

La tessitura orientata evidenzia una netta fluidalità magmatica, diretta N120E 
a N140E con inclinazioni medie comprese fra 25 e 35°. In tab.1 la composizione 
chimica di questa litofacies è rappresentata dal campione GPC045.

Carbonifero superiore - Permiano

2.2.2.7. - Leucomonzograni t i .  Facies  La Licciola (LSD2g)

Questo litofacies forma un esteso affioramento che parte da Punta Falcone 
ed arriva fino alla località La Licciola - Baia di Lu Caloni, va a contatto con le 
facies monzogranitiche inequigranulari di Punta de La Balcaccia e con le grano-
dioriti monzogranitiche de La Ficaccia. Il contatto con la prima facies è sfumato, 
ed è stato osservato in pochi punti lungo la costa. Il leucomonzogranito a biotite 
si presenta a grana media, da equigranulare a moderatamente inequigranulare con 
tessitura isotropa, caratterizzato da cristalli da anedrali a subedrali di quarzo, pla-
gioclasio ed ortoclasio e lamelle di biotite in quantità modali intorno al 6-8%.
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Pure abbondanti, sebbene di dimensioni non cartografabili, risultano i diffe-
renziati aplo-pegmatitici, costituiti da lenti pegmatitiche di composizione sempli-
ce (quarzo + feldspato + rara biotite e/o muscovite), inquadrabili geneticamente 
nel gruppo delle “pegmatiti miarolitiche”, di dimensioni non superiori a qualche 
metro, alternate a lenti aplitiche.

Il passaggio alla facies monzogranitica avviene per digitazioni e lobature di 
una facies dentro l’altra, tuttavia in corrispondenza dei contatti non si osservano 
bordi di raffreddamento. In tab.1 la composizione chimica di questa litofacies è 
rappresentata dal campione GPC004.

Carbonifero superiore - Permiano

2.2.2.8. - Leucomicrograni t i .  Facies  Baia  Lu Caloni  (LSD2h)

Questo litotipo forma ammassi allungati N-S e NW-SE di dimensioni da 
ettometriche a metriche (questi ultimi non cartografabili). Questa facies è stata 
rilevata nella parte meridionale del Foglio (zona di Porto Pozzo, località Baia 
Lu Caloni) dove forma un ammasso di discrete dimensioni. Affioramenti minori 
sono stati individuati presso P.ta Campanile e lungo la costa, in prossimità di P.ta 
Falcone.

Dal punto di vista tessiturale questo leucomicrogranito si distingue per la 
grana fine, tessitura ipidiomorfa equigranulare isotropa. I componenti mineralogi-
ci principali sono biotite, in quantità non superiori al 5-7%, plagioclasio, di taglia 
millimetrica e generalmente idiomorfo, K-feldspato e quarzo.

In tab.1 la composizione chimica di questa litofacies è rappresentata dal 
campione GPC003.

Carbonifero superiore - Permiano

3. - COMPLESSO FILONIANO TARDO-PALEOZOICO

Le conoscenze di base sul sistema filoniano si rifanno alla constatazione che 
tutto il basamento cristallino della Sardegna è disseminato di numerose manife-
stazioni sub-vulcaniche, l’inquadramento delle quali, all’interno della evoluzione 
geodinamica della Sardegna ercinica e tardo-ercinica è stato sempre marginale. In 
realtà le problematiche poste sia dalla giacitura, sia dai caratteri petrochimici in 
relazione all’età, risultano non banali e dotate di una certa complessità.

I rapporti con le rocce incassanti offrono spunti per interpretare il campo di 
stress locale al momento della loro messa in posto, quelli composizionali possono 
riflettere cambiamenti nel tempo dei contesti geodinamici.
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Infatti gli aspetti giaciturali, eventualmente correlati con dati di cronologia 
assoluta, possono consentire di collocare le attività magmatiche cui sono legati i 
filoni all’interno di un quadro evolutivo post-collisionale che può spingersi oltre 
il collasso della catena ercinica (VACCARO, 1990).

Nel foglio 411 “Santa Teresa di Gallura” compaiono numerosi filoni, e in 
minor misura ammassi e piccoli stock, di rocce subvulcaniche di composizio-
ne variabile da basaltica a riolitica e rari 
filoni di quarzo idrotermale. Le direzioni 
del sistema filoniano sono prevalente-
mente submeridiane, principalmente tra 
N-S e N20E, o più raramente altre dire-
zioni (solitamente su filoni di dimensione 
non cartografabili), come sintetizzato nel 
rose-diagram (fig.6).

Le distinzioni operate in carta si 
basano sull’osservazione macroscopica 
e su una ampia campionatura (circa 35 
filoni); infatti la distinzione, ad esempio 
dei filoni microdioritici e dei filoni basici 
che presentano strutture microcristalline 
fino ad afanitiche, non è sempre possibile 
sul terreno.

Tre tipologie principali identificabili 
sul terreno sono state distinte su base petrografica e petrochimica secondo la diffe-
rente affinità seriale ed il differente grado di evoluzione dei magmi: 1) filoni a se-
rialità transizionale; 2) filoni calcalcalini prevalentemente intermedi (SiO2<70%); 
3) filoni calcalcalini acidi (SiO2>70%). La nomenclatura petrografica usata è in 
accordo con la classificazione IUGS (LE BAS et alii, 1986). Su questa base, i filoni 
basaltici ad affinità alcalina comprendono basalti, trachi-basalti e trachi-andesiti 
basaltiche. I filoni calcalcalini acidi intermedi (SiO2<70%) sono dioriti e/o quar-
zoandesiti, mentre i filoni calcalcalini acidi (SiO2>70%) sono daciti, riodaciti e 
rioliti. Anche i termini acidi hanno una tendenza verso alti valori in K.

Inoltre, per quanto riguarda i filoni calcalcalini, sul terreno è possibile di-
stinguere abbastanza nettamente filoni mesocratici a composizione da intermedia 
a moderatamente acida da filoni decisamente leucocratici a composizione essen-
zialmente riolitica-riodacitica. Il primo gruppo risulta molto disomogeneo, com-
prendendo rocce che sulla base di variazioni tessiturali e composizionali possono 
essere definite andesiti, quarzo-andesiti, quarzo-dioriti e daciti. Una distinzione 
tra questi ultimi litotipi non è tuttavia possibile per la presenza di composizioni e 
tessiture intermedie verificabili nello stesso gruppo di filoni o nello stesso filone.

�

Fig. 6 - Rose diagram delle direzioni medie 
dei filoni. 
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3.1. - FILONI BASALTICO-OLIVINICI E TRACHIBASALTICI (fb)

In tutto il foglio sono diffusi dei filoni basici a prevalente direzione N-S, 
i piu importanti (e di dimensioni cartografabili) sono quelli che si rinvengono 
nella penisola di Coluccia, lungo la costa di Conca Verde e in località Stazzo 
Petra Niedda. Questi filoni hanno composizione basaltica, struttura doleritica con 
isorientazione abbastanza marcata dei plagioclasi. Fenocristalli piccoli di olivi-
na cloritizzata; rari fenocristalli di plagioclasio; l’olivina è presente anche come 
grossi cristalli nella struttura doleritica. L’augite è sempre circondata e parzial-
mente sostituita da orneblenda rossa. I filoni di Conca Verde, a composizione 
trachi-basaltica o mugearitica, si differenziano per la presenza di abbondante or-
neblenda, di evidenti zonature dei plagioclasi, per la comparsa di ortopirosseno 
e di quarzo interstiziale con strutture granofiriche. Sono inoltre frequenti xenoliti 
di granito con evidenti strutture di assimilazione. La composizione chimica di 
questa litofacies è rappresentata in tab.2.

L’età Ar/Ar su anfibolo dei filoni di Conca Verde è di 248.4±8.8 Ma (cam-
pione LG52) e di 253.8±4.9 Ma (campione LG51).

Carbonifero superiore - Permiano

3.2. - FILONI DIORITICI E QUARZOANDESITICI (fd) 

Si tratta di filoni di composizione intermedia a serialità calcalcalina, carat-
terizzati da SiO2<70%.

Alcuni filoni quarzoandesitici, di lunghezza decametrica, non cartografabili, 
sono stati campionati nella zona de La Contessa.

La quarzo andesite ha struttura porfirica con indice di porfiricità (P.I.=10-15) 
e presenza di strutture glomeroporfiriche. I fenocristalli sono costituiti da abbon-
dante plagioclasio, orneblenda e ossidi opachi (forse ilmenite). Nelle strutture 
glomeroporfiriche l’ilmenite è generalmente inclusa nelle altre fasi. Biotite e 
plagioclasio hanno strutture di cristallizzazione cotettica. La mesostasi varia da 
pecilomosaico a microgranofirica ed è costituita da un feldspato alcalino in eutet-
tico con quarzo. Nella mesostasi sono presenti abbondanti microliti di biotite che 
indicano che le pressioni non dovevano essere eccessivamente basse. Presenza di 
zirconi (rari ma grossi). 

Le facies microdioritiche sono debolmente porfiriche per cristalli di pla-
gioclasio che raggiungono il millimetro tuttavia la dimensione media si attesta 
attorno a 0.3 mm.

La struttura è caratterizzata da plagioclasi idiomorfi femici da euedrali fino 
ad interstiziali, almeno in parte costituiti da biotite. L’ilmenite è abbondante 
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FILONI BASALTICO-OLIVINICI FILONI TRACHIBASALTICI

LG127 LG51 LG52 LG52 bis LG53 LG60

SiO2 48.8 53.6 49.7 49.5 53.7 47.7

TiO2 2.042 1.482 1.382 1.392 1.473 1.627

Al2O3 15.5 15.7 16.2 16.2 15.5 16.7

FeO 11.3 8.96 9.71 9.72 8.35 10.2

Fe2O3 6.26 5.54 7.66 7.64 4.85 6.88

MnO 0.18 0.15 0.16 0.16 0.14 0.17

MgO 8.03 6.92 6.83 6.84 6.85 8.4

CaO 3.31 4.14 3.61 3.59 4.58 4.12

Na2O 1.23 1.43 1.81 1.81 1.7 0.86

K2O 0.47 0.45 0.33 0.33 0.45 0.36

P2O5 0.01 0.03 0.05 0.05 0.02 0

L.O.I. 2.45 2.05 2.55 2.45 1.6 1.9

Totale 99.7 100.6 100.1 99.7 99.3 99.1

Elementi minori e in traccia

Rb 41 52 59 58 44 29

Sr 346 349 262 260 374 336

Y 43 48 34 33 50 43

Nb 14 17 11 10 17 11

Ba 345 318 326 325 272 264

Zr 251 257 198 197 272 263

Cr 140 184 361 360 155 78

Ni 69 86 156 155 76 56

Y 39 47 26 27 44 38

REE

La 33 30.2 24.3 24.5 40.3 21.9

Ce 74.6 71.8 48.5 50.5 78.4 49.8

Pr 9.5 10 6.3 5.9 8.2 6.5

Nd 45.7 41.3 30.4 29.4 40 33.2

Sm 10.9 9.3 7.6 7.9 8.9 7.2

Eu 2.81 2.16 1.88 2.08 2.77 2.45

Gd 10.7 8.7 6.4 6.6 12.1 7.8

Tb 1.8 1.5 1 1.1 2.2 1.4

Dy 9.9 9.1 6.4 6.6 12 7.1

Ho 1.95 1.67 1.17 1.11 2.62 1.73

Er 6.4 5.1 3.9 4.1 8.5 5.5

Tm 0.8 0.7 0.6 0.6 1 0.8

Yb 5.2 4.8 3.3 3.4 6.6 4.7

Lu 0.83 0.75 0.46 0.53 0.99 0.67

Th 5.8 5.4 3.5 3.7 8.5 2.1

U 1.2 1.2 0.8 1 1.9 0.4

Tab. 2 - Analisi chimiche rappresentative. 
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sia come individui grandi subedrali che come fase interstiziale. Nel complesso 
le rocce sono interessate da alterazione di basso grado, con trasformazione in 
albite+epidoto dei plagioclasi e cloritizzazione quasi completa della biotite.

Carbonifero superiore - Permiano

3.3. - FILONI DACITICI E RIODACITICI (fr)

Sono costituiti da filoni e stock di composizione acida a serialità calcalcalina 
con SiO2>70%.

Il filone dacitico più importante cartografato affiora nelle località Conca 
Verde e Valle dell’Erica, mostra una struttura porfirica (P.I.=30). Sono ricono-
scibili fenocristalli abbondanti di quarzo, talvolta anche grossi individui a volte 
aggregati di più cristalli. Il plagioclasio è presente in fenocristalli abbondanti, 
spesso con inclusioni di biotite e microinclusioni di quarzo, talora glomeropor-
firici con biotite, più raramente a contatto con quarzo. Uno degli aggregati glo-
meroporfirici a plagioclasio e biotite presenta bordi fratturati, come se fosse un 
frammento litico. La mesostasi è olocristallina, a grana fine, ed è costituita da un 
aggregato autoallotriomorfo di quarzo e feldspato alcalino di bassa pressione. At-
torno ai fenocristalli di plagioclasio ci sono crescite di piccoli feldspati prismatici 
paralleli a palizzata. Alterazione di biotite in clorite+epidoto e di plagioclasio in 
sericite±epidoto.

Altri importanti filoni dal punto di vista cartografico sono localizzati nella 
località La Contessa, in prossimità dell’agglomerato di case de La Ficaccia ed in 
località S. Reparata.

Questi filoni composizionalmente ricadono nel campo delle riodaciti, hanno 
tessitura porfirica (variabile da P.I.=15 a P.I.=30) con abbondanti aggregati glo-
meroporfirici di plagioclasio ± K-feldspato ± biotite e granuli di quarzo ± concre-
sciuti, raramente il quarzo include biotite. La mesostasi è olocristallina a grana 
grossa ed ha una struttura aplitica a mosaico di feldspato e quarzo con piccole 
biotiti, talvolta la mesostasi è interstiziale. La biotite è parzialmente cloritizzata 
con numerose inclusioni epidotiche. Alcuni filoni dacititi presentano mesostasi 
fine, pavimentosa a quarzo, 2 feldspati, biotite. Alterazione abbastanza intensa: 
biotite => clorite + epidoto; accessori molto scarsi.

I filoni acidi hanno carattere marcatamente leucocratico, con tessitura da 
porfirica a microporfirica (P.I.<5-15) con fenocristalli di quarzo, plagioclasio, 
spesso K-feldspato, biotite. La mesostasi è generalmente a grana fine e presenta 
tessitura a mosaico o sferulitica. La composizione varia da riolitica a riodacitica. 
I fenocristalli di quarzo hanno spesso abito di alta temperatura. Tessiture fluidali 
sono a volte sviluppate.
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Alcuni filoni di grandi dimensioni presentano tessiture che suggeriscono 
fratturazione e deformazione dei fenocristalli verosimilmente legati a fenomeni di 
iniezione in sovrappressione di fusi molto viscosi, e caratteristici quarzi globulari 
originati da deformazione e crescita di fenocristalli. In alcuni casi, nei filoni sono 
presenti abbondanti frammenti dei graniti incassanti, con evidente sovracrescita 
dei frammenti cristallini dell’incluso. La mesostasi presenta spesso strutture sfe-
rulitiche. Questi filoni diretti prevalentemente N-S hanno lunghezza pluriettome-
trica spessore apparente da metrico a decametrico.

Carbonifero superiore - Permiano

3.4. - FILONI ALCALI-RIOLITICI (ft)

Questi filoni sono abbastanza diffusi spesso di lunghezza metrica non carto-
grafabile. Il più significativo filone alcali-riolitico affiora in località M. Bandera 
(NW del paese di S. Teresa di Gallura), ha lunghezza pluriettometrica. Macrosco-
picamente è riconoscibile per la tessitura microporfirica, per rari fenocristalli di 
plagioclasio. La mesostasi è formata da piccoli plagioclasi idiomorfi, aggregati di 
quarzo interstiziale ed aggregati microcristallini di plagioclasio, biotite e quarzo 
con cristalli di mica bianca. Sono evidenti delle sferuliti che misurate al micro-
scopio hanno diametro medio del granulo 0,2 mm. Sul nucleo del plagioclasio, si 
osserva la crescita di mica bianca in lamelle e sostituzione di clorite su biotite.

Altri caratteri riscontrabili in questi filoni sono la tessitura microporfirica 
con presenza di fenocristalli di plagioclasio e rara biotite. Al microsopio mostra-
no mesostasi con microliti di biotite isorientati, fluidali e feldspato micropeciliti-
co. In alcuni casi la biotite lamellare non è orientata, i plagioclasi sono subedrali, 
quarzo interstiziale, circondati da aggregati eutettici microgranofirici passanti a 
sferulitici.

Carbonifero superiore - Permiano

3.5. - FILONI IDROTERMALI A QUARZO PREVALENTE (fq)

Nel Foglio Santa Teresa di Gallura sono stati cartografati numerosi filoni 
idrotermali a quarzo prevalente (fq), di estensione pluridecametrica e spesso-
re dell’ordine del metro. Il più rappresentativo affiora in località Cala Spinosa. 
Questo filone ha giacitura subverticale, lunghezza ettometrica ed uno spessore 
apparente di 2-3 m. È costituito da quarzo biancastro, abbondante biotite pseudo-
morfosata da ematite +quarzo ± titanite ± clorite.

Carbonifero superiore - Permiano
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4. - COPERTURE POST-ERCINICHE

4.1. - SUCCESSIONE SEDIMENTARIA TERZIARIA

4.1.1. - Calcari di Capo Testa (MTS)

Gli affioramenti ascrivibili al Burdigaliano superiore sono ubicati nella par-
te sud-orientale della penisola di Capo Testa, occupano una superficie di circa 
0,25 kmq ed uno spessore esposto di circa 25 m sulla falesia dove, a causa del-
l’andamento precipite non è stato possibile effettuare una sezione stratigrafica mi-
surata (fig.7). La stratificazione, ove osservabile, presenta una debole immersione 
verso E-SE. Nella parte settentrionale, lungo la baia di S. Reparata, gli affiora-
menti di questa successione hanno una notevole discontinuità di esposizione.

Questi depositi riempiono una paleotopografia che interessa il substrato gra-
nitico, in corrispondenza del quale è osservabile una superficie di erosione non 
datata sulla quale i depositi miocenici poggiano con rapporti onlap.

La migliore esposizione della sequenza deposizionale è ubicata lungo la fal-
cata della spiaggia la Colba, dove si osserva la seguente successione, dal basso 
verso l’alto:
- sequenza di scogliera inferiore, di una dozzina di metri di spessore;
- calcareniti e calcari a rodoliti (2 m);
- sequenza di scogliera superiore, di circa 3 m di spessore.

4.1.1.1. - Sequenza di  scogl iera  infer iore

La massa principale è costruita da scleractinie che esibiscono morfosi co-
loniali variegate: massive pluriramificate “a bouquet” (fig.8), incrostanti in lame 
spesse o sottili appartenenti alla famiglia delle Poritidae et Faviidae. Sono pre-
senti anche abbondanti Miogypsine, associate ad altri foraminiferi, ad esempio 
Amphistegina sp., Operculina sp., Bdelloidina sp., ed a macrofossili come bra-
chiopodi, briozoi ed echinidi.

La sequenza rappresenta una biocenosi che testimonia un ambiente di depo-
sizione poco profondo al riparo da apporti detritici. 

L’età di questa bioherma viene attribuita sia sulla base del valore stratigra-
fico delle Miogypsine sia per il contesto regionale. In effetti, per il Miocene, il 
sottogenere Miogypsina comprende numerose specie con la successione gunteri, 
tani, globulina, intermedia, cushmani mediterranea, quest’ultima estintasi nel 
Langhiano. Secondo il numero e la disposizione delle teche embrionali si possono 
stabilire delle classi tra le specie, le prime unispiralate e le altre plurispiralate.
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Fig. 7 - Panoramica della falesia di Capo Testa.

Fig. 8 - Bioherme di Scleractinie (Faviidae) mostranti delle morfosi digitate “a bouquet”.
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A questa ripartizione corrisponde il limite Aquitaniano/Burdigaliano. Le 
quattro specie del Burdigaliano si distinguono in sezione equatoriale per l’indice 
di simmetria (V) che aumenta in funzione del tempo (DROOGER, 1963). Il parame-
tro V è calcolato dalla misura degli angoli α e β, essi stessi funzione della teca di 
chiusura che salda le due spirali.

Nella M. globulina, specie poco evoluta, il parametro V ha valore inferiore 
45°; è compreso tra 45° e 
70° nella M. intermedia; fra 
70° e 90° nella M. cushma-
ni (fig.9) mentre è prossimo 
a 100° nella M. mediterra-
nea. I valori ottenuti negli 
individui studiati a Capo 
Testa determinano princi-
palmente la specie M. in-
termedia. Analogamente a 
Bonifacio, nella parte me-
diana della formazione di 
Cala di Labra, un episodio 
di scogliera (R2), è ugual-
mente associato a M. in-
termedia, dato che la colloca alla base del Burdigaliano superiore (FERRANDINI 
et alii, 2003). La bioerma è dunque datata alla base del Burdigaliano superiore.

Lateralmente, verso NE, le costruzioni di scogliera sono assenti e sostituite 
da arenarie nelle quali abbondano dei grandi Pecten subbenedictus. Verso SW 
la scogliera si appoggia sul paleorilievo con intercalazioni di depositi detritici 
grossolani e calcareniti tipo packstone composte da bioclasti (bivalvi, echinidi, 
cirripedi, alghe rosse, Porites sp., foraminiferi) ed elementi silicoclastici angolosi 
(quarzo, feldspati potassici e subordinate miche) che testimoniano una origine 
locale. Su tutta la sezione di riferimento la parte superiore della massa recifale 
passa a lumachelle ad Operculina complanata.

4.1.1.2. - Calcar i  a  rodol i t i

Le rodoliti sono costituite da corallinacee inglobate in un sedimento biocla-
stico a matrice micritica e tessitura tipo wackstone/packstone, alghe rosse, echini-
di, bivalvi, serpulidi, ostracodi e foraminiferi bentonici.

Fra questi ultimi si osserva la presenza della forma incrostante (Gypsina sp.), 
Elphidium sp. e di Miogypsine (quale M. cushmani).

Fig. 9 - Miogypsina cushmani Vaughan, sezione sub-equatoriale 
attraverso l’embrione. V=85.
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Lateralmente a SW i calcari a rodoliti sono sostituiti da calcari arenacei 
grossolani e a NW da arenarie bioturbate, da silt argillosi a gasteropodi o a echi-
nidi (Clypeaster laganoides e C. campanulatus).

4.1.1.3. - Sequenza di  scogl iera  superiore

La facies di scogliera superiore è ubiquitaria in tutto il settore, tuttavia la 
diversità specifica è minore rispetto all’episodio bioermale inferiore e le morfosi 
coloniali sono meno numerose. A SW questa sequenza diventa sempre più detri-
tica mentre a NE è sostituita da silts quarzosi e carbonati azoici sormontati da un 
livello di silts argillosi nei quali si osservano colonie isolate “a palle”, di Porites. 
Nessun elemento biostratigrafico diretto è stato messo in evidenza, ma la correla-
zione di questo insieme con lo stadio di scogliera R3 di Bonifacio è verosimile. Si 
tratta dunque del Burdigaliano superiore, in accordo con MONLEAU et alii (1986).

La trasgressione del Miocene Inferiore ha sommerso la paleogeografia del 
substrato varisico facendo apparire zone di alto fondo e isole favorevoli alla for-
mazione delle scogliere. Gli episodi di scogliera di Capo Testa (fig.10) possono 
essere interpretati come un sistema di scogliera frangente la cui zona esterna si 
sviluppava verso SSW.

Burdigaliano superiore - ?Langhiano superiore

Fig. 10 - Acanthocardia sp. nei calcari marnosi affioranti presso la falesia di Rena di Ponente (Capo 
Testa).
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5. - DEPOSITI QUATERNARI DELL’AREA CONTINENTALE

Il rilevamento dei depositi quaternari affioranti nel Foglio 411 “Santa Teresa 
di Gallura” è stato effettuato inquadrando le unità lito-, morfo- e pedo-stratigrafi-
che riconosciute nell’area in unità UBSU (Unconformity Bounded Stratigraphic 
Units; AA.VV., 1983) come proposto dal Servizio Geologico d’Italia.

I criteri e le metodologie di rilevamento adottate derivano dalle osservazio-
ni di un’ampia area che abbraccia anche i settori limitrofi (Foglio Arzachena) e 
Fogli ubicati nella Sardegna meridionale (Fogli Assemini, Capoterra, Carbonia e 
Cagliari).

Uno dei problemi principali nell’individuazione di queste unità è stata la 
limitatezza delle datazioni radiometriche e l’incertezza per i dati già noti e per 
quelli ottenuti durante il presente lavoro, anche con datazioni radiometriche. 
In particolare alcune incertezze riguardano la posizione cronologica della di-
scordanza che separa le uniche due unità affioranti. I dati ottenuti non hanno 
permesso di collocare con precisione questo evento ma in analogia con quanto 
noto nella penisola italiana (CALDERONI et alii, 1991; COLTORTI & DRAMIS, 1995; 
GIRAUDI & FREZZOTTI, 1997) esso viene posto alla transizione Pleistocene supe-
riore - Olocene.

Nel Foglio Santa Teresa di Gallura sono presenti due principali unità depo-
sizionali separate da importanti superfici di erosione corrispondenti in genere a 
fasi di terrazzamento ed approfondimento del reticolo idrografico.

La presenza nell’area di un’unità alluvionale terrazzata posta a quota supe-
riore al fondo valle attuale ha permesso l’applicazione del criterio morfostratigra-
fico. Il rinvenimento di indicatori climatici (depositi eolici e detriti di versante), 
ed alcune datazioni radiometriche, hanno permesso un inquadramento cronolo-
gico di queste unità. Le relazioni stratigrafiche tra i depositi continentali e quelli 
costieri hanno permesso inoltre una ulteriore applicazione del criterio morfostra-
tigrafico ed una taratura dei dati ottenuti con le datazioni radiometriche, talora 
caratterizzate da risultati dubbi.

La fotointerpretazione è stata di particolare ausilio nella suddivisione delle 
facies dato che la maggior parte dei depositi sono associati a unità morfologiche i 
cui limiti ben riconoscibili in fotoaerea.

Seguendo gli indirizzi del Servizio Geologico d’Italia, sono state anche rap-
presentate le caratteristiche di facies dei depositi, così da offrire un quadro paleo-
geografico articolato e completo nell’ambito delle diverse unità.

I depositi messi in posto durante l’Olocene, complessi ed articolati, sono 
compresi in una grande unità, suddivisa al suo interno secondo i vari ambienti de-
posizionali (depositi eolici, di spiaggia, lacustri, etc.). In questa unità sono inoltre 
compresi i depositi di origine antropica.
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I depositi del Pleistocene superiore costituiscono un sintema, suddiviso in 
due sintemi, che sono rappresentati principalmente da depositi di ambiente ma-
rino cui seguono depositi alluvionali pedogenizzati e terrazzati, passanti lateral-
mente a depositi detritici di versante ed eolici.

5.1. - DEPOSITI PLEISTOCENICI

5.1.1. - Sintema di Santa Teresa di Gallura (TGA)

I depositi pleistocenici sono estesamente rappresentati nell’area di S. Teresa 
di Gallura dove, grazie anche ad alcuni sbancamenti nei pressi del porto e, poco 
più a monte, in corrispondenza del depuratore della città, è stato possibile os-
servare numerose sezioni di particolare importanza per comprendere le relazioni 
stratigrafiche tra le varie unità. Per tale motivo la località di S. Teresa di Gallura 
è stata reputata idonea a rappresentare l’area tipo.

5.1.1.1. - Subsintema di  Longone (TGA1)

Il subsintema di Longone (TGA1) peraltro non cartografate separatamente 
a causa della forte discontinuità degli affioramenti è rappresentato da depositi di 
spiaggia connessi con uno stazionamento alto del livello del mare verosimilmente 
durante l’ultimo Interglaciale. È costituito da sedimenti ghiaiosi e blocchi arro-
tondati che localmente si osservano alla base delle sequenze. 

Nei pressi del porto di S. Teresa di Gallura affiora una sequenza poggiante in 
discordanza sul substrato (fig.11). La discordanza è costituita da una superficie di 
erosione netta e inclinata sino ad oltre 10° osservabile per oltre 20 m. Essa inizia 
al di sotto del livello del mare e si osserva in sezione sino a circa +4 m. Su questa 
superficie poggiano lenti di ghiaie medie e grossolane ben arrotondate con elementi 
sino a 20 cm di diametro. Questi sedimenti hanno uno spessore massimo di 30 cm.

Su questi depositi poggiano detriti di versante caratterizzati da clasti e bloc-
chi di granitoidi, angolosi, medio-grossolani che localmente raggiungono i 2 m 
di spessore. Al di sopra poggiano sabbie ben classate di origine eolica, talora 
intercalate a lenti discontinue di sabbie meno classate che derivano dal colluvio-
namento di quelle precedenti.

Questo affioramento permette di stabilire che al di sopra di una superficie di 
erosione su roccia, probabilmente una piattaforma di abrasione marina connessa 
con un rapido innalzamento del livello del mare tirreniano, si depositavano sedi-
menti di spiaggia di alta energia fino a quote superiori al livello del mare attuale. 
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Questi sedimenti sono stati interpretati come depositi di spiaggia dell’ultimo 
Interglaciale (stadio 5e). Depositi analoghi sono stati osservati e descritti in nu-
merose località della Sardegna (ULZEGA et alii, 1982b); nel Golfo di Orosei sono 
stati rinvenuti a vari metri sul livello del mare attuale (sino a 12 m) (CAROBENE & 
PASINI, 1973; CAROBENE, 1979) ed indicano l’esistenza di modesti movimenti di 
sollevamento in questo settore dell’Isola.

Sulla falesia nel lato W della spiaggia di Rena Bianca, a S. Teresa di Gallu-
ra, si rinvengono ghiaie e blocchi arrotondati di spiaggia che poggiano in discor-
danza sul substrato granitico. 

Nella spiaggia della baia di S. Reparata, tra S. Teresa di Gallura e Capo 
Testa, sono da tempo noti depositi costieri contenenti resti di molluschi marini, 
attribuiti al Tirreniano (ULZEGA et alii, 1982; ULZEGA & HEARTHY, 1986; BELLUO-
MINI et alii, 1986). KINDLER et alii (1997) descrivono le caratteristiche sedimento-
logiche di questi depositi suddividendoli in 3 sequenze deposizionali.

