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1 – INTRODUZIONE

Argomento della presente tesi di dottorato è lo studio geologico-strutturale e 

morfotettonico dei Monti delle Madonie (Fig. 1), una delle aree della catena siciliana in 

cui vengono a contatto le Unità Panormidi e le Unità Imeresi.

Le ricerche sono state focalizzate in questa area perché, nonostante i numerosi studi 

geologici del secolo scorso e degli anni più recenti, non è stata ancora esaurita la 

complessa problematica che potrebbe essere definita come “il paradosso delle Madonie”; 

due sono, infatti, le principali scuole di pensiero note in letteratura: la prima, la più 

accettata, privile gia l’originaria sovrapposizione tettonica delle unità derivanti dalla 

deformazione dei terreni della Piattaforma Carbonatica Panormi de sulle unità bacinali 

Imeresi (Grasso et alii, 1978; abate et alii, 1982; bianchi et alii, 1989, renda et alii 

4,1999); la seconda interpreta l’attuale posizione strutturale delle Unità Panormi di 

come il risultato di un evento tettonico traspressivo verificatosi successivamente al so-

vrascorrimento delle Unità Imeresi su quelle Panormidi, che avrebbe deformato le unità 
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Fig. 1 - Shaded relief della Sicilia. Nel riquadro in rosso l’area investigata.



tettoniche più profonde e invertito l’originario ordine di so vrapposizione (catalano & 

di MaG Gio, 1996; catalano et alii, 1996; aGnesi et alii, 2000; catalano et alii, 2004).

Lo studio di questa area si prospettava interessante per altri motivi:

1) la recente raccolta di nuovi dati (es.: evidenze di tettonica post-miocenica nell’area di 

Lascari), acquisiti nell’ambito del progetto CARG (CARtografia Geologica), che poneva 

l’esigenza di un nuovo approccio per la definizione dell’assetto geologico dell’area di 

studio e del timing della deformazione più recente;

2) la recente pubblicazione di lavori di morfotettonica e di geologia strutturale condotti 

nelle Madonie, che suggerivano l’esistenza di una attività tettonica nel Quaternario;

3) la recente introduzione di nuove tecniche di analisi geomorfica quantitativa, sviluppate 

da ricercatori dell’Università di Roma “La Sapienza” e fondate sull’influenza della 

tettonica nello sviluppo della rete idrografica, che poteva contribuire al riconoscimento 

e alla definizione degli eventi tettonici quaternari.

Queste motivazioni e la possibilità di integrare analisi geologiche e strutturali (per la 

ricostruzione dei rapporti geometrici fra le unità tettoniche e l’individuazione degli 

eventi tettonici) con analisi morfotettoniche e indagini geomorfiche quantitative (per la 

discriminazione degli eventi tettonici quaternari), hanno dato l’input per intraprendere 

il presente studio.

1.1 – OBIETTIVI E METODI DI STUDIO

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate, con la presente tesi di dottorato ci siamo 

proposti di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. ricostruire i rapporti geometrici fra le unità tettoniche, con particolare attenzione 

alle zone di contatto tra unità Panormidi ed unità Imeresi; 

2. definire le possibili relazioni tra i sistemi di faglia più recenti e le strutture più 

antiche.

3. riconoscere quindi caratteri, stile deformativo e cronologia delle varie fasi tettoniche 
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registrate nelle successioni rocciose;

Per il soddisfacimento di tali obiettivi, il lavoro di tesi è stato organizzato affiancando 

metodologie dell’analisi geologica e tecniche di analisi geomorfologica.

Le metodologie dell’analisi geologica sono consistite in:

1. studi geologici di campagna, integrati da indagini fotogeologiche, che hanno previsto 

il rilevamento di dettaglio di alcune aree campione, al fine di identificare strutture e 

unità tettoniche, defininendone i rapporti geometrici;

2. analisi strutturale condotta attraverso la raccolta dei dati relativi al bedding, alle 

pieghe ed alle faglie, sia alla scala dell’affioramento che della carta geologica, allo 

scopo di caratterizzare la deformazione.

Fra le tecniche di analisi geomorfologica sono state utilizzate:

1. rilevamento geomorfologico di campagna, condotto nelle aree con affioramenti 

conservativi (carbonati) e finalizzati all’individuazione di “scarpate su faglia”;

2. indagini fotogeologiche, finalizzate all’integrazione delle osservazioni 

geomorfologiche di campagna, condotte su foto aeree B/N, alla scala 1:20.000 

(anno 1996) ortofoto a colori alla scala 1:10.000 (anno 2000) e immagini satellitari 

osservate attraverso “Google Earth”;

3. analisi di versante condotta essenzialmente in corrispondenza dei pendii impostati 

lungo linee di faglia o lungo contatti tettonici tra le principali unità, allo scopo di 

definire meglio gli stessi contatti e di identificare possibili evidenze di riattivazioni 

tettoniche;

4. analisi statistica condotta sul reticolo idrografico attraverso l’utilizzo di un software 

GIS, rivolta all’individuazione delle faglie pleistoceniche in quelle aree caratterizzate 

dalla presenza di litologie poco conservative e dall’assenza di depositi pleistocenici.
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2 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L’area studiata ricade nel settore centro-settentrionale della catena Maghrebide Siciliana, 

e risulta compresa nella fascia a cavallo tra i fogli 1:50.000 Termini Imerese (F° 609) e 

Castelbuono (F° 610) della Nuova Produzione Cartografica dell’IGMI (Fig 2).

L’orografia di questo settore, schematicamente racchiusa tra gli assi fluviali del Fiume 

Imera Settentrionale ad Ovest e dal Fiume Pollina ad Est, è caratterizzata dall’esistenza 

di due differenti paesaggi di cui uno tipicamente collinare ed uno prettamente montuoso, 

con rilievi che in genere superano i 1600 m di quota sfiorando i 2000 m s.l.m.

Le aree collinari sono costituite da piccoli rilievi generalmente arrotondati, con versanti 

disuniformi e debolmente inclinati; le cime più significative sono Poggio Maria (379 

m s.l.m.), Cozzo Cicerata (500 m s.l.m.), Le Serre (576 m s.l.m.), Cozzo Carbone 

(548 m s.l.m.), Cozzo Sellita (671 m s.l.m.), Pizzo San Angelo (1081 m s.l.m.) e Pizzo 

Giammarusa (1064 m s.l.m.).

Le aree montuose sono dominate da estesi massicci o aspri rilievi, delimitati da versanti 

da fortemente a mediamente inclinati; le quote più alte, ad Est di Vallone Madonie, si 

raggiungono in coincidenza di Pizzo Carbonara (1979 m s.l.m.), Monte Ferro (1906 

m s.l.m.) e Monte Mufara (1840 m s.l.m.). Le creste di questi ultimi, assieme a Monte 

Ferro, materializzano, nella porzione più settentrionale, la linea di spartiacque del 

bacino di Vallone Faguara. Ad Ovest di Vallone Madonie sorgono Monte dei Cervi 

(1794 m s.l.m.), Pizzo Antenna (1696 m s.l.m.) e Pizzo Colla (1675 m s.l.m.), questi 

ultimi separati da Vallone Giumenta, Cozzo Cerasa (1687 m s.l.m.) e Cozzo Piombino 

(1617 m s.l.m.), solcati nei loro versanti meridionali da profonde incisioni fluviali che 

alimentano Vallone San Nicola. Nel settore meridionale, Vallone Prato separa Monte 

Daino (1786 m s.l.m.) e Monte Quacella (1869 m s.l.m.) da Monte San Salvatore (1912 

m s.l.m.); infine, la porzione più settentrionale, con altitudini notevolmente inferiori, in 

cui le vette più elevate sono Pizzo Dipilo (1385 m s.l.m.) e Monte Grotta Grande (1062 
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m s.l.m.) separate da Vallone Santa Maria e solcate nei loro versanti meridionali da 

Vallone Montaspro che più a Nord prende il nome di Torrente Isnello. 
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3 - STUDI PRECEDENTI

3.1 - STUDI GEOLOGICI 

I primi studi su questo settore si devono a baldacci (1886), a GeMMellaro (1882) e a 

luGeon & arGand (1906); questi ultimi hanno introdotto per primi il concetto di “falde 

di ricoprimento” in Sicilia, successivamente provate da Fabiani & trevisan (1937) nei 

Monti di Palermo.

hoFFMann (1839) riconobbe la presenza di marne bianche con intercalazioni arenacee 

con ricca fauna a piccoli Pettinidi, Cardium e Terebratule, nonché a No dosaridi, 

Lenticulinidi e Miliolidi negli immediati dintorni dell’abitato di Lascari.

checchia rispoli (1905) studia le nummuliti dei depositi eocenici-oligocenici, oggi noti 

come formazioni Polizzi, Caltavuturo e Gratteri.

cipolla (1926) descrive i terreni pliocenici di alcune cave site negli immediati dintorni 

dell’abitato di Lascari e riconosce potenti orizzonti di calcareniti gialla stre intercalate 

nelle marne bianche (trubi o bajate). L’Autore segnala un’interca lazione, potente circa 

2 m, alla base della successione, costituita da brecce con elementi clastici derivanti 

dall’erosione di litofacies pre-plioceniche.

trevisan (1935) illustra, in un significativo lavoro, l’area di Sclafani Bagni e Caltavuturo, 

riconoscendone puntualmente le varie litologie ed interpretando l’assetto tettonico come 

il risultato di un “movimento dal basso verso l’alto di masse mesozoiche giunto a tale entità 

da perforare e attraversare il mantello ter ziario”. Malgrado la modernità dell’approccio 

geostrutturale l’Autore finisce con l’appoggiare una convinzione, radicata in quel tempo 

tra i geologi siciliani, sulla esistenza di movimenti legati a fenomeni di diapirismo.

oGniben (1960, 1963) riconosceva “l’esistenza di un edificio tettonico a falde di ri-

coprimento” sovrapposto al “Complesso Basale”; quest’ultimo, costituito da una 

successione calcareo-silicea alla base e calcareo-marnosa alla sommità, veniva correlato 
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alla “serie delle Madonie Occidentali” di schMidt di FriedberG (1959), alla “serie 

paleoautoctona” di ceretti & ciabatti (1965), alla “serie di Sclafani” di broquet 

(1968), nonchè al Bacino Imerese come inteso attualmente.

broquet (1968, 1970, 1972) ha studiato una vasta area compresa tra le Madonie 

Occidentali e i Sicani. L’autore ha individuato diverse zone paleogeografiche: Zona di 

Cammarata, di Vicari, di Sclafani e delle argille scagliose, riconosce inoltre varie unità 

tettoniche trasportate verso Sud.

Moroni & torre (1966) riprendono lo studio della sezione pliocenica di La scari, già 

iniziato da cipolla (1926) ed analizzano nel dettaglio la macrofauna delle intercalazioni 

calcarenitiche nei Trubi.

Montanari (1966) riconosce nelle dolomie liassiche della successione imere se (l’attuale 

formazione Fanusi) i caratteri tessiturali dovuti ad eventi di risedi mentazione di materiali 

di origine neritica. Questo concetto viene successivamen te sviluppato da scandone et 

alii (1972) che estendono l’analisi anche ai depositi della formazione Crisanti affiorante 

nella regione delle Madonie occidentali.

Wezel (1967a, b) effettua un confronto tra le litofacies del Flysch di Reitano (Auct.), 

affioranti nel settore di Capo Plaia e del Flysch Numidico, sotto lineandone analogie e 

differenze.

ruGGieri & torre (1973) interpretano i depositi calcarenitici ad Amphistegina, intercalati 

nei Trubi affioranti nei pressi dell’abitato di Lascari, come strutture da slumping, 

espressione di probabili eventi sismici.

Grasso et alii (1978) hanno redatto una carta geologica delle Madonie Occidentali 

in scala 1:50.000 ed hanno, in accordo con il modello di oGniben (1960), distinto un 

Complesso Basale (successione Imerese), un Complesso Panormide ed un Complesso 

Postorogeno datando come Oligocene superiore la messa in posto del Complesso 

Panormide e come Tortoniano inferiore quella del Complesso Sicilide. Nel lavoro è 

tuttavia carente l’analisi stratigrafica delle facies carbonatiche (soprattutto di quelle di 
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piattafor ma carbonatica) che genera vari errori di attribuzione stratigrafica.

catalano & d’arGenio (1978, 1982a, b) hanno studiato la geologia della Sicilia 

Occidentale e attraverso studi tettonici regionali e l’analisi di facies, hanno riconosciuto 

diverse Unità Stratigrafico-Strutturali impilate attraverso fasi tettoniche differenti che 

deformano via via le porzioni più esterne del margine continentale.

catalano & Montanari (1979) hanno studiato un’area compresa tra il Tirreno a Nord 

e i Monti Sicani a Sud, hanno fornito una carta geologica in scala 1:100.000, hanno 

riconosciuto ed individuato diverse Unità Stratigrafico-Strutturali appilate, indicando 

come Langhiana-Tortoniana l’età della messa in posto.

sprovieri (1979) riprende le conclusioni di ruGGieri & torre (1973) e studia tre sezioni 

del Pliocene inferiore nel settore di Capo Plaia, la prima in corrispon denza dell’abitato 

di Lascari (datata MPL2), la seconda in C.da S. Calogero (da tata MPL2-3) e l’ultima in 

C.da Piletto (datata MPL3 – MPL4).

abate et alii (1988a) hanno analizzato dettagliatamente le facies dei corpi carbonatici 

panormidi di Cozzo Dipilo e Pizzo Carbonara ed una più documentata stratigrafia 

redigendo una carta delle facies carbonatiche in scala 1:50.000 delle Madonie 

orientali; Tale approccio consente di riconoscere la distribuzione delle diverse facies 

e la loro corrispondenza con ambienti deposizionali specifici; la documen tata analisi 

biostratigrafica fornisce l’età dei terreni triassico-cretacici, utilizzando anche dati 

stratigrafici di dettaglio precedentemente acquisiti negli affioramenti di Pizzo Dipilo 

(catalano et alii, 1974).

pescatore et alii (1987) hanno studiato i terreni riferibili al Flysch Numidico delle 

Madonie Occidentali. Attraverso l’analisi di facies, hanno riconosciuto tre sistemi 

deposizionali; inoltre, hanno identificato da Nord verso Sud diverse Unità tettoniche 

sovrapposte, indicandone l’età della loro messa in posto.

abate et alii (1988b) hanno elaborato, in scala 1:50.000, un nuovo rilievo geologico 

delle Madonie. Tali Autori, forniscono, oltre alla stratigrafia già nota delle successioni 
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mesozoico-terziarie, una dettagliata analisi delle facies dei de positi del Flysch Numidico 

(s.l.) ribadendo l’assetto tettonico già delineato in ca talano & Montanari (1979).

