


giati, pareti e nicchie di dissoluzione ed un sistema carsico
ipogeo. 

Il carsismo ipogeo, costituito da grotte, numerosissime
e con andamento prevalentemente orizzontale, localizzate
al contatto Giurese - Cretaceo, gallerie, laghi sotterranei,
che si sviluppano per parecchi km, ha raggiunto il basa-
mento paleozoico, con la formazione di numerose sorgen-
ti, anche di notevole portata, come quelle di Su Cologone
e di San Pantaleo, che drenano le acque di deflusso idrico
sotterraneo. 

I terreni mesozoici sono ricoperti, in prossimità dell’im-
bocco della valle del Lanaitto, da un conglomerato polige-
nico a ciottoli paleozoici e nummuliti rimaneggiate (Eo -
Oligocene). 

Depositi lacustri, rappresentati da sabbie ed argille,
formatesi durante il Pliocene e l’inizio del Quaternario,
affiorano nel versante settentrionale del Gollei, sotto le
lave basaltiche.

Il Gollei Lupu è un piccolo vulcano a scudo di tipo
hawaiano (216 m), dalla cui sommità sono fuoriuscite lave
fluide che hanno formato un pendio tabulare sempre più
sottile allontanandosi dal centro di emissione verso SE,
fino a raggiungere quota 126 m all’estremità SE. I bordi del
pianoro, pressappoco quadrangolare, si elevano abrupti
per circa un centinaio di m. I conetti appaiono molto fre-
schi (Gollei Lupu, m 216, Su Murtale, m 191) e le colate
sono databili dall’età dei terreni ricoperti. 
Sull’altopiano le acque ristagnano formando una palude o
paule, e alcuni acquitrini, utili per l’allevamento del bestia-
me. 
Il Marghine del Gollei non è lontano dalla sorgente Su
Cologone, la maggiore risorgenza carsica per portata (300
l/sec) della Sardegna. 

L’interesse culturale

Nella parlata di Dorgali il termine golléi indica ”altopia-
no” (LOI, 1986). Nelle Baronie sta ad indicare estensioni
basaltiche, in genere pianori, originatesi da colate laviche
quaternarie sovrapposte. Esse si ascrivono alla tipologia,
internazionalmente nota, del basalt plateau.

DELLA MARMORA disegnò la muraglia basaltica (cfr. fig.
117, p. 503, in Viaggio in Sardegna), annotando che il
fianco della colata è diviso in colonne prismatiche quasi
verticali. Il cratere di Murtale è stato anch’esso disegnato
da DELLA MARMORA (fig. 119, p. 508, parte terza di Viaggio
in Sardegna).

L’altopiano di Gollei conserva diversi monumenti
archeologici di varie epoche della preistoria. Fin dal Neoli-
tico la presenza dell’uomo è attestata da sei tombe ipogei-
che, quattro in località Tommasitta (sul versante di Oliena)
e due in località S’Ulumu, sul versante di Dorgali. La fre-
quentazione in epoca nuragica è testimoniata dai nuraghi

Gollei, Ganagosula (Oliena, DM 9.11.70), Puddinosu, S’U-
lumu, Dughine (Dorgali), che controllavano da posizioni
dominanti il corso del Cedrino e tutto il territorio circo-
stante. Nella parte interna dell’altopiano, più adatta alle
colture e all’allevamento, sono presenti due villaggi nura-
gici in località Su Cungiadu. Le numerose capanne, che
rappresentano gran parte dell’abitato, vengono continua-
mente danneggiate da scavatori clandestini. Nei pressi si
trovano anche ipogei, vincolati con DM 18.4.79. Nelle vici-
nanze dei nuraghi Puddinosu e S’Ulumu, presso C. Mura,
si conservano i resti di due tombe di giganti ed una fonte
dello stesso periodo. Tra le cose notevoli si segnala il vici-
no villaggio nuragico di Serra Orrios.

Il territorio del Gollei - dove domina l’allevamento - ha
subito e continua a subire profonde modifiche per miglio-
ramenti fondiari, spietramenti, aperture di cave e la crea-
zione di un centro di allevamento di selvatici (pernici,
mufloni), destinati a ripopolamento faunistico dall’Asses-
sorato Difesa dell’Ambiente.