La Sequenza I è composta da calcareniti a stratificazione incrociata a basso 
angolo che includono frammenti di alghe rosse, molluschi, echinidi, rari coralli e 
foraminiferi bentonici, ed è cementata da una prima generazione di calcite ad alto 
contenuto di magnesio (HMC) e da una generazione tardiva a basso contenuto di 
magnesio (LMC). 

Fig. 11 - Base del subsintema di Longone poggiante sul substrato granitico e caratterizzato da una 
superficie di erosione sulla quale poggiano ghiaie eterometriche arrotondate (S. Teresa di Gallura).

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



53

La Sequenza II riempie fessure e marmitte scavate all’interno della Sequen-
za I. È costituita da ghiaie e conglomerati a composizione granitica e di blocchi 
provenienti dall’erosione della sequenza precedente. È interpretata come una se-
quenza di spiaggia.

La Sequenza III è simile alla Sequenza II ma i clasti sono a tratti circondati 
da una matrice calcarenitica biancastra, passa verso l’alto a livelli senza clasti a 
stratificazione incrociata planare. Sia la Sequenza II che la Sequenza III sono ca-
ratterizzate da una cementazione LMC sviluppatasi in ambiente meteorico.

Basandosi sull’attribuzione proposta dagli Autori precedenti, KINDLER 
et alii (1997) attribuiscono i depositi più antichi (Sequenza I) allo stadio 5e, la Se-
quenza II allo stadio 5c o 5a, e la Sequenza III ad un evento ancora più recente.

5.1.1.2. - Subsintema di  Cannigione (TGA2)

Il subsintema di Cannigione (TGA2) è costituito da depositi alluvionali, eo-
lici, detritici ed eolico-colluviali. Essi sono rappresentati da sedimenti sabbiosi, 
con intercalazioni siltose ed argillose e localmente anche ghiaiose per il passaggio 
laterale tra ambienti limitrofi e talora nell’ambito del medesimo ambiente. La 
morfologia estremamente accidentata dell’area ha infatti condotto ad una notevo-
le differenziazione delle facies sedimentarie.

Depositi detritici sono presenti nella parte medio-alta della sezione del porto 
di S. Teresa di Gallura. Essi indicano l’avvenuto inaridimento dell’area e la pre-
senza di versanti denudati e sottoposti a processi crio e/o termoclastici durante 
l’ultima glaciazione. Condizioni ancora più aride sono registrate dai depositi sab-
biosi di chiara origine eolica e dai depositi colluviali ad essi connessi.

Nello sbancamento effettuato presso il depuratore di S. Teresa di Gallura affio-
rano depositi alluvionali costituiti da ghiaie sub-angolose medio-grossolane a strati-
ficazione incrociata concava con intercalazioni di sabbie anch’esse a stratificazione 
incrociata concava per uno spessore complessivo di oltre 3 m. I canali sono molto 
piatti, avendo una larghezza di alcuni metri ed una profondità inferiore al metro.

Nella parte alta di questa sezione affiora un livello limoso argilloso grigia-
stro di pochi decimetri di spessore sovrastato da sabbie a stratificazione incro-
ciata concava che riempiono anche un canale di dimensioni analoghe a quelli 
precedenti. Un livello calcarenitico contenente gusci di molluschi continentali e 
dulciaquicoli si rinviene sopra questo deposito, sovrastato da un suolo lisciviato 
con orizzonte Bt/C di color bruno. Il suolo è troncato e sulla discordanza poggia-
no ghiaie subangolose a stratificazione incrociata concava ed orizzontale, di circa 
1-2 m di spessore, cui seguono sabbie a stratificazione planare di circa 1 m di 
spessore, seguite ancora da ghiaie e sabbie analoghe a quelle sottostanti.
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Nella parte superiore di questa sezione sono presenti livelli calcarenitici e 
calciruditici, di circa 50 cm di spessore, con resti di molluschi marini rimaneggiati. 
Localmente la parte superiore si presenta alterata da un suolo lisciviato arrossato.

In questo affioramento sono evidenti due fasi deposizionali separate da una 
importante discordanza, che corrisponde alla reincisione della valle di Longone.

La parte inferiore della sequenza testimonia la formazione di un corso a 
canali intrecciati dapprima ghiaioso e poi dominato da sedimenti sabbiosi. Si in-
staurano poi condizioni lacustri, testimoniate da un livello argilloso, di canale 
abbandonato o di piccolo stagno che poteva essere sbarrato da dune eoliche. Il li-
vello lacustre superiore è costituito da un calcare di origine analoga al precedente, 
in condizioni di forte evaporazione.

La fase di reincisione, preceduta dalla formazione di un suolo discretamente 
evoluto, corriponde presumilmente al ripristino nell’area di una copertura vegeta-
le forestale, verosimilmente durante una fase interstadiale analoga a quella segna-
lata in numerose località della Sardegna meridionale durante l’ultima glaciazione 
(VARDABASSO, 1956; ULZEGA et alii, 1982; ULZEGA & HEARTHY, 1986).

La parte iniziale della sequenza superiore è caratterizzata da un riempimento 
grossolano seguito dalla deposizione di sabbie a stratificazione planare che sem-
brano indicare l’instaurarsi di un corso discretamente sinuoso.

La sequenza è poi seguita dalla deposizione di sedimenti sabbiosi all’interno 
di canali. Si tratta verosimilmente della rielaborazione dei depositi eolici osser-
vati anche nella sezione del porto di S. Teresa di Gallura. I livelli calciruditici 
indicano la rielaborazione eolica di frammenti di conchiglie marine che vengono 
deposti all’interno dei canali. Le calciruditi della parte superiore di questa se-
quenza sono state datate col metodo 14C su roccia totale rispettivamente 18.840 
± 60 BP (Beta 138689; Conv.R.A. 19.240 ± 60) e 15.090 ± 50 BP (Beta 138690; 
Conv.R.A. 15.350 ± 50) e confermano l’attribuzione di questa parte della sequen-
za rispettivamente al Pleniglaciale ed al Tardiglaciale Würmiano.

A S di questa località, nei pressi di Veldigalera, all’interno di una cava ab-
bandonata sono stati osservati sedimenti sabbiosi di origine eolica con stratifi-
cazioni planari che indicano la migrazione di dune. Essi si intercalano a sabbie 
massive e sabbie siltose con tracce di idromorfia, contenenti resti di molluschi 
polmonati a suggerire la presenza di piccoli stagni interdunari. Nella parte supe-
riore sono presenti sabbie eoliche rimaneggiate.

Questa successione suggerisce che a S di S. Teresa di Gallura durante il Plei-
stocene superiore si era generato un esteso campo di dune eoliche che occupava la 
valle con direzione N-S sino a C. di Lu Cumandanti e verosimilmente anche più 
a S, dove però questi depositi sono stati erosi durante l’Olocene.

I depositi tirreniani alla base della sequenza di Rena Bianca (cfr. § 5.1.1.1.) 
sono alterati da un suolo bruno (10YR 4/4 dark yellowish brown) sepolto da sabbie 
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eoliche a stratificazione planare a basso angolo, alterate da un suolo colluviale. Al 
di sopra giacciono sabbie eoliche poco cementate contenenti gusci di molluschi 
marini rimaneggiati. Nella parte sommitale si osservano canali riempiti di ghiaie 
e sabbie, con resti di molluschi che, datati col metodo 14C su roccia totale hanno 
un’età di 15.900 ± 50 BP (Beta 138688; Conv.R.A. 16.320 ± 50) (fig.12).

Questa sequenza permette di stabilire che a Rena Bianca, si erano determi-
nate condizioni marino-costiere durante l’ultimo Interglaciale.

Nel periodo Glaciale si costituisce un ambiente continentale di tipo arido, 
alternato a fasi più umide che, durante gli Interstadiali, permettevano la forma-
zione di suoli. Infine nel Pleniglaciale si sono instaurate condizioni climatiche 
arido-fredde caratterizzate da un’importante sedimentazione eolica. Nel periodo 
medio-finale divengono rilevanti i sistemi fluviali, con incisioni di canali e riem-
pimenti con sabbie eoliche rimaneggiate.

L’importanza della sedimentazione eolica è osservabile a Capo Testa e nella 
Baia di S. Reparata. A Capo Testa (loc. La Turri) dune eoliche moderatamente 
cementate si addossano ai versanti incise dall’erosione costiera e costituiscono le 
falesie attuali. Questi depositi, già noti in letteratura (VARDABASSO, 1956; ULZEGA 
et alii, 1982), possono raggiungere i 10-15 m di spessore.

Fig. 12 - Depositi eolici in località Rena Bianca (S. Teresa di Gallura).   P
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Essi rappresentano gigantesche climbing dune deposte di fronte al rilievo 
che costituiva l’ostacolo, infatti sono maggiormente diffusi sui quadranti setten-
trionali. Anche i set indicano una provenienza da N e NW suggerendo che il mae-
strale fosse il vento dominante nel Pleistocene come ai nostri giorni.

Presso Cala Spinosa di Capo Testa, all’interno dei depositi eolici, un livello 
calcarenitico contenente gusci di molluschi rimaneggiati è stato datato con 14C su 
roccia totale a 20.010 ± 60 BP (Beta 138687; Conv.R.A. 20.430 ± 60), a confer-
ma della forte aridità di quest’area e dell’importanza dei processi eolici durante 
il Pleniglaciale würmiano. In questa località alcuni livelli mostrano una discreta 
bioturbazione ed il concrezionamento di noduli e tubuli di carbonato di calcio lun-
go antichi apparati radicali. La parte alta del deposito inoltre presenta localmente 
livelli immergenti verso N in seguito a dinamiche di dilavamento del versante.

Dune eoliche pleistoceniche sparse sono state osservate anche a S di S. Re-
parata, sul versante occidentale, nei pressi di P.ta Marineddi.

Il sintema di Santa Teresa di Gallura contiene una successione di eventi che 
inizia durante l’ultimo Interglaciale con depositi di alta energia. Durante l’ultima 
glaciazione le sequenze alluvionali osservate all’interno della valle di Longone 
sono interrotte dall’evoluzione di un suolo che indica la ricolonizzazione della 
vegetazione forestale e che induce una biostasia responsabile della reincisione 
dei depositi più antichi.

È verosimile che tale suolo si sia evoluto durante lo stadio 3 della cronologia 
dei fondi oceanici e delle calotte glaciali (DANSGAARD et alii, 1993) ma allo sta-
dio attuale non esistono datazioni che confermino tale ipotesi. La deposizione di 
sedimenti eolici (figg.13 e 14), che probabilmente raggiunge il suo massimo nel 
Pleniglaciale come suggerito dalla datazione di Cala Spinosa, continua anche nel 
Tardiglaciale sebbene in questo periodo il rimaneggiamento idrico divenga im-
portante. I depositi eolici ed eolico-rimaneggiati più recenti affiorano sia a Rena 
Bianca che nella sezione del depuratore di S. Teresa e datano intorno a 15�ka sug-
gerendo, allo stato attuale delle conoscenze, l’importanza dell’Allerod-Bolling 
nella ricolonizzazione della vegetazione e la mancanza di importanti accumuli 
durante lo Younger Dryas.

5.2. - DEPOSITI OLOCENICI

I depositi maggiormente rappresentati nell’area in esame sono costituiti da 
sedimenti alluvionali e costieri che hanno caratterizzato sia le dinamiche attua-
li che quelle passate. Questi depositi sono rappresentati da depositi di spiaggia, 
colluviali di pianura alluvionale di stagni e paludi costiere. La natura di questi 
sedimenti e la relazione laterale tra le varie facies è complessa.
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Fig. 14 - Particolare nei depositi eolici 
in località Cala Spinosa (S. Teresa di 
Gallura).

Fig. 13 - Depositi eolici in località Cala 
Spinosa (S. Teresa di Gallura).
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5.2.1. - Depositi eolici (d)

Limitati affioramenti di depositi eolici sono connessi ad apparati dunari di 
retrospiaggia e/o alla migrazione verso terra di questi sedimenti.

Le sabbie, molto ben classate, sono state accumulate a spese della rielabo-
razione dei depositi costieri. I principali affioramenti sono stati cartografati nel 
retrospiaggia di La Colba (a N di S. Reparata) e a SW di Cala Sambuco.

5.2.2. - Depositi lacustri e palustri (e)

Si tratta di depositi fini argillosi e siltosi con frequenti intercalazioni sabbio-
se e deposizione di materia organica per la decomposizione continua di essenze 
palustri. Un limitato affioramento non cartografabile è presente all’interno della 
baia di Longone, alla fine del tratto olocenico della valle, immediatamente a S del 
porto. Sedimenti simili sono stati cartografati alle spalle della spiaggia attuale a N 
del villaggio della Valle dell’Erica.

Limitati affioramenti di questi depositi, anch’essi non cartografabili, si os-
servano nella parte settentrionale della baia di S. Reparata, alle spalle dei sedi-
menti di spiaggia attuale.

5.2.3. - Depositi alluvionali (ba)

L’area è solcata da numerosi corsi d’acqua di modesta estensione il cui alveo 
è interessato da dinamiche alluvionali durante i principali eventi idrometeorici.

I corsi d’acqua maggiori sono quelli di Longone, che sfocia in mare a S. 
Teresa di Gallura, ed il canale Liscia di Scopa a SE di Ruoni. Sono presenti nume-
rosi altri torrenti ma i depositi alluvionali al loro interno sono assenti e/o estrema-
mente sottili e poco estesi tanto da essere non cartografabili. Ai fianchi dell’alveo 
affiora infatti quasi ovunque il substrato.

I depositi osservati sono costituiti da elementi subarrotondati in abbondante 
matrice sabbiosa. Lo spessore dei depositi è di qualche metro. Sono stati accorpati 
in questo gruppo depositi affioranti a Capo Testa all’interno di piccole vallecole 
anche se la pendenza dei tratti più interni, talora prossimi ai 10°, suggerisce local-
mente un apporto colluviale.

Sono stati cartografati con questa sigla anche i depositi alluvionali terrazza-
ti, localmente sospesi anche di alcuni metri sul fondo valle attuale o caratterizzati 
da una scarsità di drenaggio, in seguito alla rapida percolazione delle acque in 
profondità per la presenza di un substrato poroso o molto fratturato.
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Si tratta di depositi alluvionali grossolani, con limitate lenti e livelli di sab-
bie e di ghiaie fini, simili a quelli che si osservano lungo gli alvei attuali. Lo spes-
sore di questi sedimenti è, nella maggior parte dei casi, difficilmente valutabile 
ma comunque intorno a qualche metro.

Questi depositi sono posti ai lati dei letti attuali ed in genere non sono in-
teressati dalle dinamiche in atto nel letto ordinario. Tratti limitati di questa unità 
possono però essere interessati da dinamiche alluvionali durante eventi idrome-
teorici eccezionali.

Essi affiorano a S di S. Teresa di Gallura nei dintorni di Stazzi Lu Duttori 
dove la valle attuale, invece di proseguire verso S, in seguito allo sbarramento co-
stituto da dune eoliche pleistoceniche, devia verso la località di Marchesana. Una 
ampia valle lievemente terrazzata dal canale Liscia di Scopa, orientata NO-SE, 
caratterizza l’area che da Ruoni conduce a Porto Pozzo.

5.2.4. - Coltri eluvio-colluviali (b2)

Si tratta di depositi in cui sono presenti percentuali variabili di sedimenti 
fini (sabbia e silt), più o meno pedogenizzati ed arricchiti della frazione organi-
ca, mescolati con sedimenti più grossolani, in genere detriti da fini a medi. La 
elevata presenza della frazione organica indica che si tratta di sedimenti derivati 
dall’erosione del suolo durante l’Olocene, mescolati a sedimenti provenienti per 
degradazione fisica direttamente dal substrato. Il loro spessore è in genere esiguo 
ma lungo il versante costiero di S. Reparata, dove derivano in parte dal rimaneg-
giamento di depositi eolici subattuali, possono superare qualche metro.

5.2.5. - Depositi di spiaggia (g2)

Si tratta di sedimenti sabbiosi grossolani, da ben classati a estremamente ben 
classati, che affiorano all’interno delle numerose pocket beach. Sono particolar-
mente ben rappresentati nelle baie di S. Reparata e di Rena di Ponente (istmo di 
Capo Testa), nella spiaggia di Rena Bianca (S. Teresa di Gallura), nella baie di 
Porto Quadro, La Marmorata, La Balcaccia, a N ed a S di Valle dell’Erica.

Questi depositi poggiano in discordanza direttamente sul substrato paleozoi-
co o, come a Capo Testa, sui sedimenti terziari. Nella baia di S. Reparata, ad E 
del Villaggio di Capo Testa ai bordi della spiaggia e sulla battigia affiorano resti 
di sabbie cementate che inglobano frammenti di ceramica romana, a testimoniare 
la rapidità dei processi di cementazione e di costruzione di quella che può essere 
considerata una beach rock.
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6. - DEPOSITI QUATERNARI DELL’AREA MARINA

6.1. - AMBIENTE LITORALE 

6.1.1. - Deposito deltizio (g1)

È costituito da sedimenti poco diffusi che caratterizzano la parte più interna 
delle rias. Si tratta di sedimenti fluvio-deltizi con abbondante frazione limosa, 
rilevati all’interno delle insenature dei principali porti (Bonifacio, S. Teresa di 
Gallura, fig.15) e generalmente inquinati dai rifiuti collegati alle attività portuali.

La sedimentazione dei materiali fini è favorita dalla presenza di piccole 
strutture antropiche, quali pennelli e piccoli moli, che limitano la dispersione del 
materiale verso mare e favoriscono la decantazione del particellato organico della 
frazione limosa organogena. Localmente, sedimenti limosi non inquinati sono 
stati osservati nelle zone degli stagni e delle paludi, a ridosso dei cordoni litorali 
e come colmata sul fondo delle piccole insenature (Porto Pozzo, Porto Pitrosu, 
Balistra, S. Giulia). La loro deposizione e la distribuzione geografica sono attual-
mente controllate dalla presenza dei modesti corsi d’acqua a regime torrentizio 
che drenano i bacini idrografici di modeste dimensioni presenti nell’entroterra.

L’instabilità del regime pluviometrico causa l’alternanza di periodi caratteriz-
zati da trasporto limitato ad eventi eccezionali, repentini e violenti, che determina-
no l’afflusso, concentrato in tempi ristretti, di masse d’acqua cariche di sedimenti. 
Tali eventi inducono lo svuotamento delle piccole lagune costiere e la dispersione 
in mare, ad opera delle correnti di deriva litorale, dei sedimenti trasportati.

Fig. 15 - Immagine satellitare relativa alla ria di S. Teresa di Gallura ed alla ria di Bonifacio. La 
ria di S. Teresa di Gallura è impostata lungo una frattura principale ad andamento circa meridiano 
che si sviluppa sui litotipi cristallini paleozoici; risultano inoltre particolarmente evidenti le fratture 
secondarie con direzione circa ortogonale. La ria di Bonifacio è impostata lungo una frattura di di-
rezione E-W che interessa litotipi carbonatici terziari, anche in tale caso risultano evidenti le fratture 
secondarie con direzione ortogonale N-S.
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A questi materiali si aggiungono i sedimenti limo-sabbiosi di colmata delle 
rias, riferibili alle fasi conclusive della trasgressione versiliana, Stage Isotopico 1, 
che testimoniano l’ultima fase della risalita olocenica con la sedimentazione ma-
rina di chiusura del ciclo trasgressivo. Localmente questi depositi sfumano verso 
il basso con sabbie fini a resti di lamellibranchi interpretabili come sedimenti di 
paleo-delta. In un livello a dominante limosa, nella ria di S. Teresa di Gallura, 
sono stati campionati resti di cervidi (MORANDO, 2000).

L’età di questi depositi viene riferita all’Olocene superiore.

6.1.2. - Deposito di spiaggia sommersa (g8)

È costituito prevalentemente da sabbie fini e medie a composizione quar-
zoso-feldspatica si rilevano nei settori delle spiagge sommerse e nelle insenature 
sino al limite superiore della prateria a Posidonia oceanica (L.) Delile, dove si ar-
ricchiscono di componente carbonatica formata da frammenti conchigliari (Baia 
de La Colba, spiaggia Rena Bianca o Porto Quadro).

La distribuzione granulometrica dei sedimenti fini e medi è regolata dalla 
dinamica marina; dove si impostano correnti a bassa energia prevalgono i depositi 
fini di fondo baia, mentre dove le correnti di fondo hanno maggiore energia si 
concentrano depositi a sabbie con granulometria media e grossolana.

Lo spessore dei sedimenti è variabile da 5 m sino a 10 m, può raggiungere 
maggiori potenze in corrispondenza di morfologie che favoriscono l’accumulo di 
sedimenti come nei canali e dove la dinamica marina ha bassa energia.

La distribuzione verso il largo è regolata e contenuta dall’andamento varia-
bile del limite superiore della Posidonia oceanica e dalle piattaforme di abrasione 
in roccia collocate a diverse altezze. In genere questi depositi si rilevano dalla 
linea di costa sino alla profondità di circa -10 m.

Nella baia de La Colba ed in quella di S. Reparata i sedimenti silicoclastici 
provenienti dallo smantellamento degli affioramenti granitici presentano una cer-
ta componente di materiale carbonatico proveniente dai vicini affioramenti cal-
carei di Capo Testa. Localmente è stato osservato che la componente bioclastica 
si accumula in percentuale maggiore rispetto a quella litoclastica per l’azione 
combinata delle deboli correnti di fondo che operano una selezione granulometri-
ca e densimetrica. La facies delle sabbie litorali prevalentemente silicoclastiche 
raggruppa ghiaie fini, sabbie di alto livello e sabbie fini ben classate. Le sabbie 
di alto livello occupano la parte superiore della spiaggia sommersa tra 0 e -3 m 
di profondità. Comprendono in generale una frazione dominante di sabbie fini, 
associata a una frazione mobile di sabbie grossolane, ghiaie minute e accumuli di 
frammenti di organismi ad esoscheletro carbonatico.
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Si trova anche un aspetto transitorio ricco in resti vegetali di Posidonia ocea-
nica. Questi sedimenti costituiscono la porzione sottomarina dei cordoni litorali 
delle spiagge e sono sottoposti ad un idrodinamismo particolarmente importante.

L’incremento batimetrico porta al passaggio dalle sabbie di alto livello a 
quelle fini tra i -3 m ed i -20 m. Sono limitate nella loro parte inferiore dal limite 
superiore della prateria a fanerogame marine e sono costituite da sabbie fini molto 
ben classate, essenzialmente quarzose, con piccole percentuali di carbonati. Le 
differenti classi granulometriche sono osservabili nelle spiagge principali che pre-
sentano una particolare estensione della porzione sommersa (Rena Bianca, Porto 
Quadro, La Balcaccia). Piccole increspature di forma simmetrica (ripple), di am-
piezza da centimetrica a decimetrica, sono sempre associate a questi sedimenti.

In genere le piccole spiagge di fondo baia (Cala Grande, Cala di L’Ea, Cala 
di Mezzu e Cala Francese) non presentano forti variazioni tessiturali e composi-
zionali dei sedimenti di spiaggia sommersa in riferimento alla loro esposizione 
alla dinamica marina ed alla composizione delle rocce che le individuano.

L’età di questi depositi viene riferita all’Olocene superiore.

6.1.3. - Deposito di piede di falesia (g15)

Depositi ad elementi grossolani, associati ad una dinamica meteo-marina 
particolarmente attiva, sono stati rilevati lungo estesi tratti costieri litologicamen-
te caratterizzati dal basamento cristallino (Capo Testa, Municca, P.ta Falcone, 
Baia di La Colba) rappresentato dalle plutonici erciniche.

L’elevato grado di attività dei processi di alterazione fisico-chimica dei gra-
niti costieri, che hanno portato all’evoluzione di questi depositi, può essere messo 
in relazione con il brusco mutamento climatico, in senso caldo, precedente la 
trasgressione olocenica (fig.16).

Si tratta di ghiaie ed accumuli di blocchi di dimensione variabile (si possono 
talvolta raggiungere dimensioni sub-decametriche) deposti al piede delle falesie e 
delle pseudofalesie. L’evoluzione dei depositi è data dall’erosione recente; in par-
ticolare i blocchi sono soggetti a continua rielaborazione da parte della dinamica 
litorale soprattutto in occasione di eventi estremi.

Tali materiali sono stati osservati sino ad una profondità di circa -10 m e 
rappresentano il prodotto erosivo collegato all’intensa attività meteomarina che 
si esplica sulla fascia costiera dell’intero settore delle Bocche di Bonifacio, in 
particolare nei tratti di costa direttamente esposti alla dinamica del moto ondoso 
relativa ai venti dei quadranti occidentali.

Nell’ambito del promontorio di Capo Testa e nelle aree pericostiere limitro-
fe, localmente, la natura di tali materiali subisce variazioni dove la fascia costie-
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ra è costituita dall’affioramento di litotipi carbonatici terziari (calcari bioclastici 
biospariti passanti verso l’alto a calcari marnosi più o meno arenacei) (FERRANDINI 
et alii, 2003) ed arenarie eoliche würmiane (arenarie giallastre a cemento carbo-
natico, a stratificazione incrociata e laminazione piano parallela, ben classate, con 
intercalati livelli pedogenizzati di colore scuro) (ULZEGA et alii, 1979; MAXIA & 
PECORINI,1968). In tali contesti i blocchi ed i ciottoli rispecchiano la composizione 
dei litotipi costieri e formano limitati depositi sottoposti alla dispersione delle 
forti correnti lungo costa.

In analogia al versante sardo la condizione si ripete su quello corso (fig.17:  
FERRANDINI et alii, 2000) dove ghiaie ed accumuli di blocchi, derivanti dall’ero-
sione recente (Quaternario-Attuale) delle falesie calcaree di età miocenica, sono 
stati cartografati ai piedi delle falesie a E e a W del porto di Bonifacio, men-
tre gli accumuli di materiale derivante dal disfacimento dei litotipi cristallini 
(principalmente leucograniti e monzograniti a biotite) occupano i restanti tratti 
costieri e le isole (Capo di Feno, Golfo di Sant’Amanza, Golfo di Ventilegne e 
Arcipelago di Lavezzi).

L’età di questi depositi viene riferita all’Olocene superiore.

Fig. 16 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz. Sezione in piattaforma continentale distale, 
3 mn a NW di Capo Testa, area bacinale: 1) sordo acustico, basamento cristallino; 2) facies sismica a 
iperboli di diffrazione, forme residuali di alterazione meteorica subaerea (inselberg) fossilizzate dalla 
deposizione di sedimenti olocenici, particolarmente evidenti le diaclasi legate al raffreddamento del 
corpo intrusivo; 3) facies sismica trasparente caratterizzata da sedimentazione marina olocenica, sabbie 
pelitiche lito-bioclastiche sature; localmente, alla base dei depositi, è evidente la presenza di materiali 
grossolani a sabbie e ghiaie, legati all’evoluzione subaerea del basamento cristallino.
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6.1.4. - Beach rock (g10)

Arenarie conglomeratiche in facies di beach rock sono state osservate a va-
rie profondità sulla piattaforma continentale delle Bocche di Bonifacio. Questi 
depositi diagenizzati rappresentano livelli di stazionamento del mare nel corso 
della risalita versiliana.

Si tratta di corpi sedimentari allungati a composizione arenaceo-conglome-
ratica, con ciottoli eterometrici poligenici (graniti, gneiss, migmatiti e calcari) ben 
arrotondati ed inglobati in una matrice arenaceo-sabbiosa a cemento carbonatico. 
Sono state cartografate beach rock a differenti profondità ad E delle Bocche di 
Bonifacio (da -60 m a -65 m; -80 m) mentre nel settore W sono state rilevate a -45 
e -30 m in corrispondenza del Golfo di La Colba.

Generalmente queste spiagge relitte si sviluppano in “bancate” debolmente 
inclinate verso il largo, parallele alle spiagge attuali, talvolta mascherate dai se-
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et alii, 2000; modificato).
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dimenti attuali. Si mostrano spesso erose sulla superficie sommitale con canali e 
marmitte e lungo i bordi dell’affioramento, che presentano fenomeni di arretra-
mento delle testate dei banchi per scalzamento alla base.

Le beach rock presentano nella maggior parte dei casi una fratturazione su-
bortogonale che spesso porta alla dislocazione di blocchi e sono limitate da cor-
nici nette sia verso terra che verso mare.

Da un punto di vista sedimentologico queste morfologie risultano essere 
costituite da conglomerati poligenici eterometrici con frequenti passaggi laterali 
di facies, rimarcati da variazioni granulometriche e composizionali nonché da 
differenza nella coesione e nella cementazione (DE MURO & ORRÙ, 1998).

I paleolivelli più profondi, a -100/-90 m, -70/-80 m e -55/-60 m, ed i paleo-
sistemi associati, chiaramente identificati nel settore orientale delle Bocche di 
Bonifacio e verosimilmente ascrivibili al minimo livello raggiunto durante l’ul-
tima fase regressiva LGM e le successive pulsazioni fredde del trend di risalita 
versiliana (OZER et alii, 1980a), non sono stati osservati in quello occidentale. 
La loro assenza in questo settore è probabilmente da mettere in relazione con la 
particolare conformazione geomorfologica dei fondali che non ha consentito la 
conservazione di simili depositi. Diversamente alcuni depositi in facies di beach 
rock sono stati osservati nella piattaforma interna.

A S della penisola di Capo Testa sono state osservate due beach rock a pro-
fondità di -30 m nella parte più occidentale de La Colba, e -45 m a largo di Capo 
di M. Russu.

I depositi sono costituiti da un’arenaria compatta quarzoso-feldspatica, ce-
mentata da micrite magnesiaco-calcitica, poggiante sul substrato granitico for-
temente eroso (BRAMBATI & DE MURO, 1992a; 1992b). Le bancate si mostrano 
intensamente fratturate, sia longitudinalmente che trasversalmente, e presentano 
profonde depressioni interpretabili come marmitte di evorsione e solchi.

Questi paleo-sistemi di spiaggia possono essere messi in relazione con quelli 
rinvenuti nel Golfo di Orosei (ORRÙ & ULZEGA, 1987) dove, in riferimento alle dif-
ferenti caratteristiche morfotopografiche della piana interna, i corpi presentano una 
forte continuità lineare al contrario di quelli rinvenuti nell’ambito delle Bocche di 
Bonifacio, limitati in estensione lineare ed areale e fortemente frammentati.

