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9

I - INTRODUZIONE

Il Foglio 595 “Palermo” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 è stato 
realizzato nell’ambito del Progetto CARG con i fondi della Legge 305/89 mediante 
convenzione tra Servizio Geologico Nazionale (ora ISPRA) e Regione Siciliana.

Il Foglio “Palermo” (Fig. 1) comprende il Golfo di Palermo, la fascia occi-
dentale del Golfo di Termini Imerese ed il settore orientale dell’edificio tettonico 
dei Monti di Palermo e di Bagheria con la relativa piana costiera. Quest’ultima 
è incisa dalla rete idrografica dei fiumi Oreto, Eleuterio e Milicia le cui foci si 
ritrovano poco più a nord lungo la costa tirrenica.

Per l’area prima descritta esistono rilievi ufficiali del Servizio Geologico 
d’Italia riportati nei fogli al 100.000 “Palermo” e “Bagheria” redatti da baLdaCCI 
nel 1886. Sono del tutto assenti le informazioni su cartografie basate su rilievi 
geologici delle parti sommerse.

1. - AREA TERRESTRE

La carta geologica alla scala 1:50.000 è il risultato della esecuzione di rilievi 
originali che hanno interessato gran parte dell’area del Foglio e della revisione di 
precedenti rilievi effettuati alla fine degli anni ‘70 da studiosi dell’Università di 
Palermo (vedi bibliografia cartografica). I rilievi dell’intera superficie sono stati 
raccolti alla scala 1:10.000 su sezioni topografiche della Carta tecnica regionale 
messa a disposizione dalla Regione Siciliana, Assessorato al Territorio, che ha for-
nito anche rilievi aereofotogrammetrici sui quali sono state condotte analisi morfo-
strutturali. Nella stesura del Foglio al 50.000 esigenze di stampa e di sintesi hanno 
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10

portato ad alcune semplificazioni dei dati raccolti con ben maggiore dettaglio.
E’ stata eseguita la cartografia e la classificazione dei principali fenomeni di 

dissesto geomorfologico (frane ed aree inondabili) e che riguardano anche i corpi 
rocciosi interessati da movimenti gravitativi profondi di versante, contribuendo 
così al riconoscimento di aree con condizioni di pericolosità/rischio.

I caratteri litologici dei terreni affioranti hanno favorito la formazione di faglie 
che si sono attivate sia nella fase tettonica sin-sedimentaria mesozoica-paleogeni-
ca che durante la fase di strutturazione della catena oppure in risposta alla tettoni-
ca più recente, in qualche caso attuale.

Per i fruitori della carta geologica (p.es. uffici tecnici degli enti pubblici), si 
precisa che non sono state distinte le faglie attive/recenti che potrebbero rappre-
sentare elemento di pericolosità geologica perché una simile distinzione richiede-
rebbe l’integrazione di misure e rilievi specifici che esulano dallo scopo di questo 
progetto. Nel quadro del progetto CARG, pertanto, gli autori si sono preoccupati 
di definire le strutture tettoniche più significative (a prescindere dall’età delle 
faglie) considerato che un eccessivo dettaglio, a questa scala di rappresentazione 
(1:50.000), avrebbe comportato anche difficoltà di lettura della carta.

Per la porzione in terra i rilievi del Foglio “Palermo” si giovano, oltre che dei 
dati di superficie, dei risultati dell’interpretazione di un profilo sismico a rifles-
sione multicanale che attraversa la sua parte orientale.

Fig. 1 - Quadro d’unione esteso all’offshore dei fogli a scala 1:50.000. Localizzazione del Foglio 
595 “Palermo”. 

S i c i l i a

608
“Caccamo”

609- 596
“Termini Imerese -
 Capo Plaia”

607
“Corleone”

594-585 
“Partinico-Mondello”

595
“Palermo”

593
“Castellamare del Golfo”

605
“Paceco”

606
“Alcamo”

604
“Isole Egadi”
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11

2. - AREA MARINA

La porzione marina del Foglio 595, estesa circa 366 kmq, comprende l’intero 
Golfo di Palermo ed il settore occidentale del Golfo di Termini Imerese (Figg. 1, 
2). I due golfi sono separati dal promontorio carbonatico di Capo Mongerbino - 
Capo Zafferano. Dal punto di vista morfostrutturale i due golfi fanno parte del 
margine continentale sud tirrenico che include aree di piattaforma continentale e 
di scarpata ai limiti con il Bacino di Cefalù (Fig. 2).

La scarpata continentale è molto acclive (fino a 14°) e così all’interno del 
Foglio sono presenti anche aree bacinali profonde sino a circa 1400 m. La grande 
variabilità di profondità in cui svolgere le indagini ha costretto gli Autori a scelte 
molto diversificate per l’acquisizione dei dati, in funzione dei contenuti e delle 
modalità di rappresentazione cartografica. Per la porzione marina, un buon nume-
ro di profili sismici ad alta risoluzione sono stati registrati nel corso di crociere 
oceanografiche (eseguite nel quadro del Progetto CARG) dagli AA. del Foglio. I 
risultati della loro interpretazione sono stati integrati con i dati di profili sismici a 
grande penetrazione registrati precedentemente da ENI.

Il rilevamento geologico della porzione marina del Foglio “Palermo” è sta-
to eseguito da ricercatori del Gruppo di Geologia Marina del Dipartimento di 
Geologia e Geodesia (GGM) dell’Università di Palermo che, nell’arco di al-
cuni anni, hanno raccolto dati totalmente inediti eseguendo rilievi geologici e 

Fig. 2 - Schema morfo-batimetrico dell’offshore della Sicilia nord-occidentale vista da NE. Il riquadro 
in rosso indica i limiti del Foglio geologico n. 595 “Palermo”; vengono riportati alcuni dei toponimi 
citati nel testo.
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geofisici, integrati con le poche conoscenze note da precedenti progetti di ricerca 
come testimoniato dalla esigua letteratura relativa alla geologia marina dell’area 
indagata. La Fig. 3 riporta le tracce dei rilievi geofisici (sismica a riflessione, SSS, 
Multibeam) e le ubicazioni dei campioni prelevati.

I rilievi geologici marini sono stati eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal 
Programma Operativo di Lavoro concordato con il Servizio Geologico Nazionale 
ed utilizzando una carta batimetrica a scala 1:25.000 ottenuta integrando i dati 
batimetrici digitali acquisiti in proprio dal GGM, con quelli forniti dall’Istituto 
Idrografico della Marina.

I dati sono stati raccolti in un’area marina più estesa di quella del Foglio, con 
l’intento di ricostruire l’assetto delle strutture tettoniche sommerse e di defini-
re un quadro stratigrafico omogeneo con quello dei Fogli adiacenti “Partinico 
Mondello” e “Termini Imerese-Capo Plaia”.

Il rilevamento dei dati è risultato particolarmente difficoltoso nell’area anti-
stante la costa di Palermo dove le strutture portuali (moli e dighe foranee) e varie 

N

LEGENDA:

Profili Sparker anno 2000
Profili Subbottom-Sparker anno 1995
Profili Sparker anno 1994

Profili Sparker anno 2001

Profili Sparker anno 1989
Profili Sparker anno 1988

Profili Sparker anno 2004
Rotte Side Scan Sonar anno 2004

Bennate anno 2001
Bennate anno 2002
Bennate anno 2004

Profili TI, Agip 
Foglio 595 “Palermo”

Profili G, Eni - Ministero dell’Industria

Limite del Foglio 595 

Fig. 3 - Ubicazione dei dati geofisici, di multibeam (area in grigio) e dei campionamenti in un’area 
comprendente la parte a mare del Foglio 595 “Palermo” successivamente riversati nella banca dati 
utilizzata per la redazione del Foglio.
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prescrizioni hanno reso problematica la navigazione e le operazioni di rilievo e di 
prelevamento di campioni.

Per la rappresentazione cartografica (i cui contenuti e modalità sono riportati 
nelle Note Illustrative del Foglio “Partinico-Mondello”) si è proceduto seguendo 
le norme riportate nei documenti prodotti dal S.G.I. per il rilevamento delle aree 
marine nel quadro del Progetto CARG:

- “Guida al rilevamento della Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000, par-
te III, Cap. 5: Rilevamento delle aree marine” (pasquarè et alii, 1992);

- “Linee guida al rilevamento geologico nelle aree marine da sottoporre al 
Servizio Geologico Nazionale” (a cura della Commissione di studio per la 
Cartografia Marina del C.N.R., 1996);

- “Linee guida per il rilevamento geologico, la cartografia e l’informatizzazio-
ne dei dati delle aree marine (Quaderni del SGN, 2009).

* * *

I rilievi cartografici in terra sono stati eseguiti avendo come riferimento la 
cartografia pubblicata da CafLIsCh (1966), CataLano et alii (1979) e CataLano & 
montanarI (1979).

Questi contributi, pur essendo stati in parte revisionati, hanno costituito un 
punto di partenza essenziale.

I rilievi cartografici in terra sono stati effettuati nell’arco di tempo compre-
so tra il 2000 ed il 2010 da G. Avellone, L. Basilone, R, Catalano, M. Gasparo 
Morticelli, C. Gugliotta, A. Contino, G. Caputo, C. Musca, G. Ferraro con la 
collaborazione di M. R. Barchi. I rilevatori riportati nel quadro d’unione a mar-
gine della carta sono stati coordinati dai direttori di rilevamento G. Avellone e R. 
Catalano.

Le analisi stratigrafiche sono state curate da G. Avellone, L. Basilone, C. 
Gugliotta, quelle sismostratigrafiche da C. Albanese.

C. Di Maggio, A. Contino e M. Vattano hanno curato la geomorfologia del 
settore terrestre del Foglio.

M. Agate. R. Catalano, D. Di Maio, C. Lo Iacono, Lucido M., M. Scannavino, 
A. Sulli, M. Mancuso, F. Pepe e G. Di Grigoli hanno preso parte alle campagne 
marine per la raccolta dei dati geologici e geofisici, a bordo di navi oceanografiche.

M. Agate, R. Catalano, D. Di Maio, C. Lo Iacono, A. Sulli, G. Di Grigoli, G. 
Caputo, V. Lo Presti, L. Fallo e G. Lo Cicero hanno elaborato la cartografia mari-
na restituendo i risultati delle analisi sismostratigrafiche (M. Agate, R. Catalano, 
A. Sulli C. e C. Albanese), batimorfologiche (C. Lo Iacono, G. Di Grigoli, G. 
Caputo, V. Lo Presti,V. Pennino), sedimentologiche (D. Di Maio, L. Fallo e G. Lo 
Cicero) e tettoniche (M. Agate, R. Catalano, G. Caputo e C. Albanese).

La riduzione alla scala 1:50.000 dei rilievi marini eseguiti a scale maggiori ha 
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comportato alcune semplificazioni introdotte in modo da conservare il dettaglio 
rilevato senza limitare la leggibilità della carta.

L’assemblaggio finale dei dati cartografici, elaborati alla scala 1: 10.000 e la 
riproduzione dei profili geologici sono stati curati da S. Pierini.

Alla stesura delle Note hanno preso parte:
- Coordinamento e revisione finale del testo: r. CataLano.
- Introduzione, studi precedenti ed inquadramento geologico (Titoli I, II e 

III): r. CataLano con la collaborazione di g. aveLLone.
- Introduzione all’assetto stratigrafico-strutturale (Titolo IV): r. CataLano, 
g. aveLLone & L. basILone.
- Geomorfologia dell’area terrestre (Titolo V, Cap. 1): C. dI maggIo, a. 

ContIno & m. vattano.
- Geomorfologia dell’area marina (Titolo V, Cap. 2): C. Lo IaCono, m. agate 

a. suLLI & g. Caputo.
- Stratigrafia delle successioni sedimentarie mesozoiche e cenozoiche (Titolo 

VI): g. aveLLone, L. basILone, r. CataLano, C. gugLIotta, g. Caputo.
- Stratigrafia dei depositi quaternari dell’area terrestre (Titolo VI): a. ContIno 

& g. aveLLone.
- Analisi sismostratigrafiche (Titolo VII): m. agate, r. CataLano, C. 

aLbanese.
- Strutture tettoniche dell’area marina m. agate, r. CataLano, C. aLbanese 

& a. suLLI.
- Tettonica (Titolo VIII): g. aveLLone, r. CataLano, m. gasparo mortICeLLI.
- Analisi strutturale (Titolo VIII): g. aveLLone con la partecipazione di m. 

r. barChI.
- Geologia tecnica (Titolo IX): m. s. gIammarInaro, a. ContIno (Il City GIS 

dell’area urbana di Palermo); a. ContIno (Risorse minerarie, Idrogeologia; 
Termalismo), m. vattano (Cave sotterranee e qanat).  P
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II - STUDI PRECEDENTI

Il Foglio 595 “Palermo” insieme all’adiacente Foglio 594 “Partinico-
Mondello”, comprende gran parte dei terreni costituenti i cosiddetti Monti di 
Palermo (CataLano et alii, 1979). Una più completa ed approfondita analisi sugli 
studi precedenti nell’area è stata già riportata nel Foglio “Partinico-Mondello” 
alle cui Note Illustrative (CataLano et alii, 2013) rimandiamo i lettori.

I Monti di Palermo, un’area tra le più complesse della catena siciliana, sono 
il risultato della sovrapposizione tettonica di corpi rocciosi di età mesozoico-ter-
ziaria, pertinenti alle successioni di piattaforma carbonatica (unità Panormidi) 
e di bacino (unità Imeresi), messi in posto dal Serravalliano al Tortoniano con 
generale vergenza sud occidentale (abate et alii, 1978).

Il primo rilievo cartografico noto in letteratura risale a baLdaCCI (1886). Fin 
dagli inizi del secolo questo gruppo montuoso ha suscitato l’interesse di molti 
studiosi, alcuni sostenitori delle teorie faldiste (Lugeon & argand, 1906; arbenz, 
1908), altri di quelle autoctoniste (dI stefano, 1907a, b; gemmeLLaro, 1921). Il 
lungo dibattito acceso sull’interpretazione tettonica dei monti di Palermo fu tem-
poraneamente risolto alla fine della prima metà del secolo da fabIanI & trevIsan 
(1940) che riconobbero, nel settore nord-occidentale dei suddetti monti, la pre-
senza di due “serie” sedimentarie meso-cenozoiche, una di “transizione” (oggi 
detta Panormide) e l’altra di “geosinclinale” (oggi detta Imerese), tettonicamente 
sovrapposte. Essi proposero il termine, che ebbe notevole successo nella lettera-
tura geologica siciliana, di “Falde di Palermo”. Una esauriente illustrazione delle 
problematiche relative all’edificio strutturale viene riportata nel Titolo II (Studi 
precedenti) delle Note Illustrative del Foglio “Partinico-Mondello”.
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CafLIsCh (1966) confermò l’esistenza di un edificio di unità tettoniche im-
pilate a seguito di una fase orogenica terziaria e distinse, da nord a sud, unità 
strutturali provenienti dalla deformazione ed impilamento di terreni di mare basso 
(correlabili al Complesso Panormide di trevIsan, 1960), su unità derivanti dal-
la deformazione di terreni di bacino (correlabili alle facies imeresi di ognIben, 
1960) e questi ultimi a loro volta sulla “provincia tettonica di Monte Kumeta” 
(costituita da terreni correlabili alla “facies iblea e trapanese” di ognIben, 1960). 

montanarI (1966) propone una dettagliata stratigrafia dei terreni triassico-
oligocenici di facies imerese nell’ambito dello studio geologico dei Monti di 
Trabia che comprende la terminazione settentrionale di Pizzo Cane e di Monte 
S. Onofrio, ubicata nel settore nord-orientale del Foglio. I dati pubblicati insieme 
alla cartografia dell’area rappresentano un punto di riferimento tuttora valido per 
la stratigrafia delle successioni imeresi.

Con riferimento agli studi citati, CataLano & montanarI (1979) ricotruiscono 
uno schema tettonico dei rapporti geometrici tra le unità tettoniche riconosciute 
in una più vasta area comprendente anche i Monti di Trabia ed il promontorio 
di Monte Catalfano, settore costituente larga parte del Foglio “Palermo”. Nella 
carta geologica in scala 1:100.000 illustrata da una memoria descrittiva dell’area 
dei Monti di Trabia, di Termini Imerese e dei Monti Sicani orientali, CataLano 
& montanarI (1979) riconoscono differenti successioni pertinenti a vari domini 
paleogeografici e ricostruiscono uno schema tettonico non contraddetto (almeno 
per il settore studiato) dai risultati riportati nel Foglio “Palermo”.

gIanottI (1958) descrive una successione giurassica a sud di Altavilla indica-
ta come una delle due facies tipiche del Giurassico in Sicilia.

abate et alii (1978), CataLano et alii (1979) hanno elaborato una carta geolo-
gica in scala 1:50.000 che comprende tutti i Monti di Palermo (Fig. 4). Gli Autori 
illustrano una pila di unità tettoniche con generale vergenza meridionale costituite 
da unità stratigrafico-strutturali (U.S.S. sensu abate et alii, 1978; CataLano & 
d’argenIo, 1978). In particolare per l’area di studio, hanno riconosciuto unità 
riferibili al Dominio Imerese (U.S.S. Sagana-Belmonte Mezzagno e U.S.S. Piana 
degli Albanesi) che si sovrappongono sui terreni pertinenti a domini più esterni 
(riferibili al Dominio Trapanese) e costituiti dalla U.S.S. Monte Kumeta (Fig. 4).

Secondo CataLano & d’argenIo (1978, 1982b) tali domini costituivano, du-
rante l’intervallo Mesozoico-Paleogene, il margine meridionale della Tetide che 
era organizzato in sistemi di piattaforme e bacini.

Studi successivi dell’intera area settentrionale dei Monti di Palermo (CataLano 
& dI maggIo, 1996) misero in evidenza, diversamente da quanto prima noto in 
letteratura, la sovrapposizione tettonica delle unità Imeresi su quelle Panormidi.

La caratterizzazione litostratigrafica delle successioni è legata agli iniziali 
contributi di sChmIdt dI frIedberg et alii (1960) e sChmIdt dI frIedberg (1964-65).

In particolare, per l’area di Monte Pellegrino, dove si riconosce l’unica unità 
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in facies di piattaforma carbonatica l.s. affiorante nel Foglio, vanno ricordati i 
contributi geologici, paleontologici e biostratigrafici di montanarI (1965) e quel-
li paleontologici di CamoIn (1983).

Dal punto di vista stratigrafico appare interessante la descrizione che riguarda 
gli affioramenti dolomitici lungo la costa della penisola dell’Aspra (santa Flavia) 
che sono storicamente noti come “Calcari di S. Elia”. g. g. gemmeLLaro (1882) 
menziona per la prima volta i “Calcari di S. Elia” riferendoli al Muschelkalk. Lo 
stesso applicò la suddivisione del Trias alpino (mediterranen Triasprovinz), pro-
posta da e. mojsIsovICs von mojsvar (1882), alle rocce circostanti individuando 
dal basso: a) “Calcari di S. Elia” ad encrini e cidaridi - Muschelkalk, b) “Dolomie 
farinose” (o inferiori) - Norico, c) “Calcari con selce” - Carnico, d) “Dolomia 
superiore” - Retico. Questa ripartizione, che vede un’inversione nell’uso dei piani 
Carnico e Norico, fu seguita da baLdaCCI (1886) ed adottata anche nella cartogra-
fia ufficiale siciliana. baLdaCCI descrisse i “Calcari di S. Elia” affioranti presso S. 
Elia (Porticello) come: ”un calcare durissimo grigio cristallino con vene e mac-
chie di color vinato e con tracce di crinoidi non determinabili, i cui strati inclinati 
verso ovest, immergono sotto le dolomie”.

Fig. 4 - Carta strutturale dei Monti di Palermo (come elaborata da AbAte et alii, 1979).
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g. g. gemmeLLaro (1904, postumo) mutò le sue opinioni precedenti e ri-
conobbe che le “Dolomie farinose” sono in eteropia con i “Calcari con selce”. 
Entrambi, poggiano su un complesso di “marne ad Estherie e calcari quasi cornei 
a Posidonomya (equivalente alla fauna ad Halobia) e sono seguite in alto dalla 
“Dolomia superiore”. Ne consegue che i “Calcari di S. Elia” potrebbero essere 
ritenuti coevi con i “Calcari con selce” (attuale Formazione Scillato).

Nel quadro di studi regionali nIgro & renda, (1999), gIunta et alii, (2000) 
sostengono l’esistenza nei Monti di Palermo di una fase tettonica estensionale di 
età Tortoniana. Gli Autori descrivono nei settori di Belmonte Mezzagno faglie 
dirette a basso angolo (“Lanf”) immergenti verso NE che si raccorderebbero ai 
piani di sovrascorrimento delle unità Imeresi. Secondo gli Autori le faglie dirette 
riattiverebbero i sovrascorrimenti riutilizzando le superfici di scollamento e pro-
ducendo, con associate anticlinali da rollover, una distensione stimata di 25-30 
km.

***
Studi precedenti sulla regione marina contribuiscono alla conoscenza dell’evo-

luzione del margine continentale nord siciliano con la definizione di episodi tetto-
nici compressivi e distensivi (barone et alii, 1982; trInCardI & zIteLLInI, 1987; 
agate et alii, 1993). La letteratura scientifica offre, essenzialmente, due differenti 
interpretazioni dell’evoluzione geologica del margine sud tirrenico nell’intervallo 
plio-pleistocenico:

a) - esistenza di un lineamento trasforme destro E-O (fInettI & deL ben, 
1986; fInettI et alii, 1996) o di una zona di simple shear destro E-O (abate et 
alii, 1998; gIunta et alii, 2000; deL ben & guarnIerI, 2000). In entrambi i casi 
la tettonica trascorrente avrebbe determinato sollevamento con formazione degli 
alti strutturali, rotazioni tettoniche, piegamenti e subsidenza con genesi dei bacini 
plio-quaternari;

b) - presenza di tettonica distensiva associata al rifting sud tirrenico, che 
avrebbe condotto all’assottigliamento crostale ed alla subsidenza dei bacini pe-
ritirrenici e alla formazione della crosta oceanica tirrenica in regime di back-arc 
(Kastens et alii, 1988; pepe et alii, 2000). Gli episodi di rifting sarebbero stati 
due (nel Tortoniano superiore - Messiniano e nel Pleistocene inferiore, agate 
et alii, 1993) separati da un episodio compressivo determinatosi al termine del 
Pliocene inferiore. Secondo vari Autori, nel corso del Quaternario la morfogenesi 
attiva nella piattaforma continentale e lungo la fascia costiera è stata fortemente 
influenzata dai cambiamenti climatici (agnesI et alii, 2000), dalle oscillazioni 
glacioeustatiche (WezeL et alii, 1981; sbaffI et alii, 2001; pepe et alii, 2003) e dal 
lento sollevamento dell’attuale settore nord-siciliano (hugonIe, 1982).
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

La Sicilia costituisce una porzione della “megasutura” cenozoica che 
si sviluppa lungo il limite tra la placca africana e quella Tirrenica europea. In 
quest’area del Mediterraneo centro-occidentale il segmento siciliano di catena 
collega le unità Telliane e del flysch Numidico della Tunisia con la Calabria e 
l’Appennino meridionale, estendendosi dalla Sardegna fino alla piattaforma pela-
giana nel Canale di Sicilia (Fig. 5). Dopo la fase orogenica alpina del Paleogene, 
i movimenti compressivi più importanti di questo settore del Mediterraneo sono 
dovuti alla rotazione antioraria oligo-miocenica del blocco Sardo-Corso e plei-
stocenica della Calabria. La collisione del blocco Sardo-Corso con il margine 
continentale africano (beLLon et alii, 1977; ChanneLL et alii, 1980; derCourt et 
alii, 1986) è considerata comunemente come la causa primaria per la gran parte 
della deformazione compressiva nella catena sudappenninica-siciliana (CataLano 
et alii, 1996 con bibliografia). Dalla fine della rotazione del blocco Sardo-Corso 
(Miocene superiore), parte dell’orogene Appenninico-Siciliano è interessato da 
processi distensivi, associati con il progressivo arretramento del piano di sub-
duzione della placca Adriatico-Ionica al di sotto della Calabria (maLInverno & 
ryan, 1986; faCCenna et alii, 1996; dogLIonI et alii, 1999), responsabili della 
formazione ed evoluzione del bacino di retroarco situato nel Tirreno meridionale 
(rehauLt et alii, 1984, 1987; maLInverno & ryan, 1986; faCCenna et alii, 1996; 
gueguen et alii, 1998).
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Tre elementi principali costituiscono il complesso collisionale della Sicilia e 
del suo prolungamento offshore (Fig. 6):

a) un’area di avampaese, affiorante nella Sicilia sud-orientale (altopiano ibleo) 
e presente nel Canale di Sicilia e a sud di Sciacca;

b) un’avanfossa recente, localizzata nell’offshore meridionale della Sicilia 
(Avanfossa di Gela) e nell’altopiano ibleo lungo il margine settentriona-
le dell’avampaese. Essa è in parte sepolta dal fronte della catena nella Sicilia 
meridionale;

c) una catena complessa, vergente verso SSE, spessa a luoghi più di 15 km, 
costituita dalle Unità Calabro-Peloritane e dalle Unità Appenninico-Siciliane. Le 
unità più interne sommerse nell’offshore settentrionale sono generalmente collas-
sate in relazione all’apertura del Tirreno centro-meridionale. Il Foglio “Palermo” 

Fig. 5 - La carta illustra i differenti settori crostali della regione centrale del Mediterraneo (modif. 
da CAtAlAno et alii, 2002). Legenda: 1) crosta oceanica del Mar Tirreno (KAstens et alii, 1987); 2) 
crosta oceanica del Bacino Algerino; 3) crosta continentale assottigliata kabilo e sarda; 4) crosta 
continentale (5 = assottigliata) africana; 6) crosta oceanica del Mar Ionio; 7) unità tettoniche sarde; 
8) unità kabilo-calabridi; 9) unità siciliane-maghrebidi; 10) prisma di accrezione ionico; 11) fronti di 
sovrascorrimento; 12) faglia con probabile componente transtensiva (ridisegnata da ChAmoot-RooKe 
et alii, 2005); 13) isobate (in km) della Moho (moRelli, 2007); 14) limite margine passivo-oceano 
ionico secondo CAtAlAno et alii, 2001; 15) batimetria.
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rappresenta un settore della catena appena descritta, ed è collocato nell’area di 
cerniera tra le strutture affioranti e quelle sommerse nel margine continentale 
siciliano (Fig. 6).

L’orogene siciliano (con esclusione dell’Elemento Calabro-Peloritano) risulta 
costituito dalla sovrapposizione di corpi pellicolari derivanti dalla deformazione 
di originari domini meso cenozoici bacinali (Sicilide, Imerese e Sicano) su un pri-
sma, spesso 8-9 km, di rampe tettoniche (vedi sezione geologica a-a’ in cornice) 
derivanti dalla deformazione della originaria piattaforma carbonatica (costituita 
dalla piattaforma iblea, trapanese, saccense, panormide, Figg. 5,6). Questo cu-
neo tettonico poggia, a sua volta, sull’avampaese non deformato che affiora nel 
Plateau Ibleo e si continua nel Canale di Sicilia (avampaese ibleo pelagiano). 
L’assetto prima esposto è confortato dai risultati della interpretazione di numerosi 
profili sismici a riflessione (CataLano et alii, 1998a, b; 2000; beLLo et alii, 2000).

Nell’offshore nord siciliano, i dati della sismica a riflessione mostrano la con-
tinuazione del settore, attualmente sommerso, della catena Siciliana che risulta 
potente più di 12 km (Fig. 7). Quando interpretati e calibrati, i profili sismici 
documentano, in particolare, la sovrapposizione tettonica delle unità Sicilidi e di 

Fig. 6 - Carta geologico-strutturale semplificata (dati provenienti da CAtAlAno & D’ARgenio, 1982 e 
CAtAlAno et alii, 2000). Nel riquadro in basso, i principali elementi che caratterizzano il complesso 
collisionale della Sicilia.
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quelle del flysch Numidico al di sopra delle unità Imeresi, e di queste ultime sulle 
unità costituite da successioni sedimentarie di piattaforma carbonatica (CataLano 
et alii, 1993; pepe et alii, 2005). I piani di sovrascorrimento principali si raccor-
dano, verso il basso, lungo un orizzonte di scollamento regionale (sole thrust), 
sub-orizzontale, profondo tra 6 e 6,5 s / T.W.T., posto alla sommità del basamento 
cristallino. Le unità della Catena sommerse nel bacino di Palermo e di Termini 
Imerese, affiorano più a sud nei rilievi dei Monti di Palermo e di Bagheria.

Le coperture sedimentarie successive alla deformazione miocenica sono prin-
cipalmente localizzate all’interno di ampi e profondi bacini distensivi (es. bacino 
di Cefalu’; bacini peritirrenici sensu seLLI, 1970) e di bacini di intra-scarpata (es. 
bacini di Palermo e Termini Imerese). Relativamente all’evoluzione del margine, 
la copertura sedimentaria sin- e post-tettonica, mostra spessori che variano da 
circa 2000 m nel bacino di Cefalù a meno di 100 m in corrispondenza del Monte 
Solunto (Figg. 2, 5). A scala crostale, lo spessore della crosta continentale africa-
na è stata valutato, al di sotto dei Monti di Palermo, a circa 38 km (CassInIs et alii, 
1969). La crosta “Tirrenica” spessa circa 15 km nel bacino di Cefalù si riduce nel 
bacino del Marsili a circa 11-12 km.

Fig. 7 - Profilo crostale regionale SIRIPRO (mod. da CAtAlAno et alii, 2013) attraverso il Tirreno 
meridionale e la Sicilia centro-orientale. La sezione mostra la sovrapposizione dell’Elemento 
Calabro-Peloritano al cuneo tettonico delle Unità Siciliane che si prolungano in terra ferma.
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IV - GEOMORFOLOGIA

1. - ASSETTO GEOMORFOLOGICO DELLE AREE EMERSE

Nell’area emersa, il Foglio 595 “Palermo” si caratterizza per la presenza di 
un paesaggio articolato costituito dall’alternanza di aree montuose a sud-ovest 
(Monti di Belmonte Mezzagno) e sud-est (Pizzo Selva a Mare), aree collinari nel 
settore centro-meridionale (vallate dei fiumi Eleuterio e Milicia) e aree costiere 
pianeggianti a nord (Conca d’Oro) e nord-est (fascia compresa fra Altavilla mili-
cia e San Nicolò l’Arena). Da queste aree costiere si ergono i promontori isolati 
di Monte Pellegrino (600 m s.l.m.) a nord-ovest e di Monte Catalfano (375 m 
s.l.m.) più a sud-est, che contribuiscono a ravvivare il monotono paesaggio delle 
pianure (Fig. 8).

L’assetto geomorfologico dell’area studiata sembra essere fortemente con-
trollato da fattori tettonici e morfoselettivi che hanno comportato una genera-
le congruenza fra topografia e tettonica: i principali rilievi montuosi (Monti di 
Belmonte Mezzagno e Pizzo Selva a Mare) coincidono infatti con alti strutturali 
impostati in rocce carbonatiche molto resistenti all’erosione, mentre le grandi 
depressioni coincidono o con blocchi ribassati verso mare da faglie fondamen-
talmente dirette (pianure costiere), o con bassi strutturali più antichi impostati in 
rocce essenzialmente argillose e facilmente erodibili e per questo interessate da 
intensi processi di approfondimento fluviale (valli dell’Eleuterio e del Milicia).

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



24

1.1. - IdrografIa e orografIa

Le maggiori vette dell’area indagata sono situate in corrispondenza degli af-
fioramenti carbonatici del massiccio montuoso di Belmonte Mezzagno: Monte 
Grifone (sulla carta “Grofone”, 832 m s.l.m.), Pizzo Neviera (853 m s.l.m.), 
Montagna di Rebuttone (856 m s.l.m.), Pizzo Ciaramita (821 m s.l.m.) e Pizzo 
Cervo che, con i suoi 946 m s.l.m., costituisce la cima più elevata del foglio. Altro 
rilievo degno di nota è, più ad est, Pizzo Selva a Mare (874 m s.l.m.) che costitu-
isce le propaggini più settentrionali della dorsale montuosa di Pizzo della Trigna 
affiorante, per larga parte, nell’adiacente Foglio 608 “Caccamo”.

La presenza di un gruppo montuoso-collinare situato nelle aree meridionali 
del foglio, con sviluppo preferenziale NO-SE più o meno parallelo all’andamento 
della linea di costa e con gradiente generale rivolto verso NE, ha fatto sì che la 
maggior parte dei fiumi principali assumano direzioni di sviluppo SO-NE, se-
guendo le linee di massima pendenza e le litologie più erodibili e impermeabili, 
per poi riversare le loro acque nel Golfo di Palermo e nell’estremità occidentale 
del Golfo di Termini Imerese.

Complessivamente, il drenaggio delle acque superficiali si deve: a) alle reti 
idrografiche dei fiumi Oreto ed Eleuterio, le cui foci sono situate lungo il margine 
meridionale del Golfo di Palermo, b) ai reticoli fluviali di corsi d’acqua minori 
quali i valloni di Cefalà, di Casteldaccia e Cubo, il Fiume Milicia, il Torrente San 
Michele, i valloni Oleandro e Rove ed altre aste isolate, che trovano sbocco lungo 
il Golfo di Termini Imerese, ma anche ai vecchi tracciati fluviali che attraversava-
no la Piana di Palermo e attualmente interrati, urbanizzati, deviati e/o incanalati, 
quali: il Canale Passo di Rigano che raccoglieva le acque delle aree nord-orientali 
dei Monti di Palermo e le drenava fino alla costa dell’ “Acquasanta”; il Papireto, 
il Kemonia e il Maltempo (i più piccoli canali del centro storico della città di 
Palermo), i cui antichi sbocchi erano insediati nel tratto di costa compreso fra la 
“Cala” e il “Foro Italico” (Fig. 8). Nel Foglio si rinvengono, poi, due grandi aree 
endoreiche, nei Monti di Belmonte Mezzagno, occupate dai polje di Piano della 
Stoppa e di Pianetto (Fig. 8).

Gli spartiacque principali dell’area studiata, di importanza locale, sono dati 
dai seguenti allineamenti che, concordemente allo sviluppo dei corsi d’acqua 
principali, presentano anch’essi orientamenti all’incirca SO-NE: a) Montagna di 
Rebuttone, Cozzo Leone (652 m s.l.m.), Portella della Paglia (573 m s.l.m.), Cozzo 

Fig. 8 (a lato) - Schema geomorfologico dell’area del Foglio 595 “Palermo”. Legenda: 1. scarpata 
di faglia o paleofalesia tettonica; 2. scarpata di linea di faglia; 3. superficie strutturale inclinata; 4. 
versante interessato da frane o da forme di dilavamento; 5. canyon fluviale o fluvio-carsico; 6. valle 
a V; 7. valle a conca; 8. valle a fondo piatto; 9. polje; 10. superficie di terrazzo marino; 11. glacis di 
erosione in roccia tenera; 12. superficie di spianamento; 13. bordo della piattaforma continentale; 
14. rottura di pendio concava; 15. rottura di pendio; 16 orlo di canyon; 17. orlo di scarpata di frana; 
18. testata di canyon in arretramento; 19. asse principale di canyon; 20. incisione.
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Salerno (723 m s.l.m.) e Monte Grifone, quale divisorio fra il bacino dell’Oreto 
e il bacino dell’Eleuterio, con l’interposizione delle due aree endoreiche sopra 
citate; b) crinale settentrionale di Monte D’Agariato (la cui massima vetta - 438 
m s.l.m. - affiora ad appena un centinaio di metri più a sud del limite meridionale 
di questo foglio, nell’adiacente Foglio 608 “Caccamo”), Portella dell’Accia (299 
m s.l.m.), Monte Porcara (388 m s.l.m.), Monte Lanzirotti (249 m s.l.m.) e Monte 
Giancaldo (cima a 291 m s.l.m., il cui toponimo non è riportato in carta), quale 
linea di separazione fra i bacini del fiume Eleuterio da una parte e i corsi d’acqua 
Milicia, Cubo, Casteldaccia e Cefalà dall’altra; c) Portella Corsa dei Ladri (606 
m s.l.m.), Monte Cicio (622 m s.l.m.) e pianoro su cui sorge l’abitato di Altavilla 
Milicia, come tratto di divisione fra le aree di alimentazione del Fiume Milicia 
e le aree di pertinenza del Torrente San Michele; d) Pizzo Selva a Mare e Cozzo 
della Grotta (313 m s.l.m.), quale tratto di separazione fra i bacini idrografici del 
Torrente san Michele e dei corsi d’acqua minori più orientali.

Le differenti condizioni litologiche e strutturali determinano la disposizione 
della rete fluviale secondo due tipi di pattern idrografico: a) dendritico, lungo 
i versanti impostati in rocce a componente argillosa pressoché impermeabili e 
facilmente erodibili, contraddistinto da numerose aste fluviali ben sviluppate 
e ramificate in tutte le direzioni (versanti vallivi del Fiume Milicia e del basso 
Eleuterio; b) angolato, in corrispondenza dei versanti impostati in rocce carbo-
natiche conservative e permeabili, caratterizzato da poche aste fluviali di ordine 
inferiore situate perlopiù lungo direttrici tettoniche ONO-ESE e NE-SO (aree in 
sinistra idrografica dell’Eleuterio, lungo i Monti di Belmonte Mezzagno).

I corsi d’acqua principali, il cui sviluppo è stato influenzato dal gradiente 
regionale, sono dei fiumi conseguenti; mentre le aste di ordine inferiore, il cui 
sviluppo è stato controllato dai sistemi di faglia esistenti (ad es. versanti in sinistra 
idrografica dell’Eleuterio), corrispondono a corsi d’acqua susseguenti.

1.2. - Le forme deL rILIevo

Nel Foglio 595 “Palermo” si distinguono tre settori aventi differente assetto 
geomorfologico (Fig. 8): un settore delle piane costiere, un settore dei promontori 
ed un settore dei rilievi più interni.

Il settore delle piane costiere, a cui appartengono la Conca d’Oro e la più ri-
stretta fascia costiera situata a sud-est di Bagheria, mostra un assetto geomorfolo-
gico dominato dalla presenza di forme costiere. Lungo queste piane sono presenti 
più ordini di terrazzi marini (hugonIe, 1982; dI maggIo, 2000) caratterizzati da 
paleofalesie e piattaforme di abrasione marina relitte con queste ultime distribuite 
dal livello del mare fino alla quota di circa 200 m s.l.m. (Fig. 9). Tali piattafor-
me possono svilupparsi estesamente e senza interruzioni, quando sono di tipo 
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policiclico; oppure possono risultare meno ampie e separate da falesie abbando-
nate, quando sono riconducibili ad un’unica fase di stazionamento marino. Più 
dettagliatamente, i terrazzi marini in esame sono intagliati su rocce mesozoico-
terziarie delle unità Imeresi, Panormidi o del cuneo del flysch Numidico, o sui 
più recenti depositi di spiaggia o neritici del sintema di Marsala, del Pleistocene 
inferiore (Emiliano pp. - Siciliano Auct.), che li postdatano. Altri elementi utili 
per la datazione degli stessi terrazzi sono costituiti dalle successioni di terreni, da 
continentali a marini, che ricoprono le piattaforme di abrasione marina di quo-
ta inferiore. In particolare, alcuni depositi di spiaggia che costituiscono queste 
successioni sono stati datati a circa 250.000 anni fa (depositi del sub-sintema 
di Tommaso Natale, situati a 30-50 m s.l.m., affioranti nell’adiacente foglio 
594-585 “Partinico-Mondello”; hearty, 1986), all’“eutirreniano” (depositi a 
Strombus bubonius appartenenti al sintema di Barcarello, situati a circa 5-10 m 
s.l.m.; ruggIerI, 1967 con bibliografia) e al “neotirreniano” (depositi del sintema 
di Barcarello, affioranti alla quota di 1-2 m s.l.m.; buCCherI, 1966). Sulla base di 
questi dati e in accordo con i modelli proposti da altri autori che hanno studiato 
aree analoghe della Sicilia nord-occidentale (mauz et alii, 1997; antonIoLI et 
alii, 1998; dI maggIo, 2000), la successione di terrazzi marini può essere quindi 
riferita a fasi di stazionamento alto del mare del Pleistocene medio e superiore. 
A causa del progressivo abbassamento relativo del livello del mare, in conse-
guenza del sollevamento generalizzato che ha interessato l’area studiata durante 
il Quaternario, la successione di terrazzi appare spesso frammentata da profonde 
gole fluviali, come quelle dei tratti medio-terminali di tutti i corsi d’acqua che 
attraversano le piane costiere. Laddove è stato possibile riconoscere il margine 
interno del terrazzo “eutirreniano” (fascia costiera fra Bagheria e Pizzo Selva 
a Mare) ed individuarne la quota (15-25 m s.l.m.), i tassi di sollevamento post 
tirreniani sono stati quantificati in 0,08 - 0,15 m/ka.

Il settore dei promontori è costituito dai rilievi carbonatici isolati di Monte 

Fig. 9 - Superficie di terrazzo marino intagliata nel substrato plio-pleistocenico e ricoperta dai 
depositi continentali tardo pleistocenici. Altavilla Milicia.
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Pellegrino e Monte Catalfano che, durante gli eventi climatici interglaciali del 
Pleistocene medio-superiore, quando il mare intagliava la successione di terrazzi 
marini, dovevano costituire delle piccole isole separate dalla terraferma da mo-
desti bracci di mare poco profondi. L’assetto geomorfologico di questi rilievi è 
caratterizzato da grandi falesie tettoniche abbandonate, alte centinaia di metri, 
che delimitano superiormente delle aree sommitali sub-pianeggianti o debolmen-
te ondulate. In queste ultime aree si sono conservati alcuni lembi di antiche forme 
relitte, sfuggiti all’erosione grazie all’esistenza di un substrato carbonatico “re-
sistente”. Queste forme sono costituite da superfici di spianamento più o meno 
estese che risultano intagliate da depressioni carsiche, canyon fluvio-carsici e/o 
valli abbandonate e sospese (dI maggIo, 2000; ContIno et alii, 2003a).

Il settore dei rilievi più interni è costituito dal massiccio dei Monti di Belmonte 
Mezzagno, dalle ampie vallate dei fiumi Eleuterio e Milicia e dal gruppo mon-
tuoso di Pizzo Selva a Mare. L’assetto geomorfologico dei Monti di Belmonte 
Mezzagno e di Pizzo Selva a Mare è contrassegnato dalla presenza di grandi 
falesie tettoniche (o di scarpate di faglia) e di scarpate di linea di faglia (o di su-
perfici strutturali inclinate) che separano questi rilievi dalle piane costiere e dalle 
vallate fluviali. Occorre comunque segnalare che, ai piedi di queste scarpate, sono 
presenti vaste falde di detrito e conoidi di deiezione, alimentati da intensi processi 
di caduta di detrito, movimenti franosi (perlopiù crolli/ribaltamenti di roccia) o 
trasporto in massa. Le aree sommitali presentano invece antichi relitti di superfici 
di spianamento carsificati, generalmente ubicati fra 500 e 700 m s.l.m., che sono 
intagliati in rocce carbonatiche altamente conservative. Queste superfici sono at-
traversate da valli abbandonate e da piccole o grandi depressioni carsiche, queste 
ultime meglio descritte nel paragrafo dedicato al carsismo. L’assetto geomorfo-
logico delle ampie vallate del Fiume Eleuterio e del Fiume Milicia è costituito 
da più ordini di glacis di erosione in rocce tenere, conservatisi in modesti lembi 
relitti, e da un insieme di modeste colline arrotondate e di piccole valli fluviali, 
forme impostate in rocce essenzialmente argillose. I glacis di erosione costitui-
scono delle superfici sub-orizzontali a debolissima inclinazione; le collinette sono 
invece rilievi “residuali” individuatisi a seguito dei processi di approfondimento 
fluviale che hanno scavato le aree circostanti. Complessivamente i versanti val-
livi, caratterizzati da deboli pendenze, risultano dissestati da scarpate, frequenti 
ondulazioni, montonature, contropendenze, superfici dilavate e incisioni (rivoli 
o solchi), che costituiscono forme tipiche di una evoluzione geomorfologica do-
minata da movimenti in massa e da processi di ruscellamento areale/lineare. Per 
quanto riguarda i movimenti in massa e in relazione alla limitata lunghezza dei 
versanti argillosi, le frane sviluppatesi sono di modeste dimensioni (lunghezza 
media di un centinaio di metri) e superficiali (spessori medi stimati di 3-5 m). Si 
tratta generalmente di colamenti di terra e, più raramente, di scorrimenti di terra 
o di roccia (versante orientale di Monte Corvo, dove sono presenti corpi di frana 
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più profondi). Lo studio di queste forme ha evidenziato la presenza di frane attive 
che, periodicamente, sono soggette a riattivazioni più o meno estese in relazione 
all’intensità degli eventi meteorici.

1.3. - CarsIsmo

Nell’area del Foglio “Palermo” le forme superficiali di carsismo sono rappre-
sentate sia da piccole forme (karren) che si ritrovano ampiamente diffuse, spesso 
a formare estesi campi solcati, su gran parte dei versanti rocciosi, sia da forme di 
maggiori dimensioni, quali le doline che si rinvengono sulle aree sommitali dei ri-
lievi (Monte Pellegrino, Monte Catalfano), e polje (Piano della Stoppa e Pianetto) 
(dI maggIo et alii, 2012).

Le forme carsiche superficiali e le cavità sotterranee sono frequenti in un’area 
di estesi rilievi calcarei, quali Monte Pellegrino, e quelli prossimi all’abitato di 
Belmonte Mezzagno e Monte Catalfano. Le particolari morfologie e la specifi-
ca idrologia di un’area carsica derivano dalla combinazione di un’alta solubilità 
della roccia (e.g. carbonati ed evaporiti) e dalla presenza di una porosità secon-
daria ben sviluppata che favorisce la penetrazione delle soluzioni in profondità 
(jennIngs, 1985; ford & WILLIams, 2007). Dal punto di vista morfologico le aree 
carsiche sono contraddistinte da depressioni chiuse, drenaggio endoreico totale o 
parziale, presenza di cavità sotterranee ben sviluppate e da grandi sorgenti.

Il carsismo sotterraneo si sviluppa con piccole grotte sub-orizzontali, che 
si aprono lungo le scarpate dei rilievi, e con grotte a sviluppo prevalentemente 
verticale fortemente influenzate dalla struttura geologica. Le prime sono cavità 
incavate generalmente lungo le antiche paleofalesie, e devono la loro apertura 
a partire dall’erosione marina durante le fasi di stazionamento alto del mare nel 
Pleistocene medio. Le seconde sono legate, per un verso ai fenomeni di corrosio-
ne carsica, che ampliano piani di discontinuità preesistenti (faglie e/o fratture), e 
per l’altro verso ai fenomeni gravitativi che contribuiscono ad ampliare e/o ad a 
occludere gli ambienti. In alcuni casi, l’innesco dei fenomeni gravitativi potrebbe 
essere stato favorito in tempi recenti dall’attività antropica (madonIa & vattano, 
2010). Ai processi di deposizione chimica si deve la formazione di numerosissi-
me e diversificate forme di concrezionamento che, se da un lato hanno ridotto le 
dimensioni dei vani, dall’altro hanno creato degli ambienti particolari, ricchi di 
grande fascino e di grande valenza estetica, ma anche scientifica ed economica 
(brunetto et alii 1975).

Le principali cavità ipogee sono state studiate nelle aree precedentemente citate.
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area dI monte peLLegrIno

Nel rilievo di Monte Pellegrino (600 m s.l.m.) sono presenti numerose grotte 
che si sviluppano nei termini calcarei delle formazioni Pellegrino, Capo Gallo e 
Piano Battaglia. Esse si aprono sia sulle aree sommitali del rilievo sia lungo le 
scarpate che bordano il rilievo stesso (mannIno 1985; dI maggIo et alii 2010).

Le grotte presenti nelle aree sommitali sono prevalentemente verticali e si 
impostano lungo i principali piani di debolezza (faglie e/o fratture) della roccia 
incassante. La cavità più profonda è l’Abisso della Pietra Selvaggia che raggiun-
ge un dislivello di -171 m dal suo ingresso e fra quelle di minori dimensioni, è 
degna di nota la Grotta di Santa Rosalia, che rappresenta la prima cavità naturale 
al mondo di cui sia stato realizzato un rilievo topografico ipogeo (Mancini & Forti 
2008).

Le grotte sub-orizzontali sono in genere legate all’azione marina. Ubicate a 
diversa quota, al loro interno sono ancora visibili i segni dello stazionamento del 
livello del mare (solchi di battente, fori di litodomi, mannIno 1985) a testimonia-
re le variazioni relative del livello del mare, indotte a più riprese da eustatismo 
e/o tettonica, durante il Pleistocene medio. Alcune di queste grotte contengono al 
loro interno interessanti reperti archeologici e fra queste sono da citare la Grotta 
del Ferraro (ceramiche e sepolture), la Grotta Niscemi (incisioni del Paleolitico 
superiore) nel versante occidentale, e il gruppo delle Grotte dell’Addaura (inci-
sioni paleolitiche) nel versante orientale (Fig. 10).

area dI beLmonte mezzagno

Il paesaggio carsico ipogeo di questo territorio è caratterizzato dalla presenza 
di numerose grotte che si sviluppano prevalentemente in verticale e in corrispon-
denza delle principali discontinuità tettoniche dell’area.

Le cavità più importanti, localizzate nella dorsale di Pizzo Neviera (850 m 
s.l.m.), sono la Grotta delle Sette Camere, la Grotta dei Laghetti, lo Zubbio di 
Pizzo Neviera, lo Zubbietto di Pizzo Neviera e il Pozzo Fiandra (madonIa & 
vattano 2010 e bibliografia ibidem). Solo il Pozzo Landro (versante sud-occi-
dentale di Cozzo Pomara) e l’Antro della Scala dei Muli (versante sud-occidenta-
le di Pizzo Forbice) appaiono decentrati.

Tutte le grotte si sviluppano in rocce calcaree e calcareo-dolomitiche, con liste 
e noduli di selce della formazione Scillato.

Nella maggior parte delle grotte si alternano sale di crollo, collegate da stretti 
pozzi e gallerie; i pozzi e le gallerie si impostano lungo piani di frattura o di faglia 
(Fig. 11), mentre le sale sono spesso localizzate in corrispondenza dell’interse-
zione di più sistemi di frattura che favoriscono l’innesco dei processi di crollo.

Di particolare interesse, pregio e bellezza sono gli speleotemi presenti in for-
ma di stalattiti, stalagmiti, concrezioni eccentriche e colate calcitiche (Fig. 12).
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area dI monte CataLfano

Le cavità del Monte Catalfano (375 m s.l.m.) ubicato a nord di Bagheria, 
si sviluppano nelle brecce dolomitiche della formazione Fanusi e in parte nelle 
brecce calcaree della formazione Crisanti. Sono raggruppabili in piccole cavità 
in parete ed in grotte che si aprono nell’area sommitale del rilievo (panzICa La 
manna 1980). Le grotte che si aprono lungo le scarpate, localizzate a varie quote, 
sono connesse all’azione del mare e non presentano significativi sviluppi.

Le grotte più estese, localmente denominate “zubbi”, sono quelle che si apro-
no nella zona sommitale di Monte Catalfano. Sono grotte prevalentemente verti-
cali, con direzioni di sviluppo N-S, NO-SE e E-O, parallelamente alle principali 
discontinuità tettoniche dell’area. Raggiungono uno sviluppo massimo di circa 
70 m (Zubbio ad E di Cozzo Tondo) e una profondità massima di -66 m (Zubbio 
NO di Cozzo San Pietro). Tutte le cavità presentano al loro interno significative 
forme di concrezionamento.

Fig. 10 - Ingressi della Grotta Addaura Caprara (a sinistra) e della Grotta dei Bovidi (a destra). 
Sono visibili i depositi legati ai crolli dalla parete sovrastante. Grotta Addaura Caprara (Monte 
Pellegrino).
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2. - MORFOLOGIA COSTIERA E MARINA

Nel Foglio ricadono due principali unità fisiografiche: il Golfo di Palermo e 
l’estremità occidentale del Golfo di Termini Imerese. Nel complesso questi due 
settori del margine continentale nord-siciliano mostrano una piattaforma conti-
nentale la cui evoluzione, così come la morfologia, sono prevalentemente legate 
ai meccanismi deposizionali. Esse presentano un progressivo, regolare approfon-
dimento verso mare e, nel Golfo di Termini imerese, il sollevamento del substrato 
roccioso pre-Calabriano in prossimità dello shelf break (suLLI et alii, 2012).

Il Golfo di Palermo è delimitato da Capo Gallo a NO e dal promontorio di 
Capo Mongerbino-Capo Zafferano ad est. Il suo settore occidentale è caratterizza-
to da coste alte e rocciose, che fiancheggiano il promontorio di Monte Pellegrino, 
interrotte dalla Baia di Mondello, una piccola insenatura il cui litorale sabbioso 
corrisponde ad un cordone litorale oggi attaccato alla terraferma che limitava 
un’area palustre costiera poi bonificata. Questo tratto di costa è fronteggiato da 
una piattaforma continentale stretta ed acclive (vedi Titolo IV, § 2.1.), morfolo-
gicamente accidentata per la presenza di rilievi rocciosi isolati, irregolarmente 
distribuiti (vedi Fig. 8).

Fig. 11 - Galleria a controllo strutturale, 
impostata lungo un piano di faglia con direzione 
NO-SE. Le pareti sono totalmente ricoperte da 
speleotemi di natura carbonatica. Pozzo Fiandra 
(Belmonte Mezzagno).

Fig. 12 - Concrezioni eccentriche vermiformi 
Zubbietto di Pizzo Neviera (Belmonte Mezzagno).
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Il settore meridionale del Golfo mostra una costa bassa, a tratti di tipo depo-
sizionale, che delimita verso mare la Conca d’Oro. Su questo tratto di costa insi-
stono le foci di tipo estuarino del fiume Oreto, che sfocia poco ad est del Porto di 
Palermo, e del fiume Eleuterio, che raggiunge il mare in prossimità dell’abitato 
di Ficarazzi. L’antistante tratto di piattaforma continentale risulta leggermente 
meno acclive rispetto alla piattaforma del settore più occidentale, e mostra una 
morfologia più regolare priva di importanti asperità.

Lungo la costa del Golfo di Palermo, oltre ai poco estesi depositi deltizi, sono 
presenti depositi di spiaggia e riporti artificiali accumulatisi prevalentemente ne-
gli ultimi cinquant’anni in seguito all’asporto delle macerie belliche del secondo 
conflitto mondiale ed alla vertiginosa espansione edilizia della conurbazione pa-
lermitana. In alcuni settori l’accumulo di questi depositi antropici ha determinato 
un avanzamento della linea di costa di oltre cento metri.

Il Golfo di Termini Imerese si estende da Capo Zafferano - Capo Mongerbino 
ad ovest fino a Capo Plaia ad est (vedi Fig. 1). Tra Capo Zafferano e l’abitato 
di Termini Imerese la costa è prevalentemente alta con, a luoghi, piccole spiag-
ge ciottolose (Olivella e Cala Sciabica). Questo assetto si riflette sugli antistanti 
fondali dove si osserva la prosecuzione degli affioramenti rocciosi al di sotto del 
livello marino. Spesso la copertura sedimentaria recente è quasi del tutto assente, 
determinando una superficie d’abrasione marina delimitata da rotture di pendio 
concave e convesse.

Nell’antistante piattaforma interna i sistemi deposizionali (sublitorali) sono 
alimentati dagli apporti dei principali corsi d’acqua che sfociano nel golfo: F. 
Torto, F. Imera Settentrionale, F. S. Leonardo nel Foglio “Termini Imerese-Capo 
Plaia”, F. Milicia e T.te S. Michele nel Foglio “Palermo”; essi hanno decorso 
lineare o sub-lineare con andamento circa nord-sud e possiedono un regime ti-
picamente torrentizio. Il Fiume San Leonardo, situato ad ovest dell’abitato di 
Termini Imerese, mostra un piccolo inarcamento in corrispondenza della foce 
per la presenza di un delta, ma in seguito alla costruzione della diga Rosamarina, 
alla fine degli anni ottanta, oggi non è più un mezzo di trasporto di sedimenti a 
mare. Alle spalle della costa è presente una successione di terrazzi marini posti a 
quote crescenti (fino a 270 m), generati dalle oscillazioni eustatiche quaternarie in 
concomitanza con il sollevamento tettonico della fascia costiera (hugonIe, 1982).

L’attuale configurazione morfologica della fascia costiera emersa del Golfo di 
Termini Imerese è dunque il risultato della complessa interazione tra processi flu-
viali e marini, mutamenti climatici e sollevamenti tettonici che hanno influenzato 
la dinamica sedimentaria tardo-quaternaria.
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2.1. - morfoLogIa deLLa pIattaforma ContInentaLe

La piattaforma continentale del Golfo di Palermo si estende per circa 250 km2, 
e si sviluppa dalle aree costiere fino a profondità medie di circa 120 m. Dai dati 
a disposizione appare subito evidente come le sue caratteristiche varino notevol-
mente in relazione al settore in esame.

In base ai caratteri morfologici e sedimentari, al suo interno è possibile di-
stinguere i settori posti ai margini del Golfo, antistanti i promontori di Monte 
Pellegrino e Monte Catalfano, dal settore centrale, prospiciente la pianura costie-
ra di Palermo.

Ai due margini del golfo, la piattaforma risulta molto ristretta, con ampiezze 
medie di 2,5 km e valori di pendenza variabili tra 3° e 5,5°. Il settore centro-
orientale del Golfo di Palermo è invece marcato da una piattaforma più estesa, 
ampia fino a 7,5 km, e meno acclive, con pendenza mediamente intorno ai 2,5°.

Nell’area di piattaforma antistante M.te Pellegrino sono stati rilevati tre prin-
cipali rotture di pendio concave alla cui base sono associate piattaforme di abra-
sione marina, forse testimonianze di stasi del livello del mare durante l’ultimo 
evento trasgressivo (12-5.5 ka B.P.). Le profondità medie alle quali si impostano 
sono: 89 - 92 m, 60 - 70 m e 35 - 40 m. Mentre le prime due sono riconoscibili 
lungo tutto il settore nord-occidentale del Golfo, la più superficiale (35 - 40 m) 
è stata rilevata soltanto lungo l’area più settentrionale, da Torre del Rotolo fino 
alla Baia di Mondello, ed in base ai dati di sismica ad altissima risoluzione essa 
coincide con la presenza di una paleofalesia che, oltre ad avere subito le influen-
ze delle oscillazioni glacioeustatiche, probabilmente riflette anche un controllo 
strutturale (Fig. 13). Sempre lungo il settore nord - occidentale, degli alti mor-
fologici isolati ed affioramenti rocciosi sono stati rilevati lungo la piattaforma 
esterna a profondità variabile tra 75 e 90 m (Fig. 14). Due di questi alti, sembrano 
coincidere con aree caratterizzate dalla presenza di conetti di fango, la cui origine 
è associabile ad emissioni gassose locali. Inoltre, in corrispondenza del cimitero 
dei Rotoli, è stato rilevato un paleoalveo, largo centinaia di metri, che si sviluppa 
dalla profondità di circa 40 m fino al margine di piattaforma.

A differenza del precedente, il settore centro-orientale del Golfo di Palermo ri-
sulta più omogeneo e meno articolato. In quest’area è di particolare importanza la 
presenza di un lungo paleoalveo, rilevato lungo la piattaforma al largo del Fiume 
Oreto. Questo paleoalveo, oggi colmato da depositi di età tardo-quaternaria, do-
veva essere stato attivo durante le fasi di stazionamento basso del l.m., fungendo 
da raccordo tra le aree più interne ed il canyon sottomarino Oreto che incide l’at-
tuale margine di piattaforma e la scarpata superiore.

Lungo il settore compreso tra il canale Valloneri e l’abitato di Ficarazzi, sono 
state rilevate aree caratterizzate da rocce del substrato affioranti o sub affioranti, 
che in alcuni casi formano degli alti morfologici irregolari ed isolati.
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Lungo tutta l’area sono state riconosciute strutture sedimentarie sia trasversali 
(ripples e dune subacquee) che longitudinali (striature). Ripples e dune sono state 
osservate lungo tutti gli ambienti di piattaforma interna (10 - 50 m), con orienta-
menti preferenziali che indicano la direzione di provenienza degli eventi a mag-
giore idrodinamismo (N, NO, NE). Le striature sono visibili lungo la piattaforma 
esterna, a profondità variabili tra gli 80 ed i 110 m, ed in corrispondenza delle 
maggiori testate dei canyon attivi, che incidono il margine di piattaforma. E’ pro-
babile che le striature indichino la presenza di sporadiche correnti di fondo, che 
determinano scambi sedimentari tra gli ambienti sedimentari della piattaforma e 
gli ambienti della di scarpata superiore.

Palermo

NO SE

Fig. 13 - Profilo SBP 3.5 kHz mostrante la paleofalesia rilevata a nord est di Monte Pellegrino, a 
profondità di circa 36 m.

N

Palermo

Fig. 14 - Immagine in falsi colori 
dei fondali del settore occidentale 
del Golfo di Palermo ottenuta 
dall’elaborazione dei dati 
multibeam. A sinistra si possono 
osservare alti morfologici presenti 
lungo il settore di piattaforma 
antistante M.te Pellegrino. A destra 
sono evidenti le nicchie di distacco 
che articolano il bordo della 
piattaforma.
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Lungo tutta la porzione centrale del Golfo di Palermo vi è una diffusa presenza 
di evidenze di numerose attività antropiche. Numerosi sono gli spezzoni di cavi sot-
tomarini e le tracce di condotte, sia interrate che in posa libera, rilevate dalla zona 
del porto di Palermo fino all’abitato di Ficarazzi. Inoltre, tracce di attività di pesca a 
strascico sono state osservate soprattutto lungo il versante nord - occidentale del Golfo.