Numerosi sono gli studi specifici a carattere stratigrafico e paleontologico che hanno 

permesso di riconoscere e datare i termini mesozoici e terziari (prevost, 1832; 

GeMMellaro, 1878 e 1886; checchia rispoli, 1909a, b, 1916, 1936; cioFa lo, 1878; 

Trevisan, 1935; Montanaro Gallitelli, 1937; ruGGieri & di GiacoMo, 1971; 

Montanari, 1966; 1968; 1989).

cassola et alii (1992, 1995) eseguono uno studio sedimentologico, petrogra fico, 

biostratigrafico e strutturale sugli affioramenti allora attribuiti al “Flysch di Reitano” 

ricadenti nell’area di Capo Plaia.

renda et alii, (1999) attraverso analisi stratigrafico-strutturali hanno mostrato che 

l’evoluzione dell’area è stata condizionata dalla presenza di un lineamento tettonico, 

Gratteri-M.Mufara che si estende per circa 20 Km e orientato NNW-SSE, individuatosi 

a partire dal Triass e successivamente riattivato durante gli eventi deformativi 

neogenici. Gli Autori hanno identificato non solo strutture compressive macroscopiche 

ma anche strutture mesoscopiche; queste ultime, sistematicamente associate alle 

strutture maggiori, consentono loro di ricostruire la storia deformativa, individuando, 

a partire dal Trias superiore-Cretaceo il lineamento Gratteri-M. Mufara come faglia 

distensiva, in concomitanza con l’apertura della Tetide (catalano & d’arGenio, 

1982a). Successivamente, fra il Cretaceo superiore e l’Oligocene, con un’inversione 

del regime tettonico (catalano & d’arGenio, 1982b), il lineamento viene riattivato 

come segmento di trasferimento di un sistema distensivo determinando lo sviluppo di 

faglie dirette. A partire dall’Oligocene si registrano le prime deformazioni compressive 

legate all’apertura del bacino ligure-provenzale e alla rotazione del massiccio sardo-

corso che riattivano il lineamento Gratteri-Mufara come rampa laterale di un sistema 

di sovrascorrimenti che determina la sovrapposizione delle unità panormidi su quelle 

imeresi. Durante il Pliocene medio superiore, il ringiovanimento dell’attività tettonica 
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compressiva è responsabile dello sviluppo di un sovrascorrimento secondario che 

riutilizza probabilmente parte della superficie del sovrascorrimento principale.  

de capoa et alii (1999 e 2002) descrivono come arenarie di Poggio Maria i depositi 

precedentemente assegnati al Flysch di Reitano, individuando in esse i caratteri distintivi 

delle vulcanoclastiti della Formazione Tufiti di Tusa.

catalano et alii (2004) hanno presentato un’interpretazione alternativa dell’assetto 

strutturale dei Monti delle Madonie. Gli Autori hanno osservato un assetto geologico, 

dall’alto verso il basso, costituito da due primi ordini di unità tettoniche Imeresi ricoperte 

dal Flysch Numidico, affioranti nei settori di Monte dei Cervi (unità Monte dei Cervi) 

e a Sud-Est del corpo Panormide (unità Quacella); infine, l’unità Panormide che affiora 

da Nord a Sud rispettivamente a Pizzo Dipilo e a Pizzo Carbonara. La Panormide 

appare sovrastare l’unità Quacella Imerese lungo un piano ad alto angolo che immerge 

verso NW e vergenza SSE, coinvolgendo i Trubi del Pliocene inferiore e i terreni del 

Dominio Sicilide che ricoprono le unità Imeresi. Il corpo carbonatico, immergente 

verso Est come visto da indagini di tipo indiretto, è limitato ad Ovest dall’allineamento 

tettonico NNW-SSE Dipilo-Carbonara (corrispondente all’allineamento Gratteri-M. 

Mufara di renda et alii, 1999) mettendo a diretto contatto le rocce Imeresi-Numidiche 

di Monte dei Cervi con quelle Panormidi. La linea tettonica Dipilo-Carbonara mostra in 

superficie le caratteristiche di faglia inversa ad alto angolo immergente verso NE (come 

già proposto da aGnesi et alii, 2000a, b) che nel Pliocene inferiore causa l’espulsione in 

superficie dell’unità di Piattaforma Carbonatica, “sfondando” le superiori unità Imeresi 

e Numidiche e invertendo, in quest’area, l’ordine strutturale originario.

niGro & renda (2004) effettuano un’analisi mesostrutturale degli affioramen ti ritenuti 

pertinenti al flysch di Reitano nell’area di Capo Plaia traendo dati a con ferma di una 

ipotesi circa l’evoluzione tettonico-strutturale della catena siciliana.

avellone et alii (2008) attraverso l’analisi stratigrafico-strutturale, descrivo no un evento 

tettonico sin-sedimentario registrato nel piccolo bacino infra-plio cenico di Lascari 
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appartenente ad un sistema di pieghe nord vergenti che deformano il più antico piano di 

sovrascorrimento (Langhiano-Serravalliano). La geometria di crescita che caratterizza il 

pattern stratale dei depositi pliocenici e la discordanza angolare alla base suggeriscono 

che la nucleazione di queste strutture compressive si possa essere realizzata almeno 

dal Messiniano al Pliocene inferiore. Le strutture nord-vergenti riconosciute nell’area 

rappresentano un contri buto alla datazione delle strutture traspressive nord-vergenti 

che seguono la messa in posto dei sovrascorrimenti principali e che sono connesse al 

sollevamento della sottostante piattaforma.

barreca G. & carbone s. (2008) segnalano evidenze di tettonica attiva in Sicilia 

centro-settentrionale, in particolare, strutture sismo genetiche che hanno dislocato un 

sito archeologico di circa 2000 anni fa; gli Autori attraverso l’analisi mesostrutturale 

nell’area di Gangi e Monte S. Salvatore, l’elaborazione di un modello digitale del terreno 

(DEM) e lo studio delle caratteristiche geometriche dei bacini idrografici nell’area di 

pollina individuano sistemi di faglie dirette NNW-SSE, N-S e NNE-SSW indicate come 

“l’espressione a terra dello spreading tirrenico più recente corrispondente all’apertura 

del bacino di Marsili”.

barreca G. & Monaco c. (2009) eseguono un’analisi strutturale sui Monti delle Madonie 

e li confrontano con i dati paleomagnetici pubblicati, suggerendo che le successioni 

mesozoico-mediomioceniche delle unità imeresi e panormidi hanno registrato sia le 

rotazioni avvenute tra il Langhiano e il Tortoniano superiore (circa 70° in senso orario) 

che, localmente, quelle avvenute dopo il Pliocene inferiore (almeno 30° in senso 

orario); individuano assi di pieghe di prima generazione orientati circa N-S (generate 

dalla sovrapposizione tettonica delle unità panormidi su quelle imeresi) rideformati da 

faglie trascorrenti destre che generano strutture plicative di seconda fase orientate circa 

E-W. Conseguentemente, le strutture di prima generazione risultano ruotate, in senso 

orario, di circa 100° mentre le strutture di seconda generazione hanno registrato solo la 

rotazione, sempre in senso orario, di 30°. In dettaglio, individuano a Monte dei Cervi 
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due sistemi di pieghe: il I° orientato NNW-SSE generato dalla messa in posto delle unità 

panormidi su quelle imeresi; il II°, orientato ENE-WSW responsabile dell’attivazione di 

faglie trascorrenti destre (riattivazione del lineamento Dipilo-Carbonara che “funziona” 

come rampa laterale?) e del sovrascorrimento “Scillato-Petralia”; a letto di quest’ultimo 

sovrascorrimento s’individuano sistemi di pieghe compatibili con il II° sistema di Monte 

dei Cervi (cioè ENE-WSW) che in alcuni casi vengo ruotate dallo stesso sistema di 

faglie trascorrenti destre che le hanno generate.

niGro F. et alii (2009) segnalano in Sicilia settentrionale un’intensa attività sismica, 

espressione di deformazioni attive rappresentate da sistemi di faglie estensionali e 

trascorrenti. In particolare individuano tre principali sistemi di faglie trascorrenti: a) 

NW-SE trascorrenti destre; b) NE-SW trascorrenti sinistre, c) E-W trascorrenti destre; 

Il loro confronto con la sismicità, con le orientazioni delle aste fluviali di diverso 

ordine, con il diverso grado d’incisione delle valli fluviali, correlate con i diversi tassi 

di sollevamento dall’estremità nord-est a quella nord-ovest della Sicilia, suggerisce 

che la catena siciliana settentrionale risulta segmentata da sistemi di taglio radicati che 

perimetrano blocchi crostali. 

3.2 - STUDI GEOMORFOLOGICI 

Gli studi geomorfologici del territorio madonita riguardano essenzialmente la franosità 

di alcuni versanti; solo a partire dalla fine degli anni ‘ 70 si curano aspetti più generali.

crinò (1920, 1921) per primo si è occupato della franosità dei versanti, impostati su 

litologie “incompetenti” che frequentemente bordano i rilievi carbonatici, nei principali 

bacini idrografici, quali, Imera settentrionale, Pollina e la zona di alimentazione dell’Imera 

meridionale (o Salso). L’Autore, tra i numerosi studi di fenomeni gravitativi, si è occupato 

della frana di Vallone Montaspro, il cui corpo è orientato SE-NW interessando terreni 

flyschoidi situati al piede del versante occidentale di Pizzo Carbonara, individuando come 

periodo di maggiore attività le fasi fredde del Pliocene, dove ingenti quantità di prodotti 
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di degradazione crioclastica appesantiscono il versante innescando il movimento. Tale 

corpo di frana viene riattivato nel 1919 in seguito a intense e riavvicinate precipitazoni.

creMa (1931) e oGniben (1960) hanno studiato la franosità delle Madonie, soffermandosi 

rispettivamente sulla frana di Polizzi Generosa, a seguito dell’alluvione del 1931 e la 

frana di Portella Colla.

huGonie (1976, 1979, 1982) si è dedicato allo studio e all’evoluzione dei versanti che 

bordano i massicci carbonatici, suddividendo le Madonie in due settori, uno orientale 

ed uno occidentale, in base all’asseto geologico-strutturale e alla diversa evoluzione 

geomorfologica, quest’ultima, secondo il ricercatore, fortemente influenzata da una 

tettonica verticale plio-quaternaria.

Macaluso (1995) ha ricostruito l’assetto geomorfologico dell’area Madonita come 

il frutto del modellamento condotto da differenti processi morfogenetici, influenzato 

dall’assetto strutturale e dalle variazioni climatiche quaternarie.

aGnesi et alii (1996) hanno affrontato lo studio della frana di Portella Colla, una fra le 

più grandi frane della Sicilia, interpretata come un movimento complesso caratterizzato 

dalla combinazione di fenomeni di deformazione gravitativa profonda di versante 

(DGPV) e di frane più superficiali. Questi Autori suggeriscono che i movimenti più 

profondi di questa frana siano stati influenzati dall’assetto geologico-strutturale dell’area 

(in particolare dalla sovrapposizione dei calcari dolomitici della Fm. Fanusi sui calcari 

marnosi della Fm. Mufara, che a loro volta sono sovrascorsi sulle argille del Flysch 

Numidico) e dall’aumentata energia del rilievo determinata durante il Quaternario, da 

processi di approfondimento fluviale. Gli Autori conducono infine studi geofisici che 

mostrano il contrasto di resistività tra i blocchi carbonatici franati e il presunto substrato 

flyschoide.