In particolare le datazioni radiometriche al 14C effettuate sul cemento mi-
critico della beach rock osservata a -30 m nella baia de La Colba hanno messo 
in luce un’età di 9080 ± 130 anni BP (BRAMBATI & DE MURO, 1992a; 1992b) 
compatibile con la più recente stasi della trasgressione versiliana successiva allo 
Younger Dryas.

Il dato consente di correlare questi depositi con quelli studiati a Cala Libe-
rotto e nei pressi dell’Isola di Serpentara per i quali, dalle datazioni isotopiche, 
emerge un’età compresa tra 9,5 e 9,9 ky BP (DE MURO & ORRÙ, 1998).
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Questi corpi arenacei litificati assumono un notevole significato paleoam-
bientale. Datazioni e profondità concordano nettamente con l’evoluzione eustati-
ca versiliana e le relative pulsazioni fredde, in particolare con lo Younger Dryas, 
che si sono manifestate durante il trend di risalita e che avrebbero consentito la 
messa in posto e la diagenesi dei corpi di spiaggia citati, cui si associano paleoam-
bienti sepolti quali paleolagune e paleoalvei.

Nelle Bocche di Bonifacio altre beach rock sono state rinvenute nel corso 
di numerose campagne oceanografiche a profondità variabili tra -5 e -10 m; si 
presentano scalzate alla base, a causa dell’azione erosiva del moto ondoso, e di 
conseguenza dislocate in blocchi.

Generalmente questi affioramenti non superano il metro di spessore e pre-
sentano un buon contenuto fossilifero, rappresentato da faune a lamellibranchi, 
gasteropodi ed echinidi in facies bioclastica. Il cemento carbonatico presenta due 
generazioni di precipitazione: una calcitico-magnesiaca di ambiente marino lito-
rale e l’altra calcitico-micritica, precipitata in ambiente subaereo nella fascia di 
oscillazione freatica (DE MURO & ORRÙ, 1998).

Ad E della Valle dell’Erica sono presenti due beach rock parallele alla 
spiaggia attuale, a profondità di -3 e -6 m, e sono costituite da un conglomerato 
con matrice arenacea grossolana. Localmente sono inoltre rilevabili piccoli lembi 
di arenarie di spiaggia localizzati nella fascia batimetrica compresa tra -1 e -1,5 
m. Sono generalmente conglomerati eterometrici a clasti di natura granitica e 
metamorfica con classazione marcata; la componente ciottolosa diminuisce verso 
l’alto fino a divenire un’arenaria grossolana. I ciottoli, ben arrotondati sono inglo-
bati in una matrice sabbioso-arenacea a cemento carbonatico.

Questi ultimi sono verosimilmente correlabili con i depositi arenaceo-mi-
croconglomeratici osservati nel Golfo di Cagliari (Spiaggia del Poetto) che testi-
moniano la chiusura del ciclo trasgressivo olocenico (DE MURO & ORRÙ, 1998; 
ORRÙ et alii, 2004a). I risultati delle analisi geocronologiche 14C effettuate in 
piattaforma prossimale consentono di ricostruire il trend di risalita del mare olo-
cenico a partire dai momenti successivi allo Younger Dryas (tav.3), dalla quota 
-30 m (9783 ± 130 BP cal.) fino alla quota -1 m (1791 ± 55 BP cal.). (DE MURO & 
ORRÙ, 1998). Tali date ben si accordano con i dati relativi ai depositi continentali 
del subsintema di Cannigione (TGA2) che caratterizzano per l’area di S. Teresa di 
Gallura la chiusura del ciclo tardo pleistocenico (cfr. § 5.1.1.2.).

In questo quadro è utile ricordare che LAMBECK & BARD (2000) hanno evi-
denziato che durante l’Olocene il mare non ha superato il livello medio attuale, 
come testimoniato anche dalle numerose strutture archeologiche sommerse della 
Sardegna ed in particolare dal molo e dalle cave romane sommerse di S. Teresa di 
Gallura (ANTONIOLI et alii, 2007).

Pleistocene superiore - Olocene medio
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Area di dispersione dei lati sulla risalita del livello marino olocenico nel Mediterraneo 
occidentale (da PIRAZZOLI, 1991)

Curva di risalita del mare olocenico sulla base di dati provenienti da beach rock 
(Sardegna nord-orientale) (da DE MURO et alii, 1994, modificato)

Curva di risalita del mare olocenico sulla base di dati provenienti da speleotemi del 
Tirreno centrale (da ALESSIO et alii, 1994)

LOCALITÀ
PROF. 
(m)

ETÀ BP MINIMA MASSIMA CALIBRATA DATO SIGLA

Figari 0 180 ± 50 - - - *° 1

Cala Lunga -0.3 1300 ± 70 747 913 843 *° 2

Isola dei Gabbiani -1 2200 ± 55 1710 1849 1791 ° 3(GS-x)

Barca Brusciata -2 2507± 68 2062 2276 2137 °° 4(T-2)

Figari -3 2620 ± 100 2149 2363 2305 *° 5

Palumbaggia -3 ÷ -4 2360 ± 60 1888 2038 1959 ° 6(GS-1)

San Bainzo -4 2625± 100 2154 2372 2308 *° 7

Monti Russu -6 ÷ -8 4850 ± 110 4963 5288 5130 °°° 8(T-148)

Lavezzi Ovest -15 6325 ± 100 6668 6879 6767 *° 9

Moines -17 7945 ± 100 8430 8282 8354 *° 10

Capo Testa -28 ÷ -30 9080 ± 130 9526 9884 9783 °°° 11

Cala  Liberotto -33 9290 ± 75 9880 9996 9942 • 12

(*)  NESTEROFF, 1984; (°°°) DE MURO, 1990; (°°) DE MURO, 1994; (°) DE MURO et alii, 1996; (•) ORRÙ, 1996 (nuovo dato)

Tav. 3 - Curva di risalita del livello marino olocenico sulla base delle beach rock della Sardegna nord-
orientale (DE MURO & ORRÙ, 1998); in tabella sono esposte le età radiometriche 14C calibrate.
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6.2. - AMBIENTE DI PIATTAFORMA

Le sabbie e ghiaie bioclastiche ed organogene, a composizione prevalen-
temente carbonatica, sono i sedimenti maggiormente rappresentati nell’area di 
interesse; queste sabbie caratterizzano piane molto estese (poste a -70/-80 m di 
profondità) e colmano i canali interposti tra gli affioramenti rocciosi.

Nella piattaforma distale e nella piattaforma prossimale profonda sono pre-
senti sabbie prevalentemente bioclastiche che possono essere distinte in due fa-
cies. Una facies prossimale, che si estende oltre il limite inferiore della prateria 
a Posidonia oceanica (facies organogena) e sino ai -40 m circa di profondità, ed 
una facies più profonda (facies bioclastica) costituita da sabbie grosse, bioclasti 
e ciottoli biogenici. La distinzione tra le due facies è stata realizzata in base allo 
studio dei sonogrammi Side Scan Sonar ed in base ai risultati delle analisi granu-
lometriche condotte sui sedimenti campionati.

6.2.1. - Deposito di piattaforma interna (g19)

I limiti dei corpi sedimentari sono segnati dal passaggio da sabbie biocla-
stiche a sabbie limose. Questa facies è costituita da sabbie grossolane e ghiaie 
minute, prive di frazione fine, quasi esclusivamente costituite dall’accumulo di 
frammenti calcarei, più o meno smussati, di organismi vissuti nella prateria e 
sotto le rocce o legati all’attività biologica di alghe rosse a scheletro calcareo 
(Peyssonelia e Lithophyllum) in facies di maërl e pralines. Sono caratteristici di 
un ambiente molto esposto alle correnti dei fondali, difatti sono stati rinvenuti 
frammenti di Spatangus purpureus O.F. Müller, una specie di echinoderma che 
indica la presenza di forti correnti.

Queste sabbie si estendono tra -50 m e -100 m. A W delle Bocche di Bo-
nifacio occupano ampie superfici nelle zone più profonde tra i plateaux calcarei 
(antiche valli e depressioni ereditate dall’erosione del livello marino basso). Ad 
E il detritico costiero è molto presente e ricopre la quasi totalità dei fondali oltre 
i -50 m. Al limite inferiore di questi depositi, principalmente a W delle Bocche 
di Bonifacio, sono state osservate lunghe code sabbiose ed impronte di ostacoli 
parallele alle correnti dominanti.

Queste figure sedimentarie testimoniano una canalizzazione ed un’accelera-
zione delle correnti dei fondali al passaggio nelle Bocche di Bonifacio (correnti 
da W a E). La forza delle correnti giustifica che la facies delle sabbie grossolane 
e delle ghiaie minute sia anche specificatamente presente nel settore occidentale, 
dove ricopre ed orla i grandi plateaux calcarei, talvolta oltre i -70 m, mentre sulla 
parte orientale questa facies forma una frangia regolare.
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In riferimento alle caratteristiche idrodinamiche dell’ambiente i sedimenti sab-
biosi in esame sono stati prelevati generalmente in aree depresse al centro dello 
stretto o in aree prossime alla costa. Le caratteristiche di questi ultimi sedimenti 
indicano condizioni di moderata energia; la presenza di una buona quantità di mate-
riale silicoclastico e litoclastico è indice di apporti continentali, derivanti dal disfaci-
mento delle rocce granitiche che costituiscono appunto la litologia predominante.

L’età di questi depositi viene riferita all’Olocene superiore.

6.2.2. - Deposito bioclastico (g12)

Rappresenta la seconda tipologia di facies a sedimenti sabbiosi che si esten-
dono oltre il limite inferiore della prateria a Posidonia oceanica (a circa -40 m di 
profondità), verso il largo.

Si tratta di sabbie grosse e ghiaie fini in facies organogena che occupano 
gran parte della piattaforma prossimale nella parte centrale e orientale dell’area 
di interesse e si distribuiscono attorno ai più importanti affioramenti calcarei mio-
cenici. I sedimenti sono caratterizzati da una tessitura eterogenea; a causa della 
scarsa penetrabilità dell’onda elastica del Subbottom Profiler 3,5 Khz, lo spessore 
degli stessi sedimenti è difficilmente valutabile; è però possibile individuare l’an-
damento del substrato con spessori massimi di circa 10 m di sedimenti fini.

Questa facies, molto irregolare, è il più delle volte rappresentata da una 
sabbia eterometrica lito-bioclastica, data dalla combinazione di elementi mobili 
d’origine terrigena e di materiale organogeno rappresentato da frammenti di or-
ganismi con esoscheletro carbonatico (facies bioclastica) che vivono in associa-
zione con le fanerogame marine, in particolare alghe rosse, foraminiferi, briozoi, 
echinidi, gasteropodi e lamellibranchi. Il tenore in peliti è dell’ordine del 2-5%, e 
può talvolta raggiungere valori prossimi al 15% in peso del sedimento. Puntual-
mente si osserva una facies a maërl e pralines composta da dense popolazioni di 
alghe rosse libere, ramificate o incrostanti.

In riferimento alle caratteristiche idrodinamiche dell’ambiente questi sedi-
menti (sabbie grosse e ghiaie) indicano condizioni di elevata energia idrodinamica. 
I campioni, infatti, sono stati prelevati nel settore antistante il litorale compreso tra 
Capo Testa e P.ta Marmorata; in quest’area, essendo la sezione dello Stretto ridotta, 
la corrente aumenta di velocità provocando correnti di fondo particolarmente forti.

Associate a tale facies, a contatto con la facies bioclastica, sono diffuse le 
strutture sedimentarie quali comet mark (strutture da ostacolo), dune idrauliche 
e dune di selezione granulometrica (fig.18) generate dall’azione delle correnti 
trattive di fondo.

L’età di questi depositi viene riferita all’Olocene superiore.
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6.2.3. - Prateria a fanerogame marine (g4)

Nei fondali prospicienti la fascia costiera si rilevano estese praterie a fane-
rogame marine (Posidonia oceanica). La loro diffusione è regolata dalla morfo-
logia, dal tipo di substrato e dalla profondità, lo sviluppo si ha, mediamente, nella 
fascia batimetrica tra -5 m e -35 m. Dai rilievi subacquei, diretti ed indiretti, è 
stato possibile evidenziare le condizioni di stabilità delle praterie, in particolare 
quella a Posidonia oceanica.

In corrispondenza dei principali porticcioli turistici l’immissione di sostanze 
organiche favorisce lo sviluppo di alghe marine (Caulerpa prolifera (Forskaal) 
Lamouroux) che non sono di sostanziale utilità per l’ecosistema marino. Nei fon-
dali dell’area di indagine oltre alla già citata Posidonia oceanica si riscontra la 
presenza di associazioni di fanerogame minori come Cymodocea nodosa (Ucria) 
Asch. e Zostera. Lungo la fascia costiera le praterie formano una banda continua 
su tutto il litorale della carta, con l’eccezione di qualche raro settore di disconti-
nuità (P.ta Falcone e P.ta La Contessa). In ragione delle acque particolarmente 
limpide su questo settore del Mediterraneo, il limite inferiore della prateria può 
localmente raggiungere i -40 m, ma si trova generalmente intorno ai -35 m.

Fig. 18 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz, (Campagna oceanografica “Bocche ‘99”, prof. 8, 
fix 72-75), fascia esplorata 150 m, 3,5 mn a N di P.ta Falcone; dune di selezione granulometrica al 
limite tra sabbie grosse e ghiaie fini organogene di piattaforma prossimale a prevalente composizione 
carbonatica e sabbie poligeniche della piana esterna.
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La prateria favorisce l’accumulo dei sedimenti bioclastici e gli apparati radi-
cali si sviluppano verticalmente sotto forma di matte. Queste matte hanno un ruolo 
di protezione nei confronti dell’erosione del litorale, ammortizzando l’effetto delle 
onde provenienti dal largo, ed inoltre, formando un limite morfologico dato dal 
gradino relativo al limite superiore, limitano la dispersione dei sedimenti di spiag-
gia sommersa verso il largo. Accolgono inoltre un ecosistema diversificato e costi-
tuiscono zone essenziali di nidificazione e frequentazione per la fauna acquatica.

La tipologia a matte di modesto spessore risulta essere molto diffusa lungo 
tutto il tratto di costa mentre quella a mosaico di Posidonia oceanica e roccia è 
frequente nelle aree dove il substrato è in affioramento; la densità fogliare delle 
due tipologie risulta in genere elevata. Il limite superiore della tipologia a matte 
appare, nella sua continuità, frastagliato e irregolare, in relazione alla particolare 
conformazione del fondale, caratterizzato dall’affioramento diffuso del substrato 
cristallino in forma di secche e scogli; analogamente il limite inferiore si presenta 
sfumato ed è individuato dal passaggio ad una tipologia a fasci isolati localizzata 
intorno ai -30 m. L’ampiezza della prateria varia da poche decine di metri, tra la 
P.ta Marmorata e l’Isola Marmorata e nell’area prospiciente l’Isola Municca, a più 
di un chilometro nei paraggi di Capo Testa - La Colba, tra P.ta de La Balcaccia e 
Scoglio della Colombaia e nell’area marina prospiciente la ria di Porto Pozzo.

La mappatura dei limiti della prateria a Posidonia oceanica è stata effettuata 
soprattutto con lo studio dei sonogrammi Side Scan Sonar e dei rilievi aerofoto-
grammetrici acquisiti durante la campagna “Mappatura delle praterie a Posidonia 
oceanica lungo le coste della Sardegna” del Ministero dell’Ambiente (2000/2001).

6.2.4. - Deposito di piattaforma intermedia (g20)

Ghiaie bioclastiche e biogeniche a maërl e pralines si rilevano nelle aree sot-
toposte a forti correnti trattive di fondo del settore assiale delle Bocche di Bonifa-
cio, a batimetria compresa tra -70 e -75 m. Si tratta di ghiaie costituite in prevalenza 
da bioclasti organogeni, frammenti di gusci di gasteropodi e lamellibranchi, piccoli 
ciottoli calcarei e ciottoli biogenici legati all’attività di alghe rosse a scheletro calca-
reo, in particolare dei generi Peyssonelia e Lithophyllum (maërl e pralines).

L’assortimento granulometrico è dovuto a processi di forte selezione per 
deflazione operata dalle intense correnti trattive di fondo che agiscono su questi 
fondali con velocità che talvolta superano 1 m/sec. Le strutture sedimentarie sono 
quelle tipiche delle aree sottoposte a correnti estreme, comuni ad altre aree simili, 
quali lo Stretto di Messina e lo Stretto di Calais, nel Canale della Manica (BELDER-
SON et alii, 1982). Andando dalla piana al largo di Capo Testa verso il Canale di 
P.ta Falcone e la Soglia di Lavezzi, ove l’effetto Venturi porta all’accelerazione 
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del flusso idraulico, si rilevano strutture sedimentarie ad andamento trasversale 
rispetto alle correnti trattive, campi di grandi dune di selezione granulometrica 
anastomizzate che evolvono in campi di megaripples e dune barcanoidi; quindi si 
passa a figure di fondo ad andamento parallelo alle linee di flusso in cui dominano 
i sand ribbons. In alcune aree particolarmente esposte a stress da correnti estreme 
la copertura sedimentaria viene quasi completamente asportata, portando in af-
fioramento il substrato carbonatico, e ridotta ad una coltre di aspersione organiz-
zata in creste orientate secondo le linee del flusso dominante (ORRÙ et alii, 2004; 
PINTUS, 2006; PLUQUET, 2006). Nella fascia periferica si rilevano mega-strutture 
sedimentarie da ostacolo, solchi di deflazione a cometa (comet marks), larghe fino 
ad alcune centinaia di metri e allungate fino a 2 km.

Rilievi Side Scan Sonar multitemporali hanno dimostrato che la distribuzio-
ne delle diverse tipologie di figure di fondo è, per il canale assiale delle Bocche 
di Bonifacio e le zone limitrofe, estremamente variabile legato al succedersi degli 
eventi meteomarini estremi.

Olocene superiore

6.2.5. - Deposito di piattaforma esterna (g21)

È costituito da sabbie lito-bioclastiche molto limose (o limi sabbiosi grigia-
stri) ubicate al livello dei centri dei circuiti vorticosi (colmata al piede della Testa 
di Carpiccia) o nei più grandi fondali toccati da questa cartografia (oltre -80 m). 
Le argille sono essenzialmente illiti (da 70 a 80%) e cloriti. Le aree più depresse 
(-80/-90 m di profondità) sono caratterizzate da una sedimentazione prevalente-
mente costituita da limi sabbiosi di natura quarzosa e sabbie limose (fig.19).

Tali sedimenti definiscono il limite superiore del prisma sedimentario che 
si sviluppa fino al bordo della piattaforma continentale. Essi occupano i bacini 
marginali impostati dal sistema tettonico in stile graben-horst.

Gli spessori di questi corpi sono piuttosto variabili: in corrispondenza della 
progradazione del bordo arrivano sino a 50 m, mentre nelle depressioni hanno 
spessori di 10-20 m; nelle Bocche di Bonifacio occupano le aree occidentali, dove 
le profondità sono maggiori (PLUQUET et alii, 2005a; 2005b; ORRÙ et alii, 2004b).

Le stesse sabbie limose occupano inoltre una profonda depressione nella 
zona a NW di Capo Testa, nella quale la profondità raggiunge i -80 m.

Lo studio dei campioni in base alle loro caratteristiche granulometriche è 
particolarmente importante se messo in relazione con l’energia dei vari ambienti 
di sedimentazione. I sedimenti sabbiosi fini con alta percentuale in fanghi sono 
stati prelevati in aree depresse caratterizzate da condizioni di bassa energia. Tali 
depressioni sono situate nel settore occidentale dell’area di interesse ad una pro-
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fondità compresa tra i -75 e i -110 m. Il passaggio tra i sedimenti descritti e le 
facies sabbiose precedenti risulta sempre netto. L’età di questi depositi viene ri-
ferita all’Olocene superiore.

6.3. - DISTRIBUZIONE DEI DEPOSITI DI PIATTAFORMA

Nell’area di studio (tav.4) le sabbie silicoclastiche si distribuiscono nelle 
piccole baie e nelle spiagge sommerse che caratterizzano i litorali sabbiosi. Ge-
neralmente le classi granulometriche vanno da fini a medie, con composizione 
quarzoso-feldspatica e una ridotta percentuale di frammenti conchigliari.

La dinamica marina condiziona fortemente la distribuzione dei sedimen-
ti; si possono riconoscere settori a sedimentazione fine che indicano condizioni 
idrodinamiche di bassa energia e settori a sedimentazione più grossolana, in aree 
maggiormente esposte.

Il limite verso il largo di questo corpo sedimentario è imposto dalla presenza 
del limite superiore della prateria a Posidonia oceanica, come nel litorale anti-
stante Baia de La Colba, spiaggia Rena Bianca o Porto Quadro.

Fig. 19 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz. Sezione in piattaforma continentale distale, 
3 mn a NW di Capo Testa: 1) sordo acustico, basamento cristallino; 2) facies sismica a iperboli di 
diffrazione, forme residuali di alterazione meteorica subaerea (inselberg) attualmente caratterizzate 
dallo sviluppo di organismi incrostanti formanti pinnacoli organogeni (coralligeno di piattaforma); 
3) facies sismica opaca caratterizzata da rari riflettori curvi, le geometrie sedimentarie sono rappresen-
tate da foreset concavi, corpo deposizionale olocenico a sabbie e ghiaie silicoclastiche (di derivazione 
dal Pleistocene superiore, a loro volta derivanti dallo smantellamento dei litotipi cristallini), ricoperto 
da sabbie pelitiche oloceniche; 4) facies sismica trasparente caratterizzata da sedimentazione marina 
olocenica, sabbie pelitiche lito-bioclastiche sature con livelli a sabbie grosse e ghiaie.
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Le sabbie bioclastiche ed organogene, a composizione prevalentemente car-
bonatica, sono i sedimenti maggiormente rappresentati nell’area di interesse; que-
ste sabbie caratterizzano piane molto estese (poste a -70/-80 m di profondità) e 
colmano i canali interposti tra gli affioramenti rocciosi. Questi sedimenti prevalen-
temente bioclastici e organogeni possono essere distinti in due facies principali.

La prima si estende dal limite inferiore della prateria a Posidonia oceanica (a 
circa -40 m di profondità) verso il largo ed è rappresentata da frammenti di orga-
nismi con esoscheletro carbonatico (facies bioclastica) che vivono in associazione 
con le fanerogame marine, in particolare alghe rosse, foraminiferi, briozoi, echi-
nidi, gasteropodi e lamellibranchi. Campioni di questi sedimenti sono stati prele-
vati nel settore antistante il litorale compreso tra Capo Testa e P.ta Marmorata; in 
quest’area, essendo la sezione dello Stretto ridotta, la corrente aumenta di velocità 
provocando correnti di fondo particolarmente forti. La facies più profonda (facies 
organogena) è costituita da sabbie grosse, bioclasti e ciottoli biogenici legati all’at-
tività di alghe rosse a scheletro calcareo (Peyssonelia e Lithophyllum). Questi de-
positi occupano gran parte della piattaforma distale nella parte centrale e orientale 
dell’area di interesse e si distribuiscono attorno ai più importanti affioramenti cal-
carei miocenici. Questi sedimenti sono caratterizzati da una tessitura eterogenea.

A causa della scarsa penetrabilità dell’onda elastica del Sub Bottom Profiler, 
lo spessore dei sedimenti è difficilmente valutabile; è però possibile individuare 
l’andamento del substrato fino a spessori di circa 10 m per i sedimenti più fini. I 
limiti dei corpi sedimentari sono segnati dal passaggio da sabbie bioclastiche a 
sabbie limose. Le aree più depresse (-80/-90 m di profondità) hanno in prevalenza 
limi sabbiosi di natura quarzosa e sabbie limose.

Tali sedimenti definiscono il limite superiore del prisma sedimentario che si 
sviluppa fino al bordo della piattaforma continentale. Essi occupano i bacini mar-
ginali impostati dal sistema tettonico graben-horst. Gli spessori di questi corpi 
sono piuttosto variabili: in corrispondenza della progradazione del bordo arrivano 
sino a 50 m, mentre nelle depressioni hanno spessori di 10-20 m; nelle Bocche 
di Bonifacio occupano le aree occidentali, dove le profondità sono maggiori. Le 
sabbie limose, infine, occupano una profonda depressione nella zona a NW di 
Capo Testa, nella quale la profondità raggiunge i -80 m.

In base alle analisi granulometriche dei sedimenti campionati (tav.4), si rico-
noscono schematicamente tre gruppi: i) sabbie fini, prevalentemente bioclastiche, 
con una frazione fangosa; ii) sabbie molto grosse e ghiaie grosse quasi esclusi-
vamente bioclastiche con modesta percentuale di silicoclastico e sabbie grosse e 
sabbie fini bioclastiche con buona quantità di silicoclastico; iii) sabbie grosse e 
sabbie medie quasi esclusivamente bioclastiche con modeste quantità di materiale 
silicoclastico, sabbie fini quasi esclusivamente bioclastiche e sabbie medie e gros-
se bioclastiche con frazione silicoclastica maggiore rispetto agli altri gruppi.
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V - TETTONICA

1. - TETTONICA DEL COMPLESSO MIGMATITICO 
E DELL’UNITÀ INTRUSIVA DI BARRABISA 

Nel complesso migmatitico della Sardegna nord-orientale, affiorante anche 
nel Foglio 411 “Santa Teresa di Gallura”, sono registrati e datati due eventi tet-
tono-metamorfici.

Il primo evento è materializzato da un layering composizionale in cui si 
alternano leucosomi a composizione trondhjemitoide e melanosomi a Bt±Pl±Gt± 
Sil±Hbl che, sulla base di considerazioni petrologiche e tessiturali, sono ricondu-
cibili a processi di smistamento in solidus (FERRARA et alii, 1978; PALMERI, 1991) 
controllati da fenomeni di pressure solution (SAWYER & BARNES, 1988).

Sulla base delle paragenesi associate a tale layering e dell’età di chiusura 
degli scambi isotopici Rb/Sr fra le diverse bande (344 Ma; FERRARA et alii, 1978) 
questo evento può essere collocato nella fase di ispessimento crostale legata alla 
collisione continentale, anche se non esistono elementi certi che consentano di 
correlare questo layering con la foliazione relitta inclusa nei porfiroblasti dei pa-
ragneiss in facies anfibolitica che affiorano più a S.

Un secondo evento tettono-metamorfico si manifesta con più fasi de-
formative: la più antica, indicata come D2 (ma solo dubitativamente ricon-
ducibile alla fase D2 ercinica della Zona a falde) è anche la più antica docu-
mentabile in questo complesso (DI PISA & OGGIANO, 1985; 1987a; OGGIANO & 
DI PISA, 1988). È caratterizzata da pieghe isoclinali a piani assiali sub-orizzontali, 
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non cilindriche cui, talvolta, si accompagna una scistosità di piano assiale che tra-
spone il precedente layering migmatitico secondo una foliazione composita S1/
S2. A tratti questa fase deformativa è sincinematica rispetto alla segregazione di 
corpi anatettici caratterizzati da associazioni di bassa pressione; quindi il regime 
in cui si sviluppano le strutture deformative ad essa legate sarebbe essenzialmente 
decompressivo (MACERA et alii, 1989).

Una fase successiva D3 è stata messa in evidenza (DI PISA & OGGIANO,1985) in 
Bassa Gallura e nell’area di Palau (FOLCO,1991). Si manifesta con pieghe “upright” 
con direzioni assiali parallele alla catena, caratterizzate da buon cilindrismo. 
Un’ultima fase deformativa D4 si manifesta con pieghe a piani assiali orizzontali 
che denotano raccorciamento verticale e con zone di taglio estensionali contem-
poranee a fenomenologie anatettiche anch’esse con caratteri di bassa pressione. 
A questa fase si accompagnano strutture di tipo dictionitico (BORRADILE & KEN-
NEDY, 1982) molto comuni nelle aree settentrionali del complesso migmatitico; 
lungo di esse si sviluppano leucosomi a composizione granitoide che tagliano 
tutte le anisotropie planari e composizionali presenti nel complesso migmatitico.

In definitiva, i rapporti tra le strutture legate a processi anatettico-crustali e le 
deformazioni nel complesso migmatitico tendono a far collocare il raggiungimen-
to di condizioni termobariche compatibili con produzione di fusi anatettici, in un 
intervallo di tempo in cui sia la D2 che la D4 dovevano essere attive. Un tale qua-
dro è coerente con una decompressione adiabatica accompagnata da riassestamen-
to della stratificazione termica in seguito al collasso della catena ercinica, come 
indicato da numerosi dati petrologici (FRANCESCHELLI et alii, 1989; RICCI, 1992; 
DI PISA et alii, 1993). Un limite cronologico superiore alla decompressione, e 
quindi alle due fasi deformative che la caratterizzano, potrebbe essere rappresen-
tato dall’età Rb/Sr di piccoli stocks anatettici sincinematici stimata a 300 +/- 7 Ma 
(MACERA et alii, 1989).

L’unità intrusiva di Barrabisa presenta un elemento strutturale unificante 
costituito da una anisotropia plano-lineare che, in base ai criteri stabiliti da PA-
TERSON et alii (1989), sembra nata come magmatic flow e proceduta in condizioni 
di solid state flow. Infatti ad una struttura e ad una natura chiaramente magma-
tica dei minerali, quali le caratteristiche dei plagioclasi con accentuate zonature 
oscillanti, ed a layering di tipo schlieren (costa della penisola di Culuccia), si 
sommano strutture che indicano un regime deformativo acquisito in condizioni di 
solid state flow, come le deformazioni plastiche di miche e feldspati (fig.20), gli 
aggregati quarzosi in nastri e il necking sempre a carico di plagioclasi. La defor-
mazione d’insieme dell’unità di Barrabisa sembra coerente con zone di taglio a 
basso angolo coeve con le ultime fasi estensionali caratterizzate da raccorciamen-
to ben rilevabili in altri settori del basamento della Sardegna settentrionale, dove 
interessano gli stocks di graniti peralluminosi che affiorano anche nel contiguo 
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Foglio 428 “Arzachena” (OGGIANO et alii, 2005) interpretati come corpi anatet-
tici legati al regime esumativo della catena (OGGIANO & DI PISA, 1988; MACERA 
et alii, 1989).