Spostandosi più al largo, anche il margine di piattaforma del Golfo di Palermo 
presenta delle caratteristiche differenti al variare della zona in esame. Il ciglio si 
riconosce ad una profondità media di circa 122 metri, e la sua distanza dalla costa 
varia da un minimo di 2,3 km ad un massimo di circa 7,5 km. Conseguentemente 
la sua acclività varia fortemente tra la zona centrale del Golfo, in cui il raccordo 
tra piattaforma e scarpata ha una pendenza massima di circa 3°, e le zone più late-
rali, dove si ha un brusco aumento di gradiente, fino a raggiungere una pendenza 
di circa 5,5° al largo di Capo Mongerbino. Differenze tra un settore e l’altro si 
riflettono anche nello stile morfodeposizionale, ad esempio nella distribuzione 
del cuneo sedimentario di stazionamento basso (Lowstand Prograding Complex, 
LPC), formatosi durante l’acme della fase glaciale würmiana in corrispondenza 
dell’attuale ciglio della piattaforma continentale. Questo deposito cuneiforme e 
progradante, abbastanza continuo lungo il settore occidentale del golfo, si assotti-
glia fino a scomparire del tutto nel settore centrale. Un distinto cuneo progradante 
(LPC) è presente più ad est, al largo di Capo Zafferano.

Lungo il settore nord-occidentale del Golfo di Palermo il ciglio della piatta-
forma risulta estremamente frastagliato, per la frequente presenza delle testate dei 
canyon sottomarini.

Il settore occidentale del Golfo di Termini Imerese, presenta una piattafor-
ma continentale poco acclive, con pendenze di circa 1° che aumentano in pros-
simità del promontorio di Capo Zafferano, fino a raggiungere valori di 3,5°. 
L’estensione della piattaforma aumenta spostandosi dalle due estremità del golfo 
(Capo Zafferano ad ovest e Capo Plaia ad est) verso il settore centrale, passando 
da 1,5 ad 8 km.

Il limite esterno della piattaforma continentale è rappresentato da un bordo 
avente profondità comprese fra i -130 e i -140 metri (Fig. 15). Esso è prevalen-
temente di tipo deposizionale e presenta geometrie progradanti, ma localmente 
risulta eroso dalle testate dei canali che solcano la scarpata superiore con anda-
mento ortogonale al bordo.

La morfologia della piattaforma continentale è resa irregolare dalla presenza 
di numerosi rilievi isolati dovuti sia alla probabile presenza di “vulcanelli di fan-
go” (Fig. 16) che ad affioramenti del substrato. La piattaforma interna (fra 0 e - 
35 m) è caratterizzata da irregolarità morfologiche particolarmente numerose nel 
settore occidentale del Golfo, rotture di pendio e falesie sommerse che delimitano 
terrazzi d’abrasione marina. Sottocosta vi sono aree di limitata estensione dove 
affiora il substrato roccioso.
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Ad ovest della foce del Fiume San Leonardo, in prossimità dell’abitato di S. 
Nicola l’Arena, è presente, al tetto di un alto topografico collegato alla terrafer-
ma, una estesa superficie di abrasione (Fig. 17) che risulta parzialmente coperta 
dai sedimenti attuali. Nel settore centrale del Golfo, l’attuale morfologia della 
piattaforma continentale interna è invece il risultato degli accumuli sedimentari 

Capo 
Zafferano

Capo 
Mongerbino

Rilievi isolati

5 km

Solanto

Capo Grosso

S. Nicola 
l’Arena

Fig. 17

Fig. 22

Fi
g.

 1
6

N

Ciglio della piattaforma

Fig. 15 - Immagine Multibeam 
in scala di grigi (shaded relief), 
mostrante numerosi rilievi isolati 
sulla piattaforma continentale 
del settore occidentale del Golfo 
di Termini Imerese. E’ inoltre 
indicata l’ubicazione dell’ area 
rappresentata nelle Figg. 17 e 22.

500 m 

20 m 

NNESSO

Fig. 16 - Immagine sismica di 
un’area interessata da processi di 
risalita di fluidi (mud volcanoes?). 
Profilo sparker 4 kj, Golfo di 
Termini Imerese (ubicazione in 
Fig. 15).
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prodotti dall’evoluzione 
degli apparati deltizi, re-
sponsabili, in età tardo-
olocenica, dello sviluppo 
di un sistema deposi-
zionale costiero progra-
dante. Attualmente, il 
cuneo regressivo sotto-
marino è notevolmente 
esteso verso il largo, fin 
quasi a raggiungere il 
ciglio della piattaforma 
continentale.

Questo prisma de-
posizionale costiero si è 
formato durante l’attua-
le fase di stazionamento 
alto del livello marino 
relativo, sotto l’azione 

combinata dei processi fluviali e dei processi marini. Attualmente il moderno siste-
ma di dispersione del sedimento è controllato dalla variabilità stagionale ed annuale 
del moto ondoso e del regime fluviale, che sono i due principali agenti idrodinamici.

L’immissione delle acque dolci in mare avviene secondo un flusso ipopicnale 
che forma uno strato torbido, che per la minore densità galleggia sopra le masse 
d’acqua salata. Le foto aeree scattate negli anni ‘90 mostrano come, durante i perio-
di di piena, in corrispondenza delle foci fluviali i pennacchi torbidi fluiscano verso 
est lungo la costa. Quindi i processi marini ridistribuiscono i sedimenti fluviali, co-
sicché il cuneo regressivo tardo-olocenico viene a formare una fascia parallela alla 
riva, quasi ininterrotta nel settore centro-orientale del Golfo di Termini Imerese.

Nell’area centrale del golfo, fra la batimetrica dei -10 e -20 metri sono stati 
riconosciuti campi di dune subacquee, aventi lunghezza d’onda di circa 20 me-
tri e direzione OSO-ENE (Fig. 18), essi risultano colonizzate dalla prateria a 
Cymodocea nodosa (uCrIa).

La presenza di simili strutture sedimentarie è da addebitarsi alla maggiore espo-
sizione della zona al moto ondoso proveniente da nord-ovest. Altre strutture sedi-
mentarie (sand waves) sono riconoscibili nei fondali del settore marino ad est di 
Capo Zafferano aventi direzione NE-SO e lunghezza d’onda di 5-10 metri. Tracce 
di attività antropiche legate alla pesca a strascico sono ben evidenti nel settore 
occidentale del Golfo di Termini Imerese, in tutta la fascia che si estende da Capo 
Zafferano a S. Nicola l’Arena. Sul fondo sono inoltre presenti, in prossimità dell’abi-
tato di S. Nicola l’Arena, tratti di condotte sottomarine parzialmente interrate.

Superficie di abrasione 

Tasche di sedimenti attuali 

Fig. 17 - Immagine Side Scan Sonar del settore antistante l’abitato 
di S. Nicola l’Arena (settore occidentale del Golfo di Termini 
Imerese), mostrante l’affioramento di un substrato roccioso che, 
verso il largo (destra), è sepolto dai sedimenti fini del cuneo 
olocenico. Posidonia oceanica (L.) Delile colonizza il substrato 
roccioso (ubicazione in Fig. 15).
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2.2. - morfoLogIa deLLa sCarpata superIore

Nel Foglio “Palermo” gli ambienti di scarpata si estendono da profondità mi-
nime di circa 120 metri a profondità massime di circa 1450 m. I valori di penden-
za variano da un minimo di 5,3° ad un massimo di 14°. All’interno del Foglio i 
settori a più alta pendenza sono stati osservati lungo la porzione occidentale del 
Golfo di Palermo, dove le pendenze non scendono al di sotto degli 8°, e a nord 
del promontorio di Capo Mongerbino - Capo Zafferano. Lungo il settore centrale 
del Golfo di Palermo, e nel Golfo di Termini Imerese si sviluppa un’area caratte-
rizzata da minime pendenze, con valori medi di 5,5°.

Nel Golfo di Palermo la scarpata è interessata dalla presenza di un complesso 
sistema di canyon sottomarini (Figg. 19, 20), la maggior parte dei quali si estende 
dal ciglio della piattaforma fino alle profondità di raccordo tra la scarpata ed il 
bacino di Palermo.

Anche in questo caso è possibile distinguere due settori nei quali i canyon 
mostrano caratteristiche morfologiche differenti. Queste differenti caratteristiche 
sono direttamente connesse alla differente genesi ed evoluzione dei canyon, che 
mostrano di essersi formati in seguito sia ai processi torbiditici, che evolvono 
dal ciglio della piattaforma verso settori più profondi (in questo caso il bacino di 
Palermo), che al trasporto in massa retrogressivo, che invece procede dalle zone 
più profonde a quelle meno profonde (vedi l’analisi di dettaglio sui canyon in Lo 
IaCono et alii, 2011).

Il settore centro-orientale del Golfo di Palermo è caratterizzato dalla pre-
senza di due canyon sottomarini che solcano la scarpata secondo un andamento 

Dune subacqee

Cymodocea nodosa

Fig. 18 - Mosaico di 
registrazioni effettuate 
col Side Scan Sonar 
nel settore occidentale 
del Golfo di Termini 
Imerese mostrante 
campi di dune 
(lunghezza d’onda 
25 m) colonizzate da 
Cymodocea nodosa 
(UCRiA).
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pressoché rettilineo, se-
guendo una direzione 
SSO - NNE (Fig. 21). 
I due canyon, che s’im-
postano in prosecuzio-
ne delle valli dei fiumi 
Oreto ed Eleuterio, si 
sviluppano a partire dal 
bordo della piattaforma, 
a circa -120 m di pro-
fondità, incidendo per 
circa 120 m i depositi di 
scarpata di età plio-plei-
stocenica. In entrambi 
i canyon l’incisione 
centrale è caratterizzato 
da una pendenza media 
di 7° ed è riconoscibile 
fino a -1100 m, profon-
dità oltre la quale i can-
yon si raccordano con il 
bacino. Nel canyon oc-
cidentale (denominato 

Fig. 19 - Immagine dei fondali del Golfo di Palermo ottenuta 
dall’elaborazione dei dati multibeam. Batimetriche ogni 200 m. 
(Riprodotto da lo iACono et alii, 2011).

N

Capo Zafferano

Monte Pellegrino

Fig. 20 - Immagine tridimensionale in falsi colori dei fondali del Golfo di Palermo ottenuta 
dall’elaborazione dei dati multibeam. In verde gli ambienti di piattaforma (10-120 m); in blu gli 
ambienti di bacino (fino a 1500 m).
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Canyon Oreto) la testata si sviluppa dal ciglio della piattaforma alla profondità di 
-150 m con una forma allungata ed una piccola biforcazione; la massima ampiez-
za dell’incisione, pari a circa 2000 m, si osserva dove la profondità degli argini 
raggiunge i -400 m. Nel canyon orientale (denominato Canyon Eleuterio) la te-
stata risulta costituita da quattro nicchie di distacco coalescenti, la più orientale 
delle quali è solcata da una canalizzazione di ordine minore. Lungo il canyon la 
distanza tra gli argini aumenta progressivamente, per raggiungere i valori mas-
simi di 3900 m alla profondità di -1000 m lungo gli argini. Le pareti di entrambi 
i canyon, che presentano un carattere spiccatamente erosivo, sono caratterizzate 
da valori di pendenza variabili tra 15° e 20°, e mostrano la presenza di canalizza-
zioni rettilinee (rills) che dai bordi si sviluppano in direzione dell’asse centrale. 
A differenza del canyon occidentale, le pareti di quello orientale sembrano essere 
maggiormente caratterizzate dalla presenza di nicchie di distacco di frane (Fig. 
21), le cui dimensioni variano da 400 a 1000 m di larghezza.

Ad Est del canyon posto in asse con il Fiume Eleuterio è stata rilevata una 
canalizzazione di ordine minore che si sviluppa, in direzione SSE - NNO, dalla 

Fig. 21 - Golfo di Palermo. Immagine tridimensionale in falsi colori del canyon dell’Oreto (a) e 
dell’Eleuterio (b). Riprodotto da lo iACono et alii, 2011.
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profondità di -400 m, a partire da una nicchia di frana larga 400 m, fino alla pro-
fondità di -1000 metri (Fig. 21).

Entrambi i canyon mostrano sezioni trasversali a forma di V nel tratto supe-
riore, per passare a sezioni a forma di U alla profondità di -650 m. Il settore di 
scarpata compreso tra questi due canyon principali è inciso da due canalizzazioni 
minori, in direzione N-S, con testate caratterizzate da nicchie di distacco alla 
profondità di -360/-400 m.

Lungo il settore occidentale del Golfo di Palermo (Figg. 19, 20), il margine di 
piattaforma e gli ambienti di scarpata superiore sono incisi da un fitto sistema di 
nicchie di distacco di frana, rilevate a profondità variabili tra -130 e -250 metri. 
Spesso tali nicchie si presentano tra loro coalescenti e presentano larghezze varia-
bili tra 600 e 1500 metri. In corrispondenza delle maggiori nicchie di distacco si 
sviluppano, in direzione OSO - ENE, tre canyon di ordine maggiore, che secano 
i depositi plio - pleistocenici di piattaforma fino a raccordarsi con il bacino, a 
profondità medie di -1000 metri.

Il più meridionale dei tre canyon citati rientra all’interno del Foglio “Palermo”. 
Denominato Canyon Arenella (Figg. 19, 20), esso si sviluppa in corrispondenza 
dell’edificio strutturale di M.te Pellegrino, e la sua testata è caratterizzata da una 
serie di nicchie di distacco di frana coalescenti, visibili da profondità minime di 
-130 m, con una conseguente erosione e rimozione dei corpi deposizionali pro-
gradanti siti lungo il bordo della piattaforma. Le nicchie di distacco presentano 
incisioni di ordine minore (rills), orientate verso l’asse principale del canyon. 
Quest’ultimo, con una pendenza media di 10°, incide i depositi di scarpata per 
200 m descrivendo un’ampia ansa vero sud, larga circa 1600 m. Questo anda-
mento potrebbe essere imputabile alla presenza di un grosso corpo di frana (lar-
go 1000 m per 800 m) generatosi lungo il fianco settentrionale del canyon, ed 
osservabile tra le profondità di -500 m e -850 m; la frana avrebbe modificato 
l’andamento dell’asse principale, che in precedenza poteva decorrere secondo 
una direzione rettilinea.

Lungo il settore occidentale del Golfo di Palermo è di particolare rilevan-
za una canalizzazione isolata, in corrispondenza di Monte Pellegrino più a Sud 
rispetto al canyon precedentemente descritto. Questa si sviluppa, lungo la scar-
pata superiore, in maniera indipendente rispetto ai principali sistemi di canyon, 
incide il bordo della piattaforma, alla profondità di -125 m, sviluppandosi, con 
andamento sinusoidale, fino alla profondità di -450 m, per poi connettersi con il 
canyon che si sviluppa in asse con il fiume Oreto.

A nord di Capo Zafferano (Fig. 22) una serie di incisioni (gully), fra loro paral-
lele, le cui testate sono in arretramento (come testimonia l’andamento sinuoso del 
bordo della piattaforma continentale) proseguono in modo lineare sulla scarpata 
superiore, con pochissimi canali secondari, fino a scomparire alla profondità di 
circa -750 metri. Essi incidono il cuneo progradante dei depositi di stazionamento 
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basso presenti in modo continuo lungo tutto il bordo della piattaforma. Altri ca-
nali sono stati riscontrati a profondità maggiori fino a -1700 metri di profondi-
tà, prima di giungere nel bacino di Cefalù, nel settore nord-orientale del Foglio. 
Questi canali presentano un andamento meandriforme con all’interno depositi di 
accumulo gravitativo (canali torbiditici). Al margine di uno dei canali si riscontra-
no tre depressioni circolari, profonde una decina di metri e larghe circa 25 metri, 
interpretate come pockmark e riscontrate ad una profondità compresa tra -350 
metri e -450 metri.

Fig. 22 - Immagine in falsi colori (ottenuta dall’elaborazione dei dati multibeam) dei fondali del 
settore NO del Golfo di Termini Imerese al largo di Capo Zafferano (ubicazione in Fig. 15).

Nicchia di distacco
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Bordo della piattaforma continentale

N

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



45

V - INTRODUZIONE ALL’ASSETTO STRATIGRAFICO 
STRUTTURALE

Il criterio adottato nelle diverse fasi del rilevamento e della rielaborazione car-
tografica si è sviluppato nel quadro del modello interpretativo proprio del gruppo 
di ricerca che ha compilato il Foglio. Questo approccio tiene conto dell’analisi di 
facies dei carbonati e dei terrigeni sviluppata negli anni ‘70-’80, che aveva per-
messo il riconoscimento di grandi corpi geologici (CataLano & d’argenIo, 1978; 
CataLano et alii 1978) la cui omogeneità di facies era stato il criterio fondante per 
l’individuazione di differenti unità paleogeografiche (corpi rocciosi formatisi in 
specifici e differenti ambienti sedimentari) depositatesi in domini paleogeografici 
(insieme di zone isopiche prima della deformazione e del raccorciamento dovuti 
alla tettogenesi).

Le più importanti successioni litologiche esposte nella regione del “Foglio 
Palermo” sono rappresentate da depositi carbonatici di piattaforma e di mare pro-
fondo di età triassico-liassica, depositi di piattaforma carbonatica e di bacino-
scarpata di età giurassico-oligocenica (successioni di margine passivo) e depositi 
clastici e terrigeni dell’Oligocene-Miocene inferiore. Su questi, in discordanza, 
seguono depositi terrigeni e clastico-carbonatici mio-pleistocenici (successioni 
di margine attivo).

Le associazioni mesozoico-paleogeniche rappresentano il riempimento se-
dimentario di differenti domini paleogeografici (Panormide e Imerese) che si 
svilupparono sul margine continentale africano e nell’oceano tetideo (Sicilide) 
prima dell’instaurarsi della deformazione compressiva. (CataLano & d’argenIo, 
1978, 1982 b; montanarI, 1989; CataLano et alii, 1996; dI stefano et alii, 2002).
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Le sovrastanti rocce mio-pleistoceniche si sono depositate durante e dopo la 
deformazione del margine continentale.

In seguito allo scollamento dal loro basamento cristallino (tettonica di dècol-
lement) i corpi geologici sono oggi esposti nella catena siciliana a formare una 
pila di unità tettoniche (Fig. 6). Per la definizione spaziale di questi corpi e per 
la loro caratterizzazione interna sono state utilizzate le unità stratigrafico-strut-
turali (U.S.S. in d’argenIo & sCandone, 1970; CataLano & d’argenIo, 1978; 
CataLano & d’argenIo Eds, 1982) definite come grandi corpi geologici, cor-
rispondenti a porzioni di domini paleogeografici, tettonicamente deformati e/o 
rimossi dalle loro originarie sedi. Le U.S.S., caratterizzate da limiti tettonici ben 
tracciabili, sono contraddistinte le une rispetto alle altre, da litologie omogenee a 
grande scala e medesimo assetto strutturale. Queste unità sono state largamente 
adottate in tempi recenti per definire i grandi caratteri strutturali dell’Appennino 
meridionale e della Sicilia.

1. - LE UNITA’ STRATIGRAFICO-STRUTTURALI

Nel Foglio “Palermo” l’edificio tettonico riconosciuto è formato da unità stra-
tigrafico-strutturali (U.S.S. come precedentemente definite) separate, a luoghi, 
in unità tettoniche di ordine inferiore (subunità), sulla base dei rapporti tettonici 
riconoscibili in superficie. Tali unità e subunità si continuano in terra nelle aree 
adiacenti (Fig. 23) ed anche in mare dove però i relativi limiti non sono sempre 
facilmente tracciabili.

Per facilitare la lettura delle presenti note le varie unità, distinte e descritte in 
dettaglio più avanti nel Titolo VIII, vengono elencate e brevemente illustrate, a 
partire da quelle geometricamente più alte nella catena (Fig. 23).

1. Unità derivanti dalla deformazione del Dominio Sicilide: nell’area cen-
tro orientale del Foglio si riconoscono lembi appartenenti alle formazioni Argille 
Varicolori inferiori e Polizzi, separati da superfici di disarmonia strutturale e di 
scollamento. Gli affioramenti vengono riferiti all’Unità S.S. Tusa-Troina (de 
Capoa et alii), affiorante nei fogli adiacenti.

2. Unità derivanti dalla deformazione del Dominio Numidico: i terreni del 
flysch Numidico, come specificato più avanti, si rinvengono a) solidali con il sub-
strato carbonatico imerese e b) scollati dal substrato (imerese, sicilide) a formare 
un cuneo tettonico. Nell’assetto indicato in a) la successione terrigena appartiene 
alle Unità S.S. Sagana-Belmonte Mezzagno e Monte Cane-S. Calogero. In questa 
regione, sono anche riconoscibili in affioramento le situazioni descritte al punto 
b), grazie all’interpretazione del profilo sismico che attraversa la depressione tet-
tonica dell’Eleuterio (cfr. Titolo VIII).
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3. Unità derivanti dalla deformazione del Dominio Imerese:
• Unità S.S. Sagana-Belmonte Mezzagno: tale unità che si estende anche 

negli adiacenti Fogli “Corleone”, “Caccamo” e “Partinico-Mondello”, è rappre-
sentata in affioramento dalla:

 - Subunità Pizzuta - Santa Cristina. Quest’ultima si prolunga verso ovest 
nel Foglio “Partinico-Mondello” e verso sud nel Foglio “Corleone” dove è deli-
mitata dal fronte Mirabella (Tav. I).

• Unità S.S. Monte Cane-San Calogero: l’unità, presente nel quadrante 
centro-orientale del Foglio, si sviluppa anche nell’adiacente Foglio “Termini 
Imerese-Capo Plaia” e va estesa al più meridionale Foglio “Caccamo” (Tav. I); 
nel Foglio sono state distinte:

 - Subunità Monte Cane-S. Onofrio, che si sovrappone con vergenza 
OSO sulla sottostante subunità Bizzolelli. La subunità appare ribassata dalla tet-
tonica distensiva verso costa (Monte Catalfano, Torre Colonna e Capo Grosso); i 
profili sismici a riflessione ne mostrano la sua prosecuzione in mare.

 - Subunità Bizzolelli che affiora nei rilievi di Cozzo Bizzolelli e 
Monte Porcara, ed è sepolta al di sotto del flysch Numidico, nella depressione 
dell’Eleuterio.

4.   Unità S.S. derivanti dalla deformazione del Dominio Panormide:
•  Unità S.S. M. Gallo-M. Palmeto che si continua nell’adiacente Foglio 

“Partinico-Mondello” ed affiora nell’angolo nord-occidentale del Foglio 
“Palermo” dove è rappresentata dalla subunità Pellegrino.

5.  Unità S.S. derivanti dalla deformazione del Dominio Trapanese: nel 
sottosuolo del Foglio le Unità S.S. Imeresi si sovrappongono a corpi carbona-
tici lateralmente correlabili con le Unità S.S. Trapanesi presenti a sud (Monte 
Balatelle) nell’adiacente Foglio “Caccamo”.

Le unità tettoniche sono ricoperte in discordanza dalle unità sedimentarie cla-
stiche e clastico-carbonatiche del Pliocene inferiore - medio (?) in terra e dall’in-
tera successione tortoniano - quaternaria in mare.

L’attuale assetto strutturale dell’area del Foglio, deriva dal succedersi di due 
eventi deformativi principali con caratteri compressivi e traspressivi: 

- durante il primo (Miocene medio-superiore), si è determinata la sovrapposi-
zione delle unità bacinali (unità Sicilidi, unità Imeresi, unità del flysch Numidico) 
e delle unità Panormidi sulle successioni di piattaforma carbonatica ancora radi-
cate (unità della Piattaforma Trapanese), lungo contatti a basso angolo;

- durante il secondo evento (Miocene superiore-Pleistocene inferiore), che si 
sviluppa a livelli strutturali più profondi, si sono originate le unità S.S. della piat-
taforma carbonatica (presumibilmente Trapanese, nel Foglio) affioranti qualche 
km più a sud nell’adiacente Foglio “Caccamo”.
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VI - STRATIGRAFIA

In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche stratigrafiche delle suc-
cessioni sedimentarie affioranti e sommerse nel Foglio, riconosciute sulla base 
dell’analisi litostratigrafica e di facies, biostratigrafica e sismostratigrafica.

1. - LITOSTRATIGRAFIA E STRATIGRAFIA A LIMITI INCONFORMI

I criteri principali usati nel raggruppare i vari terreni sono quelli litostratigrafi-
ci come univocamente stabilito per i Fogli Carg del territorio nazionale.

La tabella in cornice riporta le unità litostratigrafiche ed i loro rapporti verti-
cali e laterali, inseriti in un quadro cronostratigrafico oggi diffusamente accettato.

Lo schema comprende: a) unità litostratigrafiche già descritte (sChmIdt dI 
frIedberg, 1964-65; rIgo & barbIerI, 1959; pataCCa et alii, 1979) e in questa 
sede revisionate ed emendate nei loro caratteri litologici, biostratigrafici, cro-
nostratigrafici e modificate nelle sezioni-tipo in attesa di formalizzazione CIS 
(Commissione Italiana di Stratigrafia); b) un gruppo di unità litostratigrafiche in 
via di formalizzazione; c) le unità “storiche” e, infine, d) unità litostratigrafiche 
informali. Di alcune delle unità “formali”, sebbene revisionate, sono stati mante-
nuti i nomi di origine, come suggerito nella “Guida Stratigrafica Internazionale” 
(saLvador ed., 1994).

Per i depositi plio-quaternari è stata riportata (Tab. I) la più recente suddivi-
sione cronostratigrafica ratificata dallo IUGS (gIbbard et alii, 2010) che viene 
affiancata alla suddivisione precedentemente in uso.
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I depositi quaternari marini e continentali sono stati cartografati secondo i cri-
teri delle unità a limiti inconformi (UBSU, sensu saLvador ed., 1994) applicando 
le norme del SGN (ISPRA) come indicato nei relativi Quaderni. Di ciascuna unità 
sono state indicate le caratteristiche litologiche, i limiti stratigrafici e le variazioni 
tessiturali, specialmente per i sedimenti sciolti e sono state individuate unità di 
vario ordine gerarchico (supersintema, sintema e subsintema).

Queste unità, sono limitate da superfici di discontinuità sulle quali poggiano, 
in chiara discordanza o in paraconcordanza, depositi appartenenti ad altre unità. 
Tali superfici sono correlabili anche ad ampia scala. Le discontinuità, marcate a 
volte da paleosuoli, sono rappresentate da superfici di erosione subacquea o suba-
erea, da superfici di non deposizione o, nel caso del limite superiore, dall’attuale 
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Tab. I - Biostratigrafia a plancton calcareo adottata per il Plio-Pleistocene, correlata con la 
cronostratigrafia e con le inversioni di polarità (modif. da Di stefAno, 1998). Sono indicati i 
GSSP approvati (D) e quelli proposti (P). Per l’inquadramento cronostratigrafico è stata adottata 
l’impostazione storica. Per completezza di informazione è stata riportata la più recente suddivisione 
cronostratigrafica ratificata dalla IUGS (finney, 2010).
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superficie topografica più o meno pedogenizzata (vedi schema dei rapporti tra le 
UBSU, in cornice).

Le osservazioni stratigrafiche, paleontologiche e geomorfologiche, integrate 
da dati di letteratura, suggeriscono che molti dei depositi affioranti sono diretta-
mente o indirettamente collegabili a fasi climatiche fredde (es. detriti stratificati e 
cementati tipici di ambienti periglaciali o di climi comunque freddi) o calde (es. 
depositi di terrazzi marini relativi a stazionamenti alti del livello del mare).

Questi caratteri hanno permesso di datare e correlare i corpi sedimentari e i 
limiti di inconformità con le curve delle variazioni degli stadi isotopici del δ18O 
(OIS, oxygen isotope stage, shaCKLeton, 1995) o marini (MIS, marine isotope 
stage, martInson et alii, 1987).

Sono stati introdotti adattamenti nella definizione delle UBSU in relazione 
alla specificità dell’area siciliana. Una sintesi relativa ai sintemi quaternari affio-
ranti in Sicilia nord-occidentale è riportata in dI maggIo et alii (2009).

Analoga terminologia è stata adottata per una parte dei depositi sommersi del 
Pliocene superiore - Pleistocene inferiore, ricadenti nel Foglio.

In relazione ai depositi sommersi, compresi tra la superficie del top del 
Messiniano ed il Pleistocene, le unità sismostratigrafiche sono state calibrate e 
correlate con le unità litologiche affioranti (unità litostratigrafiche ed unità a limi-
ti inconformi, ad esempio il supersintema Noemi).

Per i depositi sommersi più recenti sono stati adottati criteri di stratigrafia 
sequenziale, distinguendo la Sequenza Deposizionale Tardo Quaternaria (SDTQ) 
ed i relativi system tracts.

2. - BIOSTRATIGRAFIA

Lo studio di biostratigrafia integrata a plancton calcareo su numerose sezioni 
neogeniche ha permesso di proporre una biostratigrafia di dettaglio e di ricono-
scere con accuratezza la distribuzione stratigrafica, basata su analisi quantitative, 
dei principali marker (Tab. I). Inoltre, la presenza di numerosi GSSP (Global 
Stratotype Section and Point, lettera D nella Tab. I) dalla base del Serravalliano al 
Pleistocene inferiore ha reso possibile la correlazione tra le unità cronostratigrafi-
che, quelle biostratigrafiche e gli eventi biostratigrafici più rilevanti.

2.1.- sChemI bIostratIgrafICI adottatI

Per la biostratigrafia dei depositi argilloso-marnosi e carbonatici dell’intervallo Carnico-
Retico sono state utilizzate le biozonazioni di Kozur (1989) per i conodonti, di CafIero 
& de Capoa bonardI (1982) per gli halobidi e di de Wever et alii (1979) per i radiolari.
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Per la classificazione biostratigrafica dei depositi del Giurassico sono stati 
adottati gli schemi biozonali ad Ammoniti di Wendt (1964; 1969), Warmann 
& arKeLL (1954), utilizzati per i calcari della formazione Capo Rama e della 
formazione Buccheri; le bio-cronozone proposte da hantzpergue et alii (1991) 
e geyssant & enay (1991), soprattutto per la formazione Buccheri. Gli schemi 
standard a calpionelle (aLLemann et alii, 1971) sono stati utilizzati per le suc-
cessioni del Giurassico superiore-Cretacico inferiore in facies di mare profondo.

Per i terreni di piattaforma carbonatica e di margine mesozoici sono sta-
ti adottati gli schemi biozonali di ChIoCChInI & manCIneLLI (1977), de Castro 
(1991) e ChIoCChInI et alii (1994) tenendo in conto le datazioni e le biozona-
zioni locali (montanarI, 1965; CataLano et alii, 1974; abate et alii, 1977; dI 
stefano & senoWbarI-daryan 1985). Per i nannofossili calcarei dell’interval-
lo relativo al Giurassico superiore-Cretacico si è utilizzato lo schema biostrati-
grafico di sIssIngh (1977), anch’esso ben noto e ampiamente utilizzato a livello 
internazionale.

La generale cattiva preservazione delle forme ha sovente impedito una pun-
tuale indicazione biozonale. Per le pelagiti del Cretacico è stato adottato lo sche-
ma biozonale a foraminiferi planctonici di Caron (1985) e quello a nannofossili 
di sIssIngh (1977). La ben nota trattazione sui nannofossili calcarei di perCh-
nIeLsen (1985 a, b) è stata utilizzata circa il significato cronostratigrafico dei vari 
taxa. Lo schema di martInI (1971) è stato utilizzato per il Paleocene-Eocene e 
l’Oligocene.

Tuttavia, in molti casi, il generale cattivo stato di preservazione dell’asso-
ciazione a nannofossili calcarei ha limitato una puntuale indicazione biozonale. 
Per quanto riguarda i foraminiferi planctonici dell’intervallo eocenico si è utiliz-
zato lo schema biozonale a foraminiferi planctonici proposto da toumarKIne & 
LuterbaCher (1985).

Lo schema proposto da boLLI & sounders (1985) è stato utilizzato per i se-
dimenti oligocenici. Per i macroforaminiferi bentonici dell’intervallo Paleocene-
Miocene sono stati presi in considerazione gli schemi biozonali di CahuzaC & 
poIgnant (1997), serra-KIeL et alii (1998). Per il Miocene inferiore si è utiliz-
zato lo schema di IaCCarIno (1985). Per il Langhiano si è fatto riferimento allo 
schema biozonale di foresI et alii (2001). Per l’analisi biostratigrafica a fora-
miniferi planctonici dei sedimenti medio-alto neogenici sono stati consultati gli 
schemi biostratigrafici più recenti (CIta, 1975, emendato da sprovIerI, 1993, Tab. 
I; dI stefano, 1998 per il Plio-Pleistocene; sprovIerI et alii, 1996; 2002 per il 
Serravalliano-Messiniano).

Per le considerazioni biostratigrafiche basate sui nannofossili calcarei dell’inter-
vallo Miocene-Pleistocene, sono state utilizzate le zone di fornaCIarI & rIo (1996) e 
fornaCIarI et alii (1996) emendate in parte in sprovIerI et alii (2002) per l’intervallo 
stratigrafico relativo alla parte alta del Tortoniano - Messiniano inferiore e le zone 
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di theodorIdIs (1984) con relativo emendamento di sprovIerI et alii (1996). Per il 
Pliocene-Pleistocene si è fatto riferimento al sistema biozonale di rIo et alii (1990).

3. - SISMOSTRATIGRAFIA

L’interpretazione dei profili sismici a riflessione acquisiti nell’area (vedi Fig. 
3) ha permesso di definire alcuni dei corpi geologici sommersi nell’offshore del 
Golfo di Palermo e del Golfo di Termini Imerese.

Applicando principi e metodi dell’analisi sismostratigrafica (vaIL et alii, 
1977), sono state riconosciute le terminazioni laterali dei riflettori, le superfici di 
discontinuità, le sequenze sismiche e le facies sismiche (Figg. 24, 25). Le unità 
sismiche, così individuate, sono state correlate con unità litostratigrafiche delle 
successioni sedimentarie affioranti a terra in base a criteri di seguito specificati 
caso per caso. In tal modo è stato possibile ipotizzare, almeno tentativamente, 
litologia ed età dei corpi sommersi. Solamente le unità più recenti (pleistoceniche 
ed oloceniche) sono state cartografate: le unità più antiche infatti non affiorano 
perché sepolte nel sottofondo.

Un importante orizzonte di riferimento per l’analisi stratigrafica di questo set-
tore, purtroppo sprovvisto di perforazioni profonde, è rappresentato da un rifletto-
re ben evidente ed univocamente riconoscibile per le sue caratteristiche di elevata 
ampiezza e continuità laterale; l’individuazione di questo orizzonte è ulteriormen-
te agevolata dal fatto di separare, verso l’alto e verso il basso, gruppi di riflettori 

Fig. 24 - Profilo sismico multicanale ubicato nel settore orientale del Golfo di Palermo (vedi Fig. 3). 
E’ ben evidente il riflettore “Y” (tetto del Messiniano) che separa le unità intensamente deformate 
del substrato meso-cenozoico in basso (Unità SP) dagli orizzonti meno deformati e più continui della 
successione plio-quaternaria in alto (Unità PP1). Questi ultimi presentano geometrie progradanti 
al margine della piattaforma continentale (di cui nel riquadro in basso a sinistra è mostrato un 
ingrandimento), facies caotiche lungo la scarpata e riflettori sub-orizzontali, paralleli e continui 
nel bacino. A causa del suo ridotto spessore l’unità sismica PP2, che giace sopra l’unità PP1, non è 
riconoscibile in questo profilo multicanale.
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con attributi sismici e caratteri geometrici molto differenti, poco o nulla defor-
mati quelli sovrastanti, intensamente deformati quelli sottostanti. Utilizzando la 
maglia di profili sismici multicanale presente nel Tirreno sud-occidentale (Zona 
G-82 della sismica ministeriale), mediante correlazioni con i profili sismici pre-
senti nell’offshore della Sicilia occidentale dove esistono perforazioni profonde, 
si è verificato che il riflettore in questione corrisponde all’orizzonte stratigrafico 
noto come “tetto del Messiniano” (di seguito indicato come orizzonte “Y”; Fig. 
24), una superficie di discontinuità regionale generata dal disseccamento del Mar 
Mediterraneo avvenuto alla fine del Messiniano (questa interpretazione è ulterior-
mente avvalorata da precedenti studi condotti nell’area del Tirreno meridionale 
da vari Autori tra i quali: seLLI & fabbrI, 1971; fabbrI & CurzI, 1979; fabbrI et 
alii, 1981; barone et alii, 1982).

Sulla base del riconoscimento dell’orizzonte “Y”, nei profili sismici analizzati 
nell’area del Foglio sono state distinte due principali unità, di seguito descritte dal 
basso verso l’alto (Fig. 24): un “substrato” pre-Messiniano in basso (unità SP) ed 
una sequenza plio-quaternaria in alto al cui interno, sulla base dell’individuazione 
di una superficie di discontinuità ben riconoscibile nei profili sismici a maggiore 
risoluzione (soprattutto nelle aree di piattaforma continentale) vengono distinte 
due differenti unità sismiche: PP1 e PP2 (Fig. 25).

Fig. 25 - Il profilo sismico, che attraversa in direzione NO-SE il Golfo di Palermo, mostra l’assetto 
stratigrafico generale dell’area oltre ad alcuni caratteristici lineamenti geomorfologici. Sulla destra 
del profilo si può osservare il contatto discordante dei depositi plio-pleistocenici sopra il tetto del 
basamento acustico (terreni meso-cenozoici). Nella porzione superiore della successione plio-
pleistocenica sono visibili depositi “canalizzati” accumulatisi all’interno di valli incise sul margine 
della piattaforma. Nel settore centrale del profilo il Canyon Oreto supera l’ampiezza di 1 km ed è 
profondo diverse decine di metri.
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3.1. - unItà sIsmostratIgrafICa pre-messInIana (sp)

E’ l’unità sismica più profonda tra quelle riconosciute all’interno della suc-
cessione sommersa; il suo limite superiore è rappresentato dall’orizzonte “Y” 
mentre il limite inferiore non è riconoscibile nei profili sismici esaminati. Nei 
profili sismici monocanale questa unità rappresenta il basamento acusticamente 
sordo (Fig. 25), ma nei profili multicanale al suo interno si possono distingue-
re differenti unità di facies sismica che appaiono intensamente deformate dal-
la tettonica (Fig. 24). La posizione stratigrafica (al disotto dell’orizzonte “tetto 
del Messiniano” “Y”), i dati di dragaggi recuperati lungo l’offshore della Sicilia 
settentrionale (baCInI sedImentarI, 1980; d’argenIo, 1999) e la comparazione 
con le facies sismiche dell’offshore della Sicilia sud-occidentale, permettono di 
correlare le facies dell’Unità “SP” (Fig. 24) con le successioni meso-cenozoiche 
affioranti nelle aree emerse adiacenti i Golfi di Palermo e di Termini Imerese.

3.2. - unItà sIsmostratIgrafIChe pLIo-pLeIstoCenIChe

Unità PP1.
In corrispondenza del limite inferiore dell’unità (orizzonte “Y”) i riflettori 

poggiano in discordanza, con terminazioni laterali sia di onlap che di downlap, 
sul sottostante substrato, corrispondente all’unità sismica “SP” (Fig. 25). Il limite 
superiore è dato da una superficie di troncatura erosiva (sb) associata a discordan-
za angolare nelle aree di piattaforma continentale, passante lateralmente ad una 
superficie di disconformità lungo la scarpata superiore.

L’unità è costituita da riflettori di buona continuità laterale e variabile am-
piezza, la cui giacitura risulta sub-orizzontale nei settori bacinali ed obliqua, im-
mergente verso il largo con inclinazione compresa tra 4° e 7°, lungo la scarpata 
superiore e nelle zone sepolte della piattaforma continentale (Figg. 24, 26).

Al suo interno l’unità mostra un’alternanza ritmica di facies sismiche, carat-
terizzate da riflettori continui alternativamente ad alta e bassa frequenza; a questi 
riflettori più continui si intercalano a luoghi unità con facies sismica caotica, in-
terpretabili come depositi risedimentati di origine gravitativa (Fig. 24). Nella por-
zione superiore di questa unità, in corrispondenza del margine della piattaforma, 
si possono inoltre distinguere piccole unità cuneiformi di riflettori progradanti 
(Fig. 26).

Lungo la scarpata superiore ed il ciglio della piattaforma continentale, la por-
zione superiore dell’ unità è diffusamente erosa da numerose incisioni canalizzate 
(canyon sottomarini; Figg. 24 e 25), ampie fino ad alcuni chilometri e profonde 
da decine di metri ad oltre un centinaio di metri; in alcuni casi le incisioni si ap-
profondiscono fin quasi a raggiungere il limite inferiore dell’unità. Quest’ultima 
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si estende con continuità nelle aree di piattaforma ed in quelle di scarpata fino al 
bacino dove raggiunge lo spessore massimo di circa 0,8 s (tempi di arrivo).

L’unità subaffiora solamente in limitate aree lungo il margine esterno della 
piattaforma continentale, essendo in gran parte ricoperta dai depositi della sovra-
stante Unità PP2.

Tra i caratteri sismostratigrafici della successione plio-pleistocenica som-
mersa nel Golfo di Palermo e nel Golfo di Termini Imerese, è tuttavia possibi-
le cogliere alcune differenze dovute alla diversa fisiografia del margine nei due 
settori. Nel Golfo di Palermo la scarpata superiore, lungo la quale si sviluppa la 
successione plio-pleistocenica, si approfondisce ininterrottamente fino alla pia-
na del bacino infra-scarpata di Palermo, posta alla profondità di quasi 1500 m 
(Fig. 24). Nel Golfo di Termini Imerese l’andamento della scarpata superiore è 
movimentato da una soglia strutturale allungata in direzione ONO-ESE (Alto di 
Termini Imerese) che ha creato una stretta depressione oggi interamente colmata 
dai depositi dell’Unità PP1 (Fig. 10 in CataLano et alii, 2011; suLLI et alii, 2012).

Nell’insieme questa unità, che giace al di sopra dell’orizzonte “tetto del 
Messiniano” (Y), corrisponde ad una sequenza sismica di età Plio-Pleistocene 
prevalentemente costituita, in base alla facies sismica ed alla comparazione con le 
coeve successioni affioranti in terra, da depositi clastici, in parte bioclastici, e ter-
rigeni di ambiente da neritico ad emipelagico. Lungo la scarpata ai depositi da de-
cantazione si intercalano a luoghi accumuli caotici risedimentati per gravità; nel 
bacino la facies sismica sembra suggerire una diffusa presenza di accumuli torbi-
ditici. I cunei di riflettori progradanti osservati nella porzione superiore dell’Unità 
(Fig. 25) sono interpretabili come depositi clinoformi di ambiente litorale, ac-
cumulatisi quando la linea di costa si trovava in posizione differente da quella 
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Fig. 26 - Lungo ampi tratti del margine della piattaforma continentale del Golfo di Palermo sono 
stati riconosciuti due distinte unità cuneiformi con facies sismica trasparente o riflettori progradanti, 
separate da un sottile livello di riflettori paralleli. L’unità più esterna (PP2) corrisponde ai depositi 
costieri marini accumulatisi durante l’ultima fase di stazionamento basso del livello del mare (stadio 
isotopico 2 dell’Ossigeno).
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attuale in conseguenza di movimenti tettonici e/o eustatici (pepe et alii, 2003).
Con riferimento alle unità stratigrafiche cartografate lungo la fascia costiera 

nella porzione emersa del Foglio, l’unità sismica PP1 può essere correlata con i 
Trubi dello Zancleano (per la sua parte più profonda) e con i depositi di quelle uni-
tà che ricadono all’interno del supersintema Noemi per l’intervallo Piacenziano 
- Ioniano.

Unità PP2.
E’ una sequenza sismica di forma approssimativamente sigmoide separata da 

una superficie di discontinuità (sb) dalla sottostante unità PP1. Al suo interno si 
riconoscono due principali aree di accumulo: una in corrispondenza del bordo 
esterno della piattaforma e l’altra localizzata in prossimità della costa (Fig. 26). 
Nel tratto di piattaforma compreso tra il margine della piattaforma e la zona co-
stiera, lo spessore dell’unità PP2 si riduce sensibilmente fin quasi a scomparire al 
di sotto del potere risolutivo dei profili sismo-acustici.

Per i suoi peculiari caratteri stratigrafici, l’unità PP2 individua una “sequenza 
deposizionale” che, come documentato anche da campionamenti diretti oltre che 
dall’analisi sismostratigrafica, si è deposta durante la fluttuazione glacioeustatica 
occorsa nel Pleistocene superiore - Olocene (ultimi 85.000 anni circa). Essa vie-
ne pertanto denominata “Sequenza Deposizionale Tardo Quaternaria” (SDTQ) e 
verrà illustrata in maggior dettaglio nel Titolo VII.

La Tabella II presenta uno schema di correlazione tra le unità sismiche rico-
nosciute nelle successioni plio-quaternarie sommerse nell’area marina del Foglio 
“Palermo” con quelle individuate nei fogli geologici adiacenti lungo l’offshore 
della Sicilia nord-occidentale.

 Foglio 
Castellammare 

del Golfo 

Foglio 
Partinico 

Foglio 
Palermo 

Foglio Termini Imerese 
– Capo Plaia 

Plio-Pleistocene 
Sequence Cycles 

Chart 
Unità 
sismiche 

PC 5 SDTQ PP 2 PT 4 Q.5.e 
PC 4 PQ  

 
PP 1 

PT 3 
PT 2 

P4, PQ, Q.3, Q.4, Q.5 
PC 3 
PC 2  

PL  
PC 1 

PT 1 P.1, P.2, P.3 

Tab. II - Schema semplificato di correlazione tra le unità sismiche plio-quaternarie individuate nelle 
aree marine dei fogli geologici 1:50.000 (Progetto CARG) della Sicilia nord-occidentale. Viene inoltre 
proposta la possibile correlazione con le sequenza deposizionali della “Plio-Pleistocene Sequence 
Cycles Chart of the Central Mediterranean” di CAtAlAno et alii, 2000.
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4. - SUCCESSIONI MESO-CENOZOICHE AFFIORANTI E SOMMERSE

4.1. - deposItI deL domInIo sICILIde

I terreni appartenenti al dominio Sicilide, affioranti nel settore orientale del 
foglio, poggiano in contatto tettonico sul flysch Numidico. Dal punto di vista 
litostratigrafico si riconoscono:

4.1.1. - Argille Varicolori Inferiori (AVF)

Argilliti laminate e marne, di colore grigiastro, verdastro o rosso vinaccia, 
spesso tettonizzate e a giacitura caotica, con intercalazioni di calcilutiti verdastre 
e arenarie quarzoso-micacee; a luoghi intercalazioni decametriche e metriche di 
brecce calcaree grigiastre (brecce a Caprinidi, AVFb) con orbitolinidi e macrofau-
ne ad ippuritidi, caprinidi e rudistidi. A sud di Casteldaccia, nella parte alta della 
successione si rinvengono intercalazioni di biocalcareniti e brecciole a nummu-
litidi ed alveoline.

I campioni prelevati nei livelli inferiori, a prevalente componente argillosa, 
hanno mostrato la presenza dei marker ricadenti nelle biozone a Rotalipora ap-
penninica, a Rotalipora brotzeni, a Rotalipora reicheli riferibili all’Albiano su-
periore e al Cenomaniano; i campioni raccolti nei livelli stratificamente più alti 
contengono Rotalipora spp. in associazione con Praeglobotruncana spp. indica-
tive del Cenomaniano e nannofossili calcarei, generalmente ricristallizzati quali 
Lithraphidites spp. e Nannoconus spp. Queste nannoflore, la cui identificazione 
a livello specifico è problematica, confermano la datazione dei depositi alla parte 
intermedia del Cretacico.

Affiorano diffusamente, con spessori minimi di 50 m, nei dintorni di 
Casteldaccia a Monte Corvo, alla base del Cozzo Bianco in Contrada Bellacera, 
in Contrada Brogna e Cianuro. Nel sottosuolo sono state raggiunte in perforazio-
ne in Contrada Case Cutelli, circa 115 m di argilliti violacee o grigio-violacee a 
vene sparitiche con intercalazioni di calcari grigiastri.

Limite inferiore di natura meccanica (sovrascorrimento) sui depositi del flysch 
Numidico (FYN). Ambiente deposizionale di mare profondo, piana batiale-base 
di scarpata, sottoposti all’apporto di frane sottomarine (debris flow).

4.1.2. - Formazione Polizzi (POZ)

E’ data da una monotona alternanza di calcilutiti e calcilutiti marno-
se, a luoghi laminate, prevalentemente di colore bianco con noduli di selce 
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violacea o grigiastra e marne biancastre o grigiastre con icniti (Chondrites sp., 
Palaeodyction sp.) e microfaune paleogeniche a planctonici tra cui foraminiferi 
quali Truncarotaloides rohri (bronnIman & bermudez) Globigerinatheka semi-
involuta (Keuzer), Turborotalia cerroazulensis s.l. (CoLe) e nannofossili calcarei, 
quali Discoaster barbadiensis (tan), ostracodi e foraminiferi bentonici (lageni-
di). A luoghi si riconoscono livelli di spessore decimetrico di marne brune e grigio 
nerastre, spesso bituminose, con intercalazioni di calcareniti bioclastiche, spesso 
gradate, con ricchissima fauna ad alveolinidi e nummulitidi, alghe calcaree, mol-
luschi, briozoi, echinodermi. Questi depositi, datati all’Eocene superiore, affiora-
no estesamente nei dintorni di Bagheria e Casteldaccia, nelle contrade Bellacera, 
Manca di Cutelli, Orestagno, Torre Chiarandà, Cozzo Bianco, vallone Roveta (S. 
Nicola l’Arena). Spessori affioranti tra 20 e 50 m. Il limite inferiore è general-
mente rappresentato da una superficie di natura meccanica (disarmonica) sulle 
Argille Varicolori Inferiori o di sovrascorrimento sulle coperture terrigene oligo-
mioceniche del flysch Numidico. Ambiente di bacino pelagico-scarpata, soggetto 
a flussi di torbiditi calcaree.

4.2. - deposItI deL baCIno numIdICo

4.2.1. - Flysch Numidico (FYN)

La formazione del flysch Numidico comprende peliti e peliti argillo-
se con sottili livelli arenacei biocalcarenitici, megabrecce ad elementi car-
bonatici, quarzareniti e siltiti argillose con microconglomerati. Nella for-
mazione in genere sono stati distinti due membri: Portella Colla (FYN2), di 
età Oligocene superiore-Miocene inferiore (Aquitaniano basale) e Geraci 
Siculo (FYN5), generalmente databile all’Aquitaniano-Burdigaliano. I mem-
bri mostrano rapporti lateroverticali ed il contatto è generalmente di na-
tura erosiva. Nel Foglio in esame affiora solamente il membro inferiore.

4.2.1.1. - f lysch Numidico -  membro di  Portel la  Col la  (FYN2)

I depositi del flysch Numidico affiorano nel settore orientale del Foglio e sono 
rappresentati in gran parte dalle litofacies pelitiche giallastre se alterate, plumbee 
in profondità (Fig. 27), con laminazione piano-parallela e con rari foraminiferi 
planctonici (Globorotalia opima opima, boLLI). A queste si intercalano, a più al-
tezze stratigrafiche, strati centimetrici di quarzareniti e/o quarzosiltiti grigiastre o 
rossastre (FYN2a), e a luoghi calcareniti, più o meno sideritiche, con ricca fauna a 
molluschi, alghe calcaree e macroforaminiferi (Lepidocyclina spp.).
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I terreni descritti affiorano nelle contrade Feotto Cannita, Scannicchia, 
Amalfitano, Porcara, Porcarella, Incorvino, S. Caterina, Bellacera, Cutelli, 
Brogna, Bauso Rosso, Corvo, Bizzoli con spessori compresi tra 100 e 300 m.

Nelle adiacenze occidentali della dorsale di Monte Cane (Cozzo Cusimano) e 
nei monti di Bagheria le peliti tendono a passare verso l’alto a facies arenacee con 
intercalazioni di megaconglomerati con granuli di quarzo di taglia centimetrica, 
ben arrotondati (FYN2c). Brecce ad elementi carbonatici di mare basso contenenti 
frammenti di spugne e coralli (miocenici) affiorano in maniera discontinua, inter-
calati alle peliti brune, lungo la destra idrografica del Fiume Eleuterio in località 
Bizzolelli (poco ad est di Misilmeri). Olistoliti immersi nella matrice del flysch 
Numidico si rinvengono a Cozzo Corvo (presso S. Nicola l’Arena) e negli spunto-
ni rocciosi di Contrada Rocca tra Bagheria e Casteldaccia costituiti da calcareniti 
biancastre con ricchissima fauna a lamellibranchi, alghe calcaree (litotamni) e 
macroforaminiferi (nummulitidi e alveolinidi) di età eocenica.

I depositi del flysch Numidico si rinvengono, inoltre, nel sottosuolo della pia-
na di Bagheria e di Santa Flavia, come è testimoniato da numerose perforazioni 
per ricerche idriche effettuate dall’E.S.A (Ente Sviluppo Agricolo Siciliano), in-
tegrate in alcuni siti da indagini geoelettriche (s.e.v).

I campioni che contengono una associazione a foraminiferi planctonici 

Fig. 27 - Flysch Numidico, membro di Portella Colla (FYN2). Visibili in foto le litofacies pelitiche con 
laminazione piano-parallela ed intensa foliazione (“scaglie”). Il colore varia da bruno-giallastro se 
alterate, plumbee sulle superfici “fresche” dopo lo scavo.
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significativi (anche se spesso mal conservati) sono stati attribuiti all’Oligocene su-
periore per la presenza di Globorotalia opima opima boLLI (biozona a Globorotalia 
opima opima), di Globigerina angulisuturalis boLLI (biozona a Globigerina ci-
peroensis ciperoensis) e di Catapsydrax dissimilis (Cushman & bermudez) ed 
alla parte bassa del Miocene inferiore per la presenza di Globigerinoides spp. 
e Globoquadrina dehiscens dehiscens Chapman, parr & CoLLIns (biozona a 

Globoquadrina dehiscens dehi-
scens-Catapsydrax dissimilis).

Il limite inferiore dell’unità è 
una superficie di paraconcordanza 
sulle marne calcaree della forma-
zione Caltavuturo (CAL) o un con-
tatto meccanico su terreni imeresi 
più antichi riconosciuti nel sotto-
suolo. Ambienti deposizionali di 
bacino e conoide torbiditica.

4.3. - deposItI deL baCIno Imerese

I litotipi carbonatici e silico-
carbonatici di queste successio-
ni affiorano nei contrafforti di 
Belmonte Mezzagno (Fig. 28), di 
Monte Catalfano e nelle dorsali 
di Pizzo Selva a Mare e di Monte 
Cicio, prosecuzioni settentrionali di 
Monte S. Onofrio e di Pizzo Cane 
(affioranti a sud nell’adiacente 
Foglio “Caccamo”).

4.3.1. - Formazione Mufara (MUF)

Argilliti e marne siltose bruno-
giallastre ed argilliti micacee, con 
carapaci di crostacei (Cyzicus sp.), 
echinoidi, foraminiferi arenacei, 
microgasteropodi (MUFa), passanti 
verso l’alto a calcilutiti lastrifor-
mi grigio scure con laminazione 
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Fig. 28 - Successione imerese nel settore di Belmonte 
Mezzagno, dove non affiora il membro delle brecce a 
rudiste della fm. Crisanti (mod. da aveLLone, 2001).
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pian-parallela (MUFb, Fig. 29) contenenti radiolari calcitizzati, lamellibranchi 
(Halobia sp.), conodonti ed ammonoidi (Trachyceras aon, munster).

Sono presenti brecce carbonatiche con Tubiphytes spp., alghe calcaree, spugne, 
idrozoi (Fig. 30) e a luoghi intercalazioni di livelli metrici di lave basaltiche (non car-
tografabili). I depositi della formazione affiorano nel Vallone Oleandro, nei dintorni 
di Bagheria, Monte Catalfano, S. Nicola l’Arena (Fig. 31) e a Contrada Portella di 
Palermo, a nord del centro urbano di Belmonte Mezzagno; i litotipi contengono as-
sociazioni a conodonti delle biozone a Gladigondolella tethydis e a Paragondolella 
polygnathiformis noha che hanno consentito di datare la Formazione Mufara tra 
il Carnico medio e la base del Carnico superiore (dI stefano & guLLo, 1997).

Lo spessore affiorante di questi depositi, pur di difficile valutazione a causa 
dell’assenza di esposizioni continue, è comunque superiore a 90 metri. I litotipi 
descritti si rinvengono anche nel sottosuolo delle pendici del Monte Consona e 
nella valle dell’Eleuterio, sul versante est di Pizzo Selva a Mare, dove sono stati 
attraversati da sondaggi effettuati dall’ente dI svILuppo agrICoLo (ESA, AA.VV., 
1990). Il pozzo “Fiume Gattarello” ubicato su strati della formazione Scillato 
ha attraversato una successione, potente 95 m, costituita da marne e calcilutiti 
passanti verso il basso ad argilliti micacee molto compatte riferibili alla Mufara, 
senza mai raggiungerne la base. Limite inferiore della formazione non affiorante 
o di natura tettonica; limite superiore, quando visibile, graduale con i calcari con 
selce (SCT), e accompagnato da evidente disarmonia strutturale. Ambiente sedi-
mentario emipelagico di scarpata. fino alla piattaforma aperta.

Fig. 29 - Formazione Mufara. Alternanze di calcilutiti grigio scure, calcareniti e marne bruno-
giallastre.
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4.3.2. - Formazione Scillato (SCT)

Calcilutiti, calcisiltiti e calcareniti grigiastre a luoghi laminate in strati (cm/
dm) con rari liste e noduli di selce di colore variabile, marne policrome passanti 

Monti di Bagheria

Cansòna Giancaldo
Lanzirotti

Catalfano
Cozzo San PietroContrada Cefalà

Pozzo ESA n.220

Consòna E
Pozzo ESA

n. 216

50m

200 m

0 m

50m

200 m

0 m

Dolomie
di Sant’Elia

Capo Grosso

Fm. Fanusi

Fm. Scillato
parte alta
Fm. Scillato
parte media

Fm. Mufara

M.te Catalfano

Fm. Fanusi

Fm. Scillato
parte alta

Fm. Scillato
parte media

(CRI1)

(CRI2)

(CRI4)

Fm
. C

ris
an

ti

Intercalazione
marnosa

Dolomie
Rosate

Fm. Caltavuturo

Fm. Crisanti
Membro delle
radiolariti (CRI1)

Fig. 31 - Sezioni colonnari rappresentative della successione Imerese ricostruita nei settori di 
Bagheria, Monte Catalfano e Capo Grosso.

Fig. 30 - Brecce e calciruditi risedimentate con frammenti di calcari biocostruiti, in corpi metrici; 
nei contatti basali erosivi si riconoscono anche strutture da carico. Contrada Beveratoio Vecchio 
(Belmonte Mezzagno).
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verso l’alto a calcilutiti e calcareniti grigiastre in strati e banchi con abbondanti 
liste e noduli di selce che possono raggiungere i 20 cm di spessore (Figg. 28, 
32, 33). Si succedono verso l’alto calcareniti e calciruditi stratificate a luoghi 
dolomitizzate con intercalazioni calcareo-marnose policrome (Fig. 34); a luoghi 
brecce intercalate (costituite da grossi elementi di calcilutiti e schegge di noduli 
di selce) e doloruditi massive in banchi plurimetrici (“brecce di Santa Caterina”, 
Figg. 35, 36). Doloareniti stratificate grigio chiaro e a luoghi sottili intercala-
zioni marnose e piccole liste e noduli di selce grigio scura, doloruditi in parte 
mal stratificate intensamente dolomitizzate (litofacies Mirabella, Fig. 37). Questi 

Fig. 33 - Litofacies tipiche della Formazione Scillato. Calcilutiti stratificate con frequenti liste e 
noduli di selce bianca. Belmonte Mezzagno.

Fig. 32 - Capo Grosso - Litofacies tipiche della Formazione Scillato in cui si riconosce una fitta 
laminazione, intercalazioni marnose centimetriche e rare liste di selce nera. Capo Grosso, Altavilla 
Milicia.

20 cm
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ultimi depositi erano già stati 
descritti (sChmIdt dI frIedberg 
et alii 1960; CafLIsCh 1966) 
come un’eteropia di facies del-
la formazione Scillato da at-
tribuire al Triassico superiore. 
In particolare i noduli selciosi 
sono originati da processi di 
metasomatosi del quarzo co-
stituente i gusci dei radiolari.

Nelle calcilutiti si rinven-
gono lamellibranchi pelagici 
(Halobia sp., Daonella sp.), 
radiolari, spicole di spugna, 
crostacei pelagici, ostracodi 
e conodonti (Paragondolella 
polygnathiformis (budurov 
& stefanov), Paragondolella 
carpathica (moCK), 
Epigondolella pseudodiebe-
li (moCK) Metapolygnathus 
communisti (hayashI)); questi 
ultimi datano i depositi all’in-
tervallo Carnico superiore-
Retico (guLLo et alii, 1997).

butrICo (1929) enumera ben 
54 specie di halobidi e ammo-
noidi, provenienti dal Vallone 
Oleandro (S. Nicola l’Arena), 
mentre CafIero & de Capoa 
bonardI (1982) hanno constatato 
una relativa povertà della macro-
fauna in alcuni affioramenti di 
Capo Grosso (Fig. 31) dove hanno 
misurato una successione potente 
213 metri caratterizzata da alcune 
biozone ad Halobia sp. Nell’area 
di Capo Grosso la successione si 
estende nella fascia offshore an-
tistante la costa per alcune centi-
naia di metri (vedi anche Tav. I).

Fig. 34 - Differenti litofacies della Formazione Scillato 
nel Foglio “Palermo” (a) Calcilutiti con intercalazioni di 
marne giallo-rosate dello spessore compreso tra 1 e 2,5 
m e (b) dettaglio delle marne (Pizzo Neviera, Belmonte 
Mezzagno). - (c) Calcilutiti in banchi alternate a livelli 
potenti 30 cm di marne verdastre sottilmente stratificate 
(Pizzo Vento, Altofonte).

a)

b)

c)
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Dati stratigrafici sulla formazione Scillato, arealmente preponderante sulle al-
tre unità litostratigrafiche imeresi, provengono da alcune sezioni stratigrafiche mi-
surate a Pizzo Belmonte, Versante est Cozzo Salerno, Monte S. Caterina, Contrada 
Finocchiara, Pizzo Vento (aveLLone, 2001; Figg. 38-39): il fitto campionamento 
condotto ha permesso la correlazione litostratigrafica tra le varie sezioni campionate.

A San Nicola l’Arena e a Belmonte Mezzagno i calcari sono attraversati da 
filoni centimetrico-decimetrici sub-ortogonali alla stratificazione riempiti di mar-
ne giallastre indicativi di una tettonica sinsedimentaria. Altre aree di affioramento 

Fig. 35 - Formazione 
Scillato. Particolare di 
un corpo risedimentato 
(Brecce di S. Caterina) in 
cui sono visibili clasti di 
selce nera con dimensioni 
anche decimetriche. 
Monte S. Caterina 
(Belmonte Mezzagno).