Nell’ambito del 79° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana “La Sicilia, 

un laboratorio naturale nel Mediterraneo”, aGnesi et alii (1998) si sono occupati della 

ricostruzione dell’assetto morfostruturale delle Madonie, le quali sono state distinte in 
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diversi settori ognuno caratterizzato da una ben definita evoluzione geomorfologica. In 

particolare questi Studiosi distinguono: 1) un’area occidentale, dove affiorano terreni 

carbonatici, argillo-marnosi e radiolaritici appartenenti al Bacino Imerese, la quale è 

interessata da forme dovute a deformazioni gravitative profonde di versante e a erosione 

selettiva; 2) un’area nord-orientale, costituita dai massicci carbonatici di Pizzo Dipilo 

e Pizzo Carbonara, la quale è caratterizzata dalla presenza di più ordini di superfici 

di spianamento carsificate e di altre forme relitte; 3) un’area sud-orientale, dove 

affiorano i calcari dolomitici di Monte Quacella fortemente degradati, che è dominata 

da forme gravitative e di ruscellamento; 4) un’area centrale, dove affiorano terreni 

argillosi, che è interessata da forme riconducibili a movimenti in massa superficiali e 

a processi di dilavamento. La ricostruzione geomorfologica suggerita da questi Autori 

delinea un modello morfoevolutivo di tipo policiclico, costituito dalle alternanza 

di fasi di spianamento che si ripetono dalle quote più alte verso le quote più basse 

(coincidenti con periodi di stazionamento del livello di base generale dell’erosione), 

con successive fasi di incisione (provocate da periodi di abbassamento del livello di 

base generale dell’erosione). La mancanza di elementi databili non permette agli Autori 

di inquadrare cronologicamente l’inizio di questi processi (che si sviluppano a partire 

dall’emersione dell’area), sebbene la presenza, fino a quote di 1500 m s.l.m., di depositi 

di mare profondo di tipo “Trubi” del Pliocene inferiore, suggerisce Loro di far risalire 

l’emersione dei settori più elevati delle Madonie ad un periodo successivo a tale età 

(Pleistocene superiore ? – primo Pleistocene inferiore).

aGnesi et alii (2000a, b) si sono occupati rispettivamente della genesi ed evoluzione dei 

fenomeni di deformazione gravitativa profonda di versante, che caratterizzano i settori 

in cui si realizza la sovrapposizione tettonica o stratigrafica di terreni carbonatici su 

litologie argillose e argillo-marnose, e dell’evoluzione geomorfologica delle Madonie. 

Essi studiano inoltre l’assetto morfotettonico delle Madonie, riconoscendo una generale 

corrispondenza fra alti e bassi strutturali e alti e bassi morfologici. Distinguono infine 
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quattro differenti sistemi, ognuno contraddistinto da un ben definito stile morfostrutturale 

e da una particolare associazione di forme:

a) sistemi a blocchi monoclinali fagliati, caratterizzati da forme dovute sia 

all’erosione selettiva sia alle deformazioni gravitative profonde di versante;

b) sistemi a blocchi carbonatici fagliati con “superfici relitte” carsificate ubicate a 

diversa quota;

c) sistema dei rilievi calcareo-dolomitici, intensamente fagliati e fratturati, interessati 

da processi di disgregazione meccanica;

d) sistema dei versanti argillosi-arenacei modellati da diffusi movimenti in massa e 

dai processi erosivi dovuti alle acque correnti superficiali.

Secondo questi Autori gli elementi morfostrutturali più significativi presenti nei diversi 

sistemi sono costituiti, oltre che da grandi versanti e scarpate di faglia, da forme del 

rilievo indicative di periodi di stasi del livello di base e da morfologie originatesi 

successivamente alle variazioni dello stesso livello di base. L’analisi geomorfologica che 

viene condotta Li porta infine a delineare un modello morfoevolutivo di tipo policiclico; 

tale modello risulta dominato da una generale tendenza all’abbassamento del livello di 

base dell’erosione, prodotta dal graduale e generalizzato sollevamento tettonico delle 

Madonie, che induce nel tempo aumentate energie del rilievo con il conseguente innesco 

di frane e processi di erosione selettiva.
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4 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

4.1 - IL SISTEMA CATENA - AVANFOSSA - AVAMPAESE

I corpi geologici affioranti nei settori studiati appartengono al sistema a pieghe e 

sovrascorrimenti che costituisce l’elemento tettonico di catena nel sistema catena-

avanfossa-avampaese siciliano. Essi hanno subito la deformazione classica di 

un multilayer caratterizzato da numerosi livelli di scollamento che si attivano 

progressivamente durante lo sviluppo dell’orogene.

Il complesso collisionale della Sicilia e del suo prolungamento offshore è caratterizzato 

da tre elementi tettonici principali:

a) una catena complessa, vergente verso SSE, spessa a luoghi più di 15 km, costituita 

(dall’interno verso l’esterno) da un elemento “europeo” (Unità Peloritane), un elemento 

“tetideo” (Unità Sicilidi) ed un elemento africano (Unità Appenninico-Maghrebidi). 

Le unità più interne disposte nell’offshore settentrionale dell’Isola sono generalmente 

collassate verso nord in relazione (secondo vari Autori) all’apertura del Tirreno centro-

meridionale.

b) un’avanfossa recente, localizzata nell’offshore meridionale della Sicilia (Bacino di 

Gela) e nella regione iblea lungo il margine settentrionale dell’avampaese dove è in 

parte sepolta dal fronte della catena (Falda di Gela);

c) un’area di avampaese, affiorante nella Sicilia sud-orientale e presente nel Canale di 

Sicilia a sud di Sciacca. La successione sedimentaria autoctona ricopre un basamento 

cristallino africano, ed è costituita da circa 7 km di carbonati di piattaforma e di scarpata-

bacino del Trias-Lias, di carbonati pelagici del Giurassico-Eocene e di depositi clastici 

di piattaforma aperta del Terziario (patacca et alii, 1979; catalano & d’arGenio, 

1982a, b; bianchi et alii, 1989);
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Recenti lavori, supportati da numerosi profili sismici a riflessione (catalano et alii, 

1998, 2000a), descrivono la catena siciliana come il risultato della sovrapposizione, 

da occidente ad oriente, di unità pellicolari (prodotte dalla deformazione di originari 

domini meso-cenozoici sicilide, imerese e sicano) su un cuneo, spesso 6-7 km, 

di “thrusts” derivanti dalla deformazione di un originario dominio di piattaforma 

carbonatica (trapanese, saccense, panormide). Su questa pila tettonica si sovrappongono 

le unità dell’elemento calabro-peloritano; l’insieme così strutturato poggia, a sua volta, 

sull’avampaese non deformato che affiora nel Plateau ibleo e si continua nel Canale di 

Sicilia (ibleo-pelagiano).

4.2 - LA CATENA SICILIANA

L’area studiata ricade nella porzione centro-settentrionale della catena siciliana e 

costituisce una porzione della megasutura meso-cenozoica che si sviluppa lungo il limite 

tra la placca africana e quella europea (bellon et alii, 1977; channell et alii, 1979; 

dercourt et alii, 1986). In quest’area, un segmento di catena collega le Maghrebidi 

africane con la Calabria e gli Appennini e si estende dalla Sardegna attraverso la Sicilia, 

fino alla piattaforma pelagiana (Canale di Sicilia, Fig. 4.1).

La costruzione della Catena Siciliana che inizia dal Miocene inferiore, come conseguenza 

della collisione tra un settore del margine continentale africano ed il blocco sardo - corso 

e che viene accompagnata della concomitante subduzione di litosfera ionica, si sviluppa, 

nella porzione di catena studiata, attraverso due eventi compressivi principali (rehault 

et alii, 1987; Malinverno & ryan, 1986; GueGuen et alii, 1998; catalano et alii, 1996 

con bibliografia). 

Nel Miocene medio-superiore, durante il primo evento compressivo (shallow-seated 

tectonics) le unità carbonatiche generalmente bacinali vengono scollate dal loro substrato, 

embricate ed impilate su unità di piattaforma carbonatica ancora indeformate. Questo 
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evento compressivo pellicolare è associato all’attivazione di piani di sovrascorrimento 

che coinvolgono unità relativamente sottili, con spessore di poco superiore al km (oldoW 

et alii, 1990; catalano et alii, 2000; avellone et alii, 2007). 

Lo stile strutturale dell’evento shallow-seated è caratterizzato da contatti basali appiattiti, 

imbricazioni interne (pieghe asimmetriche) con lunghezza d’onda minore di 1 - 2 km, 

vergenza S e SW e rigetti chilometrici (butler et alii, 1995; catalano et alii, 2000; 

avellone et alii, 2008). 

Con tale evento le unità strutturalmente più alte, Unità Sicilidi, sovrascorrono nel 

Miocene medio sopra i terreni del Flysch Numidico (Grasso et alii, 1978; catalano 

et alii, 2004) coperture sedimentarie, localmente scollate, delle sottostanti unità meso-

cenozoiche di piattaforma carbonatica e bacino. La loro messa in posto viene collocata 

nell’intervallo compreso tra il Langhiano ed il Serravalliano superiore, documentato dai 
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Fig. 4.1 - Schema tettonico del Mediterraneo centrale. Legenda: 1) Corsica-Sardegna; 2) Ca-
tena Kabilo-Calabride; 3) Catena Maghrebide - Siciliana - Sud Appenninica e avampaese de-
formato; 4) Avampaese (Tunisia, Piattaforma Iblea, Puglia); 5) Aree con estensione; 6) Vulcani 
Plio-Quaternari; il riquadro in rosso indica il settore studiato (mod. da Catalano et alii, 2000).



depositi Serravalliano superiore-Tortoniano che sigillano il piano di sovrascorrimento 

delle Unità Sicilidi.

Sulle unità già parzialmente coinvolte nella deformazione del thrust belt della Sicilia 

nord-occidentale si depositano in discordanza i terreni plio-pleistocenici rappresentati 

dai Trubi (pliocene inferiore) e da depositi clastici (quaternario) 

Durante il Miocene superiore – Pleistocene, la messa in posto delle unità bacinali è 

seguita dalla progressiva deformazione delle sottostanti unità di piattaforma carbonatica 

(deep seated tectonics); questo evento deformativo si esplica con l’attivazione di 

faglie traspressive deep-seated, che scollano a maggiori profondità, orientate NE-

SW (sinistre) e NW-SE (destre); a queste faglie sono associate pieghe E-W e NE-SW 

spesso caratterizzate da vergenza settentrionale (avellone & barchi, 2003; catalano 

et alii, 2000; avellone et alii, 2008, 2010). Durante queste evento le strutture tettoniche 

ereditate dall’evento precedente vengono piegate e/o dislocate. 

Alle strutture compressive si sovrimpone localmente la tettonica distensiva pleistocenica 

connessa con l’apertura del bacino tirrenico; la distensione viene associata al progressivo 

arretramento del piano di subduzione, immergente verso NW, della placca Adriatica-

Ionica al di sotto della Calabria (rehault et alii, 1987; Malinverno & ryan, 1986; 

Faccenna et alii, 1996; GueGuen et alii, 1998; roure et alii, 2002).

4.3 - CENNI DI PALEOGEOGRAFIA

I numerosi studi geologici e dibattiti scientifici riguardanti l’assetto tettonico della catena 

siciliana, del secolo scorso e degli anni più recenti, hanno permesso la proposizione 

di modelli sulla fisiografia del paleomargine africano, sulla paleogeografia dei bacini 

sedimentari “siciliani” (Piattaforma Panormide, Bacino Immerse, Bacino Sicano, 

Piattaforma Trapanese e Piattaforma Ibleo-Saccense) e sulla deformazione che essi 

hanno subito durante le fasi di rifting e spreading dell’originaria Neotetide (triassico-

cretacea) e durante le fasi di strutturazione della catena siciliana (Miocene-attuale), non 
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esaurendo tuttavia la complessa problematica. 

Il primo studio di geologia regionale della Sicilia che sia giunto a conclusioni 

paleogeografiche è quello di oGniben (1960) che introduceva il concetto di “coppia 

eu-geosinclinale”; da sud a nord esso riconosce: un complesso carbonatico costituito 

dall’avampaese, seguito verso nord dalla successione in facies imerese interpretata come 

un deposito di miogeosinclinale, verso nord si passa ad un altro complesso carbonatico, 

rappresentato dal complesso Panormide e interpretato come soglia intermedia tra 

il complesso basale rappresentato dai depositi di miogeosinclinale ed il complesso 

Sicilide, rappresentante un deposito di eugeosinclinale; ancora più a nord si passa ad un 

complesso di soglia rappresentato dal complesso calabride.

caFlysch & schMidt di FriedberG (1967), propongono un modello paleogeografico che 

dal Giurassico in poi prevedeva da nord verso sud:

a) una scogliera impostata su un margine di una eugeosinclinale seguita da una 

miogeosinclinale in cui si è instaurata una sedimentazione tipica di bacino;

b) una più esterna piattaforma più o meno stabile che evolve da ambiente di scogliera 

ad uno pelagico.