Gli elementi strutturali, quali gli aggregati lineari di quarzo paralleli agli assi 
delle pieghe tardive nelle migmatiti, pos-
sono essere spiegati come dovuti ad una 
deformazione lungo una zona di taglio 
dilatante trascorrente (KHROE, 1990). In 
questo caso gli aggregati di quarzo avreb-
bero significato di nastri di quarzo svilup-
patisi secondo la direzione di massima 
estensione o viceversa potrebbero essere 
spiegati come rods sviluppatisi all’inter-
sezione di microzone di taglio coniugate 
(LISTER & DORNSIEPEN, 1982) (fig.21).

�

Lineazioni di estensione
Assi di pieghe

Fig. 20 - Strutture a “kink” su plagioclasio. N.I. X 40.

Fig. 21 - Elementi strutturali dell’unità intrusiva 
di Barrabisa.
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2. - TETTONICA DEL COMPLESSO INTRUSIVO

Il complesso intrusivo è oggetto di studi specialistici, sia a carattere petrolo-
gico che microstrutturale, tesi ad inquadrare il Batolite sardo-corso in un contesto 
geodinamico complesso quale quello che ha portato alla formazione della catena 
ercinica sarda, che tenga conto sia dei dati strutturali derivati dallo studio del ba-
samento metamorfico ma anche delle evidenze di strutturazione interna dei corpi 
plutonici.

Infatti vari Autori hanno evidenziato in tutto il Batolite sardo-corso, sia una 
distribuzione regionale delle diverse facies petrografiche, sia la presenza di su-
perfici di anisotropia tessiturale marcata dall’allineamento dei megacristalli di 
feldspato, delle biotiti e degli anfiboli e, quando presenti, degli inclusi melano-
crati allungati.

Il carattere di magmatic flow in cui si sviluppano queste strutture è testimo-
niato dall’assenza di deformazione interna dei minerali (deformazione duttile), 
dalle tessiture isotrope degli aggregati di quarzo ed inoltre dall’assenza di micro-
strutture indicanti una deformazione allo stato solido.

Nel Foglio Santa Teresa di Gallura le fluidalità planari, particolarmente evi-
denti nelle facies granodioritiche e monzogranitiche, sono disposte secondo dire-
zioni strutturali prevalenti comprese fra N90E e N160E e immergono prevalen-
temente verso N-NE con inclinazioni comprese fra 35° e 50°, e molto raramente 
verso S-SW (fig.22).

Questo carattere, unitamente alla varietà ed alla distribuzione regionale dei 
litotipi distinti, testimonia un quadro geotettonico congruente con quello delinea-
to nel contiguo Foglio 428 “Arzachena” (OGGIANO et alii, 2005).

2.1. - ANISOTROPIA MAGNETICA

A completamento della caratterizzazione tessiturale dei graniti costituenti il 
Foglio Santa Teresa di Gallura sono state eseguite analisi specifiche sull’anisotro-
pia della suscettività magnetica (AMS) nelle differenti petrofacies.

La suscettibilità magnetica volumica è un parametro adimensionale defini-
to come il rapporto tra l’intensità di magnetizzazione indotta in un campione e 
l’intensità del campo induttore. Per la maggior parte delle rocce la suscettibilità 
magnetica non è isotropa. Tutte le misure di suscettibilità di un campione in un 
debole campo secondo diverse direzioni permettono di definire un tensore sim-
metrico di 2° ordine e determinare così una foliazione ed una lineazione magne-
tica (BORRADAILE & HENRY, 1997).

Nella maggior parte dei casi il fabric delle rocce granitoidi può essere va-
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lutato considerando la loro AMS. Questo metodo è stato applicato con successo 
a numerosi casi di studio su intrusioni di plutoni (BOUCHEZ, 2000), ed in effetti la 
foliazione e la lineazione magnetica possono essere generalmente assimilate con 
la foliazione e la lineazione magmatica cristallina.

Nel Foglio Santa Teresa di Gallura sono state eseguite 19 stazioni di misura 
AMS dalle quali, per ogni stazione, sono state prelevate 5 carote orientate e ripor-
tate alla dimensione standard di 2.5 cm di diametro ed una altezza di 2.1 cm per 
un volume pari a circa 11 cmc.

Le foliazioni e le lineazioni magnetiche medie sono state calcolate a partire 
dal tensore medio ottenuto dalla somma dei singoli tensori normati al quale è 
associata una zona di confidenza al 95% (JELINEK, 1978).

L’asse magnetico di zona (HENRY, 1997) riporta  informazioni sull’origine 
della lineazione magnetica. L’anisotropia è descritta dal tasso P’ e da un parame-
tro di forma T, che possono variare da -1 per gli ellissoidi allungati a +1 per gli 
ellissoidi appiattiti, come definiti da JELINEK (1981).

Unità intrusiva di Longosardo

Depositi quaternari

Legenda

Coperture mioceniche

Unità intrusiva di Barrabisa

Basamento metamorfico paleozoico

Dominio strutturale

Foliazioni

Corteo filoniano tardo-paleozoico

Faglia

Contatto stratigrafico
inconforme

Bocche di  Bonifacio

S. Teresa di Gallura

Po
rto

 P
oz

zo

Capo Testa

I. Cavalli

I. Spargiotto

0 2 Km

Poli dei piani della foliazione
magmatica, dominio 1

�

Fig. 22 - Carta schematica delle traiettorie delle foliazioni magmatiche nell’unità intrusiva di Lon-
gosardo.
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Le foliazioni e le lineazioni magnetiche hanno un andamento cartografico 
molto interessante (figg.23 e 24). La direzione della foliazione si distribuisce in-
torno a N-S e/o NNW-SSE con andamenti discordanti nelle zone di turbolenza. 
In particolare la foliazione magnetica dei campioni è caratterizzata da pendenze 
deboli pari a 39° sempre verso ENE con alcune dispersioni verso WNW, men-
tre l’azimut della foliazione magnetica è quasi sempre compreso nell’intervallo 
N05E-N50E e N90E-N130E.

In definitiva la AMS coincide con le misure di fluidalità magmatica in aree 
dove questa si esprime con isorioentazioni dei minerali rilevabili sul terreno con 
metodologie convenzionali tipiche dell’analisi strutturale in corpi intrusivi.

Santa Teresa
di Gallura

9°10’ 9°15’ 9°20’

41°15’

10 km0

Santa Teresa
di Gallura

9°10’ 9°15’ 9°20’

41°15’

10 km0

22

23

39

8142
2928

26

42

25

19

34 47

39

42

Fig. 24 - Carta delle lineazioni magnetiche.

Fig. 23 - Carta delle foliazioni magnetiche.
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3. - TETTONICA POST-ERCINICA

Ai fini di una più chiara comprensione e di un immediato inquadramento 
degli aspetti stratigrafici e strutturali cenozoici presenti nel Foglio Santa Teresa 
di Gallura, riteniamo utile tracciare un quadro sintetico della geodinamica cui il 
Blocco sardo-corso ha partecipato nel corso del Cenozoico.

L’evoluzione cenozoica dell’area mediterranea, e le sue relazioni col Blocco 
sardo-corso e le catene Alpina ed Appenninica, in base alle ricerche recenti sono 
riconducibili a due ipotesi principali:
- nella prima ipotesi si considera l’edificio a falde della Corsica nord-orientale 

come un segmento della catena Alpina, della quale il Blocco sardo-corso rap-
presenta l’avampaese. Solo dall’Oligocene, a causa di subduzione di litosfera 
oceanica della placca Adriatica sotto la placca Europea, il Massiccio sardo-
corso è divenuto retropaese della catena Appenninica (BOCCALETTI & GUAZZO-
NE, 1974);

- la seconda ipotesi interpreta le falde della Corsica nord-orientale come pro-
dotte dalla deformazione del prisma di accrezione, generatosi per la subdu-
zione sotto il Massiccio sardo-corso della placca Adriatica, con sviluppo di 
unità a vergenza sia Europea che Adriatica. Così il Massiccio sardo-corso 
rappresenterebbe il retropaese della catena Appenninica fin dall’inizio della 
subduzione (PRINCIPI & TREVES, 1984).

Se è generalmente accettato lo sviluppo in tempi successivi del Bacino Ba-
learico e di quello Tirrenico (BOCCALETTI & GUAZZONE, 1974), non è più certo che 
la tettonica compressiva abbia agito fino al Tortoniano, infatti studi recenti (CAR-
MIGNANI & KLIGFIELD, 1990; BERTINI et alii, 1991) dimostrano che la collisione 
continentale, e quindi la tettonica compressiva, si è conclusa nell’Aquitaniano-
Burdigaliano inferiore, e che la tettonica distensiva è iniziata nel Burdigaliano 
(CARMIGNANI et alii, 1995; OGGIANO et alii, 1995; PASCI et alii, 1998; FUNEDDA 
et alii, 2000).

In questo nuovo scenario geodinamico i Bacini Balearico e Tirrenico setten-
trionale si sono sviluppati in un regime distensivo successivo alla collisione ap-
penninica, perciò la deriva del Blocco sardo-corso non può essere invocata come 
responsabile della collisione continentale cui è associata la catena appenninica 
settentrionale.

In definitiva gli eventi geodinamici che si possono evincere dalle evidenze 
geologiche presenti nel Core Complex Apuano (CHERCHI & TREMOLIERES, 1984; 
BARCA & COSTAMAGNA, 1997), nel Blocco sardo-corso ed in Provenza, sono sinte-
tizzabili nelle seguenti tappe fondamentali:
- convergenza con subduzione di crosta oceanica sotto la Placca Iberica a parti-

re dal Cretacico Superiore;
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- collisione continentale oligocenica-aquitaniana con sviluppo di zone di taglio 
ensialiche;

- distensione, a partire dal Burdigaliano superiore, che ha interessato il Bacino 
Balearico e l’Appennino Settentrionale.

I riflessi di queste vicende sulla Sardegna settentrionale si sono manifestati 
con un sistema di faglie trascorrenti sinistre a direzione SW-NE, connesse con 
la collisione appenninica. Lungo di esse si sviluppano strutture transpressive e 
transtensive che interessano sia il basamento ercinico che le coperture. Questa 
tettonica trascorrente determina sia “strutture a fiore”, con il basamento che si ac-
cavalla sulle coperture come nel Monte Albo (CARMIGNANI et alii, 1992b), sia ba-
cini sedimentari transtensivi, come ad esempio il Bacino di Chilivani-Berchidda 
(OGGIANO et alii, 1995), orientato SW-NE, nei quali si depositano conglomerati 
basali oligo-aquitaniani e depositi lacustri (fig.25).

L’apertura burdigaliana del Bacino Balearico, che segna il passaggio dalla 
tettonica compressiva a quella distensiva, si riflette in Sardegna con l’apertura del 
“Rift Sardo” costituito in realtà da fosse tettoniche burdigaliane ad andamento 
NNW che suturano la tettonica trascorrente di cui sopra (OGGIANO et alii, 1995). 

In una di queste fosse (Bacino di Bonifacio; THOMAS & GENNESSAUX, 1986), 
investita dalla generale trasgressione burdigaliana, si sono depositati sedimenti 
carbonatici che nel Foglio Santa Teresa di Gallura sono rappresentati in affiora-
mento dalle rocce carbonatiche di Capo Testa e nel settore marino delle Bocche di 
Bonifacio dalle ampie piattaforme carbonatiche sommerse (cfr. § VI).

Tra l’Oligocene Inferiore e il Miocene medio si sviluppa anche un vulcani-
smo calcalcalino, presente qualche chilometro a nord del Foglio (Bonifacio) e che 
cessa nel Burdigaliano superiore in concomitanza alla trasgressione marina.
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Fig. 25 - Inquadramento geodinamico del Mediterraneo occidentale all’Oligocene superiore - Aqui-
taniano e al Burdigaliano-Langhiano. Da CARMIGNANI et alii, 1995; modificato.   P
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Tra il Langhiano e il recente si assiste al progredire della tettonica distensiva 
con fenomeni di riequilibrio isostatico che si esplicano in un generale solleva-
mento dell’area, particolarmente attivo nel Pliocene (MARINI & MURRU, 1983).

Le faglie legate a quest’ultimo evento tettonico si manifestano con varie di-
rezioni perchè in genere riattivano faglie precedenti. Tuttavia, in aree fuori dal 
Foglio, sono sicuramente riconducibili alla tettonica pliocenica faglie normali ad 
andamento meridiano, analoghe a quelle che delimitano verso E e verso W il Bloc-
co sardo-corso e che sono legate all’apertura del Tirreno centro-meridionale.

Nel Foglio sono facilmente attribuibili alla tettonica trascorrente oligo-
aquitaniana le faglie ad andamento ENE-WSW e NE-SW che, con movimento 
sinistro, rigettano il campo filoniano, come ben visibile nella penisola di Coluc-
cia e a SW di Cala Sambuco. Infine, non si può escludere che alcune faglie ad 
andamento meridiano, come quella su cui si è impostata la ria di Porto Pozzo, 
siano di età pliocenica o, quanto meno, abbiano subito importanti riattivazioni 
in questa epoca.
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VI - GEOLOGIA MARINA

1. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE

L’attuale assetto del Mediterraneo occidentale è il risultato di una collisione 
incompleta tra la placca dell’Africa e quella dell’Eurasia; tale evoluzione ha ini-
zio durante il Cretacico e nel contesto di convergenza si ha lo sviluppo di un’area 
di estensione di retro-arco a ridosso della zona di subduzione della placca apula 
(CHERCHI & MONTADERT, 1982; GUENNOC et alii, 1998; ROLLET et alii, 2002; FAC-
CENNA et alii, 2002).

In tale contesto la Sardegna e la Corsica si trovano in continuità geologico-
strutturale e la stessa area delle Bocche di Bonifacio si colloca nel quadro degli 
eventi geodinamici che hanno riguardato la storia geologica delle due isole mag-
giori che lo individuano geograficamente. L’assetto è determinato in particolare 
dall’evoluzione cenozoica del bacino. L’area si presenta caratterizzata dal basa-
mento metamorfico-cristallino paleozoico (fig.26) che costituisce l’ossatura por-
tante delle due isole. Si tratta dei litotipi più antichi relativi al ciclo ercinico ampia-
mente diffusi sia sul versante corso sia su quello sardo (GHEZZO & ORSINI, 1982).

Lo sviluppo di tale settore è da inquadrare in un ampio contesto geodinamico 
multifasico che riguarda l’intero Mediterraneo centrale ed occidentale. L’apertura 
del bacino Mediterraneo occidentale è in relazione alla dinamica di convergenza 
tra Africa ed Eurasia e tra le placche più piccole Adriatica ed Iberica, attive sin 
dal Mesozoico ed il Blocco sardo-corso rappresenta una porzione di crosta con-
tinentale europea.
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I principali episodi riconosciuti che hanno riguardato il blocco sono stati sche-
matizzati in alcune fasi distinte (CASULA et alii, 2001; CARMINATI et alii, 1998).

La prima riguarda un accorciamento ben definito secondo la direzione 
N160E, ascrivibile all’Eocene ed antecedente la migrazione. Successivamente 
(Eocene superiore - Oligocene - Aquitaniano) si sarebbe verificato un evento di-
stensivo intracontinentale nel quale si possono riconoscere due diversi episodi 
estensionali. Il primo episodio è relativo al tardo Eocene-Oligocene ed a questo 
sarebbe imputabile la creazione del sistema di rift europeo, mentre il secondo, 
conseguente la subduzione nel Mediterraneo occidentale, è databile Oligocene 
superiore - Aquitaniano. Le fasi successive sono rappresentate da un primo ac-
corciamento NE-SW durante il Miocene Inferiore, e da un secondo NW-SE dal 
Miocene Superiore al Pliocene Inferiore.

Dal Pliocene all’Attuale, presumibilmente a seguito della dinamica disten-
siva collegata all’apertura del Tirreno, si ha l’impostazione di piccoli graben che 
formano piccoli bacini colmati dalla successiva sedimentazione marina. Gli stessi 
autori (CASULA et alii, 2001) propongono, dall’analisi di linee sismiche, un mo-
dello geodinamico evolutivo che vede la Sardegna e la Corsica come parte inte-
grante dell’Iberia sino all’Eocene in un regime dinamico compressivo.

Fig. 26 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz. Sezione in piattaforma continentale 
prossimale, 4 mn a WSW di Capo Testa: 1) sordo acustico, basamento metamorfico-cristallino; 
2) facies sismica a iperboli di diffrazione, forme residuali di alterazione meteorica subaerea (insel-
berg); 3) facies sismica opaca e caratterizzata da nitidi riflettori subparalleli ondulati, le geometrie 
sedimentarie sono rappresentate da stratificazione convoluta a sedimenti sabbioso-limosi quaternari, 
infossati a causa della subsidenza.
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Il passaggio dalla fase compressiva a quella distensiva si sarebbe verificato 
circa 32 Ma; da tale periodo, e sino all’Aquitaniano, era attivo il “Rift Sardo” 
Auct. come struttura a semi-graben a funzionamento da trastensivo ad estensio-
nale (CASULA et alii, 2001). Successivamente si ha l’apertura del piccolo bacino 
provenzale e la rotazione di 30-40° della microplacca sardo-corsa, che secondo 
studi paleomagnetici sarebbe iniziata circa 20-21 Ma e terminata probabilmente 
circa 15-16 Ma (GATTACCECA & DEINO, 1999; FERRANDINI et alii, 2003), cioè es-
senzialmente durante il Burdigaliano. Durante il Miocene Inferiore la cessazione 
dell’evento subduttivo attivatosi durante l’Oligocene risulta riferibile al Burdiga-
liano, in relazione alla cessazione degli eventi vulcanici calco-alcalini (THOMAS 
et alii, 1988; GUENNOC et alii, 1998; CASULA et alii, 2001; ROLLET et alii, 2002; 
FERRANDINI et alii, 2003).

Osservando in particolare il settore settentrionale della Sardegna sono stati 
identificati numerosi bacini e sub-bacini associati ad un sistema di tilted-blocks 
ed horst-blocks (Ottana, Bonorva, Chilivani-Ardara, etc.) (SOWERBUTTS, 2000), 
interessati durante il Pliocene da un vulcanismo anorogenico, e non accompagnati 
dalla subsidenza manifestatasi nella Sardegna meridionale durante il Pliocene in 
concomitanza con la fase di apertura del Tirreno (FANUCCI et alii, 1976).

Sono stati osservati e studiati diversi bacini anche nel settore marino (THO-
MAS & GENNESSEAUX, 1986) come quello di Porto Torres, Castelsardo e lo stesso 
bacino di Bonifacio; attraverso l’interpretazione sismostratigrafica gli autori han-
no potuto ricostruire la sequenza deposizionale che li caratterizza. In riferimento 
al Bacino di Bonifacio sono state osservate solo alcune delle sequenze identificate 
negli altri bacini più profondi (THOMAS & GENNESSEAUX, 1986).

Al di sopra del basamento acustico, verosimilmente identificabile come co-
stituito dai litotipi paleozoici e delimitato superiormente da una erosional surfa-
ce, sono state osservate tre sequenze deposizionali delle quali l’ultima incompleta 
(THOMAS & GENNESSEAUX, 1986). Tutte le sequenze sono state correlate con quel-
le rinvenute nel settore continentale sardo, composte prevalentemente da litotipi 
calcarei e marnosi. Le prime due risultano delimitate superiormente da una su-
perficie erosiva e tra di loro si presentano in unconformity. Il versante corso, di 
contro, presenta in affioramento una succesione sedimentaria marina composta 
dalle due formazioni, di Cala di Labra e di Bonifacio, quest’ultima suddivisa nei 
membri di Pertusato e Bonifacio (fig.27) (FERRANDINI et alii, 2000; 2003).

La formazione di Cala di Labra è costituita da tre episodi recifali in rapporto 
di onlap costiero e da cinque differenti unità delle quali la quarta è stata riferita 
ad un alto livello marino e datata 18.1±0.4 Ma. L’intera formazione risultereb-
be essere datata Burdigaliano medio ed i calcari affioranti nel promontorio di 
Capo Testa sarebbero equivalenti ad una parte di questa formazione (FERRANDINI 
et alii, 2003). Il membro di Pertusato corrisponde ad un corpo sedimentario com-
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plesso datato per diffrattometria su un campione di arenaria fine silto-argillosa, 
contenente cristobalite in tracce, a 16 e 17.2 Ma, Burdigaliano superiore. La pre-
senza della cristobalite può essere ricondotta agli eventi vulcanici calco-alcalini 
del SW della Corsica (GUENNOC et alii, 1998). Il membro di Bonifacio è costituito 
da una biocalcarenite organizzata in corpi progradanti a stratificazione alternata 
da obliqua a piana ascrivibile al Burdigaliano superiore - Langhiano inferiore.

La probabile natura carbonatica dei litotipi (THOMAS & GENNESSEAUX, 1986; 
OZER et alii, 1980b), affioranti e non, nell’area sommersa è in accordo con le 
caratteristiche osservate tramite i sonogrammi Side Scan Sonar, con i tracciati 
sismici Subbotton, Geochirp, G-Gun e Sparker ed i dati ecografici Single e Multi-
beam realizzati nelle varie campagne oceanografiche che hanno interessato l’area, 
nonchè con i campionamenti eseguiti durante le stesse.

2. - SCARPATA CONTINENTALE

La scarpata continentale ad W della Sardegna e della Corsica fa par-
te del margine orientale del Bacino Ligure la cui apertura si sarebbe compiu-
ta tra l’Aquitaniano e il Burdigaliano (CHERCHI & MONTADERT, 1982; THOMAS 
et alii, 1988; CASULA et alii, 2001; ROLLET et alii, 2002; FERRANDINI et alii, 2003). 
Durante l’apertura di questo bacino il Blocco sardo-corso ha subito una rotazione 
in senso antiorario (30°-40°), con l’estensione verso S del bacino oceanico in di-
rezione del Piano Abissale Balearico (CASULA et alii, 2001; ROLLET et alii, 2002; 
FERRANDINI et alii, 2003).

La scarpata continentale a W della Corsica rappresenta il margine oligoceni-
co privato della sua copertura miocenica, fortemente erosa durante il Messiniano. 
Durante questo periodo il Bacino Ligure e parte di quello Mediterraneo subisco-
no una forte essiccazione che porta all’accumulo di depositi evaporitici ed allo 
sviluppo di importanti processi erosivi sul margine. Le successive coperture, dal 
Pliocene al Quaternario, sono di spessore irregolare ed estremamente variabili 
(FERRANDINI et alii, 2000).

La successione sedimentaria risulta molto più regolare all’interno del bacino 
che nella scarpata, con depositi che vanno dal Miocene all’Attuale in posizione 
di onlap sopra il margine. Ciò nonostante il passaggio dalla piana abissale alla 
piattaforma continentale è piuttosto ripido (fig.28).

Il margine continentale occidentale della Sardegna e della Corsica è caratte-
rizzato da una piattaforma piuttosto stretta e da una scarpata ripida incisa da nu-
merosi canyon. BOUCART (1957) attribuì la presenza di questi canyon all’erosione 
dovuta ai movimenti di massa verso il pendio. La natura erosionale dei canyon è 
attualmente confermata.
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Questi infatti rappresentano il risultato dell’azione erosiva di correnti fango-
se, ovvero di torbiditi, creep, slumping e distal fan, che si generano quando eventi 
meteo-marini o tettonici eccezionali smuovono i sedimenti incoerenti alla testata 
dei canyon (KENYON et alii, 2002; GENNESSEAUX et alii, 1989). Poiché la densità 
di queste correnti è maggiore di quella dell’acqua circostante queste scorrono 
velocemente lungo la scarpata, fino a raggiungere i fondali profondi sui quali si 
depositano i materiali.

Alcuni studiosi (BELLAICHE et alii, 1994) hanno distinto due tipi di facies: la 
prima è ben stratificata e rappresenta depositi di argine fluviale, la seconda molto 
irregolare, viene associata a depositi di letto. Sulla base di questa osservazione è sta-
to possibile individuare tre sistemi di canyon con entrambe le facies (Porto, Sago-
ne e Ajaccio-Valinco-Moines) e uno senza la facies di letto (Castelsardo) (KENYON 
et alii, 2002; GUENNOC et alii, 1998).

La profondità dei canyon varia generalmente dai 200 agli 800 m, mentre la 
larghezza è compresa tra i 5 ed i 15 km e tende ad aumentare verso il piede del 
pendio. I canyon di maggiori dimensioni sono direttamente collegati ai sistemi 
di drenaggio subaerei, mentre alcuni canyon più piccoli si uniscono ai piedi del 
pendio per formare canyon più grandi (KENYON et alii, 2002).

L’area a S del canyon di Castelsardo non contiene canyon di grandi dimen-
sioni ma mostra alcune linee parallele che rappresentano i canali di drenaggio 
della scarpata della Nurra, con altezza di una decina di metri e larghezza di circa 
un chilometro. Nella parte bassa di questi canali si rinvengono sedimenti ghiaiosi 
e ciottoli ben arrotondati di circa 3 cm di diametro di natura ignea e metamor-
fica (KENYON et alii, 2002). Questi depositi, piuttosto grossolani, caratterizzano 
la base dei canyon, mentre depositi più fini, emipelagici, si riscontrano lungo le 
creste e nelle aree tra un canyon e l’altro. Ai piedi della scarpata, a circa 2600 m di 
profondità, i canyon si allargano progressivamente e danno luogo a lobi (KENYON 
et alii, 2002).

I principali lobi rilevati sono, da N a S, quelli di Porto, Sagone, Ajaccio e 
Castelsardo. Il lobo di Ajaccio e quello di Castelsardo si intersecano nelle rispet-
tive porzioni distali. Nell’area in cui avviene questa sovrapposizione l’intensità 
della risposta delle immagini registrate mediante Side Scan Sonar risulta più ele-
vata rispetto a quella delle immagini rilevate in corrispondenza del centro dei lobi 
(KENYON et alii, 2001).

L’analisi dei profili sismici ha messo in luce la presenza di riflettori subpa-
ralleli e discontinui che indicano una serie di depositi lenticolari. Questi corpi 
sedimentari sono caratterizzati da un letto sabbioso di circa 3 m di spessore, mas-
sivo e mal selezionato, e da strati più sottili di torbiditi sabbiose e fangose. Le 
torbiditi contengono faune di acque poco profonde e sono intervallate da depositi 
marnosi pelagici (KENYON et alii, 2002).
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Al centro dei lobi di Ajaccio e Castelsardo si presume la presenza di depositi 
sabbiosi piuttosto spessi mentre l’andamento intrecciato caratteristico del lobo di 
Castelsardo viene spiegato dalla presenza di sottili lamine sabbiose che si alterna-
no a depositi fangosi emipelagici (KENYON et alii, 2002).

La maggior parte dei depositi torbiditici contiene faune di acque poco pro-
fonde pertanto si ipotizza che questi materiali si originino sulla piattaforma e 
nella parte alta della scarpata.

I corpi sabbiosi depositati nei lobi contengono clasti derivanti dall’erosione 
delle pareti dei canyon e per la loro origine alcuni autori li ritengono il frutto 
di correnti torbiditiche di elevata densità, mentre altri ritengono che siano flussi 
sabbiosi (SHANMUGAM, 1996), altri ancora li considerano il risultato di correnti di 
densità iperconcentrate (MULDER & ALEXANDER, 2001).

Poichè i depositi dei lobi sono piuttosto grossolani è necessario stabilire 
quale sia il destino della frazione fine. Nonostante alcuni studi abbiano mostrato 
che la maggior parte della scarpata continentale è ricoperta da sedimenti fangoso-
siltosi, i volumi di questi corpi sedimentari non sono sufficientemente grandi da 
giustificare l’assenza della frazione fine nei depositi dei lobi. L’ipotesi formulata 
è quindi quella che i materiali fini siano stati trasportati oltre i lobi, a forma-
re parte delle successioni torbiditiche del Piano Abissale Balearico (ROTHWELL 
et alii, 1998).

Per stabilire quale sia il modello per questi sistemi di canyon e lobi è utile 
notare che sono direttamente collegati ai bacini di drenaggio subaerei della Sar-
degna e della Corsica.

Esiste inoltre una stretta relazione tra l’area e il volume dei bacini che ali-
mentano i lobi e la grandezza di questi stessi. L’organizzazione del margine con 
sistemi distinti di canyon e lobi probabilmente dipende dagli scarsi apporti sedi-
mentari, che non permettono la formazione di conoidi sovrapposte.

Il margine occidentale sardo-corso è quindi un tipico esempio di sistema 
torbiditico mediterraneo, caratterizzato da scarsi apporti sedimentari, elevate pen-
denze e sistemi di canyon collegati con i bacini di drenaggio subaerei (KENYON 
et alii, 2002).

In riferimento alla struttura ed allo sviluppo dei canyon principali di Ajaccio 
e Castelsardo, questi risultano costituiti, nella parte superiore, da una serie di pic-
coli canyon non riempiti e difficilmente identificabili sui sonogrammi Side Scan 
Sonar (KENYON et alii, 2002).

Le testate di questi elementi secondari risalgono lungo la scarpata continen-
tale delle Bocche di Bonifacio per arrivare ad attestarsi sul bordo della piattafor-
ma continentale sino a raggiungere profondità di circa -100 m. A S del canyon di 
Castelsardo, lungo la scarpata nord-occidentale sarda, questa tipologia a canyon 
secondari costituisce il motivo dominante (KENYON et alii, 2002).
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3. - BORDO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

La piattaforma continentale delle Bocche di Bonifacio si estende con debole 
pendenza fino al bordo, che si rinviene a profondità differenti se si considera 
la parte occidentale, controllata dalla tettonica del bacino Provenzale, o la parte 
orientale, con le influenze date dall’apertura del bacino Tirrenico (CHERCHI & 
MONTADERT, 1982; THOMAS & GENNESSEAUX, 1986; SOWERBUTTS, 2000; SPERANZA 
et alii, 2002; THOMAS et alii, 1988).

A W le fratture della piattaforma marcano la scarpata continentale, che si 
sviluppa parallelamente alle faglie principali nella parte settentrionale mentre in 
quella meridionale la scarpata di faglia separa il Bacino di Bonifacio dal Bacino di 
Castelsardo e la sua parte inferiore si presenta colmata da sedimenti oligocenici.

