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Ubicazione geografica e vie di accesso

La foresta pietrificata di Zuri-Soddì è
un ricco giacimento di fossili vegetali la
cui formazione viene fatta risalire al
Miocene basale ossia a circa 25 milioni di
anni fa. Situata nella Sardegna centrooccidentale, in prossimità dei paesi di
Zuri e Soddì, dai quali prende il nome, la
foresta occupa un’area che attualmente è
in gran parte sommersa dalle acque del
lago Omodeo, bacino artificiale creato nel
1923 dallo sbarramento del fiume Tirso.
La realizzazione del lago portò anche alla
sommersione dell’antico abitato di Zuri
mentre la chiesa romanico-gotica di San
Pietro venne smontata e ricostruita a
monte. Andarono invece irrimediabilmente perduti alcuni monumenti come il nuraghe Su Pranu e diverse domus de janas.
La presenza della foresta fossile, ritenuta tra le più importanti del Mediterraneo,
era tuttavia nota ancor prima che si realizzasse l’invaso e non mancano testimonianze sullo stato del giacimento in tale
periodo.
Attualmente di questo giacimento è
visibile solo una limitata porzione in prossimità di Soddì; tuttavia, da quando per
motivi di stabilità della diga la capacità
idrica del bacino è stata notevolmente
ridotta, si verificano variazioni di livello
delle acque che determinano spesso la
messa in luce dello strato fossilifero. Sulla
base degli studi geologici della zona si
può inoltre supporre che reperti fossili

Geologia e stratigrafia
risalenti alla stessa primitiva vegetazione siano distribuiti sia intorno al lago per
centinaia di ettari che lungo il fiume Tirso
per parecchi chilometri.
Alla zona fossilifera indicata come
Forestadi Zuri-Soddì, si accede imboccando il bivio per Ghilarza dalla S.S. 131
direzione Nuoro. Dall’abitato di Ghilarza
si prende quindi per Soddì e da qui si
scende per una mulattiera alle rive del
lago Omodeo
Geologia e stratigrafia
La serie stratigrafica della zona in cui si
rinvengono i reperti è stata ricostruita da
Maxia (in CHARRIEREMAXIA, 1970)
per la località Sa Manenzia. L’autore indica nella interca[azione sabbiosa di spessore variabile che si trova a tetto delle lipariti, l’originario suolo ;u cui vegetava la
foresta. Quest’ultima sarebbe andata
distrutta a seguito degli eventi dovuti al
riattivarsi del vulcanesimo esplosivo,
durante la transizione dall’Oligocene al
Miocene, ricoperta dal manto di tufi e
quindi silicizzata. La serie stratigrafica è
stata ricostruita mettendo in evidenza le
seguenti unità:
i) sabbioni arrossati dove erano radicati
gli ilberi silicizzati (Oligocene superiore o
Mio;ene basale);
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h) tufi pomicei con framnicriti di legni
silicizzati adagiati o in posizione normale
(formazione costituita nella fase esplosiva
del vulcanismo dei Miocene inferiore, che
distrusse la foresta);
e) copertura offerta dalla serie marina
del Langhiano medio, sormontata da un
materasso di alluvione più recente e infine
dalla colata lavica plio-quaternaria.
‘evidenza stratigrafica associa la
fossilizzazione delta foresta alla fase
esplosiva del vulcanisrno del Miocene
inferiore, ma anche le modalità con cui i
legni hanno subito la silicizzazione possono dare ulteriori informazioni sui fenomeni che portarono alla conservazione degli
esemplari di Zuri-Soddì. La tessitura
compatta dei legni e l’ottimo stato di
conservazione delle strutture istologiche
fanno infatti ritenere che il processo di
fossilizzazione abbia avuto uno svolgimento molto lento ed è probabile che alla
silicizzazione abbiano concorso anche