Tutela e valorizzazione

Il Gollei dovrebbe essere salvaguardato dalla distruzio-
ne, che potrebbe derivare da eventuali grandi lavori stra-
dali o da opere connesse alla sua utilizzazione per l’alleva-
mento.

Anche se di grande interesse, l’intero altopiano è trop-
po vasto per essere un monumento naturale. Potrebbe tut-
tavia venir incluso in altre categorie di aree protette (Aree
RIN o Riserve naturali), oppure, in alternativa, l’istituzione
a monumento potrebbe essere limitata ad un breve tratto
della bastionata lavica sul versante meridionale, quella
disegnata da DELLA MARMORA (cfr. Voyage, vol. III, pag.
503). Non piccolo vantaggio è la prossimità all’area, prov-
visoriamente perimetrata, del Parco Nazionale del Gennar-
gentu e ad altre importanti emergenze naturali.

1BASALTI COLONNARI DI GUSPINI (GUSPINI)  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

La collinetta isolata di Monte Cépera (varianti: Cuccu-
reddu ’e Zéppara, Monte Zéppara), oggi raggiunta dall’abi-
tato guspinese, è costituita interamente da basalti olivinici,
a grana molto fine, caratterizzati da fessurazione colonna-
re, ben evidente in una piccola cava abbandonata. Il fron-
te di cava mostra un affioramento di prismi basaltici verti-
cali, alti una ventina di metri, che sono il monumento che
si vuole tutelare, di grande interesse didattico. L’altitudine
dell’affioramento va da 110 a 156 m slm e il colle raggiun-
ge un massimo di 167.

DELLA MARMORA, che lo disegnò nello stato prece-
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dente all’apertura della cava (cfr. Itinerario, vol. I, p. 171),
notò che i prismi basaltici di Monte Cépera per la loro ver-
ticalità si differenziano dai prismi visibili in più punti sul-
l’Arcuentu, che invece giacciono in posizione orizzontale.
Le misure che riferisce per il singolo elemento sono
mediamente di 20-30 cm di diametro e di 0,8-1,3 m di
altezza sul suolo della collina. Uno dei prismi era stato
piazzato a mo’ di limite all’entrata del villaggio. Un altro
colle non lontano (Montixeddu) pure presenta analoghi
prismi, verticali e inclinati, seppur meno regolari di quelli
di Monte Zéppara. 

Il fronte esposto della cava oggi permette di cogliere
un’immagine diversa: si è in parte perduta la naturalità del-
l’emergenza, ma si possono apprezzare molto meglio la
forma e la giacitura dei prismi che, stretti in mazzo, tendo-
no verso l’alto a disporsi a ventaglio. Lo scavo, fatto per
estrarre materiali da costruzione (blocchetti e materiale di
risulta) ha messo in evidenza la struttura interna della lava,
non ancora alterata. 

Monte Cépera (superficie di 0,038 ha) è un piccolo
cono basaltico la cui origine è legata alle manifestazioni
vulcaniche plio-quaternarie impostate lungo le fratture,
prevalentemente distensive, che hanno determinato lo
sprofondamento del Campidano. La lava è fuoriuscita da
un serbatoio magmatico profondo legato al complesso
apparato vulcanico dell’Arcuentu (SALVADORI e ZUFFARDI,
1973). Il conetto poggia sul substrato scistoso paleozoico,
in corrispondenza di una frattura dalla quale la lava è risa-
lita. Al contatto con le lave, si trovano anche lembi di cal-
care dolomitico fossilifero di dubbia attribuzione al Trias.
La struttura prismatica ha avuto origine dal raffreddamento
lento della lava pliocenica, con formazione di fessure che
delimitano prismi a sezione poligonale perpendicolari alle
superfici equipotenziali di raffreddamento. 

Di “basalto a canne d’organo” esistono molti altri esem-
pi in Sardegna, i più belli sul Marghine del Gollei, un’altra
emergenza proposta come monumento naturale dalla LR
31/89. Appartiene a questa categoria anche il “selciato dei
giganti” di Cabu Nieddu, presso Oristano, che è una piat-
taforma di abrasione marina trasversale ai prismi. È tutta-
via raro vedere prismi così netti, anche per come sono
stati messi a giorno con l’escavazione.