La scarpata di faglia prosegue verso N, oltre le vulcaniti del ciclo calcalca-
lino oligo-miocenico (BECCALUVIA et alii, 1987; LECCA et alii, 1987; FERRANDINÌ 
et alii, 2001), sino ad interessare gli affioramenti granitici della scarpata continen-
tale corsa (GENNESSEAUX & REHAULT, 1975).

Lo stesso bordo si presenta particolarmente frastagliato a causa della pre-
senza delle varie testate dei canyon in arretramento che incidono la scarpata sot-
tostante. Si tratta delle testate dei numerosi canyon minori che confluiscono in 
quelli principali di Ajaccio e Castelsardo.

Il limite esterno si attesta a profondità differenti nei due settori separati dallo 
Stretto, -100/-120 m per quello occidentale, -120/-130 m per quello orientale.

4. - PIATTAFORMA CONTINENTALE

La piattaforma continentale sardo-corsa, identificata geograficamente dalle 
Bocche di Bonifacio, si presenta particolarmente estesa. La stessa raggiunge le 
12 miglia circa nella parte centrale, ed i fondali si presentano decisamente arti-
colati. Seguendo lo stile morfo-strutturale della piattaforma sarda occidentale ed 
in accordo con le caratteristiche delle piattaforme nord-tirreniche, è classificabile 
come piattaforma a costruzione sedimentaria (FANUCCI et alii, 1976; 1995; LECCA 
et alii, 1998).

Il bordo si attesta a profondità variabili e comprese tra -100 e -120 m ed è 
caratterizzato dalla presenza di una serie di testate di canyon in arretramento che 
incidono la sottostante scarpata ed attraverso i quali i sedimenti bordieri, caratteriz-
zati da instabilità gravitativa tipica dell’ambiente, raggiungono la piana abissale. 

L’assetto strutturale del settore continentale è dominato dalle linee struttu-
rali connesse al substrato metamorfico-cristallino paleozoico (v. fig.28), caratte-
rizzato da importanti fasce di taglio ad andamento N-S e subordinatamente NW-
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SE e NE-SW (MILLOT, 1979; PASCI, 1997; THOMAS, 1986). Le stesse lineazioni, 
nel settore marino, non sono altrettanto evidenti poichè nascoste dalle coperture 
sedimentarie terziarie e quaternarie non interessate da lineazioni importanti (FER-
RANDINI, 2003).

L’osservazione dei profili Air Gun, Sparker e Sub Bottom Profiler ha con-
sentito lo studio delle geometrie nonchè della disposizione dei corpi deposizio-
nali terziari che hanno ricoperto i litotipi del basamento cristallino metamorfico, 
costituito principalmente dal complesso migmatitico e dai plutoni tardo-ercinici 
(GHEZZO & ORSINI, 1982; NONNIS et alii, 2000).

Chiude la serie il prisma sedimentario della successione plio-quaternaria, 
affiorante nei settori distali occidentale ed orientale delle Bocche di Bonifacio e 
costituito da corpi sedimentari progradanti, di spessore variabile, che si rinven-
gono a varie profondità, riconducibili ai cicli di variazione eustatica successivi 
al Miocene (FERRANDINI et alii, 2000). La presenza di onlap e troncature erosive 
può essere correlata con l’alternanza di trasgressioni e regressioni di differente 
ampiezza.

L’analisi dei dati Sub Bottom Profiler ha consentito di ricostruire il dra-
peggio della sedimentazione olocenica, mentre i sonogrammi Side Scan Sonar 
hanno consentito la ricostruzione della dispersione dei sedimenti superficiali della 
piattaforma continentale nonchè la mappatura delle praterie a fanerogame marine 
(ORRÙ et alii, 2004b; PLUQUET et alii, 2005a).

4.1. - PIATTAFORMA CONTINENTALE PROSSIMALE

La morfologia del fondale nella parte prossimale diventa articolata ed in-
fluenzata dal basamento cristallino, che spesso affiora formando secche e scogli 
nonchè piattaforme di abrasione attive che bordano con continuità la fascia co-
stiera (DE MURO & ULZEGA, 1985; DE MURO & ORRÙ, 1998) laddove non vengono 
interessate dalla presenza dei corpi di spiaggia.

Ampie aree, sotto il limite inferiore della prateria a Posidonia oceanica, 
sono caratterizzate dalla deposizione di sabbie e ghiaie bioclastiche. La prateria 
a Posidonia oceanica si presenta generalmente continua, solo in alcuni settori 
sono state rilevate limitate aree di interruzione (Porto Pitrosu, I. Municca, P.ta 
Falcone). Lungo le coste i sedimenti di spiaggia sono costituiti prevalentemente 
da sabbie silicoclastiche e localmente sabbie ghiaiose organogene. I litotipi af-
fioranti nel settore marino prossimale rispecchiano la composizione delle rocce 
osservabili a terra.

Presenti a diverse profondità sono state osservate testimonianze di paleo-
linee di riva riconducibili alla più recente risalita olocenica; si tratta di corpi 
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sedimentari allungati, a composizione arenaceo-conglomeratica, cementazione 
carbonatica, in facies di beach rock (FIERRO et alii, 1981). La fascia perilitorale 
risulta in stretta relazione con le caratteristiche di quella costiera in riferimento 
all’affioramento del basamento paleozoico, dei depositi carbonatici terziari e de-
gli affioramenti quaternari, sottoposti all’azione degli agenti morfogenetici che 
hanno agito su tutto il  territorio in condizioni climatiche differenti.

Le pseudofalesie cristalline, altamente irregolari per la presenza delle li-
neazioni tettoniche ad orientazione prevalente N-S, caratterizzano gran parte 
delle aree costiere delle Bocche di Bonifacio e danno origine ai depositi a mate-
riali grossolani  (principalmente blocchi e ciottoli) che si accumulano alla base 
delle stesse.

Al contrario la penisola di Capo Testa ed il litorale di Bonifacio si diffe-
renziano dal resto della costa per la presenza di una falesia calcarea (FERRANDINI 
et alii, 2003) al piede della quale si sviluppano ampi depositi formati dai blocchi 
di crollo distaccati dalla sovrastante falesia. Sia nel versante corso sia in quello 
sardo, sono inoltre osservabili depositi di materiali grossolani provenienti dallo 
smantellamento dei depositi eolici würmiani che affiorano nel promontorio di 
Santa Teresa di Gallura e lungo il litorale di Bonifacio (ULZEGA et alii, 1979; 
MAXIA & PECORINI, 1968).

4.2. - PIATTAFORMA CONTINENTALE DISTALE

L’intera piattaforma è ricoperta dai sedimenti attuali rappresentati, nella par-
te più esterna e nelle aree depresse, da sabbie pelitiche (PLUQUET et alii, 2005b). 
Tali depositi colmano le porzioni centrali delle ampie depressioni individuate tra 
i rilievi tabulari terziari. Nella parte interna della piattaforma distale la sedimenta-
zione passa, in eteropia di facies, alle sabbie medie e successivamente alle sabbie 
grosse e ghiaie fini organogene (PLUQUET et alii, 2005b).

L’analisi strutturale del settore è stata condotta integrando le restituzioni Air 
Gun, Side Scan Sonar e Geo-chirp con il modello morfo-batimetrico del fondo. 
La profondità media dell’area rilevata, estesa a tutto il settore marino rappresen-
tato nel Foglio 411, è circa -70 m ed il 95% della superficie si concentra tra la 
batimetrica -80 m e -55 m.

Il bordo occidentale della piattaforma è strutturato da una faglia di importanza 
regionale (THOMAS & GENNESSEAUX, 1986) orientata NNW-SSE, che ha ribassato i 
sedimenti aquitaniani del Bacino di Bonifacio. Il limite occidentale risulta inciso 
ed eroso durante le fasi regressive messiniane; su questa superficie di erosione, che 
interessa anche i depositi burdigaliani, poggiano i sedimenti plio-quaternari, costi-
tuenti un corpo progradante sul bordo della piattaforma (GUENNOC et alii, 1998).
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Al piede della piattaforma affiorano, secondo la direzione della citata struttu-
ra regionale, corpi costituiti da vulcaniti acide del Burdigaliano inferiore (GROUPE 
CYALIGURE, 1979; GUENNOC et alii, 1998; ROSSI et alii, 1998).

I tratti fisici principali della piattaforma continentale sono rappresentati da 
una dorsale, che separa in due parti le Bocche di Bonifacio, costituita da rocce del 
basamento cristallino. La dorsale si allunga da N a S, comprende le isole di La-
vezzi, e si congiunge con la costa sarda verso P.ta Falcone. Quattro alti strutturali 
e due estese depressioni caratterizzano il settore occidentale.

Il primo alto strutturale è prossimo alla costa meridionale corsa, si allunga in 
direzione NW-SE per 17 km da Capo Feno a Capo Pertusato, occupando un’area 
molto allungata con una profondità media di circa -60 m. Il secondo è il più este-
so, posto in posizione mediana nel canale delle Bocche, tra Capo Feno (Corsica) 
e Capo Testa (Sardegna); la forma del rilievo è irregolarmente rettangolare, con 
una diagonale maggiore allungata in senso NW-SE per 16,7 km, e profondità 
media di -54 m. Il terzo rilievo, il minore tra i quattro, si posiziona al centro di 
un’ampia area depressa, posta 8 km ad WNW rispetto a Capo Testa; di forma 
quadrata, si estende ad una profondità media di circa -70 m. L’ultimo rilievo oc-
cupa un settore posto 5 km a W di Santa Reparata (Sardegna), possiede una forma 
irregolare interrotta da numerose depressioni canaliformi.

I quattro alti hanno le caratteristiche di rilievi tabulari, interrotti da strette de-
pressioni canaliformi e nette rotture di pendio; la morfologia si complica ulterior-
mente per effetto dell’erosione selettiva sviluppata in ambiente subaereo, in condi-
zioni regressive, che ha evidenziato testate di strato e discontinuità strutturali.

In sintesi sono riproposte nella piattaforma continentale delle Bocche di Bo-
nifacio le stesse morfologie degli affioramenti di calcareniti terziarie (FERRANDINI 
et alii, 2003) che caratterizzano la costa meridionale della Corsica.

Tra il primo rilievo ed il secondo si sviluppa una depressione stretta e al-
lungata in senso NW-SE, con una profondità media di circa -75 m. Quest’ultima 
si presenta praticamente piana e occupata da sedimenti sabbiosi bioclastici con 
discrete percentuali di materiali fini.

La seconda depressione, molto estesa, si sviluppa a NW di Capo Testa, ed il 
suo bordo occidentale è costituito dalla rottura di pendio che raccorda le batime-
triche -60 m e -45 m lungo il settore litorale compreso tra La Colba e S. Teresa. La 
profondità media è intorno ai -80 m, con la tendenza ad approfondirsi verso W.

Lungo la porzione più occidentale, ad una batimetria di circa -95 m, emergo-
no dal fondo per qualche decimetro dei rilievi disposti regolarmente ed orientati 
NW-SE, interpretabili come effetto dell’erosione selettiva su calcareniti stratifi-
cate, delle quali sono esaltati i livelli più compatti. Anche questa depressione è 
occupata da sedimenti detritico costieri, con lingue di sedimento bioclastico più 
grossolano, che si sviluppano secondo il verso delle correnti agenti sul fondo.
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5. - ACQUISIZIONE DATI PER LE AREE MARINE

Le coste della Sardegna settentrionale, della Corsica e lo Stretto delle Boc-
che di Bonifacio, dalla fine del 1800 ad oggi, sono stati oggetto di numerose cam-
pagne oceanografiche realizzate allo scopo di caratterizzare l’intero bacino sotto 
differenti aspetti scientifici ed applicativi.

Di seguito vengono riportati i dati relativi alle campagne oceanografiche 
italiane e francesi che hanno interessato l’area delle Bocche di Bonifacio.

La tabella 3 riporta in sintesi le principali caratteristiche delle campagne ese-
guite dalla fine ‘800 ad oggi mentre nella tavola 5 sono indicati i profiling relativi 
alle campagne oceanografiche recenti.

CAMPAGNA/NAVE ANNO ORGANISMI COINVOLTI CAPO MISSIONE STRUMENTI POSIZ. 

BOCCHE 2003 /UNIVERSITATIS 2003
Univ. di Cagliari, Corte, 

SGI, BRGM.
Prof. P.E. Orrù

Multi beam, Geo Chirp, Side 
Scan Sonar, Benna.

DGPS

GEOCORSE 2003 / TETHYS II 2003 Univ. de Corte; BRGM. Prof. J. Ferrandini AirGun, Single Beam, Carotiere, Benna. DGPS 

BOCCA 2000 / TETHYS II 2000
Univ. di Cagliari, Corte; 

Brest, BRGM, Ecole 
des mines de Paris.

Prof. J. Ferrandini
AirGun, Sparker, Side Scan 

Sonar, Single Beam.
DGPS

BOCCA 99 / TETHYS II 1999
Univ. di Corte, Cagliari, 
Bretagne Occ., BRGM, 

Ecole des mines de Paris.
Prof. J. Ferrandini

AirGun, Sparker, Side Scan 
Sonar, Single Beam.

DGPS

Mappatura delle praterie a Posidonia 
oceanica lungo le coste della 

Sardegna / M/N COPERNAUT 
2000/01

Ministero dell’Ambiente Isp. 
centrale per la difesa del mare.

Dott. Geol. A. 
Grazzini

Side Scan Sonar, Single Beam. DGPS

BONIFACIO 99/1 
M/N BARBARA CP452

1999 Univ. di Cagliari. Prof. A. Ulzega Subacquei DGPS

BONIFACIO 99/2/
M/N BARBARA CP452

1999 Univ. di Cagliari. Prof. A. Ulzega Side Scan Sonar, Single Beam. DGPS

Bocche 94 / M\N Elizabeth 1994 Univ. di Cagliari. Prof A. Ulzega Side Scan Sonar, Subacquei. Loran C.

Bonifacio 91 / nave 
oceanografica Bannock

1991 Univ. di Cagliari. Prof. A. Ulzega 
Sub Bottom Profiler, Side 

Scan Sonar, Sparker, Single 
Beam, Benna, Subacquei. 

Loran C.

Placers 81/2
-

nave oceanografica Bannock
1981

Univ. di Cagliari,  
Trieste,  Liegi , CNR.

Prof. F. Leone
Sub Bottom Profiler, Side Scan 
Sonar, Sparker, Single Beam, 

Benna, Carotiere, Draga.
Loran C

Placers 80/1
-

nave oceanografica Bannock
1980

Univ. di Cagliari, di 
Trieste,  di Liegi , CNR, 

Serv. Geol. Filippine.
Prof. A. Ulzega

Sub Bottom Profiler, Side Scan 
Sonar, Sparker, Narrow Beam, 

Benna, Carotiere, Draga.
Loran C

Placers 79/3
-

nave oceanografica Bannock
1979 Univ. di Cagliari, di Liegi, CNR. Prof. A. Ulzega

Sub Bottom Profiler, Side Scan 
Sonar, Sparker,  Single Beam.

Loran C

Kyrnos 76 / Maria Geesje 1976 BRGM - Carotiere corto. Radar

Bonifacio 74 / nave 
oceanografica Marsili

 1974
Univ. di Cagliari, Università 

di Liegi, CNR.
Prof. M. Picazzo

Sub Bottom Profiler, Draga, 
Carotiere, Single Beam.

Loran C.

Levés plomb suiffé SHOM 
/ Maria Geesje

1884-1891
Service Hydrographique 
et Océanographique de 

la Marine - France.
- Sonda di Piombo spalmata di grasso.

Metodo 
dei cerchi 
idrografici

Tab. 3 - Schema riassuntivo delle campagne oceanografiche nelle Bocche di Bonifacio.
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Le campagne oceanografiche “Placers”, realizzate attraverso le navi ocea-
nografiche Marsili e Bannock negli anni ‘70-‘80 (campagne “Bonifacio ‘74”, 
“Placers 79/3”, “Placers 80/1”, “Placers 81/2”) sono state eseguite nell’ambito 
del Progetto Finalizzato “Oceanografia e Fondi Marini”, sottoprogetto “Risorse 
Minerarie”, tema “Placers” del CNR e del Programma di Ricerca Nazionale 40% 
“Geologia dei Margini Continentali”. Per tali campagne il posizionamento geo-
detico dei dati è stato effettuato con sistema radio Loran C. Sono stati acquisiti 
dati batimetrici attraverso ecografo verticale Furuno Color (100-200 Khz), dati 
sismo-stratigrafici su supporti cartacei per mezzo di Sparker con potenza di sparo 
di 1000 J e Sub Bottom Profiler con frequenza 3,5 Khz, inoltre, sempre in forma-
to cartaceo, sonogrammi planimetrici attraverso Side Scan Sonar della Klein a 
150 Khz.

La successiva campagna “Bonifacio 91”, realizzata dall’Università di Ca-
gliari a bordo della nave oceanografica Bannock durante l’agosto 1991, ha con-
sentito l’acquisizione analogica di sonogrammi Side Scan Sonar della Klein a 
150 Khz e profili Sub Bottom Profiler con frequenza 3,5 Khz. Durante la stessa 
sono stati eseguiti rilievi diretti in immersione e campionamenti tramite draga, 
box corer e benna Van Veen; il posizionamento è stato effettuato sia con siste-
ma radiogoniometrico Loran C sia con tecnologia GPS. In particolare, durante 
quest’ultima campagna, sono state indagate le aree pericostiere prospicienti il 
promontorio di Capo Testa e P.ta Falcone.

Nel 1999 le campagne oceanografiche “Bonifacio 99/1” e “Bonifacio 99/2” 
sono state condotte utilizzando la nave oceanografica “Barbara” (C.P. 452) del 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Durante tali campagne sono stati acquisiti, con strumentazioni analogiche, 
dati batimetrici attraverso ecografi verticali Elac Laz 51 (100-300 Khz), dati si-
smo-stratigrafici per mezzo di Sub Bottom Profiler con frequenza 3,5 Khz e sono-
grammi planimetrici attraverso Side Scan Sonar mod. 260 a doppia frequenza e 
trasduttore mod. 272/T2 della EG&G (100-500 Khz); sono stati inoltre prelevati 
campioni a mezzo draga, benna, carotiere a gravità e a vibropercussione.

Il posizionamento geodetico dei dati è stato effettuato con tecnologia GPS 
a doppia frequenza (Geotracer 2000 L1/L2 della Geotronics con software di 
processing GeoGenius e sensori Trimble Geo Explorer e Trimble Geo Tracer 
2200).

L’acquisizione dei dati sismici, ecografici e dei sonogrammi Side Scan So-
nar è stata associata a diverse campagne di rilievo diretto in immersione (“Bo-
nifacio 91”, “Bocche 94” e “Bonifacio 99/1”) attraverso l’ausilio di subacquei 
dotati di autorespiratori ad aria (ARA).

I rilievi diretti hanno consentito di effettuare la taratura interpretativa dei 
dati geofisici e dei sonogrammi Side Scan Sonar e di eseguire l’osservazione 
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diretta dei fondali ed il prelievo mirato di campioni di sedimento e roccia affio-
rante; il supporto nautico per tali operazioni è stato garantito da mezzi minori 
(gommoni). Le attività in immersione hanno previsto la compilazione di grafici 
(sezioni e planimetrie) sul fondo, l’acquisizione della documentazione fotografi-
ca ed il prelievo di campioni di roccia e sedimenti trasferiti in superficie tramite 
pallone di sollevamento (kg 100). I rilevatori hanno sempre operato in squadra o 
in coppia fino alla profondità massima di -56 m.

Per la mappatura delle aree pericostiere, non raggiungibili tramite natanti 
per questioni di sicurezza, sono state utilizzate immagini aeree e satellitari; l’ana-
lisi dei dati di telerilevamento integrato è stata effettuata su fotogrammi aerei in 
bianco e nero ed a colori alla scala risolutiva di 1:10.000, mentre le immagini 
del sensore satellitare Spot e Landsat Thematic Mapper hanno mostrato un buon 
livello di risoluzione delle bande 1, 2 e 3.

Grande importanza ricoprono i dati geofisici ed i campioni acquisiti durante 
la crociera “Bocche 2003” eseguita nel settembre 2003, nell’ambito del Progetto 
“Geologia e geomorfologia terrestre e marina dell’insieme Corsica-Sardegna e 
della Toscana e applicazioni” (PIC-INTERREG III - Italia - Francia - Isole Sar-
degna - Corsica e Toscana, Asse 3 - Scambi transfrontalieri; Misura 3/1 scambi e 

Fig. 29 - Nave Oceanografica “Universitatis” Co.Ni.Sma, utilizzata per i rilievi della campagna 
oceanografica “Bocche “2003”.
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cooperazione nel campo della ricerca) a bordo della nave oceanografica Univer-
sitatis (fig.29), di proprietà del Co.Ni.Sma.

Le operazioni, eseguite nell’arco delle 24 ore, hanno previsto l’acquisizione 
in contemporanea dei dati batimetrici dal sensore Multibeam (modello Seabat 
8160 della Reason) e sismostratigrafici dal sensore GeoChirp (Sistema Geo Chirp 
II HM 10 KW a 16 trasduttori montati a scafo della Geo Acustic), installati a 
bordo del vascello, nonchè dei segnali acustici provenienti dal sensore Side Scan 
Sonar (modello KLEIN 3000, frequenza di acquisizione 100-500 Khz, capacità 
operativa 1500 m, della Klein Associates Inc.) trainato a poppa.

In totale sono stati esplorati 365 kmq di superficie con una copertura su-
periore al 70%. La georeferenziazione dei dati geofisici è stata assicurata da un 
sistema di posizionamento DGPS con servizio di correzione fornito dalla Thales. 
Tramite lo stesso software, il PDS2000 della Thales, si sono svolte le seguenti 
operazioni riguardanti l’acquisizione dati del sensore MultiBeam: calibrazione 
sensore, correzione dati tramite sonda SVP (Soun Velocity Probe modello 25 del-
la Reason), correzione dati batimetrici, tramite Octans, per posizione, rollio e 
beccheggio ed infine si è eseguito il postprocessing per il filtraggio dei beam 
provenienti da angoli improbabili e i disturbi connessi ai fenomeni di rifrazione 
della colonna nei confronti delle onde sonore. Con un apposito tool di Gridding, 
contenuto in PDS2000, sono stati creati dei DTM (Digital Terrain Model) del 
fondo con cella pari a 5 m che hanno fornito un fondamentale supporto nelle fasi 
di interpretazione.

Oltre ai dati geofisici sono stati prelevati 42 campioni di sedimento super-
ficiale (tramite benna Van Veen) allo scopo di calibrare la risposta delle facies 
superficiali al Side Scan Sonar e di effettuare analisi actuo-paleontologiche sia per 
quanto riguarda le macrofaune che le microfaune, con finalità eco-diagnostica e 
paleo-ecologica. I campioni prelevati sono stati sottoposti ad analisi granulometri-
che e calcimetria. La gestione dei dati multitematici relativi al modello DEM del 
fondo, dei raster dei sonogrammi mosaicati Side Scan Sonar, del posizionamento 
puntuale degli shot del Geo-Chirp e delle analisi sedimentologiche è stato effet-
tuato in ambiente GIS. L’utilizzo di strumenti GIS è risultato necessario a seguito 
dell’esigenza di conoscere e gestire, in breve tempo, tutte le informazioni relative 
ad una particolare zona geografica partendo da una base cartografica digitalizzata. 
In particolare sono stati utilizzati software quali MapInfo, ArcView ed ArcGis.

La distribuzione areale dei sedimenti è stata ricostruita attraverso lo studio 
delle facies acustiche dei rilievi Side Scan Sonar e delle analisi dei sedimenti 
campionati nelle differenti campagne oceanografiche.

Un grosso apporto alle conoscenze relative alla geologia strutturale ed alla 
stratigrafia dell’area è stato fornito dall’interpretazione dei dati sismostratigrafi-
ci acquisiti durante le campagne oceanografiche effettuate da organismi ed enti 
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francesi. In particolare le crociere “Bocca 99” e “Bocca 2000”, realizzate nel 
luglio 1999 e ottobre 2000 e finalizzate allo studio della piattaforma meridionale 
della Corsica e delle Bocche di Bonifacio, dei margini passivi e della loro evolu-
zione e della deriva del blocco sardo corso ed evoluzione post-deriva nel Miocene 
inferiore (21-15 Ma).

Queste campagne hanno consentito l’acquisizione di dati sismici a riflessio-
ne monocanale e multicanale attraverso l’utilizzo di Air Gun, Sparker, Side Scan 
Sonar e Single Beam, mentre la più recente “GEOCORSE 2003”, realizzata nel 
maggio 2003 e finalizzata allo studio della scarpata continentale delle Bocche 
di Bonifacio ha previsto l’acquisizione di dati sismici a riflessione multicanale 
ad alta risoluzione (Air Gun), carotaggi per studi gravimetrici e campionamenti 
sedimentari con benna.

Il posizionamento dei dati è stato garantito, per tutte queste ultime cam-
pagne, attraverso la moderna tecnologia GPS in modalità differenziale mentre 
l’imbarcazione utilizzata per i rilievi è stata la TETHYS II del Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS).

In relazione agli aspetti biocenotici, per ciò che riguarda le coste del settore 
italiano, lo studio delle praterie e la mappatura dei fondali è stato eseguito sui 
sonogrammi Side Scan Sonar mosaicati ed attraverso l’ausilio dei dati batimetri-
ci acquisiti con ecografo verticale singlebeam durante la campagna “Mappatura 
delle praterie a Posidonia oceanica lungo le coste della Sardegna” del Ministero 
dell’Ambiente (2000/2001) durante la quale sono stati acquisiti sonogrammi geo-
riferiti in formato digitale in ambiente ISIS (Triton Elics) mentre la restituzione del 
mosaico è stata effettuata in fase di post-processing tramite modulo Delph Map.
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VII - GEOMORFOLOGIA

1. - GEOMORFOLOGIA DELL’AREA CONTINENTALE

Il paesaggio è caratterizzato da morfologia pianeggiante o debolmente on-
dulata nella parte centro settentrionale del Foglio (fig.30), ad eccezione della 
zona tormentata nella località Valle della Luna nella Penisola di Capo Testa 
(fig.31). Diventa collinare nella parte meridionale con alcuni importanti rilievi 
quali M. Lu Cupuneddu - Capizza di Vacca, la cui altezza media non supera i 
250 m s.l.m.

Il litotipo dominante è il granito, sul quale i processi costieri da una parte 
e quelli di alterazione fisico chimica delle rocce granitiche e successivamente 
la rielaborazione da parte delle acque correnti superficiali dall’altra, giocano 
un ruolo predominante nella formazione delle macroforme tipiche dei rilievi 
granitici. L’erosione selettiva ha giocato un ruolo importante anche nel model-
lamento subaereo dell’area dato che le valli sono spesso rettilinee ed orientate 
secondo i principali lineamenti tettonici. Sono inoltre estremamente diffuse tutte 
le morfologie connesse all’arenizzazione dei graniti ed alla successiva erosione 
differenziata dei blocchi da parte delle acque correnti superficiali e del ruscel-
lamento diffuso.

Gli affioramenti pericostieri mostrano profonde incisioni e frastagliature, 
determinando picchi localmente detti “sarri” a cui sono associati i “campi di bloc-
chi” connessi con il crollo di prismi di roccia dai quali era stata allontanata la 
frazione alterata (fig.32).
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Sono particolarmente diffuse forme quali inselberg o strutture domifor-
mi (fig.33) con blocchi isolati (fig.34) e monoliti tor (fig.35) variamente scolpiti 
(fig.36) talvolta con figure antropomorfe (fig.37). Sono  diffuse tutte le  microforme 
ricorrenti quali tafoni, “nidi d’ape”, vacuoli e cavità di varie dimensione (fig.38).

La dinamica costiera è caratterizzata da un’alternanza di promontori scolpiti 
sulle rocce del basamento creando spiaggie con falcate ampie (fig.39, La Colom-
baia, a S di P.ta de La Balcaccia) o piccole spiagge tra un promontorio ed un altro 
(fig.40, Cala Spinosa). Sono però frequenti anche le baie scolpite direttamente su 
roccia senza che siano presenti depositi litorali.

In questi casi è verosimile che l’erosione marina abbia agito con maggiore 
rapidità lungo linee di fratturazione. Il reticolo angolare delle valli e di numerosi 
tratti costieri confermerebbe tale ipotesi. È comunque indubbio che le valli più 
profonde, come quella di Longone a S. Teresa di Gallura (fig.41), di Porto Quadro 
e soprattutto di Porto Pozzo (con la sua appendice laterale della Baia Lu Calone) 
costituiscono tipici esempi di rias come quelli che caratterizzano numerose altre 
località della Sardegna settentrionale. Si tratta di valli fluviali, interessate da li-
mitati fenomeni di riempimento durante l’Ultima Glaciazione, e/o che comunque 
sono state interessate da importanti fenomeni di riesumazione durante la trasgres-
sione versiliana. 

In questo settore dell’isola sono inoltre presenti ripiani di erosione su roc-
cia interpretabili come antichi terrazzi di abrasione marina. La loro estensione è 
estremamente variabile e si presentano in genere fortemente dissecati dall’appro-
fondimento vallivo.

Fig. 30 - Morfologia pianeggiante o debolmente ondulata nella parte centro-settentrionale del Foglio.
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Fig. 33 - Stuttura domiforme (Loc. Capo Testa). 

Fig. 34 - Blocco isolato su una cupola granitica (Loc. Capo Testa).
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Fig. 35 - Monolite isolato (Loc. Capo Testa). Fig. 36 - Forme di erosione (Loc. Capo Testa).

Fig. 37 - Forma di erosione antropomorfa lungo 
la strada di Capo Testa.

Fig. 38 - Esempio di tafone di dimensione metrica 
(Loc. Capo Testa).
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Fig. 39 - Spiaggia de La Colombaia, a S di P.ta de La Balcaccia.

Fig. 40 - Promontorio e piccola spiaggia di Cala Spinosa.

Fig. 41 - Ria dove si insedia il Porto di Longone (S. Teresa di Gallura).
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2. - GEOMORFOLOGIA DELL’AREA MARINA

2.1. - GEOMORFOLOGIA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

I fondali delle Bocche di Bonifacio e la relativa fascia costiera sardo-corsa 
costituiscono un ambito geomorfologico di speciale interesse. I differenti litotipi, 
affioranti e non, e le coperture sedimentarie, associati ad una dinamica marina 
particolarmente importante, hanno indotto in più fasi la genesi di una varietà di 
forme strutturali, carsiche, residuali, d’erosione e d’accumulo, che conferiscono a 
tale settore di piattaforma continentale un’elevata valenza morfologica.