Giunta & liGuori (1973) propongono per la Sicilia occidentale, un modello che da nord 

verso sud prevede l’esistenza di zone interne costituite dalla piattaforma carbonatica 

Panormide, dal bacino Imerese e dalla piattaforma intermedia, rappresentante una zona a 

sedimentazione carbonatica neritica interposta tra il bacino Imerese e quello Trapanese; 

la zona più esterna è rappresentata dal bacino Sicano e dalla piattaforma di Sciacca.

catalano & d’arGenio (1978, 1982) propongono un modello palegeografico che 

prevede dal Giurassico l’instaurarsi di aree a sedimentazione pelagica che si alternano 

ad aree a sedimentazione neritica, essi riconoscono, a partire da quelle geometricamente 

più elevate, le seguenti unità: Peloritane, Sicilidi, Panormide, Imerese, Trapanese, 

Sicano e Ibleo Saccense.
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catalano et alii (1995; 1996), con l’acquisizione dei dati paleomagnetici (oldoW et 

alii, 1990; channel et alii, 1990), sono giunti all’elaborazione di un nuovo modello 

paleogeografico che prevede, a partire dal Trias inferiore, la presenza di un’unica 

vasta area di piattaforma carbonatica, bordata a nord da un bacino di origine permiana, 

imputando all’articolata conformazione del margine africano, l’attuale geometria 

dell’edificio a falde della catena siciliana (Fig 4.2).

Un simile modello viene proposto da di steFano & Gullo (1997) ricostruendo nel 

trias superiore un’area a sedimentazione 

pelagica interposta a due zone di margine a 

sedimentazione carbonatica di piattaforma (Fig 

4.3).

niGro & renda (2004) propongono per la 

Sicilia occidentale, uno schema paleotettonico 

che prevede per tutto il Mesozoico l’esistenza 

di un dominio a sedimentazione pelagica, 

bacino Imerese-Sicano, interposto tra due aree 

a sedimentazione nefritica, il dominio Ibleo-

Pelagiano in posizione esterna ed il dominio 

Panormide in posizione interna; ancora più 

internamente essi individuano un dominio a 

sedimentazione pelagica, che si interpone ai 

settori peloritani (Fig 4.4). 

Nei Monti di Palermo la sovrapposizione 

generale dei corpi bacinali su quelli di 

piattaforma carbonatica è stata confermata dai 

rilievi di superficie da catalano & di MaGGio 

(1996) e catalano et alii (2004).
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Fig. 4.2 - Ricostruzione paleogeogra-
fica del margine continentale siciliano 
durante il Permiano ed il Trias (mod. 
da Catalano et alii, 1995); a) Trias su-
periore; b) Ricostruzione palinspastica 
del margine africano lungo la sezione 
c-c’(traccia in a).
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Fig. 4.3 - Ricostruzione paleogeografica del margine continentale siciliano durante il Trias 
(mod. da Di Stefano & Gullo, 1997); a) Norico; b) Ricostruzione palinspastica del margine 
africano lungo la sezione c-c’(traccia in a).

Fig 4.4 - Assetto paleogeografico dei domini 
Siculo-Maghrebidi e relazioni con gli spessori 
crostali ereditati dalle fasi estensionali meso-
zoiche (da Nigro & Renda, 2004). 



5 – STRATIGRAFIA

La descrizione delle singole successioni è stata essenzialmente basata sulle informazioni 

derivanti dalle numerose fonti bibliografiche, in parte integrate da dati di campagna 

acquisiti durante il presente studio. 

I dati stratigrafici di seguito descritti sono anche contenuti nelle Note Illustrative del 

Foglio 609 - 596 Termini Imerese - Capo Plaia (in stampa), dalle quali sono state 

utilizzate le simbologie e gli schemi strutturali.

5.1 - DEPOSITI DEL DOMINIO SICILIDE 

I terreni del Dominio Sicilide sono rap presentati, dal punto di vista litostratigrafico, 

dalle argille varicolori inferiori dell’intervallo Cretacico-Paleocene (?), dalla formazione 

Polizzi di età Eocene e dalle Tufiti di Tusa (Oligocene-Miocene inferiore).

5.1.1 – Argille Varicolori Inferiori (AVF)

Sono costituite da argilliti e marne varicolori sui toni grigio verdastro, rosso vinato, 

rosso mattone, giallo ocra o grigio biancastro in alterazione e verde scuro sino a nerastro 

in profondità, macro e micro-scagliettate in relazione alle scaglie o prismetti romboidali 

in cui sono suddivise. 

Affiorano a NE di Polizzi Generosa (Contrada Sanguisuche) e ad Isnello (Vallone 

Montaspro); in quest’ultima località le argille varicolori inferiori sono rappresentate da 

una alternanza di marne grigio-verdastre o rosso-mattone e di calcilutiti verdo gnole con 

vene di quar zo biancastro (cioFalo, 1909; contino, 1997, 2002).

Il limite inferiore della formazione non è affiorante o, quando presente, è dato da un 

contatto meccanico sui terreni del Flysch Numidico o chiaramente tettonico sui depositi 

della formazione Polizzi. Il limite superiore, di difficile reperimento, è una superficie di 
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apparente continuità con i depositi della formazione Polizzi.

I litotipi descritti contengono una microfauna a plancto nici in dicativa dell’intervallo 

Albiano-Cenomaniano superiore.  

5.1.2 – Formazione Polizzi (POZ) 

Calcilutiti marnose grigio biancastre a foraminiferi planctonici, biocalcareniti e 

biocalciruditi con livelli marnosi grigiastri, talvolta violacei, cui si intercalano tipiche 

brecciole a macroforaminiferi bentonici (nummulitidi, alveolinidi e di scociclinidi). 

Nell’area rilevata, affiora, in lembi spo radici e di ridotti spessori, a nord di Gratteri e 

nelle vicinanze di Isnello. 

Dal punto di vista litostratigrafico questa unità poggia spesso, con un contatto meccanico, 

sulle argille varicolori inferiori. Il limite superiore della formazione è una superficie di 

discontinuità (scollamento?) con le sovrastanti Tufiti di Tusa. 

La presenza tra i foraminiferi planctonici e tra i nannofossili calcarei permette di datare 

l’intera successione all’Eocene. 

L’ambiente deposizionale della formazione è quello bacinale e di scarpata di zone 

marginali ritenute da Montanari (1968; 1989) di appartenenza panormide o in alternativa 

della zona di Taormina.

5.1.3 – Tufiti di Tusa (TUT) 

Alternanze di marne, argilliti, calcare niti, calcari marnosi bianchi o grigiastri ed arenarie 

vulcanoclastiche caratterizzano questa formazione. Le arenarie giallastre e verdastre 

contengono abbondante mu scovite, frammenti andesitici a plagioclasi, quarzo, lamelle 

di miche e clasti carbona tici. Le calcareniti, talvolta poco cementa te, sono costituite da 

grani carbonatici ar rotondati, gusci di macroforaminiferi più o meno integri, frammenti di 

molluschi, gasteropodi, briozoi, alghe e si alternano a marne biancastre con foraminiferi 

plancto nici e calcari grigiastri.
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Queste litofacies hanno maggiore po tenza e sviluppo nel settore di Capo Plaia (settore 

settentrionale dell’area di studio) dove è riconoscibile un membro marnoso (TUT1) ed 

uno arenaceo (TUT3). Di estrema importanza appare la se zione studiata a Poggio Maria 

che mostra rapporti di continuità verticale e locali rapporti di eteropia tra i 2 membri. 

Que sto assetto, che viene descritto per la prima volta, definisce con chiarezza le relazioni 

tra marne ed arenarie confermando l’ipo tesi di de capoa et alii (2002) sull’appar tenenza 

delle arenarie di Poggio Maria alle Tufiti di Tusa e non al Flysch di Reitano.

5.1.3.1 - Membro marnoso (TUT1)

Marne foliate grigio-verdastre prevalenti, livelli argillosi verdastri, saponosi al tatto, 

calcari grigio nerastri e arena rie micacee a laminazione incrociata che verso l’alto 

mostrano la presen za di vulcanoclastiti. 

A nord-est dell’abitato di Lascari (Rio Campella), sulla sponda destra del Tor rente 

Colluzio, affiorano marne micacee alternate a calcari marnosi con frequenti intercalazioni 

vulcanoclastiche. 

Le arenarie sovrastanti continuano per uno spessore di circa 250 metri con caratteri 

torbiditici (TUT3). La base del membro marnoso (TUT1) si rinviene in contatto 

disarmonico sia sulle Ar gille Varicolori Inferiori che sulla formazione Polizzi. Le marne 

TUT1, datate sulla base del nannoplancton calcareo, sono attribuite, rispettivamente, alla 

parte inferiore e a quella superiore dell’Oligocene. de capoa et alii (2002) ricono scono, 

nella porzione sommitale di questi terreni forme fossili indicative del Burdigaliano 

inferiore. 

La potenza complessiva del membro è difficilmente valutabile tanto per l’in tensa 

deformazione quanto per le presenza di coperture, tuttavia si stima possa variare da 80 

a 150 m. L’ambiente deposi zionale è di scarpata.
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5.1.3.2 - Membro arenaceo (TUT3)

Arenarie grigio-giallastre, in banchi, con locali alternanze centimetriche di marne grigie 

o verdastre. I livelli arenacei (arcose litiche e litareniti feld spatiche) piuttosto grossolani 

e localmente poco cementati, sono spesso gradati, generalmente organizzati in cicli, con 

laminazione da pianoparallela ad ondulata sino ad obliqua. Sono costituiti da arenarie 

grossolane, spesso vulcanoclastiche, solo localmente risultano separate da sottili livelli 

pelitici. Affiorano nei rilievi di Poggio Maria e de “Il Monte”, nonché lungo la costa 

nelle contrade Mazzaforno e Capo Plaia. Lo spessore è valutabile attorno ai 250-300 m.

Il contenuto faunistico dei livelli marnosi è assai scarso e non diagnostico. de capoa et 

alii (2002) datano l’intero litosoma arenaceo al Burdigaliano inferiore.

Le arenarie hanno contenuti vulcanici non superiori al 30% (de capoa et alii, 2002).

Altri lembi di arenarie micacee vulcanoclastiche sono stati cartografati, per la prima 

volta, nel versante meridionale di Pizzo Medie.

Il membro arenaceo (TUT3) poggia in paraconformità o in contatto legger mente 

disarmonico sulle sottostanti marne (TUT1).

5.2 - DEPOSITI DEL BACINO DEL FLYSCH NUMIDICO

I depositi terrigeni, per lo più torbiditici, formatisi tra l’Oligocene superiore ed il 

Miocene inferiore in una vasta area del Mediterraneo centrale (Bacino Numi dico, 

Giunta, 1985) sono noti come Flysch Numidico. Questa area deposizionale si sarebbe 

sviluppata, secondo alcuni Autori, in parte su crosta oceanica ereditata dalla Tetide e in 

parte su crosta continentale africana. Vastissima è la letteratura sul Flysch Numidico 

in generale e su quello siciliano in particolare, come dibat tuto è il suo significato 

geotettonico (oGniben 1960, 1963; Wezel 1970; broquet, 1968; duèe, 1969; Giunta, 

1985). Gli Autori di scuola francese privilegiano la suddivisione in “numidien interne, 

intermediaire, externe”; di questa suddivi sione rimane il concetto di un flysch interno 
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sedimentatosi sui terreni sicilidi e di un flysch esterno depostosi sul margine carbonatico 

(Bacino Imerese, Piattaforma Carbonatica Panormide). 

5.2.1 – Flysch Numidico (FYN)

La formazione del flysch numidico è costituita dall’associazione di litofacies pelitiche 

con intervalli caotici (argilliti e subordinate arenarie quarzose con inter calazione di brecce 

e megabrecce carbonatiche) ed arenacee e conglomeratico-arenacee (quarzoareniti 

stratificate in bancate metriche gradate e alternate a peliti grigiastre con livelli di 

conglomerati lentiformi a granuli arrotondati di quarzo).

Gli spessori del flysch numidico superano, nel loro complesso i 1500 m e raggiungono i 

2000 metri con le facies più grossolane (Johansson et alii, 1998).

L’unità viene datata all’intervallo Oligocene superiore (Chattiano) - Miocene inferiore 

(Burdigaliano).

Sono state riconosciute due unità litostratigrafiche, separabili sulla base dell’omogeneità 

dei caratteri litologici identificabili in campagna. 

5.2.1.1 - Membro di Portella Colla (FYN2)

Argilliti siltose color tabacco cui si intercalano livelli arenacei e biocalcareniti gradate; 

corpi di megabrecce ad elementi carbonatici mesocenozoici (megabrecce di San 

Salvatore) si inseriscono verso l’alto. Le argilliti con livelli arenacei si rinvengono, in 

partico lare, in contatto stratigrafico sui depositi silico-carbonatici del Bacino Imerese. 

Il membro è quindi riconoscibile nella regione di Monte dei Cervi, dove nell’area di 

Portella Colla i depositi basali del Flysch Numidico sono costituiti da torbiditi fini 

alternate ad argille sideritiche (clay ironstones, calderone & leone, 1967) e livelli 

carbonatici risedimentati. 
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Il limite inferiore del membro è un contatto paraconcordante sui depositi della 

formazione Caltavuturo e/o discordante su termini più antichi (formazione Cri santi). 

Il limite superiore (quando visibile) è spesso una superficie di paraconfor mità con le 

soprastanti facies arenacee del membro di Geraci Siculo. 

Le magabrecce di San Salvatore affiorano nel settore sud-orientale dell’area oggetto di 

studio, dove rag giungono spessori decametrici.

La presenza tra i foraminiferi planctonici e tra i nannofossili calcarei permette di datare 

tali sedimenti alla parte medio-alta dell’Oligocene.

5.2.1.2 - Membro di Geraci Siculo (FYN5)

Arenarie quarzose, massive e torbiditiche, arenarie fini e peliti marnose con intercalazioni 

di banchi conglomeratico-arenacei. 