Fuori della Sardegna, un parallelo può essere fatto con
l’affioramento basaltico di Monteccha di Crosara sui Monti
Lessini, dove le colonne prismatiche a base pentagonale
od esagonale sono pure state messe in vista da una cava,
ma in pianta anziché secondo una sezione.Si ricordano
altre forme simili in vari Paesi, per esempio nell’Alvernia
francese, ma i più conosciuti sono i basalti colonnari della
Grotta di Fingal nelle Ebridi e della Giant’s Causeway del-
l’Irlanda settentrionale.

L’unità paesaggistico-geomorfologica di appartenenza
di Monte Cépera è il complesso del Monte Arcuentu, la cui
mole tormentata è attraversata da grandi filoni basaltici in

direzione E - O. Il colle risalta nella fascia pedemontana
che orla l’Horst paleozoico cristallino di Montevecchio - M.
Candelazzu - M. Margherita, al bordo occidentale del Gra-
ben campidanese.

Il basamento paleozoico, rappresentato da alternanze
di metarenarie e filladi, attribuite da CARMIGNANI et al.
(1987) al Cambrico p.p. - Ordoviciano p.p., e dal plutone
granitico dell’Arburese, costituito da un nucleo centrale di
leucograniti a due miche circondato da tonaliti e granodio-
riti tonalitiche, affiora nel settore occidentale. Lungo i con-
tatti le rocce incassanti sono caratterizzate da una marcata
aureola metamorfica con abbondanti prodotti di metaso-
matismo.

Il complesso filladico è interessato da dolci piegamenti
ad asse ENE-ONO, e da fratture e faglie con la stessa dire-
zione o coniugata, mentre il corpo intrusivo è affetto da
fratture ad andamento radiale. Alcune delle manifestazioni
filoniane, che con chimismo da persilicico a femico si
sono iniettate lungo i sistemi di frattura, sono mineralizza-
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Fig. 76 - Basalti colonnari formano il Monumento naturale di
Gùspini. La freschezza del taglio di cava permette di osservare
i particolari delle “canne d’organo” vericali.

Fig. 77 - Il Monte Cipera, dal disegno di Della Marmora (da
Itinerario).



te a solfuri di Pb e Zn. Ricoprono le formazioni paleozoi-
che piccoli lembi di sedimenti trasgressivi, rappresentati
da arenarie e conglomerati a cemento rossastro, calcare
cavernoso e calcare grigio compatto passante verso l’alto a
calcare rossastro e a calcare a Rhyzocorallium, Myophoria
goldflussii Zicht. del Trias, e da conglomerati ed arenarie
rosso violacei, in facies continentale dell’Eocene. Nel set-
tore dell’abitato di Gùspini si rinvengono marne siltose ed
arenarie mioceniche, parzialmente obliterate da brecce
vulcaniche, in parte stratificate con elementi di basalto in
cemento tufitico, e colate basaltiche.

Ad E dell’abitato di Gùspini degrada dolcemente la
piana del Campidano, modellata nei terrazzi delle potenti
coperture detritiche, in prevalente facies alluvionale, del
Plio-Quaternario.

D’interesse naturalistico è anche il quasi omonimo colle
vulcanico di Sa Zéppara (87 m slm), un altro piccolo cono
non lontano. Tra le emergenze naturalistiche vicine, si può
visitare la Cascata de La Spéndula, presso Villacidro, attiva
per una parte dell’anno. Per il turista colto un’attrazione
ulteriore può essere rappresentata dalla visita alla collezio-
ne mineralogica della Direzione della Miniera di Monte-
vecchio.

L’interesse culturale

Il toponimo zéppara (o cépera), indicante un cocuzzo-
lo isolato in pianura, ricorre in più luoghi della Sardegna
meridionale, per esempio sulla Giara, dove si trovano
Zéppara Manna e Zepparedda (MANCOSU, 1979).

Non si conoscono resti di monumenti archeologici
nelle immediate vicinanze del monumento naturale. Nel
rimanente territorio si conservano numerosi nuraghi (Cro-
bus, Ominis, Porcus, Bacchis, Crabili, Argiola, Santa Sofia,
Gentilis) e monoliti (Su Caddu de su Pirau Mascu, Prunas,
San Simplicio, Perdas Longas). Testimonianze di fortifica-
zioni preistoriche rimangono sul monte Saurecci.