acque circolanti nei tufi. Il clima clic
caratterizzava la Sardegna durante il passaggio dall’Oligocene al Miocene era presumibilmente di tipo caldo-umido edera
atto a favorire la dissoluzione dei feldspati (minerali ricchi in silice) e la mobilizzazione della silice in essi contenuta, mentre
le formazioni piroclastiche con la toro elevata porosità e permeabilità costituivano
un ambiente ideale per lo svolgersi dei
fenomeni di silicizzazionc.
La flora fossile
il riconoscimento dei legni fossili si
basa sullo studio delle caratteristiche
microscopiche del piano di struttura del
legno che viene messo in confronto con
quello delle specie attuali, cercando di
porre in evidenza corrispondenze anatomiche con singole specie o gruppi di specie affini. L’interpretazione di alcuni
Fig. 2 Sa Manenzia (Lago del Tirso): Schema dei rapporti stratigrafici tra le formazioni affioranti. l. alternanze di lipariti o
trachilipariti e tufi grigio-cinerei, con una intercalazione arenacea; os, sabbioni o conglomerati arrossati; t, tufi pomicei
con legni silicizzati alla base tp; mm, serie marina trasgressiva miocenica; ma, depositi fluvio-deltizi; b basalto (da Maxia,
in Charrier-Maxia, 1970, ridisegnata.
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Fig. 3 Cartina geologica del settore del Lago del Tirso. p, granito e scisti cristallini del Paleozoico; l. alternanze di lipariti o
trachilipariti e tufi grigi dell’Ologocene; os, sabbioni arrossati corrispondenti all’unità A, con significato di suolo vegetazione della foresta; tp, tufi pomicei eomiocenici con legni silicizzati corrispondenti all’unità B; mm, marino trasgressivo miocenico, ma continentale prebasaltico e b, basalto, costituenti l’unità di copertura C; q, quaternario (Da MAxia, in CharrierMaxia, 1970, ridisegnata
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Fig. 4 Grosso tronco silicizzato rinvenuto nella “Foresta fossile” ed esposto in prossimità della nuova chiessa di Soddì.

Pa/rn ox v/on tyrrhenicurn Chiarugi
Laurinac
Laurinoxy/on desioi Chiarugi
Born hacaceae
Bombacoxylori owenii (Carr.) Gottwald

caratteri anatomici può dare inoltre
importanti informazioni sulle condizioni
climatiche ed ecologiche dell’ambiente in
cui le piante vissero. Il buono stato di conservazione dei tronchi di Zuri-Soddì ha
consentito la determinazione di un numero di specie abbastanza elevato. Sono state
infatti sino ad oggi individuate dieci specie appartenenti a sette differenti famiglie
delle quali riportiamo di seguito l’elenco:
Palmae
PaI,noxylon cava/lotti Lovisat o et
Sterzel
Palmox v/on lovisatoi Sterzel
Pa/nn oxylon san/urn (Unger) Stenzel
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Sapotaceac
4 rganioxylon sardun Biondi
Anacardiaceac
Scierocaryoxylon chiarii gli Biondi
Corn bretaccac
Termina/ion/on sp.
Fig. 5

Fig. 6 Un grosso tronco ancora in posto, parzialmente scalzato dai sedimenti per l’azione erosiva delle acque del lago
Omodeo. Nei periodi di siccità, soprattutto nella stagione
estiva, il lago è talora completamente prosciugato ed è possibile osservare la completa messa in luce di alcuni legni fossili.

Leg urninosac
Robinioxylon zuriensis Faiqui.
I primi studi riguardanti i legni silicizzati provenienti da Zuri-Soddì si debbono
allo STERZEL (1900) cal FAI-01 I (1906
e 1907) che si occuparono del materiale
raccolto dal Prof. ) Domenico Lovisato,
dell’Università di Cagliari, nella zona del
Tirso e soprattutto nella località di
Montigu Abile, sulla riva destra del
fiume. Lo Sterzel vi descrisse due nuove
specie di palme: Pa/man/on cava/lati/i e P.
Io- visatoi. Il Faiqui pure vi istituì nuove
specie che poi vennero però tutte messe in
sinonimia con altre già descritte in precedenza, ad eccezione di Robinioxvlon