Fig. 36 - Differenti 
litofacies della 
formazione Scillato 
nel Foglio “Palermo”. 
Le calcilutiti laminate 
troncate da una superficie 
di erosione che le separa 
dalle adiacenti brecce 
(Monte S. Caterina, 
Belmonte Mezzagno).
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sono quelle nei Monti di Bagheria (Monte Consona, montagnole di Barbagallo e 
Stancampiano, abitato di Ficarazzi, Fig. 31) in cui le calcilutiti con selce, potenti 
circa 400 m, sono parzialmente dolomitizzate.

Nella successione di Monte S. Caterina (Belmonte Mezzagno, Fig. 39, colonna 
stratigrafica) nei calcari con selce si intercalano corpi di calciruditi e brecce dello 
spessore di 200 m. I litotipi sono caratterizzati da grossi elementi spigolosi (anche 
decimetrici) di calcari selciosi e clasti di selce nera, immersi in una matrice 
marnosa giallastra a luoghi silicizzata (Fig. 35). I corpi calciruditici risedimentati 
mostrano contatti basali chiaramente erosivi (Fig. 36). Due orizzonti a litologie 
non detritiche hanno fornito faune autoctone rappresentate da associazioni a 
conodonti: Epigondolella mosheri orChard, E. postera (Kozur & mostLer), 
Epigondolella bidentata (mosher) e Parvigondolella andrusovi (Kozur & 
moCK). Questa associazione è tipica della biozona a Misikella hernsteini-
Parvigondolella andrusovi indicativa del Norico superiore (cfr. Kozur, 1989).

La presenza di matrice tra gli elementi è estremamente variabile con un in-
cremento, dai livelli più bassi a quelli più alti, tale da far pensare a meccanismi 
deposizionali legati a processi gravitativi tipo debris flow (Fig. 35). La matrice è 
costituita da marne verdastre a luoghi silicizzate e marne giallastre.

La successione misurata nella Valle del Dammuso (settore occidentale del 
Foglio) comprende i termini del Triassico superiore - Liassico inferiore della 

Fig. 37 - Formazione Scillato (SCT). Nella porzione alta della formazione si osservano ripetizioni 
cicliche di banchi dolomitizzati (circa 70 cm) e strati sottili di calcilutiti (litofacies Mirabella). Cozzo 
Salerno, Belmonte Mezzagno.
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Fig. 38 - Sezione tipo dell’intervallo triassico nella successione imerese del settore orientale dei 
Monti di Palermo. La sezione colonnare risulta dall’integrazione di varie sezioni di campagna 
(riportate nelle figure successive), campionate e misurate nell’area studiata (vedi carta indice). Mod. 
da aveLLone 2001).
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Fig. 39 - Colonne stratigrafiche campionate nel settore di Belmonte Mezzagno (ubicazione e 
correlazione in Fig. 38).
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successione Imerese (colonna di Valle del Dammuso 3, Fig. 39).
Le calcilutiti grigie basali (mudstone-wackestone ad halobidi, radiolari e co-

nodonti), con sottili intercalazioni di calcareniti centimetriche lievemente dolo-
mitizzate, sono seguite verso l’alto da un corpo di calciruditi dolomitizzate (spes-
so 1,5 metri circa), con elementi spigolosi di dolomicriti a radiolari e da circa 
20 metri di calcilutiti e calcareniti stratificate che diventano banchi sempre più 
dolomitizzati verso l’alto dove diminuiscono le intercalazioni di liste e noduli di 
selce. L’intervallo prima descritto contiene associazioni a conodonti della biozo-
na a Misikella hernsteini - Misikella posthernsteini che data il Retico inferiore.

I campioni prelevati lungo questa porzione di successione, che prelude alla so-
prastante Fanusi, sono risultati sterili. La successione si chiude con una superficie 
di discordanza su cui poggiano le dolomicriti e doloareniti grigie della formazio-
ne Fanusi. Questo brusco contatto potrebbe mascherare uno hiatus comprendente 
parte del Retico e tutto il Norico.

Gli stessi sono coevi con un intervallo metrico di marne policrome riferibili 
cronostratigraficamente al Norico (Figg. 34, 40): nel complesso pertanto que-
sti corpi geologici presenti nella successione di calcari con selce documentano 
un’incremento dell’apporto clastico e terrigeno riconosciuto regionalmente nei 
bacini tetidei durante il Norico (cfr. bacino di Lagonegro, amodeo et alii, 1993).

Gli spessori della Fm. Scillato misurati sono compresi tra 220 m nel Vallone 
Oleandro (San Nicola l’Arena), 350 m nei Monti di Bagheria ed un massimo di 
500 m a Belmonte Mezzagno. Il limite inferiore della formazione è una super-
ficie di paraconformità sui depositi della Mufara ai quali passano verso il bas-
so, con contatto graduale, in località Portella di Palermo (Belmonte Mezzagno). 
Ambiente deposizionale di mare profondo (bacino-scarpata).

4.3.2.1. - Le dolomie di  S.  El ia

Abbiamo indicato con il termine dolomie di S. Elia (Fig. 31) un gruppo di 
litofacies in parte dolomitizzate fra cui i “Calcari di S. Elia” (gemmeLLaro, 1882), 
ritenuti coevi con i “calcari con selce” della Formazione Scillato (vedi cenni bi-
bliografici, Titolo II - Studi precedenti).

La successione più completa si rinviene nei Monti dell’Aspra, lungo il litorale 
di Porticello-S. Elia fino a Capo Zafferano (Fig. 40). L’affioramento principale, 
visibile proprio in corrispondenza dell’abitato di S. Elia, mostra orizzonti calcarei 
interessati da processi di dolomitizzazione che hanno in gran parte obliterato le 
strutture sedimentarie e l’eventuale contenuto fossilifero (Fig. 40). Lateralmente 
(verso nord) si riconoscono, invece, livelli gradati e laminati, alternati a strati pelitici 
grigio-verdastri dolomitizzati corrispondenti a torbiditi carbonatiche dolomitizza-
te confrontabili con quelle riconosciute nella Fm. Scillato. Si osservano frequenti 
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intercalazioni di brecce con elementi grigio chiaro centimetrici, immersi in una ma-
trice carbonatica nerastra (Fig. 41). Queste litofacies sono troncate superiormente 
da una superficie di abrasione che non sempre consente di identificare con certezza 
il passaggio con le sovrastanti dolomie grigiastre e/o rosate, mal stratificate (FUN).

Affioramenti di minore estensione mai prima segnalati si rinvengono presso Capo 
Zafferano, sul fianco Ovest del rilievo, in località Cala dell’Osta ed al capo di Sòlanto.

Nella sezione di Cala dell’Osta, sita sul fianco settentrionale di Monte 
Catalfano e Capo Zafferano si osservano, dolomie grigio-chiare, gradate e ben 
stratificate, con vene dolomitiche violacee e con sottili intercalazioni o spalmature 
di marne giallognole o giallo-verdastre ricche di aggregati di pirite seguite da 
calcari intercalati a marne foliate grigio-verdastre (Fig. 42) con aggregati di pirite 
e da calcilutiti grigio-nerastre con vene di calcite e da marne verdastre o rossastre 
con concrezioni stratiformi e croste ferro-manganesifere cui seguono dolomie 
grigiastre mal stratificate (formazione Fanusi). Nei campioni prelevati alla base 
della successione la prof. S. Cirilli (Università di Perugia) ha rinvenuto associazioni 
di sporomorfi riferibili al Norico inferiore ed indicative di ambienti di scarpata 

Fig. 40 - Dolomie di S. Elia. Calcari dolomitici, calcareniti e calciruditi grigie dolomitizzate in strati 
e banchi laminati (a). Particolare della laminazione (b). S. Elia, Porticello.

5 cm b)
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(com. pers.). A Cala dell’Osta si osserva il passaggio con le sovrastanti dolomie 
Fanusi, rappresentato da marne verdognole con intercalazioni di calcilutiti grigie.

Nell’area di S. Elia-Porticello lo spessore complessivo è di almeno 160 m.
g. g. gemmeLLaro (1882) menziona per primo queste litofacies con la deno-

minazione di “Calcari di S. Elia” nella sua monumentale monografia sul Trias 
della regione occidentale della Sicilia; in seguito baLdaCCI (1886) le descrive 
sostenendo di avervi rinvenuto soltanto tracce di crinoidi. montanarI & rIzzotto 
(2000) li descrivono come “calcari scuri di laguna carbonatica”, senza peraltro 
fornire evidenze a sostegno della interpretazione paleoambientale.

4.3.3. - Formazione Fanusi (FUN)

Doloruditi e doloareniti, alternate a brecce dolomitiche in banchi metrici e 
dolomie saccaroidi localmente vacuolari di colore variabile dal grigio al bianco, 
in cui non sono riconoscibili tracce di strutture sedimentarie e di resti fossili (Fig. 
43). Doloareniti stratificate in piccoli banchi dello spessore di 0,50 m, ripetute 
ciclicamente all’interno di corpi dolomitici apparentemente massivi.

Nelle dolomie spesso mal stratificate o massive si riconoscono livelli marnosi 
laminati giallo grigiastri sterili che si ripetono ciclicamente per alcuni metri di 
successione. I campioni della formazione prelevati a diverse altezze stratigrafiche 
sono risultati sterili, anche se Gemmellaro (1882) afferma di aver trovato un solo 
esemplare di Daonella lepsiusi (gemmeLLaro) e, nella parte sommitale forme af-
fini a Rhynchonella pedata (bronnImann) e Spirigera oxycolpos (emmerICh). Gli 
spessori misurati della formazione in affioramento variano da pochi metri (non 
cartografabili) a 300 metri.

Fig. 42 - Marne bruno giallastre intercalate alle 
Dolomie di S. Elia. Località Cala dell’Osta, 
litorale di S. Flavia.

Fig. 41 - Dolomie di S. Elia. Brecce con 
elementi centimetrici in una matrice 
carbonatica nerastra. S.Elia, Porticello.

5 cm 

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



73

I depositi della formazione affiorano nella dorsale di Monte S. Onofrio e in 
quella di Monte Cane, da Pizzo di Montalbano a Cozzo Acquapietra, nei settori di 
Belmonte Mezzagno (Cozzo Salerno).

montanarI (1966) riconosce nella zona di Pizzo Selva a Mare, all’interno 
della parte più bassa della Fanusi, qualche frammento di alghe (Nullipora sp.) 
Doloruditi e doloareniti grigiastre o biancastre, talvolta rosate, in banchi da deci-
metrici a metrici, con intercalazioni di argilliti più o meno dolomitiche, verdastre 
o giallastre, sterili al lavaggio, affiorano lungo il litorale di San Nicola l’Arena, 
a Capo Grosso (Fig. 31), allo Sperone ed al Cozzo Fastuchera. Tali litotipi si rin-
vengono anche, con giacitura massiva alla base e ben stratificate alla sommità, a 
SO dell’abitato di Bagheria, a Monte Giancaldo, a Cozzo Brigandi e nel versante 
occidentale di Monte Consona.

Doloareniti e doloruditi con rare intercalazioni di marne verdastre o gialla-
stre affiorano nelle varie montagnole del paesaggio bagherese di Villa Palagonia, 
Palazzo Butera, Villa Serradifalco, Villa Valguarnera, Villa Cattolica ed in modo 
più circoscritto in Contrada Incorvino, nella montagnola omonima e lungo il fiu-
me Eleuterio, sul fianco S del Pizzo Cannita. In queste regioni lo spessore massi-
mo può raggiungere i 250 m.

Nei Monti dell’Aspra (Fig. 31), Cozzo S. Pietro, Monte Catalfano, Capo 
Mongerbino, Capo Zafferano ed a Serra Innocenti (dove è stato misurato uno 
spessore di circa 250 m), le dolomie con colorazione bianco-rosata appaiono 
correlabili con le dolomie rosate di Capo Grosso-Torre Colonna presso S. Nicola 
l’Arena (montanarI, 1966). In questa regione le dolomie poggiano con chiara 

Fig. 43 - Formazione Fanusi (FUN), Belmonte Mezzagno. Dolomie grigie a struttura massiva o 
mal stratificata cariate (a). Doloareniti e doloruditi in piccoli banchi dello spessore di 0,5-1 m con 
intercalate marne grigio-giallastre che si ripetono ciclicamente per alcuni metri di successione (b).

10 cm 
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evidenza sui calcari con selce della Scillato, eliminando ogni dubbio sollevato 
da alcuni autori (p.es. montanarI & rIzzotto 2000) sulla appartenenza di 
queste dolomie ad una tipica successione imerese. Nella cava più orientale di 
Serra Innocenti (Aspra), le dolomie rosate e gradate alternate a marne verdastre 
o giallastre, ricche di pirite, sono probabilmente correlabili con le litofacies della 
Fanusi affioranti nell’area di Trabia e nell’abitato di Termini Imerese (adiacenti 
Fogli “Caccamo” e “Termini Imerese-Capo Plaia”).

Nel settore occidentale del Foglio la formazione Fanusi affiora estesamente 
presso Pizzo Sferrovecchio, Monte Grifone, Pizzo Forbice, Pizzo Orecchiuta e 
Scala Masello. Nel settore meridionale si rinviene a Portella del Pianetto e costi-
tuisce la dorsale delle Serre di Rebuttone e parte di Pizzo Parrino.

Limite inferiore, discordanza sulla sottostante formazione Scillato; limite su-
periore: superficie erosiva e/o canalizzata con MCD o CRI.

Di questa unità litostratigrafica è stata campionata la base (al passaggio con i 
sottostanti depositi della formazione Scillato descritto nel paragrafo precedente) 
lungo la sezione di Valle del Dammuso (Fig. 39, colonna 3), ed il tetto (al contatto 
con i sovrastanti terreni della formazione Crisanti) lungo il settore di Rebuttone 
(adiacente Foglio “Caccamo”).

Le litofacies dolomitiche della formazione vengono interpretate come il risul-
tato della risedimentazione di materiali provenienti da un’adiacente piattaforma 
carbonatica (sCandone et alii, 1972, abate et alii, 1978) e depositatisi ai piedi 
della scarpata a costituire un “apron carbonatico” (basILone, 2000).

Le variazioni di spessore riconoscibili sono verosimilmente imputabili ad una 
tettonica attiva durante la loro deposizione. Le dolomie della formazione Fanusi 
sono datate al Liassico inferiore per posizione stratigrafica essendo inserite tra i 
calcari del Triassico superiore della formazione Scillato ed i calcari a crinoidi del 
Liassico medio superiore.

4.3.4. - Calcari a crinoidi e brecce di Altofonte (MCD)

Encriniti (biocalcareniti e biocalciruditi) grigie lentiformi con laminazione 
parallela ed incrociata, alternate a marne variegate e calcilutiti marnose (mudsto-
ne) grigio e grigio-arancio, con a luoghi intercalazioni di calcareniti con noduli 
di selce (MCD, Figg. 44-46). Tali successioni, sottilmente stratificate, passano 
verso l’alto a banchi plurimetrici di calcareniti e brecce ad elementi di piattaforma 
carbonatica triassico-liassica con frammenti di spugne, alghe, coralli e molluschi. 
Gli spessori variano da pochi metri a circa 100 m (brecce di Altofonte, MCDa). Al 
loro interno si possono distinguere numerosi episodi di debris flow (Fig. 45-46).

L’età di questi depositi viene assegnata al Lias medio-superiore sulla base 
del contenuto in foraminiferi bentonici (Lingulina tenera, bronnImann), crinoidi 
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(Pentacrinus sp.), brachiopodi 
(Leptaena spp.), nannofossili cal-
carei (biozone NJT 4a-NJT 5a; 
mattIoLI & erba, 1999) ricono-
sciuti nella matrice delle brecce 
calcaree affioranti in aree adiacenti 
(bartoLInI et alii, 2002).

L’unità è stata riconosciuta 
in tutta l’area del Foglio ed in 
particolare sul fianco SO del 
Monte Consona, Monti di Bagheria 
(calcareniti encrinitiche e marne 
rossastre), in località Gibilrossa 
(con spettacolari affioramenti), 

Mastro Nardo (N di Misilmeri) e presso Serra Val di Fico (Belmonte Mezzagno). 
Lungo la strada che connette Belmonte Mezzagno e S. Cristina Gela i calcari a 
crinoidi e le brecce di Altofonte poggiano tramite un chiaro contatto basale di 

Fig. 44 - Calcari a crinoidi e brecce di Altofonte 
(MCD). Argille marnose, marne e calcareniti a 
crinoidi interrotte da faglie dirette sin-sedimentarie 
(in rosso). Gilbirossa, Palermo.

10 cm 

Fig. 45 - La facies dei calcari e brecce di Altofonte (MCD e MCDa) poggiano tramite una spettacolare 
disconformity (a) sulle dolomie bianche e farinose della formazione Fanusi (FUN). Particolare di un 
canale erosivo (b) probabilmente controllato dalla tettonica giurassica. Gibilrossa, Palermo.
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tipo erosivo sulle dolomie della formazione Fanusi ed a Gibilrossa riempiono 
canali erosivi controllati da faglie dirette sin-sedimentarie (Figg. 45, 46). La 
successione, potente fino a circa 100 metri, mostra dal basso sottili livelli di 
marne argillose e calcilutiti laminate sottilmente stratificate cui seguono dopo un 
partimento argilloso calcareniti ricche di crinoidi (articoli e placchette), frequenti 
alghe e gasteropodi; l’intero pacco ha uno spessore compreso tra 3 e 7 m. Segue 
un corpo lentiforme (spessore massimo di 6 m) di brecce carbonatiche ad elementi 
provenienti dalla frantumazione di rocce di scogliera chiaramente separate dalle 
rocce sottostanti da una superficie di erosione. I livelli marnosi e calcilutitici si 
ripetono per circa 1-2 metri di spessore. Una superficie di erosione li separa dalle 
soprastanti brecce (MCDa) che assumono spessori superiori ai 70 m. (Figg. 45, 
46).

Affioramenti di ridotte dimensioni (non riportati in carta) si rinvengono sul 
fianco est della Montagna dell’Aspra (Cozzo Tondo), nella sezione di Serra 
Innocenti, dove le encriniti grigiastre in lenti centi-decimetriche sono inglobate in 
marne rosso mattone con clasti carbonatici arrotondati e subarrotondati.

 2cm 

a)

b)

MCDa

MCDa

MCD

Fig. 46 - (a) Brecce carbonatiche ad 
elementi di piattaforma carbonatica 
(MCDa), che si intercalano alle facies 
sottilmente stratificate marnoso 
calcarenitiche (MCD); (b) particolare 
delle brecce carbonatiche i cui 
elementi, ricchi di frammenti di spugne, 
alghe, crinoidi, coralli, gasteropodi, 
provengono dallo smantellamento 
di una scogliera triassico-liassica. 
Gibilrossa, Palermo.
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Limite inferiore una superficie di discordanza sulle dolomie della fm. Fanusi, 
raramente sulla litofacies Mirabella della formazione Scillato (vedi Contrada 
Marraffa nei pressi di Misilmeri). Livelli sottili (10-20 m) generalmente non 
cartografabili, si rinvengono in prossimità di Trabia, Pizzo Selva a mare, Bauso 
Rosso, Abbeveratoio Angelia e Cozzo Cannamasca. Limite superiore è la transi-
zione graduale alle radiolariti nere del membro CRI1 della fm. Crisanti.

Ambiente di scarpata superiore-base di scarpata.

4.3.5 - Formazione Crisanti (CRI)

La formazione, compresa nell’intervallo Liassico superiore-Cretacico 
superiore, è rappresentata da una potente successione di radiolariti in strati sottili 
alternate ad argilliti silicee (bedded cherts) con intercalazioni di spessi corpi 
clastico-carbonatici, derivanti dallo smantellamento di un margine di piattaforma 
carbonatica. Negli affioramenti del Foglio “Palermo” la formazione è stata 
suddivisa in quattro membri (Fig. 47) distinti e cartografati per la prima volta e 
qui descritti dal basso:

4.3.5.1. - Formazione Crisant i  -  membro del le  radiolar i t i  (CRI1)

Argilliti silicee e marne bruno-nerastre passanti verso l’alto a radiolariti grigio 
scuro o nere e a diaspri, ben stratificati in strati centimetrico-decimetrici (Fig. 48). 
Lo spessore è variabile tra 20 e 80 metri.

Sulla base dei rari fossili riconosciuti, tra cui pelecipodi pelagici (Bositra 
sp.), delle forme algali presenti e dei foraminiferi bentonici (Lenticulina varians 
bornemann, Nodosoria fontinensis terquem, Dentalina mucronata nevgeroren, 
Protopeneroplis striata CarozzI) questo membro viene assegnato all’intervallo 
Toarciano superiore-Malm inferiore.

Il membro affiora nell’area di San Nicola l’Arena (argilliti silicee e radiola-
riti grigiastro-verdastre o rossastre), nei Monti di Bagheria, alla base di Monte 
Lanzirotti (a sud del Monte Consona) e lungo il fiume Eleuterio nei pressi di 
Pizzo Cannita; a nord delle Case Incorvino le radiolariti, spesse circa 50 me-
tri, mostrano verso l’alto intercalazioni di tufiti molto alterate (fLorIdIa, 1954). 
Nell’area settentrionale delle due dorsali di Pizzo Cane e Monte S. Onofrio, il 
limite inferiore è generalmente discordante di tipo onlap (basILone, 2000) sui 
depositi della formazione Fanusi e/o dei calcari a crinoidi e brecce di Altofonte.

Nella sezione di Rocca di Ciavole (Fig. 49), in particolare, un pacco di mar-
ne e calcilutiti grigio-verdastre (circa 20 m) con calcareniti con noduli di selce, 
in banchi di 50 cm di spessore, passano bruscamente ad un banco metrico di 
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calcareniti a grana fine rossastre en-
crinitiche lievemente ricristallizzate. 
In paraconformità sul livello a cri-
noidi, seguono radiolariti ed argilliti 
bruno-rossastre del membro CRI1. 
Il livello MCD non affiora nelle aree 
ad ovest di Misilmeri e le radiolari-
ti (CRI1) poggiano in disconformità 
(pertanto con lacuna stratigrafica) 
direttamente sui calcari della f.ne 
Scillato (SCT) lungo una superficie 
irregolare probabilmente controllata 
dalla tettonica giurassica.

Nei Monti dell’Aspra argilliti si-
licee, marne a radiolari e radiolariti 
variegate si sovrappongono in para-
concordanza sulle dolomie della f.ne 
Fanusi. La successione radiolaritica 
dell’Aspra può essere correlata con 
quella della Rocca del Castello di 
Termini Imerese (adiacente Foglio 
“Termini Imerese-Capo Plaia”), per 
le spiccate analogie litologiche; le ra-
diolariti (spesse circa 50 m) passano 
verso l’alto a torbiditi calcaree grigie 
ricchissime di gusci di brachiopodi, 
frammenti di alghe calcaree, rare be-
lemniti e crinoidi disarticolati.

L’ambiente deposizionale delle 
radiolariti è quello di una scarpata-
bacino profondo almeno 500 m (foLK 
& mCbrIde, 1978).

Fig. 47 - Sezione colonnare composita della 
successione imerese affiorante nel settore di 
Balata Cicìo, Rocca di Papa (lungo il Fiume 
Milicia).
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S. Onofrio-Abb. Angelia Cicio-Rocche di Papa Monte Cane

Fig. 48 - Formazione Crisanti, membro delle 
radiolariti (CRI1). Radiolariti nere ed argilliti 
silicee rosso scuro o brune (Belmonte Mezzagno).
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4.3.5.1.a. - Le intercalazioni  basal t iche

Nelle radiolariti (CRI1) affioranti a Balata Cicìo (lungo il Fiume Milicia, in 
contrada Rocca di Papa, Figg. 47, 50), nei dintorni di Cozzo Vicario e Monte Cicìo 
lungo la cresta della dorsale montuosa, si rinvengono intercalazioni di basalti al-

calini amigdaloidi verdastri con strutture 
a pillow lava, a luoghi con giacitura fi-
loniana (vedi Floridia 1954 nella sua de-
scrizione degli affioramenti di contrada 
Ciancio e di case Incorvino, affioramen-
to, quest’ultimo, oggi sconparso) nonchè 
di tufiti, di spessore metrico e decame-
trico. guarnIerI et alii (2000) datano tali 
prodotti vulcanici al Giurassico inferio-
re, ma, malgrado la corretta datazione, 
considerano i basalti come materiali rise-
dimentati nelle marne paleogeniche della 
formazione Caltavuturo. In realtà si tratta 
di materiali vulcanici regolarmente inse-
riti nel membro CRI1 della formazione 

Fig. 49 - Sezioni 
colonnari della 
s u c c e s s i o n e 
t r i a s s i c o -
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Crisanti come già indicato da montanarI, 1966. fLorIdIa 1954 e jaCobaCCI 1956 
ricoscono anche vulcanoclastiti.

Le giaciture dei basalti (non sempre cartografabili per l’esiguità degli spessori) 
e le relazioni con i terreni contermini sono riportate nella carta geologica di Fig. 50.

4.3.5.2. - Formazione Crisanti - membro delle brecce ad Ellipsactinia (CRI2)

Brecce e conglomerati ad elementi carbonatici con frammenti di Ellipsactinia 
sp., coralli, foraminiferi bentonici (Trocholina alpina), tintinnidi (Calpionella el-
liptica), alghe (Clypeina jurassica), gasteropodi, lamellibranchi; calcareniti bio-
clastiche ed oolitiche di colore grigio chiaro in strati decimetrici a luoghi alternati 
con marne argillose giallastre sottilmente laminate. L’età del membro è riferibi-
le al Titonico-Neocomiano (Fig. 28). Le brecce ad Ellipsactinia si rinvengono a 
Monte Consona (Fig. 31), a Monte Lanzirotti, al Pizzo Cannita, a Monte Cicio 
(Fig. 50) con spessori variabili tra 40 e 50 m. Nel settore di Misilmeri (contrada 
Marraffa e Rocca di Ciavole, Fig. 48), gli spessori variano tra 20 e 50 metri. Il 
limite inferiore è discordante ed erosivo con geometrie di downlap (basILone, 
1998) sui depositi del membro delle radiolariti (CRI1).

Considerati i caratteri sedimentologici (debris flow depositatisi lungo cana-
li di erosione) si può dedurre un ambiente deposizionale di base della scarpata 
(basILone, 2000).

4.3.5.3. - Formazione Crisanti  -  membro marnoso-spongolit ico (CRI3)

Argilliti siliceee, diaspri e marne spongolitiche rossastre cui si intercala-
no calcari marnosi spesso silicizzati, calcareniti gradate in strati di 10-15 cm e 
localmente,calcareniti e calciruditi in strati centimetrico-decimetrici, gradate con 
noduli di selce biancastra con macroforaminiferi bentonici (Orbitolina paronai 
prevert) frammenti di rudiste primitive, lamellibranchi, gasteropodi.

Le spongoliti contengono spicole di spugne, radiolari, ostracodi, foramini-
feri planctonici (Ticinella primula LuterbaCher) e bentonici (Dorothia gradata 
bertheLIn, D. filiformis bertheLIn, D. oxycona reuss, Marginulina planiscula 
reuss, Saracenaria cf. forticosta). Sulla base delle forme riconosciute l’unità vie-
ne riferita al Cretacico inferiore (Aptiano-Albiano). Lo spessore varia tra 10 e 80 
metri. Queste facies vengono spesso confuse con i depositi della f.ne Caltavuturo 
(ad es. guarnIerI et alii, 2000).

Nell’area dei Monti di Bagheria il membro CRI3 è rappresentato da calca-
reniti ben gradate con liste e noduli di selce lattiginosa alternate a marne rosa-
te o verdognole spongolitiche e subordinati livelli diasprigni affioranti lungo la 
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sponda sinistra dell’Eleuterio e sul versante meridionale di Monte Lanzirotti per 
uno spessore massimo di circa 10 metri. Limite inferiore dell’unità discordante 
(onlap) sulle brecce ad Ellisapctinia (CRI2). Ambiente pelagico di scarpata, base 
di scarpata.

4.3.5.4. - Formazione Crisant i  -  membro del le  brecce a  Rudiste  (CRI4)

Calciruditi e calcareniti grigie a rudiste e orbitoline in banchi grossolani e livel-
li centimetrico-decimetrici di calcareniti e marne grigio-verdi che si assottigliano 
verso l’alto (Fig. 51). Localmente i calcari contengono noduli e liste di selce di-
stribuiti in modo irregolare e/o come elementi della breccia. La fauna riscontrata 
all’interno di questi calcari è data, prevalentemente, da Orbitolina sp., orbitoidi, 
frammenti di crinoidi, alghe, coralli e rudiste. L’età è ascrivibile al Cretacico su-
periore (Cenomaniano in particolare) sulla scorta della presenza di Orbitolina te-
xana (renz), Rotalipora appenninica (renz), Biticinella breggiensis (gandoLfI) 
e Globotruncana spp. (rinvenute nelle lutiti) e al Campaniano-Maastrichtiano per 
la presenza di Orbitoides media (LamarK) e Siderolites calcitrapoides (LamarK). 
Lo spessore complessivo dell’unità è compreso tra 20 e 80 m.

Nei Monti dell’Aspra (Cozzo Tondo e Serra Innocenti) affiorano calcareniti 
e brecce ad orbitoline, coralli e rudiste per uno spessore di 40-50 metri. Le 
calcareniti sono costituite da frammenti isorientati di rudiste di taglia centimetrica; 
verso l’alto calcari biancastri a grana fine con vene di calcite spatica e passaggi a 
microconglomerati monogenici con elementi delle litofacies sottostanti. La loro 

Fig. 51 - Calcirudite 
con frammenti di gusci 
di lamellibranchi 
(rudistidi) ed articoli 
di Crinoidi. Membro 
delle Brecce a Rudiste 
della formazione 
Crisanti. Località Serra 
Innocenti, Bagheria.

3 cm 
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giacitura è stata ricostruita sulla base del rinvenimento di subaffioramenti. Sono 
visibili frammenti di Orbitoides sp., radiolitidi, alghe calcaree (Campaniano-
Maastrichtiano inferiore).

Appartengono al membro i calcari grigi rosati ad Orbitoides sp., spessi alcuni 
metri, affioranti tra Bagheria e Casteldaccia ed ancora nel monte Porcara, lungo 
la sponda destra dell’Eleuterio, in località al Calvario di Casteldaccia, a Serra di 
Bizzolelli e lungo il Vallone Brama. Questi depositi sono stati utilizzati sin dal XIX 
secolo come materiale decorativo noto con il nome locale di “Calcari di Casteldaccia”.

Il limite inferiore del membro è una superficie erosiva di discordanza tipo 
downlap (basILone, 2000) su CRI3. Ambiente di scarpata, base di scarpata.

4.3.6. - Formazione Caltavuturo (CAL)

Calcilutiti e calcisiltiti rosso mattone a luoghi foliate a foraminiferi planctonici, 
radiolari e spicole di spugna (Fig. 52), alternati a livelli marnoso-argillosi grigio ros-
sastri cui si intercalano calcareniti e calciruditi bioclastiche grigie con nummulitidi 
ed alghe; la successione passa verso l’alto a marne cineree (Fig. 53). La fauna plan-
ctonica riscontrata è costituita prevalentemente da Globigerinatheka semiinvoluta 
(KeIjzer), Gl. index (fInLay), Acarinina bullbrooki (boLLI), Turborotalia cerroa-
zulensis (CoLe). Nei calcarei risedimentati sono riconoscibili macroforaminiferi 
bentonici tra cui Nummulites partschi, (de La harpe) N. praelucasi (douvILLé).

Nel complesso, i terreni affioranti sono databili all’intervallo Paleocene - 
Eocene superiore. Dati di letteratura indicano per questa formazione età risalenti 
anche al Cretacico superiore ed all’Oligocene inferiore (montanarI, 1969; abate 
et alii, 1988). Lo spessore, talora apprezzabile con difficoltà, è comunque sicu-
ramente superiore ai 50 metri raggiungendo valori intorno ai 150 m quando sono 
presenti tutti i termini che compongono la formazione. Nei Monti di Bagheria si 
rinvengono estesi affioramenti di calcilutiti e/o calcari marnosi rossastri ben stra-
tificati con foraminiferi planctonici, marne a radiolari con intercalazioni di bio-
calcareniti a nummulitidi ed alveolinidi, preponderanti nella contrada Incorvino, 
dove venivano cavate sino agli inizi del XX secolo (CheCChIa rIspoLI, 1910).

La successione di Monte Catalfano (Aspra), secondo CafLIsCh (1966) e 
montanarI & rIzzotto (2000), si chiuderebbe verso l’alto con delle calcareniti e 
calciruditi grigiastre, mal stratificate contenenti alveoline, nummulitidi ed alghe 
calcaree, forme queste ritenute “analoghe” a quelle presenti nei calcari affioranti 
a Monte Pellegrino (formazione Valdesi). In realtà questi ultimi appaiono ben 
separabili in termini ambientali, da quelli affioranti all’Aspra dove i foraminiferi 
risultano risedimentati lungo probabili scarpate.

Nelle contrade Specchiale, Cefalà, Calvario di Casteldaccia, Schettino, Porcara e Bizzolelli 
gli affioramenti sono databili all’Eocene medio-superiore e mostrano spessori di circa 50-60 m.
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Nel settore di Belmonte Mezzagno-Misilmeri, i depositi riconducibili alla f.ne 
Caltavuturo, affiorano in località Casale, Mastro Nardo e a Rocca di Ciavole (a 
nord di Misilmeri) dove, alla base della formazione, si riconoscono brecce ad 
elementi grossolani, a luoghi privi di matrice ed apparentemente grano-sostenuti 
(Fig. 54). La superficie sommitale del livello a brecce (spesso pochi metri) mo-
stra incrostazioni ferro-manganesifere (hardgrounds?, Fig. 55). La sezione mo-
stra dal basso calcilutiti e calcari marnosi, a luoghi silicizzati, rossi e verdastri 
con rari foraminiferi planctonici del Cretacico superiore e con intercalazioni di 
calcari grigi ricristallizzati con rari frammenti di rudistidi; verso l’alto, insieme 

Fig. 52 - Formazione 
Caltavuturo (CAL). 
Calcari marnosi e marne 
grigio-rossastre laminate 
e foliate.

Fig. 53 - Formazione 
Caltavuturo (CAL). 
Marne argillose 
cinereo-giallastre che 
caratterizzano la parte 
più alta della formazione. 
Mastro Nardo, Belmonte 
Mezzagno.
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alla progressiva scomparsa di dei livelli silicizzati, si osservano calcilutiti alter-
nate a marne rosse con foraminiferi planctonici che datano l’intervallo temporale 
Eocene-Oligocene inferiore (vedi anche successione di Monte Cane).

Infine, si segnala una sezione ben esposta in località Serra Bizzolelli (destra 
idrografica dell’Eleuterio, est di Misilmeri) dove calcilutiti e calcari marnosi 
rossastri ben stratificati evolventi verso l’alto a marne e calcari marnosi 
giallastri e rosati passano, con buona evidenza sedimentaria, alle marne ed 
arenarie del membro Portella Colla (FYN2). Il passaggio al flysch Numidico è 
marcato da un aumento della componente argillosa e dalla variazione di colore. 
Alle marne giallastre e nocciola con intercalazioni di calcareniti grigie si 
sostituiscono le argille marrone contenenti frequenti noduli ferromanganesiferi 

Fig. 54 - Formazione Caltavuturo (CAL). Affioramento di megabrecce alla base della successione 
di Rocca di Ciavole (vedi anche colonna in fig. 49). I litoclasti hanno dimensioni variabili e ben 
cementati; sono presenti inoltre liste e noduli di selce in gran parte alterati visibili nella parte alta 
della foto.

Fig. 55 - Al tetto del livello di megabrecce (vedi sopra) si osservano croste ferro-manganesifere 
verosimilmente riferibili ad un rallentamento del tasso di deposizione. Rocca di Ciavole (Misilmeri).
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e livelli arenacei indicativi dei depositi più antichi del flysch Numidico.
Lo spessore affiorante della f.ne Caltavuturo è stato stimato in circa 150 m. 

La presenza di frequenti e vaste coperture agrarie ha impedito la campionatura 
in successione. Tuttavia la datazione di alcuni campioni sparsi ha indicato un’età 
riferibile all’Eocene inferiore per la presenza di associazioni a Morozovella sub-
botinae e Morozovella formosa gracilis Bolli.

Il limite inferiore dell’unità è una superficie di paraconcordanza sui calcari del 
membro CRI4 o una superficie di discordanza sulle marne spongolitiche (mem-
bro CRI3) della formazione Crisanti. Il limite superiore, quando visibile, è una 
superficie di paraconformità con i depositi argillo-marnosi del flysch Numidico 
(Cozzo Bizzolelli).

Ambiente sedimentario di bacino-scarpata deposizionale.

4.4. - Depositi Della piattaforma CarBonatiCa panormiDe

I terreni riferibili al dominio della Piattaforma Panormide affiorano soltanto 
al Monte Pellegrino, nel settore settentrionale del Foglio. La successione è rap-
presentata da circa 800-1300 m di depositi carbonatici di mare basso triassico-
eocenici (Fig. 56).

La successione carbonatica mesozoica di Monte Pellegrino nel suo complesso 
è stata studiata da vari Autori e in particolare da montanari (1965) che ha ricono-
sciuto diverse unità litologiche corredate da una dettagliata stratigrafia.

Questi depositi caratterizzano, dal punto di vista ambientale, le aree di piana 
tidale, laguna di retroscogliera e scogliera dell’originaria Piattaforma Carbonatica 
Panormide (aBate et alii, 1977, 1978; Di stefano et alii, 1998).

Recenti studi di facies, eseguiti sui depositi carbonatici della successione di 
piattaforma Panormide (vedi anche adiacente Foglio “Partinico-Mondello”), sono 
stati mirati alla classificazione litostratigrafica delle unità carbonatiche mesozoi-
co-paleogeniche permettendo di distinguere più unità litostratigrafiche di nuo-
va definizione e dettagliare i caratteri delle facies sedimentarie (Basilone, 2011, 
2012; Catalano et alii, 2013, Note Illustrative del Foglio “Partinico-Mondello”).

Le marcate differenze di facies e le geometrie deposizionali permettono il 
riconoscimento di varie unità litostratigrafiche a volte coeve.
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4.4.1. - Formazione Capo Rama (RMF) - calcari di Costa della Ginestra (RMFa)

Calcari, calcari dolomitici, dolomie algali, calcari a megalodontidi di colore 
bianco-grigio, biolititi coralgali (boundstone) e dolomie stromatolitiche e loferiti-
che con cavità fenestrali. Spessore misurato 400 m.

Affiorano nella regione di Monte Pellegrino, lungo la falesia tra Punta di 
Priola e Torre del Rotolo e verosimilmente sulle pareti orientali (poco accessibili) 
dello stesso monte nella località di Vergine Maria. Si estendono nelle adiacenti 
aree sommerse dove appaiono limitate da superfici terrazzate. Contengono alghe 
(Heteroporella spp., Porostromata sp., Diploporella spp.), coralli, lamellibranchi 
(megalodontidi), gasteropodi. L’analisi delle facies consente di differenziare al-
cune litofacies caratteristiche.

Queste litofacies costituiscono l’associazione di facies dei “calcari di Costa 
della Ginestra (RMFa), che si differenziano dalla formazione di Capo Rama 
(RMF) per l’assenza dei depositi supratidalici, sostituiti dai livelli a biolititi co-
ralgali (vedi adiacente Foglio “Partinico-Mondello”).

La litofacies delle dolomie ad Heteroporella sp. affiora per circa 150 metri 
a Punta di Priola, adiacentemente alla litofacies dei calcari a Megalodon sp. e 
Dicerocardium sp., visibile nella falesia tra Punta di Priola e Torre del Rotolo 
(Fig. 57). Tali depositi appaiono intensamente fratturati e fagliati. Le strutture 
sedimentarie sono generalmente cancellate dai processi di dolomitizzazione.

Nei livelli dolomicritici il contenuto fossilifero è rappresentato da una flora 
ad alghe calcaree (dasycla-
dacee), tra le quali H. zankli 
(ott) che definisce l’età no-
rica di questi depositi. Sono 
presenti inoltre foraminiferi 
bentonici, microproblema-
tici (Bacinella irregularis 
radoICIC, Thaumotoporella 
parvovesiculifara raInerI, 
Lithocodium sp., Aeolisaccus 
sp., Tubiphytes sp.), coral-
li (Retiophillia paraclatrata 
ronIeWICz, Astreomorpha 
confusa WInKLer), gastero-
podi, pelecipodi (Megalodon 
spp.).

La presenza di T. parvo-
vesiculifera e di Involutina 
liassica (jones) riconosciute 

Fig. 56 - Sezioni colonnari della successione meso-
cenozoica Panormide affiorante a Monte Pellegrino.

Sezione di Pizzo Volo d’Aquila-
Roccia Schiavo 

Sezione di Punta Valdesi-
Punta Priola 

0m

200

400

600

800

1000

1200

1400

ca
lc

ar
i d

i C
os

ta
 G

in
es

tr
a 

(R
M

Fa
, N

or
ic

o-
Li

as
si

co
 in

fe
rio

re
)

fo
rm

az
io

ne
 

Co
zz

o 
di

 L
up

o 
(C

ZP
, N

or
ic

o-
Li

as
si

co
 

in
fe

rio
re

)

calcari di Piano 
Battaglia 

(PNB, Titonico-Neocomiano)

calcari di 
Capo Gallo 

(AFU, Barremiano-Albiano)

formazione 
Pellegrino 

(LEG, Cenomaniano-Senoniano)

formazione 
Valdesi 

(VSI, Luteziano-
Priaboniano)

f.ne Buccheri   (BCH, Dogger-Malm)

calcari a nummulitidi

calcari a rudiste

calcari a requienidi

biolititi ad Ellipsactinia e coralli

Rosso Ammonitico, 
calcari a crinoidi

calcari a megalodontidi

biolititi a spugne

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



87

anche in successioni affioranti in aree adiacenti (Foglio “Partinico-Mondello”) 
consente di estendere l’età dei Calcari di Costa della Ginestra e quindi della for-
mazione Capo Rama, sino al Liassico inferiore.

Il limite inferiore dell’unità non è affiorante, ma in aree adiacenti (Capo Gallo, 
Foglio “Partinico-Mondello”) si presenta come una superficie di paraconformità 
con le dolomie e i calcari dolomitici a molluschi ed alghe del Triassico superiore 
della Formazione Sciacca.

La presenza di sedimenti a grana fine, di molluschi e di biocostruzioni co-
ralgali (patch reef) indica un ambiente deposizionale a moderata energia tipico 
di una laguna di retroscogliera prossima al margine biocostruito (AbAte et alii, 
1977). Le facies riconosciute sono organizzate ciclicamente in sequenze shal-
lowing upwards (cicli di piattaforma esterna).

4.4.2. - Formazione Cozzo di Lupo (CZP)

Calcari e calcari dolomitici grigi a stratificazione indistinta, biolititi a spugne, 
alghe e coralli, biocalcareniti e biocalciruditi a frammenti di scogliera, calcari 
oolitici in banchi ben stratificati che si intercalano irregolarmente verso l’alto.

Affiorano nella regione meridionale di Monte Pellegrino tra Pizzo Volo 
d’Aquila e Pizzo Grattarola fino a Piano Bernardo. Il limite inferiore non è stato 

Fig. 57 - Calcari dolomitici a megalodontidi (nella foto) ed alghe (calcari di Costa delle Ginestre, 
RMFa). Falesia di Punta di Priola.
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riconosciuto in affioramento. Spessore affiorante di 300 metri circa.
Gli organismi costruttori (spugne, coralli ed idrozoi), non sono sempre 

ben preservati in affioramento, rendendo così difficile la loro identificazione e 
determinazione.

I litotipi affioranti meglio conservati contengono Cheilosporites tirolensis 
Wähner, Tubiphytes obscurus masLov ed alghe dasicladacee; le forme algali e le 
associazioni a spugne datano questi litotipi al Norico-Retico p.p. (abate et alii, 
1977).

Gli stessi sono confrontabili con le successioni litologiche affioranti nella 
località-tipo di Cozzo di Lupo (Foglio “Partinico-Mondello”).

Le calcareniti oolitiche, disposte in strati dello spessore di 0,20-2 metri, si 
intercalano con discontinuità laterale ai calcari biocostruiti e ai banchi in facies di 
scogliera. Risultano costituite da grandi ooliti (diametro da 2 a 4 mm) a struttura 
fibroso raggiata, aventi al nucleo grossi frammenti di alghe cementate da calcite 
fibrosa (grainstone oolitici). Questa litofacies non è stata rinvenuta in altri affio-
ramenti della formazione.

Al tetto della unità sono stati riconosciuti numerosi filoni sedimentari disposti 
in un reticolo con fessure orizzontali e verticali. I materiali di riempimento sono 
calcilutiti, brecce in matrice lutitica di colore giallo e rossastro appartenenti pro-
babilmente alla formazione Buccheri.

Ambiente deposizionale di margine di piattaforma carbonatica. Le litofacies 
biocostruite, identificano, in particolare, ambienti di scogliera e scarpata supe-
riore (avanscogliera); i depositi oolitici sono indicativi di una barra sabbiosa. 
L’architettura delle facies suggerisce variazioni periodiche del livello del mare.

4.4.3. - Formazione Buccheri (BCH)

Nei Monti di Palermo le successioni comunemente note come “Rosso 
Ammonitico” presentano caratteri sedimentari tali da permettere un’utile compa-
razione con alcune delle litofacies costituenti la Formazione Buccheri così come 
è stata definita nei Fogli adiacenti (“Corleone”, “Caccamo”, “Castellammare del 
Golfo”), (CataLano et alii, 2010a, b; 2011a) e riconosciuta nelle equivalenti suc-
cessioni affioranti e sepolte in Sicilia (basILone, 2012 con bibliografia).

Lungo la successione di Monte Pellegrino affiorano calcari marnosi rossa-
stri con brachiopodi e lamellibranchi pelagici (packstone-wackestone rossastri 
a Bositra sp.), seguiti verso l’alto da un livello a pseudobrecce (probabilmente 
nodulare), su cui poggiano in discordanza calcilutiti nodulari grigio rosate con 
alternanze calcarenitiche costituite da coated grains, databili, sulla base della fau-
na fossile, al Liassico superiore-Dogger. Nelle calcilutiti si rinvengono radiolari, 
ed ammoniti, presenti anche nelle calcareniti insieme con frammenti di Aptychus 
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sp. Le ammoniti dei generi Philloceras sp., Perisphinctes sp. e i brachiopodi 
(Terebratula janitor pICtet e Pygope diphya buCh), determinati da gemmeLLaro 
(1868-76), sono indicativi dell’intervallo cronologico Kimmeridgiano superiore-
Titonico inferiore. Secondo montanarI (1965) di questa successione sarebbe an-
dato perduto, in quanto ricoperto o asportato, il livello di calcari rosso-vinati con 
ammoniti di età Liassico superiore segnalato da baLdaCCI (1886).

I depositi giurassici pelagici affiorano a Monte Pellegrino alla base della stra-
da pedonale “Scala Vecchia” e sulla sommità di Pizzo Volo d’Aquila (in partico-
lare i calcari a crinoidi), con spessori tra 10 e 30 metri.

La base della formazione Buccheri è una superficie di disconcordanza (di tipo 
onlap) o paraconcordanza con la sottostante formazione Cozzo di Lupo su cui 
assumono giaciture di infilling e riempimento di filoni sedimentari. 

L’ambiente deposizionale è quello di un altofondo pelagico passante ad una 
scarpata deposizionale.

Localmente alla base della successione della formazione Buccheri affiorano 
sottili livelli di calcari, noti come calcari a Crinoidi che, dati gli esigui spessori, 
in carta sono stati compresi nella formazione Buccheri e cartografati con la stessa 
simbologia (BCH). Si tratta di calcareniti e calcilutiti a crinoidi, brachiopodi (tra 
cui Rhynconellina seguentiae gemmeLLaro, R. sicula gemmeLLaro, ampiamente 
descritta da gemmeLLaro, 1868-76) e foraminiferi bentonici come Trocholina sp. 
e Vidalina martana farInaCCI che, in associazione, datano al Liassico medio-
superiore queste litologie.

4.4.4. - Calcari di Piano Battaglia (PNB)

Biolititi coralgali, calcareniti, calciruditi e calcari ad alghe ed Ellispsactinia 
sp., coralli, molluschi, resti di echinidi. Sono distinguibili, ma non differenziate 
in carta, le seguenti litofacies: a) biocalcareniti e biocalciruditi con alghe e piccoli 
molluschi e frammenti di coralli ed idrozoi tra cui Ellipsactinia sp. (litofacies di 
avanscogliera, Fig. 58); b) bioherme e biostromi grigio chiari con cespi di coralli 
e spugne (litofacies di scogliera, Figg. 59 e 60). Tali litofacies si alternano cicli-
camente mostrando sequenze complessivamente progradanti.

Data la ridotta estensione degli affioramenti non è stato possibile operare la 
differenziazione in carta tra le due litofacies. Queste ultime affiorano nell’area 
meridionale di Monte Pellegrino lungo la parete della Scala Vecchia, a Pizzo 
Castello, a Pizzo Grattarola, a Pizzo Volo d’Aquila, nelle cave delle falde me-
ridionali di Monte Pellegrino (Acquasanta) e, verso nord, in cima alle pareti di 
Pizzo Monaco e nel settore costiero dell’Addaura.

Spessore valutabile tra 200 e 350 m.
Limite inferiore dell’unità una superficie di discordanza o locale 

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



90

paraconcordanza con i depositi del 
Rosso Ammonitico (BCH), della 
formazione Cozzo di Lupo (CZP) 
o dei calcari di Costa della Ginestra 
(RMFa). Verso l’alto e lateralmen-
te i depositi bioclastici si intercala-
no a lenti di calcilutiti a calpionelle 
(Calpionellites spp.) come si osser-
va a Pizzo Grattarola (montanarI 
1965). La presenza di Ellipsactinia 
sp., Trocholina alpina, Clypeina ju-
rassica, Caieuxia piae (troLLo) e di 
calpionelle del genere Calpionellites, 
alghe del gruppo di Triploporella, (T. 
marsicana, praturLon) e Bacinella 
irregularis datano l’unità all’inter-
vallo compreso tra il Titonico supe-
riore ed il Neocomiano.

4.4.5. - Le unità litostratigrafiche del Cretacico

A Monte Pellegrino è misurabile 
una sezione di calcari organogeni, 
spessa almeno 800 metri, databile 
all’intervallo Barremiano-
Maastrichtiano. Questa successione, 
affiorante in gran parte del rilievo, 
è caratterizzato dalla presenza 
di associazioni ad abbondanti 
foraminiferi bentonici del genere 
Orbitolina e di lamellibranchi del 
gruppo delle Rudiste (Caprotinidae, 
Caprinidae, Requienidae e 
Monopleuridae) oltre ai gasteropodi 
del gruppo Nerinea. Le orbitoline 
presenti nel loro completo ciclo 
filogenetico, secondo montanarI 
(1965) sono state quindi utilizzate 
per definire la bio-stratigrafia delle 
successioni affioranti.

Fig. 58 - Calcari biocostruiti (boundstone) 
con Ellipsactinia sp. Castello Utveggio, Monte 
Pellegrino.

1 cm

Fig. 59 - Calcari biocostruiti (boundstone) a 
coralli. Litofacies di scogliera dei calcari di 
Piano Battaglia (PNB) del Titonico superiore-
Neocomiano. Castello Utveggio, Monte 
Pellegrino.

3 cm

Fig. 60 - Calcari biocostruiti (boundstone) a 
coralli appartenenti alla litofacies di scogliera 
dei calcari di Piano Battaglia (PNB) del Titonico 
superiore-Neocomiano. Castello Utveggio, Monte 
Pellegrino.

1 cm
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Le analisi stratigrafiche e litostratigrafiche condotte si sono giovate di tale im-
portante contributo paleontologico per differenziare, all’interno della successione 
cretacica, due importanti unità formazionali: i “calcari di Capo Gallo” (AFU) e 
“la formazione Pellegrino” (LEG). Le due formazioni, qui distinte, corrispondo-
no, nel loro insieme, ai calcari cretacei di scogliera (baLdaCCI, 1886 e dI stefano, 
1949), ai “calcari a Rudiste (CafLIsCh, 1966), ai calcari detritico-organogeni di 
Cefalù (baLdaCCI, 1886) o formazione di Cefalù (sChmIdt dI frIedberg, 1964-65) 
affioranti anche nelle Madonie orientali.

4.4.6. - Calcari di Capo Gallo (AFU)

Calcareniti bioclastiche a requienidi (Fig. 61), calcilutiti a gasteropodi (Nerinea 
sp., Fig. 62) e caprinidi, calcari stromatolitici e calcari oolitici (Figg. 62, 63) in banchi 
dell’ordine di 50 cm. Affiorano per circa 400 metri nel settore centrale (Rocce dello 
Schiavo, Bosco Vecchio, Santuario di Santa Rosalia) e nel settore settentrionale 
(Cozzo della Mandra, Costa Finocchiara, Colle dell’Allaura) di Monte Pellegrino.

Il limite inferiore dell’unità è una superficie discordante intagliata sui sot-
tostanti calcari di Piano Battaglia (PNB). Il limite superiore è una superficie 

irregolare, su cui poggiano in paracon-
cordanza calcari organogeni con rudistidi 
(formazione Pellegrino, LEG) rappresenta-
ti, alla loro base, da livelli con Orbitolina 
(Conicorbitolina conica) (d’arChIaC).

Alla base dei calcari di Capo Gallo, si 
rinvengono livelli di calcari algali bruni 
alternati a calcareniti bioclastiche, carat-
terizzate dalla presenza di Palorbitolina 
praecursor (montanarI) in associazione 
a rudiste non evolute (requienidi) e neri-
neidi (sezioni di Piano Camarrone e Pizzo 
Refuliata). L’età di questi livelli basali è 
riferibile al Barremiano medio-superiore 
grazie alla presenza di Palorbitolina prae-
cursor (montanarI, 1965).

Nella successione ricostruita di Roccia 
dello Schiavo seguono wakestone - pack-
stone bioclastici e brecce in banchi gros-
solani alternati a livelli calcilutitici. I li-
velli bioclastici contengono frammenti 
di rudiste, coralli, alghe (Diplopora sp.), 

Fig. 61 - Boundstone con piccole rudiste 
(requienie) e gasteropodi (calcari di Capo 
Gallo, AFU) del Cretacico inferiore. 
Statua di Santa Rosalia, Monte Pellegrino.

2 cm
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foraminiferi bentonici (Orbitolina lentiocularis [bLumenbaCh]) che datano l’in-
tervallo Barremiano superiore-Aptiano inferiore.

I soprastanti calcari stromatolitici (Fig. 64) si alternano, verso l’alto, con 
calcareniti, calciruditi bioclastiche e calcilutiti con gasteropodi contenenti 
Orbitolinopsis reticolata mouLLade & peybernes e Archaeoalveolina reicheli 
(de Castro), Orbitolina paronai (prever) che indicano un’età riferibile all’Ap-
tiano superiore (ChIoCChInI & manCIneLLI, 1977). Questi depositi mostrano ricche 
associazioni a Caprotinidae, Radiolitidae (Sphaerulites cantabricus [douvILLé]) 
e Caprinidae. Nei livelli sovrastanti, sono diffuse calcareniti e calciruditi a ruisti-

di e coralli in cui si evidenzia 
un livello, spesso circa 10 me-
tri, nel quale è predominan-
te Eoradiolites sp. (CamoIn 
1983), in posizione di vita.

I calcari grigio scuri co-
stituiti da packstone-grain-
stone oolitici e bioclastici 
prima citati si intercalano a 
varie altezze stratigrafiche. 
Le ooliti di colore nerastro 
al microscopio si presenta-
no spesso rotte e rielaborate 
(ooliti “riolitizzate”, Fig 63).

L’analisi delle facies di 
questi litotipi suggerisce una 
deposizione in ambienti di la-
guna di retroscogliera a bassa 
energia confinanti con aree 
marginali.

La cartografia dei limiti 
tra i calcari di Capo Gallo ed 
i soprastanti calcari della for-
mazione Pellegrino è a volte 
incerta ed approssimata per 
l’apparente somiglianza delle 
litofacies esaminate.

Fig. 62 - Litofacies dei calcari oolitici, calcari di Capo 
Gallo (AFU). Monte Pellegrino.

3 mm

Fig. 63 - Grainstone oolitico con ooliti rielaborate 
(“riolitizzazione”). Monte Pellegrino.

1 mm
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4.4.7. - Formazione Pellegrino (LEG)

Queste rocce carbonatiche note come 
calcari a rudiste (gemmeLLaro, 1886; 
baLdaCCI, 1886; CafLIsCh, 1966) sono 
state studiate particolarmente lungo la 
sezione di Pizzo di San Pantaleo (settore 
nord occidentale del Monte Pellegrino) 
evidenziandone i caratteri paleontologi-
ci e biostratigrafici (montanarI, 1965; 
CamoIn, 1983; sIrna, 1982) e nei ca-
ratteri sedimentologici (dI stefano & 
rubertI, 1998, 2000). Tale successio-
ne, ben esposta e ampiamente studiata, 
è stata considerata come sezione tipo 
della formazione di nuova proposta 
(basILone, 2012).

L’unità è costituita da calcareniti e 
brecce bioclastiche (rudstone e grain-
stone) a macroforaminiferi (orbitoli-
nidi) e frammenti di bivalvi (rudistidi) 
che si alternano a biolititi (boundstone) 
a caprinidi e radiolitidi (Figg. 65-66), 
e banchi di conglomerati ad elementi 
grossolani di rudiste arrotondate. Locali 
intercalazioni di laminiti stromatolitiche 

e loferitiche si rinvengono nelle calcilutiti ad alghe e foraminiferi bentonici rica-
denti nella biozona a Orbitolina (Conicorbitolina) conica.

Tra i macrofossili si riconoscono caprinidi (Figg. 65, 66) Caprina communis 
gemmeLLaro, Caprinula sp., Ichtyosarcolites sp., I. rotundus poLsaK), caprotini-
di (Polyconites verneuilli), radiolitidi (Sauvagesia sp., Durania sp., Radiolites 
sauvagesi d’hombres-fIrmas, Radiolites nebrodensis), idrozoi, alghe e coral-
li. Abbondante è anche il contenuto microfaunistico a foraminiferi bentonici 
(Orbitolina conica, Cuneolina cf. pavonia d’orb., C. cf. conica, C. cf. cretacea, 
Trocholina elongata LeupoLd, Actinoporella podolica, Dicyclina sp., Cornuspira 
cf. cretacea).

sIrna (1982) segnala, nel versante occidentale di Monte Pellegrino, Caprina 
carinata bohem, Neocaprina gigantea gemmeLLaro, N. nanosi pLenICar, N. pa-
normitana sIrna, Ichthyosarcolites bicarinatus gemmeLLaro, Sauvagesia nicai-
sei Coquand, associazione che determina anche il Cenomaniano superiore e non 
soltanto il Cenomaniano medio come sostenuto da CamoIn (1983).

Fig. 64 - Calcari stromatolitici passanti verso 
l’alto a calcareniti e calciruditi con frequenti 
gusci di requienidi e gasteropodi appartenenti 
ai calcari di Capo Gallo (AFU) del Cretacico 
inferiore. Statua di Santa Rosalia, Monte 
Pellegrino.
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Localmente (settore nord di Monte Pellegrino) le calcareniti bioclastiche e le 
calcilutiti mostrano un contenuto fossilifero di grandi ed evolute Cuneolinidae e 
rudistidi del genere Caprotina e Monopleura, privo del genere Orbitolina. Tali de-

positi vengono datati al Turoniano-
Santoniano (montanarI, 1965).

Il limite inferiore della forma-
zione è una superficie di discor-
danza (non sempre riconoscibile) 
e di paraconcordanza con i calcari 
di Capo Gallo (AFU). Il limite su-
periore è una superficie di erosio-
ne su cui poggiano i calcari della 
formazione Valdesi (VSI). Sul 
Monte Pellegrino (Contrade Zotta 
e Mandra) sono stati rinvenuti cal-
cari ad orbitoidi con spessori esigui 
(fino a 5 m) rappresentati prevalen-
temente da calciruditi organogene a 
macroforaminiferi. La sezione, mo-
stra alla base, un livello di breccia 

Fig. 65 - Boundstone a Caprinidi (a) e a rudistidi (b, Caprinidi e Radiolitidi) della formazione 
Pellegrino (LEG). Monte Pellegrino.

a)

b) 3 cm

5 cm

Fig. 66 - Esemplare di rudistide della litofacies 
biocostruita della formazione Pellegrino (LEG). 
Monte Pellegrino.
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calcarea grigiastra o giallo-rosata i cui elementi provengono dallo smantellamen-
to dei calcari a rudistidi sottogiacenti; questi litotipi poggiano su una superficie 
di discordanza erosiva. La ricca fauna presente è composta da Orbitoides tissoti 
(sChLumberger), O. media (d’arChIaC), Siderolites calcitrapoides (LamarK), S. 
heracleae (arnI) e rimaneggiati di depositi precedenti (Orbitolina sp., Rotalipora 
sp., cuneoline). L’età viene attribuita all’intervallo Campaniano superiore-Maa-
strichtiano inferiore in accordo con montanarI, (1965) e CamoIn, (1983). I calcari 
ad orbitoidi, non differenziati in carta, sono stati inclusi in LEG.

Dal punto di vista ambientale i depositi dell’unità indicano zone di margine 
della Piattaforma Carbonatica Panormide (abate et alii, 1982) ed in particolare 
ambienti di scogliera e avanscogliera. Una moderna ricostruzione degli ambienti 
deposizionali è stata recentemente fornita da dI stefano & rubertI (1998; 2000) 
che vi riconoscono sequenze di facies di tipo shallowing upwards.

4.4.8. - Formazione Valdesi (VSI)

Calcareniti e calcilutiti a macroforaminiferi in grossi banchi di colore grigio 
chiaro. L’unità è costituita da calcareniti bioclastiche in strati medio-sottili e ban-
chi dell’ordine metrico di colore grigio chiaro e biancastro con macroforaminiferi 
(Fig. 67). Sottili livelli di calcilutiti biancastre a foraminiferi planctonici si alter-
nano a calciruditi organogene a coralli e rodoficee (Figg. 68, 69).