L’abitato di Gùspini, pur profondamente rinnovato
nell’edilizia abitativa, conserva alcune chiese notevoli (S.
Nicola di Mira, S. Maria).

Tutela e valorizzazione 

Il sito dove si apre la parete di cava che meglio permet-
te di apprezzare la struttura a colonne dell’affioramento
basaltico si trova in un’area tenuta ad orto/frutteto, in pra-
tica aperta al pubblico. Purtroppo, le case costruite recen-
temente tra la strada e il fronte di cava ne impediscono
una visione d’insieme a media distanza. Buona invece la
visibilità a pochi metri. Un eventuale diradamento della
vegetazione arborea ed arbustiva ne migliorerebbe l’osser-
vabilità e la fotografabilità .

Sospesa l’attività di cava, che paradossalmente ha reso
più godibile l’emergenza dei prismi verticali, i rischi cui
può essere soggetta l’area d’insidenza sono praticamente
scarsi se non improbabili, essendo vigente la destinazione
urbanistica di rispetto del verde. Non si dovrebbe tuttavia
rimboschire il colle per evitare di nascondere la sua forma,
e l’eliminazione di ricoveri di animali, attrezzi e oggetti
vari che oggi ingombrano il sito ne migliorerebbe l’imma-
gine.

DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA (SILIQUA)  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Il domo lavico dell’Acquafredda, che divide il nome
con il sovrastante Castello, per la sua posizione singolare
allo sbocco della valle del Riu de Sa Schina de Sa Stoia,
dove occupa una superficie di 20 ha, è la più eminente fra
le strutture vulcaniche allineate al margine meridionale
della Piana del Cixerri. Il domo, con la sua altitudine da 80
a 253 m slm, non è che la terza in ordine di altezza, ma per
la posizione topografica e la forma è la più spettacolare. 

L’edificio vulcanico è costituito da andesiti, lave massi-
ve a struttura porfirica con grossi fenocristalli di plagiocla-
sio zonato ed anfibolo (orneblenda). La presenza dell’anfi-
bolo indica che il magma era ricco e saturo in acqua, con
pressioni di cristallizzazione sicuramente superiori a quel-
le delle andesiti s.s., povere d’anfibolo, affioranti in altre
parti dell’Isola (COULON, 1977). 

Il domo lavico si è formato per raffreddamento e con-
solidamento rapido di lava, che, spinta dal basso all’uscita
di una bocca vulcanica, per la sua viscosità si è ammassata
sul posto senza espandersi in superficie. L’attività eruttiva
viene da alcuni fatta risalire al Terziario. Due datazioni
eseguite dal SAVELLI (1975) col metodo K-Ar mostrano
un’età di 27,6 e di 27,8 milioni di anni. 

Il domo emerge dai depositi detritici che ricoprono la
valle del Rio Cixerri, al margine meridionale del suo tratto
mediano. La compattezza della struttura cupoliforme
aumentava la sicurezza del castello medievale costruito
sulla cima dai conti della Gherardesca per difendere la val-
lata e del quale rimangono le rovine. L’accesso alla cima
infatti non può avvenire se non risalendo a piedi uno dei
due valloncelli che, orientati in senso meridiano, corri-
spondono ai piani di sbancamento più evidenti lungo le
direzioni SE - NO e SO - NE. L’andesite, scabrosa per la spor-
genza di grossi cristalli feldspatici, si presenta sul versante
N sforacchiata da cavità prodotte dall’erosione eolica.

Circondato alla base da un bosco artificiale di eucalipti
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Fig. 78 - Dall’alto del Domo dell’Acquafredda si controlla la
piana di Siliqua.





e conifere, il colle presenta più in alto macchia con lenti-
schi, olivastri, euforbie e similace.

Il carattere di rarità di questa emergenza deriva anche
dal contesto geologico e paleogeografico in cui si inseri-
sce. Il domo si situa nella parte mediana della valle del
Cixerri, ritenuta unica in Italia per le testimonianze delle
più antiche fasi continentali del Paleozoico (MAXIA, 1935).

L’unità paesaggistico-naturale di appartenenza è quella
dei conetti vulcanici - aguilles (cioè guglie) andesitiche di
tipo peleano - che costellano il lato meridionale della
depressione tettonica del Cixerri, nonché i margini della
fossa campidanese. 