I depositi arenitici affiorano ai margini di Pizzo Dipilo (regione di Cozzo Giammarusa) 

in successione stratigrafica con il sottostante membro Portella Colla affiorante nell’area 

a nord di Collesano; 

Il limite inferiore del membro è generalmente una superficie di paraconfor mità con 

le sottostanti marne argillose brune del membro di Portella Colla. Il limite superiore 

è una superficie di discordanza o paraconcordanza con le marne glauconitiche della 

formazione Tavernola (TAV). 

Una successione tipo affiora, ed è misurabile, lungo la sezione naturale del Vallone della 

Lisca (ad ovest di Montemaggiore Belsito) dove broquet (1968) e pescatore et alii 

(1987) avrebbero misurato una potenza che supera i 1000 metri. 

Il contenuto fossilifero dei depositi del membro Geraci Siculo è molto scarso; i rari 

campioni che contengono una associazione a foramini feri planctonici significativi 
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(anche se spesso mal conservati) sono stati attribuiti all’Oligocene e al Miocene inferiore. 

Per quanto riguarda i nannofossili calcarei rari campioni sono attribuili all’Oligocene 

superiore.

5.2.1.2.1 - Gli affioramenti di Cozzo Cicerata

Nel settore nord-orientale del settore rilevato nei rilievi collinari di Cozzo Cicerata, 

Cozzo Monaco, Cozzo Rotondo e nelle contrade Rappudi, Salaverde affiorano estesi 

depositi riferibili al membro Geraci Siculo. 

Il contenuto fossilifero dei livelli pelitici data l’intervallo litologico al Chattiano 

(superiore) - Aquitaniano. Spessori affioranti 50-200 m. Ambiente deposizionale di 

conoide sottomarina.

5.2.2. – Formazione Tavernola (TAV)

Peliti, marne sabbiose e argillose bruno-giallastre, argilliti grigiastre con, a luoghi, 

sottili intercalazioni di arenarie grigio-giallastre quarzose, gradate e laminate, ricche di 

lamelle di muscovite e di granuli di glauconite. I livelli arenacei presentano alla base 

impronte di fondo, e talvolta, icniti. Gli spessori sono compresi tra 80 e 200 metri. 

L’unità litostratigrafica descritta affiora, nell’area rilevata, sulle pendici occidentali del 

Monte d’Oro di Collesano. 

Limite inferiore, non sempre affiorante, appare una superficie di discordanza sul membro 

di Geraci Siculo (FYN5) (catalano & Montanari, 1979). 

Il contenuto fossilifero indica un’età ascrivibile al Burdigaliano superiore – Langhiano.
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5.3 - DEPOSITI DEL BACINO IMERESE

Si tratta di corpi carbonatici e silico-carbonatici mesocenozoici dello spessore di 1200-

1500 metri circa, scollati dal loro substrato e piegati nel corso di vari eventi tettonici. 

I depositi della successione imerese costituiscono il rilievo di Monte dei Cervi. Nella 

successione imerese si riconoscono a partire dal basso:

5.3.1 - Formazione Mufara (MUF) 

Alternanze di marne, argilliti, e calcilutiti laminate con radiolari, conodonti e 

lamellibranchi pelagici. Affiorano nella regione di Monte Mufara, Vallone Faguara, 

Pizzo Medie e Cozzo S. Biagio. 

La macrofauna presente consente di riferire questi depositi, in accordo con schMidt 

di FriedberG et alii, (1960), broquet (1968), Grasso et alii, (1978), al Carnico. Sulla 

base della recente biostratigrafia a conodonti si possono datare, con più precisione, 

all’intervallo Julico-Tuvalico del Carnico (di steFano, 1998; di steFano & Gullo 

1997).

5.3.2 - Formazione Scillato (SCT) 

L’unità è costituita da calcilutiti con liste e noduli di selce contenenti radiolari, spicole 

di spugna, halobidi, ammonoidi e conodonti, alternate a livelli marnosi, passanti verso 

l’alto a calci lutiti nodulari e calcareniti laminate. Marne policrome (con spessore di 

qualche metro) seguono, in paraconcordanza, ai calcari con selce indicanti un episodico 

e rilevante apporto terrigeno alla fine del Trias nel bacino carbonatico. 

La successione, la cui potenza varia tra 300 e 650 m si sovrappone stratigraficamente sulla 

formazio ne Mufara con limiti netti e continui, a volte con locali superfici di scollamento. 

Il limite inferiore della formazione Scillato è raramente visibile a differenza di quello 

superiore che è spesso marcato e/o preceduto dalla presenza del predetto livello a marne 
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verdi, giallastre o rosso mattone.

L’età della formazione, nella sua accezione generale, è compresa tra il Carnico superiore 

ed il Retico.

5.3.3 - Formazione Fanusi (FUN) 

La formazione, molto nota nella letteratura siciliana, consiste di dolomie e brecce 

dolomitiche con spessori compresi tra 100 e 300 m, spesso organizzate in alternanze 

cicliche di brecce dolomitiche grossolane e doloruditi-doloareniti gradate e laminate. 

I depositi poggiano sui sottostanti calcari della formazione Scillato, con rapporti di 

discordanza di tipo downlap e di erosione (basilone, 2009).

Nella regione delle Madonie affiorano a Monte Fanusi (che è anche la località tipo 

della formazione), sul versante Ovest di Pizzo Castellazzo, a Vallone Crisanti e da Casa 

Crisanti fino al versante Nord di Pizzo Antenna, in una estesa fascia orienta ta circa SSO-

NNE, dislocata da numerose faglie. 

L’età viene riferita, per posizione stratigrafica al Lias inferiore, essendo com presa tra 

i calcari con selce del Retico della Formazione Scillato e i calcari a cri noidi datati al 

Liassico medio.

5.3.4 - Calcari a crinoidi e brecce di Altofonte (MCD) 

Alternanze di marne rossastre e giallastre scagliettate e di calcareniti molto ricristallizzate, 

organizzate in strati a giacitura tabulare e di spessore decimetrico, contenenti articoli e 

piastrine di crinoidi (Pentacrinus sp), bioclasti ed alghe. 

Il limite superiore dell’unità, cui è stata assegnata un’età Lias medio-superiore, è una 

superficie netta di cambio litologico con le marne e radiolariti variegate della forma-

zione Crisanti.
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Nelle successioni misurate a Pizzo Antenna e Monte dei Cervi si rinviene un litosoma, 

variabile da pochi metri a 60 m (Pizzo Antenna) costituito da calciruditi e brecce a grossi 

frammenti di coralli, spugne ed altri organismi di scogliera. 

5.3.5 - Formazione Crisanti 

La formazione (istituita da schMidt di FriedberG et alii, 1960) corrispon de ad una 

successione di mudstone-wackestone a radiolari, radiolariti e calcari selciferi cui si 

intercalano epi sodicamente livelli di carbonati e brec ce carbonatiche risedimentate. 

I grani carbonatici provengono dalla frantu mazione di corpi litologici della piat-

taforma carbonatica (Panormide) e del suo margine; questi livelli raggiungono spessori 

ragguardevoli, spesso correlabili a distanza. 

La formazione Crisanti, nell’ambito dei rilievi CARG, è stata suddivisa in membri 

che sono stati cartografati separatamente. Le distinzioni, qui introdotte, ed il dettaglio 

cartografico sono generalmente assenti nella cartografia precedente. 

L’età della formazione è compresa tra il Lias superiore ed il Cretacico superiore (fino al 

Senoniano). 

I quattro membri, risultano così caratterizzati dal basso:

5.3.5.1 - Formazione Crisanti - membro delle radiolariti (CRI1)

L’unità è costituita da una monotona successione di strati radiolaritici (bedded cherts) o 

di calcari selciferi (mudstone silicei) prevalentemente decimetrici, ben stratificati, ricchi 

in radiolari ed in spicole di spugna, alternati ad argilliti silicee (mudshales) di colore 

nero e grigio-scuro per uno spessore che varia da 30 a 80 m (con valori medi di 50 m). 

Sono state rinvenute intercalazioni di rocce eruttive di tipo alcali-basaltico, nel Vallone 

Crisanti e nei pressi della sor gente Golfone ad 1 km circa dal bivio Polizzi-Collesano-

Scillato.
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L’età del membro è racchiusa nell’intervallo Liassico superiore - Malm inferiore. 

5.3.5.2 - Formazione Crisanti - membro delle brecce ad Ellipsactinia (CRI2)

E’rappresentato da brecce calcaree e calcareniti ad elementi di calcari di piat taforma con 

fauna e flora del Malm-Neocomiano (Titonico in particolare). 

Lo spesso litosoma si sovrappone su una superficie di erosione e con termi nazioni di 

tipo downlap sulle sottostanti radiolariti.

Le brecce ad Ellipsactinia affio rano in gran parte nel versante sud di M.te dei Cervi. 

5.3.5.3 - Formazione Crisanti - membro marnoso spongolitico (CRI3)

E’rappresentato da un corpo dello spessore medio di circa 70 metri di mudsto ne a 

radiolari rosso vinaccia a volte laminati, calcari selciferi, diaspri alternati ad argilliti 

silicee variegate e marne silicee, prevalentemente rossastri o verdastri con granuli di 

quarzo clastico, spicole di spugna, radiolari e forami niferi. L’unità poggia (con una lieve 

discordanza stratimetrico di tipo onlap) sui depositi sottostanti. 

Il membro viene datato all’intervallo Aptiano-Albiano.

5.3.5.4 - Formazione Crisanti - membro delle brecce a Rudiste (CRI4)

Il membro è rappresentato da brecce calcaree e da banchi calciruditici e bio calcarenitici 

a frammenti di rudiste, orbitoline ed orbitoididi. 

Complessivamente l’età del membro è stata ascritta al Cretacico superiore (Cenomaniano-

Maastrichtiano). Sono noti anche come “Calcari del Cenomaniano” (broquet, 1968). 
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5.3.6 - Formazione Caltavuturo (CAL)

I depositi della formazione, eretta da schMidt di FriedberG et alii, (1960) in Contrada 

Vera Luce (dintorni dell’abitato di Caltavuturo) sono costituiti da calcilutiti e calcari 

marnosi alternati a marne argillose, talora scagliettate, rosso vinaccia, rosate e grigiastre 

in strati centimetrici con laminazioni parallele e noduli o liste di selce nerastre o rosse.

Lo spessore varia dai 50 ai 150 metri. 

Questi depositi poggiano sul sottostante membro delle brecce a Rudiste della Formazione 

Crisanti.

L’età della formazione è compresa tra il Paleocene e l’Oligocene inferiore; 

Un recente studio lito e biostratigrafico (benedetti & piGnatti, 2008) della formazione 

Caltavuturo è stato compiuto nell’area di Portella di Colla. Secondo gli Autori la 

formazione ricopre l’intervallo Priaboniano-Rupeliano ed è caratterizzata da una ricca 

fauna di foraminiferi agglutinanti (DWAF) che testimonia un paleoambiente origina-

riamente ben ossigenato e di condizioni mesotopiche via via passanti a condizioni 

oligotrofiche con riduzione dell’ossigeno ed infine ad un approfondimento della colonna 

d’acqua ed incremento di nutrienti. Lo studio, molto significativo, con ferma come 

la progressiva riduzione di ossigeno al fondo durante il Rupeliano è coerente con il 

successivo arrivo nel bacino dei materiali terrigeni che costitui ranno il Flysch Numidico.

5.4 - DEPOSITI DEL DOMINIO PANORMIDE

La successione carbonatica panormide nelle Madonie è costituita da depositi in facies 

di piatta forma carbonatica e margine biocostruito, sviluppatasi dal Triassico superiore 

al Cretacico e da depositi di scarpata-bacino di età triassico-oligocenica (abate et alii, 

1982). 
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Una carta della distribuzione delle principali litofacies carbonatiche nell’area madonita 

(abate et alii, 1982) ed una dettagliata analisi paleontologica e sedi mentologica dei 

terreni giurassico-cretacei (catalano et alii, 1974) hanno già il lustrato i caratteri 

dell’intero corpo carbonatico panormide affiorante nel settore dei Monti delle Madonie.

L’area in esame è la regione di affioramento di rocce carbonatiche la cui interpretazione 

(in termini di facies, età ed ambiente deposizionale) genera spesso punti di vista 

diversi. Svilupperò, nel corso della trattazione di questo argomento, le proble matiche 

più specifiche, illustrando i dati di partenza ed operando confronti con le posizioni di 

altri ricercatori. Lo schema della Fig. 5.1 riassume i caratteri peculiari delle successioni 

panormidi ed imeresi per facilitare la lettura dei rapporti laterali esistenti tra questi 

depositi. Nelle prime 3 colonne sono state ricostruite le varia zioni di facies di successioni 

generalmente attribuite ai depositi della Panormide.

Con riferimento specifico agli affioramenti dell’area in studio, a Pizzo Dipilo sono 

ben riconoscibili i termini giurassico-cretacei della successione (inseriti nel le unità 

litostratigrafiche dei calcari di Piano Battaglia, PNB e di Pizzo Manolfo, CTI); sussistono 

invece incertezze sulla natura dei depositi dolomitici alla base della successione (descritti 

nel passato come formazione di Monte Quacella ed attribuiti al Triassico superiore da 

ceretti & ciabatti, 1965). Questi depositi, af fioranti nei dintorni di Cozzo S. Biagio, 

Isnello e Monte Quacella sono qui descritti come dolomie di Isnello (DIS).