Affiorano, per uno spessore compreso tra 50 e 150 metri, lungo la successione 
di Valdesi, ai piedi del versante nord-orientale di Monte Pellegrino, dove è stata 
studiata nel dettaglio biostratigrafico da montanarI (1965). Una sezione che me-

glio si presta per la proposta 
di formalizzazione dell’unità 
litostratigrafica è quella misu-
rata lungo il litorale di Punta 
Valdesi (basILone, in prep.), 
dove si riconoscono le diverse 
facies descritte che si susse-
guono in una sequenza di tipo 
progradante.

L’abbondante contenuto 
fossilifero è dominato dalla 
presenza di macroforaminiferi 
bentonici (quali nummulitidi 
e alveolinidi, Fig. 67), brio-
zoi, alghe calcaree, frammen-
ti di echinodermi e biolititi a 

Fig. 67 - Calcari bioclastici a macroforaminiferi bentonici 
(a) appartenenti alla formazione Valdesi (VSI) ed 
ingrandimento di un esemplare di Nummulites sp. Punta 
Valdesi.

1 cm

0,5 cm

a)

b)
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coralli. Sono presenti alcune associazioni a macroforaminiferi rappresentate da 
Fasciolites oblongus (fortIs), Fasciolites ellipsoidalis (sChWager), Orbitolites 
lehmanni (moorKens); Nummulites burdigalensis (de La harpe); Nummulites 
molli (d’arChIaC); Fabiana cassis (oppenheIm); Discocyclina roberti (douvILLè). 
Queste forme datano l’unità al Luteziano (montanarI, 1965).

Limite basale della formazione una discordanza erosiva con LEG in quanto 
il tetto della formazione sottostante è interessato da una rete di filoni sedimentari 
colmati da calcareniti con nummuliti della formazione Valdesi. Pochi centimetri 

Fig. 68 - Calcari della formazione Valdesi caratterizzati da boundstone a coralli. Punta Valdesi.

Fig. 69 - Limite stratigrafico tra la formazione Valdesi (in alto) e i calcari della formazione Pellegrino 
(in basso), contrassegnato da uno strato di pochi centimetri di brecce carbonatiche. Punta Valdesi.
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di un conglomerato con elementi risedimentati (Fig. 69), provenienti dalla fran-
tumazione dei depositi sottostanti costituiti dai calcari a rudiste della formazione 
Pellegrino, contrassegnano il limite stratigrafico.

Ambiente deposizionale di shoals carbonatici.

5. - DEPOSITI SINTETTONICI PLIO-PLEISTOCENICI

Raggruppano tutti i terreni depositatisi tra il Pliocene ed il Pleistocene infe-
riore, giacenti in discordanza angolare sulle unità tettoniche originatesi durante la 
fase deformativa neogenica-quaternaria.

5.1. - trubI (TRB)

Questa unità affiora nel settore orientale del Foglio, lungo la costa, in prossi-
mità di San Nicola l’Arena ed è osservabile nelle trincee ferroviarie, dove sono 
presenti calcari marnosi con foraminiferi planctonici. 

Sono stati differenziati, nella parte basale marne e calcari marnosi in strati 
decimetrici, più o meno sabbiosi, bianco-grigiastri sino a bianco-giallastri con, a 
luoghi, inglobati elementi clastici di dolomia e calcilutiti ed in subordine radiola-
riti di taglia da centimetrica a decimetrica. Questi elementi possono raggiungere 
dimensioni metriche come risultano i grossi blocchi cartografati come dispersi 
nei depositi quaternari (AFL) nell’area a sud di S. Nicola l’Arena e che potrebbe-
ro appartenere alle intercalazioni clastiche sub-affioranti nell’area dentro i Trubi.

Verso l’alto nei Trubi si intercalano marne sabbiose giallastre, passanti lateral-
mente e verticalmente a calcareniti e sabbie giallastre con ricca fauna ad ostreidi, 
cirripedi, pettinidi e brachiopodi. Questi depositi si rinvengono ad ovest di Torre 
Colonna e a sud-ovest di S. Nicola l’Arena.

La successione dei Trubi affiora in discordanza sulle dolomie grigiastre della 
formazione Fanusi e dove i Trubi sono stati erosi non è infrequente rinvenire, 
ancora aderenti al substrato calcareo-dolomitico, ostreidi (ruggIerI in desIo, 
1973) della specie Pycnodonta navicularis (brugnone) appartenenti a questa 
formazione.

Sulla base della presenza di Globorotalia puncticulata (deshayes) e 
Globototalia margaritae (boLLI & bermudez) tra i foraminiferi e Discoaster ta-
malis (Kamptner), D. asymmetricus (gartner), Reticulofenestra pseudoumbili-
cus (gartner) ed Helicosphaera sellii (buKry & bramLette) tra i nannofossili 
calcarei, i Trubi vengono datati allo Zancleano. Le calcareniti e le sovrastanti 
sabbie non sono databili per l’assenza di forme diagnostiche, pertanto vengono 
assegnate per posizione stratigrafica al Piancenziano, parte basale; in vari luoghi 
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le calcareniti e le sabbie giallastre poggiano direttamente sul substrato calcareo-
dolomitico senza l’interposizione dei Trubi s.s.

I sondaggi geognostici siti nell’area di San Nicola l’Arena mostrano che i 
Trubi poggiano indistintamente su vari termini litologici della successione 
imerese, sulle sue coperture terrigene (flysch Numidico), nonché sulle Sicilidi 
(Formazione Polizzi).

Spessori affioranti 40 m. Ambiente di sedimentazione di bacino emipelagico 
con apporti clastici da scarpate circostanti.

5.2. - formazIone marnoso-arenaCea deL beLICe (BLC)

Sabbie di Altavilla Milicia (BLCa)
Arenarie, calcareniti ed argille cui si alternano livelli di siltiti sabbiose di spes-

sore metrico e subordinatamente di conglomerati (Fig. 70).
Le sabbie di Altavilla Milicia (BLCa) ben note nella letteratura geologica sici-

liana si estendono da Altavilla Milicia sino a Casteldaccia e scompaiono, ricoperti 
dalle calcareniti quaternarie, lungo il Vallone Cefalà, a sud di S. Flavia.

La successione di Altavilla 
Milicia (Fig. 70) inizia in contrada 
Cannamasca con dei conglomera-
ti rossicci a Strombus coronatus 
(defranCe) che fanno rapido pas-
saggio a delle marne siltose azzur-
re, riferibili alla biozona MPL 4a, 
per la presenza di Globorotalia 
puncticulata (deshayes) e assenza 
di Globorotalia margaritae (boLLI 
& bermudez). Essi pertanto vanno 
riferiti allo Zancleano sommitale.

Seguono livelli arenacei gialla-
stri ben stratificati con frammenti 
di bivalvi e gasteropodi e bioturba-
zioni (burrows verticali), Sabbie di 
Altavilla s.s.

Si osservano comunemente lag 
conchigliari allineati secondo la di-
rezione di strato, costituiti da gusci 
di bivalvi mediamente conservati 
(Fig. 71); livelli grossolani di spes-
sore variabile costituiti da ciottoli 

Fig. 70 - La successione delle sabbie di Altavilla 
Milicia (litofacies della fm. Marnoso Arenacea del 
Belice).
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allineati o da lenti conglomeratiche sono osservabili soprattutto nella porzione 
stratigraficamente più alta dove si alternano ad arenarie grossolane mal classate 
(Fig. 72); livelli siltitici e argillo-sabbiosi massivi, con una forte componente bio-
clastica per la presenza di bivalvi e gasteropodi chiudono la successione.

La ricchissima macrofauna del noto giacimento fossilifero di Altavilla Milicia 
è stata oggetto di diversi studi (ruggIerI & d’arpa, 1992 con bibliografia). 
L’analisi micropaleontologica dei depositi sabbiosi giallastri ha rilevato la pre-
senza di Globorotalia crassaformis (gaLLoWay & WIssLer) e Globorotalia bo-
noniensis (dondI) che ricadono nella biozona a foraminiferi MPL 5a (parte bassa 
del Piacenziano). Sulle sabbie di Altavilla si rinvengono in onlap, presso il ponte 

Fig. 71 - Lag conchigliari allineati lungo strato nella successione delle sabbie di Altavilla Milicia.

3 cm

Fig. 72 - Ciottoli allineati che caratterizzano nei livelli grossolani sommitali della successione. 
Località Altavilla Milicia.

3 cm
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sulla autostrada Palermo-Catania (nelle vicinanze di Altavilla Milicia), depositi 
sabbiosi suborizzotali praticamente sterili.

Il limite inferiore dell’unità è paraconcordante su TRB o discordante erosivo 
sul substrato mesozoico o sul flysch Numidico. Limite superiore è una superficie 
di onlap su cui poggiano depositi sabbiosi non databili in quanto sterili, con gia-
citura suborizzontale (visibile presso il ponte sulla autostrada Palermo-Catania).

Sulla base della presenza di foraminiferi planctonici ricadenti nelle biozone 
MPL 4a ed MPL 5a l’unità viene datata alla parte superiore dello Zancleano e a 
quella inferiore del Piacenziano (sprovIerI 1971).

Spessore massimo di 40 m. Ambiente deposizionale da litorale a costiero con 
acque calde come provato dalla presenza di Amphistegina lessonii (d’orbIgny).

5.3. deposItI quaternarI

I depositi quaternari marini e continentali sono stati cartografati come uni-
tà a limiti inconformi (UBSU) applicando le norme del S.G.N. (ISPRA) come 
indicato dai criteri riportati nei relativi Quaderni (C.N.R. - Commissione per la 
Cartografia Geologica e Geomorfologica, 1992; Servizio Geologico Nazionale, 
1996) ed introducendo adattamenti nella definizione delle unità stratigrafiche in 
relazione alla specificità dell’area siciliana (dI maggIo et alii, 2009).

Nell’area costiera dei Monti di Palermo (settore nord orientale) si sviluppa 
una regione sub-pianeggiante (Piana di Palermo e di Bagheria - S. Flavia) dove 
affiorano depositi marini del Quaternario l.s. potenti fino ad un centinaio di me-
tri. Questi depositi poggiano in discordanza sul flysch Numidico e sui carbonati 
meso-cenozoici (Fig. 73).

Date le caratteristiche di omogeneità litologica e giaciturale, la Piana di 
Palermo, pur presente in entrambi i fogli “Palermo” e “Partinico-Mondello”, vie-
ne descritta in questo Foglio.

In considerazione delle difficoltà incontrate nell’osservazione diretta dei lito-
tipi affioranti, ricoperti da una vasta area metropolitana, il rilevamento geologi-
co della Piana di Palermo è stato supportato dalle informazioni provenienti dai 
dati stratigrafici di circa 2200 pozzi raccolti nel quadro del Progetto Miur Centro 
Storico (resp. Prof. R. Catalano) e da CusImano et alii, 1997; gIammarInaro et 
alii, 1999). Tali dati sono confluiti in un sistema GIS oggi disponibile in rete (vedi 
Cap. VIII Geologia Tecnica).

La successione stratigrafica dei sedimenti pleistocenici è stata ricostruita sulla 
base di studi precedenti (gIgnoux, 1913; ruggIerI, 1967 e ruggIerI & sprovIerI, 
1975), di datazioni assolute al radiocarbonio e di recenti indagini. Un primo mo-
dello preliminare sull’andamento del substrato dei depositi pleistocenici della 
Piana è stato presentato da CaLvI et alii, 2000.
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5.3.1. - Depositi marini

5.3.1.1. - Sintema di  Marsala  (MRS)

Il sintema comprende depositi marini, parzialmente eteropici, rappresentati 
da calcareniti, sabbie, calcisiltiti, argille siltose e conglomerati basali o presenti 
a varie altezze stratigrafiche (Figg. 74, 75). Solo localmente litoareniti, sabbie 
carbonatiche e biolititi a coralli. Questi depositi sono limitati inferiormente da 
superfici di abrasione intagliate sui terreni pre-quaternari; si estendono nella fa-
scia costiera della Piana di Palermo (Fogli “Palermo” e “Partinico-Mondello”), di 
Bagheria-S.Flavia e nei dintorni di S. Nicola l’Arena (settore orientale del Foglio 
“Palermo”). Vengono datati al Pleistocene inferiore (Calabriano).

L’area di sedimentazione della Piana di Palermo appare impostata su substrati 
differenti (carbonatico nella parte settentrionale, terrigeno in quella meridionale), 
costituenti quindi distinte aree sorgenti di materiale clastico. Conseguentemente, 
nell’area settentrionale della Piana di Palermo affiorano calcareniti biancastre con 
composizione carbonatica (>80%), mentre nell’area meridionale la colorazione è 
giallo-ocracea, con minore contenuto di carbonato di calcio (tra 60 e 80%). Tali 
caratteristiche, di ambito strettamente locale, ci hanno indotto a separare la litofa-
cies “Calcareniti di Palermo” rispetto ai depositi costituenti le altre litofacies del 
sintema di Marsala.

Caratteri significativi di questa litofacies sono i corpi sedimentari con geome-
tria clinoforme a grande scala, a stratificazione obliqua ed inclinazione variabile da 

Fig. 73 - Calcareniti di Palermo (MRSd) discordanti sulle dolomie mesozoiche (FUN) sulle quali si 
depositano con un blando drappeggio. Località Capo Zafferano, Bagheria.
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10° a 30° (Fig. 74). L’immersione è generalmente verso meridione, più raramente 
verso settentrione. Questi ultimi affioramenti erano un tempo visibili nelle cave 
site alle pendici meridionali del Monte Pellegrino, in località Le Falde (trevIsan & 
tongIorgI, 1953). Le terminazioni dei clinoformi sono di toplap o di troncatura erosiva.

I caratteri morfotettonici del substrato pre-quaternario individuano un’area 
con alti e bassi morfostrutturali (gIammarInaro et alii, 1999; CaLvI et alii, 2000; 
ContIno et alii, 2003; ContIno et alii, 2010). Nel settore occidentale del Foglio 
“Palermo”, gli alti morfostrutturali si individuano solo grazie ai dati del sotto-
suolo (perforazioni). in quello orientale (specialmente tra Acqua dei Corsari e 
S. Flavia e nei dintorni di S. Nicola l’Arena) il substrato pre-quaternario è local-
mente affiorante ed appare bordato dai depositi pleistocenici, in corrisponden-
za di rilievi o di dossi morfologici, calcareo - dolomitici e silico-marnosi. Nel 

Bagherese, i depositi presentano rapide 
variazioni laterali di spessore con eli-
sione di termini e poggiano direttamen-
te in onlap sui terreni pre-quaternari.

Nella Piana di Palermo sono state così 
distinte due principali litofacies apparte-
nenti al sintema di Marsala (Fig. 75) e qui 
di seguito descritte in dettaglio dal basso.

Fig. 74 - Calcareniti di Palermo (MRSd) con 
stratificazioni incrociate e discordanze interne. 
Contatto con le soprastanti brecce stratificate. 
Località Capo Mongerbino, Bagheria.

2 
m

Fig. 75 - Sezione naturale delle litofacies 
del sintema di Marsala: a) argille siltose 
e sabbie fini grigio-azzurre (MRSe) 
che passano verso l’alto a b) sabbie e 
calcareniti gialle ad Arctica islandica 
(MRSd). Località Olivella, Santa Flavia.

MRSd

livello del mare

5 m

MRSe

MRSd

MRSe

Sabbie e calcareniti gialle ad 
Arctica islandica (MRSd)

Argille siltose e sabbie 
�ni grigio-azzurre (MRSe)
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5.3.1.1.a. - Argi l le  di  Ficarazzi  (MRSe)

Argille, argille siltose, silt argillosi grigio-azzurri o grigio-bluastri, sabbie fini 
con, a luoghi, intercalazioni di livelli bioclastici e/o arenitici con bioclasti, depo-
siti di tempesta; questi litotipi sono noti come “Argille di Ficarazzi” (seguenza, 
1873; brugnone, 1877) e si rinvengono soprattutto nel sottosuolo della Piana 
di Palermo ed in quella di Bagheria - S. Flavia. Secondo precedenti Autori, tali 
depositi si rinvengono anche nel sottosuolo dell’abitato di Ficarazzi e lungo il 
tratto finale del Fiume Eleuterio (ruggIerI & sprovIerI, 1977; ruggIerI, 1979; 
buCCherI, 1979; dI stefano & rIo, 1981; buCCherI, 1984); affiorano disconti-
nuamente lungo la costa (de stefanI, 1955) dove, nella prima metà dell’Ottocen-
to, sorgevano alcune cave di argilla per laterizi (sCInà, 1818). La più importante 
di queste era la Cava Puleo (prossima alla borgata di Acqua dei Corsari, Fig. 76), 
celebre giacimento fossilifero, nel quale fu istituito lo stratotipo dell’attuale sot-
topiano Siciliano. Nel vicino pozzo stratigrafico Ficarazzi, la successione com-
prende alla base sedimenti che sono stati attribuiti alla biozona MNN 19d, riferi-
bile al sottopiano Emiliano (Calabriano) per la presenza di large Gephyrocapsa. 
Al di sopra dei livelli basali è presente un intervallo caratterizzato da small 
Gephyrocapsa, che può essere ascritto alla biozona MNN 19e ed al sottopiano 
Siciliano (Calabriano). Nell’area di Acqua dei Corsari, la successione è incom-
pleta, essendo troncata superiormente dalla superficie inconforme “tirreniana”, 
e termina con un orizzonte biocalcarenitico-biocalcisiltitico ad Arctica islandica 
e Limacina retroversa (buCCherI, 1984; ruggIerI et alii, 1984), datato alla parte 
basale della biozona MNN 19f (dI stefano & rIo, 1981), per la presenza di indi-
vidui di medium Gephyrocapsa e, in particolare, di Gephyrocapsa sp3.

La base è generalmente marcata da un banco conglomeratico e/o ghiaioso, 
con potenza variabile, costituito da ciottoli sparsi e/o conglomerati polimittici 
in matrice sabbioso-siltosa spesso inquinata, specie verso il basso, da materiale 
pelitico proveniente dal flysch Numidico. I ciottoli (taglia massima compresa tra 
il decimetro ed il centimetro) sono caratterizzati da alto indice di arrotondamen-
to e basso indice di sfericità, per la presenza di clasti molto appiattiti e sono 
generalmente poco classati. Talvolta i conglomerati passano lateralmente ad un 
orizzonte arenaceo, di taglia da grossolana a fine, bioclastico, che ingloba livelli 
di ciottoli e/o conglomerati polimittici. Sono spesso presenti ciottoli colonizzati 
da spugne perforanti Clionidi o da litofagi. Questo banco è noto soprattutto gra-
zie alle perforazioni (ContIno et alii, 2010). Gli spessori sono alquanto varia-
bili essendo compresi tra pochi centimetri e 15 m; eccezionalmente (settore di 
Ciaculli), sono noti in perforazione spessori sino a 35 m (ContIno et alii, 2003).

Localmente le argille presentano intercalazioni di calcareniti e sabbie bio-
clastiche, come nel centro storico di Palermo (sondaggio Corso Tukory), dove 
si hanno spessori di 13,30 metri. Questi corpi di biocalcareniti grigiastre o 
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grigio-rossastre hanno scheletro prevalentemente bioclastico e subordinatamente 
clastico terrigeno; i granuli sono cementati da rim calcite. A luoghi, si ricono-
scono livelli bioclastici (tempestiti). Le biocalcareniti presentano generalmente 
stratificazione da pian-parallela ad incrociata e frequente porosità, spesso ridotta 
dalla presenza di silt.

Le argille affiorano a Piano del Fico, nei pressi di Villabate, mentre la loro 
presenza nel sottosuolo, in base ai dati disponibili, si estende, quasi uniforme-
mente, alla zona meridionale ed orientale della Piana di Palermo. Nella zona set-
tentrionale si rinvengono litofacies simili in corrispondenza del sottosuolo nel 
quartiere di San Filippo Neri (ex Z.E.N.); nella zona di Via Pietro D’Asaro i lito-
tipi sabbioso-siltosi attraversati in perforazione sono caratterizzati da ripetizione 
ritmiche di livelli azzurri e grigi con una ricca malacofauna (Fig. 77).

Nella Piana dei Colli (località Patti, Trapani, Pescia, Villa Raffo, Pallavicino-
Alliata), ricadenti al limite con il Foglio “Partinico-Mondello”, sono note 
in perforazione litologie argilloso-siltose grigio-verdastre o grigio-nerastre 
(sottostanti alle “Calcareniti di Palermo”), depostesi in condizioni di ambiente 
riducente. Tali corpi poggiano su alti morfostrutturali del substrato mesozoico 
di piattaforma carbonatica e, subordinatamente, del flysch Numidico. Litologie 
similari, argilloso-siltose con tonalità da grigio brunastre sino a nerastre, sono 
note in perforazione tra le località Cruillas ed Uditore. Sono stati intercettati 
orizzonti ricchi di sostanza organica e fauna a ostracodi e molluschi dulcicoli a 
guscio sottilissimo, tipica di ambienti paralici.

Nel golfo di Termini Imerese, le argille affiorano alla base della falesia in 
località Olivella (S. Flavia) e sono visibili, appena sopra il livello del mare, per 

Fig. 76 - Cava Puleo e a destra l’omonima fabbrica in cui si producevano laterizi con le “Argille di 
Ficarazzi”. Località Acqua dei Corsari, periferia nord-orientale di Palermo.
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circa 50-60 cm (ruggIerI et alii, 1968). Questi depositi sono noti in perforazione 
al di sotto delle “Calcareniti di Palermo” oltre che nei dintorni di S. Flavia ed 
anche nel settore nord-orientale di Bagheria. Gli spessori, riconosciuti in perfora-
zione, raggiungono un massimo di circa 60 m.

5.3.1.1.b. - Calcareni t i  d i 
Palermo (MRSd)

Calcareniti e/o sabbie 
calcaree giallastre o bian-
castre, in funzione della 
presenza di ossidi di ferro e 
manganese, con locale pre-
senza di corpi lenticolari 
di ciottoli e/o conglomerati 
in matrice sabbiosa; gene-
ralmente passano verso il 
basso a biocalcisilti e sono 
state attribuite al Siciliano. 
La cementazione è presente 
sia in forma primaria (calcite 

microcristallina), che secondaria (calcite spatica); si osservano localmente pro-
cessi di decementificazione legati alla presenza della falda idrica. Lo spessore 
complessivo è direttamente collegato con le paleomorfologie sottostanti, con un 
graduale aumento verso la costa.

Le calcareniti bianche, costituite da clasti prevalentemente calcarei poggiano 
generalmente sul substrato cenozoico (flysch Numidico) o mesozoico senza l’in-
terposizione delle “Argille di Ficarazzi”.

In località Salerno I e Salerno II, nel settore della piana ricadente nel Foglio 
“Partinico-Mondello”, questo corpo litologico poggia localmente sulle Argille di 
Ficarazzi, con intercalazioni calcarenitiche, come attestano i sondaggi eseguiti 
per il raddoppio della Circonvallazione (Viale Regione Siciliana). Lo spessore 
massimo delle calcareniti bianche è noto in perforazione (circa 80 m, località 
Resuttana ai Colli). E’ presente localmente, una ricca fauna a molluschi con ospiti 
nordici (ruggIerI et alii, 1968) quali Arctica islandica e Limacina retroversa e 
talvolta a frammenti di coralli.

Le calcareniti gialle sono costituite da clasti prevalentemente calcarei e subor-
dinatamente quarzosi e presentano un limite inferiore generalmente graduale con 
le “Argille di Ficarazzi”, rappresentato da un orizzonte di calcisiltiti giallo-bru-
nastre con pseudonoduli calcarenitici grigio-giallastri, di potenza plurimetrica, 

Fig. 77 - Sabbie limose con livelli ritmici di colore grigio 
e azzurro estrtatte mediante carotaggio nel sottosuolo di 
Palermo a 22-23 m dal piano strada. Via Pietro D’Asaro, 
Palermo.

5 cm
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passante verso l’alto ad una monotona alternanza di livelli biocalcarenitici cen-
ti-decimetrici e di sabbie bioclastiche, sui toni giallo ocra. I livelli sabbiosi e, 
soprattutto quelli calcarenitici, presentano macrofaune a molluschi e gasteropo-
di e subordinatamente ad echinidi, denotanti ambienti prevalentemente litorali. 
Localmente vi sono livelli con concentrazione di bioclasti (tempestiti).

Queste calcareniti individuate anche nel settore Sud di Monte Pellegrino sono 
state studiate in una ormai celebre sezione situata in località “Falde” da molti 
autori (gIgnoux, 1913; tongIorgI & trevIsan, 1953; ruggIerI, 1973; ruggIerI et 
alii, 1975; hugonIe, 1982) che riconoscevano l’esistenza di più livelli calcareni-
tici separati da superfici di troncatura erosiva.

Sono riconoscibili, dal basso verso l’alto: a) calcareniti ben cementate di co-
lore giallo chiaro, in banchi affioranti per circa 2,5 m di spessore, con a luoghi 
resti di grossi Pecten; b) calcareniti di colore giallo scuro, scarsamente cementate, 
ricche di resti di lamellibranchi, gasteropodi e coralli, potenti 1,5 m. Entrambi i 
livelli calcarenitici sono oggi attribuibili al Calabriano.

Sovente si rinvengono strutture sedimentarie (laminazioni incrociate, ripples, 
etc.) caratteristiche di una sedimentazione influenzata dalle correnti e da rimaneg-
giamenti intraformazionali.

Sulla costa settentrionale, in località Addaura, affiorano calcareniti, variabili 
dal giallo chiaro al rossastro per la presenza di ossidi di ferro, e a luoghi bianca-
stre. Appaiono in giacitura orizzontale ed in netta discordanza angolare sui cal-
cari mesozoici. La successione tipo presenta in basso un conglomerato di 30 cm 
di spessore, cui seguono 70 cm di alternanze di calcareniti e calciruditi senza 
fossili. Alla Tonnara della Contrada Vergine Maria le calcareniti sono bianca-
stre, e contengono ciottoli arrotondati di dimensioni centimetriche, resti di coralli 
(Cladocora cespitosa) e frammenti di Pecten sp. Sulla costa settentrionale (Torre 
Colonna, Capo Grosso, Cozzo Sperone) le calcareniti si riducono a sottili incro-
stazioni sul substrato mesozoico.

Nel settore di Ciaculli e S. Ciro, come si ricava dalle stratigrafie di sondaggi 
geognostici, le “Calcareniti di Palermo” e/o le “Argille di Ficarazzi”, marcate alla 
base dai “Conglomerati basali”, poggiano su una successione costituita da depo-
siti alluvionali di conoide, con clasti da sub-spigolosi a ben arrotondati, passanti 
lateralmente a depositi prevalentemente sabbiosi, contenenti a luoghi orizzonti 
di torbe (ContIno et alii, 2003) e che attestano l’esistenza di un paesaggio già 
peneplanato, anteriormente alla deposizione dei terreni marini del Pleistocene 
inferiore.

Depositi litologicamente simili ma più competenti sono diffusi nella Piana di 
Bagheria (settore orientale del Foglio) ove si osserva un fronte di cava alto più di 
6 metri in cui sono visibili laminazioni piano parallele (Fig. 78b).

Livelli molto ricchi di bioclasti e gusci di lamellibranchi (lag conchigliare) 
sono frequenti (Fig. 79).
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Nella Piana di Bagheria sono presenti numerosi alti morfostrutturali affio-
ranti del substrato meso-cenozoico. A ridosso di tali alti morfostrutturali sono 
presenti tipiche facies di scogliera con coralli ed alghe calcaree (ad es. in contrada 
Parisi presso Bagheria). In tali contesti, come attestano i dati di perforazione, 
le “Calcareniti di Palermo” poggiano direttamente sui “Conglomerati basali” o 
sul substrato pre-quaternario, senza l’interposizione delle “Argille di Ficarazzi” 
(ContIno et alii 2003, 2006 e 2010). Questi depositi sono sommersi nell’area di 
Punta Aspra contrassegnati con la sigla NO (vedi più avanti supersintema Noemi).

Il limite superiore delle “Calcareniti di Palermo” è dato da superfici di tron-
catura erosiva, generatesi soprattutto nelle fasi di stazionamento alto del livello 
del mare durante il Pleistocene medio ed il Tirreniano, che secano alla sommità 
la successione stratigrafica. Il limite superiore può essere marcato dalla presenza 
di depositi marini del Pleistocene medio e superiore che ricoprono le superfici di 
abrasione, da depositi continentali del Pleistocene medio e dell’Olocene (rispet-
tivamente BNI oppure AFL) oppure dalla superficie topografica pedogenizzata.

Fig. 78 - Fronte di 
cava nelle Calcareniti 
di Palermo (MRSd) 
con banchi e strati a 
laminazione piano-
parallela (b). Località 
Bagheria.a)
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5.3.1.2. - Sintema di 
B u o n f o r n e l l o - C a m p o f e l i c e 
(BCP) - Pleistocene medio

Nel Sintema di Buonfornello-
Campofelice vengono compresi i 
depositi marini che ricoprono le 
superfici di abrasione che orlano 
a gradinata la fascia costiera tra 
Palermo e Capo Plaia. Vengono ri-
feriti al Pleistocene medio e sono 
siglati progressivamente dal più an-
tico al più recente in funzione della 
quota sul livello del mare.

L’unità raggruppa sabbie, arenarie e conglomerati poligenici con locali in-
tercalazioni pelitiche grigiastre; tali depositi poggiano su superfici di abrasione, 
ubicate a diverse quote nel settore nord-orientale del Foglio ed in particolare 
nella fascia litoranea. Nei dintorni degli abitati di S. Nicola l’Arena, Altavilla, 
Casteldaccia, S. Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, e della conurbazione di 
Palermo si rinvengono corpi, potenti generalmente pochi metri, di sabbie e siltiti 
con intercalazioni di lenti di conglomerati poligenici e di calcareniti giallo-ros-
sastre le cui faune banali non sono utilizzabili per la loro datazione. Nei dintorni 
dell’abitato di San Nicola l’Arena (Trabia) si rinvengono sabbie e siltiti con inter-
calazioni di lenti di conglomerati poligenici, contenenti faune banali che non ne 
permettono la datazione. Spessori di pochi metri.

Il limite superiore è l’attuale superficie topografica pedogenizzata, talvol-
ta ricoperta dai depositi del Sintema di Benincasa o del Sintema di Capo Plaia. 
L’unità giace su una superficie inconforme, a luoghi ondulata, incisa nei terreni 
pre-quaternari e del Calabriano. Nel Foglio “Palermo” i depositi del Sintema di 
Buonfornello-Campofelice sono compresi tra le quote 20 e 120 m s.l.m.

Nel centro storico di Palermo i depositi del Sintema di Buonfornello-
Campofelice, sono noti solo attraverso indagini geognostiche. Nell’ambito del 
progetto “Studio e diagnostica del sottosuolo del Centro Storico palermitano fi-
nalizzati alla conservazione e restauro del Patrimonio storico-monumentale” (re-
sponsabile scientifico R. Catalano), al fine di acquisire direttamente dati litostrati-
grafici e biostratigrafici di dettaglio, sono stati realizzati sei sondaggi geognostici 
a carotaggio continuo ubicati in punti chiave del centro storico e che attraversano 
interamente i depositi quaternari sino al tetto del flysch Numidico (Fig. 80).

I sei sondaggi geognostici (Fig. 80) sono stati effettuati in Piazza Marina 
(q. 10 m s.l.m., profondità 38 m); Piazza Resuttano (q. 10,5 s.l.m.; profondità 
42 m); Piazza Garraffello (q. 3,5 m s.l.m.; profondità 33 m); Piazza Due Palme 

Fig. 79 - Lag conchigliare con abbondanti 
lamellibrenchi allineati parallelamente alle 
superfici di strato. Località Bagheria.
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(q. 12,00 m s.l.m.; profondità 30 m s.l.m.), Piazza S. Onofrio (q. 10,50, pro-
fondità 28,50 m ) e Corso Tukory (quota di 22,20 s.l.m.; profondità 51,50 m).

Emblematica è la successione del sondaggio Piazza di Resuttano (Fig. 81) 
nella quale da - 40,80 a - 38,10 dal p.c. si intercettano conglomerati politipi-
ci (spessore 0,20 m) seguiti da argille siltose e silt argillosi grigio azzurrogno-
li con nannofauna appartenente alle biozone MNN 19d (Emiliano superiore) e 
19e (Siciliano p.p.), che datano questi depositi del Sintema di Marsala. I depositi 
sono limitati verso l’alto da una superficie inconforme, marcata da un orizzonte 
arenitico-ruditico grigiastro con bioclasti e granuli di quarzo (spessore 0,70 m). 
Sulla superficie inconforme si rinvengono argille siltoso-sabbiose e silt sabbio-
si grigio brunastri o grigio verdastri con nannofauna appartenente alle biozone 
MNN 19f-20 (Pleistocene medio p.p.), potenti 6,40 m, riferibili al Sintema di 
Buonfornello-Campofelice.

La datazione è basata sulle associazione a nannofossili calcarei dominate da 
individui di medie dimensioni (>4 µm) del genere Gephyrocapsa ed in cui sono 
assenti individui di Gephyrocapsa sp3. L’età potrebbe essere più recente di 550 
mila anni e quindi attribuibile alla parte bassa del Pleistocene medio. Infatti, se-
condo le vedute più recenti (gradsteIn et alii, 2004; head & gIbbard, 2005) il li-
mite tra Pleistocene inferiore e Pleistocene medio dovrebbe corrispondere all’in-
versione paleomagnetica Matuyama/Bruhnes, avvenuta circa 780 mila anni fa.

Fig. 80 - Ubicazione 
dei sondaggi 
g e o g n o s t i c i 
realizzati nel centro 
storico di Palermo.
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Fig. 81 - Schema stratigrafico ricostruito integrando i sondaggi geognostici realizzati nel centro 
storico di Palermo. L’analisi biostratigrafica è stata eseguita da A. Incarbona. Per l’ubicazione si 
confronti la carta nella figura precedente.

Depositi conglomeratici ed argilloso-siltosi 
grigio-azzurri (Calabriano, Sintema di Marsala)   

Depositi conglomeratici ed argilloso-siltosi 
grigio-verdastri (Pleistocene medio, Sintema di 
Buonfornello-Campofelice)

Depositi siltoso-sabbiosi con ciottoli e/o clasti 
calcarenitici grigio-rossastri di ambiente continenta-
le (Sintema di Ra�o Rosso?)

Depositi argilloso-siltosi grigio scuri sino a nerastri 
(Olocene; Sintema di Capo Plaia, Depositi marini del 
Porto Vecchio di Palermo)

Depositi sabbioso-siltosi con laminazione incrociata, 
gusci di molluschi polmonati e frustoli carboniosi di 
ambiente uviale-litoraneo  (Olocene)

Depositi antropici (sec.XVI)
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5.3.1.2.a. - subsintema di  Rocca D’Antoni  (BCP2, da 60 m a 120 m s.l.m)

Depositi marini costituiti da conglomerati, silicoareniti e calcareniti, con stra-
tificazione pian-parallela e laminazione incrociata a lisca di pesce, a luoghi con 
abbondante fauna a Ostrea edulis, Patella caerulea, Glycimeris sp., si rinvengo-
no nella fascia costiera del Foglio. Nella costa occidentale del Golfo di Termini 
Imerese affiorano, con ampiezza variabile, depositi marini sabbioso-ciottolosi, 
silicoarenitici e/o calcarenitici di spiaggia emersa, battigia ed infralitorale, nelle 
spianate tra Cozzo Agliastro e Torre Normanna, presso S. Nicola l’Arena, ed i 
dintorni di Bagheria e S. Flavia, con ampiezza variabile. La fauna è data da valve 
di Spondylus sp., Ostrea sp. e, nel substrato, nidi di litodomi. Localmente sono 
presenti impronte di fondo ed icniti. Gli spessori variano tra i 5,5 m (dintorni di S. 
Nicola l’Arena) ed i 7-8 m (dintorni di Bagheria). Nella piana di Palermo sono pre-
senti nella sponda sinistra della valle dell’Oreto (località Cortile Scorzadenaro), 
un pacco di calcareniti ciottolose e/o conglomerati, sui toni dal rossastro al grigio 
biancastro, ben cementati, con abbondante macrofauna banale e potenza sino a 
circa 5-6 m, discordanti sulle calcareniti giallastre del Calabriano. Litofacies ana-
loghe sono note nella sponda destra dell’Oreto (località Falsomiele), dove sono 
state intercettate da sondaggi geognostici per uno spessore prossimo ai 6 m. 

Il limite inferiore è una superficie inconforme (di abrasione) ritagliata nei 
depositi pre-quaternari, mentre quello superiore è rappresentato dal Sintema di 
Benincasa (BNI) o da coltri eluvio-colluviali del Sintema di Capo Plaia (AFL), 
oppure dalla superficie topografica pedogenizzata.

Linee di riva, spesso associate a piccole grotte, legate alle fasi di risalita e sta-
zionamento alto del livello del mare che hanno dato origine a questo subsintema, 
sono presenti nei dintorni di Ficarazzi.

5.3.1.2.b. - subsintema di  Contrada Catena (BCP3, 50 m s.l.m.)

Nel foglio “Palermo” gli affioramenti di questo subsintema hanno un’esten-
sione areale estremamente ridotta. Depositi dello spessore di circa 1-2 m, di-
scordanti sui depositi del Sintema di Marsala, si osservano nella valle dell’Oreto 
(località Falsomiele) dove sono ricoperti da coltri eluvio-colluviali del Sintema 
di Capo Plaia (AFL). Depositi potenti attorno ai 2 m, costituiti da conglomerati 
politipici, in matrice sabbiosa, spesso fortemente rubefatti, ricoperti da una coltre 
eluvio-colluviale di potenza poco superiore al metro e mezzo, sono venuti alla 
luce in occasione di scavi di fondazione nei dintorni del Policlinico, alla quota di 
circa 49-50 m s.l.m.
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5.3.1.2.c. - subsintema di  Torre  Tonda (BCP4, da 25 m a 35 m s.l.m.)

I depositi di questo subsintema affiorano discontinuamente nel Foglio 
“Palermo”, costituendo la prosecuzione orientale di quelli presenti nel Foglio 
“Termini Imerese-Capo Plaia” (contrada Torre Tonda).

Sabbie, ghiaie e conglomerati, affiorano in piccoli lembi a NO di Casteldaccia, 
tra il torrente omonimo ed il Cefalà, e nei dintorni di S. Nicola l’Arena. 
Inferiormente sono limitati da una superficie inconforme ritagliata sia sui depositi 
sabbiosi e calcarenitici pliocenici, sia su quelli del Pleistocene inferiore (Sintema 
di Marsala) nei dintorni di S. Flavia e di Bagheria, mentre superiormente sono 
limitati dalla superficie topografica o da coltri eluvio-colluviali bruno-rossastre 
del Sintema AFL e, subordinatamente, dai depositi del Sintema BNI. La fauna 
rinvenuta, costituita da lamellibranchi (Ostrea sp.; Glycimeris sp.) non offre indi-
cazioni cronologiche specifiche.

Nella Piana di Palermo, i depositi di questo subsintema affiorano in picco-
li lembi, potenti da alcune decine di decimetri sino a circa 2 metri, soprattutto 
in corrispondenza di trincee ferroviarie (Località Malaspina) mentre sono noti 
specialmente in perforazione. Affiorano pure discontinuamente, per uno spessore 
variabile tra 0,5 e 2 m in località Guadagna, ad una quota di circa 26 m dove ri-
coprono, in discordanza, i depositi calcarenitici del Sintema di Marsala e sono, a 
loro volta, ritagliati dai depositi del Sintema di Barcarello. Si tratta di calcareniti 
fini ben cementate, con passaggi laterali a conglomerati politipici, generalmente 
giallo-biancastre, a luoghi giallo-rossastre o rossastre per apporti di suoli, spesso 
a laminazione parallela e/o incrociata, di ambiente da intertidale ad infralitorale. 
La superficie inconforme basale è erosiva, da sub-orizzontale a fortemente irre-
golare in funzione del substrato, talvolta marcata dalla presenza di grandi gusci di 
ostreidi ancora aderenti al substrato o spiaggiati, mentre la superficie sommitale è 
marcata dalla presenza di orizzonti petrocalcici.

Nel centro storico palermitano, questi depositi (spessori compresi tra 3 e 5,50 
m), noti soprattutto in perforazione, sono costituiti da un’alternanza di sabbie 
calcaree grossolane e di calcisiltiti sabbiose e ciottolose, rossastre, passanti in 
alto a calcareniti giallo-rossastre con porosità moldic e pori riempiti da silt ros-
sastro oppure da calcareniti bianco-giallastre, molto compatte, potenti da 5,5 
a 2,5 m, che si interdigitano ripetutamente con colluvi rossastri del Sintema di 
Benincasa (settore di Piazza Indipendenza), che localmente contengono resti di 
Elephas mnaidriensis (area della nuova Pretura). Da notare che su questi depositi, 
fu costruita l’acropoli (Paleapoli) della Panormo punico-romana (dal medioevo 
sede del Palazzo Reale, oggi dell’Assemblea Regionale). Altri affioramenti e sub-
affioramenti sono noti nell’area a S del Policlinico (spessori attorno a 1-1,5 m).
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5.3.2. - Depositi continentali

5.3.2.1. - Sintema di  Pol isano (BLT)

Comprende arenarie e sabbie medio-fini quarzose e calcaree, di ambiente eo-
lico, a stratificazione e laminazione, incrociata, spesso in facies di duna di osta-
colo, che si rinvengono addossate sui versanti e ricoperte da depositi colluviali o 
detritici appartenenti al Sintema dì Capo Plaia. Nel versante nord-occidentale di 
Monte Pellegrino si rinvengono arenarie eoliche gialle o grigie a stratificazione 
e laminazione (con strati immergenti per lo più verso monte), con rari blocchi e 
clasti carbonatici intercalati, provenienti dai crolli che, a più riprese, hanno in-
teressato il ripido versante del rilievo (Fig. 82). Lo spessore medio è di 1-3 m, 
localmente può superare anche i 5 m.

Nell’attiguo Foglio “Partinico-Mondello”, il limite inferiore è una superficie 
di non deposizione dello stadio isotopico 6/7 situata al top dei depositi del sub-
sintema di Tommaso Natale (Sintema della Piana di Partinico, equivalente del 
Sintema BCP) o una superficie di erosione subaerea o marina, a volte pedoge-
nizzata, scavata su terreni più antichi. Il limite superiore, è rappresentato da una 
superficie di erosione subaerea o marina, riferibile allo stadio isotopico 5, sulla 
quale poggiano i depositi continentali del Sintema di Barcarello. L’età è, quindi, 
correlabile con quella dello stadio isotopico 6 (Pleistocene medio).

Questi depositi sembrano indicativi di una fase fredda (ed arida) del 
Quaternario, quando, in corrispondenza di un abbassamento del livello marino, i 
venti potevano asportare grandi quantità di materiale fine e sciolto dalle piattafor-
me appena emerse, accumulandole lungo le aree costiere o nelle zone più interne, 
fino ai piedi dei versanti delimitanti queste aree.

Sul versante Nord di Monte Pellegrino, località Addaura, percorrendo la via 
Monte Ercta, sono riconoscibili (Fig. 82) dal basso verso l’alto calcareniti eoliche 
(Cl) scarsamente cementate, prive di stratificazione e laminazione, potenti 3 m, 
con gasteropodi terrestri, ricoperte da detriti stratificati e cementati e da depositi 
colluviali.

All’Addaura uno sbancamento artificiale situato a quota 75 m s.l.m., mostra 
depositi eolici ben cementati, a stratificazione e laminazione incrociata, ricoperti 
da un sottile orizzonte di prodotti eluviali attuali (Fig. 82b). Nelle calcareniti di 
ambiente continentale sono riconoscibili blocchi carbonatici provenienti dal so-
vrastante versante calcareo (Fig. 83).

L’analisi sedimentologica e geomorfologica permette di ricostruire un am-
biente deposizionale continentale con caratteristiche di spiccata aridità, fortemen-
te dominato dai processi eolici (formazione di dune di ostacolo site in corrispon-
denza dei versanti che oggi delimitano le aree costiere). Il marcato abbassamento 
relativo del livello marino durante le fasi fredde ed i forti venti provenienti dai 
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quadranti settentrionali poterono asportare, e successivamente trasportare, ingen-
ti quantità di sabbie marine e 
litoranee strappate dalle piat-
taforme costiere, emerse a se-
guito dello spostamento verso 
il largo della linea di riva.

5.3.2.2. - Sintemi dei 
deposi t i  a l luvional i

I depositi alluvionali sono 
visibili in affioramento princi-
palmente nelle porzioni infe-
riori ed intermedie delle valli 
fluviali, dove danno luogo 
a vari ordini di terrazzi, che 
testimoniano fasi di divaga-
zione fluviale e la successiva 
ripresa dell’attività erosiva. 
Questi depositi sono stati car-
tografati nel dettaglio e sono 
stati riconosciuti, per ogni ba-
cino fluviale di appartenenza, 
i relativi sintemi. Le alluvioni 
terrazzate di ciascuno dei li-
velli riconosciuti sono costi-
tuite da ghiaie eterometriche 
clasto-sostenute, con matrice 
siltoso-sabbiosa abbondante. 
Ogni singolo deposito allu-
vionale è formato da ghiaie 
e sabbie di canale fluviale, 
seguite in alto da silts più o 
meno sabbiosi, talvolta sil-
toso-argillosi. Alla base, lad-
dove è visibile l’intero pacco 
alluvionale, si osserva una 
superficie di erosione ritaglia-
ta nei depositi pre-quaternari. 
Lo spessore delle ghiaie nei 

Fig. 82 - Sintema di Polisano a): calcareniti eoliche (BLT) 
ricoperte da detrito stratificato e cementato (RFR) e da 
copertura eluviale (AFL). b): particolare delle calcarenti 
eoliche a laminazione incrociata e piano-parallela (BLT). 
Località Addaura.

BLT
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50 cm
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AFL
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settori intravallivi oscilla tra 
pochi e parecchie decine di 
metri, in ragione della pre-
senza di rocce lapidee del 
substrato, capaci di originare 
ciottoli e ghiaie.

5.3.2.2.1. - Bacino del 
Fiume Eleuter io

5.3.2.2.1.a. - Sintema del 
Fiume Eleuter io  (ELE, 
Pleistocene superiore)

In sinistra dell’Eleuterio, 
in località Molino Nuovo, af-

fiora un esteso corpo sedimentario alluvionale, compreso tra 70 e 99 m s.l.m. e 
con uno spessore massimo di circa 30 m. I depositi sono organizzati in orizzonti 
lenticolari molto allungati ed appiattiti, costituiti da ghiaie, ciottoli polimittici 
(clasti calcareo-dolomitici, carbonatici, silicei ed arenacei) arrotondati e massi 
da arrotondati a sub-arrotondati, localmente rilegati da cemento vadoso calcareo 
biancastro o rivestiti di patine concrezionate di calcite; vi si intercalano livelli di 
sabbie fini siltose, con scheletro prevalentemente quarzoso, sui toni giallo ocra e 
con concrezioni calcaree (poupèes) e minuti frustoli carboniosi. Alla sommità vi 
sono orizzonti di colluvi e/o di suolo bruno-rossastro del sintema di Capo Plaia. Il 
limite basale è una superficie inconforme sui terreni pre-quaternari.

5.3.2.2.2. - Bacino del  Fiume Mil ic ia

5.3.2.2.2.a. - Sintema del  Fiume Mil ic ia  (ILC, Pleistocene medio - 
Pleistocene superiore o Tirreniano)

I terrazzi alluvionali del bacino del Fiume Milicia sono ridotti a lembi di-
scontinui esposti parzialmente nel tratto terminale del corso d’acqua. Tuttavia, si 
riconoscono quattro ordini principali di spianate terrazzate con i relativi depositi, 
corrispondenti ad altrettanti subsintemi, numerati dal più antico al più recente.

La successione dei quattro subsintemi del Milicia è stata riconosciuta nei fogli 
“Caccamo” e “Palermo”. Nel Foglio “Caccamo” affiora il deposito del terrazzo 
a quota più elevata (ILC1) mentre gli altri tre si rinvengono in questo Foglio 

30 cm

BLT

BLT

Fig. 83 - Depositi calcarenitici di ambiente eolico (BLT) 
in cui è sepolto un blocco carbonatico mesozoico prodotto 
dallo smantellamento del versante. Località Addaura, 
Monte Pellegrino.
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“Palermo”. Questi depositi poggiano su una superficie inconforme ritagliata nel 
substrato pre-quaternario mentre la sommità è marcata dalla superficie topogra-
fica pedogenizzata o da coltri eluvio-colluviali del Sintema di Capo Plaia (AFL).

Ghiaie, a ciottoli arrotondati e non, alternate a sabbie da fini a siltose con 
minuti frustoli carboniosi e concrezioni carbonatiche nodulari o bitorzolu-
te (poupées) rappresentano i caratteri litologici comuni ai subsintemi di Corvo 
(ILC2), affiorante presso la località Case Vecchie del Corvo sulla sponda sinistra 
del fiume Milicia, di Ciandro (ILC3), nonché di Passo di Palermo (ILC4) presenti 
nelle omonime contrade, a SO di Altavilla Milicia.

Gli spessori si aggirano attorno a qualche metro. Il limite inferiore è una su-
perficie di inconformità sui terreni dei depositi quaternari.

5.3.2.3. - Sintema di  Benincasa (BNI, Pleistocene medio - superiore)

Comprende depositi continentali, prevalentemente colluviali, fortemente ru-
befatti, costituiti da sabbie quarzose rossastre con intercalazioni di stone-line, 
associati a cambisuoli (bosChIan, 2002) e/o colluvi ricchi in ossidi di Fe con 
croste calcaree (orizzonti petrocalcici), concrezioni nodulari (poupèes), e pale-
osuoli rimaneggiati. I suoli associati a questi depositi continentali colluviali e/o 
alluvionali hanno un elevato grado di maturità, come attesta l’intensa rubefazio-
ne, dovuta alla liberazione d’ossidi di Fe (torrent et alii, 1983). La presenza 
di pellicole argillose attorno ai clasti, induce a ritenere che questi suoli si siano 
originati in condizioni climatiche caldo-umide, con marcato contrasto stagiona-
le, buon drenaggio e spiccato deficit idrico nei periodi secchi (sChWertmann & 
tayLor, 1989), come attestato dalla presenza di concrezioni Fe-Mn e/o di CaCO3. 
Localmente, in corrispondenza di antichi avvallamenti fluviali e torrentizi, sono 
presenti depositi alluvionali con ciottoli politipici in matrice sabbiosa fortemente 
rubefatta. Il limite inferiore è una superficie inconforme al di sopra dei depositi 
del sintema di Buonfornello-Campofelice o delle spianate di abrasione marina 
che ritagliano superiormente i depositi del Pleistocene inferiore; talvolta ricopro-
no direttamente i terreni pre-quaternari. Il limite superiore è rappresentato dalla 
superficie basale dei depositi del Sintema di Capo Plaia e dalla superficie topo-
grafica pedogenizzata. Nel Foglio “Palermo” sono spesso ricoperti da colluvi del 
sintema di Capo Plaia. Questi depositi, assieme alle coltri eluvio-colluviali del 
sintema di Capo Plaia, rivestono una notevole importanza in area urbana palermi-
tana poiché costituiscono frequentemente il primo orizzonte che viene intercetta-
to in concomitanza di lavori di fondazione.

Le facies colluviali hanno generalmente spessori medi di 1-2 m, quelle allu-
vionali, che riempiono antichi alvei torrentizi, spessori medi di 3-4 m. In affio-
ramento nella valle dell’Oreto a sud del Policlinico, presso il Cimitero S. Orsola 
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ed in perforazione (nell’area prossima al Polo universitario, in quella a SSE della 
località Malaspina e nell’area circostante la Villa Malfitano-Witaker) si hanno 
massimi di circa 8-9 m.

I depositi di questo sintema si presentano interdigitati con quelli del sintema di 
Barcarello (Tirreniano) e del subsintema di Torre Tonda (sintema di Buonfornello-
Campofelice del Pleistocene medio). Del resto, in questo sintema, oltre a faune 
banali a gusci di polmonati (heLIx spp.) e flora a frustoli carboniosi indetermina-
bili, a luoghi, si rinvengono resti di grandi vertebrati del complesso faunistico ad 
Elephas mnaidriensis (burgIo & CanI, 1988; burgIo et alii, 2002). Le datazioni 
con gli amminoacidi di tali associazioni faunistiche indicano età comprese tra i 
200.000 e gli 88.000 anni (bada et alii, 1991; rhodes, 1996), pertanto i depo-
siti che li contengono si sarebbero formati nell’intervallo Pleistocene medio - 
Pleistocene superiore (agnesI et alii, 1998; dI maggIo et alii, 1999).

Nell’area urbana di Palermo (Via Tommaso Gargallo, Via Principe di 
Villafranca) in seno a questi depositi che vanno a riempire, sotto forma di sacche, il 
tetto eroso delle “Calcareniti di Palermo” del Pleistocene inferiore, è stata rinvenuta 
una mammalofauna a Paleoloxodon antiquus leonardii che, in base a datazioni 
amminostratigrafiche, ha un’età di 455.000±90.000 anni (bada et alii, 1991).

Alquanto difficile, allo stato attuale delle ricerche, risulta un’eventuale suddi-
visione cronologica in seno a tali terreni, che sono sicuramente affetti da una certa 
diacronia (infatti poggiano sia sui depositi del Pleistocene inferiore p.p. e sono 
eteropici con quelli dei sintemi di Buonfornello-Campofelice e di Barcarello).

5.3.3. - Depositi marini e colluviali

5.3.3.1. - Sintema di  Barcarel lo  (SIT)

Nel Foglio “Palermo”, il Sintema di Barcarello del Pleistocene superio-
re (Tirreniano) è dato da depositi marini arenitico-conglomeratici (MIS 5e; 
Tirreniano) che, localmente, fanno passaggio o sono superiormente ricoperti da 
depositi continentali.

5.3.3.1.a. - Deposi t i  marini

Depositi marini con fauna tirreniana (buCCherI, 1966) affiorano in maniera 
discontinua lungo la costa palermitana. I depositi comprendono calcareniti e cal-
ciruditi, conglomerati, ghiaie e sabbie siltose che si rinvengono, talvolta come 
riempimento di grotte costiere (ad es. Cala dell’Osta presso Capo Zafferano), 
lungo la fascia costiera del settore occidentale del golfo di Termini Imerese e del 
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golfo di Palermo e sono noti soprattutto in perforazione. Affiorano nei dintorni di 
S. Nicola l’Arena (Piani Giardini), Altavilla Milicia, S. Flavia (S. Elia, Porticello, 
Capo Zafferano) e di Palermo (Addaura, Vergine Maria, Arenella, Acqua dei 
Corsari, Brancaccio, Guadagna) ad una quota variabile tra il livello del mare sino 
ad un massimo di circa 22-23 m s.l.m. (Guadagna). Si tratta di calcareniti e/o 
calciruditi, passanti localmente a sabbie e silt con livelli di ghiaie discordanti sui 
terreni pleistocenici precedentemente descritti. Lo spessore risulta alquanto ridot-
to, con un massimo di 3-4 metri, rinvenuto in perforazione in località Arenella 
(Monte Pellegrino).

Nel Foglio “Palermo” sono presenti sia litofacies silicoarenitiche che 
calcarenitiche. Le silicoareniti si rinvengono soprattutto nel settore di Ficarazzi 
ed Acqua dei Corsari (cfr. ad es. de stefanI, 1955) ed affiorano in alcune cave, 
oggi abbandonate, dalle quali si estraeva il materiale per ottenere delle macine 
da mulino (donde il nome dialettale di Pietra Molara). I depositi silicoarenitici 
passano superiormente e/o lateralmente a conglomerati politipici od a calcareniti 
fini ben cementate giallo-biancastre, a luoghi rossastre per apporti di suoli, 
caratterizzate da laminazione parallela e/o incrociata, di ambiente da intertidale 
ad infralitorale. Sondaggi geognostici (alcuni nel porto di Palermo) attestano 
che la successione inizia spesso con sabbie, generalmente quarzose, di spiaggia 
sottomarina (trasgressive systems tract?) e termina in alto con un orizzonte 
conglomeratico e/o arenitico (silicoarenitico o calcarenitico) di spiaggia sommersa 
(highstand systems tract?).

La fauna rinvenuta, soprattutto nei depositi conglomeratici e silicoarenitici 
è data da molluschi (Patella coerulea LInné), gasteropodi, antozoi (Cladocora 
coespitosa LInné) e talvolta da forme ad affinità senegalese (Strombus bubonius 
LamarCK, Patella ferruginea gmeLIn) che permettono di riferire questi depositi al 
substage isotopico 5e.

Calcareniti grigie, giallo chiare alternate a livelli conglomeratici affiorano in 
due siti prossimità dell’attuale linea di costa in località Vergine Maria. Nel primo 
sito, calcareniti marine di colore grigio, ben cementate, con strati piano-paralleli 
disposti in banchi metrici e contenuto fossilifero costituito da resti di gusci di ga-
steropodi e bivalvi hanno spessore di circa 3 m. L’età è incerta ma potrebbe essere 
attribuita al Siciliano. In prossimità della battigia si ritrovano delle tempestiti ben 
cementate, sedimentate sopra le calcareniti pleistoceniche.

Nel secondo sito (Figg. 84, 85, 86), localizzato subito a nord della spiaggia di 
Vergine Maria, una successione di calcareniti marine o di spiaggia (Cl) di colore 
giallo chiaro, alternate a livelli conglomeratici (spessore 1 m) affiora sul substrato 
mesozoico (C) intagliato su una superficie di abrasione marina. Discordante sul 
substrato, un sottile strato di conglomerati (Cn) contenenti resti di lamellibranchi 
e gasteropodi, è sormontato, in affioramento discontinuo, da: calcareniti bianca-
stre (Cl1) con fossili marini, potenti 0,3-0,4 m; depositi colluviali (Co) in matrice 
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terroso-arenitica rossastra, con livelli di stone-line a clasti carbonatici centimetrici 
spigolosi, gasteropodi polmonati e gusci di lamellibranchi marini; calcarenite ros-
sastra (Cl2) con resti di gusci di gasteropodi terrestri e marini.

ottmann & pICard (1954) attribuiscono questo complesso di terreni con-
glomeratici e calcarenitici al Tirreniano II (corrispondente al Tirreniano s.l.). 
Secondo recenti indagini la superficie suborizzontale che limita verso l’alto le 
calcareniti di base (Cl) potrebbe corrispondere ad una piattaforma di abrasione 
marina del substage isotopico 5e (dI maggIo, 1997).

Nel settore est della piana di 
Bagheria - Santa Flavia, in prossi-
mità della costa ed a pochi metri so-
pra il livello del mare, si rinvengono 
calciruditi e calcareniti a Strombus 
bubonius del Tirreniano. Al sintema 
di Barcarello vengono attributi le 
calcareniti ed i conglomerati giallo 
- rossastri cartografati a quote pros-
sime al livello del mare, nella zona 
di Aspra (Bagheria). Affioramenti 
di estensione non cartografabile 
di calcareniti rossastre contenenti 
Conus testudinarius e resti vari di 

Fig. 84 - Vergine Maria: ripa di erosione marina inattiva intagliata in banchi metrici di calcareniti 
marine (a). Sezione schematica (b).

Calcareniti marine

Sabbie Tempestiti

a)

b)

3 m

2 m

1 m

0 m s.l.m.

Fig. 85 - Vergine Maria, particolare della ripa di 
erosione marina attiva: C. substrato carbonatico; 
Cl. Calcareniti; Cn. Conglomerati.
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gasteropodi e lamellibranchi, sono presenti in prossimità di Cala dell’Osta in al-
cuni anfratti fino alla quota di 7 m s.l.m. Calcareniti e conglomerati giallo - ros-
sastri sono segnalati nella zona dello Scalo Nicolicchio ed immediatamente ad est 
del porto di Porticello.

Nella fascia costiera orientale del Foglio (settore Casteldaccia-S. Nicola 
l’Arena) sono stati riconosciuti calcareniti giallastre e conglomerati riferibili 
al Tirreniano che incrostano piattaforme di abrasione marina ubicate a quote 
leggermente diverse, in Contrada Piani Giardini e nei dintorni di San Nicola 
l’Arena (Fig. 87).

Il limite inferiore del sintema, potente nel complesso al massimo 7 m, è co-
stituito da una superficie di erosione ritagliata nei terreni pre-“tirreniani”, mentre 

Fig. 86 - Sezione schematica di una ripa attiva a nord della spiaggia di Vergine Maria.

6 m

4 m

2 m

0 m
s.l.m.

Rp

Cl2

Cl1

Cl
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Cn Sintema

Barcarello

Sintema di
Marsala

mare

Formazione
Cozzo di Lupo

Rp: riporto

Cl2: calcareniti 
rossastre

Co: depositi 
colluviali

Cl1: calcareniti 
biancastre

Cn: conglomerati

Cl: calcareniti
marine giallastre

C: substrato
 carbonatico

Fig. 87 - Viene evidenziato il contatto basale del livello conglomeratico (SIT, sintema di Barcarello) 
discordante sul substrato calcarenitico (MRSd, Calcareniti di Palermo). Località Punta Aspra.

SIT

MRSd
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quello superiore è rappresentato dalla superficie topografica o da una sottile col-
tre (generalmente non cartografabile) di sabbie eoliche attribuibile al sintema di 
Raffo Rosso, oppure da coltri eluvio-colluviali del sintema di Capo Plaia. Nelle 
zone di foce dei corsi d’acqua i predetti depositi sarebbero stati incisi (come docu-
mentano le stratigrafie di alcuni sondaggi geognostici) da canali erosivi origina-
tisi durante la fase würmiana di caduta e stazionamento basso del livello marino.

5.3.3.1.b. - Col luvi  e  a l luvioni  del l ’Orto Botanico -  S.  Erasmo

Nel foglio “Palermo”, le silicoareniti precedentemente descritte sono local-
mente ricoperte da depositi colluviali, tramite una superficie inconforme (super-
ficie di esposizione subaerea, fortemente irregolare e ricoperta spesso da croste 
petrocalciche). Sono composti prevalentemente da colluvi e, nei settori più pros-
simi ai corsi d’acqua da corpi alluvionali lenticolari, spesso intercalati ai prece-
denti. Questi terreni sono stati riferiti, per posizione stratigrafica, al Pleistocene 
superiore da ContIno et alii (2010). Alla sommità sono limitati da una superficie 
inconforme cui fanno seguito i depositi colluviali rossastri con stone-line attribu-
ibili all’Olocene (Sintema di Capo Plaia).