La Valle del Cixerri, che si allunga per circa 30 km in
direzione E - O, ha avuto sostanzialmente una genesi tet-
tonica, essendosi impostata su un Graben o fossa tettoni-
ca, formatasi per lo sprofondamento di alcuni blocchi del-
l’imbasamento scistoso paleozoico rispetto ai pilastri dei
rilievi che la delimitano attualmente. I rilievi scistoso-cal-
carei paleozoici sono orlati da una fascia di detriti di pede-
monte, costituiti da grandi conoidi di deiezione modellati
in una successione di ampi terrazzi, riferiti a diverse idro-
grafie del Pliocene - Quaternario. 

Nelle incisioni dei depositi terrigeni continentali del
fondovalle affiorano la “Formazione del Cixerri” e alcuni
edifici coniformi di vulcaniti oligo - mioceniche. La “For-
mazione del Cixerri” è in prevalenza costituita da arenarie
quarzose grigio-violacee, bianco - verdastre o rossastre,
spesso conglomeratiche, alternate a marne ed argille silto-
se ben stratificate. Essendo discordante sul Paleozoico e
sul Mesozoico, essa viene dalla maggior parte degli autori
attribuita all’Oligocene e rappresenta comunque il tetto
del “Lignitifero”, di età eocenica. È ricoperta dalle vulcaniti
pre-mioceniche (PECORINI e POMESANO CHERCHI, 1969).

Alcuni coni vulcanici sono isolati (Monte Exi, Monte
Gioiosa Guardia, Monte Truxionis e l’Acquafredda), altri si
presentano raggruppati: ad oriente di Siliqua si addensa
una decina di edifici vulcanici (Monte S’Ega Sa Femmina,
253 m, Punta Sa Pibionada, Monte Niu de Crobu, Monte
Idda, Punta de Su Ferru, ecc). 

Il rilievo vulcanico, le cui forme hanno una notevole
freschezza, si presenta in giacitura anomala in riferimento
ai rilievi scistosi circostanti, rispetto ai quali appare morfo-
logicamente estraneo. Il geologo Carmelo MAXIA, parlando
a Cagliari al congresso geografico del 1934, paragonò que-
sti conetti a ”sentinelle avanzate nel piano”. Egli vi indivi-
duava tre distretti: eminenze situate lungo il bordo meri-
dionale della valle, da M. Exi a M. Truxionis, alcune corri-
spondenti a filoni e spuntoni andesitici, altre a cupole tra-
chi - andesitiche isolate, tra queste appunto il Domo del-
l’Acquafredda. Il secondo distretto, formato da emergenze
poco evidenti a prima vista, si trova tra Domusnovas, Sili-
qua e Vallermosa in corrispondenza di un’altra frattura che
corre parallela a quella di Monte Exi, e i cui rilievi, oggi
smantellati, rappresentano probabilmente la testimonianza
dell’ultima fase eruttiva nella valle del Cixerri. Un terzo
raggruppamento si trova sul bordo occidentale del
Campidano, ed ha la sua sommità nel Monte Idda. Consi-
ste di cime coniche che si alzano sulla pianura di 100-150
m e si addensano proprio dove convergono le fratture
delle due fosse del Campidano e del Cixerri.

Le eruzioni più recenti (Pliocene) in quest’area hanno
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Fig. 79 - Domo e castello dell’Acquafredda, dal disegno di Della
Marmora (da Viaggio in Sardegna).

Fig. 80 - Domo o Cupola di ristagno.
La lava, risalita in superficie da un serbatoio magmatico (1) attraverso un
condotto o camino (2) in genere impostato in una zona di frattura del-
l’imbasamento, non potendo espandersi per la sua viscosità, è fuorisci-
ta dando luogo ad una struttura cupoliforme.

Fig. 81 - Rovine del Castello dell’Acquafredda.



creato una diga sulla valle del Cixerri, che è quindi diven-
tata un lago. L’erosione fluviale, ripresa in seguito al solle-
vamento di età pleistocenica - e forse tuttora in corso - ha
successivamente inciso lo sbarramento, terrazzando le
alluvioni precedenti. 