Carattere di novità nella successione panormide di Cozzo Dipilo è il rico noscimento di 

unità litostratigrafiche mai prima segnalate, che non sono state cartografate per i loro 

esigui spessori (calcari a crinoidi ed encriniti rossastre e calcilutiti a calpionellidi).

5.4.1 – Formazione Mufara (MUF)

Alternanze di calcilutiti grigie e nerastre a grana fine con livelli biocalcareni tici in strati 

sottili e marne grigio-verdastre. Contengono halobidi, gasteropodi piritizzati e radiolari.
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Affio rano nel settore di Monte Mufara, C.da Faguara, sul versante meridionale di Cozzo 

Dipilo ed a Cozzo S. Biagio; in questo ultimo, seguono con contatto netto e continuo e/o 

localmente scollato, calcari dolomitici e dolomie sterili (DIS). 

Lo spessore geometrico di questi depositi nell’area, seppure di difficile valu tazione a 

causa dell’assenza di affioramenti continui e dell’intensa deformazione, è di 80-100 

metri. Limite inferiore non affiorante. 

L’ambiente deposizionale di questa litofacies è emipelagico.

5.4.2 – Dolomie di Isnello (DIS) 

Calcari dolomitici grigi in banchi, dolomie massive grigie, vacuolari e farino se, 

doloareniti e doloruditi a stratificazione a volte indistinta. Spessori compresi tra 200 e 

450 m. Tali depositi affiorano a Monte Mufara, Monte Quacella, Monte Daino, lungo i 

versanti meridionale e sud-orien tale di Pizzo Dipilo, tra Isnello e Cozzo Medie e Cozzo 

S. Biagio.

Il limite inferiore è rappresentato (a Cozzo Medie e a Cozzo S. Biagio) da un contatto 

meccanico (disarmonico) con i sottostanti depositi calcareo-marnosi in tensamente 

deformati della Formazione Mufara. Limite superiore (dove riconoscibile) è dato da 

una superficie discordante sulla quale poggiano calcari a crinoidi ed encriniti rossastre 

(localmente), ma sopratutto i calcari di Pizzo Manolfo e di Piano Battaglia. La successione-

tipo è stata misurata tra Cozzo Medie e Pizzo Dipilo ed è attualmente oggetto di studio 

per la definizione formale.

Sulla base dei rapporti stratigrafici con i terreni soprastanti e sottostanti le dolomie 

di Isnello indicano un ambiente deposizionale di margine-scarpata. Que sto settore 

collegava gli ambienti della piattaforma Panormide con il dominio Imerese.
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5.4.2.1 – I livelli mediogiurassici (BCH)

Le dolomie di Isnello passano verso l’alto a calcari a crinoidi ed encriniti ros sastre che 

affiorano come livelli discontinui dello spessore di 1-2 metri, o come riempimento di 

filoni sedimentari. Questi termini si ritrovano a Contrada Medie tra Cozzo Medie e 

Pizzo dell’Occhio, al passaggio tra le dolomie mal stratificate (Dolomie di Isnello) e i 

calcari riccamente fossiliferi del Titonico superiore. Le litofacies ad encriniti vengono 

attribuite, per posizione stra tigrafica, all’intervallo Liassico superiore-Malm.

5.4.3 – Calcari di Pizzo Manolfo (CTI) 

Calcari e calcari dolomitici stromatolitici e loferitici alternati a calcari (wackestone-

packstone), a luoghi intensamente dolomitizzati, con grandi oncoidi e gasteropodi. 

Affiorano a Monte Grotta Grande e nel versante orientale di Monte Macca bubbo e Monte 

Puraccia, lungo la strada Gratteri-Isnello, per spessori di almeno 300 metri. Stratigrafia e 

tessiture sono state descritte in dettaglio da catalano et alii (1974).

L’unità poggia in discordanza sulle dolomie di Isnello o più raramente sulle calcilutiti 

rossastre a crinoidi (BCH). I calcari in oggetto vengono datati al Kimmeridgiano – 

Valanginiano ed indicano ambienti di piana tidale passante a laguna di retroscogliera.

5.4.4 – Calcari di Piano Battaglia (PNB) 

Calcari biocostruiti e calcilutiti grigie riccamente fossilifere prevalentemente 

rappresentati da due litofacies principali: biolititi, calciruditi e calcareniti coral gali 

(PNBa); calciruditi bioclastiche e intraclastiche (PNBb). L’unità poggia in discordanza 

sulle dolomie di Isnello o più raramente su calcilutiti rossastre a crinoidi (BCH). La 

transizione laterale alle facies di piattaforma carbonatica interna dei calcari di Pizzo 

Manolfo è difficilmente riconoscibile.

La litofacies PNBa affiora diffusamente a Cozzo Giampietra (nei dintorni di Gratteri) 
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e a Rocca Stefana. La litofacies PNBb affiora a Pizzo Dipilo e Cozzo Giurafelle ed è 

caratterizzata da rudstone a frammenti di coralli e idrozoi (Ellipsactinia sp.). 

L’intervallo cronostratigrafico di appartenenza, sulla base dei fossili prima elencati, 

viene ristretto al Titonico-Neocomiano. 

L’ambiente deposizionale è caratteristico di un margine di piattaforma (sco gliera – 

avanscogliera. 

Per maggiori dettagli su età ed ambiente deposizionale si rimanda a catalano et alii 

(1974).

5.4.5 – Formazione Amerillo (AMM) 

Calcari marnosi variegati e calcilutiti grigie a frattura concoide con foramini feri 

planctonici (globorotalidi) passanti verso l’alto a calcari e marne. 

Sulla base dei foraminiferi planctonici sono stati datati al Paleocene-Eocene inferiore da 

broquet (1968). 

Questi depositi, rinvenuti in genere nelle fratture nettuniane della piattaforma 

carbonatica giurassica, affiorano in una struttura anticlinalica a NNE di Gratteri, lungo 

il vallone Cuba per uno spessore variabile tra 2 e 10 metri. Poggiano sui calcari PNB. 

In paraconcordanza, ma con una lacuna stratigrafica variabile, se guono i depositi della 

formazione Gratteri. 

5.4.6 – Formazione Gratteri (GRT)

Comprende argille marnose, marne di colore giallastro con calcilutiti, alla base, alternate a 

biocalcareniti passanti verso l’alto ad arenarie calcaree. La formazione affiora largamente 

a nord e a sud di Cozzo Dipilo ed in particolare nei dintorni di Gratteri, Contrada Totio 

e a sud-sudovest di Isnello, a C.da S. Nicola, Gallefina con spessori di circa 120 metri. 
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Un nuovo affioramento di mar ne bruno giallastre con livelli arenitici viene segnalato a 

Contrada Tribuna a nord di Monte Macabubbo precedentemente indicato come Flysch 

Numidico (lentini & vezzani, 1978; abate et alii, 1988a,b). Nel settore di Capo Plaia 

la formazione affiora soltanto nei pressi di Cozzo S. Biagio con spessori difficilmente 

valutabili ma che non dovrebbero superare i 50 metri.

Tali depositi poggiano con contatto paraconcordante sulle cal cilutiti della formazione 

Amerillo, più frequentemente l’unità si rinviene discor dante sui calcari mesozoici 

interessati da superfici di erosione a luoghi carsificate. 

Le calcareniti, le brecce e le arenarie intercalate contengono macroforami niferi che 

consentono di datare la successione all’intervallo Eocene superiore - Oligocene. 

La formazione Gratteri è stata considerata da oGniben (1960) un “pre-flysch” e definita 

una formazione “calcescistosa” per indicare il carattere di transizione tra una deposizione 

pelagica ed una sedimentazione terrigena quale quella del Flysch Numidico. 

Problematico rimane il contatto con le successioni del Flysch Numidico, affio ranti a 

nord dell’abitato di Gratteri, ritenuto stratigrafico e continuo da alcuni Au tori (Grasso 

et alii, 1978) e, qui, dubitativamente interpretato come meccanico.

I depositi della formazione sono indicativi di una zona di sedimentazione del la 

Piattaforma Carbonatica Panormide che cominciava a subire gli effetti della tettonica 

estensionale che dissezionava la Panormide ed il Bacino Imerese (abate et alii, 1982; 

catalano & d’arGenio, 1978, 1981, 1982a, b).

5.5 - DEPOSITI DELL’AVANFOSSA MIO-PLIOCENICA

5.5.1 - Formazione Terravecchia (TRV) 

L’unità litostratigrafica, qui descritta come formazione Terravecchia, si differenzia dalla 
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successione litologica dell’originaria “Formazione Terravecchia” eretta da schMidt di 

FriedberG (1959) nella regione di Portella del Landro (Resuttano), perchè non comprende 

quella parte dei depositi (le marne ed arenarie francamente marine) originariamente 

inclusi in essa.

La formazione Terravecchia inizia dal basso con conglomerati rossastri e giallastri 

politipici, ad elementi eterometrici carbonatici, silicei, cristallini, graniti e porfiriti 

dacitico-andesitiche con matrice sabbiosa rossastra, stratificati in grossi banchi e livelli 

sabbiosi grossolani con sporadici episodi conglomeratici (membro conglomeratico, 

TRV1). I litotipi conglomeratici passano lateralmente e verso l’alto in maniera graduale a 

sabbie quarzose grigio-giallastre (membro sabbioso, TRV2) in cui sono intercalati livelli 

decimetrici di conglomerati fini. Tali terreni sono coronati da argille grigio-bluastre 

(membro pelitico-argilloso, TRV3) a foraminiferi planctonici.

I depositi della formazione, cartografati in dettaglio, con la distinzione dei membri 

conglomeratico, arenaceo e pelitico argilloso, affiorano nell’area rilevata a sud di Polizzi 

Generosa.

I terreni della formazione Terravecchia si sovrappongono in discordanza sulle unità 

tettoniche già strutturate ed in particolare sulle argille varicolori inferiori (AVF). 

L’età della formazione è racchiusa nell’intervallo Tortoniano superiore - Messiniano 

inferiore.

5.5.2 – Trubi (TRB) 

I Trubi risultano costituiti generalmente da coppie di marne e calcari micritici, bianco-

grigiastri e talora giallastri con ricca fauna a foraminiferi planctonici e microflore. 

Affiorano nel settore di La scari dove si rinviene una potente intercalazione bioclastica 

(TRBa) di calcareniti ad Amphistegina, ben esposta in una sezione naturale del centro 

abitato. Inoltre, sono stati cartografati nuovi affioramenti rispet to a quelli già noti. 
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I caratteri stratigrafici e sedimentologici verranno trattati in maniera estesa nel paragrafo 

7.4.2.

5.6 - DEPOSITI QUATERNARI EMERSI 

I depositi quaternari marini e continentali sono stati cartografati come unità a limiti 

inconformi applicando i criteri del progetto di cartografia nazionale (CARG) e quanto 

segnalato recentemente da di MaGGio et alii (2009).

5.6.1 – Depositi marini (Pleistocene medio-superiore) 

Nella fascia costiera affiorano lembi di depositi marini, che ricoprono delle spianate site 

a diverse quote, costituiti da corpi più o meno potenti di sabbie, arenarie e conglomerati 

poligenici. Tali depositi sono stati compresi nei sintemi di Buonfornello-Campofelice 

(Pleistocene medio) e di Barcarello (Tirreniano).

Di ciascuna unità sono state indicate le caratteristiche litologiche e le varia zioni di tes-

situra specialmente per i depositi sciolti. 

5.6.1.1 - Sintema Buonfornello-Campofelice (BCP) 

Con questa denominazione vengono indicati i depositi marini, formatisi in differenti 

cicli sedimentari precedenti la fase climatica calda tirreniana, che ricoprono le superfici 

di abrasione e orlano a gradinata la fascia costiera. Sono riferiti al Pleistocene medio e 

sono siglati progressi vamente dal più antico al più recente in funzione della quota sul 

livello del mare.

L’unità giace su una superficie di discontinuità da sub-orizzontale ad ondulata, incisa nei 

terreni pre-quaternari ed è costituita da: arenarie, conglomerati, sabbie e silt con locali 

inter calazioni pelitiche grigiastre. I depositi si estendono da 25 m a circa 270 m s.l.m. Il 

limite superiore è dato dalla superficie topografica, talvolta ricoperta da suoli oppure dai 

depositi del sintema di Capo Plaia, riferibili a cicli deposizionali suc cessivi all’ultima 
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espressione glaciale (Pleistocene superiore). Gli spessori sono compresi tra 1 m sino a 

circa 5 m. 

5.6.1.1.1- Subsintema di Rocca D’antoni (BCP2, 70 m-160 m s.l.m.)

Depositi marini sabbioso-ciottolosi di spiaggia emersa, battigia ed infralitorale, con valve 

di Spondylus sp., Ostrea sp. e, nel substrato, nidi di li todomi legati a questo subsintema. 

Ivi i depositi marini, sabbioso-ciottolosi, mostrano una stratificazione e la minazione 

incrociata, con veri e propri apparati dunari. Il limite inferiore dei de positi è dato da 

una superficie inconforme (di abrasione) ritagliata nei depositi pre-quaternari, mentre 

il limite superiore è dato dal sintema BNI o dai depositi colluviali olocenici (sintema di 

Capo Plaia), potenti sino a circa 3 m, oppure dalla superficie topografica pedogenizzata.