La distinzione tra piattaforma interna (prossimale) ed esterna (distale) non 
appare netta a causa dei rilievi carbonatici terziari che determinano una forte irre-
golarità dei fondali. L’estensione della piattaforma nei due settori è simile, circa 
40 km, ma è il settore occidentale che si presenta maggiormente interessante da 
un punto di vista geomorfologico, con una topografia più accidentata e numerose 
testimonianze di antiche linee di riva quaternarie.

2.1.1. - Piattaforma continentale distale

La regolarità che caratterizza la piattaforma esterna è compromessa in que-
sto settore dalla presenza dei corpi miocenici (THOMAS & GENNESSEAUX, 1986; 
FERRANDINI et alii, 2003) isolati a sommità tabulare (fig.42).

Si tratta di rilievi monoclinali, talvolta a cuesta, che si ergono da un fondale 
di circa -75 m, raggiungono i -50/-55 m, e risultano delimitati da cornici nette 
(fig.43) mostranti forti evidenze di processi erosivi che si sono manifestati in 
condizioni di continentalità nei periodi successivi al Messiniano (ULZEGA & DE 
MURO, 1988).

Essi si presentano in corpi tabulari isolati di dimensioni ridotte nel settore 
centrale, mentre nel settore nord-occidentale costituiscono rilievi monoclinali di 
grandi dimensioni. Verso ovest i rilievi monoclinali sono debolmente deformati in 
pieghe con grandi lunghezze d’onda probabilmente ascrivibili alla “seconda fase di 
rifting” (THOMAS & GENNESSEAUX, 1986). Le altezze delle scarpate (fig.44) che or-
lano le superfici calcaree sub-pianeggianti sono in genere comprese tra 8 e 20 m.

I rilievi monoclinali assumono localmente la caratteristica forma a cuestas 
ad andamento asimmetrico. A grande scala è possibile riconoscere nell’area di 
studio la presenza di quattro alti strutturali e di alcune depressioni chiuse. Un pri-
mo rilievo è contiguo alla costa meridionale della Corsica e si allunga in direzione 
NW-SE per circa 17 km da Capo Pertusato a Capo Feno. Il secondo alto struttu-
rale, il più esteso, si estende parallelamente al precedente per una lunghezza di 
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circa 17 km, in posizione intermedia nello Stretto delle Bocche di Bonifacio. Le 
sommità di questi due rilievi sono approssimativamente tabulari e poste all’incir-
ca alla stessa quota, per cui è lecito ipotizzarne la correlazione.

Il terzo rilievo, il minore tra i quattro, posto a 8 km circa di distanza da Capo 
Testa lungo la direzione W-NW, è posizionato al centro di un’ampia area depres-
sa, e presenta una forma quadrata irregolare. Il quarto e ultimo rilievo occupa il 
settore posto ad W di Santa Reparata, ad una distanza di circa 8 km dalla linea di 
costa. Oltre a questi sono osservabili altri rilievi secondari di ridotte dimensioni 
che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei rilievi principali.

In alcuni casi la conservazione delle forme spianate può essere giustificata 
dall’assenza di un’incisiva azione di erosione da parte dei corsi d’acqua, oppure 
le stesse possono rappresentare lembi residuali di superfici molto più estese. In 
riferimento agli aspetti genetici si possono considerare diverse ipotesi tra le quali 
è verosimile ipotizzarle come il risultato dell’insieme di processi carsici e di fat-
tori strutturali.

Fig. 42 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz. Sezione in piattaforma continentale pros-
simale 4 mn a WSW di Capo Testa: 1) sordo acustico, basamento metamorfico-cristallino; 2) sordo 
acustico, substrato sedimentario calcareo miocenico, con tracce di erosione in ambiente subaereo 
sulla parte superiore; 3) facies sismica opaca limitata verso l’alto da una superficie irregolare con 
evidenti tracce d’erosione, corpo sedimentario arenaceo-marnoso pliocenico; 4) facies sismica poco 
trasparente e caratterizzata da rari riflettori inclinati, le geometrie sedimentarie sono rappresentate 
da foreset sigmoidali convessi inclinati verso mare; 5) facies sismica trasparente caratterizzata da 
sedimentazione marina olocenica, sabbie limose sature; M) Multipla.
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Fig. 44 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bocche ‘03”, rotta 4), 
fascia esplorata 200 m, 6 mn a WNW di Capo Testa: 1) superficie di spianamento suborizzontale su 
substrato carbonatico terziario con canali di dissoluzione e cornici nette (paleofalesie); 2) sabbie grosse 
e ghiaie fini organogene di piattaforma distale a prevalente composizione carbonatica.

Fig. 43 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bocche 99”, profilo 15, fix 
80-83), fascia esplorata 150 m; a nord di Capo Testa: 1) affioramento roccioso (carbonatico terziario); 
2) scarpata d’erosione; 3) sabbie grosse e ghiaie fini organogene, a prevalente composizione carbonatica 
passanti verso il largo; 4) sabbie poligeniche della piana esterna; 5) strutture trattive di fondo.
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Su tali macroforme sono state osservate forme minori quali le doline 
(fig.45). Queste sono state individuate nel settore nord-occidentale nonchè ad W 
della penisola di Capo Testa e a N della stessa, in affioramenti posti a profondità 
di circa -60 m.

In alcuni settori, in particolare in quelli più nord-occidentali, si possono os-
servare morfologie riconducibili a testate di strato (fig.46), poste in evidenza dal-
l’erosione selettiva e parzialmente coperte da sedimenti inconsolidati.

Altri importanti elementi morfologici, osservati principalmente sui rilievi 
Side Scan Sonar, sono le incisioni carsiche localizzate in diversi punti sulla piat-
taforma continentale. Al largo di Capo Testa, ad una profondità di circa -50 m, 
sono presenti canali con pareti rocciose subverticali, colmati da sabbie pelitiche 
di piattaforma distale; altri canali, interpretabili anch’essi come canyon (o gole) 
fluviocarsici (fig.47), sono osservabili lungo i versanti dei diversi rilievi carbo-
natici presenti.

L’osservazione della geometria dei bacini sedimentari individuati tra gli alti 
morfologici ne fa supporre la probabile natura strutturale.

Fig. 45 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bocche ‘99”, prof. 9, fix 
3-5), fascia esplorata 150 m, 5 mn a NW di Capo Testa: 1) campo di doline su substrato carbonatico 
terziario; 2) sabbie grosse e ghiaie fini organogene di piattaforma distale a prevalente composizione 
carbonatica, caratterizzate dalla presenza di ampie aree a strutture trattive di fondo.   P
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Fig. 46 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bocche ‘03”, rotte 6 e 
7), fascia esplorata 200 m, 7.5 mn a NW di Capo Testa: 1) substrato carbonatico terziario, con testate 
di strato in rilievo per erosione differenziale; 2) sabbie grosse e ghiaie fini organogene di piattaforma 
prossimale a prevalente composizione carbonatica. Le linee tratteggiate indicano la direzione delle 
testate di strato (prevalentemente NW-SE).

Fig. 47 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz, (Campagna oceanografica “Bocche ‘03”, rotta 4), 
fascia esplorata 200 m, 6.0 mn a NW di Capo Testa: 1) superfici subpianeggianti su substrato carbo-
natico terziario; 2) sabbie grosse e ghiaie fini organogene di piattaforma prossimale a prevalente com-
posizione carbonatica. Le linee tratteggiate indicano evidenze di incisioni fluviocarsiche probabilmente 
impostate su fratture e discontinuità preesistenti ad andamento circa E-W. Le strutture sedimentarie 
alla base del rilievo mostrano il verso della corrente idraulica dominante, circa E-W.
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Queste depressioni chiuse (fig.48), generalmente di ridotte dimensioni, si 
sviluppano in corrispondenza di lineazioni tettoniche diversamente orientate. Il 
bacino occidentale, caratterizzato da una sedimentazione di sabbie limose e di-
sposto a SW della penisola di Capo Testa, mostra un’orientazione simile con 
quella della faglia NW-SE. Presenta una direzione analoga anche il bacino posto 
a N di quest’ultimo, anch’esso a sedimentazione sabbiosa limosa, disposto lungo 
un’altra linea di faglia.

Nell’area compresa tra queste due lineazioni è possibile osservarne una 
terza, disposta NNW-SSE, che imprime il suo andamento ad una depressione 
piuttosto profonda, circa 80 m, caratterizzata da sedimentazione prevalentemente 
limoso-sabbiosa. Procedendo verso la zona orientale delle Bocche si osserva un 
quarto bacino disposto secondo direzioni N-S, a N di Punta delle Vacche. È ve-
rosimile ipotizzare che tale lineazione sia la stessa responsabile della formazione 
della ria di Porto Pozzo.

Oltre alle forme scolpite i fondali delle Bocche risultano ricchi di particolari 
strutture sedimentarie dovute alle correnti di fondo. Generalmente una profondità 
di -45/-50 m può essere sufficiente per inibire il movimento di sedimenti mentre 

Fig. 48 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz, sezione in piattaforma continentale distale, 
3 mn a NW di Capo Testa: 1) sordo acustico, basamento cristallino; 2) facies sismica a iperboli di 
diffrazione, forme residuali di alterazione meteorica subaerea (inselberg); 3) facies sismica opaca e 
caratterizzata da rari riflettori paralleli curvi, le geometrie sedimentarie sono rappresentate da foreset 
concavi in giacitura di onlap; 4) facies sismica trasparente caratterizzata da sedimentazione marina 
olocenica, sabbie limose sature.   P
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nello Stretto delle Bocche di Bonifacio è possibile osservare diverse strutture 
sedimentarie, quali dune e ripple marks, ad una profondità compresa tra -50 e -
70 m. La presenza di forme di questo tipo a tali profondità può essere giustificata 
considerando la frequenza e l’entità delle mareggiate che si rilevano nello Stretto 
ed in relazione al fatto che nello stesso Stretto i venti si incanalano generando 
ondazioni di notevole lunghezza d’onda.

Nella zona nord-occidentale della piattaforma le direzioni lungo cui si svi-
luppano le strutture sedimentarie, generalmente dune di selezione granulometrica 
(fig.49), sono principalmente NNW-SSE e NW-SE, mentre in quella sud-occi-
dentale è SW-NE. Al centro dello Stretto lo sviluppo avviene secondo la direzio-
ne E-W, mentre nella zona più orientale considerata in direzione NW-SE.

In diversi settori si possono rilevare grandi strutture sedimentarie a mega-
ripples e a dune idrauliche, in particolare al centro dello Stretto, laddove le corren-
ti sono più forti a causa dell’effetto “strettoia”. Attraverso lo studio delle strutture 
sedimentarie è stato possibile individuare il senso della corrente predominante, 
orientata secondo la direzione E-W.

Particolarmente spettacolari sono le strutture sedimentarie da ostacolo, ta-
lora in forma di comet mark (fig.50), osservate nel settore SW al largo di Capo 
Testa, a profondità di circa -80 m; queste risultano localizzate a ridosso di piccoli 
rilievi carbonatici e costituiscono elementi di lunghezza chilometrica.

2.1.2. - Piattaforma continentale prossimale

Al contrario della piattaforma distale la morfologia del settore prossimale si 
presenta fortemente condizionata dalle litologie del basamento metamorfico cri-
stallino (COCOZZA et alii, 1974; DI PISA et alii, 1992; FRANCESCHELLI et alii, 1982; 
CARMIGNANI et alii, 1994b) e dai sistemi filoniani associati, di tipo aplitico i più 
antichi, e di tipo lamporfirico i successivi (BECCALUVA et alii, 1987; ATZORI & 
TRAVERSA, 1986; GHEZZO & ORSINI, 1982; VACCARO, 1990), sviluppati lungo le 
fratture ad andamento SW e NE che attraversano il plutone (fig.51).

L’aspetto del settore prossimale appare caratterizzato da una serie di rilievi 
isolati ed allungati, modellati in ambiente subaereo in più fasi. La piattaforma 
prossimale comprende i fondali interni in cui si trovano le isole maggiori, quelle 
minori, gli scogli e le secche. Quest’area è caratterizzata sia da una sedimentazio-
ne terrigena, alimentata dagli apporti terrestri, sia dalla dispersione dei sedimenti 
ad opera delle correnti di fondo, in relazione alla dinamica delle grandi masse 
d’acqua mobilizzate lungo i canali e tra le isole dalle mareggiate, oltre ai continui 
affioramenti del substrato granitico, come ben documentato dalle registrazioni 
Side Scan Sonar (fig.52) acquisite durante le diverse campagne oceanografiche.
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Fig. 49 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bocche ‘03”, rotta 4), 
fascia esplorata 200 m, 4 mn a N di Capo Testa: 1) sabbie grosse e ghiaie fini organogene di piatta-
forma prossimale a prevalente composizione carbonatica; 2) sabbie poligeniche della piana esterna; 
3) strutture trattive di fondo a dune idrauliche e dune di selezione granulometrica.

Fig. 50 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bocche ‘03”, rotta 16), 
fascia esplorata 200 m, 3 mn a W di Capo Testa: 1) sabbie poligeniche della piattaforma prossimale; 
2) affioramento roccioso isolato (substrato carbonatico terziario); 3) strutture sedimentarie erosive 
tipo comet mark di dimensioni chilometriche, direzione di sviluppo da NE a SW. La genesi delle strut-
ture sedimentarie è determinata dalla presenza dell’ostacolo isolato che induce turbolenze e provoca 
accelerazioni nelle correnti di fondo che, favorendo l’asportazione dei sedimenti superficiali presenti 
a ridosso dello stesso ostacolo, danno origine alla formazione di un’area depressa di forma allungata 
secondo il verso della corrente.
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Fig. 52 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica  “Bocche ‘99”, prof. 
12, fix. 73-78), fascia esplorata 150 m; presso P.ta La Marmorata: 1) piede della pseudo-falesia, 
affioramento del substrato cristallino con accumuli di blocchi di crollo alla base per arretramento 
della pseudo-falesia; 2) sabbie e ghiaie fini litorali prevalentemente silicoclastiche caratterizzate da 
strutture sedimentarie tipo mega-ripples.

Fig. 51 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz (Campagna oceanografica “Bocche ‘99”, 
profilo 4, fix10-13), sezione in piattaforma prossimale a NW di P.ta La Marmorata: 1) affioramento del 
basamento cristallino interessato da manifestazioni filoniane; 2) sabbie grosse e ghiaie fini organogene 
di piattaforma prossimale a prevalente composizione carbonatica; M) multipla.
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La morfologia degli affioramenti granitici ricalca a grandi linee quella osser-
vabile nella parte emersa (figg.53, 54). Sono presenti alti morfologici che rappre-
sentano il prolungamento di forme emerse con relativi sistemi di filoni e faglie ad 
analoga orientazione. Ne è un esempio il rilievo sottomarino antistante P.ta della 
Balcaccia o quello di P.ta delle Vacche, ed ancora quello dell’Isola Municca.

Le praterie a Posidonia oceanica si estendono in forma di cordoni sino ad 
una profondità massima di circa -40 m, la loro estensione trasversale varia note-
volmente (dai pochi metri a diversi chilometri) nei vari siti. Tali praterie si svi-
luppano in senso verticale, costruendo matte a spessore variabile, e sono caratte-
rizzate superiormente e inferiormente da limiti netti molto sensibili alle variazioni 
dell’ambiente marino circostante e della sua energia.

Le praterie presentano una buona continuità e lo sviluppo avviene principal-
mente su roccia e in subordine su sedimenti sciolti. Spesso l’erosione della matte 
mette in evidenza, lungo i canali che si formano, i sedimenti relitti costituiti pre-
valentemente da sedimenti di spiaggia ben selezionati, che vanno a rimescolarsi 
con quelli attuali rendendone difficile il loro riconoscimento.

La continuità è interrotta localmente da depressioni intramatte di forma sub-
circolare o anastomizzata di ridotte dimensioni. Le aree di discontinuità principali 
sono state osservate a S di Capo Testa (Porto Pitrosu) e su tutto il litorale nord-

Fig. 53 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bonifacio 98”, profilo 1, 
fix 49-50), fascia esplorata 150 m; presso P.ta Falcone: 1) piede della pseudo-falesia, affioramento 
del substrato cristallino con accumuli di blocchi di crollo alla base per arretramento della pseudo-
falesia; 2) sabbie grosse e ghiaie fini organogene di piattaforma prossimale a prevalente composizione 
carbonatica; 3) sabbie poligeniche della piattaforma prossimale esterna.
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occidentale della costa gallurese (Isola Municca, P.ta Falcone) mentre il litorale 
orientale, le isole e la costa corsa presentano solo localmente aree prive di Posi-
donia oceanica. Il limite superiore si sviluppa ad una profondità compresa tra i -2 
ed i -5 m e risulta caratterizzato da un discreto stato di integrità.

Altro importante elemento morfologico delle Bocche di Bonifacio è l’ele-
vato numero di linee di riva sommerse (fig.55). In questo settore le beach rock 
sono spesso associate a morfologie litorali erosive (paleofalesie, paleopiattaforme 
d’abrasione, paleosolchi di battente, etc., (fig.56) e spesso le arenarie poggiano 
su superfici erosionali incise nel basamento cristallino. Le rotture di pendio sono 
morfologie molto rappresentate nell’area in esame e possono essere di tipo con-
vesso o concavo. Le prime, di natura erosionale, si impostano su depositi o alla 
base di falesie e di cornici mentre le seconde, di natura deposizionale, sono loca-
lizzate alla base delle falesie o dell’erosione nelle cornici.

Generalmente si rinvengono forme convesse nelle cornici superiori, in ero-
sione, e forme concave alla base, dove le rotture di pendio si raccordano con la 
morfologia pianeggiante che caratterizza le maggiori profondità. Superfici di ero-
sione si osservano sui substrati granitici della piattaforma prossimale a profondità 
comprese tra -20 e -25 m. Si presentano nette e spesso ricoperte da concrezioni 
carbonatiche inglobanti ciottoli e frammenti di roccia di varie dimensioni. Nel 

Fig. 54 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz, sezione in piattaforma continentale 
prossimale 8 mn a WNW di Capo Testa: 1) sordo acustico, basamento cristallino; 2) facies sismica a 
iperboli di diffrazione, forme residuali di alterazione meteorica subaerea (inselberg); 3) sordo acu-
stico, substrato sedimentario calcareo miocenico a blocchi strutturali ribassati, che generano piccoli 
bacini sintettonici; 4) facies sismica trasparente caratterizzata da sedimentazione marina olocenica, 
sabbie limose sature.
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settore a N di Capo Testa, sui litotipi miocenici prevalentemente calcarei, marnosi 
e marnoso-arenacei compatti e scarsamente fratturati, le testate degli strati sono 
delimitate da cornici nette con altezze variabili da 1,5 m a 20-25 cm.

2.1.3. - Aspetti biocenotici

Nello studio degli ecosistemi marini gli aspetti geomorfologici del territorio 
e gli aspetti bionomici sono complementari; questi dati integrati forniscono un 
quadro completo sulle dinamiche e sugli equilibri naturali che hanno una diretta 
ricaduta sulla gestione della fascia costiera.

Il limite superiore delle praterie a Posidonia oceanica ha funzione di regola-
zione nella dispersione dei sedimenti della spiaggia sommersa, le biocostruzioni 
coralligene rallentano i processi d’erosione di affioramenti rocciosi, favorendo la 
conservazione di forme fossili come ad esempio le beach rock. Oltre a contribuire 
al dinamismo dei processi sedimentari le biocenosi, che si sviluppano nella piatta-
forma interna, assicurano un abbondante apporto di materiale bioclastico da parte 
delle praterie, delle biocostruzioni coralligene e delle alghe calcaree in genere. 

Fig. 55 - Registrazione Side Scan Sonar 100 Khz (Campagna oceanografica “Bocche ‘03”, rotta 30b), 
fascia esplorata 200 m, 0.5 mn a N dell’Isola Municca: 1) cordone di spiaggia fossile in facies arena-
ceo-conglomeratica (beach rock); 2) sabbie grosse e ghiaie fini organogene di piattaforma prossimale 
a prevalente composizione carbonatica.
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Lo sviluppo delle biocenosi marine è collegato alla tipologia dei fondali per 
cui si possono distinguere fondi duri (piattaforme di abrasione o pareti verticali in 
roccia) e fondi mobili (a bioclasti e briozoi delle comunità epifite, ghiaie ad alghe 
rosse) delle piane profonde. Nei bassi fondali i popolamenti più importanti del me-
solitorale sono caratterizzati da biocenosi a Lithophyllum lichenoides Philippi.

Nel piano infralitorale è molto diffusa la prateria a Posidonia oceanica che 
si sviluppa sino a circa -35/-40 m di profondità, con il limite inferiore progradan-
te e sfumato. Nel settore infralitorale, sugli affioramenti rocciosi i popolamenti 
sono costituiti da alghe fotofile (facies ad echinoidi e corallinacee incrostanti); sui 
fondi rocciosi, per la presenza di beach rock, da alghe emisciafile (biocenosi del 
precoralligeno).

Oltre il limite inferiore della Posidonia oceanica (-30/-40m) si rilevano i 
popolamenti tipici della zona circalitorale.

I fondali duri del circalitorale sono caratterizzati dalle biocenosi coralligene; 
sulle pareti verticali in roccia sono diffuse le formazioni a gorgonari; sui rilievi 
isolati oltre ai gorgonari si rilevano i poriferi eretti.

Fig. 56 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz, sezione in piattaforma continentale 
distale 1,5 mn a SSW di Capo Testa: 1) facies sismica opaca limitata verso l’alto da una superficie 
irregolare con evidenti tracce d’erosione, substrato sedimentario calcareo miocenico; 2) facies sismica 
opaca e caratterizzata da rari riflettori subparalleli, corpo deposizionale pliopleistocenico a sabbie 
limose; 3) paleoalveo colmato da sedimentazione fine olocenica?; 4) drapeggio della sedimentazione 
olocenica; M) Multipla.
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I fondali molli del circalitorale sono caratterizzati da biodetriti con compo-
nente organogena a briozoi, poriferi e ascidiacei, ed altri organismi a scheletro 
calcareo provenienti dalla prateria stessa che danno luogo ad accumuli di mate-
riali in facies a maërl e pralines.

Oltre -45 m di profondità la componente biogenica dominante è costituita da 
alghe rosse evolute in facies a maërl e pralines. Nei fondali più profondi, a sabbie 
limose e limi sabbiosi di piattaforma, la componente organogena è costituita pre-
valentemente da parti integre e frammenti di foraminiferi.

2.2. - GEOMORFOLOGIA DELLA PIATTAFORMA PROSSIMALE E DELLA FASCIA PERICOSTIERA

In riferimento alla fascia costiera, i caratteri impressi al basamento paleozoi-
co gallurese dalla tettonica sono stati ulteriormente rimarcati dai processi morfo-
genetici che hanno agito su tutto il territorio in condizioni climatiche differenti. 
La continuità di tali azioni è messa in risalto dalle forme distribuite con notevole 
coerenza sia nella fascia costiera emersa e sommersa, sia nelle zone più interne. 
Una delle forme più caratteristiche della zona sono i tafoni, lo sviluppo dei quali 
è favorito nel clima attuale dalla vicinanza del mare ed in particolare per l’azione 
dello spray marino. Nelle aree intensamente fratturate è possibile osservare scul-
ture alveolari ed inoltre è possibile riconoscere forme di carattere residuale quali 
tor e inselberg (particolarmente rappresentativo è il tor dell’Isola Municca).

Il raccordo con i versanti a terra si realizza attraverso pediment, spesso ac-
cidentati e cosparsi di frammenti di blocchi di roccia. Si possono individuare 
più momenti morfogenetici in corrispondenza degli interglaciali quaternari, nel 
Pliocene e nel Miocene medio, con massima attività genetica nel Pliocene (DE 
MURO & ULZEGA, 1985).

Molto diffuse sono le superfici (NONNIS et alii, 2000), poste a quote diverse, 
che possono essere di spianamento e di erosione oppure terrazzi marini. Le con-
dizioni ritenute ideali per la formazione di queste superfici sarebbero state attive 
più volte dal Miocene Inferiore e medio (DE MURO & ULZEGA, 1985). Alcune di 
queste superfici si trovano sulle sommità o sui fianchi dei rilievi (ad esempio P.ta 
Falcone, Capo Testa e Licciola), sono orizzontali o lievemente inclinate, ricoperte 
da coltri sabbiose derivanti dall’arenizzazione dei graniti. I terrazzi si rinvengono 
a quote comprese tra -2/-5 m e -20/-30 m s.l.m.; quello situato a quota inferiore 
risale al Tirreniano (BELLUOMINI et alii, 1986) mentre quello più elevato viene 
attribuito al periodo trasgressivo Mindel-Riss (OZER, 1976). Molto diffuse sono 
inoltre le superfici che orlano con regolarità la fascia costiera e che rappresentano 
il raccordo tra la ripa d’erosione a mare e la rottura di pendio concava a monte. 
Dal punto di vista genetico possono essere considerate come rasas.
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La morfologia del settore emerso ci permette di distinguere le due tipologie 
di costa: alta, dal versante orientale di Baia S. Reparata a P.ta de La Balcaccia, e 
bassa da P.ta de La Balcaccia a Coluccia. La costa rocciosa alta si presenta con 
versanti acclivi degradanti da un’altezza media di 40 m. La scogliera, modellata 
dai forti venti e dalle violente mareggiate che caratterizzano le Bocche di Boni-
facio, si presenta altamente irregolare a causa della presenza di faglie e fratture 
orientate principalmente N-S e NE-SW.

Altro tipo di affioramento, ampiamente diffuso sia nel versante sardo sia in 
quello corso, è rappresentato dalle arenarie eoliche (ULZEGA et alii, 1979; MAXIA 
& PECORINI, 1968). Nel versante sardo l’affioramento più esteso si trova nella pia-
na di Boncaminu, a S di S. Teresa di Gallura, e viene attribuito al Würm.

Nella paleovalle di S. Teresa l’eolianite è caratterizzata dalla presenza di resti 
di cervidi e di gasteropodi polmonati (COMASCHI CARIA, 1968). L’orientazione è 
quella impressa dal vento dominante (NW-SE) e l’inclinazione segue i pendii che 
fanno da base. La composizione di queste eolianiti mostra un contenuto variabile 
in minerali pesanti alloctoni, il confronto con le province petrografiche circostanti 
mostra che l’origine delle formazioni è legata alle aree emerse durante le ultime 
glaciazioni (FIERRO & OZER, 1974). Altri depositi eolici würmiani sono presenti 
lungo la falesia della spiaggia Rena Bianca di S. Teresa e la stessa falesia risulta 
costituita da un’arenaria ben cementata a stratificazione incrociata. A Cala Spi-
nosa, Capo Testa, si ritrova un deposito eolico alto circa 25 m s.l.m. (TGA2), con 
arenarie a netta stratificazione incrociata che poggiano su un deposito di pendio. Le 
eolianiti del versante occidentale poggiano direttamente sul substrato granitico del-
la ria di S. Teresa di Gallura, anch’esse caratterizzate da stratificazione incrociata. 
Infine, in località S. Reparata i depositi eolici attuali ricoprono l’eolico würmiano.

La penisola di Capo Testa ed il litorale di Bonifacio (Corsica) si differen-
ziano dal resto della costa per la presenza di una falesia calcarea (FERRANDINI 
et alii, 2003), con piattaforme d’abrasione e solchi di battente relitti. Si possono 
individuare forme di erosione carsica, quali solchi impostati su fratture preesi-
stenti o vaschette, e forme d’accumulo, dovute alla precipitazione dei carbonati, 
quali stalattiti e stalagmiti. Queste ultime si possono rinvenire, anche di grandi 
dimensioni, nelle numerose grotte presenti lungo tutto il litorale. Nel versante 
corso gli affioramenti eolici würmiani raggiungono grandi potenze e mostrano 
con chiarezza la direzione e l’inclinazione delle lamine.

2.3. - EVOLUZIONE PALEOGEOGRAFICA

L’area in esame mostra una evoluzione geomorfologica legata alle oscil-
lazioni climatiche ed eustatiche che hanno caratterizzato il Pleistocene (OZER 
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et alii, 1980a; ULZEGA & OZER, 1982b). L’instabilità climatica quaternaria ha 
determinato una serie di oscillazioni del livello del mare che hanno definito gli 
aspetti morfologici dei fondali. Le regioni costiere, come quella in esame, hanno 
risentito più delle altre di questa alternanza. Sono da considerarsi testimonianze 
delle variazioni eustatiche, le spiagge e linee di riva situate a diverse quote sul 
livello del mare attuale, le morfologie subaeree ora sommerse e varie evidenze di 
processi erosivi e di accumulo lungo i litorali (v. fig.56). 

Durante la fase regressiva, associata ad un periodo di clima arido e freddo, 
precedente l’ultima glaciazione, il livello del mare ha raggiunto la profondità di 
circa -130 m. A questa quota infatti sono stati rilevati, nel corso di campagne 
oceanografiche precedenti, una serie di alti morfologici ed alcune superfici spia-
nate coperti da depositi incoerenti.

Alla fase di irrigidimento climatico è seguito un periodo in cui il clima è 
diventato più mite e il livello del mare è risalito. L’Eutirreniano è caratterizzato 
da due distinte trasgressioni separate da una modesta regressione; la prima viene 
datata 145.000 anni BP e la seconda, meno intensa, sarebbe avvenuta 117.000 
anni BP. Al massimo trasgressivo è associata la classica panchina a Strombus 
bubonius Lamarck, datata 145.000 anni BP (BELLUOMINI, 1985). 

Durante quest’arco di tempo piuttosto lungo, nel corso del quale si verifica 
una stasi trasgressiva, vengono incise sul substrato piattaforme d’abrasione. L’ul-
tima trasgressione è responsabile del rimaneggiamento dei depositi più antichi 
e della deposizione di livelli simili a quelli della trasgressione precedente ma 
posti a quote meno elevate. Questo sollevamento del mare ha lasciato abbondanti 
depositi di spiaggia o di mare poco profondo a S. Reparata e lungo tutta la costa 
settentrionale della Sardegna.

Questi depositi vengono poi rimaneggiati ulteriormente durante le varie fasi 
trasgressive e regressive del Neotirreniano. Alla trasgressione tirreniana è seguita 
una fase di continentalità, rappresentata da paleosuoli presenti a quote vicine a quel-
la del mare attuale e perciò testimonianza di una fase regressiva post-tirreniana.