Di un certo interesse la fauna ornitica che abita il colle:
piccioni torraioli, rapaci notturni, pipistrelli e soprattutto
falchi grillai, una specie a forte rischio d’estinzione.
Adiacente al previsto Parco Naturale del Sulcis, uno dei
più importanti dell’isola e non lontano dal parco comunale
di Monte Orbai, ricco di circa 1.000 ha di foreste e dei resti
dell’omonima miniera, il Domo dell’Acquafredda trova
entro breve raggio ampi potenziali di valorizzazione. Da
ricordare la vicina oasi naturalistica WWF di Monte Arcosu
e S’Ortu Mannu di Villamassargia, un oliveto del XIII seco-
lo, dove l’esemplare più vecchio di olivo misura una cir-
conferenza di 15 m. Nei pressi si trovano alcune sorgenti
termali: DELLA MARMORA descrive quella di Zinnigas, ana-
loga, come riferimenti geo-strutturali, a quella di Acqua-
cotta (contatto terreni siluriani/trachitici). Una proposta di
protezione è stata avanzata anche per il conetto di Monte
Exi. 

L’interesse culturale

Il termine geomorfologico domo risale ad una proposta
del geologo J. W. WILLIAMS, che negli anni Trenta lo ripre-
se da SCROPE, il quale lo aveva adoperato per indicare
simili strutture vulcaniche coniformi dell’Alvernia. DELLA
MARMORA riporta in disegno il profilo del colle, sul quale si

notano i resti delle mura e della rocca (alla fig. 102, p. 444,
Parte terza di Viaggio in Sardegna) e ricorda anche altri
colli simili come struttura: Monte Tujoni (o Truxioni),
Monte del Castello di Gioiosa Guardia, con ossatura trachi-
tica, e Monte Exi. La roccia che compone il Colle è stata
utilizzata in costruzioni del villaggio di Siliqua.

Oltre che il nome di Castello di Acqua Fredda (o
Acquafredda), che l’ANGIUS riferiva essere connesso alla
presenza di una sorgente di acqua fresca alla base della
collina, si è usato e si usa anche quello di Castello di Sili-
qua. Vicini toponimi ad esso collegati sono Riu di Casted-
du e Isca su Casteddu, prato acquitrinoso del Castello di
Acquafredda (MIGLIOR, 1987).

Menzionato dal Fara, colpì l’attenzione del VALERY
(1837) che ricorda il ”Castello di Siliqua”, con il roccione
elevato sul quale si stagliavano le sue reliquie. Il geo-
morfologo PELLETIER (1960) riferisce che una volta l’anno
presso il Castello si tiene una festa degli abitanti di Siliqua.

I rilievi vulcanici isolati sono spesso stati utilizzati per
opere difensive o come luogo sacro. In quest’area vanno a
questo proposito ricordati, oltre al castello dell’Acquafred-
da, quello di Gioiosa Guardia e anche Monte Exi, dove il
toponimo Rocca de su Sennori ricorda certo una postazio-
ne di difesa. Presso Siliqua, sulle lave della collinetta di S.
Giuseppe, sorge la chiesa omonima. 

È del tutto fantastica la leggenda, riportata da CAREDDA
(1992), che nel castello sarebbe stato rinchiuso il conte
Ugolino con i suoi due figli e tre nipoti in seguito ad una
rivolta popolare.

Le rovine del Castello, costruito dalla famiglia pisana
Donoratico della Gherardesca, si conservano sul versante
meridionale e sulla cima. Esse contribuiscono non poco
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Fig. 82 - Il Domo dell’Acquafredda visto da SO.



alla celebrità del sito, menzionato in tutte le guide e carte
turistiche della Sardegna. Il castello faceva parte, insieme
alla rocca del Monte Gioiosa Guardia, di cui resta molto
poco, del sistema difensivo creato dai Pisani attorno all’a-
rea mineraria.