I colluvi sono costituiti da silt sabbioso-argillosi, talvolta sabbioso-ghiaiosi 
con componente argillosa variabile, sui toni prevalentemente bruno-giallastri. 
All’analisi micropaleontologica sono risultate sinora del tutto sterili anche se 
presentano abbondanti frustoli carboniosi e/o minuti frammenti di lignite. Alla 
base ed alla sommità dell’intervallo, si riscontrano intercalazioni di ghiaie con 
taglia generalmente da media a grossolana, in corpi lenticolari, con clasti che 
talvolta raggiungono le dimensioni dei blocchi; questi ultimi, da arrotondati a 
sub-arrotondati sino a subangolosi, sono immersi in una matrice argilloso-siltoso-
sabbiosa sui toni da terra di Siena sino a giallo ocra. Tali sedimenti sono noti 
soprattutto in perforazione in aree limitrofe al centro storico di Palermo ed in 
special modo nelle vicinanze dell’Orto Botanico (Via Archirafi, Corso dei Mille), 
con spessori massimi di circa 7 m. Le intercalazioni di corpi lenticolari di ghiaie, 
in seno ai detti depositi sono costituite da clasti derivanti dall’erosione di terreni 
appartenenti alla successione imerese o al flysch Numidico.

sCInà (1818) è il primo autore a descrivere questi depositi, venuti alla 
luce durante opere di scavo, riconoscendo correttamente che essi poggiano 
sul grés che serve per le macine di frumento (le silicoareniti del sintema di 
Barcarello) e che sono costituiti da sette o otto strati di terra, arena e sassolini, 
che sono pezzetti di selce, ed agate rotonde. Scinà, pur ravvisando in questi 
depositi la presenza di orizzonti colluviali, ne attribuisce erroneamente la 
genesi all’azione del mare. Sono proprio questi i depositi nei quali furono 
rinvenuti resti di molari di Elephas mnaidriensis e Hyena crocuta spelea 
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(rimaneggiati?) e resi noti nella letteratura geologica ottocentesca o degli 
inizi del XX secolo (cfr. CaLCara, 1839; saLInas, 1907; gemmeLLaro, 1909).

5.3.4. - Depositi continentali

5.3.4.1. - Sintema di  Raffo Rosso (RFR)

I depositi continentali riconosciuti nell’area in esame sono essenzialmente do-
vuti ai processi di pedogenesi e all’azione del vento, della gravità e delle acque di 
scorrimento superficiale.

- Detrito di falda cementato (RFRa3). Si tratta di depositi clastici noti nella 
letteratura geologica con il nome di éboulis ordonnées (sensu hugonIe, 1979). Il 
materiale clastico è generalmente spigoloso, talvolta sub-spigoloso sino a sub-
arrotondato, più o meno grossolano, di natura prevalentemente calcareo dolomitica 
(Fig. 88). La matrice siltoso-argillosa in genere arrossata può essere talora molto 
abbondante ed i clasti sono spesso rilegati da cemento calcareo. Caratteristica 
tipica di questi depositi è la presenza di una stratificazione evidenziata da 
ripetute, e talora nettamente cicliche, variazioni granulometriche dovute ai 

cambiamenti d’intensità 
e/o di frequenza del 
crioclastismo in un 
ambiente paragonabile 
al periglaciale. Questi 
depositi, marcatamente 
discontinui, si sono 
accumulati per gravità 
alla base di pareti e/o 
di versanti carbonatici, 
oppure allo sbocco di 
canyon fluvio-carsici e/o 
di valli relitte, presentano 
localmente orizzonti di 
suoli e superfici interne 
di erosione. Per la loro 
origine, legata a fasi di 
degradazione meteorica 
in condizioni climatiche 
più fredde dell’attuale, 
sono riferibili all’ultimo 
glaciale.

Fig. 88 - Detriti cementati (RFR) in discordanza sui calcari 
triassici della Fm. Scillato (SCT). Località Cala dell’Osta, 
Bagheria.
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La potenza varia da sito a sito da alcuni metri a diverse decine di metri.
Affiora nel versante nord-orientale di Cozzo Agnone, nelle contrade S. Michele 

e Fastuchera (dorsale di Monte S. Onofrio), nella Montagnola Serradifalco a 
Bagheria, e nei monti di Palermo, in contrada S. Maria di Gesù, sul versante 
nord-occidentale di Monte Grifone. Sono noti in perforazione (Pozzo Trapani 
ESA, AA.VV. 1990) nel settore settentrionale di Balzo Rosso (Monti di Belmonte 
Mezzagno), in località Casa Di Giorgio, dove poggiano sulle calcareniti giallastre 
del Sintema di Marsala.

Tali depositi sono limitati alla base da una superficie inconforme ritagliata 
nei depositi pre-quaternari o quaternari ed, alla sommità, dai depositi del sinte-
ma di Capo Plaia o dalla superficie topografica pedogenizzata. Gli spessori sono 
compresi tra 3 e 5 m. Nel settore di Portella di Mare (frazione del Comune di 
Misilmeri) ed in particolare nel versante nord-orientale di Monte Mastro Nardo, 
i depositi (potenti sino a 9 m ) sono noti in perforazione, al di sotto di quelli del 
Sintema AFL (detrito di falda e colluvi potenti 13 m).

Altri affioramenti sono presenti nelle pendici del Monte Pellegrino.

- Eolianiti e sabbie eoliche (RFRd). Affioramenti di ridotta estensione 
areale sono visibili alle pendici di Pizzo Sferrovecchio (versante settentrionale 
di Monte Grifone). L’analisi sedimentologica e geomorfologica permette di ri-
costruire un ambiente deposizionale continentale con caratteristiche di spiccata 
aridità, fortemente dominato dai processi eolici (formazione di dune di ostacolo 
site in corrispondenza dei versanti che oggi delimitano le aree costiere).

5.3.5. - Depositi attuali

5.3.5.1. - Sintema di  Capo Plaia  (AFL)

Depositi marini e continentali (di versante, eluvio-colluviali, alluvioni di fon-
dovalle, detriti di falda, debriti, travertini, depositi lacustri ed accumuli di mate-
riali eterometrici con potenza variabile da sito in sito). Il limite inferiore è dato 
da una superficie inconforme post-glaciale incisa nei terreni più antichi, mentre il 
limite superiore comprende l’attuale superficie topografica marcata da orizzonti 
di suoli. Il sintema è databile all’intervallo temporale che si estende dalla fine 
dell’espansione glaciale (circa 15 ka B.P.) sino ad oggi.

Si riconoscono i seguenti depositi marini e continentali, talora ricoperti local-
mente dai riporti storici ed attuali:

- depositi marini del Porto Vecchio di Palermo (La Cala)
Depositi marini siltoso-argillosi olocenici, con microfauna bentonica e 
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nannofauna, sono noti solo in perforazione nel centro storico di Palermo, nell’area 
limitrofa al Porto Vecchio di Palermo (La Cala) nel sito di Piazza Marina, nonché 
anche nel settore gravitante su Piazza Domenico Peranni (settore del Papireto, dI 
stefano, 1998; dI stefano et alii, 2004). I depositi della conca del Papireto sono 
stati datati con metodi radiometrici a 7780 ± 60 B. P. (radiocarbon convention 
age), applicati ai gusci di foraminiferi bentonici (dI stefano, 2004). Essi risulta-
no legati alla fase di risalita olocenica (ContIno, 2001 e 2003), e si rinvengono in-
cuneati all’interno di paleovalli e giacenti su una superficie di troncatura erosiva 
ritagliata nei depositi marini del Pleistocene inferiore, marcata da depositi eluvio-
colluviali. Nel settore della Cala il limite superiore della successione è dato da 
depositi marini legati alla fase di progradazione-aggradazione in epoca storica.

- Deposito di detrito di falda (a3). Materiali eterogenei costituiti da clasti spi-
golosi non cementati di varia natura, generalmente privi di matrice, accumulati 
per gravità alla base di pareti di rocce affioranti. Localmente vi sono accumuli 
detritici a grossi blocchi.

- Corpo di frana in evoluzione (a1). Accumuli gravitativi caotici di materiali 
eterogenei ed eterometrici con evidenze di movimenti in atto.

-Depositi di travertino (f1). Calcari concrezionati bianco-grigiastri o grigiastri, 
talvolta giallognoli, sovente di aspetto vacuolare e/o molto compatti, di limitata 
estensione areale, depositatisi per effetto dello squilibrio termico tra superficie 
e sottosuolo durante le fasi calde oloceniche, in relazione a manifestazioni sor-
gentizie di rilevante portata, alimentate da acquiferi carbonatici. Si distinguono 
travertini detritici fitoclastici (incrostazioni di fitoclasti, quali fusti, canne, etc.) 
ed autoctoni fitoermali (incrostazioni su piante igrofile in posizione di vita). Il 
travertino detritico fitoclastico presenta generalmente elementi di taglia da areni-
tica a ruditica e vi si riconoscono sia frammenti di fusti che molluschi polmonati 
(Helix sp.) parzialmente o totalmente incrostati da carbonato di calcio. Il traver-
tino fitoclastico, talvolta chiaramente laminato, passa lateralmente o si alterna 
con le cosiddette sabbie calcaree (costituite da fitoclasti di taglia arenitica pre-
valentemente incoerenti). Un primo inquadramento delle associazioni di facies 
dei travertini è stato effettuato da ContIno et alii (2003, 2006 e 2010), tenendo 
conto delle recenti classificazioni, fondate sul riconoscimento delle caratteristi-
che delle incrostazioni primarie che ne determinano le tessiture (cfr. buCCIno et 
alii, 1978, d’argenIo et alii, 1983, d’argenIo & ferrerI, 1992; goLubIC et alii, 
1993; CaLderonI et alii, 1994).

Una seconda associazione di facies denotante un ambiente a più alta 
energia (rapide o cascate, litofacies 3 e 4 in d’argenIo & ferrerI, 1992), 
è generalmente sovrastante alla precedente, risultando talvolta anche 
parzialmente eteropica. Si tratta di travertino sia fitoermale che microermale, 
a luoghi stromatolitico, con canali riempiti da ciottoli travertinosi arrotondati, 
da pisoliti e/o oncoliti (accresciutesi attorno ad un nucleo costituito da 
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piccoli ciottoli alluvionali) o da lenti e lingue di conglomerati politipici.
Nel settore compreso tra le località di Torrelunga ad O ed Acqua dei Corsari 

ad E si distinguevano sino agli inizi del XX secolo, due distinte aree di affiora-
mento; la prima a causa dell’urbanizzazione è ormai puntuale, mentre la seconda 
presenta ancora numerosi siti nei dintorni di Acqua dei Corsari e di Torrelunga. 
Nel primo sito affiorano travertini potenti complessivamente circa 1,5 m (sezio-
ne artificiale dell’ex cava “Battaglia”) che costituiscono generalmente un cor-
po grossolanamente tabulare, poggiante direttamente sui depositi del sintema 
di Barcarello (SIT). Quest’ultimo passa lateralmente ai depositi fluvio-lacustri, 
prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi, anch’essi olocenici. I depositi di travertino 
appaiono direttamente legati alla zona umida, lacustre-palustre di Piano del Fico.

Localmente, la parte superiore del corpo di travertino mostra al suo inter-
no, un orizzonte di suolo bruno-nerastro dello spessore poco inferiore al mezzo 
metro, dove saLInas (1907) rinvenne un’industria litica preistorica con nuclei di 
ossidiana. Il deposito archeologico rinvenuto viene assegnato al Neolitico (dI 
stefano & mannIno, 1983). Il Neolitico pur rientrando in seno al cosiddetto 
Optimum Termico Olocenico (frenzeL, 1975), risulta caratterizzato, verso la sua 
fine, da ripetute oscillazioni fresche e umide (dette “Piora” da una località alpina 
ticinese); queste fluttuazioni potrebbero essere responsabili dell’alternarsi di più 
fasi di deposizione/non deposizione. Le fasi di non deposizione (e conseguente 
pedogenesi) avrebbero potuto creare le condizioni ottimali per la formazione di 
un alto morfologico isolato, a sua volta sigillato da ulteriori depositi di traverti-
no (ContIno, 2007). Del resto, proprio attorno a 5000 anni fa, l’accrescimento 
dei travertini nell’Europa centrale e nel Mediterraneo subì un forte rallentamento 
sino ad azzerarsi del tutto (guLLentop & muLLenders, 1972; vaudour, 1994; 
penteCost, 1995; branCaCCIo et alii, 1988; CaLderonI et alii, 1996; soLIngo et 
alii, 2002). Non è da escludere che ai fattori climatici si siano aggiunti anche 
quelli antropici, attraverso le attività agricolo-pastorali ed i disboscamenti, con 
conseguente decremento nella produzione di CO2 del suolo e, conseguentemente 
di CaCO3 delle acque di percolazione (amato et alii, 2004).

Nella località Torrelunga, l’unico affioramento visibile è sito in Via Pecori 
Giraldi, dove il travertino è chiaramente oncolitico. Nel Centro Storico di 
Palermo, nella conca del Papireto, sono stati recentemente rinvenuti dei depositi 
di travertino fitoclastico e fitoermale con una potenza massima di circa 15 m 
(CanzonerI et alii, 2010).

- Depositi alluvionali (b). Ghiaie e ciottoli politipici, con dimensioni fino 
a qualche decimetro, immersi in una matrice sabbioso-siltosa, bruna o grigiastra 
affiorano lungo il corso del Fiume Oreto (ContIno et alii, 2010). Comprendono 
anche i depositi del paleoalveo dell’Oreto, costituiti da orizzonti di ghiaie e sab-
bie fluviali canalizzate che riempiono dei solchi vallivi oggi sepolti ed incisi 
nei depositi marini pleistocenici. A luoghi, sono presenti orizzonti di torbe. Il 
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riempimento delle antiche valli fluviali è da mettere in relazione alla fase di ri-
salita post-glaciale del livello del mare (LambeK et alii, 2004). Gli spessori sono 
estremamente variabili, con massimi in corrispondenza del tratto terminale del 
Fiume Oreto, dove raggiungono anche i 50 metri (ContIno et alii, 2010). Nella 
valle torrentizia del Fiume del Maltempo (Centro Storico di Palermo), sono noti 
in perforazione veri e propri fanglomerati legati ad eventi alluvionali eccezionali.

- Depositi lacustri (e2). Argille siltose grigiastre con lamine scure e chiare 
talvolta nerastre (torbose), ricche di sostanza organica, con frustoli carboniosi, 
nonché da silt sabbioso - argilloso, localmente fetido per l’emissione di acido sol-
fidrico. Si rinvengono soprattutto a valle di importanti gruppi sorgentizi (Favara 
di Villabate e Favara di Maredolce) dove le acque formavano specchi d’acqua 
dolce, nell’area di Mondello (antichi ambienti lacustri evoluti a palustri e salma-
stri) e nel centro storico di Palermo nell’area della Conca del Papireto (Piazza 
Domenico Peranni). Si tratta di sabbie siltose fini, talvolta argillose, con intercala-
zioni di silts bruni o nerastri, per la presenza di abbondante sostanza organica, con 
inclusi rari ciottoli centimetrici. Lo spessore è generalmente molto variabile (gli 
spessori massimi, compresi tra 3 e 5 m, si riscontrano in perforazione nella Conca 
del Papireto). Nell’area pertinente alla zona umida di Mondello, i depositi costi-
tuivano un sistema deposizionale di barriera litorale-laguna assieme ai predetti 
depositi del cordone costiero. La bonifica dell’area umida di Mondello, tramite 
la realizzazione di canali, fu iniziata durante il dominio borbonico (tra la fine del 
XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo) e conclusa, tramite colmata, nel 
periodo post-unitario (tra la seconda metà del XIX secolo e gli inizi del XX se-
colo). Nel settore meridionale dell’area rilevata, lungo la depressione strutturale 
di Pianetto e di Piano della Stoppa (Belmonte Mezzagno) affiorano ghiaie e sab-
bie alternate a peliti brune che passano verso il basso ad argille grigio scuro. Le 
argille sono state attraversate durante un sondaggio meccanico geognostico per 
uno spessore di 20 metri circa. I campioni prelevati sono risultati sterili all’analisi 
biostratigrafica a foraminiferi e nannofossili.

- Depositi eolici (d). Sabbie più o meno siltose, raramente argillose, passan-
ti lateralmente a ghiaie contenenti valve disarticolate e spiaggiate di bivalvi. Si 
distribuiscono lungo una fascia sub-parallela alla costa nella rada di Mondello e 
sono stati attraversati da scavi (1,5 - 2 m) che non hanno raggiunto il substrato. 
Costituivano un vero e proprio cordone litoraneo, documentato da alcune raffigu-
razioni ottocentesche, oggi non più visibile a seguito dei lavori di bonifica della 
zona umida di Mondello.

- Coperture eluvio-colluviali recenti (b2). Si tratta di prodotti di alterazione 
(pedogenesi), costituiti principalmente da terre rosse residuali e da silt sabbiosi 
bruni o rossastri con clasti centi-decimetrici sparsi e di accumuli dovuti alla ri-
mobilizzazione dei depositi incoerenti o di preesistenti suoli ad opera delle acque 
dilavanti. Nelle aree di piana, i depositi pleistocenici sono ricoperti da coltri di 
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terreni prodotti dall’alterazione in sito del substrato (“terre rosse”) e da suoli ri-
maneggiati e risedimentati all’interno di blande depressioni morfologiche, con 
spessori dell’ordine dei 2-5 metri (Fig. 89).

Riempimenti di terra rossa sono diffusi nel versante orientale con inclusi pro-
venienti dallo smantellamento della roccia calcarea ospitante. Vi si rinvengono 
frammenti fossili di mammiferi in cui si riconoscono Pellegrinia panormensis e 
rettili di piccole dimensioni (burgIo & fIore, 1988; burgIo & dI pattI, 2001).

In località Calvello (Monte Pellegrino), alcuni scavi artificiali hanno messo in 
luce la presenza di un cono di detrito, poggiante su depositi marini (Fig. 90) in cui 
dal basso verso l’alto si riconoscono calcareniti marine con resti di grossi bivalvi 
su un substrato carbonatico mesozoico-terziario; paleosuolo di colore marrone 
scuro; depositi colluviali sciolti costituiti con clasti angolosi, immersi in matrice 
terrosa marrone scuro; livello detritico, potente circa 0,5 m, costituito da clasti 
spigolosi di diametro 5-10 cm, con matrice terrosa di colore marrone chiaro; de-
posito colluviale simile al precedente, con livelli di stone-line e spessore massimo 
di circa 2 m; livello detritico granosostenuto e ben classato, spesso circa 0,5 m, a 
clasti spigolosi di diametro medio 5 cm e scarsa matrice.

Depositi colluviali ben sviluppati si ritrovano anche in località Valdesi. Gli 
spessori maggiori (fino a circa 20 metri), si rinvengono soprattutto nei tratti ter-
minali dei principali conoidi, al piede dei versanti dei Monti di Palermo ed in 
particolare nel sottosuolo dei quartieri Borgo Nuovo e S. Filippo Neri (ex Z.E.N.) 
ed in perforazione, all’interno del Centro Storico di Palermo in corrispondenza 
delle antiche valli del Fiume del Maltempo e del Papireto.

Fig. 89 - Coperture eluviali 
e depositi colluviali in cui 
sono presenti livelli di ciottoli 
allineati (stonelines). Località 
Favorita.

2 m
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5.4. - unItà sommerse deLL’oLoCene superIore

La carta geologica del settore marino del Foglio “Palermo” mostra la distri-
buzione delle facies dei sedimenti marini pertinenti ai sistemi deposizionali accu-
mulatisi durante la fase tardo-olocenica di stazionamento alto del livello marino 
(Highstand Systems Tract). L’associazione di questi sistemi deposizionali tra loro 
contemporanei è contraddistinta, relativamente alle aree di piattaforma continen-
tale, da un’organizzazione tridimensionale delle facies sedimentarie di tipo aggra-
dante nel Golfo di Palermo e di tipo progradante nel settore occidentale del Golfo 
di Termini Imerese.

Sulla base delle caratteristiche sedimentologiche e stratigrafiche, lungo il 
margine piattaforma - scarpata, sono stati distinti sei sistemi deposizionali ognu-
no dei quali occupa un ben definito ambito batimetrico e fisiografico. Di seguito 
viene fornita una breve descrizione di ogni unità cartografata.

g8 - Depositi di spiaggia sommersa

All’interno della Baia di Mondello, al margine nord-occidentale del Foglio, 
è presente un sistema deposizionale di spiaggia sommersa esteso fino a cir-
ca -15 m di profondità, adiacente alla spiaggia emersa del Lido di Mondello. 
Il sistema è costituito da sabbie lito-bioclastiche da molto grossolane a fini 

Fig. 90 - Località Calvello (Monte Pellegrino). Sezione del cono di detrito poggiante sulle calcareniti  
del Siciliano.

20 m
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(ferruzza et alii, 2008) contenenti gusci interi e frammenti di molluschi, brio-
zoi ed echinodermi. La morfologia della superficie deposizionale è caratteriz-
zata da significative variazioni stagionali che si manifestano con la migra-
zione delle barre litorali sommerse e la periodica formazione e distruzione di 
ripples da onda. Verso il largo sono presenti accumuli di foglie morte di fa-
nerogame marine. Nel settore più orientale (P.ta Celesi) affiorano sul fonda-
le depositi sabbiosi cementati (tipo beach rocks) di estensione molto limitata.

g19 - Depositi di piattaforma continentale interna

1) Sistema deposizionale del Golfo di Palermo.
Nel Golfo di Palermo il sistema deposizionale di piattaforma interna si esten-

de dalla linea di costa fino alla profondità di circa -30 m. Esso è costituito da 
un prisma di sedimenti sabbioso-siltosi litoclastici e bioclastici, che sottocosta 
occupano tasche erosive incise sul substrato roccioso, passanti versi il largo a 
più fini sedimenti limoso-sabbiosi e limosi di composizione sia argillosa che car-
bonatica. Rare sabbie ghiaiose si rinvengono in ristrette zone al largo di Monte 
Pellegrino, Capo Mongerbino ed a nord dell’abitato di Ficarazzi. Limitatamente 
ai tratti di litorale antistante le coste alte e rocciose di Monte Pellegrino e del 
promontorio di Capo Zafferano sono presenti accumuli più grossolani (facies del 
detritico costiero) non segnalati sulla carta a causa della loro limitata estensione. 
Sporadicamente sono presenti prati rarefatti di Cymodocea nodosa e, nei settori 
più prossimali, strutture sedimentarie tipo ripples da onda. I sedimenti risultano 
soggetti ad un trasporto litorale diretto prevalentemente verso est.

Nell’insieme i sedimenti sopra descritti costituiscono depositi sub-litorali ri-
conducibili ad ambienti di spiaggia sommersa, di piede di falesia, di piattaforma 
continentale interna (Fig. 91).

2) Sistema deposizionale del Golfo di Termini Imerese occidentale.
Sabbie e limi distribuiti con continuità lungo la fascia costiera sommersa a 

formare un corpo cuneiforme leggermente più spesso sottocosta. La composi-
zione delle sabbie è prevalentemente litoclastica e, in minoranza, bioclastica; la 
frazione bioclastica risulta costituita da gusci interi o frammenti di bivalvi, gaste-
ropodi, briozoi, policheti e scafopodi. I limi presentano addizzionamenti ad opera 
sia di sabbie che di argille. Nei tratti di litorale prospicienti coste alte e rocciose 
sono osservabili accumuli più grossolani (facies del detritico costiero) non se-
gnalati sulla carta a causa della loro limitata estensione. Isolati e limitati prati a 
fanerogame marine colonizzano alcuni settori della fascia costiera più prossimale.

Questi sedimenti si sono accumulati in ambienti deposizionali sub-litorali di 
spiaggia sommersa e di piattaforma interna; al vertice sud-orientale della carta 
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sono riconoscibili anche le porzioni più distali dei depositi di fronte deltizia ac-
cumulati dai corsi d’acqua che sfociano nel settore centrale del Golfo di Termini 
Imerese (vedi Note Illustrative del Foglio “Termini Imerese-Capo Plaia”).

g21 - Depositi di piattaforma continentale esterna

1) Sistema deposizionale del Golfo di Palermo.
Limi sabbiosi, limi e fanghi sabbiosi contenenti frammenti di gusci di gaste-

ropodi e di lamellibranchi. Formano una coltre di forma tabulare dello spessore 
di pochi metri che ricopre con continuità la piattaforma esterna ed il margine di 
piattaforma accumulandosi al di sopra della “superficie di trasgressione erosiva” 
formatasi durante l’ultima risalita del livello marino.

2) Sistema deposizionale del Golfo di Termini Imerese occidentale.
Limi sabbiosi, limi e fanghi sabbiosi disposti secondo una coltre di forma 

tabulare che ricopre la piattaforma esterna ed il suo margine con uno spessore 
di alcuni metri. Nella frazione sabbiosa è presente una componente bioclastica 
costituita da gusci interi e frammenti di bivalvi e gasteropodi. Alla frazione limo-
sa sono addizionate una componente sabbiosa ed una argillosa. Verso il largo, a 
partire da circa -60 m di profondità, prevalgono sedimenti pelitici di colore bruno 
(grigio-verdastro) in cui la componente bioclastica è quasi del tutto assente. In 
base alle evidenze dei profili sismoacustici, in prossimità del margine orientale 
del Foglio, questi sedimenti risultano pervasi da risalite di fluidi provenienti dal 
sottosuolo.

Fig. 91 - Sedimento sabbioso alla profondità di 22 m. Fondale di Capo Mongerbino.
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Questi depositi giacciono al di sopra della “superficie di trasgressione ero-
siva” formatasi durante l’ultima risalita del livello marino e si sono accumulati 
per decantazione o, più raramente, sono stati trasportati da flussi legati alle piene 
fluviali.

m2 - Depositi di scarpata continentale

Argille e limi argillosi contenenti foraminiferi planctonici e nannoplancton 
calcareo con componente bioclastica mediamente inferiore al 5%. Si sono accu-
mulati per decantazione o per mezzo di correnti di torbida molto diluite (depositi 
emipelagici). Localmente, in corrispondenza delle testate dei canyon o a varie 
profondità lungo i loro fianchi, sono presenti limitati accumuli caotici messi in 
posto da processi di risedimentazione gravitativa in massa.

Il sistema deposizionale mostra geometria da tabulare a debolmente 
cuneiforme.

m11 - Depositi di bacino

Nelle aree più profonde del Foglio (oltre 1.000 m), lungo il suo limite setten-
trionale, si riconoscono depositi bacinali costituiti da argille contenenti foramini-
feri planctonici e nannoplancton. Questi depositi emipelagici vengono accumulati 
ad opera di correnti di torbida e di flussi gravitativi canalizzati e non. Si rinven-
gono principalmente ai piedi della scarpata, dove i canyon sottomarini sboccano 
nell’antistante bacino.  P
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VII - GEOLOGIA MARINA - LA CARTA DEL SOTTOFONDO

Dell’area marina del Foglio viene presentata anche una carta del Sottofondo 
(Fig. 92) che mostra i depositi compresi nel supersintema Noemi e nella SDTQ 
(Sequenza Deposizionale Tardo-Quaternaria) come riconosciuti attraverso le ana-
lisi sismostratigrafiche e stratigrafico-sequenziali. Per completezza di informa-
zione la carta comprende le più importanti strutture morfotettoniche. La carta è 
stata costruita con l’intento di mostrare i principali depositi subaffioranti e le loro 
relazioni. Per raggiungere questo obiettivo a luoghi è stata trascurata la presenza 
delle attuali coperture che sono state “decorticate” fino ad uno spessore di 10 ms 
(una decina di metri circa). La carta comprende anche i sub-affioramenti rocciosi 
meso-cenozoici, continuazione fisica in mare delle equivalenti rocce affioranti 
nella regione emersa.

1. - SUPERSINTEMA NOEMI (NO)

L’unità è stata individuata nelle aree marine del Foglio (Fig. 92) dove risulta 
delimitata, alla base, dalla superficie di disconformità al tetto dei Trubi e, supe-
riormente, dal limite inferiore della SDTQ.

Il supersintema è stato descritto ed istituito per la prima volta nel Foglio 604 “Isole 
Egadi” dove è stato possibile calibrare il corpo sedimentario con pozzi esplorativi 
profondi (Noemi, Ninfea e Tania) dell’offshore della Sicilia occidentale. Nel Foglio 
“Palermo” l’unità è in gran parte sepolta sotto la piattaforma e la scarpata continen-
tale (con coperture recenti sottili); affiora in isolati alti del Golfo di Termini Imerese.
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Fig. 92 - Carta del Sottofondo.
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Nei profili sismici a riflessione 
il supersintema ricade all’interno 
dell’unità sismostratigrafica PP1 
(vedi Fig. 24). Basandosi sul rico-
noscimento di superfici di incon-
formità di ordine superiore, esso 
può essere ulteriormente suddiviso 
in unità di rango inferiore correla-
bili con le formazioni ed i sintemi 
affioranti a terra (Tab. III).

Alla luce dell’interpretazione 
dei profili sismici registrati nell’area 
del Foglio “Palermo” , la parte in-
feriore del supersintema Noemi 
comprende probabilmente depositi 
marini correlabili alle “sabbie di 
Altavilla” (vedi Titolo VI), la por-
zione intermedia potrebbe essere 
correlata con il sintema di Marsala 
(Fig. 93) e la porzione superiore 
con i sintemi marino-continentali 
dell’intervallo Ioniano-Tirreniano, 
diffusamente affioranti lungo la 
fascia costiera del Foglio (Fig. 94).

Il supersintema include depositi silicoclastici e subordinatamente depositi bio-
clastici: marne sabbiose, argille siltose, biocalcareniti. Questi depositi, attribuibili 
a sistemi deposizionali della scarpata superiore, della piattaforma continentale 
e dell’ambiente litorale, comprendono facies emipelagiche, torbiditiche, neriti-
che e di spiaggia. Per uno schema stratigrafico di possibili correlazioni tra unità 

Tab. III - Schema di correlazione tra le differenti 
unità stratigrafiche riconosciute nei depositi 
dell’intervallo Pliocene - Quaternario nel Foglio 
“Palermo”.
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Fig. 93 - Supersintema Noemi. Il profilo mostra il limite superiore, che è anche la base della SDTQ. 
Quest’ultima tende a svilupparsi su una superficie erosiva (sb). Si notino le faglie a modesto rigetto 
al margine sinistro del profilo. Settore occidentale del Golfo di Termini Imerese.
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sommerse ed unità affioranti vedi la Fig. 23 delle Note Illustrative del Foglio 
594-585 “Partinico-Mondello”.

La deposizione della porzione del supersintema Noemi correlabile al sintema 
di Marsala ed ai sintemi sovrastanti è avvenuta con la progradazione del margine 
nord-siciliano che ha condotto allo sviluppo dell’attuale piattaforma continentale. 
La parte più recente del supersintema appare a luoghi coinvolta da un blando pie-
gamento seguito da fagliazione a carattere distensivo, con modesti rigetti.

2. - LA SEQUENZA DEPOSIZIONALE TARDO-QUATERNARIA

La sequenza deposizionale comprende i depositi accumulatisi durante la fase 
glaciale wurmiana, la “trasgressione” versiliana (dovuta alla deglaciazione tra 
14 e 6 mila anni) e l’attuale fase di stazionamento alto del livello marino. Essa 
corrisponde all’unità sismica PP2 descritta al Titolo VI (§ 3).

Osservata lungo una sezione trasversale alla linea di costa ed al ciglio del-
la piattaforma, la SDTQ presenta una geometria vagamente sigmoidale con due 
principali depocentri ubicati rispettivamente in corrispondenza della fascia co-
stiera e del margine della piattaforma. All’interno della sequenza sono state rico-
nosciute quattro “associazioni di sistemi deposizionali contemporanei” (systems 
tracts), le quali riflettono l’evoluzione sedimentaria della SDTQ durante le varie 
fasi del ciclo eustatico tardo-pleistocene/olocene.

I due systems tract più antichi (Pleistocene superiore) comprendono i depositi 

Fig. 94 - L’immagine principale (a) mostra un corpo ben stratificato sub-orizzontale (b) che si 
continua in mare. L’unità, costituita prevalentemente da areniti grossolane silicoclastiche con rari 
bioclasti (c), nella sua parte affiorante, viene equiparata al sintema marino SIT. Cala Sciabica, Torre 
Normanna.

a)

b) c)
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accumulatisi durante la fase di abbassamento del livello del mare (Falling Stage 
Systems Tract, FST) e durante la fase in cui il livello del mare ha stazionato in-
torno alla quota del minimo eustatico, in corrispondenza dello stadio isotopico 2 
(δ18O) (Lowstand Systems Tract, LST, Fig. 92).

Nei profili sismici questi sistemi si presentano come unità cuneiformi lateral-
mente giustapposte, aventi facies sismica trasparente o riflettori obliquo-tangen-
ziali ad alta frequenza (vedi unità sismostratigrafica PP2, Fig. 26); in direzione 
trasversale al margine, entrambi i cunei si estendono per un paio di chilometri con 
uno spessore verticale di 20 m.

Al largo di Capo Mongerbino il cuneo progradante più esterno è stato cam-
pionato da un carotaggio a gravità lungo 4 m. Alla base della carota sono state 
rinvenute sabbie grossolane bioclastiche a foraminiferi bentonici, riconducibili 
ad un ambiente costiero profondo pochi metri. Dove queste unità sono affioran-
ti sul fondo, i campioni prelevati con la benna risultano costituiti da sedimenti 
sabbioso-ghiaiosi lito- e bioclastici contenenti frammenti di bivalvi, gasteropodi, 
echinodermi, alghe e briozoi.

In base alle evidenze sismiche e sedimentologiche, questi depositi possono 
essere ricondotti a sistemi deposizionali costieri e neritici che progradavano al 
margine di una piattaforma progressivamente più stretta con l’abbassamento 
del livello marino. Probabilmente durante la fase di caduta del livello del mare 
i canyon hanno registrato una più intensa attività erosiva a causa di un più ab-
bondante apporto sedimentario al margine della piattaforma. La presenza di un 
reticolo di paleodrenaggio oggi sepolto (Lo IaCono et alii, 2011), ricostruito sulla 
base dell’interpretazione di profili sismici documenta che i materiali sedimentari, 
trasportati dai corsi d’acqua che incidevano la piattaforma allora emersa, hanno 
anche alimentato la progradazione dei depositi costieri durante le fasi dello sta-
zionamento basso del livello marino.

I due systems tract (FST+LST) sopra descritti, a luoghi separati da un sottile 
livello di orizzonti sismici piano-paralleli (vedi Fig. 26), nella carta di Fig. 92 
vengono rappresentati da un’unica unità (LST) che risulta distribuita, con buona 
continuità laterale, lungo tutto il margine della piattaforma a partire da profondità 
comprese tra - 95 m e - 125 m. L’unità così costituita risulta assente per un breve 
tratto nel settore centrale del Golfo di Palermo ed in corrispondenza delle testate 
dei canyon, probabilmente a causa dei dissesti gravitativi che hanno determinato 
l’arretramento del ciglio della piattaforma (vedi carta del Sottofondo, Fig. 92).

I due systems tract più recenti (Pleistocene superiore - Olocene) riconoscibili 
all’interno della SDTQ sono: quello costituito dai depositi trasgressivi (TST) e 
quello dei depositi di stazionamento alto (HST). I due sottili cunei sovrapposti 
hanno facies sismica trasparente o deboli riflettori ad alta frequenza e non sempre 
sono chiaramente distinguibili. Pertanto sono stati accorpati e cartografati (Fig. 
92) come un’unica Unità (HSTa e HSTb). All’interno dei cunei i riflettori mostrano 
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geometrie retrogradanti in quello inferiore e aggradanti o debolmente progradanti 
in quello superiore. In basso l’Unità TST poggia sulla superficie di trasgressione 
erosiva (t.s.e.) che coincide quasi ovunque con il limite inferiore della SDTQ. 
L’Unità HST poggia anch’essa sulla t.s.e. ma solo nelle zone più distali, mentre, 
nel settore più interno della piattaforma ricopre l’Unità TST con terminazioni 
laterali dei riflettori di tipo downlap. La superficie sommitale del cuneo superiore 
coincide con l’attuale fondo marino. I due cunei occupano posizioni più prossi-
mali rispetto ai depositi di LST e FST, estendendosi dalla batimetrica dei -120 m 
fino a costa. Il cuneo di stazionamento alto ricopre sempre quello trasgressivo, 
che non affiora mai sul fondo. Localmente la sub-unità inferiore (TST) costituisce 
il riempimento di depressioni canalizzate.

3. - DEPOSITI MARINI ATTUALI

Nell’area in studio sono stati distinti tre sub-ambienti deposizionali, nei quali 
si accumulano due facies tessiturali, quella delle sabbie di spiaggia sommersa e 
quella delle peliti marine. La facies delle peliti marine si rinviene nei due sub-
ambienti contigui di piattaforma e di scarpata.

I dati sono stati rielaborati per produrre una carta della distribuzione dei sedi-
menti superficiali. Nei sedimenti attuali, la facies tessiturale è direttamente osser-
vabile sulla base dai dati sedimentologici dei campioni analizzati.

3.1. - desCrIzIone deI sedImentI superfICIaLI

La distribuzione dei sedi-
menti presenti sul fondo è stata 
ottenuta sulla base delle analisi 
condotte su 121 campioni (Fig. 
95) che hanno permesso di di-
stinguere diverse facies granu-
lometriche. I limiti delle facies 
riconosciute sono stati tracciati 
tenendo conto anche dei rilie-
vi eseguiti a mezzo Side Scan 
Sonar e Multibeam e quindi 
della morfologia.

I sedimenti sono stati clas-
sificati utilizzando il diagram-
ma triangolare di sabbia, limo 

Fig. 95 - Ubicazione dei campioni di sedimento 
superficiale prelevati tramite benna.
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e argilla (foLK, 1954) ottenendo la seguente classificazione delle popolazioni di 
sedimento presenti: sabbie, limi sabbiosi, limi, peliti sabbiose, peliti ed argille 
(Fig. 96). Per alcuni campioni sabbiosi con una componente secondaria delle di-
mensioni delle ghiaie, non collocabili nel diagramma di Folk, è stata adottata la 
classificazione ternaria di shepard (1954) indicandoli come sabbie-ghiaiose.

Sabbie ghiaiose: sono costituite da incrostazioni calcaree corallinacee, ser-
pulidi, colonie di briozoi e detrito conchigliare. Si rinvengono in ristrette zone 
all’interno dei campi delle sabbie fini a profondità variabili tra i -20 ed i -70 metri 
nel Golfo di Palermo e a -48 metri ad est del promontorio di Capo Zafferano. 
Mostrano istogrammi bimodali e plurimodali e si presentano scarsamente classate 
con asimmetria positiva (Fig. 97).

Sabbie: prevalentemente sabbie fini, di colore variabile dal bruno giallastro 
al giallo-biancastro ed in minoranza, sabbie grossolane rinvenute esclusivamente 
nel Golfo di Palermo. Le sabbie sono caratterizzate dalla presenza di una esigua 
componente bioclastica costituita da frammenti o gusci interi di bivalvi, gastero-
podi (Turritella sp.), briozoi, policheti e scafopodi (Dentalium sp.).

Nel settore centrale del Golfo di Palermo si estendono in modo uniforme da 
sottocosta fino alla profondità dei -50 metri, mentre raggiungono i -75 metri nel 
settore più occidentale. Nel Golfo di Termini Imerese seguono l’andamento delle 
isobate e si concentrano entro la batimetrica dei - 30 metri raggiungendo i -70 m al 
largo di Capo Zafferano; tasche erosive intagliate nei terrazzi d’abrasione marina 
sono anch’esse luoghi preferenziali di depositi di accumuli sabbiosi, caratterizzati 
dalla presenza di megaripples. Mostrano istogrammi unimodali e bimodali; la bi 
modalità, in alcuni campioni è data dalla presenza di una componente secondaria 
di ghiaia o limo. Si presentano da moderatamente classate a ben classate e con 
una asimmetria variabile da negativa a positiva (Fig. 97).

Limi sabbiosi: prevalentemente 
limi in cui la componente bioclasti-
ca della frazione sabbiosa è costitu-
ita da gusci integri o frammenti di 
gasteropodi (Turritella sp.) e bival-
vi (Tellinacei). Si riscontrano nel 
Golfo di Palermo ad ovest di Capo 
Mongerbino, secondo una lente di li-
mitata estensione dai -50 fino ai -75 
metri. Nel Golfo di Termini Imerese 
si distribuiscono secondo delle lenti 
ad est di Capo Zafferano (Fig. 98), 
ad una profondità compresa fra -80 
e -100 metri, e a nord di San Nicola 
l’Arena, in un’estesa fascia, ad una 

Fig. 96 - Classificazione dei sedimenti superficiali 
secondo il diagramma di foLK (1954, modificato).
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profondità compresa fra -30 e -40 metri. Mostrano istogrammi bimodali e pluri-
modali e presentano una componente sabbiosa ed argillosa addizionata alla fra-
zione limosa. Si presentano mal classati e con una asimmetria positiva (Fig. 98).

Limi: si rinvengono nel Golfo di Palermo tra i -50 ed i -100 metri. Nel Golfo 
di Termini Imerese si distribuiscono secondo una fascia continua nella zona più 
occidentale del golfo, ad est di Capo Zafferano, fra -25 e -90 metri. Mostrano cur-

ve di frequenza unimodali e plu-
rimodali; la plurimodalità è data 
dalla presenza di una componen-
te argillosa e sabbiosa che si ad-
dizionano alla frazione limosa. Si 
presentano mal classati e con una 
asimmetria positiva (Fig. 98).

Peliti sabbiose: si riscon-
tra, solo nel settore del Golfo di 
Palermo in limitate estensioni, a 
circa -100 metri, nella zona som-
mersa antistante le borgate ma-
rinare dell’Arenella e di Vergine 
Maria e a circa -800 metri in cor-
rispondenza dell’asse del canyon 
presente nel settore occidentale 
del foglio. I fanghi sabbiosi sono 
caratterizzati da istogrammi bi-
modali, si presentano mal classati 
e con asimmetria positiva (Fig. 
99).

Peliti: presentano un colo-
re variabile dal verde bruno al 
grigio oliva ed una componente 
bioclastica quasi assente (< 5%) 
costituita da rari frammenti di ga-
steropodi (Turritella sp., Nucula 
sp.), scafopodi (Dentalium sp.), 
tubi di serpulidi, bivalvi, resti di 
Posidonia oceanica e radici di 
Cymodocea nodosa. Si rinven-
gono lungo una fascia continua 
sia nel Golfo di Palermo che 
nel Golfo di Termini Imerese 
dai -60 m fino ai -800 metri; si 

Fig. 97 - Istogramma e curva cumulativa di sabbie 
ghiaiose bimodali (1) e di sabbie unimodali (2). b) 
Istogramma e curva cumulativa di limi sabbiosi 
bimodali (3) e di limi bimodali (4).
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riscontrano inoltre nella parte centrale del foglio in zone molto più profonde, fino 
a -1250 m nelle zone distali degli assi di canyon. Le peliti presentano istogrammi 
bimodali e plurimodali, una classazione variabile da buona a scarsa ed una asim-
metria positiva (Fig. 98).

Argille: mostrano un colore variabile dal verde bruno al grigio oliva ed una 
componente bioclastica quasi assente (< 5%). Si rinvengono oltre i -700 metri 

di profondità nel Golfo di 
Palermo e oltre i -800 metri 
nel Golfo di Termini Imerese. 
Sono caratterizzate da isto-
grammi unimodali e si pre-
sentano da ottimamente clas-
sate a ben classate, con una 
asimmetria positiva (Fig. 99).

La presenza di sedimenti 
bimodali e plurimodali evi-
denzia come, principalmente 
nel Golfo di Palermo, sono 
presenti depositi addiziona-
ti. Poiché è stato utilizzato il 
diagramma ternario “sabbia-
limo-argilla” proposto da 
foLK (1954), che non tiene 
conto della bimodalità e plu-
rimodalità delle curve di fre-
quenza, si è ritenuto opportu-
no costruire una carta in cui è 
stata riportata con un colore la 
distribuzione granulometrica 
della componente principale 
e con un contrassegno la di-
stribuzione granulometrica di 
quella secondaria (Figg. 100, 
101). Sono state individuate 
tre popolazioni granulome-
triche principali: sabbie, limi 
ed argille. Le sabbie si distri-
buiscono uniformemente da 
sotto costa fino a -75 metri 
nel Golfo di Palermo, mentre 
fino a -20 metri nel Golfo di 

Fig. 98 - a) Istogramma e curva di frequenza di peliti 
sabbiose bimodali. b) Peliti a Turritella sp. prelevati tramite 
benna nel settore occidentale del Golfo di Termini Imerese.

a)

b)

Fig. 99 - Istogramma e curva cumulativa di peliti 
plurimodali (a) e unimodali (b).
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Termini Imerese. Sono per lo 
più sabbie fini con una com-
ponente secondaria limosa, ad 
eccezione di alcuni campioni 
presenti ad ovest di Capo 
Mongerbino, ad est di M.te 
Pellegrino e ad est di Capo 
Zafferano, in cui è presente 
la ghiaia come componente 
secondaria. Seguono i limi, 
caratterizzati da una compo-
nente secondaria argillosa 
tranne nel settore più orienta-
le del Golfo di Palermo, dove 
sono mescolati a delle sabbie. 
Infine, le argille presentano 
una componente secondaria 
limosa sia nel settore antistan-
te il porto di Palermo in zone 
di piattaforma sia nel settore 
antistante Capo Mongerbino 
in zone più profonde di scar-
pata continentale.

3.2. - anaLIsI ComposIzIonaLe

Dai dati calcimetrici è 
stato possibile evidenziare il 
contenuto percentuale della 
frazione carbonatica all’in-
terno delle varie popolazioni 
granulometriche (Fig. 100).

Nelle sabbie costiere del Golfo di Palermo la percentuale del carbonato di calcio 
oscilla tra il 34% e il 75,5%, con valori più frequenti tra il 45% ed il 55%. Fanno 
eccezione i sedimenti sabbiosi e limo-sabbiosi del settore occidentale antistante 
M.te Pellegrino, che presentano percentuali di CaCO3 in assoluto più alte, comprese 
tra il 71% ed il 100%, dovute all’abbondante componente bioclastica. Nei depositi 
pelitici si riscontrano percentuali di carbonato di calcio comprese tra il 40% ed il 50%.

Nelle sabbie del settore centrale ed occidentale del Golfo di Termini Imerese, 
la percentuale di CaCO3 è compresa fra il 25% ed il 50%, e va attribuita 

Fig. 100 - Carta della distribuzione granulometrica dei 
sedimenti superficiali distinti in componente principale e 
secondaria.

Fig. 101 - Carta della distribuzione percentuale del 
carbonato di calcio nei sedimenti superficiali.
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prevalentemente ai bioclasti ed ai litoclasti carbonatici. Nelle peliti e nei limi 
sabbiosi il tenore di CaCO3 è compreso tra il 20% ed il 30%, ad eccezione di po-
chi campioni che hanno una percentuale compresa tra il 30% ed il 50%, presenti 
nell’area antistante Capo Zafferano e nel settore centrale del golfo.

3.3. - dIstrIbuzIone deLLe bIoCenosI a fanerogame marIne

Le Fanerogame marine sono state cartografate lungo la fascia costiera dell’in-
tero Foglio (Fig. 102 e carta geologica). Estese praterie di Posidonia oceanica 
(L.) Delile specie endemica del Mediterraneo, sono state rilevate lungo buona 
parte del settore nord-occidentale del Golfo di Palermo (lungo la piattaforma in 
corrispondenza di M.te Pellegrino), per profondità variabili tra i -10 ed i -40 m. 
Qui le praterie sembrano impostarsi sia su fondi duri rocciosi che su matte. In 
quest’ultimo caso si osservano spesso chiazze isolate di Posidonia oceanica, in 
apparente regressione, a testimonianza della sempre più compromessa qualità 
delle acque dell’area in esame. Una prateria di Posidonia oceanica si estende per 
alcune centinaia di metri, davanti l’abitato di Aspra. Praterie di minori dimensioni 
di Cymodocea nodosa (uCrIa) asCh. sono state cartografate sia lungo il settore 
occidentale che davanti la foce del Fiume Eleuterio. Questa fanerogama marina, a 
differenza della Posidonia oceanica, colonizza sedimenti medio-fini, sviluppan-
dosi anche in ambienti caratterizzati da acque torbide e sedimenti in sospensione.

I fondali della piattaforma continentale del golfo di Termini Imerese sono ca-
ratterizzati dalla presenza di praterie a Posidonia oceanica e a Cymodocea nodo-
sa. La prima si riscontra, in prossimità dell’abitato di San Nicola l’Arena ad ovest 

della foce del F. S. Leonardo e 
ad est del promontorio di Capo 
Zafferano (Fig. 103) dove sono 
presenti estese superfici di abra-
sione. Tali superfici si sviluppa-
no al tetto di alti topografici col-
legati alla terraferma, in parte 
ricoperti da uno spessore molto 
ridotto di sabbie e ghiaie, che si 
estendono per circa 1 km dalla 
linea di costa (da pochi metri di 
profondità a circa - 15 metri) e 
per due chilometri lungo la li-
nea di costa. I rilievi Side Scan 
Sonar hanno evidenziato la 
presenza di praterie a struttura 

Fig. 102 - Carta della distribuzione delle Fanerogame 
marine.
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continua, inframmezzate da ampie radure e canali con evidenti ripple marks. 
Nell’area prospiciente l’abitato di S. Nicola l’Arena la prateria a Posidonia ocea-
nica cresce anche su “matte”, oltre che su roccia.

La prateria a Cymodocea nodosa è ubicata estesamente nella zona centrale 
del Golfo, fra la batimetrica dei -5 e -20 metri, su fondali costituiti da sabbie fini 
e molto fini, nelle zone di spiaggia sommersa e di fronte deltizia. E’ riconosciuta 
anche in due aree di limitata estensione sulla spiaggia sommersa a sud di Punta 
Solanto e in prossimità di Altavilla Milicia dove si sviluppa entro la batimetrica 
dei -10 metri.

Fig. 103 - Fanerogame lungo il fondale di Capo Zafferano alla profondità di 12 m.
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VIII - TETTONICA ED ANALISI STRUTTURALE

L’edificio tettonico affiorante e sepolto nell’area del Foglio “Palermo” è il 
risultato di una serie di eventi deformativi, succedutisi dal Triassico all’Attua-
le, che hanno coinvolto le successioni sedimentarie triassico-mioceniche deposte 
nell’antico margine continentale africano-pelagiano e le successioni deposita-
tesi nei bacini di “wedge-top” durante la deformazione Neogenico-Quaternaria 
(Tav. I, Litostratigrafia in cornice). L’assetto strutturale riconosciuto nel Foglio 
ben si connette con quello definito nell’adiacente Foglio “Partinico-Mondello” 
(CataLano et alii, 2013) tanto nella prosecuzione spaziale dei corpi sedimentari 
quanto nella continuità laterale delle strutture (faglie, pieghe, lineamenti tettonici, 
vedi Fig. 23).

I rilevamenti geologici di superficie sono stati integrati da una accurata analisi 
strutturale condotta sia alla scala della carta geologica che a quella mesoscopica; 
“l’analisi del bedding” tramite elaborazione statistica delle misure di giacitura è 
risultata utile specie nel settore montuoso di Belmonte Mezzagno (area sud ovest 
del Foglio) dove le pieghe a grande scala sono assenti.

L’interpretazione di una densa maglia di profili sismici a riflessione (di cui 
uno a grande penetrazione registrato in terra) ha permesso di riconoscere la prose-
cuzione in mare della catena sommersa e di definire anche in profondità l’assetto 
strutturale rilevato in superficie (vedi Tav. I).
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1. - SCHEMA DELL’EDIFICIO STRUTTURALE

L’assetto delle strutture di superficie (Schema tettonico in cornice, Tav. II) 
mostra, se osservato lungo una direzione SO-NE, due zone di alto strutturale (rap-
presentate da terreni delle U.S.S. Imeresi) separate dalla depressione del Fiume 
Eleuterio (occupata dai terreni del flysch Numidico): l’alto strutturale più este-
so, ad ovest del Fiume Eleuterio, coincide con il gruppo montuoso di Belmonte 
Mezzagno e zone contermini; l’alto strutturale di Monte Catalfano, costituito dai 
terreni imeresi, è limitato verso costa da faglie distensive pleistoceniche. Ad est 
della depressione dell’Eleuterio si riconoscono gli alti carbonatici che rappresen-
tano la continuazione settentrionale delle anticlinali di Monte Cane e Monte S. 

Tav. I - Schema tettonico del Foglio 595 “Palermo”.
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Tav. II - Sezioni geologiche che attraversano l’area del Foglio 595 “Palermo”. Le tracce e la legenda 
sono riportate nello schema tettonico di Tav. I.
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Onofrio, costituite da terreni imeresi. Nell’estremo settore nord-occidentale del 
Foglio, svetta il rilievo del Monte Pellegrino, un’anticlinale di rampa vergente 
verso ovest, costituita da terreni panormidi. La subunità tettonica Pellegrino si 
continua nel sottosuolo verso ovest (Tavv. I, II e sezioni in cornice).

Gli alti strutturali descritti sono delimitati dalle depressioni tettoniche 
dell’Eleuterio (orientata circa N-S) e della piana costiera di Palermo (orientata 
circa E-O).

L’interpretazione della sismica a riflessione che attraversa il settore emerso 
del Foglio, integrata con una sezione geologica di superficie (Fig. 104 e sezio-
ne CC’ in Tav. II), mostra una pila tettonica di circa 6 km di spessore costituita 
dall’alto da: a) un cuneo dello spessore di circa 2,5 km di unità tettoniche costi-
tuite da carbonati in facies imerese e da flysch Numidico (come provato dagli 
affioramenti attraversati dal profilo), b) un cuneo di unità di piattaforma carbona-
tica i cui caratteri sono stati riconosciuti sulla base dell’analisi sismostratigrafica 
(Fig. 104) e della correlazione con i terreni affioranti lungo la dorsale di Monte 
Balatelle (Unità Trapanesi, Foglio Caccamo). Il corpo più alto nella pila delle 
unità di piattaforma carbonatica sepolte è stato attribuito ai terreni Panormidi 
(CataLano et alii, 2000).

Sulla base di questi dati le unità Imeresi si sovrappongono in profondità sul-
le unità di piattaforma carbonatica (Panormide ? e Trapanese). La più alta delle 
unità tettoniche Imeresi sovrascorse si correla con il corpo geologico affioran-
te a Gibilrossa (subunità Pizzuta-Santa Cristina della U.S.S. Sagana Belmonte 
Mezzagno, Tav. I); tale unità sovrascorre sul flysch Numidico presso Monte 
Frumento (Tav. II, sezioni CC’, EE’). L’unità al letto del sovrascorrimento potreb-
be rappresentare la porzione sepolta della subunità Bizzolelli affiorante in parte 
lungo l’Eleuterio, tra Monte Cicio e Monte Frumento (cfr. sezioni DD’, EE’ in 

Fig. 104 - Un profilo sismico a riflessione attraversa in direzione N-S il settore centrale del Foglio 
“Palermo” (F. 595) e si continua nell’adiacente Foglio “Caccamo” (F. 608, cfr. riquadro a destra). 
L’interpretazione del profilo mostra la sovrapposizione delle unità tettoniche Imeresi sulle unità di 
piattaforma carbonatica (Panormide ? e Trapanesi) e la struttura di back thrust che coinvolge le 
Unità Trapanesi di Monte Balatelle. Legenda: FN depositi del Flysch numidico; IM. Unità Imeresi; 
TP. Unità di piattaforma carbonatica.
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Tav. II). Gran parte delle strutture si continuano negli adiacenti Fogli “Partinico-
Mondello” e “Caccamo” (vedi Fig. 23) permettendo di definire spazialmente i 
caratteri delle unità tettoniche e di valutare i rapporti tettonici anche nel quadro 
degli schemi strutturali regionali forniti per la Sicilia occidentale da CataLano 
et alii (1998, 2000; vedi anche sezione regionale aa’ in cornice). Questo asset-
to è correlabile con quello riconosciuto nell’antistante settore marino sulla base 
dell’interpretazione dei profili sismici (agate et alii, 2001, vedi anche Fig. 7).

La carta delle anomalie di Bouguer, filtrata a profondità comprese tra 3 e 
6 km (murgIa, 1989), quando sovrapposta al modello tettonico (vedi Fig. 23) 
conferma l’assetto prima descritto ed evidenzia la posizione del livello struttu-
rale più profondo che dovrebbe corrispondere a quello delle unità della piatta-
forma Trapanese sepolte al di sotto delle unità Panormidi ed Imeresi. Nell’area 
del Foglio, la carta gravimetrica mostra il basso di Palermo a direzione NE-SW 
prolungamento della depressione a sud di Monreale su cui si imposta la valle del 
Fiume Oreto (adiacente Foglio “Partinico-Mondello”). Nel suo prolungamento 
offshore la depressione è colmata da potenti depositi plio-pleistocenici (vedi Fig. 
92). Nel settore sud-orientale, alla depressione dell’Eleuterio riconosciuta in su-
perficie, corrisponde un basso strutturale debolmente allungato E-O che si appro-
fondisce gradualmente verso sud al limite con il Foglio “Caccamo”. E’ da notare 
che alle due antiformi di Monte Pellegrino e di Monte Cane (O e SO vergenti) 
non corrispondono alti strutturali radicati in profondità: assetto che è coerente con 
l’analisi strutturale condotta sul campo che documenta anticlinali con superfici 
assiali a moderata inclinazione associate a thrust che scollano lungo livelli super-
ficiali (shallow seated structures).

2. - CARATTERI DEFORMATIVI DELLE UNITA’ STRATIGRAFICO-
STRUTTURALI

Le varie Unità S.S., già citate nel paragrafo introduttivo all’assetto stratigrafi-
co strutturale vengono qui di seguito descritte, insieme ai loro caratteri deformati-
vi, a partire dalle unità geometricamente più alte dell’edificio tettonico.

2.1. - unItà s.s. derIvantI daLLa deformazIone deL domInIo sICILIde

I terreni appartenenti alle Unità Sicilidi si rinvengono sovrapposti tettonica-
mente sulle unità del flysch Numidico affioranti nel settore SE del Foglio (aree 
di Bagheria e a sud di Casteldaccia). La composizione prevalentemente argillosa 
di questi terreni rende difficile l’identificazione dei piani di faglia, pertanto gli 
affioramenti vengono, per semplicità, raggruppati in un cuneo tettonico riferibile 
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all’Unità S.S. Tusa-Troina, affiorante anche nei fogli adiacenti. La posizione 
strutturale delle “coltri” Sicilidi, inserite tra il flysch Numidico e la formazione 
Castellana Sicula (o fm. Terravecchia, quando presente) permette di datare tra la 
fine del Langhiano e la fine del Serravalliano l’intervallo temporale del loro tra-
sporto tettonico e della relativa messa in posto nelle aree più esterne del sistema 
catena-avampaese.

L’analisi dei dati giaciturali, quando possibile, ha permesso di evidenziare una 
generale deformazione a pieghe lungo trend orientati NO-SE e NE-SO nonché 
la presenza di disarmonia strutturale per la diversa competenza meccanica fra i 
litotipi argillosi e quelli calcarei che caratterizzano rispettivamente le argille vari-
colori inferiori e la formazione Polizzi (vedi Titolo Stratigrafia).

2.2. - unItà s.s. derIvantI daLLa deformazIone deL baCIno deL fLysCh numIdICo

I terreni del flysch Numidico, quando scollati dal loro substrato, come descrit-
to precedentemente, costituiscono un cuneo tettonico corrispondente all’Unità 
Stratigrafico Strutturale Godrano-Montemaggiore Belsito (correlabile con l’Uni-
tà di Piana degli Albanesi in CataLano et alii, 1978). L’Unità si estende all’in-
terno delle grandi depressioni strutturali del Foglio: colma, con spessori a volte 
superiori a 1.000 metri, la depressione del Fiume Eleuterio ed è mascherato dalle 
discordanti calcareniti pleistoceniche della piana costiera tra Palermo e S. Nicola 
l’Arena.

In affioramento, i caratteri litologici prevalenti (argille e marne) raramente 
consentono la raccolta di dati mesostrutturali statisticamente significativi che co-
munque appaiono indicare due sistemi prevalenti di pieghe con trend NO-SE e 
NE-SO.

I dati di sottosuolo disponibili lungo la depressione del Fiume Eleuterio mo-
strano come l’unità del flysch Numidico costituisca un cuneo tettonico totalmente 
scollato rispetto alle sottostanti unità carbonatiche impilate (Fig. 104). Questo 
motivo strutturale si ripete regionalmente lungo la dorsale settentrionale siciliana 
(CataLano et alii, 2004).

2.3. - unItà s.s. derIvantI daLLa deformazIone deL baCIno Imerese

I terreni imeresi e le coperture solidali del flysch Numidico sono raggruppabi-
li nelle due unità tettoniche (Unità S.S. Sagana-Belmonte Mezzagno e Unità S.S. 
Monte Cane-S. Calogero) che affiorano rispettivamente nella porzione occidenta-
le ed orientale del Foglio “Palermo” (vedi Titolo IV).

Le Unità derivanti dalla deformazione delle successioni del Bacino Imerese 
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sono costituite da corpi rocciosi carbonatici e silico-carbonatici, potenti da 800 a 
1.600 m; da un punto di vista meccanico esse sono caratterizzate da livelli di scol-
lamento preferenziali attivatisi durante le fasi tettoniche compressive. Fra questi, 
la formazione Mufara rappresenta il livello di scollamento più comune rispetto 
alla sovrastante successione stratificata (multilayer): quest’ultima è caratterizzata 
da due corpi principali ben stratificati costituiti rispettivamente dalla formazio-
ne Scillato e dall’insieme delle formazioni Crisanti-Caltavuturo, al cui interno 
l’interposizione di un corpo roccioso massivo (formazione Fanusi) produce una 
generale disarmonia delle pieghe e pertanto controlla lo stile delle deformazioni 
plicative sviluppate all’interno delle unità imeresi (aveLLone & barChI, 2003).

2.3.1. - Stile deformativo delle pieghe nei terreni Imeresi

Le pieghe si evidenziano preferenzialmente nelle formazioni a stratificazione 
sottile e ad alto contrasto di competenza legato alla presenza di livelli calcarei ed 
interstrati marnosi: sono più diffuse nei depositi della Mufara (Figg. 105, 106)  
in alcune litofacies calcareo-marnose della Scillato e, più raramente, si rilevano 
nelle coperture silico-marnose della formazione Crisanti. Le strutture si presen-
tano raramente isolate e più spesso organizzate in treni di pieghe poliarmoniche 
(con ampiezze e lunghezze d’onda variabili) originate da variazioni relative degli 
spessori degli strati e dei contrasti di competenza.