zuriensis per la quale si deve comunque
riconoscere una insufficiente descrizione,
attualmente non ampliabile da precisarne
la specie. hanno portato alla individuazionedi due nuovi to che gli olotipi sono
andati perduti. Le successive ricerche
condotte dal CHIARUGI (1929, 1931 e
1933 ) permisero di riconoscere per il giacimento del Tirso la nuova specie di
palma fossile Paltnoxvlon tyrrhenieum e
di determinarvi Bornhacoxvlon owenii
(indicato come Darn he anIon aegyptiacurn),
Palino-vv/on
sardum
e
Laurinoxy/on desioi. KRAUSEL (1939)
vi
indicò
la
specie
Evodioxvlonprinigeniurn riportando a
questa quella istituiit dal FATQU1 (1906)
con il nome di Sa/ix pur 91/rea L. var. an
Le successive revisioni LOU VET (1907)
e di MADEL-ANGELIEWA MULLERSTOLL (1973) porteranno a riconoscere
per questo fossile la necessità di rifeirlo al
genere Terminal/on/on senza poter precisarne la specie. (1i ultimi studi dovuti al
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Fig. 7 Sezione trasversale del legno di Sclerocaryoxilon
chiarugii Biondi con vasi isolati o riuniti in piccoli gruppi (x
33).

BIONDI (1981) hanno portato alla individuazione di due nuovi generi e specie fossili: Arganiox v/on sardum Sc/erocarioxvlon eh iarugii. Molte di queste specie
sono in grado, per a loro affinità con taxa
viventi legati a condizioni ecologiche ben
definite, di fornire valide indicazioni per
la ricostruzione dell’ambiente nel quale
vissero le piante dell’attuale foresta fossile. Lo studio della dislocazione dei giacimenti, relativi anche ad aree diverse dalla
Sardegna, dove sono state rinvenute le
stesse piante fossili di Zuri-Soddì ha
consentito inoltre la ricostruzione degli
areali di alcune specie. L’analisi della
distribuzione consente di formulare ipotesi sulle possibili relazioni esistenti in pas296

sato tra regioni geografiche attualmente
prive di apparenti corrispondenze climatiche e floristiche
Il CHIARUGI, nel 1929, per primo si
interessò agli aspetti corologici della flora
fossile del Terziario, a livello del bacino
del Mediterraneo. Egli parlò di una ‘Flora
fossile Sahariana’, cioè di un insieme di
specie conosciute per diversi giacimenti
dell’Africa del Nord, alcune delle quali
Fig. 8 Sezioni longitudinale radiale di Arganioxylon sardum
Biondi: si notano molto chiaramente le trachee con le pareti
finemente ornate da piccole punteggiature (x 83).

Fig. 9 Sezioni trasversale radiale di Arganioxylon sardum
Biondi corrispondente in modo sorprendente con il legno
dell’attuale Argania sideroxylon Roem. et Schult. che si sviluppa nel S.O. del Marocco (x 21).
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Fig. 10 Sezioni trasversale della palma fossile di Palmaoxylon
tyrrhenicum Chiarugi: sono bene evidenti i fasci cribrovascolari circondati da una guaina di fibre sclerenchimatiche (x 26).

Fig. 11 Sezione trasversale del legno di Bombacoxylonb owenii (Carr.) Gottwald: si notano i grossi vasi interessati dalla
presenza di tille e le abbondanti cellule del parenchima del
legno che appaiono come punti banchi (x 33).

sono state rinvenute anche in Sardegna.
Tra queste nella foresta fossile di ZuriSoddì figurano le specie Bornbacoxylon
owenii, Laurinoxylon a’esioi e Palmoxylon tyrrhenicum.
I campioni di Born bacoxylon owenii,
molto frequenti nel giacimento di ZuriSoddì, comprendono anche esemplari di

