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ABSTRACT: CORDY  J.M., GINESU., OZER A. & SIAS S., Geomorphological and palaeogeographical characteristics of 
the Oreopithecus site of Fiume Santo (Sassari, Northern Sardinia, Italy). (IT ISSN 0391-9838, 1995). 
There is a summary of the first results obtained in the study of the area of Fiume Santo, where there has been the 
discovery of a site of  Oreopithecus bambolii of the  Upper Miocene. The investigation has identified a rich fossiliferous 
deposit of a fluvial delta environment, which has substantial  faunistic analogies with the famous deposit of the Tuscan 
Maremma. However, among the 14 continental animal species identified so far, there are some which have never been 
found before either in Sardinia or in Tuscany. The  palaeogeographical reconstruction  has allowed identification in the 
Nurra of a hydrographic network far more important than that existing today, within a landscape of hilly dome-like relief  
linked by extensive plains in a morphoclimatic environment of sparse savannah. 
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RIASSUNTO: CORDY J.M., GINESU S., OZER A. & SIAS S., Caratteri geomorfologici e paleogeografici del sito ad 
Oreopiteco di Fiume Santo (Sassari, Sardegna settentrionale). (IT ISSN 0391-9838, 1995). 
Vengono riassunti i primi risultati ottenuti nello studio dell'area di Fiume Santo dove è stato rinvenuto il sito ad 
Oreopitheco bambolii del Miocene superiore.  L'indagine condotta ha permesso di identificare un ricco giacimento 
fossilifero di ambiente deltizio che presenta sostanziali analogie faunistiche con il celebre giacimento  della  Maremma 
toscana.  Tuttavia fra le 14 specie di animali continentali finora individuate ve ne sono anche alcune mai segnalate prima 
oltre che in Sardegna anche in Toscana. La ricostruzione paleogeografica ha permesso di riconoscere nella Nurra una 
rete idrografica molto più importante rispetto a quella attuale inserita in un paesaggio di rilievi collinari cupoliformi 
raccordati da superfici pianeggianti in un ambiente morfoclimatico di rada savana. 
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