La cinta muraria esterna, crollata in alcune parti, contie-
ne ancora fabbricati in origine destinati ad alloggi, magaz-
zini, stalle, frantoi, mulini e cisterne per l’acqua. Ai piedi
del domo, ad E, sorge la Chiesa di S. Barbara di Acqua-
fredda che venne donata ai monaci Vittorini di Marsiglia
nel 1094 da Costantino, régolo di Cagliari. La costruzione
del Castello, in assenza di documenti certi, si fa risalire agli
anni 1274-75 sulla base di particolari elementi architettoni-
ci e di importanti avvenimenti storici del periodo. Il signo-
re del Castello, Ugolino della Gherardesca, per ragioni
politiche da ghibellino si fece guelfo e diventò signore di
Pisa. Nel 1274-75 il conte Ugolino venne imprigionato e
cacciato da Pisa per non aver pagato a quella repubblica il
tributo dovuto per il possesso dei suoi feudi in Sardegna.
Dopo complesse vicende politiche, nel 1731 il feudo del-
l’Acquafredda passò a Don Cristoforo Bon Crespi. Con un
diploma datato 29 novembre 1785 il re Vittorio Amedeo III
riconobbe a Don Giachino Bon Crespi il marchesato di
Siliqua, compreso il castello di Acquafredda. Nel docu-
mento per la prima volta si fa riferimento all’inabitabilità
del castello. L’erede di Don Giachino, Stefano, morì senza
figli il 31 marzo del 1819. Con l’investitura del feudo per
diploma sovrano a Giasselmino, fratello di Stefano, nel
1821, si perde ogni notizia del castello di Acquafredda,
che giocò un ruolo molto importante nella storia militare e
politica della Sardegna.

Nella torre sono ancora visibili diverse cisterne con
volta a botte e pareti intonacate. Una camera-cisterna, con
volta a botte interrata, alta circa 4 m, costituisce un’impor-
tante opera di ingegneria che consentiva la raccolta, la
decantazione e la depurazione dell’acqua, poi conservata
in un pozzo sottostante. L’ANGIUS riferisce che ai suoi
tempi i resti del castello e delle opere connesse erano
ancora notevoli (tre cameroni a volta, alcune cisterne e
parti delle mura). L’accesso difficile ha fatto si che non sia
mai stato preso con le armi, cosicché solo il tempo e l’in-
curia sono stati responsabili della sua distruzione.

Nei pressi, l’abitato di Siliqua conserva alcune chiese
interessanti, in parte urbane e in parte rurali, ed esempi
della casa a corte del Campidano. 

Tutela e valorizzazione 

La Soprintendenza ai Beni AAAS delle Province di
Cagliari e Oristano ha in corso il restauro delle strutture
murarie superstiti del maschio e il Comune di Siliqua sta
consolidando la struttura muraria esterna per arrestarne il
degrado, che se proseguisse finirebbe col togliere al colle

gran parte della sua attrattiva. Crolli paziali si sono prodot-
ti anche nel 1993.

Il domo appare di per sé molto stabile. La sua ascesa
può farsi lungo un sentiero mal tracciato sul versante N, di
cui non si effettua alcuna manutenzione. Sarebbe tuttavia
meglio non modificare le condizioni di ascesa, sia per non
recare disturbo alla fauna ornitica che trova qui una nic-
chia insostituibile e alla vegetazione, sia per evitare ai turi-
sti condizioni di pericolo per l’impervietà del luogo e il
rischio di crolli delle opere murarie. Un’operazione di
ricostruzione storico-ambientale potrebbe eliminare gra-
dualmente la forestazione effettuata con essenze esotiche
(pino, eucaliptus) nella fascia circostante, per sostituirla
con essenze locali.

6.3  L’ambiente del Paleozoico della Sardegna 
sud-occidentale

La costa alta dell’Iglesiente è contraddistinta da due impor-
tanti monumenti, modellati nella classica serie arenaceo-
calcareo-scistosa paleozoica dall’erosione marina combi-
nata con quelle eolica e delle acque continentali: il Pan di
Zucchero e il Canal Grande.

PAN DI ZUCCHERO  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Lo scoglio di Pan di Zucchero, testimone di erosione
marina, si eleva sul mare per un’altezza di 133 m e con una
superficie di 3,72 ha, a S di Punta de Is Cicalas, cui ideal-
mente si raccorda. Esso appare come l’avamposto setten-
trionale di un corteggio allineato di scogli minori, pure di
colore bianco, che spiccano sulla costa antistante dalla tinta
violacea. Due di essi sono denominati S’Agusteri e il terzo,
il più meridionale, Il Morto. Questi elementi sono struttu-
ralmente collegati l’uno all’altro e pertanto fanno parte
integrante del monumento.