Sono prevalenti geometrie tipo 
chevron e sinusoidali, in subordi-
ne sono presenti pieghe a scatola. 
Spesso le chevron degenerano a 
pieghe sinusoidali, se osservate 
lungo l’immersione della super-
ficie assiale: in questi casi si nota 
un graduale aumento del raggio di 
curvatura e diminuizione dell’am-
piezza d’onda. In occasione di 
esposizioni eccezionali che per-
mettono un’analisi della mesopie-
ga in tre dimensioni, si osserva 
come una piega a scatola con cer-
niera piatta degeneri in una che-
vron per convergenza delle linee 
di cerniera lungo la direzione della 
superficie assiale.

SO NE

Fig. 105 - Contrada Portella di Palermo. Pieghe 
asimmetriche nella Mufara (Subunità Pizzuta-S. 
Cristina, stazione 1). La foto mostra pieghe chevron 
(A) e sinusoidali (B) che interessano calcilutiti con 
sottili intercalazioni marnose (mod. da Avellone 
& bARChi, 2003). Per l’ubicazione delle stazioni 
strutturali cfr. Tav.1.
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Le pieghe sinusoidali ad ampio 
raggio sono molto diffuse nella 
porzione superiore (Norico supe-
riore-Retico) della successione di 
calcari con selce della formazione 
Scillato (Fig. 107). Le facies dolo-
mitiche caratterizzate da strati con 
spessore dell’ordine di decine di 
centimetri o da banconi metrici, 
sono invece sede di nucleazione 
di mesopieghe con ampiezze supe-
riori ai tre metri e lunghezza d’on-
da decametrica: spessore dei fian-
chi e geometria delle isogone per-
mettono di attribuire queste pieghe 
alla classe 1B della classificazione 
di ramsay (1967).

Le deformazioni plicative, 
che nelle unità imeresi sono vi-
sibili principalmente alla scala 
dell’affioramento, mostrano trend 
e vergenze piuttosto variabili, in 
relazione alla storia deformativa 
polifasata dell’intera regione ed 
alla strutturazione delle unità tet-
toniche che è accompagnata dalle 
ben note rotazioni orarie differen-
ziali fra le unità di primo ordine 
(oLdoW et alii, 1990).

Le osservazioni di campagna e 
l’analisi statistica dell’orientazio-
ne delle cerniere e le osservazioni 
di campagna mostrano la presenza 
di due generazioni di pieghe mino-
ri (Figg. 108, 109). La prima ge-

nerazione appare deformata dalla seconda, originando delle spettacolari figure 
di interferenza (v. paragrafo successivo) che sono state utilizzate da aveLLone & 
barChI, 2003 per documentare la cronologia relativa dei due sistemi.

Fig. 106 - Pieghe a scala centimetrica in marne 
triassiche, Fm. Mufara (Subunità Pizzuta-S. 
Cristina). Le superfici assiali di queste mesopieghe 
asimmetriche (A= 8-30 cm; W/2= 20-50 cm) sono 
interessate da modesti piani di taglio. I livelli 
calcarenitici, intercalati alle marne, risultano 
interessati da intenso boudinage lungo i fianchi delle 
pieghe C.da Beveratoio Vecchio (staz. 2, Tav. I).

EW

Fig. 107 - Piega sinusoidale asimmetrica nei calcari 
con selce della fm. Scillato con stratificazione 
decimetrica e sottili interstrati marnosi e basso 
contrasto di competenza (da Avellone, 2001). 
Versante occidentale di Monte Grifone.
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2.3.2 - Unità S.S. Sagana - Belmonte Mezzagno

L’Unità, che si estende anche negli adiacenti fogli (vedi Fig. 23), è rappresen-
tata nel Foglio “Palermo” dalla Subunità Pizzuta-S. Cristina che appare delimitata 
verso Nord e verso Est da faglie ed associate depressioni tettoniche in cui sono 
presenti terreni del flysch Numidico (Tav. I).

- Subunità Pizzuta-S. Cristina.
Gli affioramenti della subunità appaiono arealmente dominanti nel Foglio. 

Dal punto di vista morfostrutturale, la stessa è costituita dal massiccio carbo-
natico di Belmonte Mezzagno e di Misilmeri ed è delimitata da due imponenti 
depressioni strutturali: la piana di Palermo, a nord e la depressione del Fiume 
Eleuterio, verso SE. 

La piana costiera di Palermo limita il massiccio montuoso prima ricordato 
attraverso ripide scarpate a controllo strutturale (sezioni geologiche in cornice ed 
in Tav. II). Nella piana affiorano depositi clastico-carbonatici pleistocenici che 
ricoprono il flysch Numidico e le sottostanti Unità Imeresi, raggiunte dai pozzi 
per ricerche idriche.

La depressione strutturale del Fiume Eleuterio, limita ad est la subunità 
Pizzuta-S. Cristina e si prolunga verso sud nell’adiacente Foglio “Caccamo”. Il 
risultante lineamento Eleuterio è associato a faglie ad alto angolo con generale 
componente sinistra di trascorrenza lungo direzioni comprese tra NNE-SSO e 
NE-SO (Figg. 23, 104).

La subunità Pizzuta-S. Cristina nel suo complesso immerge a SO deformata due 
generazioni di pieghe mesoscopiche (pieghe minori). I dati rilevati in alcune stazio-
ni strutturali, nonché quelli provenienti da pieghe minori sparse nel resto dell’area, 

Fig. 108 - Tabella riassuntiva dei dati sulle pieghe raccolti nelle stazioni strutturali all’interno della 
subunità Pizzuta-S. Cristina (ubicazione in Tav.1). h= cerniere pieghe minori; S.A.= superfici assiali; 
W=lunghezza d’onda; A= ampiezza. (mod. da Avellone & bARChi, 2003).
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sono rappresentati negli stereogrammi e nei contour diagrams di Figg. 108, 109.
L’analisi statistica dell’orientazione delle linee di cerniera mostra che le pie-

ghe tettoniche di prima generazione (h1) sono deformate da successive pieghe di 
seconda generazione (h2).

Le pieghe h1 hanno una orientazione NNO-SSE (N 337°), costante in tutte le 
stazioni. La dispersione nei valori di orientazione notata soprattutto nelle stazioni 
n. 1 e n. 2 viene attribuita all’effetto dovuto all’interferenza delle deformazioni 

Fig. 109 - Proiezioni equiareali sull’emisfero meridionale dei dati giaciturali raccolti nelle staz. n. 
1-4 (A) e nelle pieghe isolate sparse nell’area di studio (B). Stereonet riassuntivo e distribuzione 
statistica (C). Mod. da Avellone & bARChi, 2003. S.A.= superfici assiali; h= cerniere pieghe minori. 
Per l’ubicazione delle stazioni cfr. Tav. I.
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successive (cerniere h2). La vergenza media della generazione h1, ricavata dalla 
giacitura delle superfici assiali, è OSO (N 240°).

Una distribuzione delle orientazioni del tutto simile caratterizza le pieghe a 
scala centimetrica, come si evidenzia lungo un livello di scollamento interstratale 
nei calcari della formazione Scillato (staz. n. 3, Fig. 109). Queste piccole strutture 
plicative, infatti, mostrano addensamento massimo delle cerniere lungo l’allinea-
mento N 152° con vergenza N 255° (staz. n.3, Fig. 108).

Le pieghe di seconda generazione (h2) sono più ampie e molto evidenti nella 
Formazione Mufara. Le strutture di interferenza tra le pieghe h1 e h2 sono visibili 
in corrispondenza di una cava (staz. n. 1, Fig. 110). Le pieghe h2 sono ben rappresen-
tate negli affioramenti sparsi in tutti i terreni della subunità (Fig. 109 B, C): si dispongono 

Fig. 110 - Pieghe h1 e h2 nella F.ne Mufara. Cava di C.da Portella di Palermo (staz.1, Tav. I). 
L’affioramento, costituito da calcari lastriformi triassici con intercalazioni marnose centimetriche, 
permette di apprezzare l’interferenza tra le due generazioni di pieghe minori. Le cerniere riconducibili 
al sistema più antico (h1) sono state evidenziate in rosso e quelle di seconda generazione (h2) in nero 
(da Avellone & bARChi, 2003).

Schema A

Cerniere di prima generazione 
(h1)

Cerniere di seconda generazione
(h2)
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con direzioni assiali circa NE-SO (densità massima in direzione N 64°) e sono localmen-
te associate a faglie inverse (Fig. 111).

Le orientazioni dei due gruppi di pieghe rilevate nelle Unità Imeresi corri-
spondono rispettivamente ai sistemi D2 e D3 rilevati da oLdoW et alii (1990) 
nelle unità Panormidi in aree adiacenti.

La subunità Pizzuta-S. Cristina è caratterizzata da faglie traspressive ad alto 
angolo immergenti verso i quadranti meridionali (Cozzo Salerno, Monte Grifone 
e Pizzo Vento) che sovrappongono i termini triassici della successione (f.ne 
Scillato) sui terreni giurassici (f.ni Fanusi o Crisanti). I piani di faglia traspressivi 
destri presentano direzione media E-O, ENE-OSO e NO-SE (sintetici destro); 
immergono verso i quadranti meridionali con inclinazioni comprese tra i 58° e 
i 70° (cfr. sezioni geologiche AA’, BB’ in Tav. II). Gli indicatori cinematici, co-
stituiti da strie e gradini in calcite, indicano una forte componente compressiva 
nei movimenti laterali. Ai piani di taglio è generalmente associata una breccia di 
faglia con clasti centimetrici variamente cementati. Si riconoscono inoltre faglie 
appartenenti al sistema coniugato (antitetico sinistro) che presentano direzioni 
comprese tra N-S (Cozzo Grillo) e NNE-SSO (versante orientale di Pizzo Vento).

Le faglie dirette principali sono concentrate lungo il settore prospiciente la 
piana costiera di Palermo di cui si è parlato precedentemente; faglie dirette sono 
associate, inoltre, ai depositi pleistocenici di Portella del Pianetto ed a quelli di 
Piano della Stoppa. Un lineamento molto significativo con carattere distensivo si 
sviluppa lungo Serre di Rebuttone con direzione ONO-ESE (immersione N 40° 
ed inclinazione di circa 80°). La faglia è associata ad una variazione brusca degli 
spessori delle doloruditi di scarpata della formazione Fanusi (Lias inferiore) che 

Fig. 111 - Faglia inversa a basso angolo associata ad una anticlinale rovesciata di tetto nei calcari 
stratificati della Fm. Scillato. Belmonte Mezzagno, Subunità Pizzuta S. Cristina.
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suggerisce un carattere sinsedimentario mesozoico.
Nei settori di Belmonte Mezzagno, gIunta et alii, (2000) segnalano l’esisten-

za di faglie dirette a basso angolo (“lanf”) immergenti verso NE che si raccorde-
rebbero ai piani di sovrascorrimento delle unità Imeresi; questi ultimi verrebbe-
ro in parte riattivati in distensione durante una fase tettonica di età Tortoniano-
Pliocene, associata ad un’estensione importante (30 km, secondo questi AA). I 
dati di campo raccolti e l’interpretazione del profilo sismico (cfr. Fig. 104) non 
confermano l’andamento in profondità a basso angolo interpretato dagli Autori 
per queste faglie; queste ultime, in superficie, presentano inclinazioni di circa 80° 
(p.es. la Faglia di Serre di Rebuttone, prima descritta); inoltre, crediamo che fa-
glie associate ad una estensione di simile entità dovrebbero produrre un “segnale 
mesostrutturale” (clivaggio, foliazione) e “stratigrafico” (bacini sin-sedimentari) 
facilmente riconoscibile sul campo; infine, analizzando le presunte faglie diret-
te descritte da gIunta et alii 2000 con giacitura parallela ai versanti dei rilievi 
attuali, appare improbabile che i versanti siano controllati ancora oggi da faglie 
ritenute di età tortoniana (viene, tra l’altro, trascurato l’arretramento prodotto 
dall’erosione post-tortoniana).

2.3.3. - Unità S.S. Monte Cane - San Calogero

L’unità affiora nei settori settentrionali ed orientali del Foglio, prolungamento 
delle strutture di Monte Cane e Monte S. Onofrio presenti nell’adiacente meri-
dionale Foglio Caccamo. Si distinguono la subunità Monte Cane-S. Onofrio che 
sovrascorre con vergenza OSO sulla subunità Bizolelli.

- Subunità Monte Cane-S. Onofrio.
Affiora a Cozzo Vicario e Cozzo Piraino, estremità settentrionali della cop-

pia di anticlinali di Monte Cane e di Monte S. Onofrio già riconosciute nel 
Foglio “Caccamo”. Le strutture di Monte Consona e Monte Giancaldo (Monti di 
Bagheria) sono qui ritenute in originaria continuità con le anticlinali principali di 
Monte Cane-Monte S. Onofrio e sono considerate appartenenti alla medesima su-
bunità tettonica. Alla stessa subunità vengono associati i terreni costituenti i rilie-
vi del promontorio di Monte Catalfano (vedi sezioni DD’ in cornice ed in Tav. II).

Le anticlinali principali suddette sono troncate da faglie, cosi che in genere 
di esse è visibile solo un fianco: per la ricostruzione della geometria complessiva 
delle anticlinali è necessario fare riferimento all’adiacente Foglio”Caccamo”.

Nel settore SE del Foglio “Palermo” sono visibili i fianchi esterni verticalizza-
ti e localmente rovesciati delle grandi strutture plicative di Monte Cane-Monte S. 
Onofrio. In particolare, il fianco esterno dell’anticlinale di M. Cane, SO-vergente 
e con asse NNO-SSE, si riconosce in modo spettacolare a Cozzo Vicario ed a 
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Balata Cicio ed è associato al thrust con trasporto tettonico verso Ovest che so-
vrappone la subunità Monte Cane-S.Onofrio sulla subunità Bizolelli (sezione EE’ 
in cornice).

A nord di Monte Cicio, il fianco interno dell’anticlinale di Monte Cane vie-
ne ribassato da un contatto tettonico che giustappone i calcari con selce della 
formazione Scillato (al nucleo dell’anticlinale stessa) con i depositi del flysch 
Numidico. Tale contatto tettonico ad alto angolo presenta immersione orientale 
(azimuth medio dell’immersione N 80°) e carattere trastensivo destro con preva-
lente ribassamento verso i settori costieri (Fig. 112, stazione 5).

Nel complesso, quindi, la sovraimposizione della tettonica trascorrente e di 
quella distensiva avrebbe interrotto la continuità delle strutture plicative preesi-
stenti, delle quali oggi sono riconoscibili solo dei “relitti”.

Sono state cartografate faglie trastensive e traspressive sinistre, con disloca-
zioni massime di qualche centinaio di metri lungo direzioni NE-SO, NNE-SSO. 
Lungo il V.ne S. Michele, il fascio di faglie con direzione NE-SO, con piani im-
mergenti a NO e carattere trastensivo sinistro, disloca vistosamente lo spesso ban-
cone di calcari a Rudiste del Cenomaniano.

Lungo le anticlinali di Monte Cane e Monte S. Onofrio sono riconoscibili gli ef-
fetti di una tettonica distensiva posteriore alle pieghe ed alle faglie trascorrenti sopra 
descritte. Sul versante occidentale di Pizzo Selva a Mare, le faglie dirette hanno dire-
zione compresa tra NS e NNE-SSO e ribassamento verso costa (Stazione 6, Fig. 112).

Nei monti di Bagheria si riconosce una originaria struttura anticlinalica princi-
pale NO-SE (Monte Consona-Monte Giancaldo) che appare interrotta, nella valle 
del Fiume Eleuterio, da un set di faglie trascorrenti sinistre e distensive con dire-
zione NE-SO, lungo il quale si è impostato il corso d’acqua. Sono presenti anche 
faglie dirette ad andamento ortogonale rispetto alle precedenti caratterizzate da 
modesti rigetti.

Nel settore di Monte Catalfano le pieghe NO-SE descritte sono associate a 
faglie inverse ad alto angolo con al tetto i depositi giurassici ed al letto i calcari a 
rudiste del Cretacico. Nella cava di Cozzo S. Pietro (Serra Innocenti) sono state 

Fig. 112 - Subunità Monte 
C a n e - S a n t ’ O n o f r i o , 
proiezione stereografica 
dei piani di faglia misurati 
nelle stazioni S5 e S6 (per 
l’ubicazione cfr. Tav. I).Stazione S5
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misurate faglie inverse che riattivano filoni sedimentari di età mesozoica, riempiti 
da spongoliti e radiolariti.

Gli affioramenti di Monte Catalfano sono correlabili con i terreni presenti nel 
settore costiero di Capo Grosso-Torre Colonna (S. Nicola L’Arena) costituen-
ti nel loro complesso una struttura monoclinalica immergente verso NW. Nella 
monoclinale sono state evidenziate pieghe minori e faglie mesoscopiche inverse 
(trend NE-SO e vergenza verso SE) documentate anche da ripetizioni di unità ri-
conosciute nei pozzi. Le depressioni morfostrutturali in corrispondenza dei piani 
di faglia sono colmate da depositi quaternari che mascherano i contatti tettonici.

A Monte Catalfano, Torre Colonna e Capo Grosso, sulla costa settentrionale, 
la subunità, ribassata dalla tettonica distensiva (sezione DD’ in cornice) si conti-
nua nell’adiacente offshore.

- Subunità Bizolelli.
L’ampia antiforme si estende nel sottosuolo della valle dell’Eleuterio (sezione 

geologica EE’ in cornice ed in Tav. II) ed affiora formando un alto strutturale 
nell’area di Cozzo Bizzolelli e Monte Porcara (Tav. I, sezione geologica DD’ in 
cornice ed in Tav. II). Quest’ultimo appare generato da un thrust NO-SE proba-
bilmente sepolto al di sotto dei depositi quaternari (sezioni EE’-DD’ in cornice) 
confermando una deformazione più recente rispetto alla fase di messa in posto 
originaria. In affioramento si riconoscono pieghe non cartografabili ed associate 
strutture minori con prevalente asse NO-SE.

Nella depressione dell’Eleuterio, la subunità sepolta risulta solidale con la 
parte inferiore dal flysch Numidico come si evince dall’interpretazione dei dati 
del profilo sismico che attraversa l’area (fig. 104).

2.4. - unItà s.s. derIvantI daLLa deformazIone deLLa pIattaforma CarbonatICa 
panormIde

Nel Foglio “Palermo” i carbonati della successione Panormide affiorano sol-
tanto nel promontorio di Monte Pellegrino (settore NO del foglio) e risultano 
sepolti nell’adiacente, più occidentale, piana della Favorita.

La correlazione con gli adiacenti affioramenti delle unità Panormidi (compre-
si nel Foglio “Partinico-Mondello”) suggerisce una posizione strutturale geome-
tricamente equivalente a quella dell’Unità S.S. M. Gallo-M. Palmeto, la più alta 
nello stack tettonico dei Monti di Palermo.
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2.4.1. - Unità S.S. M. Gallo - M. Palmeto

- Subunità Pellegrino.
La subunità Pellegrino rappresenta un’anticlinale a scala chilometrica con 

direzione assiale NNO-SSE che diviene N-S, spostandosi verso i settori setten-
trionali del Monte Pellegrino. Caratterizzata da vergenza occidentale (OSO) la 
struttura è probabilmente associata ad un thrust sepolto dai depositi quaternari 
(sezione FF’ in cornice).

Il nucleo dell’anticlinale è visibile nelle formazioni giurassico-triassiche nel 
settore a Nord del Castello Utveggio (Primo Pizzo). Il fianco esterno subverti-
cale o rovesciato, nei calcari dell’Eocene-Cretacico, è facilmente riconoscibile 
per alcuni chilometri sul versante ovest del Monte Pellegrino. Muovendosi in 
direzione N-S, da Valdesi fino a Roccia dello Schiavo, gran parte della scarpata 
ovest aggettante sulla Favorita, coincide con le facce di strato delle formazioni 
sub verticali o rovesciate, a configurare il forelimb dell’anticlinale OSO vergente 
(sezione FF’ in cornice).

Il fianco interno dell’anticlinale di Monte Pellegrino è dislocato da un sistema 
di faglie inverse con vergenza OSO. La faglia principale ha un rigetto verticale di 
almeno cento metri (versante orientale di Primo Pizzo) ed è associata a due ridotti 
“splay” riconoscibili nel settore del santuario di S. Rosalia.

La struttura antiforme di Monte Pellegrino si sovrappone, al flysch Numidico, 
lungo un piano di thrust con direzione N-S sepolto al di sotto dalle coperture 
quaternarie. L’Unità del flysch Numidico poggia a sua volta sui terreni della piat-
taforma carbonatica Panormide (vedi dati di sottosuolo in CusImano & LIguorI, 
1980). Monte Pellegrino pertanto rappresenta un’anticlinale di rampa vergente 
verso Ovest (fold related thrust fault) espressione di un’embricazione interna alle 
unità Panormidi. La struttura è cinematicamente compatibile con l’evoluzione 
delle unità riconosciuta nei settori adiacenti del Foglio Partinico-Mondello, risul-
tando così, riferibile all’evento principale di strutturazione delle unità tettoniche 
(Evento I, § 4.2).

La struttura è successivamente deformata da faglie trascorrenti NE-SO (sini-
stre), NNO-SSE (destre) ed E-O (destre) che sono responsabili della dislocazione 
traspressiva dell’anticlinale stessa e della locale rotazione dell’unità in prossimità 
delle faglie (Evento II, § 4.2).

Il fianco interno dell’anticlinale nella costa orientale (cimitero dei Rotoli) è 
ribassato da faglie dirette con direzione N-S, riconosciute nell’offshore del golfo 
di Palermo sulla base dell’interpretazione dei profili sismici (cfr. sezione FF’ in 
cornice e Tav. II).
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2.5. - unItà s.s. deLLa pIattaforma CarbonatICa trapanese

Nel Foglio “Palermo” non affiorano terreni costituenti strutture derivanti dalla 
deformazione della Piattaforma carbonatica Trapanese; queste rocce sono tutta-
via presenti nel sottosuolo, a profondità superiori ai 2000 metri, come rivela la 
continuità tra il corpo carbonatico sepolto (Fig. 104) e l’unità affiorante a Monte 
Balatelle (nell’adiacente Foglio “Caccamo”) costituita da depositi della piattafor-
ma Trapanese (vedi Fig. 23).

L’unità carbonatica sottoscorre ad un cuneo di unità tettoniche la più alta delle 
quali, affiorante nel settore di Misilmeri, risulta costituita da terreni imeresi ap-
partenenti alla U.S.S. Sagana Belmonte Mezzagno.

3. - LE STRUTTURE SOTTOMARINE

3.1. - Le unItà morfostrutturaLI ed IL substrato deformato. una IntroduzIone

Nella porzione marina del Foglio “Palermo” (Fig. 113, vedi anche Tav. I) 
sono distinguibili due principali unità morfostrutturali corrispondenti al bacino di 
Palermo ad ovest ed al bacino di Termini Imerese ad est (di quest’ultimo nel Foglio 
ricade solo il settore occidentale). Entrambe queste unità sono localizzate lungo il 
margine sud-occidentale del bacino di Cefalù, e a somiglianza dell’ampio bacino 
peritirrenico, si articolano in depressioni minori separate da soglie ed alti strut-

turali (baCInI sedImentarI, 
1980; fabbrI et alii, 
1981; WezeL et alii., 
1981; bIgI et alii, 1990).

Il bacino di Palermo 
è parzialmente confinato 
verso nord dall’alto 
strutturale noto come La 
Barra, delimitato da ripide 
scarpate di faglia lungo 
le quali sono state dragate 
rocce carbonatiche meso-
cenozoiche (d’argenIo, 
1999; 2000); verso sud 
esso è bordato dai rilievi 
carbonatici che si innalzano 
ai margini della piana 
costiera (rilievi dei Monti 

Fig. 113 - Schema strutturale semplificato dei principali 
elementi geologici e dei lineamenti tettonici riconosciuti 
nell’offshore della Sicilia nord-occidentale (dati provenienti 
da CAtAlAno et alii, 1985; bigi et alii, 1990; AgAte et alii, 1993; 
2000). DTF: Fronte del Drepano.
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di Trabia e dei Monti di Palermo).
Il bacino di Termini Imerese è confinato tra la costa siciliana a sud ed una 

soglia strutturale sommersa allungata in direzione ONO-ESE che, verso nord, lo 
separa dal bacino di Cefalù vero e proprio.

Lungo il loro margine meridionale il bacino di Palermo e quello di Termini 
Imerese sono separati dall’alto strutturale del Monte Catalfano. Tutte queste strut-
ture hanno una evidente espressione nella carta delle anomalie di Bouguer rap-
presentata in Fig. 23.

Il substrato dei bacini di Palermo e di Termini Imerese è costituito dalle uni-
tà tettoniche della catena siciliana le cui successioni meso-cenozoiche affiorano 
lungo le ripide scarpate sottomarine che costituiscono i fianchi dei bacini (come 
documentato nel caso de La Barra, d’argenIo 1999). Tali scarpate sono a luoghi 
dislocate da faglie che accompagnano un generale approfondimento del substrato 
verso le aree tirreniche, probabilmente connesso ad una flessura oppure ad un 
basculamento del margine nord-siciliano (WezeL et alii, 1981) o alla apertura del 
bacino di retro-arco tirrenico (agate et alii, 1993).

Le evidenze risultanti dall’analisi dei profili sismici indicano che l’edificio 
tettonico, oggi sepolto, è costituito da più livelli strutturali sovrapposti (Fig. 7 e 
agate et alii, 2001; pepe et alii, 2005; fInettI et alii, 2005). Nel settore occidenta-
le del Golfo di Termini Imerese l’interpretazione dei profili sismici mostra (agate 
et alii, 2001) una pila di unità tettoniche che sono state correlate con quelle adia-
centi ed affioranti nella regione di Termini Imerese e dei Monti di Trabia.

Nel settore del bacino di Palermo la qualità dei profili sismici di maggiore 
penetrazione (vedi Fig. 3, linee G del Ministero dell’Industria) non è tale da con-
sentire un’affidabile correlazione delle unità tettoniche né una attendibile rico-
struzione dei livelli strutturali costituenti l’edificio tettonico sepolto.

3.2. - I baCInI sedImentarI

Il bacino di Palermo è una depressione strutturale asimmetrica allungata in 
direzione NNE-SSO, lungo la quale il substrato pre-pliocenico si approfondisce 
verso nord-est ed è riconoscibile fino a 1 s (tempi doppi), equivalente a circa 2000 
m di profondità; l’estremità più settentrionale di questa depressione corrisponde 
al margine occidentale del bacino di Cefalù (Fig. 113 e Tav. I). 

Il margine occidentale del bacino di Palermo è la zona di raccordo tra la sud-
detta depressione ed un’estesa area di alto strutturale corrispondente ai Monti di 
Palermo ed al suo offshore (“saliente di Palermo”, agate et alii, 1993, vedi an-
che Foglio “Partinico-Mondello”). Il margine appare controllato da faglie dirette, 
prevalentemente orientate NE-SO ed associate a faglie N-S, riconosciute sia nelle 
zone della piattaforma continentale che nell’antistante scarpata; le strutture sono 
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a luoghi sepolte dai depositi degli ultimi 100 mila anni. A questo sistema di faglie 
sono probabilmente riconducibili le scarpate costiere che bordano ad oriente il 
Monte Pellegrino (Tav. I). I profili sismici a riflessione disponibili (in gran parte 
acquisiti nell’ambito del progetto CARG) non consentono di indagare le strutture 
presenti lungo il margine meridionale del bacino, per cause legate a mancan-
za di penetrazione oppure perché il segnale sismico è oscurato dalle riflessioni 
multiple. 

Le direzioni delle strutture riconosciute sulla sismica ben si accordano con 
una parte dei lineamenti tettonici rilevati nell’entroterra. Che quella meridiana sia 
una importante direttrice strutturale, in questo settore del margine, lo conferma 
anche la presenza di un alto strutturale del substrato, allungato in direzione N-S 
che si riconosce nel settore centrale del Golfo di Palermo, a circa 4 km dalla 
costa; esso risulta delimitato da faglie dirette che sembrano coinvolgere anche la 
porzione inferiore della successione di riempimento del bacino. A tali faglie può 
essere ricondotto l’allineamento nord-sud di pockmark osservato in corrisponden-
za della sommità sepolta dell’alto strutturale.

Il bacino di Termini Imerese è una depressione strutturale allungata in direzio-
ne ONO-ESE che si estende tra la costa siciliana ed un alto strutturale sommerso 
posto al margine dell’attuale piattaforma continentale. Tale depressione è colmata 
da depositi di età plio-quaternaria potenti fino a oltre 0.5 s (tempi doppi) nel setto-
re centrale. Lungo il margine meridionale del bacino questi depositi terminano in 
onlap sul tetto del substrato pre-pliocenico. La porzione forse più antica di questo 
cuneo sedimentario affiora nei dintorni degli abitati di Casteldaccia e di Altavilla 
Milicia con depositi a composizione liotclastica e bioclastica e discontinuità stra-
tigrafiche interne.

Il fianco settentrionale del bacino di Termini Imerese corrisponde ad un alto 
strutturale dislocato da faglie dirette alcune delle quali immergenti verso sud. La 
scarpata sottomarina che verso nord separa l’Alto di Termini Imerese dal bacino 
di Cefalù appare controllata da faglie dirette allungate in direzione ONO-ESE.

Non è agevole stabilire con certezza l’età della porzione basale del riempi-
mento dei due bacini e quindi l’età della loro apertura. Sebbene nei settori più 
distali (bacino di Cefalù), vari Autori (zIteLLInI & trInCardI, 1987; fabbrI et 
alii, 1981; barone et alii, 1982; pepe et alii, 2000) abbiano indicato la presen-
za di depositi tardo-tortoniani alla base del riempimento sedimentario, nel ba-
cino di Palermo, ma anche in quello di Termini Imerese, i più antichi orizzonti 
che terminano in onlap lungo i fianchi del bacino, quando correlati arealmente, 
suggeriscono un’età post-messiniana. Supportano questa ipotesi i dati di affiora-
mento che mostrano come i più antichi depositi discordanti sul substrato terzia-
rio deformato hanno età pliocenica nel settore prospiciente il Golfo di Termini 
Imerese, ed addirittura calabriana lungo la piana costiera del Golfo di Palermo. 
Ciò suggerirebbe un’età più recente (post-Pliocene inferiore ?) dell’inizio della 
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subsidenza tettonica di questo settore del margine, rispetto a quella stimata per 
il più settentrionale bacino di Cefalù (fabbrI et alii, 1981; barone et alii, 1982; 
pepe et alii, 2000).

3.3. - evoLuzIone tettonICa neLLe aree sommerse

Le unità tettoniche sommerse nell’offshore del Foglio “Palermo”sono la con-
tinuazione settentrionale dell’orogene siciliano (seLLI 1970; agate et alii, 1993; 
pepe et alii, 2000) e costituiscono un settore dell’attuale margine continentale 
nord-siciliano (vedi Fig. 24). Le evidenze risultanti dall’analisi dei profili sismici 
a riflessione hanno consentito l’individuazione di strutture tettoniche (faglie e 
pieghe), che testimoniano un’alternanza di fasi compressive e distensive legate 
principalmente all’evoluzione del bacino di retro-arco del Tirreno ed all’arretra-
mento verso SE dello slab litosferico Africano.

A partire dalla fine del Miocene, l’evoluzione tettonica del margine continen-
tale nord siciliano è principalmente controllata da due successivi eventi di rifting 
continentale, responsabili della formazione di faglie dirette e/o trascorrenti, se-
parati da un evento tettonico compressivo prodottosi intorno al Pliocene medio-
superiore (vedi anche barone et alii, 1982; pepe et alii, 2000).

Evidenze dell’evento compressivo sono offerte dalla deformazione dei sedi-
menti più antichi deposti nei bacini dell’offshore (deformazione riscontrata an-
che nei bacini di età Tortoniano superiore - Pliocene inferiore affioranti lungo la 
Sicilia settentrionale, es. Bacino di Lascari, aveLLone et alii, 2011). La successiva 
fase tettonica è legata alla distensione che investe il margine nel Pliocene superio-
re con l’attivazione di faglie listriche con crescita sin-sedimentaria e l’accumulo 
di potenti successioni clastiche nei bacini dell’offshore siciliano (vedi anche Tav. 
I). Le faglie dirette significative mostrano un orientamento NO-SE ed E-O e limi-
tano verso sud i bacini riconosciuti nel settore marino del Foglio. 

Le facies sismiche e le geometrie deposizionali delle successioni quaterna-
rie presenti nell’offshore del Foglio “Palermo” suggeriscono un’evoluzione ci-
clica, verosimilmente controllata dalle ripetute fluttuazioni eustatiche del livello 
del mare, ma anche sotto l’influenza di un lento sollevamento della piattaforma 
continentale durante il Pleistocene medio-superiore (pepe et alii, 2003). In tal 
senso le evidenze sismostratigrafiche concordano con quanto emerso dal rilievo 
geomorfologico della fascia costiera (hugonIe, 1982), con le ricostruzioni della 
modellistica (pepe et alii, 2004) e più in generale con le quote a cui i depositi del 
Pleistocene si rinvengono lungo le coste nord siciliane (mauz et alii, 1997).
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4. - CENNI SULL’EVOLUZIONE TETTONO-STRATIGRAFICA

L’edificio tettonico affiorante e sepolto nell’area del Foglio “Palermo” è il ri-
sultato di una serie di eventi deformativi che si sono succeduti dal Trias all’Attua-
le e che hanno interessato le successioni sedimentarie prevalentemente deposte 
nell’antico margine continentale africano tra il Trias e il Pleistocene (Fig. 114).

4.1. - paLeotettonICa mesozoICa

Il settore siciliano dell’antico margine continentale africano, secondo recenti 
ricostruzioni (CataLano et alii, 1993; CataLano et alii, 1995, 1996), era costituito 
da un vasto dominio di mare profondo cui si affiancava, lungo il suo margine esterno 
(attuale sud), un’estesa area di piattaforma carbonatica (Promontorio Pelagiano) 

Fig. 114 - Quadro di riferimento degli eventi tettono-sedimentari nel Mediterraneo centrale.
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sviluppatasi sin dal Triassico su crosta africana (CataLano & d’argenIo, 1982; 
zarCone et alii, 2010). La retrodeformazione delle unità tettoniche, attualmente 
impilate nel settore di catena studiato, contribuisce con buona corrispondenza alla 
ricostruzione dell’assetto paleogeografico prima indicato (Fig. 115).

Evidenze di una fase tettonica distensiva triassico-giurassica sono state rico-
nosciute nell’area del Foglio ed in particolare nel settore di Belmonte Mezzagno 
dove un enorme volume di brecce ad elementi calcilutitici (confronta Titolo 
Stratigrafia), derivanti, verosimilmente dal collasso di scarpate tettonicamente 
instabili si intercala alla sedimentazione pelagica della fm. Scillato. L’evento che 
produce l’improvvisa intercalazione detritica viene messo in relazione ad una 
fase tettonica di età Norica (età delle brecce contenenti conodonti) segnalata an-
che nella successione triassica del bacino di Lagonegro (amodeo et alii, 1993) 
ritenuta comparabile con la successione triassico-giurassica Imerese (CataLano 
et alii, 1977).

Dati diagnostici di una tettonica giurassica sono stati riconosciuti (abate et 
alii, 1982) nella successione imerese dove vengono segnalate diffuse e brusche 
variazioni di spessore dei depositi della fm. Fanusi (vedi Serre di Rebuttone) 
queste ultime registrano gli effetti della tettonica distensiva in corrispondenza di 
paleofaglie (aveLLone 2001). La tettonica sinsedimentaria sembra avere control-
lato la geometria delle deformazioni successive (abate et alii, 1982; dI stefano, 
1990).

Fig. 115 - a) Ricostruzione paleogeografica del margine continentale siciliano durante il Trias 
superiore (da CAtAlAno et alii, 1996). b) Le linee tratteggiate sono le tracce delle sezioni palinspastiche.
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4.2. - La deformazIone CompressIva neogenICo-pLeIstoCenICa

La costruzione della catena siciliana iniziò verosimilmente nel Miocene (Fig. 
116) dopo la deformazione delle unità cristalline peloritane e la loro messa in 
posto sulle unità Sicilidi. Tale evento si verificò in relazione alla tettonica di 
imbricazione interna delle sopra menzionate unità sviluppatasi nell’intervallo 
Burdigaliano - Langhiano.

I flysch dell’Oligocene superiore-Miocene inferiore (Flysch di Capo d’Or-
lando, Formazione Reitano e Gruppo del flysch Numidico) si depositarono in un 
ampia area di bacini di wedge-top e di avampaese (foreland basin). La sedimen-
tazione terrigena migrò progressivamente verso il settore siciliano del margine 
continentale africano.

A partire dal Miocene inferiore-medio, la deformazione compressiva coin-
volse dapprima le unità Sicilidi, attualmente l’elemento più alto nella pila tetto-
nica, che si sovrapposero sulle successioni del flysch Numidico. Queste ultime, a 
loro volta, tra la fine del Langhiano ed il Tortoniano inferiore, si scollarono pro-
gressivamente dal relativo substrato carbonatico (Sicilide, Imerese e Panormide) 
sovrapponendosi verso SE sulle unità più esterne (Trapanesi). Durante questa 
fase tettonica si deformarono anche le unità carbonatiche del dominio Imerese 
(Evento I, Figg. 114, 117).

Evidenze della tettonica compressiva riferibile all’Evento I nell’area del Foglio 
“Palermo” provengono tanto dall’analisi di campagna quanto dall’interpretazione 

Fig. 116 - Paleogeografia del Mediterraneo centrale nell’intervallo Oligocene superiore-Miocene 
inferiore (modif. da CAtAlAno et alii, 2001).
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di un profilo sismico multi-
canale che attraversa da Nord 
a Sud la valle dell’Eleuterio 
(vedi Fig. 104).

Sia le unità Imeresi che 
le unità Panormidi mostrano 
un’embricazione interna che 
coinvolge le relative coperture 
terrigene del flysch Numidico 
(Monte Cicio, Pizzo Cane, se-
zione EE’ e Monte Pellegrino, 
sezione FF’). La deformazione 
delle unità carbonatiche baci-
nali e la loro sovrapposizione 
sull’avampaese di quel tempo 
è stata inizialmente innescata 

da scollamenti interstratali (livelli preferenziali di décollement nella fm. Mufara 
e nella fm. Amerillo).

Le pieghe correlabili a questo evento di deformazione compressiva sono ac-
compagnate da piani di sovrascorrimento tra le unità tettoniche e da superfici di 
disarmonia strutturale riconosciute all’interno delle unità stesse.

Nelle unità Imeresi, Panormidi ed in quelle numidiche del Foglio “Palermo” 
è stato riconosciuto un primo sistema plicativo che gli AA correlano a questo 
evento deformativo, con un trend compreso tra NNO-SSE e NO-SE (generazio-
ne h1); la generazione di pieghe h1 mostra vergenza SO ed è ben rappresentata 
lungo le anticlinali maggiori della Subunità Monte Cane-S.Onofrio, della su-
bunità Pellegrino e nelle pieghe minori della Subunità Pizzuta-Santa Cristina. 
Localmente sono presenti anche affioramenti di pieghe minori che indicano una 
retrovergenza verso ENE con associati piani di faglia inversa.

Dalla fine del Miocene la deformazione raggiunge i livelli non deformati (au-
toctono carbonatico del tempo) sottostanti il cuneo tettonico coinvolgendoli nella 
deformazione (Evento II). L’effetto dell’Evento II si riconosce in tutto il Foglio 
“Palermo” perché le unità appaiono rideformate da una tettonica (successiva a 
quella dell’Evento I) associata alla traspressione regionale (ghIsettI & vezzanI, 
1984; oLdoW et alii, 1990; gIunta et alii, 2000; aveLLone et alii, 2010) che inizia 
tra il Miocene superiore ed il Pliocene. In questa fase la deformazione coinvolge 
“dal basso” livelli progressivamente più profondi e non ancora raggiunti dalla 
deformazione (deep seated) e più esterne (faulted folds and thrust).

Questa deformazione provoca un ulteriore raccorciamento delle unità prima 
messesi in posto ed oggi localizzate nei livelli strutturali geometricamente più alti 
(shallow seated, unità carbonatiche bacinali, Fig. 117).

Fig. 117 - Schema che illustra (t1) la messa in posto delle 
unità bacinali (BU) spesse tra 300 e 1500 metri, (t2) il 
piegamento delle unita di piattaforma (spesse più di 3 km) 
e (t3) l’attivazione delle strutture traspressive che spesso 
riattivano le strutture mesozoiche preesistenti (mod. da 
Avellone et alii, 2010).
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L’Evento II genera faglie trascorrenti relative a sistemi di taglio EO e NO-SE 
(scorrimento destro) con associati sistemi coniugati antitetici NE-SO (scorrimen-
to sinistro): la componente orizzontale di movimento lungo queste faglie appa-
re legata alla contemporanea rotazione oraria delle unità strutturate. Molti dei 
thrusts mostrano alta inclinazione in superficie e si rastremano in profondità lun-
go le principali superfici di scollamento. Alla scala dell’affioramento, l’Evento II 
è correlato anche ad un sistema plicativo (h2) che deforma le cerniere e superfici 
assiali relative al precedente sistema plicativo (h1), nonché alla dislocazione e 
locale rotazione di assi di pieghe e di superfici di strato in prossimità delle faglie 
trascorrenti; il trend plicativo associato NE-SO (trend h2 più recente distinto nel-
le figure di interferenza osservate) è responsabile anche di evidenti ondulazioni 
assiali e terminazioni periclinaliche.

4.3. - età deLLa tettogenesI

La deformazione delle unità Imeresi e Panormidi appare posteriore alla de-
formazione delle coperture flyschoidi e quindi non antecedente all’intervallo 
Langhiano superiore-Serravalliano (dato ottenuto dalla datazione dei livelli del 
flysch Numidico coinvolti nella deformazione). La loro messa in posto va col-
locata in un intervallo temporale compreso tra il Serravalliano superiore ed il 
Tortoniano inferiore.

Le unità messe in posto durante la fase sopra descritta (Evento I) vengono suc-
cessivamente dislocate da sistemi di faglie traspressive (CataLano et alii 1989; 
oLdoW et alii, 1990; CataLano et alii, 1996) con associate pieghe NE-SO ed 
E-O e/o in alternativa da faglie ritenute trascorrenti (ruggIerI, 1966; ghIsettI & 
vezzanI, 1984).

L’età delle faglie traspressive (Evento II) è generalmente ritenuta post-mioce-
nica (ghIsettI & vezzanI, 1984) o pliocenica (CataLano et alii, 1993; CataLano 
et alii, 1995, 1996) e collegata alla traspressione destra (oLdoW et alii, 1990; 
aveLLone et alii, 2010; gugLIotta & gasparo mortICeLLI, 2012). Le deforma-
zioni NE-SO postdatano una gran parte delle rotazioni orarie differenziali ricono-
sciute nella Sicilia occidentale sulla base di misure paleomagnetiche (CataLano et 
alii, 1977; ChanneLL et alii, 1980; ChanneLL et alii, 1990; speranza et alii, 2000) 
e analisi mesostrutturali (oLdoW et alii, 1990).

La cronologia relativa tra i due sistemi di pieghe è definibile sulla base 
dell’analisi mesostrutturale. In accordo con oLdoW et alii (1990) e aveLLone et 
alii (2010) le pieghe del sistema più antico (h1) accompagnano la deformazione 
principale del Miocene, mentre quelle del secondo sistema (h2) sono generalmen-
te ascrivibili al Pliocene e deformano le precedenti.
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4.4. - tettonICa reCente

Secondo molti studiosi, negli ultimi 800.000 anni l’area risulta tettonica-
mente ancora attiva, con faglie dirette e trascorrenti che dislocano i depositi del 
Pleistocene medio o di età più recente (fra questi abate et alii, 1991; nIgro & 
renda, 2002) affioranti a quote differenti lungo la fascia costiera o sub-affioranti 
nel settore marino del Foglio (Fig. 118).

La tettonica distensiva recente è riconoscibile nei settori costieri del Foglio 
prospicienti la Piana di Palermo e quella di Altavilla Milicia-S. Nicola l’Arena 
(Tav. I, Fig. 92). Nella Piana di Palermo sono stati misurati sistemi di faglie a gra-
dinata (lungo ripidi versanti a controllo strutturale) associati attualmente a potenti 
depositi detritici e ad uno spiccato rilievo morfologico. Queste faglie a gradinata 
ribassano verso N e NE (verso la costa) e appaiono allineate lungo le direzioni 
OSO-ENE e NO-SE. In alcuni casi, la riattivazione di discontinuità precedenti (a 
cinematica trascorrente) guida e controlla direttamente le dislocazioni distensi-
ve che contribuiscono a ribassare i settori costieri settentrionali. Una situazione 

Fig. 118 - Golfo di Termini Imerese (settore occidentale). Le linee sismiche (profili sparker) mostrano 
che gli strati più recenti sono interessati da dislocazioni a modesto rigetto (compattazione differenziale 
? in c) con carattere distensivo e/o trascorrente (?) che si distribuiscono secondo due orientazioni 
preferenziali NO-SE e NE-SO.
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simile a quella descritta per la piana costiera di Palermo è presente lungo la de-
pressione strutturale dell’Eleuterio (estremità orientale dell’area di studio, Tav. 
I) dove la faglia bordiera che la limita ad occidente presenta riattivazioni recenti 
con carattere distensivo di un lineamento con probabile cinematica trascorrente 
sinistra.

Nei settori più interni rispetto alla linea di costa, la tettonica distensiva viene 
supportata dalla presenza di modeste strutture di collasso, parallele e trasversali 
alla catena, che risultano associate localmente a bacini fluvio-lacustri quaternari 
(bacini continentali di Pianetto e di Piano della Stoppa, Tav. I).

I lineamenti riconosciuti in offshore grazie all’interpretazione delle linee si-
smiche mostrano direzioni principali N-S, NO-SE e NE-SO con prevalente cine-
matica distensiva e locale coinvolgimento del fondo marino (Fig. 118). Gli stessi 
controllano le geometrie dei bacini di Palermo e di Termini Imerese occidentale.

4.5. - quadro sIsmotettonICo

Nell’offshore della Sicilia nord-occidentale, lungo un andamento E-O, i ter-
remoti sono stati frequenti sia in epoca storica che in tempi recenti (1998, 2002, 
2010; agate et alii, 2000; gIunta et alii, 2009) evidenziando come il margine 
meridionale tirrenico rappresenti una regione tettonicamente attiva (Fig. 119) le-
gata al verificarsi di eventi traspressivi geodinamicamente significativi (pepe et 
alii, 2005, goes et alii, 2005; Cuffaro et alii, 2011 con bibliografia). Le sequenze 

sismiche sono caratte-
rizzate da bassa e media 
magnitudo (pondreLLI 
et alii, 1998; 2006). 
Questi ultimi Autori 
hanno riconosciuto 
che i meccanismi foca-
li indicano thrust con 
asse di massima com-
pressione orizzontale 
(regime compressivo 
e/o traspressivo) e con 
direzione generale N-S 
(vedi anche agate et 
alii, 2000). Questa at-
tività sismica probabil-
mente interessa la pila 
di rocce sedimentarie 

Fig. 119 - Distribuzione degli eventi sismici verificatesi nell’area 
studiata e nelle zone adiacenti durante gli ultimi trent’anni. Nel 
riquadro in basso sono riportati i meccanismi focali dei principali 
eventi di bassa e media profondità (ipocentri profondi meno di 50 
km) con magnitudo > 4.0. Meccanismi focali con prevalente regime 
compressivo (blu), trascorrente (verde) e distensivo (rosso). Modif. 
da PonDRelli et alii, 2006.
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deformate presenti nella prosecuzione marina della catena siciliana, essendo le 
profondità dei sismi dell’ordine di una decina di km (agate et alii, 2000; gIunta 
et alii, 2004; pondreLLI et alii, 2006).

Nella regione tra Termini Imerese e le Madonie (Sicilia nord orientale, Fig. 
119) sono stati registrati eventi sismici recenti nell’immediato offshore (con ma-
gnitudo inferiore a M=2) e in terra (con magnitudo leggermente superiore). I mec-
canismi focali ricavati indicherebbero (secondo bILLI et alii, 2009) regimi di tipo 
distensivo o trastensivo.

Le determinazioni strumentali dei piani di faglia sismogenetici non sono 
esaustive perché non si riconoscono fagliazioni di superficie nei rilievi di campo. 
In conclusione i dati sismologici noti per le aree della fascia costiera (offshore 
ed entroterra) del Foglio “Palermo” suggeriscono l’esistenza di una innegabile 
mobilità tettonica, ma non supportano indicazioni sicure sull’individuazione dei 
lineamenti attivi.
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IX - GEOLOGIA TECNICA

1 - IL SISTEMA CITY-GIS DELL’AREA URBANA DI PALERMO

Il sistema City-GIS dell’area urbana di Palermo ha come principale obietti-
vo la caratterizzazione della vulnerabilità indotta dalla differente pericolosità dei 
terreni di fondazione sui singoli elementi del patrimonio storico monumentale 
ricadenti nel Centro Storico della città di Palermo.

Gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto 7T/7 Cluster 29 “Studio 
e diagnostica del substrato del centro storico della città di Palermo finalizzato alla 
conservazione e al restauro del patrimonio storico-monumentale” (finanziato dal 
MIUR, responsabili scientifici Raimondo Catalano e Maria Stella Giammarinaro). 

L’area studiata presenta elevatissima densità di patrimonio storico-monumen-
tale e, contemporaneamente, caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni più su-
perficiali più volte passanti, su distanze di pochi metri, da quelle proprie di un ma-
teriale litoide a quelle proprie di un materiale altamente deformabile. Monumenti 
che distano pochi metri possono, in conseguenza, presentare una esposizione al 
rischio totalmente differente, perché differente è l’idoneità a generare “effetti di 
sito” (anomalie nella ampiezza e nella durata dello scuotimento del suolo, osser-
vate durante un evento sismico interessante un’area, causate dalla geologia di 
superficie localmente presente) dei rispettivi terreni di fondazione.

In tale contesto una stima significativa del contributo alla vulnerabilità deri-
vante dalla pericolosità dei terreni di fondazione richiedeva un’alta risoluzione 
spaziale nella descrizione e modellazione delle proprietà meccaniche e geometri-
che dei terreni, proprietà che controllano la risposta sismica locale.
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Ciò ha stimolato lo sviluppo e l’introduzione di metodiche innovative.
In tale ottica è stato elaborato, relativamente all’area urbana palermitana, un 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) includente tutti i principali strati informa-
tivi utili alla definizione della pericolosità locale.

La struttura relazionale imposta a tutti i database, consente la correlazione tra 
i differenti campi dei differenti database.

Di particolare rilevanza il database stratigrafico, costituito da oltre 2.500 stra-
tigrafie, a cui un laborioso processo di filtraggio e omogeneizzazione dei dati, ha 
conferito un elevato livello di affidabilità (Fig. 120).

Tale database è stato implementato in un ambiente GIS che ne consente la 
facile interrogazione. Gli strumenti di interrogazione sviluppati in City-Gis con-
sentono di accedere sia alle informazioni di tipo testuale relativamente alla ubi-
cazione del sondaggio, alla sua quota e profondità, alla eventuale presenza della 
falda che di tipo grafico in cui viene visualizzata la successione stratigrafica dei 
litotipi intercettati.

L’ambiente GIS è fornito da City-GIS, una applicazione GIS, ideata e pro-
gettata da M.S. Giammarinaro e da S. Maiorana, finalizzata alla definizione del 
rischio in ambiente urbano (Fig. 121). City-GIS appartiene alla classe dei siste-

mi intelligenti e presenta 
una struttura a moduli, 
ciascuno dei quali ge-
stisce un particolare te-
matismo, sia per quanto 
riguarda l’archiviazione 
dei dati ad esso relativi, 
sia per quanto riguarda 
le elaborazioni che può 
effettuare, grazie ai co-
mandi e alle chiavi di 
ricerca di cui il sistema 
è dotato. City-GIS ha un 
archivio grafico, per la 
registrazione di elementi 
grafici, e uno relaziona-
le, per la registrazione di 
dati testuali. L’ambiente 
GIS di lavoro, le chiavi 
di ricerca semplici e con-
dizionate e gli strumenti 
sviluppati a corredo di 
ciascun modulo hanno Fig. 120 - Database stratigrafico.
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permesso una rico-
struzione a livello di 
grande dettaglio della 
geologia di superficie 
nell’area palermita-
na, permettendo la 
individuazione del 
modello stratigrafico 
che descrive i terreni 
localmente presenti.

Le informazioni 
sono ben sintetizza-
te nella figura 121 
in cui sono riportati 
i modelli stratigrafi-
ci, caratterizzanti le 
differenti porzioni 
identificate all’in-
terno della Piana di 
Palermo. Ovviamente 

ulteriori dati permetteranno l’identificazione delle differenti zone con una sem-
pre maggiore risoluzione spaziale. Per eventuali approfondimenti si rimanda a 
gIammarInaro & maIorana (2001) e ContIno et alii, (2006) nonchè ai link pre-
senti sul sito www.ghgis.unipa.it.

2. - RISORSE MINERARIE

L’attività estrattiva nel Foglio “Palermo” è documentata, sin dal XVI secolo, 
con la presenza di cave a cielo aperto per lo sfruttamento di materiali lapidei.

Tra le pietre tenere erano rinomate gli alabastri calcarei (“Pietra cotognina”), 
presenti localmente come riempimento di fratture beanti spesso ad andamento 
sub-verticale, come quelle del Monte Pellegrino, con le quali furono realizzate 
alcune colonne del santuario di S. Rosalia (sCInà, 1818) e quelle di Belmonte 
Mezzagno (Fig. 122).

Nel settore di Belmonte Mezzagno l’alabastro calcareo riempie filoni allineati 
lungo le principali discontinuità tettoniche (fratture/faglie) ed in qualche caso se-
gue gli orizzonti stratigrafici (Fig. 122). Oggi nella maggior parte dei casi si tratta 
di depositi di estensioni notevoli, oggi, nella maggior parte dei casi, abbandonate 
negli anni ‘70 e ‘80 del ventesimo secolo.

I lavori di coltivazione, furono avviati in località Cozzo Piraino e 

Fig. 121 - Modelli stratigrafici.
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successivamente in contrada 
Pianetto. Un cubaggio effettuato 
con metodi sommari, presso uno 
dei depositi, ha permesso di in-
dividuare, secondo brunetto et 
alii (1975), una quantità di ma-
teriale estraibile oscillante tra le 
2x105 e 3x105 tonnellate, men-
tre da una valutazione d’insieme 
fatta sempre secondo i predetti 
Autori dall’insieme di tutti i de-
positi noti, si ricava che nella 
zona di Belmonte Mezzagno si 
possono estrarre almeno 2x106 
tonnellate di alabastro calcareo.

Le dolomie e/o calcari do-
lomitici (Formazione Fanusi) 
sono state cavate nel settore 
meridionale del foglio nei din-
torni di Belmonte Mezzagno, 
nonché in quello orientale nei 
dintorni di Misimeri, Bagheria 
(Monte Consona) e della borgata 
dell’Aspra (Monti dell’Aspra). 
Da tali rocce si ottengono sia 
malte cementizie da impiegare 
nell’edilizia, sia inerti per sotto-
fondo stradale.

Tra i materiali lapidei per in-
tarsi spiccano le pietre dure che, per la loro resistenza agli agenti atmosferici ed 
all’usura e per le caratteristiche cromatiche, erano largamente impiegati. La mag-
gior parte di essi erano dati da diaspri e/o radiolariti (noti con il termine dialettale di 
“Pietra Ficiligna”) e da agate (come quelle dei Monti dell’Aspra, cfr. sCInà, 1818).

Le biocalcareniti pleistoceniche sino alla prima metà del XX secolo erano 
sfruttate per l’estrazione di materiale lapideo di costruzione edile con i nomi com-
merciali di Pietra dell’Aspra o Pietra di Solunto (dintorni di Bagheria e S. Flavia) 
o di Pietra di Palermo (dintorni di Palermo) ovvero come materiale inerte (smar-
rato). Le cave a cielo aperto, in parte ancora visibili, soprattutto nei dintorni di 
Bagheria, e di S. Flavia, meriterebbero di essere tutelate quale esempio pregnante 
di archeologia industriale.

E’ documentata anche l’attività estrattiva delle silicoareniti “tirreniane” che 

Fig. 122 - Versante nord di Pizzo Sbanduto. a) Filone 
trasversale alla stratificazione dei calcari con selce 
della Fm. Scillato riempito da alabastro calcareo 
(onice). b) Particolare delle bande concrezionate. c) 
Alabastro calcareo all’interno della cava di Pizzo 
Neviera. Belmonte Mezzagno.

50 cm 

a)

b)c)
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erano un tempo utilizzati per la realizzazione di macine lapidee, donde il termine 
commerciale di “Pietra Molara”(beLLIa & pIpItone, 2001; ContIno et alii, 2003).

Cavità artificiali per lo sfruttamento del sottosuolo
Il patrimonio cavo presente nel sottosuolo di Palermo è molto diversificato, in 

relazione alla tipologia di opera, alla sua funzione d’uso e al relativo periodo di 
realizzazione, alla sua localizzazione spesso connessa ai mutanti confini della cit-
tà, alle sue dimensioni e profondità di realizzazione. Sono infatti presenti tombe 
preistoriche, necropoli punico-romane, necropoli paleocristiane, catacombe cri-
stiane, cimiteri musulmani ed ebraici, pozzi, cripte e chiese, cave di calcarenite, 
camminamenti militari, camere dello scirocco e cunicoli drenanti di tipo qanat 
(todaro, 1988; CusImano et alii, 1994, bIanCone & tusa, 1997).

Tali opere sono strettamente connesse alle caratteristiche geologiche del terri-
torio in cui si sviluppa la città. L’area in cui si sviluppa la città di Palermo è carat-
terizzata dalla presenza di rocce calcarenitiche ascrivibili al Sintema di Marsala 
(vedi Titolo VI), poggianti generalmente al di sopra di argille e argille marnose 
con intercalazioni quarzarenitiche del flysch Numidico (Oligocene-Miocene infe-
riore). Nella piana di Palermo, tali condizioni geologiche consentono un deflusso 
sotterraneo delle acque, con direzione prevalente OSO-ENE e O-E, favorito dalla 
presenza di rilievi carbonatici che delimitano la piana calcarenitica e dal substrato 
impermeabile argilloso.

Di seguito vengono trattate alcune tipologie di cavità presenti nel sottosuolo 
palermitano, in relazione alla loro diffusione ed al rischio ad esse connesso.

Cave sotterranee
Per l’estrazione di materiale da costruzione, la tendenza alla realizzazione 

della cave in sotterraneo piuttosto che a cielo aperto, nacque dall’esigenza di ri-
sparmiare superfici coltivabili e per consentire che l’attività estrattiva avvenisse 
in qualsiasi condizione climatica e meteorologica e senza i problemi legati alla 
presenza o assenza di luce. 

Le più antiche cave di calcarenite furono realizzate, sia in superficie che in sotter-
raneo, nelle immediate adiacenze dell’antica città (Palaeopolis), nelle depressioni 
dei Danisinni e della Fossa della Garofala (erCoLI & rIzzo, 2008 con bibliografia). 
La crescita della città, avvenuta in maniera significativa a partire dal Medioevo, 
comportò una maggiore richiesta di materiale da costruzione e di conseguenza un 
aumento dello sfruttamento delle rocce del sottosuolo. Le nuove cave venivano 
realizzate pertanto, in relazione ad un tessuto urbano in crescita (esempi sono le 
cave dell’area di Villa Trabia, del Giardino Inglese e del Parco della Favorita). Le 
cave di calcarenite più recenti furono realizzate nell’area prossima alle pendici di 
Monte Pellegrino, secondo sistemi cavi disposti su più livelli, fino al raggiungimen-
to della falda idrica che inevitabilmente segnava il limite inferiore di sfruttamento.
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Nelle linee generali, le cave sotterranee del palermitano sono state realizzate 
seguendo la tecnica di scavo di camere e gallerie e l’isolamento di pilastri in 
roccia, ovvero secondo la tecnica che prevedeva la progressione dei vuoti basata 
sullo spostamento dei fronti di cava in funzione degli affioramenti di maggiore 
qualità, conferendo così alle cave un andamento molto meno regolare nello spa-
zio (Fig. 123). I vani hanno una forma circa rettangolare o irregolare e mostrano 
dimensioni molto variabili sia nelle larghezze e lunghezze, sia nelle altezze che a 
luoghi raggiungono anche i 4 m.

Le cave che presentano una maggiore estensione con più livelli di coltivazio-
ne sono quelle localizzate in prossimità delle pendici di Monte Pellegrino. Si tro-
vano in un’area intensamente urbanizzata e frequentemente su di esse insistono 
edifici anche di notevole altezza che spesso interferiscono direttamente con gli 
ambienti ipogei impedendo di definirne correttamente i limiti.

Qanat
I qanat costituiscono un sistema di drenaggio sotterraneo delle acque, am-

piamente utilizzato nel passato nelle regioni caratterizzate da climi aridi o semi-
aridi. Il trasporto delle acque nel sottosuolo evitava infatti tutte le perdite legate ai 
processi evaporativi, garantendo quindi la risorsa idrica anche in aree lontane dai 
punti di sorgente. Secondo le teorie più condivise, il sistema acquedottistico dei 
qanat è nato nell’area dell’attuale Iran, diffondendosi poi nell’area mediterranea 
con piccole modifiche e varianti dettate dalle specifiche condizioni geologiche 
e/o climatiche.

Nella città di Palermo i qanat sono piuttosto diffusi e sono maggiormente 
concentrati nell’aree del centro storico, Boccadifalco, Piana dei Colli e Ciaculli. 

La funzione di questi sistemi 
era diversificata ed in parti-
colare alcuni erano a servi-
zio di grandi palazzi, come 
la Cuba, la Zisa, lo Scibene, 
ecc, o di importanti ville nel-
la zona della Piana dei Colli 
(Fig. 124). Altri cunicoli 
alimentavano camere dello 
scirocco, giardini o erano a 
servizio di campagne colti-
vate, come quelle presenti 
nell’area di Ciaculli.