La glaciazione würmiana produce un iniziale raffreddamento del clima con 
aumento della piovosità e formazione di depositi continentali. L’origine di queste 
formazioni deriva dalla rielaborazione dei sedimenti marini tirreniani e dagli ap-
porti terrigeni dovuti ai processi fluviali. Il periodo glaciale viene testimoniato dal-
la presenza di campi dunari; l’importante estensione di questi corpi è correlabile 
con la grande abbondanza di sedimento proveniente dalla piattaforma continentale 
allora emersa. I vari ordini di duna vengono spesso separati da presunti paleosuoli 
che testimoniano fasi di stasi climatica calda durante un periodo freddo. Nel corso 
della fase regressiva prendono avvio processi erosivi di forte intensità che genera-
no una profonda incisione della piattaforma continentale e la deposizione di coltri 
detritiche (fig.57).
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Nella piattaforma continentale delle Bocche di Bonifacio le superfici piane 
poste a -50 e -60 m di profondità testimoniano periodi di stasi del livello del mare 
durante i massimi glaciali. Attraverso una serie di lievi pulsazioni si attua la suc-
cessiva trasgressione versiliana (ULZEGA & OZER, 1982a) alla quale è possibile 
associare una serie di linee di riva (fig.58). In particolare quelle disposte tra i -90 
e i -100 m. 

Lo stazionamento del livello marino lascia evidenze di facies erosive e de-
posizionali. Tra le prime, di fondamentale importanza, sono le beach rock, rinve-
nute a -70, -20, -15 e -10 m, le paleofalesie e le piattaforme di abrasione impostate 
durante lunghi periodi. 

Tra le facies deposizionali bisogna annoverare i sedimenti rinvenuti a -25 
e -30 m con clasti rimaneggiati che rappresentano il passaggio da un ambiente 
intertidale ad uno di paleo-spiaggia. In particolare nella figura 58 sono stati sinte-
tizzati quattro diversi scenari paleogeografici:
a) ~19.000 YBP: livello marino -120~ m (ultimo stazionamento basso del livel-

lo marino, Last Glacial Maximum LGM, Stage Isotopico Marino MIS 2). La 
piattaforma continentale è completamente emersa e costituisce un elemento di 

Fig. 57 - Registrazione sismica Sub Bottom Profiler 3,5 Khz, sezione in piattaforma continentale distale, 
4 mn a WSW di Capo Testa: 1) facies sismica opaca limitata verso l’alto da una superficie irregolare 
con evidenti tracce d’erosione, substrato sedimentario calcareo miocenico; 2) facies sismica poco 
trasparente, corpo deposizionale olocenico a sabbie limose; M) Multipla.
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continuità tra le due isole, l’evoluzione del paesaggio si esplica in ambiente 
subaereo, gli agenti morfogenetici agiscono sui substrati carbonatici terziari 
e sul basamento cristallino, prosegue l’evoluzione delle morfologie carsiche 
(doline, canali di dissoluzione, canyon fluvio-carsici) e delle forme residuali 
impostate sui litotipi cristallini;

b) ~13.000 YBP: livello marino -70~ m. La piattaforma continentale viene par-
zialmente sommersa, la continuità tra le due isole maggiori è data dalla por-
zione emersa che costituisce uno stretto corridoio nella parte centrale delle 
Bocche di Bonifacio (Arcipelago di Lavezzi - Arcipelago di La Maddalena). 
I plateaux carbonatici localizzati al centro della piattaforma risultano ancora 
emersi e collegati attaverso stretti corridoi in roccia. Il riscaldamento del-
la temperatura favorisce l’evoluzione dei processi carsici. Affiorano piccole 
isole, scogli e secche, l’evoluzione per questi ultimi elementi prosegue in am-
biente di acque poco profonde e gli stessi subiscono l’effetto diretto del moto 
ondoso, si evolvono le falesie attive e si formano piattaforme di abrasione di 
modesta estensione;

c) ~9.500 YBP: livello marino -50~ m. La piattaforma continentale è quasi com-
pletamente sommersa, la continuità tra le due isole maggiori viene definitiva-
mente interrotta. I plateaux carbonatici, localizzati al centro della piattaforma, 
risultano localmente emersi, si formano alcune nuove aree caratterizzate da 
piccole isole, scogli e secche mentre gli stessi elementi affioranti 10 KY prima 
vengono completamente sommersi e si evolvono definitivamente in ambiente 
marino mediamente profondo (oltre i -40 m). L’Arcipelago di Lavezzi risulta 
ancora collegato all’isola principale. Lo stazionamento a tale quota, associata 
alla pulsazione fredda dello Younger Dryas, è testimoniato dalla presenza di 
numerose linee di riva fossili (in facies beach rock), paleofalesie, terrazzi di 
abrasione e superfici di erosione;

d) ~8.000 YBP: livello marino -20~ m. La piattaforma continentale è completa-
mente sommersa e si evolve definitivamente in ambiente marino. La sommità 
dei plateaux carbonatici è localizzata a profondità superiori ai -30 m, alcune 
piccole isole, scogli e secche sono presenti solo nelle aree prospicenti la linea 
di riva, leggermente avanzata rispetto all’attuale.

I sedimenti sabbiosi e i conglomerati di spiaggia che formano le beach rock 
sono sedimentati e successivamente cementati in un ambiente intertidale. La tra-
sgressione si è poi fermata ancora ad una profondità di -5/-10 m. Ciò è giustificato 
dal ritrovamento di alcune beach rock (ULZEGA & DE MURO, 1988).

Il livello del mare si è sollevato poi fino alla profondità di -0,5/-1 m creando 
piattaforme di abrasione e depositando localmente accumuli di sedimenti sabbio-
si. Alla chiusura della trasgressione vengono associati i depositi conglomeratici 
rinvenuti a quote intorno ai -10 m, presenti nella Baia de La Colba.
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VIII - GEOLOGIA APPLICATA

1. - CAVE ANTICHE

Nel Foglio Santa Teresa di Gallura questa zona, a prevalente vocazione tu-
ristica, non sono presenti attività estrattive di alcun tipo, ad eccezione di piccole 
cave di prestito per inerti.

Ben altra rilevanza storico-archeologica hanno i siti estrattivi antichi presen-
ti sull’Isola de La Marmorata (fig.59) e nella penisola di Capo Testa (fig.60). In 
quest’ultima sono da segnalare vari siti estrattivi. Fra i più significativi riportiamo 
quello ubicato presso la Spiaggia di Capicciolu, quello de Li Petri Taddati (Baia 
di S. Reparata), il fronte e platea visibili presso Cala Romana ed il trovante sezio-
nato presso Cala di l’Ea (Valle della Luna, Capo Testa).

Tutti i siti di estrazione individuati si prestano ad una attenta indagine giaci-
mentologica secondo i moderni criteri della prospezione mineraria. Infatti osser-
vando la loro posizione si nota che tutte le cave sono ubicate sottovento rispetto al 
vento dominate (maestrale, nella Sardegna settentrionale), risultando in posizione 
favorevole all’attracco e alla partenza delle navi da trasporto a propulsione mista 
velica e remi.

In tutti i siti si riconoscono sempre i vecchi lavori di cava, con sviluppo di 
fronti, platee e trincee. È importante notare che i fronti di cava a maggior svilup-
po plano-lineare sono orientati sempre parallelamente al sistema di fratturazione 
principale e, analogamente a quanto riscontrato nelle cave moderne, questo corri-
sponde alla “pioda”, superficie ben nota ai cavatori esperti su cui si materializza 
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Fig. 59 - Loc. Isola de La Marmorata. Antichi siti di estrazione dei materiali lapidei, di età romana.

Fig. 60 - Sito di estrazione in località Capicciolu (Penisola di Capo Testa).
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la micro fratturazione che consente un facile distacco delle bancate o dei prismi 
di roccia. Il distacco avveniva con l’ausilio di cunei di legno, opportunamente 
dilatati con acqua di mare, inseriti in serie di buchi contigui, allineati e paralleli al 
sistema di fratturazione principale (figg.61 e 62).

La prima sbozzatura dei manufatti, costituiti da colonne, capitelli e basi di 
colonne, avveniva in cava come ben documentato dai numerosi semi-lavorati ab-
bandonati (figg.63, 64 e 65).

La metodologia di estrazione ed i segni di lavorazione sui manufatti ritrovati 
sia in situ che ad Ostia Antica attestano la presenza di una fiorente attività estrat-
tiva, datata all’epoca tardo-imperiale romana (WILSON, 1988), e testimoniano la 
perizia e l’origine probabilmente egiziana delle maestranze che hanno coltivato le 
cave antiche dell’area di S. Teresa di Gallura.

Fig. 61 - Segni della lavora-
zione per lo spacco verticale 
(Loc. Capo Testa).

Fig. 62 - Buchi dei cunei 
eseguiti per lo spacco verti-
cale (Loc. Capo Testa).
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Fig. 63 - Colonne e blocchi 
semilavorati presso la cava 
de La Marmorata.  

Fig. 64 - Colonna di grani-
to semilavorata (Penisola 
Spiaggia di Capicciolu). 

Fig. 65 - Colonna abbando-
nata presso il sito estrattivo 
di Cala Romana.
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2. - ASSETTO IDROGEOLOGICO

Nel Foglio Santa Teresa di Gallura affiorano litologie che schematicamente 
possono ricondursi a:
- metamorfiti di alto grado (diatessiti e ortogneiss);
- granitoidi appartenenti al complesso intrusivo tardo-ercinico (leucograniti, 

monzograniti, granodioriti, gabbri);
- filoni acidi e basici;
- marne e calcari del Terziario;
- depositi alluvionali e marini del Quaternario.

La circolazione delle acque sotterranee avviene principalmente nelle frat-
ture del basamento cristallino, in parte nello strato alterato più superficiale dello 
stesso e nelle coltri alluvionali. Non trascurabile, e del tutto usuale nelle masse 
rocciose cristalline e metamorfiche, è anche la presenza di acque sotterranee in 
corrispondenza dei filoni più acidi intersecanti tali formazioni rocciose, per una 
loro maggior tettonizzazione (GHIGLIERI, 2001).

2.1. - CENNI METEO-CLIMATICI

L’area compresa nel Foglio, da un punto di vista climatico, è fortemente 
influenzata dalla vicinanza del mare e dalla varia morfologia, e presenta quote che 
non superano i 200 m s.l.m. 

Il clima è quello tipico mediterraneo. La precipitazione media annua, misu-
rata alla stazione di S. Teresa di Gallura, è pari a circa 700 mm.

La temperatura media annua è di circa 17 °C. I venti predominanti sono il 
maestrale ed il grecale.

2.2. - IDROLOGIA DI SUPERFICIE

I corsi d’acqua presenti nel area del Foglio sono di modesta entità e a pre-
valente andamento S-N.

Essi sono peraltro caratterizzati da un regime prevalentemente torrentizio e 
da un coefficiente di deflusso dell’ordine del 28-30%, che rientra nei valori medi 
calcolati per i bacini idrografici della Sardegna, i quali normalmente chiudono 
il bilancio idrologico con una evapotraspirazione del 65% ed un’infiltrazione 
del 5-7%.

Da un punto di vista idrogeologico le formazioni del Foglio possono essere 
divise in tre unità idrogeologiche principali.
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2.3. - UNITÀ IDROGEOLOGICA GRANITOIDE, FILONIANA E METAMORFICA 
 A SCARSA PERMEABILITÀ

Essa è prevalentemente costituita da rocce massive impermeabili e/o per-
meabili per fessurazione e parzialmente per porosità. Un’abbondante circolazione 
idrica sotterranea è presente infatti in corrispondenza delle zone più fratturate ed 
anche, sia pure meno importante, nelle aree interessate dalle coltri di arenizzazio-
ne delle rocce cristalline (BARROCCU et alii, 1999).

L’unità è stata a sua volta suddivisa in tre complessi idrogeologici.

2.3.1. - Complesso idrogeologico intrusivo

Esso è costituito prevalentemente da graniti, granodioriti, monzograniti e 
leucograniti. La circolazione idrica sotterranea avviene principalmente nelle aree 
maggiormente tettonizzate, in presenza di faglie e fratture di diversa scala, dando 
luogo a riserve idriche sotterranee anche di discreta entità. Allo stato attuale sono 
rilevabili nel territorio alcune sorgenti con portate massime a regime di 1-2 l/sec. 
Sono altresì presenti numerosi pozzi trivellati, attingenti ad una falda confinata o 
semiconfinata, caratterizzati da una discreta produttività.

Ulteriore circolazione idrica sotterranea può essere presente nella coltre di 
arenizzazione, come è testimoniato da un certo numero di pozzi scavati a debole 
profondità che attingono ad una falda freatica subsuperficiale, con portate diretta-
mente proporzionali allo spessore della coltre arenizzata (MONTALDO et alii, 1974).

2.3.2. - Complesso idrogeologico metamorfico

Gli affioramenti sono essenzialmente di diatessiti e ortogneiss. Tale com-
plesso, che peraltro ha un’estensione molto limitata (spiaggia La Marmorata e 
penisola di Coluccia) è caratterizzato, dal punto di vista idrogeologico, da una 
elevata impermeabilità per cui non ha alcun interesse produttivo. L’unica possi-
bilità di reperire in esso adeguate riserve idriche sotterranee è legata all’esistenza 
di grosse faglie variamente intersecantesi.

2.3.3. - Complesso idrogeologico filoniano

Sono presenti numerosi filoni, messi in posto durante le fasi della evoluzio-
ne geodinamica della Sardegna ercinica e tardo-ercinica.
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Essi sono di composizione variabile dai termini più basici (diabasi, lampro-
firi, etc.) a quelli più acidi (porfidi, pegmatiti, apliti, quarzo, etc.). Le direzioni 
del sistema filoniano sono principalmente submeridiane e, secondariamente di 
direzione E-W.

Sotto il profilo idrogeologico sono considerati localmente importanti in 
quanto possono costituire sia delle “trappole” o “dighe sotterranee” (filoni basici), 
sia “dreni sotterranei” di una certa importanza e produttività (filoni acidi).

2.4. - UNITÀ IDROGEOLOGICA CALCAREO-MARNOSA IMPERMEABILE

Affiora solamente nel settore orientale del promontorio di Capo Testa. Que-
sta unità è costituita essenzialmente da calcari che verso l’alto passano a calcari 
marnosi più o meno arenacei; lo spessore massimo in affioramento è valutabile 
intorno ai 50 m.

Essa, oltre ad avere una permeabilità relativamente scarsa o nulla, non costi-
tuisce un corpo sufficientemente esteso per influire significativamente sulla circo-
lazione delle acque sotterranee.

2.5. - UNITÀ IDROGEOLOGICA DEI DEPOSITI ALLUVIONALI MEDIAMENTE PERMEABILI

Tale unità, alquanto limitata come potenza ed estensione areale, si rinviene 
in corrispondenza di alcune spiagge, lungo i corsi d’acqua, nei loro alvei, nei 
versanti ed alla loro base.

L’unità è stata suddivisa in due complessi idrogeologici.

2.5.1. - Complesso idrogeologico dei depositi alluvionali pleistocenici

Esso affiora estesamente nell’area del centro abitato di S. Teresa di Gallu-
ra e immediatamente a S. Si tratta di un complesso idrogeologico mediamente 
permeabile, in quanto costituito da alternanze di sedimenti ghiaiosi, arenarie, 
sabbie, sabbie limose con intercalazioni siltose ed argillose.

Non si conoscono con precisione gli spessori di tali sedimenti, ma da infor-
mazioni indirette, quali la profondità media dei pozzi esistenti nell’area, si pensa 
che tali siano dell’ordine di 10-15 m.

Dall’estensione limitata di tali affioramenti si deduce inoltre che gli ac-
quiferi presenti in questo complesso idrogeologico possono essere di interesse 
esclusivamente locale.
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2.5.2. - Complesso idrogeologico dei depositi olocenici

Il complesso è formato sia dai depositi di spiaggia, che dai materassi d’alveo 
dei fiumi principali, dalle alluvioni spondali e dai terrazzi alluvionali.

I depositi di spiaggia, costituiti da sedimenti fini in fase di marcata pedoge-
nesi, presentano una buona permeabilità, ma non sono sede di acquiferi potenzial-
mente sfruttabili, anche per il reale pericolo legato al fenomeno dell’intrusione 
marina.

I secondi affiorano lungo i maggiori corsi d’acqua, come il Longone, sfo-
ciante nel porticciolo di S. Teresa di Gallura, ed il Canale Liscia di Scopa, a SE 
di Ruoni. In generale sono costituiti da ciottoli e ghiaie arrotondate in abbondante 
matrice sabbioso-limosa, con spessori di alcuni metri. Caratterizzati da una media 
permeabilità, risultano sede di falde freatiche di modesta importanza.

Alcuni pozzi, scavati a largo diametro, attingono da questo acquifero con 
portate medie valutabili nell’ordine dei 0,6-1,0 l/sec.

3. - ASPETTI PEDOLOGICI

Il territorio del Foglio 411 “S. Teresa di Gallura” è caratterizzato in preva-
lenza dalle litologie del “Plutone granitico di Gallura e dal relativo corteo filonia-
no (vecchi Fogli 1:100.000)”.

Il paesaggio è conformato a paleosuperfici di erosione, di diverse dimensio-
ni e poste a quote differenti tra il livello del mare e gli oltre 500 m, con prevalente 
copertura di granito arenizzato, in cui sovente ristagnano le acque, e separate tra 
loro da rilievi isolati o allineati in creste (inselberg, tor).

Non si differenziano da questi paesaggi principali, per morfologia e caratteri 
pedologici, gli affioramenti del “Complesso metamorfico-migmatitico” (Palau, 
Luogosanto - M. Candela, Golfo di Cugnana).

D’altro canto i lembi di calcari giurassici presenti a Capo Figari (foglio 
Arzachena) rappresentano localmente inserti di paesaggi, arealmente minori e 
tuttavia caratterizzati da peculiarità, sempre in senso morfologico, pedologico e 
vegetazionale, che in parte li differenziano dal grande paesaggio dei graniti di 
Gallura (ARU et alii, 1991).

Infine, le coperture quaternarie, localizzate lungo i corsi d’acqua, o, come 
depositi, lungo i versanti ed alla loro base, oppure rappresentate da arenarie e da 
depositi eolici, costituiscono aree di un certo interesse sotto il profilo sociale ed 
economico anche in riferimento all’utilizzazione agricola dei suoli.

Nel seguito sono sinteticamente descritte, in ordine secondo il criterio della 
dimensione areale, le principali caratteristiche dei suoli dei diversi paesaggi.

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



139

3.1. - SUOLI DEI PAESAGGI DEL PLUTONE GRANITICO DI GALLURA E 
DEL RELATIVO CORTEO FILONIANO

Il grande paesaggio è caratterizzato da almeno tre rilevanti tipologie pedo-
logiche: 
- nella prima, prevalgono le forme aspre e con pendenze elevate, si ha roccia 

affiorante e suoli a minimo spessore;
- nella seconda, accanto a forme aspre si riscontrano ampie superfici sub-pia-

neggianti, i suoli presentano gradi diversi di evoluzione, ma si hanno associati 
tratti più o meno ampi di roccia affiorante;

- infine, nelle zone a minor pendenza, i suoli evoluti rappresentano la parte più 
rilevante, tuttavia con qualche tratto di roccia affiorante.

3.1.1. - Aree con forme aspre e pendenze elevate

Queste aree mostrano predominanza di roccia affiorante e di suoli carat-
terizzati da profondità generalmente inferiore ai 30-40 cm; la tessitura varia da 
sabbioso-franca a franco-sabbiosa; la struttura è poliedrica subangolare debole; la 
permeabilità è normale o elevata; la capacità di ritenuta idrica è modesta, mentre 
è elevata la facilità a raggiungere la saturazione idrica, ciò che facilita l’asporta-
zione delle particelle fini; l’erodibilità è perciò elevata.

La reazione è acida; il contenuto di sostanza organica varia da medio a scar-
so; bassa è la capacità di scambio cationico; medio-bassa è la saturazione in basi.

Il profilo è di tipo A-R o A-Cr, ed i suoli sono inquadrati nel sistema di clas-
sificazione Soil Taxonomy (USDA, 1999) come associazione di Rock outcrop e 
Lithic Xerortents. Gli usi attuali dei suoli sono rappresentati dal pascolo naturale, 
mentre le limitazioni d’uso riguardano la rocciosità e pietrosità elevate, la scarsa 
profondità e l’eccesso di scheletro nel profilo, oltre al forte pericolo d’erosione, 
a cui consegue che questi suoli sono soggetti ad un continuo ringiovanimento 
del profilo. L’attitudine prevalente è per la conservazione ed il ripristino della 
vegetazione naturale, anche attraverso l’eliminazione del pascolamento. Classe 
di Capacità d’uso: VIII.

3.1.2. - Aree con forme da aspre a dolci e pendenze 
 da elevate a subpianeggianti

I suoli in queste aree sono caratterizzati da profondità generalmente superio-
ri ai 30-40 cm; si hanno tuttavia tratti di roccia affiorante.
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La tessitura varia da sabbioso-franca a franco-sabbioso-argillosa; la strut-
tura è poliedrica subangolare debole; la permeabilità è generalmente normale; 
l’erodibilità è elevata.

Per quanto riguarda i caratteri chimico-nutrizionali, la reazione varia da sub-
acida ad acida; il contenuto di sostanza organica varia da medio sotto copertura 
boschiva e negli orizzonti di superficie, a scarso nella generalità dei casi; bassa è 
la capacità di scambio cationico; medio-bassa è la saturazione in basi, che tuttavia 
può raggiungere il 50-60% negli orizzonti profondi; i carbonati sono del tutto 
assenti. Nel complesso la fertilità è scarsa o debole.

Il profilo è di tipo A-Cr ed A-Bw-Cr ed i suoli sono inquadrati nel sistema di 
classificazione Soil Taxonomy come associazione di Dystric e Lithic Xerorthents 
e di Typic Dystroxerepts, oppure, laddove si riscontrano suoli più profondi alla 
base dei versanti, si hanno profili di tipo A-Bw-C, associazioni di Typic Dystro-
xerepts e di Typic Palexeralfs (profilo A-Bt-C).

Gli usi attuali dei suoli sono rappresentati dal pascolo naturale; pochi lembi 
di copertura vegetale si riscontrano nei versanti esposti a nord e lungo gli impluvi. 
Le limitazioni d’uso riguardano, a tratti, rocciosità e pietrosità elevate, la scarsa 
profondità e l’eccesso di scheletro nel profilo, oltre al forte pericolo d’erosione 
(suoli soggetti ad un continuo ringiovanimento del profilo).

L’attitudine è per la conservazione ed il ripristino della vegetazione natura-
le, anche attraverso la forte regimazione del pascolamento; a tratti sono possibili 
colture erbacee ed arboree, previa sistemazione dei versanti ed opere per la re-
gimazione dei deflussi. L’erosione può essere mitigata con un’opportuna regi-
mazione delle acque e con la conservazione ed il miglioramento della copertura 
vegetale. Classi di Capacità d’uso: VII, VI e IV.

3.1.3. - Aree a maggiore copertura vegetale arbustiva ed arborea

Sono presenti, a tratti, formazioni colluviali che risentono tuttora di un certo 
apporto detritico. Si tratta di aree che presentano forme da aspre a dolci e penden-
ze da elevate a subpianeggianti.

I suoli sono da poco profondi (<30-40 cm) a profondi (>50-60), tuttavia con 
tratti di roccia affiorante. La tessitura varia da sabbioso-franca a franco-sabbio-
so-argillosa; la struttura è poliedrica subangolare e grumosa; la permeabilità è 
generalmente normale; l’erodibilità è elevata.

Per quanto riguarda i caratteri chimico-nutrizionali, la reazione varia da sub-
acida ad acida; il contenuto di sostanza organica varia da elevato sotto copertura 
boschiva o della macchia e negli orizzonti di superficie, a medio nelle aree a 
pascolo e coltivate; bassa è la capacità di scambio cationico; medio-bassa è la sa-
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turazione in basi, che tuttavia può raggiungere il 50-60% negli orizzonti profondi; 
i carbonati sono del tutto assenti. Nel complesso la fertilità è debole o scarsa.

Il profilo è di tipo A-Bw-Cr ed A-Cr ed i suoli sono inquadrati nel sistema 
di classificazione Soil Taxonomy come associazione di Typic Dystroxerepts e Dy-
stric e Lithic Xerorthents; laddove si riscontrano suoli più profondi alla base dei 
versanti e soprattutto sulle formazioni colluviali, si hanno profili di tipo A-Bw-C 
e A-Bt-C, associazioni di Typic Dystroxerepts e di Typic Palexeralfs.

Gli usi attuali dei suoli sono rappresentati dal bosco, dalla macchia medi-
terranea, dal pascolo naturale e da coltivazioni agrarie; molto importanti sono 
le coltivazioni della sughera. Come per la precedente unità, le limitazioni d’uso 
riguardano, a tratti, rocciosità e pietrosità elevate, la scarsa profondità e l’eccesso 
di scheletro nel profilo, oltre al forte pericolo d’erosione (i suoli sono soggetti ad 
un continuo ringiovanimento del profilo).

L’attitudine è per la conservazione e l’infittimento della vegetazione natu-
rale, anche attraverso la forte riduzione del carico di pascolamento; a tratti sono 
possibili colture erbacee ed arboree, previa sistemazione dei versanti ed opere per 
la regimazione dei deflussi. L’erosione può essere mitigata con un’opportuna re-
gimazione delle acque e con la conservazione ed il miglioramento della copertura 
vegetale. Classi di Capacità d’uso: VII, VI e IV.

3.2. - SUOLI DEI PAESAGGI DELLE COPERTURE QUATERNARIE

I paesaggi delle coperture quaternarie presentano tre principali tipologie 
pedologiche, differenziabili in relazione alla natura dei substrati, all’età, ed alle 
morfologie prevalenti, oltre alle forme di utilizzazione.

Le prime due tipologie pedologiche sono riconducibili ai depositi alluviona-
li dei principali corsi d’acqua (Liscia, Vignola, Rio di S. Giovanni) nei quali, in 
relazione al momento deposizionale, si riscontrano suoli ad alto grado di evolu-
zione pedogenetica sui substrati quaternari antichi (Pleistocene) mentre sui depo-
siti alluvionali recenti, con particolare diffusione in prossimità delle foci e lungo 
la parte finale dei corsi d’acqua, si rinvengono suoli a basso grado di evoluzione.

3.2.1. - Suoli sui depositi quaternari antichi terrazzati

L’evoluzione dei suoli è molto spinta, con formazione di profili A-Bt-C, 
A-Btc-C e A-Btg- Cg, con tessiture generalmente franco-sabbiosa in superficie e 
da franco-sabbio-argillosa ad argillosa in profondità; questi suoli presentano oriz-
zonti argillici ben evidenziati (associazione di Typic, Ultic e Aquic Palexeralfs). 
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Gli orizzonti profondi possono essere cementati per la presenza di ferro, 
alluminio e silice in relazione alla maggiore o minore età del suolo stesso.

Nonostante l’abbondanza di scheletro, questi suoli presentano difetti più o 
meno rilevanti di drenaggio, che costituiscono una delle principali limitazioni 
all’uso agricolo, in relazione al grado di lisciviazione ed illuviazione delle argille, 
in conseguenza dell’età e delle vicende paleoclimatiche.

Tra i caratteri chimico-nutrizionali, la reazione va da subacida ad acida; la 
capacità di scambio cationico va da media a bassa; pure da media a bassa è la 
saturazione in basi.

La stessa destinazione d’uso è condizionata da questi caratteri, talvolta dif-
ficilmente modificabili. La messa a coltura e l’irrigazione comportano necessa-
riamente studi approfonditi e cartografie di dettaglio per la scelta, caso per caso, 
degli interventi e degli ordinamenti produttivi.

Una seconda tipologia pedologica è rappresentata dai suoli su morfolo-
gie quasi sempre pianeggianti che presentano un livello di evoluzione piuttosto 
modesto. Si tratta di suoli che, pur avendo una scarsa diffusione nel territorio 
del Foglio 411 “Santa Teresa di Gallura”, rappresentano l’espressione più si-
gnificativa della risorsa suolo ad alta attitudine per l’agricoltura intensiva e di 
grande redditività.

I profili sono di tipo A-C o, in maniera molto subordinata, A-Bw-C (associa-
zione di Fluventic Haploxerepts e Typic Xerofluvents).

Sono caratterizzati da una profondità notevole (spesso superiore a 100 cm) e 
da una tessitura assai varia. Si passa infatti da classi sabbioso-franche a franco-ar-
gillose. Lo scheletro può essere presente in quantità modeste oppure raggiungere 
valori superiori al 50/60% dell’intero suolo. Pertanto anche la permeabilità è assai 
differente e varia da buona a lenta (sottogruppi Aquici, con segni più o meno 
evidenti di idromorfia).

Altri caratteri salienti sono rappresentati da un ph da neutro a subalcalino, 
da una capacità di scambio cationico generalmente elevata, come pure elevata è 
la saturazione in basi. La loro fertilità è talvolta elevata.

Questi suoli, pur con la loro notevole variabilità pedologica, hanno una 
elevata attitudine all’agricoltura, soprattutto per quella intensiva, adattandosi, di 
volta in volta, ad una ampia gamma di colture erbacee ed arboree di maggior 
interesse economico e più adatte all’ambiente, o possono comunque essere con-
venientemente irrigati.

Si tratta quindi di aree a produttività generalmente elevata e con notevole 
capacità d’uso, in quanto quasi prive di fattori limitanti. Localmente possono ri-
chiedere opere di drenaggio e di sistemazione idraulica; in qualche caso saranno 
necessari interventi per evitare inondazioni; potranno rendersi necessarie fertiliz-
zazioni di fondo più intense quando lo scheletro è eccessivo.
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In tutti i casi l’unità andrà difesa dalla urbanizzazione disordinata o dalle 
escavazioni di inerti, poichè si tratta di risorse di valore strategico nel contesto 
socio-economico della Sardegna.

In talune aree costiere esposte ai venti di Maestrale si riscontrano tipici 
paesaggi delle sabbie eoliche, ad elevato valore paesaggistico e naturalistico con 
tipica vegetazione (psammofite); sono inoltre sede di diffusi rimboschimenti (pre-
valentemente a conifere) a scopo protettivo.