notevoli dimensioni, come quello studiato
da CHARRIER e MAXIA nel 1970.
Questa specie fossile presenta analogie
nel piano di struttura legnosa con quelle
attuali riferibili al genere Born bax, o
anche Dornbeya, che vivono nell’Africa
equatoriale in ambienti di tipo savana.
Ilcgni di Bombacoxylon owenii provenienti dal deposito del Tirso presentano
zone di accrescimento marcate e allo stesso tempo relativamente sottili, rivelando
così che le piante vissero in un clima tropicale in cui periodi piovosi si alternavano ad altri decisamente aridi. Al contrario
di quanto osservato su Bornbacoxylon
oweniila specie Laurinoxylon desioi, non
Fig. 12 La penisoletta di “Sa Manenzia” è una tra le località più ricche di reperti del giacimento di Zuri-Soddì. Da qui
provengono i legni fossili di eccezionali dimensioni conservati nel Museo Geologico Paleontologico dell’Università di
Cagliari.
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Fig. 13 Il bacino del Lago Omodeo o del Tirso, in prossimità
degli abitati di Zuri e di Soddì, sulle cui rive si rinvengono i
resti fossili della foresta pietrificata.

zione di savane boscate, le quali spesso
assumono la fisionomia di foreste chiare,
al pari di quanto osservato per l’Argania.
Considerazioni sulla paleoccologia i

presenta anelli d’accrescimento nella
struttura del legno ma evidenzia tuttavia
periodiche variazioni dell’attività del
cambio.
Anche per Pa/moxylon tyrrhenicurn e le
altre tre palme fossili rinvenute nella stessa località è ipotizzabile che abbiano vissuto in un ambiente di tipo savana.
A rganioxylon sardum presenta un
piano di struttura simile a quello dell’attuale Argania (Argania siderox v/on
Roemer et Schultes), specie endemica del
Sud-Ovest del Marocco, dove costituisce
della foreste chiare. Scierocarvoxylon
chiarugii è invece analoga alla specie
Sclerocarya birroea Hochstetter, che nell’Africa equatoriale partecipa alla costitu300

Sulla base delle indicazioni ecologiche
ricavate dalle singole specie é stato possibile fare delle cosiderazioni sui diversi
Fig. 14 La chiesa romanico-gotica di S. Pietro di Zuri, risalente al XIII secolo. Il caratteristico campanile a vela è stato
annesso posteriormente alla costruzione della chiesa senza
nulla togliere all’armonia dell’edificio. La chiesa fu smontata e ricostruita a monte, quando nel 1923 l’area dove sorgeva fu destinata ad essere sommersa dalle acque del lago artificiale Omodeo.

Fig. 15 Particolare dell’architrave della chiesa di S. Pietro di
Zuri, in corrispondenza della porta principale. Le decoracioni sono opera di Anselmo da Como, scultore ed architetto
della singolare chiesa.
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aspetti dell’ am -biente nel quale vissero
le piante della foresta i fossile. Per immaginare quale fosse la fisionornia di questo
ambiente si può fare riferimento alle
caratteristiche delle attuali savane. Queste
formazioni vegetali, tipiche di alcune
regioni tropicali, sono in massima parte
costituite da uno strato erbaceo continuo e
di notevole spessore; si conoscono tuttavia anche esempi in cui la componente in
arbusti o alberi, che crescono isolati o in
piccoli gruppi, é piuttosto ricca. La classificazione fisionomica della savane considera infatti formazioni essenzialmente
erbacee, arbustive e ar- I borate, sino alle
foreste chiare, in rapporto alla progressiva diminuzione dell’aridità.
La breve presentazione delle specie
rinvenute nella foresta fossile di ZuriSoddì ha posto in evidenza come alcune
di queste avrebbero costituito una vegetazione con caratteistiche fisionomiche
simili a quelle delle foreste chiare. In particolare tali analogie ci veriono bene indicate
da
Arganioxylon
sardum
Scierocaryoxylon chiarugii , mentre
Bomba-‘oxylon owenii avrebbe vegetato
in formaziote di tipo savana boscata, simile secondo MAIA e CHARRIER a quelle che nell’Africa quatoria1e segnano
attualmente la transizione tra le savane
erbose e la fascia della vegetazione pluviale. Le indicazioni più attendibili sulla
probabile fisionomia della vegetazione di
Zuri-Soddì ci vengono date dalle prime
due specie, come conseguenza della stretta corrispondenza esistente tra le piante
fossili studiate e quelle viventi, che ci portano ad ipotizzare per la foresta di ZuriSoddi una struttura di tipo ‘foresta chiara’. Si tratta quindi di un ambiente molto
aperto e ricco anche di arbusti ed erbe.
Meno importanti sono a nostro avviso per
la ricostruzione strutturale della foresta i
riferimenti a Bwnhacoxvlon owenii considerata intermedia tra le specie del genere
Botnbaxe Doin beva, ciò che ci fa supporre che il fossile possa appartenere in real302

tà ad un genere estinto del quale non
restano attualmente che taxa più o meno
affini
Il clima nel quale la foresta si sviluppò
può essere anch’esso considerato di transizione, infatti mentre Bombacoxylon, con
i limiti espressi in precedenza, tende ad
indicare un clima di tipo subtropicale,
Arganioxvlon,
corrispondente
all’Argania, conduce all’ipotesi di un
clima di tipo mediterraneo arido-caldo,
cioé di transizione tra i climi tropicali e
quelli mediterranei.
Aspetti paleogeografici
Le ricerche condotte sui giacimenti
rinvenuti nella Sardegna settentrionale
hanno portato alla identificazione essenzialmente di legni di Gimnospermae che
concorrono alla individuazione di una
vegetazione con caratteristiche simili a
quelle
delle
foreste
di
Tetraclinisarticulata Mast., diffuse in alcune
aree del bacino del Mediterraneo (Africa
del Nord, Spagna meridionale, Malta).
Durante l’Oligocene terminale e il
Miocene basale si assiste quindi in
Sardegna alla presenza di due principali
tipi di vegetazione forestale con significato ecologico diverso. Al centro e al
Sud i reperti fossili ci indicano formazioni di foresta chiara a dominanza di
Bo,nhacoxy/on owenii, mentre al Nord,
probabilmente anetici n zone a maggiore
altitudine, ù stata si no ad ora documentata la presenza di boschi di Cupressaceae
di tipo mediterraneo. Queste ultime si collegano con simili formazioni rinvenute nel
bacino del Rodano in Francia. Gli aspetti
di vegetazione più termotili ed aridi della
Sardegna centro meridionale trovano
invece collegamenti con analoghe formazioni dell’Africa del Nord. (BIONDI,
KOENINGUER, PRI\t, 1986).
Appare chiaro come in diversi momenti del passato la Sardegna abbia avuto

Fig. 12 Un angolo del giardino pubblico
di Zuri con un frammento di tronco silicizzato. Si dovrebbe arrivare alla realizzazione di un museo che raccolga campioni più significativi e llustri le caratteristiche anatomiche, paleobiogeografiche e
paleoecologiche dei reperti.

delle connessioni con regioni attualmente
appartenenti all’ Europa continentale e
all’Africa.
La appartenenza del blocco sardo-corso
al margine continentale europeo durante il
Mesozoico e il Paleogene è ormai hen
documentata da dati di natura strutturale
(BARBERI F., CHERCHI A., 1981) e
paleobiogeografica
(CHERCHIA.,
SCHROEDER R. 1973; 1976). I modelli
cinernatici più recenti collocano su basi
paleornagnetiche (BELLON H., COULON C., EDEL J. B., 1977; MONTIGNY
R. et al., 1981) la rotazione della Sardegna
con la conseguente apertura del bacino