I qanat sono generalmen-
te costituiti da una galleria 
che drena per gravità le acque 

Fig. 123 - Cava di calcarenite sotterranea a pilastri nei 
pressi del Museo Pitrè. Rilievo topografico ipogeo inedito. 
Planimetria realizzata da Bondì S., Domante A., Presti R., 
Vattano M.
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della falda freatica verso valle. Le gallerie venivano disposte in modo tale da in-
tercettare al meglio le linee di deflusso idrico e permettere un drenaggio continuo 
lungo tutto il cunicolo. I qanat di Palermo, sono caratterizzati da bassissime pen-
denze, secondo alcuni autori del 4‰ (bIanCone, 1994), per favorire il movimento 
delle acque secondo gravità ed evitare nel contempo l’innesco di fenomeni erosivi 
che avrebbero potuto causare l’intorbidimento delle acque, il malfunzionamento, 
o alla lunga, la distruzione dell’opera stessa. Il sistema non esigeva l’impermeabi-
lizzazione del fondo, poiché a tale scopo assolveva la formazione di sottili lamine 
di speleotemi formatisi per lo scorrimento dell’acqua ricca in carbonato di calcio.

La realizzazione di un qanat cominciava con lo scavo di un pozzo a monte, 
allo scopo di intercettare la falda idrica, e con l’individuazione di un punto a 
valle, dove si voleva avvenisse il recapito dell’acqua. Nel punto di recapito erano 
presenti strutture di accumulo, quali pozzi, vasche, etc., e di distribuzione, come 
tubi di terracotta (i.e. “catusi” in dialetto siciliano). Veniva quindi scavato il cuni-
colo di raccordo, lungo anche oltre 1 km, alto circa 160 cm e largo 80 cm, con un 
ampliamento nella porzione superiore, per permettere il movimento delle spalle 
di chi effettuava lo scavo (Fig. 125). Nel caso di abbassamento della falda idrica, 
i cunicoli potevano essere approfonditi, riducendo progressivamente la larghezza 

Fig. 124 - I qanat di Villa Riso. Rinvenimento e rilievo originale di G. Avellone e G. Lena (2010) 
Università di Palermo. Piana dei Colli, Palermo.
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dell’opera nei settori più bassi. In questo modo alcuni qanat hanno raggiunto al-
tezze di 7 m (bIanCone & tusa, 1997). Contestualmente allo scavo della galleria, 
venivano realizzati anche dei pozzi seriali, in qualche caso allineati ed equidi-
stanziati. I pozzi seriali svolgevano molteplici funzioni quali: l’aerazione di tutta 
l’opera; in fase di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta, il mantenimento 
dell’allineamento del cunicolo e, all’entrata in funzione dell’opera, le attività di 
ispezione e manutenzione (Fig. 125).

Una datazione certa di queste opere di drenaggio è difficoltosa. Sulla base ad 
alcuni manufatti ritrovati, si ipotizza che alcuni qanat siano stati realizzati verosi-
milmente in età medievale (bIanCone, 1994; bIanCone & tusa, 1997).

La diffusa presenza di cunicoli drenanti al di sotto di una grande città come 
Palermo, rappresenta sicuramente un elevato rischio per l’inquinamento della 
falda idrica. L’assetto a falda libera, l’alta trasmissività che caratterizza le calca-

reniti palermitane, 
l’impossibilità di 
controllare e tute-
lare efficacemen-
te le immissioni 
in sotterraneo, 
sono fattori che 
contribuiscono a 
rendere la falda 
acquifera estrema-
mente vulnerabile 
all’inquinamento.

3. - IDROGEOLOGIA

Nel Foglio 
“Palermo” rica-
dono delle suc-
cessioni calcareo-
dolomitiche e 
carbonatico- sili-
coclastiche, deri-
vanti dalla defor-
mazione di suc-
cessioni bacinali 
(Dominio Imerese) 
e di piattaforma 

Fig. 125 - Sezioni schematiche ed interno del qanat di Villa Riso. Il 
cunicolo è alto circa 2,25 m; si noti la tipica sezione caratterizzata da 
dimensioni maggiori verso l’alto che consentivano il movimento delle 
spalle di chi scavava il cunicolo. Piana dei Colli, Palermo. Rilievo 
originale a cura di G. Avellone e G. Lena (2010).
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carbonatica (Dominio Panormide), che comprendono complessi carbonatici e car-
bonatico-silicoclastici, fratturati e più o meno carsificati. Questi complessi, ospi-
tano nel loro seno importanti acquiferi, in rete di fratture alcuni dei quali strategici 
per l’approvvigionamento idrico di Palermo e di parte dell’area metropolitana.

La circolazione idrica nelle principali idrostrutture, è condizionata dai mag-
giori lineamenti strutturali e, in particolare, dai fronti di accavallamento (che spes-
so coinvolgono le coperture terrigene impermeabili del flysch Numidico) e dalla 
presenza di forme carsiche per la maggior parte a scarso sviluppo orizzontale.

Agli studi di carattere generale di broquet et alii (1971), bartoLomeI et alii 
(1983) e di CataLano et alii (1988) si sono aggiunti quelli di dettaglio in aree 
ricadenti nel Foglio “Palermo”.

I Monti di Palermo, costituiscono i bacini d’alimentazione degli acquiferi di 
diverse piane costiere, tra cui la Piana di Palermo (Fogli Palermo e Partinico-
Mondello) e, in parte, la Piana di Partinico (Foglio Partinico-Mondello).

Nell’edificio idrostrutturale dei monti di Palermo sono state riconosciute da 
ContIno et alii (1998) tre unità tettoniche imeresi (Unità Belmonte Mezzagno- 
Pizzo Mirabella, Unità Monte Gradara, Unità Monte Saraceno-Monte Cuccio) che 
sono sovrascorse su altrettante unità tettoniche panormidi (Unità Monte Pecoraro-
Pizzo Vuturo-Monte Pellegrino, Unità Monte Palmeto-Monte Castellaccio, Unità 
Monte Gallo). Delle unità Panormidi rientra nel foglio il settore nord-orientale 
dell’Unità Monte Pecoraro-Pizzo Vuturo-Monte Pellegrino, mentre di quel-
le imeresi ricade nel foglio solo il settore nord-orientale dell’Unità Belmonte 
Mezzagno-Pizzo Mirabella.

3.1. - unItà IdrogeoLogICa monte peCoraro-pIzzo vuturo-monte peLLegrIno

Questa unità idrogeologica presenta flusso idrico predominante verso NO che 
si manifesta attraverso diverse zone principali di recapito:

• la prima, ubicata lungo il lineamento strutturale di Altofonte-Villagrazia, rien-
tra solo in parte nel Foglio “Palermo”, con qualche sorgente di Villagrazia, mentre 
la maggior parte delle manifestazioni ricadono nel Foglio “Partinico-Mondello”.

Queste emergenze hanno portate totali superiori ai 1000 l/s.
• la seconda, si estende lungo la fascia pedemontana settentrionale dell’unità 

idrostrutturale ed è legata a sistemi di faglie dirette e/o trastensive che hanno 
ribassato la struttura verso N e che sono responsabili anche della manifestazione 
(oggi estinta) di San Ciro (nell’estremo settentrione della struttura) e che, sin dal 
1932, era “appresata” per uso idropotabile dal comune di Palermo;

• la terza e la quarta, sono site rispettivamente nel bordo orienta-
le (Misilmeri, Foglio “Palermo”) e sud-orientale (Risalaimi, Foglio 
“Caccamo”) dell’idrostruttura, presentando due apporti di una 
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certa rilevanza (200 l/s), al margine della depressione strutturale dell’Eleuterio.
Nei livelli dolomitici, la circolazione avviene in seno alla fitta maglia di frat-

ture, a meno che non sia localmente occlusa da fasce cataclastiche o milonitiche, 
mentre in quelli calcarei, prevalgono di solito i condotti carsici. Lungo la fascia 
pedemontana settentrionale ed orientale dell’idrostruttura sono presenti batterie 
di pozzi idrici produttivi, utilizzati per scopi idropotabili ed irrigui, con una resa 
complessiva superiore ai 1000 l/s.

La depressione tettonica della piana costiera di Palermo è bordata da ripide 
scarpate a controllo strutturale, mentre nel depocentro sono presenti successio-
ni clastico-carbonatiche pleistoceniche che ricoprono il flysch Numidico e/o la 
prosecuzione settentrionale dell’unità idrostrutturale, raggiunta soltanto da alcuni 
pozzi per ricerche idriche (CaLvI et alii, 2000; ContIno et alii, 2003 e 2006).

Nel settore a sud del Fiume Oreto, l’acquifero calcareo dolomitico, ribassato 
dalla tettonica distensiva pleistocenica, è ricoperto dai depositi pleistocenici della 
depressione strutturale della Piana di Palermo, ed è in parte responsabile della 
loro ricarica. Localmente, le Argille di Ficarazzi (Pleistocene inferiore) sormonta-
no, in discordanza, l’acquifero calcareo-dolomitico proteggendolo dall’intrusione 
marina diretta (CaLvI et alii, 2000).

La vulnerabilità dell’idrostruttura è certamente da considerare elevata 
(CusImano & dI Cara, 1995). I centri di pericolo principali sono costituiti sia dai 
centri urbani (Villagrazia) e relativi sobborghi, che dalle numerose vie di attraver-
samento. Rilevanti centri di pericolo sono alcune cave inattive. L’intrusione ma-
rina è praticamente assente o irrilevante visto che il contenuto di Cl- è sempre < 
1 meq/l. La composizione bicarbonato-alcalino-terrosa della maggior parte delle 
acque presenti in sorgenti e pozzi è in ottimo accordo con la dominanza di rocce 
carbonatiche presenti nell’area. Locali incrementi delle concentrazioni di Mg2+ 
sono legati alla presenza di rocce dolomitiche.

Nei monti di Trabia-Termini Imerese sono state individuate da ContIno et 
alii (2004), quattro unità idrostrutturali sovrapposte (Pizzo di Cane-Monte S. 
Calogero, Monte S. Onofrio-Monte Rotondo, Monte Rosamarina-Monte Pileri 
e Capo Grosso-Torre Colonna). Le propaggini occidentali delle prime tre unità 
rientrano nel Foglio “Palermo” (Monti di Bagheria), mentre i settori orientali ri-
cadono nei fogli “Caccamo” e “Termini Imerese-Capo Plaia”. L’unità idrostrut-
turale Capo Grosso-Torre Colonna rientra, invece, per intero nel settore orientale 
del Foglio “Palermo” e presenta alcuni recapiti preferenziali sia in prossimità che 
al largo della costa, con numerose manifestazioni sorgentizie.

Nelle aree di piana costiera (settore occidentale della Piana di Palermo, Piana 
di Bagheria-S, Flavia) è riconoscibile la seguente successione verticale degli ac-
quiferi (CaLvI et alii, 2000):

- un acquifero superficiale costituito da biocalcareniti intercalate da oriz-
zonti sabbiosi o siltosi e da conglomerati alla base;
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- un acquifero profondo carbonatico, generalmente sovrastato dalle rela-
tive coperture terrigene del flysch Numidico, si rinviene a differenti profondità 
(nella Piana di Palermo generalmente ad una profondità > 100 m; mentre nella 
Piana di Bagheria-S. Flavia è localmente affiorante).

I due acquiferi, localmente, sono separati dalle coperture terrigene del flysch 
Numidico (settore settentrionale della Piana di Palermo, vari settori della Piana di 
Bagheria-S. Flavia) oppure dalle successioni pleistoceniche, argillose, sabbiose o 
siltose (settore meridionale della Piana di Palermo, settore orientale e nordocci-
dentale della Piana di Bagheria-S. Flavia). 

Negli alvei dei corsi d’acqua attuali (Eleuterio ed Oreto) sono presenti ac-
quiferi multifalda, in seno al complesso alluvionale, che vengono sfruttati per 
pozzi, per lo più a grande diametro. Nel settore dell’Oreto, ContIno et alii (2010) 
hanno riconosciuto dei depositi alluvionali che riempiono l’alveo sepolto di que-
sto corso d’acqua. Si tratta di successioni di ghiaie, sabbie e silt fluviali, spesso 
vistosamente canalizzate, che riempiono dei solchi vallivi oggi sepolti, da mettere 
in relazione alla fase di risalita post-glaciale del livello del mare (LambeCK et alii, 
2004). L’insieme dei dati attualmente acquisiti attesta l’esistenza di un importante 
sistema alluvionale, oggi sepolto (paleoalveo dell’Oreto), ma del quale sino ad 
oggi mancano purtroppo indicazioni cronologiche e studi di dettaglio. Gli spesso-
ri sono estremamente variabili, con massimi in corrispondenza del tratto termina-
le dell’Oreto, dove sono stati rinvenuti depositi con una potenza di circa 50 metri. 
Nell’Eleuterio sono presenti depositi alluvionali terrazzati del Pleistocene medio-
superiore che ospitano nel loro seno acquiferi multifalda di una certa rilevanza.

4. - TERMALISMO

Numerose sono le manifestazioni idrotermali presenti nel foglio “Palermo”. 
Sorgenti termali si rinvengono nei dintorni di S. Nicola l’Arena (sorgente Acqua 
Calda), dove sono utilizzate per l’irrigazione di colture di pregio, previo abbatti-
mento della temperatura e di parte del contenuto salino per decantazione.

Due manifestazioni idrotermali sono note sin dal XVI secolo nella valle 
dell’Eleuterio (ex feudo dell’Accia) con la denominazione di Acqua del Bevuto di 
Bagheria; amICo (1757-60) così le descrisse: nel territorio di Palermo, Bagheria, 
sotto il colle Bongiordano (Monte Giancaldo-Consona) o Portella di mare, non 
dissimili di natura e d’índole, dei quali uno (…) abbonda prima del sorgere del 
sole in acque oleaginose; le ha l’altro zolfuree. Attualmente queste manifesta-
zioni non sono più rintracciabili, anche se delle acque termali sono state riscon-
trate recentemente durante lo scavo di pozzi idrici ubicati nella sponda sinistra 
dell’Eleuterio presso il Cozzo Cannita.

Noti sin dal XIX secolo sono, invece, i pozzi termali di Villabate già menzionati 
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da sCInà (1818), il quale riferisce testualmente che: ivi vi sono acque (…) calde, 
anzi fumanti nell’inverno e più alte della temperatura dell’aria nei mesi estivi. 
(…) Son quindi costretti gli abitanti di quel villaggio, massime in inverno, a la-
sciar raffreddare l’acqua de’ loro pozzi prima che la bevano. (…). Il certo egli 
è che l’acqua ne’ pozzi più profondi e più lontani dalla spiaggia è più calda di 
quella, che da’ pozzi meno profondi e meno lontani dalla riva s’attigne.

Tra i pozzi con acque termali, Scinà rammenta quello Oddo (profondo 127 
piedi siciliani) e quello della via pubblica (profondo 60 piedi siciliani). Tali ac-
que, secondo Scinà, sarebbero più ricche di carbonati rispetto alle altre potabili 
del Palermitano. Recentemente, a seguito dello scavo di alcuni pozzi idrici nei 
dintorni di Villabate è stata intercettata una falda ipotermale.

Un’altra area indiziata di termalismo è quella di Monte Pellegrino dove recen-
temente un pozzo idrico, realizzato sul fianco O del rilievo, ha intercettato acque 
termali delle quali si sconoscono però le caratteristiche chimico-fisiche. Altre ma-
nifestazioni minerali, anche se fredde, sono note da molti secoli, con il nome di 
Acqua Santa. La sorgente veniva a giorno nel fianco orientale del monte in una 
grotta (perone, 1870; greCo, 1874) e nel 1871 era stata sfruttata dalla famiglia 
Pandolfo in un minuscolo stabilimento termale costruito in prossimità della sca-
turigine e provvisto di impianto di riscaldamento. sCInà (1818) fornì un’analisi 
chimica delle acque minerali citando anche una precedente effettuata nel 1759.

CaLafato (1892) riferisce che un antico stabilimento sorgeva nella piazza 
dell’Acquasanta, ed attingeva da un piccolo pozzo ai piedi di una edicola votiva, 
profondo 50 cm e sito a 0,5 m s.l.m. La portata stimata era di 15 l/s e la tempe-
ratura tra i 18 e i 19 °C. Da notare che l’acqua veniva mescolata con quella del 
pozzo San Raimondo allora esistente nel Seminario Nautico al molo di Palermo. 
CasCIo (1963) classificò l’Acquasanta nel gruppo delle salso-solfato alcaline ter-
rose, e la ritenne paragonabile per composizione chimica alla sorgente Tamerici 
di Montecatini ed “essendo la portata di 100 l/m, potrebbero essere approntati più 
di 1000 bagni al giorno”.  P
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X - EXplanatory notEs of palErmo gEological shEEt

1. - EXTENDED ABSTRACT

The Map Sheet 1:50.000 595 ”Palermo” includes marine and land areas of the 
topographic map sheet “Palermo”.

The map sheet “Palermo” (Palermo Province) covers a part of the Sicily Fold 
and Thrust Belt (FTB) which has developed along the plate boundary between 
Africa and Europe in the Central Mediterranean.

The Sicily FTB links the African Maghrebide to the Calabrian arc and Southern 
Apennines. The FTB and its submerged western and northern extensions are part-
ly located between the Sardinia block and the Pelagian-Ionian sector, and partly 
beneath the central southern Tyrrhenian Sea.

In this sector of the Mediterranean area, the main compressional move-
ments, after the Paleogene Alpine orogeny, began with the latest Oligocene-Early 
Miocene counterclockwise rotation of Corsica-Sardinia, believed to represent a 
volcanic arc, and its collision with the African continental margin. Thrusting oc-
curred in connection with the westward subduction of the Adriatic and Ionian 
lithosphere beneath the Corsica-Sardinia block.

Today, a westward subduction is indicated by a North-dipping Benioff zone, 
as deep as 400 km, west of Calabria and the Apennines, and the related calc-
alkaline volcanism in the Eolian Islands. Subduction and thrusting are contempo-
raneous with a back arc-type extension in the Tyrrhenian Sea.
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LAND AREAS

geomorphoLogy

Three different sectors can be distinguished in Sheet 595:
1) the Palermo and Bagheria coastal plains, characterized by several poly-

cyclic marine terraces organized in different orders;
2) the isolated carbonate reliefs of Monte Pellegrino and Monte Catalfano;
3) the internal Belmonte Mezzagno highlands and the Oreto and Eleuterio 

river valleys.
The geomorphological evolution of the area has been controlled by strong 

down-cutting and dismantling processes that have produced both the erosion 
of thick volumes of mainly Tertiary terrigenous deposits and the exhumation 
of mainly Mesozoic carbonate rocks. Due to tectonic uplifting, these proces-
ses are intensely developed on ”soft rocks “(Numidian Flysch clayey deposits), 
producing large river valleys with slopes affected by water erosion and surficial 
landslides (valleys of Fiume Oreto, Fiume Eleuterio and Fiume Milicia); they 
have, however, considerably slowed down along the blocks of more resistant 
rock (Mesozoic-Tertiary carbonate units), forming the wide Palermo Mountains. 
At the present-day, relict (planation surfaces and abandoned valleys), structural 
(fault/fault-line scarps) and karst (sinkholes and polje) forms occur in the highlan-
ds. The geomorphological setting of the coastal areas has been influenced more 
by significant Quaternary extensional tectonics that originated the drowning of 
the northern sectors of the Sicilian chain in the Tyrrhenian Sea above which the 
marine deposition was deposited (Marsala synthem). The uplifting, involving 
also the lowered blocks, has resulted in the progressive retreat of the sea that gave 
origin to a succession of marine terraces, Ionian-Latest Pleistocene in age, and fi-
nally the emersion of the present-day coastal depressions (Palermo and Bagheria 
plains). During the Upper Pleistocene to Holocene, the uplifting rates reached 
values generally lower than 0.1 m/ky.

stratIgraphy

The carbonate and terrigenous rock facies analysis and stratigraphy led to the 
recognition of large Paleozoic to Miocene sedimentary bodies pertaining to diffe-
rent and separate crustal paleogeographic domains; the former, developed along 
the African passive continental margin and the adjacent Tethyan ocean.

The “Tethyan” successions correspond to the deep clayey carbonate and vol-
canoclastic rocks known to have been deposited in the Sicilide Domain. The pas-
sive margin rock bodies are shallow water carbonates, deep water carbonates and 
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siliceous carbonates that were deposited in domains, locally known as Panormide, 
Trapanese and, Imerese. Terrigenous, evaporitic and clastic-carbonate rocks, 
Miocene to Pleistocene in age, formed during the foredeep evolution of the 
Sicilian FTB. A detailed stratigraphy of the rock-successions is summarized in 
the paragraph “Legend of the Palermo Sheet”.

Quaternary continental deposits have been mapped as unconformity-bounded 
stratigraphic units limited by lower and upper unconformities, locally marked by 
palaeosoils, due to erosion/depositional processes, marine/sub-aerial processes or 
non-depositional events. Locally, the upper boundaries are the present-day topo-
graphic surface. The detection of some unconformities of regional extent allowed 
us to define several synthems. The Marsala synthem is a Lower Pleistocene body 
of marine/coastal deposits, with abundant fossils; its lower boundary is a mari-
ne erosion surface cutting pre-Quaternary rocks. The Buonfornello-Campofelice 
synthem is composed of middle Pleistocene marine deposits covering abrasion 
surfaces above the coastal stepped blocks. The Polisano synthem is made up of 
aeolian sandstones and sands with intercalations of breccias talus, late Middle 
Pleistocene in age (OIS 6); its lower boundary is a non-depositional surface at the 
top of older rocks. Eleuterio and Milicia synthems are made up of Middle-Upper 
Pleistocene, mainly fluvial, deposits deposited on river terrace surfaces; their lo-
wer boundary is a stream erosion surface.

The Benincasa synthem includes colluvial Middle-Upper Pleistocene deposits 
of Qz-sandstones interbedded with stone-line, palaeosoils, Fe-rich layers and no-
dular concretions. Its lower boundary is an unconformity above the Buonfornello-
Campofelice synthem, the upper one is the base of the Capo Plaia synthem of the 
present soil.

The Barcarello synthem encompasses marine/coastal conglomerates and are-
nites, with a rich warm-temperate “Senegal fauna” including Strombus bubonius; 
it is located on two orders of marine terraces (OISs 5e and 5c or 5a) and laterally 
passes into welded colluvial deposits whose age is correlated with the OIS 5. The 
lower boundary of the synthem is a marine abrasion surface, laterally extending 
to a continental erosion surface; the latter is cutting the Polisano synthem or older 
rocks. The Raffo Rosso synthem consists of aeolian sandstones and sands, collu-
vial or gravitational deposits and thick stratified slope deposits of the last glacial 
climatic event (OISs 4-2); the lower boundary is a non-depositional surface at the 
top of the Barcarello synthem or older rocks. The Capo Plaia synthem is made 
up of coastal to continental deposits of the last glacial climatic event of the end 
- Holocene age (OISs 2-1); its lower boundary is formed by variously origina-
ted erosion or non-depositional surfaces; the upper boundary is the topographic 
surface.
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struCturaL graIn

The Paleozoic to Cenozoic, mainly carbonate sedimentary bodies, developed 
in different sectors of the African passive continental margin and the adjacent 
Tethyan ocean and were progressively accreted in a pile of tectonic units and are 
now exposed to form the Sicilian fold and thrust belt. To define the extension and 
setting of these bodies versus their internal facies pattern, we individuate them as 
Structural-Stratigraphic Units (U.S.S.), described as large geological bodies per-
taining to original paleogeographic domains from where they were removed and 
later deformed. These bodies are bounded by clearly mappable tectonic features 
(faults, thrust, etc.) and each of them is characterized by homogeneous lithologies 
and similar structural behaviours and settings.

The outcropping tectonic edifice, in the “Palermo” Sheet, is composed of se-
veral U.S.S., which can be locally subdivided into tectonic units of minor order. 
These subunits have been mapped on the basis of their tectonic relationships. 
Some U.S.S. have been identified, starting from the geometrically highest and 
most internal in the FTB.

1) U.S.S. deriving from the deformation of the Sicilide domain succession:
- U.S.S. Tusa-Troina outcropping in the south-eastern sector, overlying the 

Numidian Flysch deposits.
2) U.S.S. deriving from the deformation of the Imerese domain succession 

and its overlying numidian flysch basin. The units widely outcrop in the cen-
tral and southern sector of the geological sheet where Mesozoic deep water 
carbonates and their oligo-miocene numidian flysch covers are deformed, with 
the latter often slightly detached from the carbonate substrate. Among them we 
distinguished:

- U.S.S. Sagana - Belmonte Mezzagno, in the western sector, where we indi-
viduated the sub-unit Pizzuta-S.Cristina;

- U.S.S. Monte Cane-San Calogero, in the eastern sector, subdivided into a) 
the subunit Monte Cane-S. Onofrio, overlying b) the subunit Bizolelli;

3) U.S.S. deriving from the deformation of the Panormide Domain. The U.S.S. 
consists of Meso-Cenozoic shelf to pelagic carbonates and the often detached nu-
midian flysch cover, pertaining to the U.S.S. M. Gallo-M. Palmeto, forming the 
margin of the Panormide Platform. It outcrops only at Monte Pellegrino (subunit 
Pellegrino). 

4) U.S.S. deriving from the deformation of the Trapanese domain.
It is recognizable only in the seismic profile crossing the eastern sector where 

it is overlain by the U.S.S. Sagana - Belmonte Mezzagno. Southwards, it oucrops 
at Monte Balatelle (U.S.S. Kumeta-Balatelle).
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Structural evolution

The tectonic edifice outcropping and buried beneath the area of the Palermo 
Sheet is the result of several deformational events that have taken place since the 
Triassic, deforming complexly the sedimentary successions deposited during the 
Mesozoic-Pleistocene. After the detachment from their crystalline basement the 
original sedimentary bodies were progressively accreted in a pile of tectonic units 
now exposed in the Sicilian chain.

Two main events have occurred during the Miocene and Pleistocene time 
interval. They are respectively characterized by compression and transpression. 
Contraction originally involved the Tethyan domains and the internal domains 
of the continental margin, whose deep water meso-cenozoic carbonates formed 
the structurally highest tectonic units in the chain. The occurrence of intrastratal 
decollement originated duplex geometries. Since the Messinian, the deformation 
moved at depth, progressively involving the carbonate platform rock bodies in 
large E-W antiforms that were successively (during Late Pliocene) folded by NE-
SW structures. The transpressional event is proved by NNW-SSE and NE-SW 
transcurrent and transpressive structures (dextral); it involves the deep-seated car-
bonate platform-forming fold structures and severe uplifting that induces reimbri-
cation in the overlying Imerese deep-water units. This transpressive event accom-
panies the paleomagnetically evidenced thrust rotations between the Late Miocene 
and the Early Pleistocene. An abrupt change in the tectonic transport direction of 
the two compressional structure systems is explained taking into account the 120° 
clockwise rotations based on the paleomagnetic results of ChanneL et alii (1980, 
1990); speranza et alii (2000). As a consequence the present day outcropping 
structural attitude of the structures (and consequently of the deformation fields) 
do not coincide with the original trends. The compressional and traspressional 
structures are down faulted northwards by the extensional tectonics.

MARINE AREAS

In the marine areas, we distinguished different morphological environments, 
from beaches through the offshore (inner shelf), to the outer shelf and upper slope 
where two confined slope basins (Palermo and Termini basins, separated by the 
Monte Catalfano salient) represent the south-western margin of the large Cefalù 
basin. The substrate of these basins is represented by the Sicilian FTB tectonic 
units and their syn- and post-orogenic covers.

The area shows a lateral variation from the rocky shores, in front of Monte 
Pellegrino and Monte Catalfano and in the eastern sector, to the beaches mainly 
in the central sector.
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Important physiographic changes, as shelf width and gradient and different 
coast orientations, characterise the continental shelf and slope and influence the 
hydrodynamic processes (wave activity and shelf current patterns).

The continental shelf reaches 250 km2 and shows width values ranging from 
1.5 km in the Capo Zafferano offshore to 8,0 km in the gulf of Termini, whereas 
gradient values range between 1° and 8°. The continental shelf has been subdi-
vided into an inner infralittoral domain down to a 30 - 35 m water depth, which 
is characterized by an abrasion platform at different depths, and the outer shelf 
domain extends to the shelf edge. The shelf edge, which is both depositional and 
erosional, located at water depths between 120 m and 140 m, rises to lower depths 
at the canyon heads. 

Dominant morphological features along the continental slope are the submari-
ne erosive conduits, locally interesting also the continental shelf. The heads of the 
conduits are characterised by severe episodes of retrogressive failure and incised 
by small gullies. Some (the Oreto and Eleuterio canyons) are directly linked to 
rivers and were connected during the last glacial maximum through incised val-
leys, now buried by transgressive to highstand deposits. In the central sector of 
the Gulf of Palermo, we pinpointed almost three pockmarks, depressions tens of 
meters deep, originating from escaping fluids, while in the western sector of the 
gulf the same phenomena caused the occurrence of isolated or aligned, outcrop-
ping or buried mounds. 

Finally anthropic features largely characterize the seabottom mainly in the 
inner shelf.

seIsmostratIgraphy and stratIgraphIC settIng

The buried sedimentary succession has been investigated by means of a close 
grid of single and multichannel seismic lines. On the whole, three seismic units 
(S, C and A) have been distinguished.

The S seismic unit represents the offshore prolongation of the Meso-Cenozoic 
units of the Sicilian FTB and their syn- and post-orogenic cover. They are ge-
nerally topped by a pronounced, erosive unconformity, correlated to the exten-
sive Messinian horizon, generated during the last phases of the Mediterranean 
Salinity Crisis (5.5 Ma), and covered by a transparent seismic unit representing 
the Globigerina - bearing pelagic chalk (Trubi) and the Upper (?) Pliocene slope 
to shelfal deposits.

The C seismic unit is represented by a prograding succession of 4° to 7° dip-
ping horizons, which have been correlated with the regressive upper Pliocene-
Pleistocene deposits, topped by the regional wide, erosional truncation related 
to the last glacioeustatic sea level fall, correlated with the δ18O isotopic stage 2.

The A seismic unit corresponds to the Late Pleistocene to Holocene 
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depositional sequence (SDTQ) with sigmoidal to tabular geometry; the deposi-
tional sequence consists of a Falling Stage and Lowstand Systems Tracts with a 
progadational pattern controlling a relevant out-building of the shelf margin and 
a sedimentary wedge, of variable thickness, made up of the Transgressive (TST) 
and the Highstand (HST) Systems Tracts.

The TST, developed during the Holocene sea level rise, shows a retrograda-
tional stacking pattern, while the HST, deposited during the last 6 ka b.P., shows 
aggradational to faintly progradational geometries, related to the development of 
a littoral depositional system.

Along the upper slope, turbiditic systems, characterized by erosive conduits 
and scattered mass wasting, developed extensively during the Late Pleistocene to 
Holocene.

Surficial sediments of the continental shelf and slope

The continental shelf and slope of the Palermo sheet are veneered with uncon-
solidated, late Holocene in age, clastic and biogenic carbonate (Palermo gulf) and 
in second order, lithoclastic (Termini gulf) sediments.

Deposits are composed of sands, relict Pleistocene and older carbonate parti-
cles, abundant biogenic carbonate granules and algal-coated grains.

In the outer shelf and upper slope, deposits are predominantly fine to very fine 
grained (silts and silty clays). The inner shelf is veneered by a mixture of gravel 
(rarely), coarse to fine sands, silts and clays, showing a general trend of decrea-
sing size in a general seaward direction.

From the sedimentary and the morphological features, four different depo-
sitional systems have been distinguished: foreshore depositional systems, inner 
shelf depositional systems, outer shelf depositional systems and upper slope de-
positional systems, mapped as g8, g19, g21, m2 respectively.

The systems are laterally gradational and linked by a variety of sedimentary 
processes. Shallow marine environments (up to a 50 m water depth) are generally 
characterized by biogenic sediments while terrigenous and carbonate clastic sedi-
ments supplied by rivers or coastal erosion locally prevail.

The most important facies of the infralittoral domain consists of Posidonia 
oceanica and Cymodocea nodosa meadows, which extensively cover the rocky 
substrate or the sandy floors the former and the muddy floors the latter.

teCtonIC evoLutIon of the offshore areas

The present day structural setting reconstructed in the Palermo sheet marine 
sectors appears the same as the tectonic edifice depicted on the mainland: it has 
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been interpreted as a consequence of the complex Neogene to Quaternary tectonic 
evolution. The compressive tectonics, responsible for the wedging of the present 
day submerged thrust sheets, developed during the Late Miocene span interval. 
This event was followed by transpressive tectonics that faulted and folded the 
Late Neogene to Pliocene infill by activation of high-angle, deep faults. During 
the Pleistocene, extensional tectonics accounted for opening and subsidence of 
structural lows.

Present day active tectonics is still going on, as documented by compressive-
transpressive focal mechanisms of shallow to deep, low amplitude earthquakes 
occurring along the offshore between the Sicilian coast and Ustica Island. A few 
middle-late Pleistocene marine terraces, outcropping along the coast at different 
levels, suggest a prolonged, faintly tectonic uplift. 

On the whole, the Plio-Quaternary geological evolution of the offshore area 
appears to be constrained by a strong interaction between eustatic sea level chan-
ges, sediment supply and tectonics, recorded by strain features and enhanced un-
conformities crossing the basin fill.

2. - LEGEND DESCRIPTION

SUBMERGED QUATERNARY DEPOSITS

shorefaCe deposIts (g8)

Mondello Bay depositional system
Medium to fine bioclastic sands, very coarse to fine lithoclastic sands, ra-

rely gravelly sands and gravels, forming patches and coastline-parallel ribbons, 
characterized by the presence of Cymodocea nodosa and Posidonia oceanica 
meadows.

Inner ContInentaL sheLf deposIts (g19)

Palermo Gulf depositional system
Mixed lithoclastic to rarely bioclastic fine sands, rarely gravelly sands, de-

posited alongshore on erosional pockets carving the rocky substrate. Sub-littoral 
deposits of shoreface and outer continental shelf.
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Western Termini Gulf depositional system
Alongshore sands and muds, wedge-shaped near the coastline. Sands are 

mainly lithoclastic or bioclastic (bivalves, gasteropods, bryozoan, polychaeta and 
scaphopoda shells or fragments). Muds are mixed to sands and clays. Sublittoral 
environment (shoreface and deltaic front)

outer ContInentaL sheLf deposIts (g21)

Palermo Gulf depositional system
Sandy silts, silts and sandy muds with fragments of gasteropods and bivalves. 

Tabular shaped continuously covering the outer continental shelf and the shelf 
edge.

Western Termini Gulf depositional system
Sandy silts, silts and sandy muds, organised to form sheets, covering the outer 

shelf and the shelf edge. Sands contain bivalves and gasteropods shells or frag-
ments. Silts are mixed with sands and clays. Deposition is due to decantation or 
flood flows.

ContInentaL sLope deposIts (m2)

Pelites and clays with planctonic foraminifera and calcareous nannoplancton, 
deposited through decantation or diluted turbidites. Bioclastic component <5%. 
Tabular to wedge geometry.

Noemi supersynthem (NO)

Piacentian to Ionian deposits, usually along the continental shelf and slope. 
Lower boundary unconformity above TRB. Upper boundary at the base of RFR.

PIACENTIAN-IONIAN

OUTCROPPING QUATERNARY DEPOSITS

Capo Plaia synthem (AFL)

Scree cones (detritus and poor sorted materials of variable thickness, AFLa3), 
landslide deposits (AFLa1), eluvial and colluvial deposits (AFLb2), alluvial valley 
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deposits (gravels, sands and silts, AFLb) and fluvial terraces (AFLbn), aeolian de-
posits (sands AFLd), lacustrine deposits (AFLe2), travertines (AFLf1), shore depo-
sits (g2). The lower boundary is a subaerial erosional unconformity onto SIT, RFR 
or more ancient successions. The synthem is age-dated to the interval between the 
end of the glacial expansion (15 ka) and the Recent (isotopic stages δ18O 1-2).

UPPER PLEISTOCENE-HOLOCENE

Raffo Rosso synthem (RFR)

Scree cones as cemented stratified detritus with poor sorted angular pebbles, 
sands, qz-arenites, aeolian calcarenites. The lower boundary is a subaerial to ma-
rine erosional unconformity onto SIT and older deposits; the upper boundary is at 
the base of the AFL or coinciding with the present paleosoil horizon. Maximum 
thickness 9 m.

UPPER PLEISTOCENE

Barcarello synthem (SIT)

Conglomerates, arenites, poorly sorted red-yellowish coarse sands, biocla-
stic carbonates with warm mollusca faunas (Strombus bubonius, Patella ferru-
ginea), echinoids, corals. Littoral sediments occur mainly along the coast at a 
lower altitude than 20 m. The lower boundary is a marine erosional surface, the 
upper boundary is a non-depositional surface. Maximum thickness 4 m. These 
deposits pass laterally to sands and reworked soils (terre rosse) with reoriented 
pebbles (stoneline) with land gastropods and mammal assemblage pertaining to 
the Elephas mnaidriensis. Maximum thickness 7 m. The lower boundary is a 
subaerial erosional surface, the upper boundary is a non-depositional or subaerial 
erosional surface. This unit was deposited during the 5 isotopic stages δ18O.

UPPER PLEISTOCENE (Tyrrhenian)

Eleuterio synthem (ELE)

Alluvia deposits (conglomerates, gravels, sands), overlain by sandy siltites of 
the Eleuterio drainage basin. Lower boundary is unconformity at different eleva-
tions carving the pre-Quaternary substrate, upper boundary is an unconformity at 
the base of the AFL. Maximum thickness 30 m.

PLEISTOCENE
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Benincasa synthem (BNI)

Continental to transitional red-brownish deposits, qz-sands, sands, siltites, 
colluvial deposits with mammals, thin rudites and paleosoils. The lower boundary 
is a subaerial erosional unconformity on BCP, MRS and pre-Quaternary deposits, 
the upper boundary is at the base of the SIT or coinciding with the present paleo-
soil horizon. Thickness is 1-9 m.

MIDDLE-UPPER PLEISTOCENE 

Milicia synthem (ILC)

Gravels, variably rounded pebbles, alternating with silty fine sands with pou-
pèes. Thickness is of a few meters. The lower boundary is unconformity on the 
pre-Quaternary substrate. Based on different elevations above the riverbed, we di-
stinguished: Passo di Palermo (ILC4, 20 m), Ciandro (ILC3, 100 m) and Corvo 
Subsynthem (ILC2, 125 m).

MIDDLE-UPPER PLEISTOCENE 

Polisano Synthem (BLT)

Qz-arenites, quartz-sands, cross-bedded and cross-laminated aeolian calcare-
nites, colluvial reddish to brown sands and silts, with intercalated ruditic layers. 
These deposits are located along the coast, forming coastal dunes or climbing du-
nes. Outcrops of stratigraphic significance have been mapped (▲ 2, 3). The lower 
boundary is a non-depositional surface or a subaerial unconformity at the top of 
the SNP, the Palermo Calcarenites and /or on the mesozoic carbonates; the upper 
boundary is a marine erosional surface, Eutyrrhenian in age. Thickness range: 1-8 
m. This unit was deposited during the 6 isotopic stages δ18O.

MIDDLE PLEISTOCENE

Buonfornello-Campofelice synthem (BCP)
Marine conglomerates, sands and siltites, with local greyish pelite intercala-

tions, above terraces at different elevations between 25 and 120 m a.s.l. formed 
in pre-Tyrrhenian sedimentary cicles. It lies above a sub-horizontal to undulating 
unconformity on pre-Quaternary deposits. The upper boundary coincides with the 
present topographic surface, locally covered by soils or BNI or AFL. Thickness 
1-8 m.

PLEISTOCENE MEDIO
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Torre Tonda subsynthem (BCP4, 25-35 m a.s.l.): sands, gravels and conglome-
rates, with the lower boundary unconformity carving pre-Quaternary deposits and 
the upper boundary coinciding with the pedogenetic horizon or BNI.

Contrada Catena subsynthem (BCP3, 50 m a.s.l.): sands and conglomerates, 
1-2 m thick, unconformable above MRS, outcropping in the Oreto river valley 
(Falsomiele area), covered by eluvial-colluvial deposits of AFL. Polymictic 
conglomerates, with sandy matrix, covered by a thin eluvial-colluvial blanket, 
outcrop close to the Policlinico Hospital (Palermo).

Rocca d’Antoni subsynthem (BCP2, 60-120 m a.s.l.): the foreshore-shorefa-
ce have sandy and pebbly deposits with mollusca (Ostrea sp.) and sedimentary 
structures (parallel to cross-bedding, icnites, sole marks). The lower boundary is 
unconformity on the pre-Quaternary substrate, the upper boundary is unconfor-
mity with the BNI, AFL, present pedogenetic surface.

Marsala synthem (MRS)

Palermo calcarenites (MRSd)
Cross-stratified, white to yellow, reddish calcarenites and calcirudites, calca-

renites and yellowish bioclastic sands, containing molluscs, ostracods, echinoid 
spines, benthic foraminifera, and gastropods. Littoral conglomerates, with a san-
dy matrix have been recognised. Locally, calcarenites are covered by eluvial-
colluvial deposits 30-50 cm thick. The upper boundary unconformity with BCP, 
BNI, SIT and AFL, the lower boundary has a sharp unconformity on BLC, TRB 
and meso-cenozoic panormide and imerese deposits, gradual on MRSe. Maximum 
thickness: 80 meters, in boreholes.

CALABRIAN (Emilian p.p. - Sicilian)

Argille di Ficarazzi (MRSe)
Grey-blue, silty fine sands, with sandy clays and bioclastic arenites, and con-

glomerates at the base. Fossil content is represented by Arctica islandica, calca-
reous nannoplancton, (MNN 19d, 19e biozones). The lower boundary does not 
outcrop. Maximum thickness 60 m. Outer continental shelf environment.

CALABRIAN (Emilian p.p. - Sicilian)
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SYNTECTONIC DEPOSITS

Marnoso-arenacea del Belice formation (BLC)

Sandstones, calcarenites and grey silty claystones, with conglomerates, age-da-
ted based on Planktonic foraminifera pertaining to the MPL 4a-MPL 5a biozones. The 
lower boundary is a paraconformity surface on TRB or erosional unconformity on 
the meso-cenozoic substrate. Maximum thickness: 40 meters. Littoral environment.

ZANCLEANO - PIACENZIANO

Trubi (TRB)

White marls and marly limestones, with planktonic foraminifera passing 
upwards to sandy marls, calcarenites and sands, with macrofossils. The lower 
boundary is an erosional truncation on FYN and AVF or on the Mesozoic carbo-
nate imerese substrate. The thickness is 40 m. Bathyal and littoral environment.

ZANCLEAN

SICILIDE SUCCESSION

Polizzi Formation (POZ)

Calcilutites and grey-whitish marly calcilutites dm- to cm-layering, locally 
thinly laminated, alternating with greyish marly-clayey or violaceous levels with 
planktonic foraminifera (Truncorotaloides rohri, Globigerinatheka semiinvoluta, 
Turborotalia cerroazulensis biozones), calcareous nannofossils (Discoaster bar-
badiensis biozone), locally grey-blackish bituminous marls. Lens-shaped inter-
calations of biocalcarenites and resedimented biocalcirudites with macroforami-
nifera (nummulitides, alveolinides e discocyclinides). The thickness is 20-50 m. 
The lower boundary is a mechanical (disharmonic) surface on AVF and thrust on 
FYN. Pelagic and hemipelagic slope-to-basin environment with turbiditic flows.

UPPER EOCENE

Argille Varicolori Inferiori (AVF)

Tectonized and laminated or chaotic varicoloured clays, calcilutites and qz- 
and micaceous arenites, biocalcarenites with macroforaminifera. Lens-shaped 
conglomerates and calcareous breccias with rudists, caprinides and alveolinides 
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(brecce a Caprinidi, AVFb, Contrada Ciandro, Casteldaccia). The lower boundary 
is thrust on FYN. The thickness is 115 m in borehole. Bathyal plain environment 
with flows of resedimented materials.

UPPER CRETACEOUS (Cenomanian) - EOCENE?

NUMIDIAN FLYSCH BASIN DEPOSITS

Numidian flysch (FYN)

Brown clays, siliceous shales interbedded with m-layered qz-arenaceous la-
yers (FYN), and clastic-carbonatic intercalations. The lower boundary is a para-
conformity surface on CAL, unconformity on Mesozoic imerese successions or 
detachment/thrusting on more external tectonic units.

UPPER OLIGOCENE - LOWER MIOCENE

Portella Colla member (FYN2)
Brown Mn-rich parallel laminated pelites with arenaceous and planktonic 

foraminifera (Globorotalia opima opima biozone) and calcareous nannofossils, 
alternating with siltstones and fine arenites and channalized quartzarenitic and/
or quartz-conglomeratic layers (FYN2a). The lens are of resedimented biocalcare-
nites with macroforaminifera (Lepidocyclina spp.). Thickness 100-300 m. Slope-
to-turbiditic fan environment.

CHATTIAN - LOWER AQUITANIAN

IMERESE BASIN SUCCESSION

Caltavuturo formation (CAL)

Calcilutites and marly limestones alternating with clayey marls, sometimes 
scaly, pomace-red, pink and white with parallel laminae and chert nodules. The 
fauna is represented by planktonic (Morozovella velascoensis, M. formosa for-
mosa, M. aragonensis, Turborotalia cerroazulensis biozones) and bentonic fo-
raminifera (Nummulites partschi, Nummulites praelucasi, Lepidocyclina sp.), 
radiolarians and sponge spicules, calcareous nannofossils (Discoaster multira-
diatus, NP9, NP14-NP20 and NP23 biozones). Intercalation of biocalcarenites 
with nummulites, alveolinides and calcareous algae and ashen marls. Thickness 
is from 50 to 150 m. The lower boundary is unconformity on CRI4 and CRI3, with 
a wide gap. Slope-to-basin environment.

UPPER PALEOCENE - LOWER OLIGOCENE
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Crisanti formation(CRI)

Siliceous argillites, radiolarites (bedded cherts), cherty limestones, spongo-
lithic marls with interbedded resedimented limestones and carbonate breccias, 
deriving from an original carbonate platform.

UPPER LIAS - LOWER CRETACEOUS

Brecce a Rudiste member (CRI4)
Calcareous breccias, calcirudites, resedimented grey biocalcarenites with 

bedded cherts and nodules and fragments of rudists, corals, algae, bentonic 
(Orbitolina trochus, Orbitolina texana) and planctonic (Rotalipora appenninica, 
Globotruncana spp. biozone) foraminifera. Locally calcarenites with Orbitoides 
media and Siderolites cf. calcitrapoides follow upwards, alternating with grey-
green marls with Globotruncana spp. Thickness 20-80 m. The lower bounda-
ry shows a sharp and erosional unconformity on CRI3. Slope and slope toe 
environment.

UPPER CRETACEOUS (Cenomanian - Maastrichtian)

Marly spongolitic member (CRI3)
Reddish, whitish argillites, siliceous marls and marly limestones, thin bed-

ded with sponge spicules, radiolarian, ostracods, benthonic (Dorothia gradata, 
D. filiformis, D. oxycona, Marginulina planiscula, Saracenaria cf. forticosta) and 
planktonic foraminifera (Ticinella primula), with alternating biocalcarenites and 
biocalcirudites with corals fragment, algae and orbitolinids (Orbitolina paronai), 
mainly upwards. The thickness is from 10 to 80 m. The lower boundary is a sharp 
unconformity (onlap) on CRI2. Slope and slope toe environment.

HAUTERIVIAN - ALBIAN

Ellipsactinia breccias member (CRI2)
Calcareous breccias, conglomerates and grey resedimented and biocalcareni-

tes, with fragments of Ellipsactinia sp., bivalves, corals, algae (Clypeina juras-
sica), foraminifera (Trocholina alpina), crinoids and calpionellids (Calpionella 
elliptica). The thickness is from 20 to 50 m. The lower boundary is an erosional 
unconformity (downlap) on CRI1. Slope toe environment.

UPPER TITHONIAN - NEOCOMIAN

Radiolarian member (CRI1)
Brown-blackish, pomace-red and green radiolarites and siliciceous argillites, 

with radiolarians, sponge spicules and benthonic foraminifera (Lenticulina va-
rians, Nodosaria fontinensis, Dentalina mucronata). Local levels of basalts and 
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tuffs. The thickness is from 20 to 80 m. Lower boundary is unconformity (onlap) 
on MCD, FUN, SCT. Depositional slope to basin environment.

UPPER TOARCIAN - LOWER TITHONIAN

Crinoidal limestones and Altofonte breccias (MCD)

Laminated biocalcarenites with crinoids fragments, calcilutites and grey-
greenish clayey marls interbedded or passing upwards to resedimented layers of 
biocalcirudites and calcareous breccias with elements of Triassic reef (Altofonte 
breccias, MCDa). Calcareous nannofossils (NJT 4a and NJT 5a biozones). Total 
thickness 5-100 m. The lower boundary is an erosional unconformity on FUN. 
Slope and slope toe environment.

MIDDLE-UPPER LIASSIC

Fanusi formation (FUN)

White greyish fluory and vacuolar dolomitic breccias, graded and laminated 
fine dolorudites and doloarenites, laminated dolosiltites and lens-shaped yellow 
greenish marls. Due to pervasive dolomitization there are only fossils ghosts. 
The thickness is from 5 to 300 m. The age arises from the stratigraphic position. 
Lower boundary is erosional unconformity on SCT. Slope toe environment (car-
bonate apron).

LOWER LIASSIC

Scillato formation (SCT)

Greyish laminated calcilutites and calcarenites with chert nodules, bea-
ring pelagic bivalves (Halobia spp.), radiolarians, calcispheres, conodonts 
(Paragondolella polygnathyformis noha, P. carpathica, Epigondolella pseudo-
diebeli, Metapolygnatus communisti); interbedded polychrome marls and calci-
rudites with elements of cherty limestones. Resedimented calcirudites (”brecce 
di S. Caterina”) have an erosional truncation at the base. Dolomites, calcarenites, 
grey calcirudites, greenish shales with well stratified pink-whitish dolomitized 
breccias (”dolomie di S. Elia”) are in the Aspra Mts. (Porticello-S.Elia coast). 
Age-dated at Norian through sporomorphs association. The thickness is 200-500 
m. Lower boundary continuous or disharmonic on MUF. Pelagic and slope toe 
environment.

UPPER CARNIAN - RAETHIAN p.p.
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Mufara Formation (MUF)

Brown-yellowish foliated marls and shales, grey-greenish micaceous marls, 
qz-micaceous sandstones (MUFa). Grey-black laminated cm-dm-layered cal-
cilutites, locally dolomitized (MUFb). Fossil content: radiolarians, conodonts 
(Gladigondolella tethydis and Paragondolella polygnathyformis biozones), pela-
gic bivalvia (Posidonomya gemmellaroi, Halobia sp. and Daonella sp.), sponges 
spicules, pyritized gasteropods. Intercalation of clastic neritic carbonates with 
Tubiphytes spp., calcareous algae, hydrozoan. The thickness is more than 90 m. 
The lower boundary does not emerge. Pelagic and slope environment.

MIDDLE-UPPER CARNIAN

PANORMIDE CARBONATE PLATFORM SUCCESSION

Valdesi formation (VSI)

Bioclastic packstone-to-rudstone with molluscs and macroforaminifera: or-
bitoides, alveolinides, nummulites (Nummulites molli, Fasciolites oblongus, 
Orbitolites lehmanni, Discocyclina roberti), bryozoans, calcareous algae, echi-
noid and coral fragments. Thin white breccias with elements of the underlying 
Upper Cretaceous limestones and red pelagic wackestone (Amerillo Fm.), are 
present at the base of the unit. Thickness 50-150 m. The lower boundary is an 
unconformity on LEG pelagic deposits. Open carbonate shelf environment.

EOCENE (Middle Lutezian - Late Cuisian)

Pellegrino formation (LEG)

Bioclastic packstone and floatstone with benthic foraminifera (Orbitolina 
(Conicorbitolina) conica biozone) and rudistid fragments (rudstone e grainsto-
ne) alternated with caprinides and radiolitides boundstone, and rounded rudistid 
conglomerates, stromatolithic and loferitic layers and wackestone with algae and 
bentonic foraminifera oncoid grains. Biocalcarenites and mudstones with cuneo-
linides and rudistids (Turonian-Santonian). Outcrop thickness 300 m. The lower 
boundary is unconformity or paraconformity on AFU. Reef and fore-reef down to 
slope depositional enviroments.

LATE CRETACEOUS (Cenomanian - Senonian)
It includes orbitoides calcarenites and grey calcilutites with algae and bento-

nic foraminifera (Orbitoides media, O. tissoti, Siderolites calcitrapoides) dated 
Campanian- early Maastrichtiano outcropping, 5 m-thick, at Monte Pellegrino.
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Capo Gallo limestone (AFU)

Blackish bioclastic wackestone-packstone with requienids, orbitolinids, lar-
ge gastropods (Nerinea sp.), caprinides (Offneria sp.), stromatolitic and loferitic 
wackstone-packstone with fenestrae and oolitic calcarenites. Outcrop thickness 
400m. The lower boundary is an unconformity on PNB. Back-reef lagoon, tidal 
flat and oolitic bar environments. 

EARLY CRETACEOUS (Barremian - Aptian)

Piano Battaglia limestone (PNB)
Coralgal biolitites, oolitic limestones, calcarenites and calcirudites with 

Ellipsactinia sp., molluscs (Nerinea sp.), calcilutites with molluscs, echinoids, 
rare ammonites and oncolites; locally cm-dm algal laminites and packstone with 
fenestrae and bird eyes. Open carbonate shelf (reef, forereef and oolitic bar fa-
cies association). Thickness 200-350 m. The lower boundary is unconformity on 
BCH, RMFa and CZP. Carbonate platform margin and upper slope environment.

MALM (Tithonian) - NEOCOMIAN

Buccheri formation (BCH)

Reddish marly carbonates with brachiopods and pelagic bivalves (Bositra 
sp.) nodular pseudobreccias and unconformable nodular calcilutites and calca-
renites with coated grain. Fossil content: radiolarians, pteropods, ammonites 
(Phylloceras sp., Perisphinctes sp.), brachiopods (Terebratula janitor, Pygope). 
Thickness 1-15 m. The lower boundary is unconformity (onlap and infilling) on 
CZP. Pelagic and continental slope environment.

UPPER LIASSIC - MALM
Due to the scarcity of the outcropping deposits the crinoidal and brachiopod 

limestones (middle-upper Liassic) are mapped as BCH.

Capo Rama formation (RMF) - Calcari di Costa della Ginestra (RMFa)

Dolomitic limestones with megalodonts, dolomites with calcareous algae 
(Heteroporella zankli), stromatolitic and loferitic dolomites, coralgal boundsto-
ne, shallowing upwards carbonates with Thaumatoporella parvovesiculifera 
and Involutina liassica. Outcrop thickness 400 m. The lower boundary does not 
outcrop. Back-reef lagoon with moderate energy, close to the reef.

UPPER TRIASSIC (Norian - Rethyan) - LOWER LIASSIC
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Cozzo di Lupo formation (CZP)

Massive grey limestone and dolomitic limestones; boundstone with calca-
reous sponges (Cheilosporites tirolensis) corals and hydrozoan and calcareous 
algae (dasycladacee); biocalcirudites and biocalcarenites with reef fragments. 
Dm- oolitic limestones upwards. In the upper portion of the succession, sedimen-
tary dykes are filled by pelagic deposits of BCH. Outcrop thickness 300 m. The 
lower boundary does not emerge. Carbonate platform margin (reef and fore-reef) 
and sandy bar environment.

UPPER TRIASSIC (Norian - Rhaetian)

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



204

BIBLIOGRAFIA

aa. vv. (1990) - Progetto studi sulle formazioni geologiche dei bacini imbriferi dei fiumi S. Leonardo 
e Torto e collegamenti tra questi e gli studi eseguiti nelle zone contermini. Dipartimento di 
Geologia e Geodesia, Università degli Studi di Palermo, E.S.A., Ente di Sviluppo Agricolo.

abate b. & CataLano r. (1974) - Il margine della Piattaforma Panormide triassica nei Monti di 
Palermo. Boll. Soc. Natur. Napoli, 83: 1-16.

abate b., CataLano r., d’argenIo b., dI stefano p. & renda p. (1982) - Carta Geologica delle 
Madonie orientali. Istituto di Geologia Universitá di Palermo.

abate b., CataLano r., d’argenIo b., dI stefano p. & rICCobono r. (1977) - Relationships of algae 
with Depositional Environments and faunal Assemblages of the Panormide Carbonate Platform, 
Upper Triassic, North-western Sicily. In: fLügeL e. (Eds.), Fossil Algae: 301-303.

abate b., CataLano r. & renda p. (1978) - Schema geologico dei Monti di Palermo (Sicilia). Boll. 
Soc. Geol. It., 97: 807-819.

abate b., dI maggIo C., InCandeLa a. & renda p. (1991) - Nuovi dati sulla geologia della penisola 
di Capo San Vito (Sicilia nord-occidentale). Mem. Soc. Geol. It., 47: 15-25.

abate b., InCandeLa a., nIgro f. & renda p. (1998) - Plio-Pleistocene strike-slip tectonics in the 
Trapani Mts. (NW Sicily). Boll. Soc. Geol. It., 117: 555-567.

abate b., renda p. & tramutoLI m. (1988) - Note illustrative della carta geologica dei Monti di Termini 
Imerese e delle Madonie occidentali (Sicilia centro-settentrionale). Mem. Soc. Geol. It. 41: 475-505.

agate m., beranzoLI L., braun t., CataLano r., favaLI p., frugonI f., pepe f., smrIgLIo g. & suLLI 
a. (2000) - The 1998 offshore NW Sicily earthquakes in the tectonic framework of the southern 
border of the Tyrrhenian Sea. Mem. Soc. Geol. It., 55, 103-114.

agate m., CataLano r., Infuso s., LuCIdo m., mIrabILe L. & suLLI a. (1993) - Structural evolution 
of the northern Sicily continental margin during the Plio-Pleistocene. In: max m.d. & CoLantonI 
p. (Eds.), Geological development of the Sicilian-Tunisian Platform, UNESCO Reports in Marine 
Science, 58, 25-30.

agate m., baLIstrerI g., basILone L., CataLano r., ContIno a., merLInI s., pepe f. & suLLI a. 
(2001) - Deep and shallow structures of the Termini basin in the geological framework of the 
southern Tyrrenian margin. 3° Forum Italiano di Scienze della Terra “Geoitalia 2001”. Chieti 5-8 
settembre. Riassunti, 75, Chieti.

agnesI v., de CrIstofaro d., dI maggIo C., maCaLuso t., madonIa g., messana v. & rotIgLIano e. 
(1998) - Introduzione alla geomorfologia delle Madonie. 79° Congr. Naz. Soc. Geol. It., Guida 
alle escursioni, 2: 5-20.

agnesI v., de CrIstofaro d., dI maggIo C., maCaLuso t., madonIa g., & messana v. (2000) - Morphotectonic 
setting of the Madonie area (central northern Sicily). MEM. SOC. GEOL. IT., 55: 373-379.

amato v., negro d. & rossI a. (2004) - I travertini olocenici della Campania (Italia meridionale): 
correlazioni cronostratigrafiche e prime interpretazioni paleoclimatico-ambientali. In: bartoLInI 
et alii (Eds.): La Geologia del Quaternario in Italia: temi emergenti e zone d’ombra, Roma, 16-18 
febbraio 2004, AIQUA, CNR-IGAG, 89-90.

amICo v.m. (1757-60) - Lexicon topographicum siculum. Voll. 6. Panormi, Bentivenga, 1757, 
Catanae, Pulejo, 1759-60. Ediz. italiana 1855-1856, traduzione e note di G. Di Marzo, 2 voll., 
636 pp (vol. I); 674 + 31 + XXI pp. (vol. II).

amodeo f., moLIsso f., Kozur h., marseLLa e. & d’argenIo b. (1993) - Age of transitional beds from 
“cherty limestones” (Calcari con selce) to “radiolarites” (Scisti Silicei) in the Lagonegro domain 
(Southern Italy). First evidence of Rhaetian conodonts in peninsular Italy. Boll.Serv.Geol.It., 110, 3-22.

antonIoLI f., pugLIsI C., reItano g. & tusa s. (1998) - Evoluzione geomorfologica pleistocenica del 
settore costiero di San Vito lo Capo (Sicilia): rapporti tra neotettonica, eustatismo e comunità 
preistoriche. Mem. Descr. della Carta Geol. d’Italia, 52, 337-360.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



205

arbenz. p. (1908) - Zur Tektonik Siziliens. Vierteljahrsschrift Naturf. Ges., 53: 281-294.
aveLLone g. (2001) - Le unità tettoniche dei Monti di Palermo. Studi stratigrafici e strutturali. Tesi di 

Dottorato di Ricerca, 211 pp., Consorzio tra le Università di Napoli e Palermo.
aveLLone g. & barChI m. (2003) - Le pieghe minori nelle Unità Imeresi e Trapanesi dei Monti di 

Palermo ed il loro significato nell’evoluzione tettonica dell’area. Boll. Soc. Geol. It., 122, 277-294.
aveLLone g., barChI m.r., CataLano r., gasparo mortICeLLI m., suLLI a. (2010) - Interference 

between shallow and deep-seated structures in the Sicilian fold and thrust belt. J. Geol. Soc. of 
London, 167: 109-126.

baCInI sedImentarI (1980) - Dati geologici preliminari sul bacino di Cefalu` (Mar Tirreno). Ateneo 
Parmense. Acta Nat., 16: 3-18.

bada j. L., beLLuomInII g., bonfIgLIo L., branCa m., burgIo e. & deLItaLa L. (1991) - Isoleucine 
epimerization ages of Quaternary mammals from Sicily. Il Quaternario, 4 (1a), 49-54.

baLdaCCI I. (1886) - Descrizione geologica dell’Isola di Sicilia. Mem Descr. Carta Geol. d’It., Tip. 
Nazionale, Roma, 408pp, 10 tavv., 37 figg., 1 carta geol. 1:1000000.

barone a., fabbrI a., rossI s. & sartorI r. (1982) - Geological structure and evolution of the marine 
areas adjacent to the Calabrian arc. Earth Evol. Sci., 3, 207-221.

bartoLInI a., buCefaLo paLLIanI r., ChIarI m., dI stefano p., mattIoLI e., & parIsI g. (2002) - 
Deep-water slope to basin Imerese domain, relationships between carbonate platform and basin 
sedimentation. In: santantonIo m., 6° International Symposium on the Jurassic System. General 
Field Trip Guidebook, Palermo 12-22 september 2002, 169-172.

bartoLomeI g., CeLICo p. & peCoraro a. (1983) - Schema idrogeologico della Sicilia nord-
occidentale. Boll. Soc. Geol. It., 102, 329-354, Roma.

basILone L. (1998) - Cicli di Facies Trasgressivo-Regressive nella Successione Mesozoica Imerese 
dei Monti di Termini Imerese (Sicilia centro-settentrionale). In Catalano R. & Lo Cicero G. 
(Eds.): La Sicilia occidentale, 61-70, 79° Congresso della Società Geologica Italiana, Palermo.

basILone L. (2000) - Stratigrafia fisica e facies dei depositi carbonatici mesozoici di piattaforma-bacino 
della Sicilia nord-occidentale. Tesi di Dottorato, 227 pp., Consorzio Università di Napoli e Palermo.

basILone L (2012) - Litostratigrafia della Sicilia. Arti Grafiche Palermitane. Palermo, 160 pp.
basILone L., CataLano r. & sprovIerI r. (2001) - Schema litostratigrafico della Sicilia centro-occidentale. 