Va segnalato che all’interno di questa unità nel corso degli ultimi decenni 
si sono sviluppati processi insediativi a carattere turistico-residenziale, con un 
conseguente grave impatto ambientale rispetto alla conservazione del suolo, che 
presenta solo livelli iniziali di evoluzione, e della vegetazione, con gravi episodi 
di erosione eolica e idrica.

Le aree attualmente libere da insediamenti devono essere pertanto protette 
e gestite come aree naturalistiche importanti (riserve naturali), di grande valore 
scientifico, paesistico e culturale.
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IX - ANALISI ISOTOPICHE 

Con il completamento del rilevamento geologico del Foglio 411 “Santa 
Teresa di Gallura” si è resa necessaria l’esecuzione di una datazione U-Pb per 
dissoluzione su zirconi al fine di ottenere un riferimento geocronologico preciso; 
l’analisi è stata effettuata presso il Laboratorio degli isotopi del BRGM di Orléans 
che ha fornito la certificazione analitica qui di seguito riportata.

Il campione analizzato (GPC100) è rappresentativo della facies La Ficaccia 
(LSD2a), la più diffusa nell’unità intrusiva di Longosardo (sub-unità di Monte La 
Colba) ed è stato prelevato su taglio fresco e preparato per l’analisi nei Laboratori 
di Orléans.

Gli zirconi di questa roccia sono limpidi, di colore rosato e ben formati. Si 
presentano spesso dissimmetrici e contengono numerose inclusioni bollose inco-
lori. Essi rappresentano una popolazione molto diffusa nel diagramma tipologico; 
il 76% degli zirconi sono indicizzati, l’indice medio della popolazione I.A.I.T. 
= 531-539, a cavallo dei domini dei graniti ibridi calcalcalini e dei graniti ibridi 
sub-alcalini.

Le cinque frazioni si posizionano al disotto delle retta Concordia e sono ben 
allineate con una discordanza compresa tra il 3% e il 6%. La regressione pas-
sante per questi 5 punti interseca superiormente la Concordia a 307+5/-2 mentre 
l’intercetta inferiore è data dall’origine. Questa età è ben definita a 307+5/-2 ed è 
interpretata come corrispondente all’età di cristallizzazione del granito GPC100.
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Fig. 67 - Diagramma Concordia U-Pb per gli zirconi del granito GPC100.

Fig. 66 - Diagramma di ripartizione tipologica degli zirconi indicizzati per il granito GPC100.
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EXTENDED ABSTRACT

The Santa Teresa di Gallura geological map sheet covers an area mainly 
made of late hercynian granitic intrusions and only in the east sector of the area, 
are preserved as roof pendents, minor outcrops of metamorphic basement. Best 
exposures are diffused between La Marmorata and the Coluccia peninsula. Post 
hercynian deposits are represented by sedimentary sequences of miocenic age 
well exposed in the Capo Testa peninsula.

The main hercynian tectonic features and metamorphic evolution are re-
corded by these remnants of the metamorphic basement, while the granitoids and 
the dyke swarm, though reflecting with their internal structure the late hercy-
nian stress field, recorded the disjunctive deformation particularly the trascurrent 
faults of oligo-aquitanian age.

Regional geological framework
The Sardinia basement retains good records of the entire hercynian cycle: 

in fact the Sardinian crust was only incidentally involved in the Alpine collision 
without any reactivation of the basement in later orogenic buildings.

The Sardinian segment of the hercynian chain, after the Cainozoic drifting 
of the island, shows a NW-SE trend and crops out with good continuity from the 
north to the south.

Last twenty years researches highlighted also in the hercynian basement of 
Sardinia the possible occurrence of an oceanic suture along a major tectonic line 
(CAPPELLI, 1991; CAPPELLI et alii, 1992) in the northern part of the island as well as 
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an Ordovician arc-related calc-alkaline magmatism (DI PISA et alii, 1993). Both 
these two occurrences have been considered as the proof of a Precambrian-Cam-
brian oceanic domain that subducted during Paleozoic time before the continent-
continent collision in lowermost Carboniferous. So, further evidence to reject 
the intracratonic evolution, with only low-to intermediate P metamorphism, of 
the Variscan orogen resulted also from Sardinia as previously stated by BURG & 
MATTE (1978) and other french researchers (see bibliography).

The collisional structural frame results in three different structural zones:
i) a thrusts-and-folds belt foreland consisting of a sedimentary succession rang-

ing in age from upper Vendian to lower Carboniferous, which crops in S-W 
part of the island;

ii) a S-W verging nappe building which equilibrated under green schist facies 
conditions, consisting of a Palaeozoic sedimentary succession bearing a thick 
continental arc-related volcanic suite;

iii) an inner zone characterised by medium to high grade metamorphic rocks. The 
inner zone consists of two different metamorphic complexes:

a) a polimetamorphic high-grade complex (A) made up of anatexites and meta-
texites hosting orthogneiss and minor anfibolite bodies which equilibrated in 
LP/HT conditions. This latter complex corresponds to the northernmost part 
of the island and extends to Corsica. In spite of this late re-equilibration, in 
places granulite relic assemblages of high-intermediate P and unknown age 
are still detectable (GHEZZO et alii, 1979; DI PISA et alii, 1993; FRANCESCHELLI 
et alii, 1982).

b) a medium grade, chiefly metapelitic complex (B), consisting of micaschists 
and paragneisses bearing Ky +/- Stau +/- Garnet and including quartzites and 
N-MORB metabasalts boudins (CAPPELLI et alii, 1992).

The contact between these two complexes is well exposed along the Posada 
valley (ELTER, 1987) as well as in Southern Gallura and Asinara island (DEL MORO 
et alii, 1991; OGGIANO & DI PISA, 1992; CARMIGNANI & OGGIANO, 1997).

Thrusting or wrench-thrusting of complex A onto complex B has been in-
ferred in places where the contact was not complicated by late variscan retrograde 
dextral strike-slip shear (OGGIANO & DI PISA, 1992).

Within the collisional frame the high grade migmatitic complex has been 
considered made up of chiefly crustal slices comparable to the inner crystalline 
nappes of the French Massif Central, and the high strained complex B has been 
regarded as the Sardinia segment of the south variscan suture zone (CAPPELLI 
et alii, 1992; CARMIGNANI et alii, 1994b) which re-equilibrated under intermediate 
P amphibolitic conditions. As matter of fact some of the metabasalts embedded 
within the high strain kyanite bearing micaschists retain clear relics of eclogitic 
assemblages (CAPPELLI et alii, 1992; DI PISA et alii, 1992).
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At places this collisional frame is complicated by the occurrence of a neo-
hercynian (300 Ma) HT/LP re-equilibration affecting both the complexes (DEL 
MORO et alii, 1991; OGGIANO & DI PISA, 1992). This late HP/LP metamorphic 
evolution has been related to the post-collisional gravitative collapse of the chain, 
chiefly on the base of its age and of some meso and micro-structural evidences. 
A part this late hercynian evolution, the few available thermobarometric esti-
mates joined to microstructural data suggest that the two complexes sustained 
distinctive P-T trajectories, before sharing an incomplete re-equilibration under 
low pressure amphibolite facies condition via a quasi-isothermal decompression 
(DI PISA et alii, 1993).

This late post-collisional evolution is widely coeval with the emplacement 
of the upper Permian - lower Carboniferous batholith and its effusive counterpart 
which, together with molassic sediments, represent the infilling of extensional 
intracratonic basins.

During the whole Mesozoic the Sardinia-Corsica Block was part of the sta-
ble Europe and experienced carbonate shelf sedimentation from the middle Trias 
up to the end of Cretaceous. A stratigraphic gap bearing bauxite occurred only in 
the Mid-Cretaceous time.

A period of new tectonic instability was experienced by the Sardinia Block 
starting from the Oligocene up to the Burdigalian. This is documented by the 
general uplift of the Sardinia basement, evidenced by widespread syntectonic 
continental clastics, and by a strike-slip dynamic that generated both to transpres-
sive (flower structures) and transtensive (pull-apart basins) crustal scale struc-
tures (CARMIGNANI et alii, 1994a). This tectonic instability is also documented by 
orogenic, mainly calc-alkaline, volcanic activity, which lasted up to the middle 
Miocene.

The geodynamic scenario which involved the orogenic volcanism and the 
transpressive and transtensive tectonics fits a period of oceanic convergence with 
B-subduction beneath the European plate since the upper Cretaceous, followed 
by continental collision during Oligocene and Aquitanian time. The collisional 
event between the South Europe margin (i.e. a crustal sector corresponding to 
the future Sardinia-Corsica Block) and Adria plate generated the Northern Apen-
nine (BOCCALETTI & GUAZZONE, 1974; SCANDONE, 1979; CASTELLARIN et alii, 1992; 
CARMIGNANI et alii, 1992b).

Geological outlines of the map sheet “Santa Teresa di Gallura”
High grade metamorphic complex: the Cugnana group

The area of the “Santa Teresa di Gallura” geological map is made of minor 
outcrops belonging to the high grade migmatitic complex similar to those located 
north of the Posada-Asinara line.
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The migmatitic complex has been divided on lithological bases in diatexites 
and orthogneisses according to SAWYER (1995) high metamorphic grade classifi-
cation and migmatitic character of rocks.

Structural modifications in the diatexites are very important thus indicating 
a strong anatectic mobilization. The pervasive presence of a liquid phase has de-
termined on the diatexites a rheological behaviour which can be assimilated to a 
crystal-mush (SAWYER, 1995), which produced flow structures and “wild folds”.

Protolites have been distinguished where possible, as in the case of the or-
thogneisses (OTG) which are intercalated within the diatexites as seen in well 
exposed outcrops on the Coluccia peninsula.

The hercynian intrusive complex
Two main associations are distinguished in the sardinian and corsican batho-

lith: the magnesium-potassic association, of visean-namurian age, outcropping only 
in northern Corsica, and the calcalkaline association aged upper Carboniferous - 
lower Permian, which oucrops in southern Corsica and Sardinia (ORSINI, 1976; 1980; 
COCHERIE, 1985; ROSSI & COCHERIE, 1991).

A mid Permian - lower Triassic alkaline magmatic activity is well docu-
mented exclusively in Corsica. Field relationships supported with radiometric 
data suggest the post batholith emplacement.

The whole intrusive complex displays an extreme petrographical heteroge-
neity which ranges from quartzdiorites up to two mica leucomonzogranites.

ORSINI (1980) evaluated the main proportions of the different terms belong-
ing to the calcalkaline association:
- granitoids with an intermediate composition (SiO2 60-65%, tonalites and 

granodiorites , 6-7% of the whole outcrop).
- super-acidic granitoids (SiO2 75-78%, monzogranites and alaskites, leu-

cogranites s.l.), forming the 30% of the whole outcrop.
The second group of granitoids has a meta alluminous imprinting and show 

the most important lithological differences, while the leucomonzogranites are 
more homogeneous and within them the peralluminous intrusions are not rare.

At last the petrographical and structural data gathered in the field have al-
lowed to define single intrusive units, each of them characterized by own in-
ternal geometry, structural and compositional aspects, together with the relative 
chronology of emplacement inferred by the analysis of the geological boundaries 
between different facies of the different intrusive units. 

During field work we have distinguished foliated granitoids which display 
foliations acquired in rheological conditions which range from submagmatic flow 
to solid state flow. Most of the other intrusions display a more or less evident ori-
entation acquired in magmatic flow conditions (CHERCHI & MUSUMECI, 1992). 
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On the basis of this, in the “Santa Teresa di Gallura” map sheet one intrusive 
unit has been identified which is subdivided in lower rank carthographic sub-units 
made of different petrofacies. 

The Longosardo unit (LSD) has been divided into two sub-units: the Monte 
La Colba (LSD2) and the Punta Falcone (LSD1) sub-units. The first one has in-
trusive relationships with the migmatitic septa and the older intrusive units (i.e 
Barrabisa Unit) while the second one is intruded into the previous.

Monte La Colba sub-unit has a monzogranitic composition and has been 
divided into eight lithological facies which differ for textural and composition-
al characters. The Punta Falcone sub-unit is made of rocks with a composition 
which ranges from gabbroic to tonalitic granodiorites.

The Barrabisa unit is made of peralluminous granodiorites with muscovite 
and often cordierite and relics of andalusite. This one in the only unit which dis-
plays a pervasive foliation acquired in conditions ranging from sub-magmatic to 
solid-state flow (INNOCENTI et alii, 1991).

Among the intrusive units the Barrabisa is relatively the oldest because it is 
intruded by both lithological terms of the Longosardo unit.

Field data indicate a substantial contemporaneity of emplacement of the two 
sub-units belonging to the Longosardo unit documented by evidences of recipro-
cal hybridization in the contact areas.

Datation with U/Pb method (zircon dissolution) has been performed at 
BRGM in Orléans, on a sample collected in the Longosardo unit which displays 
an age of 307 (+5/-2) Ma. The datum obtained corresponds to the age of crystal-
lization of the unit.

TERTIARY SEDIMENTARY SEQUENCE

The miocenic sedimentary sequences are dated to the Burdigalian, they are 
located in the south east part in the Capo Testa peninsula along the shore line of 
the La Colba beach, where the exposure of a spectacular cliff allows to draw out 
a detailed stratigraphic log. This oucrop displays:
a) a lower reef sequence;
b) the upper limestone sequence which has its analogous in Bonifacio (Corsica).

Quaternary deposits of the on shore area
Pleistocene

In the “Santa Teresa di Gallura” map sheet the Pleistocene sediments 
are grouped in the Santa Teresa di Gallura synthem, which is divided into two 
sub-synthems: the Longone sub-synthem and the Cannigione sub-synthem.
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Holocene
The most common deposits represented in the area consist of alluvial and 

coastal sediments which characterized the past and actual dynamics. These de-
posits are represented by recent beach deposits and ancient alluvial plain deposits. 
Less diffused are the detrital and colluvial deposits.

Tectonics of the migmatitic complex 
In the migmatitic complex are recorded and dated two main tectonic and 

metamorphic events and two minor.
The first event is expressed by a compositional layering in which leucosomes 

of trondhjemitic composition are alterned to Bt±Pl±Gt±Sil±Hbl melanosomes.
A second phase is displayed with deformation structures such as isoclinal 

non cilindric folds to which can be associated an axial plane schistosity. It trans-
poses the pre existing migmatitic layering along a composite S1/S2 foliation. Lo-
cally, associated to this phase are, shear zones characterized by sub horizontal 
extension lineations which show stretching direction parallel to the fold axis.

A successive D3 phase, already high lighted by DI PISA & OGGIANO (1985; 
1987a), has been recognized in South Gallura and in the Palau area (FOLCO, 
1991). It generates upright folds with axial directions parallel to hercynian chain 
(N120E-N140E). In the diatexites these folds seem to evolve to “wild folds” type 
formed in a rock with supercritical quantities of melt.

A D4 phase is the only one that involves also the foliated granitoids. They 
display down dip stretching lineations, discordant with the lineations of the same 
type that are evident with higher intensity in the migmatites and orthogneisses.

Deformational phases are well expressed in the diatexites where it is com-
mon to observe folds related either to the D2 phase and to the D3 with the relative 
interference relationships.

Tectonics of the intrusive complex
Structural analysis induced by the magmatic flow are particularly evident 

in the granodioritic and monzogranitic facies. It indicates that they are disposed 
along the prevailing structural directions, ranging between N90E and N130E gen-
tly dipping toward NNE. This trend is the same recorded in the Sardinian segment 
of the hercynian chain. This allows us to suppose that the tectonic discontinuities 
related to the collisional phase have reworked during the exumative phase of the 
chain during the batholith emplacement.

Post Hercynian Tectonics
In the “Santa Teresa di Gallura” map sheet most of the NNE-SSW directed 

faults are attributed to the sinistral oligo-aquitanian trascurrent tectonics.
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The permian dyke system and geological boundaries between different in-
trusive facies are traslated. Particularly evident is the Coluccia peninsula fault 
directed N50E which displays a sinistral movement marked by displacement of 
the acidic dyke swarm. We hypotize that these are older faults but indefinite rela-
tionships of interference do not allow a precise dynamic reconstruction.

It cannot be excluded that some N-S directed faults (Porto Pollo fault) are of 
pleistocenic in age or have experienced important reactivation during this epoch.

Soils of the granitic landscape from the Gallura batholith and dyke system
Three main pedological typologies characterize the granitic region of Gal-

lura. The first displays severe relief and steep slopes of hills and mountains, rocky 
outcrops are prevailing and the soil has a very poor thickness. In the second to-
gether with the severe shapes large plains are present. Soil has different range of 
evolution but rocky outcrops become less diffused; in the third the soil reaches its 
maximum evolution and rocky outcrops are rare.

Soil of the carbonatic landscape (Tertiary Sedimentary Sequence)
The tertiary sedimentary sequence displays a gentle relief common of the 

carbonatic landscape. Prevailing soils are represented by Rock Outcrop and Lith-
ic Xerorthents. Soil thickness and depth are very small though deep relics of soils 
can be found in diaclases. Texture is clayey and structure clotted polihedryc, sub 
angular and angular.

Soils of the Quaternary deposits
The landscape of the quaternary deposits displays three main pedological 

types which can be differentiated on the basis of the nature of substratum, age and 
prevaling morphologies together with their use. The first two pedological typolo-
gies can be identified with the alluvial fan deposits of the main river (Liscia), in 
which the soils have the higher degree of evolution over the ancient quaternary 
substratum (Pleistocene), while over the recent quaternary deposits are common 
at the mouths of rivers and on their final part, soil is poorly evoluted.

Hydrogeology
From the hydrogeologic point of view the formations outcropping in the 

“Santa Teresa di Gallura” map sheet can be subdivided in three main hydrogeo-
logic units.

Granitoid, dyke system and metamorphic basement hydrogeologic unit
With low permeability

This unit is essentially made of massive rocky formations, they are gene-

   P
ROGETTO

    
 C

ARG



168

rally impermeable or they display chiefly crack fissure permeability and locally a 
porosity permeability.

A discrete groundwater circulation is present in the fracture zone of the gra-
nitic area. An important role can be played by dykes which may work as barriers 
and/or drains; their presence can influence groundwater flow.

Sedimentary (Calcareous and marly) hydrogeologic unit
With very low permeability

This unit does not influence significantly groundwater circulation.

Quaternary Alluvial deposits hydrogeologic unit
Medium permeability

This unit is made of alluvial, aeolian, lacustrine detrital and slope deposits. 
Main outcrops are located close to the beaches.
This unit has been divided in:
Hydrogeologic complex of the Pleistocene Alluvial deposits

It outcrops close to the S. Reparata village (Capo Testa). It displays a me-
dium porosity because it is made of gravels sands and silty sandstones. Global 
thickness of this complex is unknown and taking into account their little exten-
sion it can be inferred that aquifers eventually present might of local interest.
Hydrogeologic complex of the Holocene Alluvial deposits 

The complex is made of beach deposits, eluvial, alluvial, fluviatile deposits 
and alluvial terraces.

Beach deposits and eluvial deposits have a very limited extension even if 
they have a good permeability, they do not keep exploitable aquifers. 

Fluviatile deposits of some extension outcrop along the Longone River near 
to of the port of Santa Teresa. They consist of coarse alluvial deposits with small 
lenses and centimetric layers of sands and fine gravels 

Thickness of this complex is unknown but it can be inferred in about 1 m, 
they are characterized by medium permeability and several aquifers are present.

Economic geology: historical quarrying activity
The area of Santa Teresa is famous for its touristic facilities and for the 

historical evidences of an ancient quarrying activity, late Roman Imperial in age, 
which provided granitic artifacts to villas and monuments. The most important 
archeological sites, characterized by wide quarry fronts, are located on the Mar-
morata Island and in Capo Testa peninsula. In all the sites are still present a great 
variety of artifacts such as columns, blocks, basements and capitals. Archeologi-
cal investigations on these sites, with reference to the splitting traces, related the 
quarrying activity to the presence of very skilled egyptian miners.
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Marine Geology
Sardinia and Corsica are in geological and structural unity, the same area 

of “Bocche di Bonifacio” is characterized by the metamorphic-crystalline Pal-
aeozoic basement which is the bearing structure of the two islands. This involves 
the oldest lithotypes relative to the Hercynian cycle widely diffused both on the 
Corsican and Sardinian side (GHEZZO & ORSINI, 1982). 

The main recognized episodes, concerning the Sardinian-Corsican block, 
have been classified in different stages (CASULA et alii, 2001; CARMINATI, 1998).

The first one involves a well defined shortening along the N160° direction, 
Eocene age, preceeding the block migration. Afterwards, during upper Eocene, 
Oligocene and Aquitanian, there would have been a relaxing intercontinental 
event.

According to it is possible to recognize two different extensional episodes. 
Subsequently, the Provenzal basin spreads out and the 30-40° microplate rotation 
started 20-21 Ma and probably ended 15-16 Ma.

Different basins have been studied (THOMAS & GENNESSEAUX, 1986), Porto 
Torres and Castelsardo westward and the same Bonifacio basin eastward.

All sequences have been correlated through those found in the Sardinian 
continental district, mainly made up by limestone and marlstone lithotypes. The 
first two sequences are upper delimited by an erosional surface and, among them, 
are in unconformity. 

The Corsican side appears (FERRANDINI et alii, 2000; 2003) an outcropping 
marine sedimentary set made up by the Cala di Labra and Bonifacio formation, 
the latter subdivided in the Pertusato and Bonifacio Members.

Cala di Labra formation dates back to 18.1±0.4 Ma (middle Burdigalian) 
while Pertusato member dates back between 16 and 17.2 Ma (upper Burdigalian) 
(FERRANDINI et alii, 2003).

The probable carbonatic nature of the outcropping lithotypes (GENNESEAUX, 
1972; THOMAS & GENNESSEAUX, 1986; Ozer et alii, 1980) in the submerged area 
is in compliance with the features observed by Side Scan Sonar sonograms, Sub-
bottom, Geochirp, G-Gun and Sparker seismic recordings and bathymetric Sin-
gle and Multibeam data, realized during several oceanographic campaigns which 
have involved the area, as well as with samplings performed during the same 
campaigns (Bocca 2000 - France ; Bocche 2003).

The western Sardinia and Corsica continental edge is characterized by a 
narrow continental shelf and by a slope involved by several canyon. Boucart, in 
1957, attributed the presence of these canyons to the erosion due to mass move-
ments toward the slope, turbidites, creep, slumping and distal fan, generated by 
tectonic or exceptional meteomarine events that mobilize incoherent sediments to 
the canyon head.
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The continental shelf is approximately 12 miles wide in the central part, and 
seabed are very articulated, in disagreement with general features of most other 
areas of Sardinia platform, and classifiable, according to the North Tyrrhenian 
platforms features, as a sedimentary built platform (FANNUCCI et alii, 1975; 1976; 
LECCA et alii, 1998). The edge has variable depths, between -100 and -120m.

The observation of the Air Gun, Sparker and Sub Bottom Profiler profiles 
has allowed to study geometry and the arrangement of Tertiary depositional bod-
ies which covered the metamorphic crystalline basement, mainly constitued by 
the migmatitic complex and by the late Hercynian plutons (GHEZZO & ORSINI, 
1982).

The series ends with the sedimentary prism of the Plio-Quaternary succes-
sion, outcropping in the western and eastern distal sectors of the Bocche di Boni-
facio, costituted by prograding sedimentary bodies, which are found at different 
depths and with variable thickness, related to the eustatic cycles following the 
upper Miocene. 

The presence of erosional truncation and onlap can be correlated to the alter-
nation of transgressive and regressive events of different extent. 

Evidence of paleo shoreline, related to the Versilian sea-level rise, have 
been observed at different depths, these are stretched sedimentary bodies with 
sandstone-conglomerate composition and carbonatic cementation in beach rock 
facies (FIERRO et alii, 1981). 

Next to the axial zone there are sediments with prevailing biogenic and bio-
clastic composition, structured in mega sedimentary structures like comet marks, 
hidraulic dunes, 2D dunes and megaripples, tied to strong bottom currents.
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LEGEND GEOLOGICAL MAP

QUATERNARY DEPOSITS OF THE MARINE AREA

LITTORAL ENVIRONMENT
Deltaic  deposi t

Bottom bay pelitic sands (g1).
Submerged beach deposi t

Littoral silicoclastic sands (g8). 
Foot  c l i f f  deposi t

Littoral conglomerates and rockfall (g15). 
UPPER HOLOCENE
Beach rock

Beach rock sandstones and conglomerates (g10).
UPPER PLEISTOCENE - MIDDLE HOLOCENE 

SHELF ENVIRONMENT 
Internal  shelf  deposi t

Bioclastic sands (g19). 
Bioclast ic  deposi t

Posidonia oceanica prairie outer boundary organogenous sands and fine gravels (g12).
Marine phanerogams prair ie  (g4). 
Intermediate  shelf  deposi t

Bioclastic and biogenic gravels, with maerl and pralines (g20).
Distal  shelf  deposi t

Polygenic pelitic sands (g21). 
UPPER HOLOCENE
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QUATERNARY DEPOSITS OF THE CONTINENTAL AREA

HOLOCENE DEPOSITS
Beach deposits (g2)

Sands and/or littoral gravels, well sorted.

Eluvial and colluvial deposits (b2)
Debris embedded in a fine grained matrix, intercalated with soils enriched with organic fraction.

Fluviatile deposits (ba)
Coarse to fine grained gravels (ba), in lenses and layers of small thickness, locally interbedded 

with silts and clays.

Pond, lagoon and coastal swamp deposits (e)
Silts and clays, with intercalations of sands and organic material. 

Aeolian deposits (d) 
Well-grading dunal sands and sandstones, linked to dunal systems.

HOLOCENE

PLEISTOCENE DEPOSITS
SYNTHEM OF SANTA TERESA DI GALLURA (TGA)
Subsynthem of Cannigione (TGA2)

Alluvial coarse grained gravels and sands; lacustrine silts and clays locally associated with aeo-

lian sands, reworked debris, colluvial deposits and paleosols. 

Subsynthem of Longone (TGA1)
Coarse to medium gravels and rounded blocks, of littoral enviroment.

UPPER PLEISTOCENE

TERTIARY SEDIMENTARY SUCCESSION

LIMESTONES OF CAPO TESTA (MTS)
Biohermal limestones with Porites and Scleractinie, with intercalations of rhodolite limestones, 

arenaceous and siltitic limestones and marls, bioturbate sandstones; with echinids, bivalve and 

foraminifera faunas. UPPER BURDIGALIAN - (?) UPPER LANGHIAN

LATE-PALAEOZOIC INTRUSIVE COMPLEX AND DYKE SYSTEM

LATE-PALAEOZOIC DYKE SYSTEM 

Hydrothermal mainly quartz dykes (fq). UPPER CARBONIFEROUS - PERMIAN

Alkalirhyolite dykes (ft)
Alkalirhyolite dykes with microporphiric structure. UPPER CARBONIFEROUS - PERMIAN
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Dacite and rhyodacites dykes (fr) 
Dacite, rhyodacites and rhyolite dykes with acidic composition (SiO2>70%) and calcalkaline 

seriality.

Dioritec and quartz andesite dykes (fd)
Dioritec and quartz andesite dykes of intermediate composition (SiO2<70%) and calcalkaline 

seriality.

Olivine bearing basalt and trachybasalt dykes (fb)
Olivine bearing basalt and trachybasalt dykes, with dolerite texture and alkaline seriality.

UPPER CARBONIFEROUS - PERMIAN

LATE-PALAEOZOIC INTRUSIVE COMPLEX
LONGOSARDO INTRUSIVE UNIT (LSD)
Monte La Colba intrusive sub-unit (LSD2)
Leucomicrogranites. Facies Baia Lu Caloni  (LSD2h)

Biotitic leucomicrogranites; isotropic structure.

Leucomicrogranites. Facies La Licciola (LSD2g)

Pinkish biotitic equigranular monzogranites; medium grain, isotropic structure. 

Monzogranites. Facies Cala Sambuco (LSD2f)

Inequigranular monzogranites with subhedral fenocrystals of K-feldspar whose size ranges from 

1 to 3 cm; medium grain, oriented structure.

Monzogranites. Facies Monte Bandera (LSD2e)

Inequigranular monzogranites with K-feldspar fenocrystals whose size ranges from 0.5 to 1 cm; 

medium grain, oriented structure.

Monzogranites. Facies Capo Testa (LSD2d)

Inequigranular monzogranites with K-feldspar fenocrystals whose size ranges from 1 to 4 cm; 

coarse to medium grain, oriented structure.

Monzogranites. Facies Monte Martino (LSD2c)

Inequigranular monzogranites with K-feldspar fenocrystals whose size ranges from 1 to 3 cm; 

coarse to medium grain, abundant microgranular mafic enclaves, oriented structure.

Monzogranites. Facies Punta de La Balcaccia (LSD2b)

Inequigranular monzogranites with rare euhedral K-feldspar fenocrystals whose size ranges from 

3 to 6 cm; coarse to medium grain, abundant microgranular mafic enclaves, oriented structure.

Monogranites granodiorites. Facies La Ficaccia (LSD2a)

Inequigranular monzogranitic granodiorites with rare euhedral K-feldspar fenocrystals whose 

size ranges from 1 to 2 cm; oriented structure. U - Pb: 307±5 My.

Punta Falcone intrusive sub-unit (LSD1)
Gabbro-tonalitic bodies. Facies Punta Falcone - Marazzino (LSD1a)

Mainly gabbro-tonalites alternating medium-large dark grained and medium-fine light grained 

bands. Interdigitated dioritic to tonalitic subordinated terms, from coarse to medium grained, 

sometimes with inequigranular structure.

UPPER CARBONIFEROUS - PERMIAN
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BARRABISA INTRUSIVE UNIT (BBA)
Foliated granodiorites. Facies Barrabisa (BBAa)

Foliated microgranular granodiorites, two-micas bearing, with K-feldspars fenocrystals up to 

1 cm.

UPPER CARBONIFEROUS 

HIGH GRADE METAMORPHIC COMPLEX

CUGNANA GROUP
Golfo Aranci Orthogneiss (OTG)

Coarse grained granitic orthogneiss, with coarse crystals of alcaline feldspar and marked gneissic 

structure.

Cala Capra Diatexites (MGD)
Diatexitic migmatites with stromatic and agmatic structures.

PRE-CAMBRIAN ?

UNDIFFERENTIATED SUBMERGED SUBSTRATE
Intrusive rocks (smi).
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