nord-balearico tra la fine dell’Oligocene e
il Miocene basale, coeva quindi con la
formazione delle foreste fossili sarde. I
diversi modelli geodinamici finora proposti concordano nel ritenere altri frammenti del margine meridionale europeo incorporati nelle Kabilidi e negli Appennini. Il
quadro paleo geografico delineatosi a partire dall’Oligocene terminale al tardo
Miocene vede quindi la definizione dei
margini dell’Europa meridionale e
dell’Africa settentrionale tra i quali si collocava un arcipelago prodotto dallo
smembramento
della
piattaforma
dell’Europa meridionale compresa tra i 30
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e i 40 gradi di latitudine nord e quindi
nella fascia sub-tropicale. La Sardegna,
prima della rotazione, faceva parte di
un’area dal cui smembramento hanno
avuto origine regioni che mostrano attualmente, sulla base dei reperti fossili animali e vegetali, le possibili connessioni del
passato (AZZAROLI A., GUAZZONE
G., 1980).
Il quadro presentato si basa sullo stato
delle conoscenze attuali, ma più ampi
studi stratigrafici sui giacimenti sardi e la
possibilità di operare adeguate correlazioni potrebbero portare a nuove considerazioni sulla vegetazione della Sardegna e
dei bacino del Mediterraneo nel Terziario
Problemi di conservazione
La foresta fossile di Zuri-Soddì, per
l’abbondanza dei reperti in ottimo stato di
conservazione e soprattutto peri’ elevato
interesse paleobiogeografico, è ritenuta
fra le più irmportanti nell’area del
Mediterraneo.
Lo studio dei legni fossili che sino ad
oggi sono stati rinvenuti ha reso possibile
ricostruire un quadro ambientale sufficientemente verosimile, presente nel
periodo precedente la distruzione dell’antico manto vagetale. Tuttavia ulteriori
ricerche potrebbero portare ad una maggiore conoscenza della paleoflora e quindi ad una definizione più precisa del paIcoambiente.
Appare quindi necessaria la messa in
atto di tutte le misure che possano permettere la conservazione dei reperti.
Attualmente di fatto non si esercita
sulla foresta fossile alcuna forma di protezione, nonostante questa, in base alla
legge sulle bellezze naturali, costituisca
bene indisponibile dello Stato, come del
resto tutto il materiale paleontologico.
L’accesso all’ area dove si rinvengono i
fossili non è in alcun modo regola-mentato e, non esistendo alcun tipo di sorve304

glianza, niente impedisce lo svolgersi di
scavi abusivi e l’asportazione di materiale
che hanno privato il giacimento di ingenti
quantità di legni. Anche la parte di foresta
fossile sommersa dalle acque viene periodicamente esposta al saccheggio a causa delle oscillazioni di livello del lago Omodeo, che nel
periodo estivo è spesso completamente
prosciugato. E’ probabile inoltre che una
grande quantità di reperti sia ancora deposta nella coltre sedimentaria di tufi che
circonda quasi completamente il lago, ma
se il saccheggio dovesse continuare determinerebbe la scomparsa di un patrimonio
irripetibile di grande interesse per la
scienza.
Sull’esempio di quanto già realizzato in
altre nazioni ed in particolare negli Stati
Uniti d’America, dove la foresta pietrificata dell’Arizona venne riconosciuta
monumento nazionale fin dal lontano
1906, la foresta fossile di Zuri-Soddì ha
tutte le caratteristiche per diventare un
parco paleobotamuco di notevole importanza e appare questa l’unica soluzione
per salvare ciò clic rimane dell’interessante giacimento.
La realizzazione del parco richiede una
sistematica campagna di ricerche e scavi,
condotti da personale specializ7ato in
modo da recuperare i campioni più importanti, correlandoli con la posizione stratigrafica.
Le visite del pubblico nell’area
dovrebbero essere guidate da personale
competente e tutto il complesso predisposto con esaurienti tavole illustrative delle
particolarità di maggiore interesse. Si
dovrebbero inoltre preparare itinerari
naturalistici ed avviare nel contempo la
Fig. 17 Un’altra veduta del lago Omodeo. La salvaguardia
della foresta fossile e la costituzione di un parco paleobotanico porterebbero sicuramente alla valorizzazione della zona
arrichendola di una attività turistica che ben si integra con le
bellezze naturalistiche e i numerosi monumenti dell’antica
civiltà di cui tutto il comprensorio è particolarmnete ricco.

costituzione di un museo locale sulla storia dell’ambiente naturale della zona La
costituzione del parco dovrebbe garantire
la salvaguardia della foresta fossile e permetterne la fruizione nei tempi futuri,
arricchendo così la zona di un elemento di

attrattiva turistica che può rappresentare
una valida integrazione culturale da collegare cori le visite ai numerosi monumenti
dell’antica civiltà sarda di cui tutto il comprensorio è particolarmente ricco.
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