I depositi affiorano discontinuamente, in lembi siti tra 60 e 100 m s.l.m, a sud di Cozzo 

San Calogero.

5.6.1.1.2 - Subsintema di Torre Tonda (BCP4, 25-30 m s.l.m) 

Sabbie, ghiaie e conglomerati, affiorano con maggiore integrità in C.da Torre Tonda, 

settore di Capo Plaia; ricoprono una estesa spia nata di abrasione e si rinvengono alla 

quota di circa 30 m s.l.m.. Il limite inferiore è una su perficie inconforme ritagliata nei 

depositi del substrato pre-quaternario. Il limite superiore è espresso dalla superficie 

topografica o dai depositi del sintema BNI o da eluvio-colluvio bruno-rossastro del 

sintema di Capo Plaia (AFL).

5.6.2 - Depositi alluvionali 

I depositi alluvionali sono visibili in affioramento principalmente nelle por zioni inferiori 

ed intermedie delle valli fluviali, dove danno luogo a vari ordini di terrazzi.
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5.6.2.1 - Sintema di Benincasa (BNI)

Comprende depositi continentali costituiti da colluvi bruno-rossastri, spesso a scheletro 

quarzoso sabbioso-siltoso, ricchi in ossidi di Fe, con croste calcaree (orizzonti petrocalcici) 

e concrezioni nodulari (poupèes). Localmente si rinven gono ciottoli calcarei e silicei, 

ben arrotondati ed allineati (stone-line). I colluvi possono talvolta avere tonalità giallo 

ocra specie se formatisi su sub strati marnoso-calcarei (ad esempio sui Trubi). 

Il limite inferiore del sintema è una superficie inconforme sui depositi marini del 

Pleistocene medio appartenenti al sintema di Buonfornello-Campofelice e, talvolta, sul 

substrato pre-quaternario. Il limite superiore è la base del sintema di Capo Plaia o la 

super ficie topografica pedogenizzata. 

I depositi colluviali contengono gusci di polmonati (Helix sp.) e frustoli car boniosi 

indeterminabili. Sono stati rinvenuti, a luo ghi, resti di grandi vertebrati del complesso 

faunistico ad Elephas mnaidriensis (burGio & cani, 1988). 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 una parte dei depositi descritti 

si sarebbe formata nell’intervallo Pleistocene medio-Pleistocene superiore (di MaGGio 

et alii, 1999).

I suoli associati a questi depositi continentali colluviali e/o alluvionali hanno un elevato 

grado di maturità, come attesta l’intensa rubefazione, dovuta alla libe razione di ossidi di 

ferro (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 stagionale, buon drenaggio e spic cato deficit idrico nei periodi secchi 

(schWertMann & taylor, 1989), come atte stato dalla presenza di concrezioni Fe-Mn 

e/o di CaCO3.  
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5.6.3 - Depositi marini (Tirreniano)

5.6.3.1 - Sintema di Barcarello (SIT) 

Calcareniti e calciruditi, conglomerati, ghiaie e sabbie siltose si rinvengono estesamente 

lungo la fascia costiera e sono noti soprattutto in perforazione (contino, 2005). Questi 

depositi marini, affioravano sino ad alcuni anni fa, sul litorale a nord del rilievo del 

Monte S. Ca logero (Termini Imerese), mentre oggi risultano in gran parte coperti da 

opere di difesa del litorale. Vennero segnalati come depositi di beach rock da contino 

(2002, 2005) che, nei livelli di silicoareniti, passanti superiormente a calcareniti e/o 

calciruditi, ha rinvenuto una fauna ad affinità senegalese (Strombus bubonius Lamarck, 

Patella ferruginea Gmelin) del substage isotopico 5e (130-120 Ka BP).

Il limite inferiore del sintema è dato da una superficie di erosione ritagliata nei terreni 

pre-quaternari, mentre il limite superiore è dato dalla superficie topografi ca o dai depositi 

del sintema di Capo Plaia. Nelle zone di foce dei corsi d’acqua questi depositi sono stati 

incisi da profondi canali erosivi originatisi nella fase würmiana di stazionamento basso 

del livello marino. Nel settore di Buonfornello, questi depositi conglomeratici o siltoso-

sabbiosi, potenti in perforazione sino ad oltre 20 m, hanno restituito una fauna banale a 

Tellinea sp., Cerastoderma sp. ed Hydrobia sp. (contino, 2005).

Questi depositi si estendono dal livello del mare sino ad una quota di circa 15 m. 

affiorando localmente lungo la costa in località Gorgo Lungo, con litofacies simili a 

quelle riconosciute nei pressi di Termini Imerese.

5.6.4 - Depositi continentali

5.6.4.1 - Sintema Raffo Rosso (RFR)

In affioramento comprende depositi, noti nella letteratura geologica con il nome di éboulis 

ordonées (sensu huGonie, 1979), costituiti da materiale clastico generalmente a spigoli 
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vivi, sino a sub-arrotondati, più o meno grossolani, di composizione prevalentemente 

calcareo-dolomitica. La località tipo dove affio rano i depositi ricade nel Foglio 594 

“Partinico” (Raffo Rosso). La matrice siltoso-argillosa in genere arrossata può essere talora 

molto abbondante e spesso i clasti sono rilegati da cemento calcareo. La stratificazione è 

evidenziata da ripetute, e talora nettamente cicliche, variazioni granulometriche dovute 

ai cambiamenti d’intensità e/o di frequenza del crioclastismo in ambiente assimilabile 

con quello periglaciale. Sono presenti superfici interne di discordanza talvolta marcate 

da suoli. I depositi, marcatamente discontinui, si sono accumulati per gravità alla base 

di pareti e/o di versanti carbonatici, od allo sbocco di canyons fluvio-carsici e/o di 

valli relitte. Si rinvengono a sud di C.da Mongerrati (sud di Pizzo Medie) si riconosce 

un lembo a giacitura peneorizzontale costi tuito da ciottoli dolomitici in matrice silto-

so-argillosa e cemento calcitico (megabrec ce carbonatiche in Grasso et alii, 1978). I 

depositi vengono assegnati al Pleistocene superiore.

Affioramenti di questo sintema si rin vengono nel fianco settentrionale di Pog gio Maria 

in cui il limite inferiore è una superficie di erosione sulle tufiti di Tusa (membro marnoso 

e membro arenaceo), mentre quello superiore è rappre sentato, in questo settore, da un 

livello di breccia a struttura massiva e matrice marnosa biancastra, caratterizzato, alla sua 

base, da un crostone petrocalcico, a tratti discontinuo oppure dalla superficie topografica 

pedogenizzata. Lo spessore massimo valutabile è intorno ai 5 m.

5.6.4.2 - Sintema di Capo Plaia (AFL)

L’unità raggruppa depositi olocenici colluviali, di frana, fluviali di fondovalle, detriti di 

falda, debriti, accumuli di materiale eterometrico di spessore variabile nonché i depositi 

palustri e quelli litoranei del cordone costiero e delle spiagge attuali e i sedimenti 

marini della piattaforma interna. Il limite inferiore è dato da una superficie inconforme 

ritagliata nei terreni pre-olocenici mentre il limite su periore è la superficie topografica. 
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Età desunta: Pleistocene superiore-Olocene.

Particolare attenzione viene riservata ai detriti di falda che si sviluppano ai piedi delle 

scarpate di faglia, dei massicci meso-cenozoici e dei rilievi arena ceo-conglomeratici; 

sono rappresentati da fasce, falde e coni di detrito, occupanti estese plaghe tanto da 

obliterare a volte contatti stratigrafici e tettonici fra terreni diversi. Gli spessori variano 

da pochi metri ad una decina di metri.
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6 - METODI E TECNICHE DI INDAGINE

In questo capitolo vengono dettagliatamente illustrate le metodologie e le tecniche 

d’indagine, di tipo geologico e geomorfologico, che sono state utilizzate nel presente 

lavoro. 

6.1 - METODOLOGIE DI ANALISI GEOLOGICHE

Tali metodologie di analisi sono basate su rilevamenti geologici di campagna e analisi 

strutturale condotte sulle successioni carbonatiche meso-cenozoiche e sui depositi 

sintettonici.

6.1.1 - Rilevamenti geologici di campagna

Il rilevamento geologico, condotto su basi cartografiche in scala 1:10.000, è stato rivolto 

alla elaborazione di una carta geologica dell’area studiata presentata in scala 1:50.000 

(cfr. All. I). Esso è stato finalizzato alla raccolta di elementi litologici e stratigrafici 

in genere, utili anche per la definizione dello stile deformativo caratteristico delle 

successioni affioranti e dell’evoluzione tettonica della regione. A tale scopo sono stati 

esaminati numerosi affioramenti e raccolti centinaia di dati giaciturali, i quali hanno fra 

l’altro permesso la realizzazione di numerose stazioni strutturali selezionate sulla base 

dell’esposizione e della continuità laterale degli affioramenti.

I dati stratigrafico-strutturali di superficie sono stati elaborati e sintetizzati tramite la 

realizzazione di sezioni geologiche interpretative, estrapolate in profondità.

La cartografia geologica che è stata consultata per la compilazione della carta geologica 

allegata comprende:

- “Carta Geologica delle Madonie”, scala 1:50.000 (lentini & vezzani, 1974).

- “Carta Geologica delle Madonie orientali”, scala 1:50.000 (abate et alii, 1982).

53   



- “Carta Geologica dei Monti di Termini Imerese e Madonie Occidentali”, scala 1:50.000 

(abate et alii, 1988a).

6.1.2 – Tecniche di analisi strutturale

L’analisi strutturale si è svolta tramite: 1) analisi del bedding; 2) analisi delle pieghe minori 

(raccolta dati giaciturali riguardanti piani di strato, di superfici assiali e linee di cerniere); 

3) analisi delle faglie. La raccolta e la rappresentazione grafica dei dati giaciturali è stata 

seguita dal trattamento statistico ed ha fornito informazioni indispensabili nei settori 

in cui le strutture minori erano scarse o del tutto assenti; i dati meso-strutturali hanno 

permesso di osservare variazioni nello spazio delle strutture plicative e delle strutture 

di taglio. Per queste ultime sono stati misurati piani di faglia principali e piani striati 

minori, riconosciuti i caratteri cinematici attraverso la misura del rake nelle lineazioni e 

degli indicatori cinematici; inoltre, nel caso in cui i piani non erano netti e rappresentati 

invece da una zona pervasivamente interessata da foliazione, si è proceduto mediante 

l’analisi cinematica delle cataclasiti foliate. L’elaborazione statistica delle misure, 

con diagrammi di frequenza ed esame della distribuzione, è stata realizzata tramite il 

software Daisy vers. 3_480.17 (salvini F., 2010). Tutti i dati raccolti sono stati proiettati 

in stereogrammi (Schmidt-Lambert emisfero inferiore). Infine tramite algoritmi di 

inversione (operazione eseguita elaborando i dati strutturali riguardanti le strutture per 

taglio) è stato possibile ricostruire il campo di stress per ciascun sistema di strutture. 

6.2 - METODOLOGIE DI ANALISI GEOMORFOLOGICHE

Queste metodologie di analisi sono consistite nello studio sia delle forme del rilievo 

generate dalla tettonica (analisi morfotettonica), sia delle relazioni esistenti fra tettonica 

e sviluppo della rete idrografica (analisi geomorfica quantitativa). Analisi morfotettonica 

e analisi geomorfica quantitativa sono state selezionate in considerazione anche della 
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scarsa presenza, nell’area di studio, di buoni affioramenti di depositi plio-pleistocenici 

che facilmente possono registrare eventi tettonici sin-sedimentari.

6.2.1 – Tecniche di analisi morfotettonica

Le analisi morfotettoniche sono state condotte attraverso tecniche di rilevamento diretto 

e di indagine fotogeologica. Le osservazioni sono state mirate al riconoscimento delle 

forme del rilievo generate dalla tettonica. In particolare la nostra attenzione è stata rivolta 

all’analisi delle “scarpate su faglia” (sensu ascione & cinque, 1997), cioè di quelle 

scarpate (o versanti) al cui piede è presente una faglia. Solitamente queste scarpate 

possono rappresentare l’esumazione di un vecchio piano di faglia ad opera dell’erosione 

selettiva (scarpata di linea di faglia), oppure possono costituire l’espressione morfologica 

di una faglia che abbia una componente di movimento verticale (scarpata di faglia). 

Da questa definizione ne risulta che le scarpate di linea di faglia, essendo controllate 

passivamente dalla struttura, non necessariamente sono indicative di movimenti tettonici 

recenti (il più delle volte i loro piani sono anzi collegati a eventi tettonici anche molto 

antichi - es.: faglie mesozoiche); mentre le scarpate di faglia suggeriscono sempre, per 

le nostre aree, l’esistenza di movimenti tettonici recenti, di solito quaternari. Trattandosi 

comunque di pendii fortemente inclinati soggetti a intensa degradazione (crolli e frane 

in genere; caduta di detrito; azione del dilavamento; etc.), gli studi morfotettonici sono 

stati concentrati nelle aree dei rilievi carbonatici e degli affioramenti quarzosi, dove 

sono presenti rocce con maggior resistenza all’erosione.