In: Riunione di Coordinamento della Commissione Italiana di Stratigrafia della Società Geologica 
Italiana (CIS), Catalogo delle Formazioni Geologiche Italiane. Palermo, 12 dicembre 2001.

beLLIa s. & pIpItone g. m. (2001) - Proposta per la definizione di un geotopo di Pietra Molara: La 
Cava Battaglia di Acqua dei Corsari (Palermo). Il Naturalista Siciliano. s. 4, 25, (1-2): 27-43.

beLLo m., franChIno a. & merLInI s. (2000) - Structural model of Eastern Sicily. Mem. Soc. Geol. It. , 55: 61-70.
beLLon h., CouLon C. & edeL j. (1977) - Le déplacement de la Sardaigne: Synthèse de données 

géochronologiques, magnétiques et paléomagnétiques. Bull. Soc. Geo. Fr., 19 (7), 825-831.
bIanCone v. (1994) - Qanat. In: CusImano g. & dI Cara a. La vulnerabilità all’inquinamento 

degli acquiferi della Piana di Palermo. 1994, Consiglio Nazionale dei Geologi: VIII Congresso 
Nazionale: “Scienze della Terra e trasformazioni antropiche: un rapporto in evoluzione”, Roma 
21-23 Gennaio 1994, I: 123-144.

bIanCone v. & tusa s. (1997) - I qanat dell’area centro-settentrionale della Piana di Palermo. 
Archeologia e Territorio, Ed. Palumbo, 375-389.

bIgI g., CosentIno d., parotto m., sartorI r., & sCandone p. (1991) - Structural model of Italy. 
Scale 1:500.000. Cnr-pfg.

bILLI a., mIneLLI L., oreCChIo b. & prestI d. (2009) - Run up. distribution for the 1908 Messina 
Tsunami, Italy: observed data versus expected curves. Bull. Seism. Soc. of Am., 99, 3502-3509, 
Cambridge University Press. 

boLLI h.m. & saunders j.b. (1985) - Oligocene to Holocene low latitude planktic Foraminifera. 
In: boLLI h.m., saunders j.b. & perCh-nIeLsen K. (Eds.) - Plankton stratigraphy. Cambridge 
University Press, pp. 155-262.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



206

bosChIan g., 2002 - Note geoarcheologiche sul territorio di Himera. In: beLvedere o., bertInI 
a., bosChIan g., burgIo a., ContIno a., CuCCo r. m. & Lauro d., Himera III.2. Prospezione 
archeologica nella valle dell’Imera. Dipartimento di Beni Culturali Storico-archeologici, Socio-
antropologici e Geografici, Sezione Archeologia, Università degli Studi di Palermo, 49-62, 
Libreria Editrice L’Erma di Bretschneider, Roma.

boseLLInI a. (1991) - Introduzione allo studio delle rocce carbonatiche, ed. Bovolenta, Ferrara, 320 pp.
branCaCCIo L., CInque a., d’angeLo g., russo f., santangeLo n. & sgrosso I. (1988) - Evoluzione 

tettonica e geomorfologica della Piana del Sele (Campania, Appennino meridionale). Geogr. Fis. 
e Dinam. Quat., 10, 47-55.

broquet p., duee g., mangano f., prateLLI WaLter (1971) - La nappe du Panormide en Sicile, 
précisions sur son extension spatiale et son intérêt hydrogéologique. Compte Rendue sommaire 
des séances de la Société géologique de France, 17, 1-2 (estratto).

brugnone a. (1877)- - Osservazioni critiche sul catalogo delle conchiglie fossili di Monte Pellegrino 
e Ficarazzi del Marchese di Monterosato. Boll. Soc. Malacologia Ital., 3, 17-46.

brunetto v., d’angeLo u., Leto f.p. & renda p. (1975) - Su alcuni depositi di alabastro calcareo 
“onice” nei Monti di Palermo. Riv. Min. Sicil., n.151-153: 53-59.

buCCherI g. (1966) - Contributo alla conoscenza della malacofauna di un terrazzo marino presso 
Palermo. Atti Acc. Gioenia di Sc. Nat., 18, 329-332.

buCCherI g. (1979) - Pteropoda et heteropoda (mollusca gasteropoda) del Pleistocene inferiore 
(Siciliano). Lavori dell’Ist. di Geol. dell’Univ. di Palermo, 15.

buCCherI g. (1984) - Pteropods as climatic indicators in Quaternary sequences a Lower -Middle 
Pleistocene sequence outcropping in Cava Puleo (Ficarazzi, Palermo Italy). Palaeo, 45 n. 1, 75-86.

buCCIno g., d’argenIo b., ferrerI v., branCaCCIo L., ferrerI m., panIChI C. & stanzIone d. (1978) 
- I travertini della Bassa Valle del Tanagro (Campania). Studio geomorfologico, sedimentologico 
e geochimico. Boll. Soc. Geol. It., 97, 617-646, 18 figg., 2 tabb., 2 tavv.

burgIo e. & CanI m. (1988) - Sul ritrovamento di elefanti fossili ad Alcamo (Trapani, Sicilia). Il 
Naturalista Siciliano, s. 4, 12 (3-4), 87-97.

burgIo e. & fIore m. (1988) - La fauna vertebratologica della grotta Luparello (Palermo). Il 
Naturalista Siciliano, s. 4, 23 (3-4): 363-383.

burgIo e. & dI pattI C. (2001) - Aspetti paleontologici della grotta di Carburangeli. Il Naturalista 
Siciliano, s. 4, 23: 351-360.

burgIo e., Costanza m. & dI pattI C. (2002) - I depositi a vertebrati continentali del Pleistocene 
della Sicilia Occidentale. Il Naturalista Siciliano, s. 4, 26 (3-4), 229-282.

butrICo (1929) - Molluschi triassici di San Nicola e Modanesi in Sicilia. Boll. Soc. Geol. It., 48, 269-274.
CafIero b. & de Capoa bonardI p. (1982) - Biostratigrafia del Trias pelagico della Sicilia. Boll. Soc. 

Paleont. It., 21, 35-71, 13 figs, 10 tavv.
CafLIsCh L. (1966) - La geologia dei Monti di Palermo. Riv. It. di Paleont. e Strat., 12: 1-108, 1 carta 

geologica scala 1:100.000.
CaLafato g. (1892) - Guida all’uso dell’acqua minerale della borgata Acquasanta. Palermo.
CaLCara p. (1839) - D’alcune ossa fossili di Mastodonte, rinvenute nella contrada di Acqua dei 

Corsari. Effemeridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia, n. 75, dicembre 1839, tomo 27, 161-165.
CaLCara p. (1840) - Monografia dei generi Clausilia e Bulimo coll’aggiunta di alcune nuove specie 

di conchiglie siciliane esistenti nella collezione della Signora Teresa Gargotta in Salinas. Tip. 
Muratori, Palermo.

CaLderonI g., Carrara C., ferreLLI L., foLLIerI m., gLIozzI e., magrI d., narCIsI b., parotto m., sadorI 
L. & serva L. (1994) - Palaeoenvironmental, palaeoclimatic and chronological interpretations of 
late quaternary sediment core from Piana di Rieti (central Apennines, Italy). G. Geol., 56, 43-72.

CaLderonI g., CILLa g., dramIs f., esu d., magnattI m., materazzI m. (1996) - La deposizione 
di travertino nelle aree prossimali dei fiumi Esino, Potenza e Chienti durante l’Olocene antico 
(Appennino umbro-marchigiano). Il Quaternario 9 (2), 481-492.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



207

CaLvI f., ContIno a., CusImano g., dI Cara a., frIas forCada a., hauser s. & peLLerIto s. 
(2000) - Hydrostructures related to the Piana di Palermo aquifers and their hydrogeochimical 
characteristics. In: r. CataLano & g. Lo CICero (Eds.), Sicily, a Natural Laboratory in the 
Mediterranean Area: Structures, Seas, Resources and Hazards. Mem. Soc. Geol. It., 55, 473-481. 

CamoIn g. (1983) - Plates-formes carbonates et récifs à rudistes du Crétacé de Sicile. Thèse doctorale, 
Université de Provence. Travaux du Laboratoire de Géologie historique et de Paléontologie, 13, 
1-244, Université de Provence.

CanzonerI v., dI stefano p., Leta m. & CusImano g. (2010) - Depositi di travertino nell’area di Via 
Colonna Rotta a Palermo. Il Naturalista sicil., S. IV, XXXIV (1-2), 3-19.

CasCIo g. (1963) - Considerazioni sulle possibilità di sviluppo dell’Idrologia Medica in Sicilia. Atti 
Accademia Scienze Mediche, 6, 50-55, Palermo.

CassInIs r., fInettI I., gIese p., moreLLI C., steInmetz L. & veCChIa o. (1969) - Deep seismic 
refraction research in Sicily. Boll. Geof. Teor. Appl., 11: 140-160.

CataLano r., abate b. & renda p. (1979) - Carta geologica dei Monti di Palermo, scala 1:50.000, e 
note illustrative. Istituto di Geologia dell’Università di Palermo: 1-16.

CataLano r. & d’argenIo b. (1978) - An essay of palinspastic restoration across the western Sicily. 
Geologica Rom., 17: 145-159.

CataLano r. & d’argenIo b. (1982a) - Infraliassic strike-slip tectonics in Sicily and southern 
Apennines. Rend. Soc. Geol. It., 5, 5-10, Roma.

CataLano r. & d’argenIo b. (1982b) - Schema geologico della Sicilia occidentale. In: CataLano r. 
& d’argenIo B. (Eds.): Guida alla geologia della Siclia occidentale. Guide geologiche regionali, 
Mem. Soc. Geol. It., suppl. A, 24, 9-41, Palermo.

CataLano r. & d’argenIo b. (Eds.) (1982C) - Guida alla geologia della Sicilia occidentale.Guide 
geologiche regionali, Mem. Soc. Geol. It., suppl. A, Palermo.

CataLano r., d’argenIo b., montanarI L., renda p., abate b., monteLeone s., maCaLuso t., 
pIpItone g., dI stefano e., Lo CICero g., dI stefano p., agnesI v. (1978) - Contributi alla 
conoscenza della struttura della Sicilia occidentale. 1) Il profilo Palermo-Sciacca. Mem. Soc. 
Geol. It., 19: 485-493.

CataLano r., ChanneL j.e.t., d’argenIo b. & napoLeone g. (1977) - Mesozoic paleogeography 
of Southern Apennines and Sicily. Problems of Paleotectonic and Paleomagnetism. Mem. Soc. 
Geol. It., 15: 95-118.

CataLano r., d’argenIo b. & dI stefano p. (1977) - Upper jurassic regional sedimentology in 
western Sicily. Symposium sur la sedimentation du jurassiche W. european. Livre des resumés, 
17, Mai, Paris.

CataLano r., d’argenIo b. & Lo CICero g. (1974) - Ritmi deposizionali e processi diagenetici 
nella successione di piattaforma carbonatica nei Monti di Palermo. Studi sulle piattaforme 
carbonatiche siciliane. Boll. Soc. Geol. It., 93: 1029-1041.

CataLano r., d’argenIo b., montanarI L., morLottI e. & toreLLI L. (1985) - Marine geology of 
the NW Sicily offshore (Sardinia Channell) and its relationships with mainland structures. Boll. 
Soc. Geol. It., 104, 207-215.

CataLano r., CusImano g., grasso m., LentInI f., maCaLuso t., monaCo p., monteLeone s. & 
pIpItone g. (1988) - Inventario delle risorse geotermiche nazionali. Regione Sicilia. Principali 
strutture idrogeologiche della Sicilia. C.N. R., Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, 
17 pp., tavv., Pisa.

CataLano r., d’argenIo b. & pesCatore t. (1980) - Apennin meridional et Sicile. In: “Introduction a 
la geologie generale d’Italie” XXVI Congre Geologique International, Paris.

CataLano r., d’argenIo b. & toreLLI L. (1989) - From Sardinia Channell to Sicily straits. A geologic 
section based on seismic and field data - In: borIanI et alii (Eds.) - The Lithosphere in Italy. 
Advance in Earth Science Research, 109-127.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



208

CataLano r., dI stefano e., Lo CICero g., Infuso s., vaIL p.r. & vItaLe f. p. (1993) - Basin analysis 
and sequence stratigraphy of the Plio-Pleistocene of Sicily. In Max M.D. & Colantoni P. (Eds.). - 
Geological development of the Sicilian-Tunisian Platform. Proceedings of international Scientific 
Meeting held at the University of Urbino, Italy, 4-6 November, 1992. Unesco Report in Marine 
Science, 58: 99-104.

CataLano r., dI stefano p., suLLI a. & vItaLe f. p. (1995) - Evoluzione paleogeografica e strutturale 
della Sicilia e dei mari adiacenti. Naturalista sicil., 19 (3-4): 143-187.

CataLano r. & dI maggIo C. (1996) - Sovrapposizione tettonica delle Unità Imeresi sulle Panormidi 
nei Monti di Palermo (Sicilia). Naturalista sicil., 4, 20, 147-166.

CataLano r., dI stefano p., suLLI a. & vItaLe p. f. (1996) - Paleogeography and structure of the 
Central Mediterranean: Sicily and its offshore area. Tectonophysics, 260, 291-323.

CataLano r., franChIno a., gIunta g., merLInI s. & suLLI a. (1998a) - Ipotesi sulla prosecuzione 
settentrionale delle Unità Sicane nell’area di Rocca Busambra. Atti del 79° Congr. Naz. S.G.I., 
Palermo, 21-23 settembre, 268-271.

CataLano r., franChIno a., merLInI s. & suLLI a. (1998b) - Geologia della Sicilia occidentale. In: 
CataLano r. & Lo CICero g. (Eds.) - Guida alle escursioni del 79° Congr. Soc. Geol. It., 1, 143-155.

CataLano r., franChIno a., merLInI s. & suLLI a. (2000) - A crustal section from the Eastern Algerian 
basin to the Ionian ocean (Central Mediterranean). Mem. Soc. Geol. It., 55, 71-85, 8 ff., 2 pl.f.t.

CataLano r. & montanarI L. (1979) - Geologia dei Monti di Trabia - Termini Imerese e dei Monti 
Sicani Orientali (Fogli Bagheria e Termini Imerese. Sicilia Centrosettentrionale). Rend Acc. Sc. 
Fis.e Mat. in Napoli, IV XLVI, 26 pp.

CataLano r., suLLI a., abate b., agate m., aveLLone g. & basILone L. (2004) - The crust in Western and 
Central Eastern Sicily. Field Trip Guide Book P45. 32° International Geological Congress, Firenze.

CataLano r., dogLIonI C., & merLInI s. (2001) - On the Mesozoic Ionian basin. Geophys. J. Int., 143, 1-24.
CataLano r., merLInI s. & suLLI a. (2002) - The structure of the Western Sicily.Central Mediterranean. 

Petroleum Geoscience, 8, 7-18.
CataLano r., aveLLone g., basILone L. & suLLI a. (2010 a) - Note illustrative della Carta Geologica 

d’Italia alla scala 1:50.000 del foglio 607 “Corleone”, con carta geologica 1:50.000 allegata. 
Progetto CARG.

CataLano r., aveLLone g., basILone L. & suLLI a. (2010 b) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia 
alla scala 1:50.000 del foglio 608 “Caccamo”, con carta geologica 1:50.000 allegata. Progetto CARG.

CataLano r., agate m., basILone L., dI maggIo C., manCuso m. & suLLI a. (2011 a). Note illustrative 
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 del Foglio 593 “Castellammare del Golfo”, con 
carta geologica 1:50.000 allegata. Progetto CARG.

CataLano r., aveLLone g., basILone L. & suLLI a. (2011 b) - Note illustrative della Carta Geologica 
d’Italia alla scala 1:50.000 del foglio 608 “Termini Imerese-Capo Plaia”, con carta geologica 
1:50.000 allegata. Progetto CARG.

CataLano r., dogLIonI C. & merLInI s. (2001) - On the Mesozoic Ionian basin. Geophysical Journal 
International, 144, 49-64.

CataLano r., vaLentI v., aLbanese C., suLLI a., gasparo mortICeLLI m., aCCaIno f., tInIveLLa u., 
gIustInIanI m., zanoLLa C., aveLLone g., basILone L. (2012) - Crustal structures of the Sicily 
orogene along the SIRIPRO seismic profile. 86° Cong. Nazion. della Soc. Geol. It. Rend. Online 
Soc. Geol. It., 21: 67-68.

CataLano r., basILone L., dI maggIo C., gasparo mortICeLLI m. , agate m. & aveLLone g. 
(2013) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 del foglio 594-585 
“Partinico-Mondello”, con carta geologica 1:50.000 allegata. Progetto CARG.

ChanneLL j. e. t., CataLano r. & d’argenIo b. (1980) - Palaeomagnetism and deformation of the 
Mesozoic continental margin in Sicily. Tectonophysics, 61, 391-407.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



209

ChanneLL j. e. t., oLdoW j., CataLano r. & d’argenIo b. (1990) - Palaeomagnetically Determined 
Rotations in the Western Sicilian Fold and Thrust Belt. Tectonics, 9 (4), 641-660.

CheCChIa rIspoLI g. (1910) - La serie nummulitica dei dintorni di Bagheria in Provincia di Palermo. 
Giorn. Sc. Nat. Econ., 28: 107 - 200, Palermo

ChIoCChInI m., farInaCCI a., manCIneLLI a., moLInarI v. & potettI m. (1994) - Biostratigrafia a 
foraminiferi, dasicladali e calpionelle delle successioni carbonatiche mesozoiche dell’Appennino 
centrale (Italia). Studi Geologici Camerti volume speciale “Biostratigrafia dell’Italia centrale”, 9-129.

ChIoCChInI m. & manCIneLLI a. (1977) - Microstratigrafia del Mesozoico in facies di piattaforma dei 
Monti Aurunci Lazio centro-meridionale. Strutt. Geologici Camerti, 3, 109-192.

ContIno A. (2001) - Relazione finale dell’attività svolta (ottobre 2000-ottobre 2001) per l’assegno 
di collaborazione alla ricerca: “Stesura della carta geologica alla scala 1:10000 della piana di 
Palermo”. Tutor prof. R. Catalano, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Geologia 
e Geodesia, rapporto interno (inedito), 19 pp.

ContIno a. (2003 a) - Relazione finale dell’attività svolta (aprile 2002-aprile 2003) per l’assegno 
di collaborazione alla ricerca, “stesura della carta geologica alla scala 1:10000 della piana di 
Palermo”. Tutor prof. R. Catalano. Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Geologia 
e Geodesia, Rapporto interno (inedito), 22 pp.

ContIno A. (2007) - Una famiglia di naturalisti del XIX secolo: i Gargotta di Termini Imerese. In: 
a. ContIno & s. mantIa, Dallo Studium medievale al Liceo Classico “Gregorio Ugdulena”. 
Celebrazioni del centenario dell’istituzione del Liceo “Gregorio Ugdulena” (1907-2007), Termini 
Imerese, 18 dicembre 2007. Istituto di Istruzione Superiore di Secondo Grado “G. Ugdulena” 
Termini Imerese, Accademia Mediterranea Euracea di Scienze, Lettere e Arti, Termini Imerese. 
54-66; note: 133-140; appendice documentaria (doc. n. 6), 171-173.

ContIno a., CusImano g., bova p. & gatto a. (2010) - La valle dell’Oreto. Aspetti geologico-
geomorfologici, idrogeologici e vegetazionali di un bacino della Sicilia nord-occidentale. 
Regione Siciliana - Azienda Regionale Foreste Demaniali, Università degli Studi di Palermo 
- Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di Palermo, Accademia 
Mediterranea Euracea di Scienze, Lettere e Arti - onlus, Termini Imerese, Collana Sicilia Foreste 
n. 46, 216 pp., 26 figg., 9 tabb., Industria grafica Sarcuto, Agrigento.

ContIno a., CusImano g., dI Cara a., dI maggIo C., frIas forCada a. & hauser s. (2001) - 
Pollution of aquifers in the Monti di Palermo area: the role of geologic structure, karstification 
and urban impact. In: j. mudry & f. zWaLer (Eds.), Proceeding of the 7th Conference on 
Limestone Hydrology and Fissured Media, Besançon, France, 20-22 Septembre 2001. Université 
de Franche Comté, Départment de géoscience, Besançon, France, Université de Neuchâtel, 
Centre d’hydrogéologie, Suisse. Sciences et Technique de l’environnement. Mémoire hors-série 
n. 13Pubbl. n. 2308 G. N. D. C. I. - C. N. R. Editeur Université de Franche Comté, 101-104.

ContIno a., CusImano g., dI Cara a., dI maggIo C., frIas forCada a. & hauser s. (2003) - Il 
ruolo del carsismo nella valutazione della vulnerabilità potenziale all’inquinamento degli 
acquiferi carbonatici dei monti di Palermo. In: g. beLmonte (a cura di), Atti del Convegno “Il 
Carsismo nell’area mediterranea”, Castro Marina (Lecce), 14-16 09 2001, 26 suppl. di “Thalassia 
Salentina”, Amaltea edizioni, 319-327.

ContIno a., CusImano g. & frIas forCada a. (1998) - Modello Idrogeologico dei Monti di Palermo. 
Atti del 79° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, “La Sicilia, un laboratorio 
naturale nel Mediterraneo. Strutture, mari, risorse e rischi”, Palermo 21-23 settembre 1998, vol. 
A, 334-337, Studio Offset, Palermo.

ContIno a., gIammarInaro m. s. &. varsaLona s. (2003 b) - Settore Sud Orientale della città di 
Palermo: studio stratigrafico - geotecnico della porzione non interessata dai depositi alluvionali 
dell’Oreto. Geologi di Sicilia, anno XI, n. 3, Luglio-Settembre 2003, 9-24.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



210

ContIno a., CusImano g. & frIas forCada a. (2004) - Assetto idrostrutturale dei Monti di Trabia 
e Termini Imerese (Sicilia Settentrionale) e valutazione delle risorse idriche immagazzinate. 4° 
Convegno di Speleologia della Sicilia, 1°- 5 Maggio 2002, Custonaci (TP).

ContIno a., gIammarInaro m. s., vaLLone p., varsaLona s., zuCCareLLo a. (2006) - Analisi 
stratigrafico-geotecnica del settore meridionale della città di Palermo finalizzata alla 
caratterizzazione di fattori di pericolosità sismica in esso presenti. Boll. Soc. Geol. It., 125, 329-
343, 7 fig., 1 tab., Roma.

Cuffaro m., rIguzzI f., sCroCCa d., dogLIonI C. (2011) - Coexisting tectonic settings: the example of 
the southern Tyrrhenian Sea. Int. J. Earth Sci. (Geol Rundsch).

CusImano g. & dI Cara a. (1994) - La vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi della Piana 
di Palermo. Consiglio Nazionale dei Geologi: VIII Congresso Nazionale: “Scienze della Terra e 
trasformazioni antropiche: un rapporto in evoluzione”, Roma 21-23 Gennaio 1994, I: 123-144.

CusImano g. & dI Cara a. (1995) - Carta della vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi del 
territorio del Comune di Palermo (note illustrative). “2° Convegno Nazionale sulla Protezione 
e Gestione delle acque sotterranee Metodologie, Tecnologie e Obiettivi”, Nonantola (Modena), 
17-19 Maggio 1995.

CusImano g. & LIguorI v. (1980) - Idrogeologia della Piana di Palermo. 1980, 4° Conv. Intern. sulle 
acque sotterranee, 3a Confer. Intern. sulla Pianificazione delle acque, Acireale (Catania), 17-21 
Febb. 1980, 92 pp.

CusImano g., frIas forCada a. & hauser s. (1996) - Processi di salinizzazione caratterizzanti gli 
acquiferi della Piana di Palermo, “Acque sotterranee”, a. XIII, Marzo 1996, 13-25.

CusImano g., dI Cara a., hauser s., monteLeone s. & pIpItone g. (1997) - Indagini idrogeologiche 
per la predisposizione di un piano di gestione dei corpi idrici della Piana di Palermo e dei 
Sicani meridionali. Rapporto finale del Progetto A - Risorse Idriche, modulo A/8 del Programma 
Operativo Plurifondo Sicilia 90-93. Regione Sicilia, Palermo, 30 pp.

d’argenIo a. (1999) - Stratigrafia degli alti strutturali dell’offshore della Sicilia nord-occidentale. 
79° Congr. Naz. Soc. Geol. It., Guida alle escursioni, 1: 169-174.

d’argenIo b. (1999) - Analisi stratigrafica delle successioni mesozoiche e terziarie dell’offshore 
della Sicilia nord-occidentale. Naturalista Sicil., S. IV, XXIII (1-2): 43-61.

d’argenIo b. & sCandone p. (1970) - Jurassic facies pattern in the Southern Appennines (Campania-
Lucania). Ann. Hung.Geol, 92, 903-924.

d’argenIo b. & ferrerI v. (1992) - Ambienti di deposizione e litofacies dei travertini quaternari 
dell’Italia meridionale, Mem. Soc. Geol. It., 41, 861-868.

d’argenIo b., ferrerI v., stanzIone d., branCaCCIo L. & ferrerI m. (1983) - I travertini di Pontecagnano 
(Campania) geomorfologia, sedimentologia, geochimica. Boll. Soc. Geol. It., 102: 123-136.

deL ben a. & guarnIerI p. (2000) - Neogene transgression in the Cefalu` Basin (southern Tyrrhenian): 
comparison between land and marine data. Mem. Soc. Geol. It. 55: 27-33

DerCourt j., zonenshaIn L. p., rICou L. e., KazmIn v. g., Le pIChon x., KnIpper a. L., grandjaCquet 
C., sbortshIKov I. m., geyssant j., LepvrIer C., peChersKy d. h., bouLIn j., sIbuet j. C., 
savostIn L. a., soroKhtIn o., WestphaL m., bazhenov m. L., Lauer j. p. & bIju-duvaL b. 
(1986) - Geologic evolution of the Tethys belt from the Atlantic to the Pamirs since the Lias. 
Tectonophysics , 123: 241-315.

desIo a. a cura di (1973) - Geologia dell’Italia. UTET. XXXV+1081 pp.
de stefanI t. (1955) - Notizie preliminari sul rilevamento geologico del F. 250, Bagheria. Boll. Soc. 

dei Naturalisti in Napoli, 64: 39 pp., Napoli.
dI maggIo C. (1997) - Assetto morfostrutturale ed evoluzione geomorfologica di un settore dei Monti 

di Palermo”. Tesi di dottorato di ricerca, 175, 11, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
dI maggIo C., InCandeLa a., masInI f., petruso d., renda b., sImoneLLI C. & bosChIan g. (1999) 

- Oscillazioni eustatiche, biocronologia dei depositi continentali quaternari e neotettonica nella 
Sicilia nord-occidentale (Penisola di San Vito lo Capo - Trapani). Il Quaternario, 12 (1): 25-50.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



211

dI maggIo C. (2000) - Morphostructural aspects of the central northern sector of Palermo Mountains 
(Sicily). Mem. Soc. Geol. It., Vol. 55, 353-361.

dI maggIo C., agate m., ContIno a., basILone L. & CataLano r. (2009) - Unità a limiti inconformi dei 
depositi quaternari utilizzate per la cartografia nei fogli CARG della Sicilia nord occidentale.“Il 
Quaternario. Italian Journal of Quaternary Sciences”, Associazione Italiana per lo studio del 
Quaternario AIQUA, 22(2): 345-364.

dI maggIo C., madonIa g., parIse m. & vattano m. (2012) - Karst of Sicily and its conservation. 
Journal of Cave and Karst Studies (ISSN 1090-6924), 74 (2): 157-172.

dI stefano C. a. & mannIno g. (1983) - Carta archeologica della Sicilia. Carta d’Italia F. 249 
“Palermo”. Quaderno n. 2 Boll. BB. CC. AA. Sicilia, 122 pp., Palermo.

dI stefano e. (1998) - Calcareous nannofossil quantitative biostratigraphy of holes 969E and 963B 
(eastern mediterranean). Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, 160: 99-111.

dI stefano e. & rIo d. (1981) - Biostratigrafia a nannofossili e biocronologia del Siciliano nella 
località tipo di Ficarazzi. Acta Naturalia dell’Ateneo Parmense, 17, 97-111.

dI stefano e., bonomo s. & InCarbona a. (2004) - The Holocene marine depositional event in the 
Historical centre of Palermo. Il Quaternario, 17 (2/1), 285-292.

DI stefano e., bonomo s., Caruso a., dInares-tureLL j., foresI L. m., saLvatorInI g. & sprovIerI r. 
(2002) - Calcareous palkton bio-events in the miocene case pelacani section (Southeastern Sicily, 
Italy). Riv. Ital. di Paleon. e Strat., 108, 2, 307-323.

dI stefano g. (1907a) - I pretesi grandi fenomeni di carreggiamento in Sicilia. I: Sicilia occidentale. 
Rend. R. Acc. Lincei, I sem., 16: 258-271.

dI stefano g. (1907b) - I pretesi grandi fenomeni di carreggiamento in Sicilia. II: Sicilia orientale. 
Rend. R. Acc. Lincei, I sem., 16: 375-381.

dI stefano p. (1981) - Diplopora panormitana n. sp., una nuova specie di Dasicladacea (alga verde) 
del Trias dei Monti di Palermo (Sicilia). Boll. Soc. Natur. Napoli, 89: 73-94.

dI stefano p (1990) - The Triassic of Sicily and Southern Apennines. Boll. Soc. Geol. It., 109: 21-37, Roma.
dI stefano p. (2002) - An outline of the Jurassic stratigraphy and paleogeography of Western Sicily. 

In: General Field Trip Guidebook, 6th ISJS (Ed. M. Santantonio), GEDA, Torino, 21-27.
dI stefano p., grasso m. & guLLo m. (1998) - Nuovi dati stratigrafici sui terreni carnici di Monte 

Altesinella (Sicilia centrale). Boll. Soc. Geol. It., 117, 73-86, figg. 8.
dI stefano p. & guLLo m. (1997) - Late Paleozoic-Early Mesozoic stratigraphy and paleogeography 

of Sicily. In R. CATALANO (Ed.): Origin of sedimentary basins, Field Workshop in Western 
Sicily, guidebook, 87-99, Palermo.

dI stefano p., gaLaCz a., maLLarIno g., mIndszenty a. & voros a. (2002) - Birth and early 
evolution of a Jurassic escarpment: Monte Kumeta, Western Sicily. Facies, 46: 273-298. 

dI stefano p. & mIndszenty a. (2000) - Fe-Mn encrusted “Kamenitza” and associated features in 
the Jurassic of Monte Kumeta (Sicily): subaerial and/or submarine dissolution? Sedimentary 
Geology, 132, 37-68.

dI stefano p. & rubertI d. (1998) - I calcari cenomaniani di Monte Pellegrino (Sicilia) Cicli di facies 
e loro significato ambientale. Atti 79° Congresso SGI, B, 427-430.

dI stefano p. & rubertI d. (2000) - Cenomanian Rudist-dominated shelf-margin limestones from the Panormide 
Carbonate Platform (Sicily, Italy): facies analysis and sequence stratigraphy. Facies, 42: 133-160.

dI stefano p. & senoWbarI-daryan b. (1985) - Upper triassic dasycladales (Green Algae) from the 
Palermo mountains (Sicily, Italy).- Geologica Romana, XXIV, 189-218, 12, 7.

dogLIonI C., harabagLIa p., merLInI s., moneLLI f., peCCerILLo a. & pIromaLLo C. (1999). Orogens 
and slabs vs. their direction of subduction, Earth Sc. Reviews, 45, 167-208.

erCoLI L. & rIzzo g. (2008) - The «Fossa della Garofala» in Palermo: a geological site rich in 
cultural heritage. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 31: 139-148.

fabbrI a. & CurzI p. (1979) - The Messinian of the Tyrrhenian Sea: seismic evidence and dynamic 
implications. G. Geol., 43: 215-24.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



212

fabbrI a., gaLLIgnanI p. & zIteLLInI n. (1981) - Geologic evolution of the Peri-Tyrrhenian 
sedimentary basins of Mediterranean margins. In Sedimentary Basins of Mediterranean Margins, 
edited by F.C. Wezel, pp. 101-126, Tecnoprint, Bologna, Italy.

fabIanI r. & trevIsan L. (1940) - Prove dell’esistenza di uno stile tettonico a falde di ricoprimento 
nei Monti di Palermo. Atti R. Acc. d’Italia, 11: 437-448.

faCCenna C., davy p., brun j.p., funICIeLLo r., gIardInI d., matteI m. & naLpas t. (1996) - The 
dynamics of back-arc extensions: An experimental approach to the opening of the Tyrrhenian Sea, 
Geophys. J. Int., 126, 781-785.

ferruzza g., faLLo L., sCottI g. & vaCCaro f. (2008) - Confronto fra l’evoluzione recente di due 
spiagge bioclastiche: la baia di Mondello (Palermo) e la baia di S. Vito lo Capo (Trapani). In: 
aa.vv. - Coste, prevenire, programmare, pianificare. Maratea, 15-17 Maggio 2008: 289-292. 

fInettI I. & deL ben a. (1986) - Geophysical study of the Tyrrhenian opening. Bollettino diGeofisica 
Teorica ed Applicata, 110, 75-156.

fInettI I., LentInI f., Carbone s., CataLano s. & deL ben a. (1996) - Il sistema appenninico 
meridionale Arco Calabro-Sicilia Mediterraneo centrale: studi geologici-geofisici. Boll. Soc. 
geol. It., 115, 525-599.

fInettI I. r., LentInI f., Carbone s., deL ben a., dI stefano a., forLIn e., guarnIerI p., pIpan 
m. & prIzzon a. (2005) - Geological outline of Sicily and Litospheric Tectono-Dynamics of 
its Tyrrenian Margin from new CROP Seismic Data. In: fInettI I.r. (Ed.), Crop Project, Deep 
Seismic Exploration of the Central Mediterranean and Central Italy, Elsevier B.V., 1: 319-376. 

fInney s. C. (2010) - Formal definition of the Quaternary System/Period and redefinition of the 
Pleistocene Series/Epoch. Episodes, 33(3): 159-163.

fLorIdIa g. b. (1954) - A proposito di alcuni nuovi ritrovamenti di manifestazioni eruttive in Sicilia. 
Plinia, 5: 10 pp (estratto).

foLK r. L. (1954) - The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary rocks 
nomenclature. Jour. Geol., 62, 344-359. 

foLK r. & mCbrIde E. F. (1978) - Radiolarites and their Relation to Subjacent “Oceanic Crust” in 
Liguria, Italy. Journal of Sedimentary Petrology, 48: 1069-1101

foLK r. L. & Ward W. (1957) - Brazos River bar, a study in the significance of grain size parameters. 
J. Sediment. Petr., 27, 3 -26.

ford d. C. & WILLIams p. (2007) - Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chichester, UK, John 
Wiley & Sons, 562 pp.

fornaCIarI e., dI stefano a., rIo d., negrI a. (1996) - Middle Miocene quantitative calcareous 
nannofossil biostratigraphy in the Mediterranean region. Micropaleontology, 42: 37-63.

fornaCIarI e. & rIo d. (1996) - Latest Oligocene to early middle Miocene quantitative calcareous 
nannofossil biostratigraphy in the Mediterranean region. Micropaleontology, 42: 1-36.

frenzeL b. (1975) - The distribution pattern of Holocene climatic change in the northern hemisphere. 
Proceeding of Wmo/Iamap Symposium on long-term climatic fluctuations. Ginevra 1975, 105-118.

gemmeLLaro g. g. (1868-76) - Studi paleontologici sulla fauna del calcario a Terebratula janitor del 
Nord di Sicilia. Giorn. Sc. Nat. Econ. di Palermo, 56 pp.

gemmeLLaro g.g. (1882) - Sul Trias della regione occidentale della Sicilia. Mem. R. Acc. Lincei, s. 3, 12, 3-11. 
gemmeLLaro g. g. (1886) - Sul Dogger inferiore di M. S. Giuliano (Erice). Boll. Soc. Sc. Nat. Econ. 

Palermo, 17: 197-213.
gemmeLLaro g. g. (1904) - I cefalopodi del Trias superiore della regione occidentale della Sicilia. 

Giorn. Sc. Nat. Econ. di Palermo, 24: 434 pp.
gemmeLLaro m. (1909) - Escursione al giacimento fossilifero di Ficarazzi presso Palermo eseguita 

dalla Società Geologica Italiana il 7 settembre 1909. Boll. Soc. Geol. It, 28: 39-48.
gemmeLLaro m. (1921) - Il Trias dei dintorni di Palermo. Parte I. La Fauna triassica dei calcari delle 

cave di Bellolampo (Palermo). Giorn. Sc. Nat. ed Econ., 33: 1-72, Palermo.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



213

ghIsettI f. & vezzanI L. (1984) - Thin-skinned deformations of the Western Sicily thrust belt and 
relationships with crustal shortening: Mesostructural data on the Mt. Kumeta-Alcantara fault 
zone and related structures. Boll. Soc. Geol. It. ,103: 129-157.

gIammarInaro m. s. & maIorana s. (2001) - City GIS: una applicazione GIS dedicata ai sistemi 
urbani. Geologi di Sicilia, n. 3, 21-25.

gIammarInaro m.s., spotorno r., suLLI a. & CataLano r. (1999). Analisi litostratigrafica del 
sottosuolo del Centro Storico della città di Palermo finalizzata alla stima della pericolosità 
sismica dell’area. Naturalista Sicil., S.IV, XXIII(3-4), 335-337 

gIanottI a. (1958) - Deux facies du Jurassique supérieur en Sicile. Rev. Micropaleont., 1: 38-51. 
gIbbard p. L., head m. j., WaLKer m. j. C. and the subCommIssIon on quaternary stratIgraphy 

(2010) - Formal ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch 
with a base of 2.58 Ma. J. Quaternary Sci., 25: 96-102.

gIgnoux (1913) - Les formations marines pliocènes et quaternaires de l’Italie du Sud et de la Sicile. 
Ann. Univ. Lyon, 36: 1-693, Paris.

GIunta g., nIgro f. & renda p. (2000) - Extensional tectonics during Maghrebides chain building since 
late Miocene: Examples from Northern Sicily. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 81-98.

GIunta g., nIgro f., renda p. & gIorgIannI a. (2000) - The Sicilian-Maghrebides Tyrrhenian margin: 
a neotectonic evolutionary model. Boll. Soc. Geol. It., 119, 553-565.

gIunta g., LuzIo d., tondI e., de LuCa L., gIorgIannI a., d’anna g.; renda p.; CeLLo g., nIgro f.; 
vItaLe m. (2004) - The Palermo (Sicily) seismic cluster of September 2002, in the seismotectonic 
framework of the Tyrrhenian Sea-Sicily border area. Annals of Geophysics, 47 (6): 1755-1770.

gIunta g., LuzIo d., agosta f., CaLò m., dI trapanI f., gIorgIannI a., oLIverI e., orIoLI s., pernICIaro 
m., vItaLe m., ChIodI m. & adeLfIo g. (2009) - An integrated approach to investigatethe 
seismotectonics of northern Sicily and southern Tyrrhenian. Tectonophysics, 476: 13-21.

goes s., gIardInI d., jenny s., hoLLesteIn C., KahLe h. g. & geIger a. (2005) - A recent tectonic 
reorganization in the south central Mediterranean. Earth Planet. Sci. Lett. , 226, 335-345.

goLubIC s., vIoLante C., ferrerI v. & d’argenIo b. (1993) - Algal control and early diagenesis in 
Quaternary travertine formation (Rocchetta a Volturno, Central Apennines). In: f. barattoLo 
et alii (Eds.), Studies on Fossil Benthic Algae. Boll. Soc. Palaeontol. Ital. Spec. Pap., 23 l-247.

gradsteIn f.m., ogg j.g., smIth a.g., agterberg f.p., bLeeKer W., Cooper r.a., davydov v., 
gIbbard p., hInnov L., house m.r., Lourens L., LuterbaCher h-p., mCarthur j., meLChIn 
m.j., robb L.j., shergoLd j., vILLeneuve m., WardLaW b.r., aLI j., brInKhuIs, hILgen, hooKer, 
hoWarth r.j., KnoLL a.h., LasKar j., moneChI s., poWeLL j., pLumb K.a., raffI I., röhL u., 
sanfILIppo a., sChmItz b., shaCKLeton n.j., shIeLds g.a., strauss h., van dam j., veIzer j.,van 
KoLfsChoten th. & WILson d. (2004) - A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University 
Press, 500 pp.

greCo d. (1874) - Grotta dell’Acquasanta in Palermo. Bibite e bagni minerali. Palermo.
gueguen e., dogLIonI C. & fernandez m. (1998) - On the post-25 Ma geodynamic evolution of the 

western Mediterranean, Tectonophysics, 298, 259-269.
gugLIotta C. & gasparo mortICeLLI m. (2012) - Using high-resolution stratigraphy and structural 

analysis to constrain polyphase tectonics in wedge-top basins: Inferences from the late Tortonian 
Scillato Basin (central-northern Sicily) Sedimentary Geology, 273-274, 30-47, Elsevier. 

guLLentop f. & muLLenders W. (1972) - Age et formation des dépôts de tuf calcaire Holocène en 
Belgique. C. R. Symp. Int. Géomorph., 67: 113-135.

guLLo m., aveLLone g., maLLarIno g. & dI maggIo C. (1997) - Stop 3. Valle Cuba, Palermo Mts. Upper 
Triassic-Jurassic basin-to-slope deposits of the Imerese Units. High resolution stratigraphy and 
facies. 8th Workshop of the ILP Task Force “Origin of Sedimentary Basins”, pp. 34-41. Palermo.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



214

head m.j & gIbbard p.L. (2005) - Early-Middle Pleistocene transitions: an overview and 
recommendation for the defining boundary. 1-18. In: head m.j. & gIbbard p.L. (Eds.) 2005. 
Early-Middle Pleistocene transitions: the land-ocean evidence. Geological Society of London, 
Special Publication 247.

hearty p. j., mILLer g. h., stearns C. e. & szabo b. j. (1986) - Aminostratigraphy of Quaternary 
shorelines in the Mediterranean basin. Geol. Soc. Amer. Bull., 97, 850-858.

hugonIe g. (1979) - L’évolution géomorphologique de la Sicile septentrionale. Thèse Lettres 
(Géomorphologie), 2, Univ. de Paris - Sorbonne. 

hugonIe g. (1982) - Mouvements tectoniques et variations de la morphogenèse au Quaternaire en 
Sicile septentrionale. Revue de Géologie Dynamique et GéographiePhysique, 23, 3-14.

InCarbona a. & dI stefano e. (2003) - Relazione biostratigrafica sul sottosuolo del centro storicodella 
città di Palermo, basata sullo studio dei Nannofossili calcarei. Rapporto interno. Università degli 
studi di Palermo, Dipartimento di Geologia e Geodesia. Inedito.

jaCobaCCI a. (1954) - Primi risultati dei rilevamenti geologici effettuati durante l’anno 1954 (Isole 
Egadi, Termini Imerese e Bagheria, Sicilia). Boll. del Servizio Geologico d’Italia, LXXVI, 491-495.

jennIngs j.n. (1985) - Karst Geomorphology, Basil Blackwell, Oxford, 293 pp.
Kastens K., masCLe j. & auroux C. (1988) - ODP Leg 107 in the Tyrrhenian Sea: Insights into 

passive margin and back-arc basin evolution. Geol. Soc. Am. Bull., 100, 1140-1156.
Kozur h. (1989) - Significance in Conodont evolution for the Permian and Triassic stratigraphy. 

Courier Forsch. Inst. Senckenberg, 117: 358-408, Frankfurt.
LambeCK K., antonIoLI f., purCeLL a. & sILenzI s. (2004) - Sea level change along the Italian coast 

for the past 10,000 yrs. Quaternary Science revue, 23 (14-15): 1567-1598.
Lo IaCono C., suLLI a., agate m., Lo prestI v., pepe f. & CataLano r., (2011) - Submarine canyon 

morphologies in the Gulf of Palermo (Southern Tyrrhenian Sea) and possible implications for 
geo-hazard. Mar. Geophys. Res., 32: 127-138. 

Lugeon m. & argand e. (1906) - Sur la grande nappe de recouvrement de la Sicile. Comptes Rendus 
Acc. Sc. Paris, 142: 1001-1003.

madonIa g. & vattano m. (2010) - Caves in the Belmonte Mezzagno area (North-West Sicily), in 
Proceedings, Karst evolution in the South Mediterranean area International Symposium, 3rd, 
Ragusa, May 2009, Speleologia Iblea, 14: 143-154.

maLInverno a. & ryan W.b.f. (1986) - Extension in the Tyrrhenian Sea and shortening in the 
Apennines as a result of arc migration driven by sinking of the lithosphere, Tectonics, 5, 227-245.

manCInI m. & fortI p. (2008) - Le incisioni seicentesche delle grotte di S. Rosalia. Speleologia, 59: 35-37.
mannIno g. (1985) - Le grotte di Monte Pellegrino. Edizioni Etna Madonie, Club Alpino Siciliano, 246 pp.
martInson d. g., pIsIas n. g., hays j.d., ImbrIe j., moore t. C. jr. & shaCKLeton n. j. (1987). Age 

dating and the orbital theory of the ice ages: Development of a high-resolution 0 to 300,000-year 
chronostratigraphy. Quaternary Research 27, 1-29.

mattIoLI m. & erba e. (1999) - Synthesis of calcareous nannofossil events in Tethyan Lower and 
Middle Jurassic successions. Riv. It. Palont. Strat., 105: 343-376.

mauz b., buCCherI g., zoLLer L. & greCo a. (1997) - Middle to Upper Pleistocene morphostructural 
evolution of NW Sicily coast: thermoluminescience dating and paleontological-stratigrafical 
evaluations of littoral deposits. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 128, 269 - 285.

mIaLL a. d. (1985) - Architectural-element analysis a new method of facies analysis applied to fluvial 
deposits. Earth Science Reviews. 22, 261-308.

montanarI L. (1965)-La geologia del Monte Pellegrino (Palermo). Riv. Min. Sic. 88-90, 173-197, 72-106.
montanarI L. (1966) - Geologia dei Monti di Trabia. Riv. Min. Sicil., 97-99, 35-81.
montanarI L. (1967) - Materiale per la geologia dell’alto Lercarese (Sicilia). 8, Di Gaetano Ed.
montanarI L. (1969) - Sulla sezione terziaria del Monte Bonifato (Sicilia occidentale). Riv. Ital. 

Paleont., 75 (2): 365-416.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



215

montanarI L. (1989) - Lineamenti stratigrafico-paleogeografici della Sicilia durante il ciclo alpino. 
Mem. Soc. Geol. It., 38: 361-406.

montanarI L. & rIzzotto m. (2000) - Geologia dell’Aspra Naturalista sicil., XXIV, 315-328.
murgIa m. v. (1989) - Rapporto interno. ENI/Divisione AGIP.
nIgro f. & renda p. (1999) - Evoluzione geologica ed assetto strutturale della Sicilia centro-

settentrionale. Boll. Soc. Geol. It., 118: 375-388.
nIgro f. & renda p. (2002) - From Mesozoic extention to Tertiary collision: deformation patterns in 

the units of the North-western Sicilian Chain. Boll. Soc. Geol. It., 121: 87-97.
ognIben L. (1960) - Nota illustrativa dello Schema geologico della Sicilia nord - orientale. Riv. Min. 

Sic., 64-65: 183-212.
oLdoW j.s., ChanneLL j.e.t., CataLano r. & d’argenIo b. (1990) - Contemporaneous thrusting 

and large-scale rotations in the western Sicilian fold and thrust belt. Tectonics, 9 (4), 661-681.
ottman & pICard (1954) - Contributions à l’étude du Quaternaire des régions de Palerme et de 

Milazzo (Sicile). Boll. Soc. Géol. France, 6 (4), 395-407.
panzICa La manna m. (1980) - Campagna di ricerche sul Monte Catalfano. Speleologia Siciliana. 

Bollettino del Gruppo Speleologico “Palermo”, 34-45.
parIse m. & LoLLIno p. (2011) - A preliminary analysis of failure mechanisms in karst and man-made 

underground caves in Southern Italy. Geomorphology, 134: 132-143.
pasquarè g., abbate e., CastIgLIonI g.b., merenda L., muttI e., ortoLanI f., parotto m., pIgnone 

r., poLIno r., premoLI sILva I. & sassI f.p. (1992) - Guida al rilevamento e all’informatizzazione 
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Quaderni SGN, serie III, 1: 203 pp.

pataCCa e., sCandone p., gIunta g. & LIguorI v. (1979) - Mesozoic paleotectonic evolution of the 
Ragusa Zone (Southeastern Sicily). Geol. Romana, 18: 331-369. 

penteCost a. (1995) - The Quatemary Travertine Deposits of Europe and Asia Minor. Quaternary 
Science Revue, 14: 1005-1028.

pepe f., bertottI g., CeLLa f. & marseLLa e. (2000) - Rifted margin formation in the South 
Tyrrhenian Sea: a high-resolution seismic profile across the North Sicily passive continental 
margin. Tectonics 19, 241-257.

pepe f., bertottI g. & CLoetIngh s. (2004). Tectono-stratigraphic modelling of the north Sicily 
continental margin (southern Tyrrhenian sea). Tectonophysics, 384, 1-4: 257-273.

pepe f., suLLI a., agate m., dI maIo d., KoK a., Lo IaCono C. & CataLano r. (2003) - Plio-Pleistocene 
geological evolution of the northern Sicily continental margin (southern Tyrrhenian Sea): new 
insights from high-resolution, multi-electrode sparker profiles. Geo Mar. Lett., 23, 53-63.

pepe f., suLLI a., bertottI g. & CataLano r. (2005) - Structural highs formation and their 
relationship to sedimentary basins in the north Sicily continental margin (southern Tyrrhenian 
Sea): implication for the Drepano Thrust Front. Tectonophysics, 409:1-18.

perone a. (1870) - Dizionario universale topografico storico fisico-chimico terapeutico delle acque 
minerali e delle precipue mofette, e fumane di terreni evaporanti, ed emettenti fango, fino ad ora 
conosciute in tutte le provincie italiane. Napoli, Trani, 1870, 244 pp.

pondreLLI s., bosChI e., dzIeWonsKI a. m., eKstrom g., mazza s., moreLLI a., & pIromaLLo C. 
(1998) - Regional Centroid Moment Tensors of the Mediterranean area and their tectonic 
implications. IUGG99 Abstract Book, A, 169.

pondreLLI s., saLImbenI s., eKstrom g., moreLLI a., gasperInI p. & vannuCCI g. (2006) - The Italian 
CMT dataset from 1977 to the present. Phys. Earth Planet. Int., 159 (3-4): 286-303.

ramsay j.C. (1967) - Folding and fracturing of rocks. McGraw-Hill Book Co., 309-465, New York.
rehauLt j.p., boILLot g. & mauffre a. (1984) - The western Mediterranean basin geological 

evolution. Mar. Geol. 55, 447-457.
rehauLt j.p., moussa e. & fabbrI a. (1987) - Structural evolution of the Tyrrhenian backark basin. 

Mar. Geol. 74, 123-150.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



216

rhodes e. j. (1996) - ESR dating on tooth enamel. In: basILe b. & ChILardI s. (Eds.), Siracusa, le ossa 
dei giganti. Lo scavo paleontologico di Contrada Fusco, 39-44.

rIgo m. & barbIerI f. (1959) - Stratigrafia pratica applicata in Sicilia. Boll. Serv. Geol. Ital., 80 
(2-3): 351-441.

rIo d., raffI I. & vILLa g. (1990) - Pliocene - Pleistocene calcareous nannofossil distribution 
patterns in the Western Mediterranean. In: Kastens K.a., masCLe j. et alii, Proc. Odp, Sci. 
Result., 107: 513-533.

ruggIerI g. (1966) - Primi risultati di ricerche sulla tettonica della Sicilia occidentale. Geol. Rom., 5, 453-456.
ruggIerI g. (1967) - Quadro sintetico del Quaternario fra Castellamare del Golfo e Altavilla 

(Palermo). Atti Acc. Gioenia Sc. Nat., 18, Suppl. Sc. Geol., 345-355.
ruggIerI g. (1973) - Gli Ostracodi e la stratigrafia del Pleistocene marino mediterraneo. Boll. Soc. 

Geol. It., 92, 213-232.
ruggIerI g. (1979) - A “new stratigraphy” for the marine Quaternary of Italy. Litoralia 9-10
ruggIerI g., buCCherI g., greCo a. & sprovIerI r. (1975) - Un affioramento di Siciliano nel quadro 

della revisione della stratigrafia del Pleistocene inferiore. Boll. Soc. Geol. It., 94, 889-914.
ruggIerI g., greCo a. & buCCherI g. (1968) - Nuovi dati sul Pliocene e il Quaternario dei dintorni 

di Palermo. Riv. Min. Sic., 112-114, 211-215. 
ruggIerI g., rIo d. & sprovIerI r. (1984) - Remarks on the chronostratigraphic classification of 

Lower Pleistocene. Boll. Soc. Geol. It., 103: 251-259
ruggIerI g. & d’arpa C. (1992) - Nota preliminare su una ostracofauna del Pliocene di Altavilla 

(Palermo). Il Nat. Sic., ser. IV, 16, 109-122.
ruggIerI g. & sprovIerI r. (1975) - Ricerche sul Siciliano di Palermo: le argille del fiume Oreto. 

Boll. Soc. Geol. It., 94, 1613-1622.
ruggIerI g. & sprovIerI r. (1977) - A revision of Pleistocene stratigraphy. Geologica Romana. 16, 131-139.
saLInas E. (1907) - Avanzi preistorici nel travertino dell’Acqua dei Corsari presso Palermo. Atti della 

R. Acc. dei Lincei, Rend. Cl. di Sc. Fis., Mat. e Nat., Roma, s. 5, 16 (1), 111-112.
saLvador A. (1994) - International Stratigraphic Guide. A guide to stratigraphic classification, 

terminology and procedure. The International Union of Geological Sciences and the Geological 
Society of America, pp. 214.

SbaffI L., WezeL f.C., KaLLeL n., paterne m., CaCho I., zIrerI p. & sChaCKLeton n. (2001) - 
Response of the pelagic environment to peleoclimatic changes in the central Mediterranean sea 
during the Late Quaternary. Mar. Geol., 178, 39-62.

sCandone p., gIunta g. & LIguorI v. (1977) - The connection between the Apulia and the Sahara 
continental margins in the southern Apennines and in Sicily. Mem. Soc. Geol. It., 13 (2): 317-323.

sCandone p., radoICIC r., gIunta g. & LIguorI v. (1972) - Sul significato delle dolomie Fanusi e dei 
calcari ad Ellipsactinie della Sicilia settentrionale. Riv. Min. Sic., 133-135: 51-61.

shaCKLeton n. j. (1995) - New data on the evolution of Pliocene climatic variability. In: erba e. et 
alii (Eds.) - Palaeoclimate and Evolution. Yale University Press, 242-248.

sChmIdt dI frIedeberg p. (1964-65) - Litostratigrafia petrolifera della Sicilia. Riv. Min. Sic., 88-90, 
198-217, 91-93, 50-71.

sChmIdt dI frIedeberg p., barbIerI f. & gIannInI C. (1960) - La geologia del gruppo montuoso delle 
Madonie (Sicilia Centro-settentrionale). Boll. Serv. Geol. It., 81, 73-140.

sChWertmann u. & tayLor r.m. (1989) - Iron oxides, 379-438. In: dIxon j.b. & Weed s.b. (Eds.), 
Mineral in soil environments, 2nd edition, Soil Sci.Soc. Am., Madison, Wisconsin, U.S.A.

sCInà d. (1818) - La topografia di Palermo e suoi contorni. Reale Stamperia, Palermo, 292 pp.
seguenza g. (1873) - Studi stratigrafici sulla formazione pliocenica dell’Italia meridionale. Boll. R. 

Comit. Geol. d’Italia, parte II, 1-2, 29-45.
seLLI r. (1970) - Cenni morfologici generali sul Mar Tirreno. G. Geol., 37, 5-24.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



217

seLLI r. & fabbrI a. (1971) - Tyrrhenian: A Pliocene Deep Sea. Acc. Naz. Lincei, Rend. Cl. Sc. Fis. 
Mat. Nat., 50 (5): 580-592.

senoWbarI-daryan b. (1980) - Neue Kalkschwämme (Sphinctozoen) aus obertriadischen RiVkalken 
von Sizilien. Mitt Ges Geol Bergbaustud Österr 26: 179-203.

senoWbarI-daryan b. & dI stefano p. (1988) - Microfacies and Sphinctozoan assemblage of some 
lower Permian breccias from the Lercara Formation (Sicily). Riv. It. Pal. Strat., 94 (1): 3-34, 3 
figg., 8 tavv., Milano.

senoWbarI-daryan b. (1984): Mikroproblematika aus den obertriadischen Riffkalken von Sizilien. 
Münster. Forsch. Geol. Paläont.,61, 1-81, 2 Fig., 3 Tab., 11 Pls., Münster.

senoWbarI-daryan b., sChafer p. & abate b. (1982). Upper Triassic reefs and reef biota in Sicily. 
Facies, 6: 165-184.

servIzIo geoLogICo d’ItaLIa (1996) - Carta geologica d’Italia 1:50.000. Guida alla rappresentazione 
cartografica. Quaderni del SGN, Ser. III, 2, 97 pp.

servIzIo geoLogICo d’ItaLIa (1999) - Carta geologica d’Italia 1:50.000. Guida al rilevamento. 
Quaderni del SGN, Ser. III, 1.

servIzIo geoLogICo d’ItaLIa (2009) - Linee guida per il rilevamento geologico, la cartografia e 
l’informatizzazione dei dati delle aree marine. Quaderni del SGN, Ser. III, 12.

shepard f. p. (1954) - Nomenclature based on sand-silt-clay ratios. J. Sediment. Petrol., 24 (3), 151-158.
sIrna g. (1982) - Quelques rudistes cénomaniens du Monte Pellegrino (Palermo, Sicile). Geol. 

Romana, 21, 79-87.
speranza f., manIsCaLCo r., matteI m. & funICIeLLo r. (2000) - Paleomagnetismin the Sicilian 

Maghrebides: review of the data and implications for the tectonic styles and shortening estimates 
Mem. Soc. Geol. It., 55: 95-102.

sprovIerI r. (1971) - I microforaminiferi della sezione di Altavilla Milicia. Actes du 5e Congrès du 
Néogène Méditerranéen Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 1-78, 447-458, Lyone.

srovIerI r., dI stefano e. & sprovIerI m. (1996) - High resolution chronology for Late Miocene 
Mediterranean stratigraphic events. Riv. It. Paleont. Strat., 102 : 77-104.

sprovIerI r., bonomo s., Caruso a., dI stefano e., foresI m. L., IaCCarIno s. m., LIrer f., mazzeI 
r. & saLvatorInI f. (2002). An integrated calcareous plankton biostratigraphic scheme and 
biochronology for the Mediterranean middle Miocene. Riv. It. Paleont. Strat., 108: 337-353.

suLLI a., agate m., manCuso m., pepe f., pennIno v., poLIzzI s., Lo prestI v., gargano f., 
InterbartoLo f., (2012). Variability of depositional setting along the North-Wstern Sicily 
continental shelf (Italy) during Late Quaternary: effects of sea level changes and tectonics. 
Alpine and Mediterranean Quaternary, 25 (2): 141-156.

theodorIdIs s. (1984) - Calcareous nannofossil biozonation of the Miocene and revision of the 
helicoliths and discoasters. State University of Utrecht, Utrecht, 271 pp.

tongIorgI e. & trevIsan L. (1953) - Excursion en Sicile. Livret guide IV Congr. Intern. INQUA, 1-38.
todaro p. (1988) - Il sottosuolo di Palermo. Ed. Flaccovio, 124 pp.
torrent j., sChWertmann u., feChter h., & aLferez f. (1983) - Quantitative relationships between 

soil color and hematite content. Soil Sci. 136, 354-358.
trevIsan L. (1960) - Elementi di Geologia. IV ed., Vallerini E. S., Pisa: 1-406.
trInCardI & zIteLLInI (1987) - The rifting of the Tyrrhenian Basin Geo-Marine Letters 7, 1-6.
vaIL p. r., mItChum r. m., todd r. g., WIdmIer j. m., thompson s., sangree j. b., bubb j. n. & 

hatLeLId W. g (1977) - Seismic stratigraphy and global changes of sea level. In: payton C.e. 
Ed., Seismic Stratigraphy - applications to hydrocarbon exploration. AAPG Memoir 26, 49 - 50.

vaLentI v. (2010) - Shallow structures at the outer Calabrian accretionary wedge (NW Ionian Sea): 
new insights from recently migrated reflection data. Terra Nova, 22: 453-462.

vaudour j. (1994) - Evolution Holocène des travertins de vallée dans le midi Méditerranéen Français. 
Geogr. Phys. Quat., 48, 315-326.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



218

vörös a., gaLáCz a. & CataLano r. (1987) - Stratigraphic data to the jurassic development of the 
Panormide Zone (Western Sicily). Rend. Soc. Geol. It., 9: 243-248.

WezeL f.C., saveLLI d., beLLagamba m., tramontana m. & bartoLe r. (1981) - Plio-Quaternary 
depositional style of sedimentary basins along insular Tyrrhenian margins. In: WezeL f.C. Ed., 
Sedimentary basins of Mediterranean margins., 239-269, Tecnoprint, Bologna.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG




