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Abstract: FEDERICI P.R. & GINESU S. Geomorphological outlines of the Upper Tirso Valley   (Goceano, Sardinia, Italy) 
(IT ISSN 0391-9839, 1991). 
The plain of the Tirso River, like the other main plains of Sardinia, is found in a valley originated by tectonic movements 
of distensive nature. These movements began in the Late Tertiary and continued in subsequent phases up to the Middle 
and Late Pleistocene. They originated an asymmetric graben located in the ancient (Paleozoic) crystalline basement. 
The landscape was condicioned by periodic uplifting movements. The stages of the geomorphological evolution are 
shown by the relics of the ancient post-hercynic peneplain and by the marked slopes along the northern and southern 
parts of the region. In particular, a continuous hilly piedmont runs along the northern slopes of the plain (Costera); it 
originated from the modelling of this area during and after the first uplifting. In this area magnificent inselberg forms can 
be seen. In the Miocene the products of a vulcanic calc-alkaline activity fell in the valley and the consequent damming 
originated a lake, which estinguished later on. The modelling of the large surface which connects the most central part of 
the valley to the slopes, in particular in the North, began in an indefined moment. This gently dippin surface is covered by 
detritic deposits and was originated by a mechanism of crio-pedimentation. The deposits of glacis cover and mask 
previous alluvial deposits, probably Middle Pleistocene in age, of the ancient Tirso River. Evidently, the river flowed at 
the northern end of the valley. This fact shows that the river migrated towards the South owing to the contiuous uplifting 
of the northern slopes.The central part of the plain is the site of the present Tirso River and in this zone Holocenic and 
recent sediment with related forms can be seen. 
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Riassunto: FEDERICI P.R. & GINESU S., Lineamenti geomorfologici dell'Alta Valle del Tirso (Goceano, Sardegna) (IT 
ISSN 0391-9838, 1991). 
La piana del fiume Tirso, come le altre principali della Sardegna, è situata in una valle originata principalmente dai 
movimenti tettonici di natura distensiva di età alpina. Questi cominciarono nel tardo Terziario e continuarono in fasi 
successive fino al tardo Pleistocene, con il risultato di costruire un graben asimmetrico a direzione NE-SO nel 
basamento metamorfico e granitico paleozoico. 
Il modellamento del paesaggio è stato condizionato dai successivi sollevamenti dei pilastri rispetto alla fossa valliva. Le 
tappe dell'evoluzione geomorfologica sono indicate dalla riesumazione del vecchio penepiano post ercinico, che marca 
molti tratti della Sardegna, e dagli accentuati dislivelli presenti lungo i pendii settentrionale e meridionale del Goceano; è 
in questa zona (Costera) che si possono osservare spettacolari inselberg. Nel Miocene i prodotti di una attività vulcanica 
calc-alkalina si riversarono nella valle e la ostruirono dando origine a un lago (Su Campu), nel quale caddero anche 
abbondanti ceneri. Il lago poi si estinse. In età imprecisata prese a modellarsi una larga superficie che finì con il 
raccordare i pendii vallivi, specialmente di nord-ovest, all'area centrale della valle con un meccanismo di 
cripedimentazione. Poiché i depositi tuttora preservati del glacis coprono e spesso nascondono numerosi materiali 
alluvionali (se ne osservano almeno 4 formazioni) lasciati dal paleo Tirso (nel Pleistocene Medio?), se ne deduce che la 
sua strutturazione definitiva si è avuta nel Pleistocene Superiore. Ciò, tra l'altro dimostra che il fiume è andato soggetto a 
movimenti migratori verso sud in seguito al continuo sollevamento dei versanti settentrionali, in prossimità dei quali prima 
correva. La parte centrale della piana, la più bassa e uniforme della valle, ospita l'attuale Tirso e in essa si possono 
trovare sedimenti olocenici e attuali con le connesse forme di origine fluviale. 
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