L’isolotto del Pan di Zucchero e gli scogli de Il Morto e
di S’Agusteri, come pure l’alta falesia di Punta de Is Cicalas
che fa loro da sfondo, sono costituiti da “calcare ceroide”,
termine superiore del complesso carbonatico del Paleozoi-
co (Cambriano inferiore). 

Il calcare ceroide, in parziale eteropia verso il basso
con la sottostante dolomia grigia massiva, è un calcare chi-
micamente quasi puro, di colore prevalentemente bianco-
ceruleo o grigio bluastro, definibile macroscopicamente
come micrite e al microscopio elettronico come spatite.
Caratteristica è la presenza di qualche granulo di quarzo e
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localmente di barite sinsedimentaria di ricircolazione. Non
si sono riconosciuti resti fossili. Il calcare è chiazzato di
“dolomia gialla” secondaria riferita ad un ciclo carsico del
Permo-Trias, intermedio fra quelli antichi del Paleozoico e
quello attuale.

L’azione erosiva del mare, sviluppandosi dal Cambrico
all’attuale secondo le lineazioni tettoniche principali, ha
determinato la separazione dell’isolotto del Pan di Zucche-
ro dal complesso calcareo della terra ferma. Al modella-

mento del blocco così isolato hanno contribuito anche gli
atmosferili, con l’azione solvente delle acque piovane e il
cesellamento eolico del maestrale e del libeccio, i venti
marini dominanti. 

Lo sviluppo del carsismo nel Pan di Zucchero è testi-
moniato dalla presenza di due grotte di attraversamento
marino, entrambe orizzontali, poste a livello del mare. La
prima (n. catastale 72 Ca) è lunga 20 m, con uguale svilup-
po, mentre la seconda (n. catastale 1021 Ca) raggiunge i
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LA SERIE PALEOZOICA DELL’IGLESIENTE      

La serie classica paleozoica dell’Iglesiente è così costituita dall’alto verso il basso:

ORDOVICIANO MEDIO - INFERIORE
– conglomerato basale scistoso, rosso vinaceo, con livelli di  varia granulometria più o meno interessati 

da dinamometamorfismo (metaconglomerati, metarenarie e filladi), comunemente indicato come “puddinga 
ordoviciana”(discordanza angolare)

CAMBRIANO MEDIO – ORDOVICIANO INFERIORE
Formazione di Cabitza

– scisti varicolori (argilloscisti, metarenarie e metasiltiti) a Trilobiti 
– calcari nodulari (“calcescisti”)

CAMBRIANO INFERIORE
Formazione del Metallifero

– calcare “ceroide” 
– dolomia grigia massiva
– dolomia “rigata”

Dolomie e calcari, con rari archeociati nella parte alta, sono stati più o meno affetti da dinamometamorfismo 
(metacalcori).

Il complesso calcareo, dagli antichi minatori denominato ”metallifero” per la presenza di mineralizzazioni di solfuri di 
zinco e piombo (principalmente blenda e galena argentifera), è stato di recente definito anche “Formazione di 
Gonnesa”.

Formazione delle Arenarie

– arenarie e scisti arenacei in alternanza, con intercalazioni lentiformi di calcari più o meno metamorfosati (metacalcari) e 
dolomie ad archeociati e trilobiti. 

Questo complesso è stato di recente denominato “Formazione di Nébida”.
L’area di Nébida mostra i segni di quattro differenti fasi tettoniche paleozoiche: la fase sarda dell’orogenesi 
caledoniana, che ha originato blandi piegamenti secondo assi E-O, anteriori alla trasgressione ordoviciana; la
prima fase ercinica, manifestatasi con leggere pieghe E-O, che accentuano le precedenti; la seconda fase 
ercinica, con deformazione principale secondo pieghe N-S accompagnate da intensa scistosità ; la terza fase 
ercinica, caratterizzata da deformazioni modeste con direzioni assiali variabili (CARMIGNANI et al., 1986). 
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Fig. 83 - Il Pan di Zucchero

Fig. 84 - Imbocchi di antichi lavori minerarisulla falesia meri-
dionale del Pan di Zucchero.

Fig. 85 - Una visuale del faraglione Pan di Zucheroconsente di
vedere un tratto di paleovalle ancora distinguibile sulla som-
mità.