In questo lavoro sono state prima rilevate le scarpate dell’area studiata, limitando 

successivamente il campo di osservazione alle pareti la cui base è risultata impostata in 

coincidenza di faglie (scarpate su faglia). Allo stesso tempo si è cercato di distinguere 

le scarpate di faglia, utili per il nostro studio, dalle scarpate di linea di faglia, tenendo in 

considerazione che le le scarpate di faglia mostrano solitamente una buona continuità 

laterale, mantenendo sempre un’altezza costante; mentre le scarpate di linea di faglia 
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generalmente appaiono discontinue sul terreno e tendono, in termini di profondità 

topografica, a rastremarsi lateralmente (laddove il contrasto di erodibilità e/o litologia 

viene meno), aumentando la loro altezza in prossimità di vallate e diminuendola, o 

scomparendo del tutto, in corrispondenza di rilievi.

6.2.1.1 – Tecniche di analisi dei versanti

Scarpate di faglia (ma anche le scarpate di linea di faglia e tutte le scarpate in genere) nel 

tempo vanno incontro a processi di degradazione che comportano il loro arretramento 

e/o una diminuita inclinazione, divenendo conseguentemente versanti di faglia (o di 

linea di faglia). Oltre allo studio delle scarpate, la nostra attenzione è stata quindi rivolta 

anche all’analisi di quei versanti, con inclinazioni minori ripetto alle scarpate, impostati 

in corrispondenza di faglie poste ai loro piedi.

I processi di degradazione di una scarpata e, più in generale, il tipo di evoluzione di un 

versante dipende da fattori e cause differenti.

Il modello di evoluzione classico dei versanti è quello di davis (1899), definito da 

younG (1972) come “slope decline” (Fig. 6.1A), in cui la progressiva diminuzione di 

pendenza deriva dal fatto che l’erosione è massima nella zona sommitale, mentre a valle 

il materiale rimosso viene compensato da quello proveniente dall’alto. Questo modello 

si applica, in regime di biostasia (nei climi caldo-umido di tipo equatoriale), a rocce che 

si degradano in prodotti a grana fine. In tale contesto dominano i processi di alterazione 

chimica e di creep, mentre è ridotta l’asportazione al piede dei versanti, definiti per 

questo “trasported limited”.

Il secondo modello (“slope replacement”), inizialmente proposto da penck (1924) 

e successivamente approfondito da lehMann (1933), prevede l’arretramento, 

parallelamente a se stessa, di una scarpata costituita da roccia omogenea e coerente (free 

face), la cui altezza si riduce progressivamente per innalzamento al piede e alla base di 

essa si imposta un “versante di sostituzione” che può supportare (versante di lehMann) 
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o meno (versante di richter) una copertura detritica. In ambedue i casi il profilo del 

versante di sostituzione ha uno sviluppo rettilineo e il tasso con cui la scarpata arretra è 

regolato dalla degradazione meteorica (weathering limited) (Fig. 6.1B e C). Nel caso di 

un versante di lehMann, il profilo del substrato roccioso su cui poggia il detrito di falda 

assume la forma di un “paraboloide”. Generalmente, questo modello si applica in aree 

dove prevalgono condizioni di resistasia (nei climi arido-freddi o arido-caldi).

Quando una scarpata arretra parallelamente a se stessa, seguendo il modello dello “slope 

retreat” (Fig. 6.1 D), mantiene inalterata la sua elevata acclività. Questa evoluzione si 

ha nel caso in cui un agente geomorfologico (mare, fiume o altro) scalza alla base il 

pendio e tende, al tempo stesso, ad allontanare i depositi che si producono a seguito 

dello smantellamento indotto dai processi di scalzamento. Nel caso in cui una scarpata 

di faglia/linea di faglia segue questo modello, si indicherà con il termine di scarpata di 

faglia/linea di faglia “degradata”.

Ulteriori modelli evolutivi di versanti si hanno quando le successioni rocciose esposte 

sui versanti presentano un marcato contrasto litotecnico (versante costituito da rocce 

eterogenee) in dominanti condizioni di resistasia; il profilo di questi può apparire 

caratterizzato da gradini e scarpate, ripiani di denudazione e terrazzi di morfoselezione 
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Fig. 6.1 - Modelli schematici di evoluzione di versante (da Bartolini e Peccerillo): A) Slope 
decline; B) Sviluppo di un versante di sostituzione (slope replacement) senza accumulo di falda 
detritica basale (versante di Richter); C) Sviluppo di un versante di sostituzione (slope replace-
ment) con accumulo di falda detritica basale (versanti di Lehmann); D) Arretramento parallelo.



generando cosi versanti a gradinata o, più generalmente, versanti complessi a controllo 

strutturale.

A causa della intensa degradazione meteorica che si è sviluppata nelle nostre aree durante 

gli eventi climatici glaciali del Quaternario (huGonie, 1976; 1979; 1982; aGnesi et alii, 

1996; aGnesi et alii, 1998), nelle Madonie sono presenti versanti di lehMann e versanti 

di ricther riconducibili ai modelli evolutivi dello slope replacement.

L’analisi dei versanti da noi condotta su questi pendii è stata ancora una volta finalizzata 

alla distinzione tra pendii in cui la struttura ha svolto un ruolo passivo (indicati con il 

termine di versanti di linea di faglia) e pendii “direttamente” collegati a movimenti 

tettonici di tipo block-faulting (denominati versanti di faglia - in realtà è la scarpata di 

faglia che è direttamente prodotta dalla tettonica, mentre un versante di faglia è dovuto 

a processi di degradazione).

Nel caso dei versanti di faglia le analisi sono state inoltre rivolte a differenziare i pendii 

“indisturbati” (in cui un solo evento tettonico ha inizialmente contribuito alla formazione 

del versante) dai versanti di faglia policiclici (in cui la tettonica è stata a più riprese 

attiva durante il processo di replacement).

Per i versanti di faglia policiclici abbiamo tenuto conto che: nel caso di un versante di 

ricther, il pendio può presentarsi disuniforme, interrotto più volte da gradini, simulando 

un pseudo versante a gradinata; nel caso di un versante di lehMann, possono presentarsi 

casi più particolari. Infatti, analizzando in chiave tettonica le eventuali discrepanze 

rispetto ai profili previsti dal modello di lehMann (esaminando ad esempio la geometria 

del contatto roccia-falda detritica), la forma di questi versanti può infatti offrire delle 

indicazioni circa la slip history delle faglie responsabili dell’origine di questi stessi 

pendii.

Nel dettaglio, abbiamo prestato particolare attenzione al fatto che i nostri versanti 

presentassero una delle condizioni di seguito elencate, già discusse da cinque (1992), 

indicative di differenti “stili tettonici” (Fig. 6.2):
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a) il “paraboloide” di contatto sviluppa un tratto rettilineo basale (Fig. 6.2A) 

- questi versanti si presentano quando la faglia continua o riprende la sua 

attività tettonica mentre il pendio è interessato da replacement con crescita 

di falda detritica;

b) il paraboloide non è presente ed il contatto detrito di falda-roccia è rettilineo 

per tutto il suo sviluppo (Fig. 6.2B) - questi versanti si hanno se la faglia 

manifesta attività sino alla fine del replacement;

c) il contatto detrito di falda-roccia è rettilineo per tutto il suo sviluppo ed è 

presente una scarpata di faglia basale (nastro di faglia) immediatamente 

sopra l’apice delle falda detritica (Fig. 6.2C) – questo caso si verifica 

quando l’attività tettonica è proseguita in tempi molto recenti;

d) il contatto detrito di falda-roccia è rettilineo per tutto il suo sviluppo ed 

è presente una scarpata di faglia che taglia, internamente, la stessa falda 

di detrito (Fig. 6.2D) - queste condizioni si sviluppano a seguito della 

riattivazione della faglia dopo un prolungato periodo di quiescenza.

Complessivamente, lo studio delle scarpate/versanti di faglia tagliati in formazioni litoidi 

dure ed omogenee può rivelarsi particolarmente utile poiché queste forme, godendo 

della proprietà di essere “geomorfologicamente conservative”, aprono delle finestre 

cronologiche più lunghe ed interessanti sulla storia delle loro faglie generatrici grazie ai 

bassi ritmi di evoluzione erosionale (brancaccio et alii, 1979; cinque, 1992).
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Fig. 6.2 - Modificazioni della geometria 
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lungo periodo di inattività.



6.3 - METODOLOGIE DI ANALISI GEOMORFICA QUANTITATIVA

Analisi geomorfiche quantitative finalizzate al riconoscimento di evidenze di tettonica 

quaternaria, sono state condotte in corrispondenza degli affioramenti di roccia “tenera” 

e poco conservativa, dove difficilmente possono preservarsi scarpate di faglia. D’altra 

parte nella letteratura geologica numerosi sono ormai i lavori che hanno mostrato 

l’utilità delle analisi quantitative e dell’analisi statistica condotte sul reticolo idrografico, 

finalizzate all’individuazione delle relazioni esistenti fra il drenaggio superficiale e 

l’assetto tettonico, soprattutto in zone in cui i litotipi argillosi affioranti non consentono 

di effettuare stazioni strutturali (ciccacci et alii, 1986; bisci et alii, 1988; centaMore et 

alii, 1996, lupia palMieri et alii, 1995, 1998; davoli et alii, 1999; currado & Fredi, 

2000; della seta, 2002, 2003, 2004, 2005.

Tali metodologie di analisi sono basate su studi di geomorfologia quantitativa condotti 

sul reticolo idrografico. Infatti, il reticolo idrografico si adatta piuttosto repentinamente 

ai cambiamenti della superficie topografica registrando gli effetti di elementi tettonici 

come pieghe e faglie (ollier, 1981; leeder & Jackson, 1993; Jackson et alii, 1996). 

Su litologie omogenee e morfologie dolci il reticolo è generalmente dendritico, 

senza assumere particolari direzionali preferenziali di scorrimento; in tali condizioni 

le variazioni da questo tipo di distribuzione risultano particolarmente importanti per 

riconoscere dislocazioni tettoniche. Infatti, un corso d’acqua può risultare particolarmente 

sensibile alla presenza di elementi fragili quali faglie e fratture, lungo le quali percorre 

alcuni tratti del proprio corso, seguendo delle direzioni che non coincidono con quella 

di massima pendenza della superficie topografica. Tuttavia, gli effetti della tettonica 

sullo sviluppo della rete idrografica possono essere più o meno evidenti in funzione 

dell’energia che ogni singolo corso d’acqua possiede. Ovviamente, nell’interpretazione 

di tale analisi, bisogna tenere conto dell’assetto geologico e geomorfologico dell’area 

studiata per poter discernere il condizionamento tettonico da altri tipi fattori di controllo.

Inoltre, il fatto che le orientazioni preferenziali delle aste fluviali siano possibilmente 

60



dovute ad eventi tettonici recenti (comunque plio-quaternari) si basa sull’età relativamente 

giovane della rete fluviale delle nostre aree. In particolare, considerando che il progressivo 

sviluppo di un reticolo si ha a seguito dell’emersione di un’area, nel caso delle Madonie 

è ragionevole supporre che questa emersione (e la conseguente impostazione della 

rete fluviale) sia sicuramente avvenuta successivamente alla deposizione dei depositi 

dei Trubi (quindi dopo il Pliocene inferiore) e, presumibilmente, durante il Pliocene 

superiore (?) o il Pleistocene inferiore (aGnesi et alii, 2000a; di MaGGio, 2000).

6.3.1 – Metodi di analisi gemorfica quantitativa e informatizzazione della rete 

idrografica

Le tecniche di analisi geomorfica quantitativa condotte in questo lavoro, affinate 

attraverso un periodo di ricerca svolto presso il gruppo di geomorfologia dell’Università 

di Roma “La Sapienza”, sono consistite in: 1) analisi statistica della distribuzione 

azimutale delle aste fluviali di diverso ordine, al fine di discriminare i lineamenti tettonici 

recenti (sui quali si possono sviluppare gli assi idrografici più “giovani” appartenenti ad 

ordini inferiori) da quelli più antichi (sui quali si possono invece impostare aste fluviali 

“giovani” e “antiche”, appartenenti a qualsiasi ordine); 2) analisi della variazione 

spaziale degli spettri azimutali per il riconoscimento della cinematica trascorrente lungo 

le faglie.

Per creare una banca dati necessaria ad effettuare l’analisi statistica, è stata vettorializzata 

la rete idrografica dell’area studiata, comprendente i settori ricadenti tra gli assi idrografici 

N-S del Fiume Imera Settentrionale ad Ovest ed il Fiume Pollina ad Est; va sottolineato 

che l’area sulla quale è stata tracciata la rete idrografica è risultata più ampia rispetto 

all’area effettiva d’indagine. Utilizzando come base topografica le tavolette dell’IGMI 

(scala 1:25.000) sono state digitalizzate, attarverso il software ArcMap 9.3, tutte le 

possibili vie di drenaggio superficiale e gerarchizzate secondo il metodo di strahler 

(1954).
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Tale informatizzazione ha permesso di realizzare la carta del reticolo idrografico in scala 

1:50.000 (cfr. All. II), attraverso la quale si possono effettuare alcune considerazioni 

qualitative sulla geometria (ed esempio le asimmetrie dei bacini) e le caratteristiche del 

drenaggio superficiale.

6.3.2 – Metodi di analisi statistica della distribuzione azimutale delle aste fluviali

Come precedentemente descritto, l’analisi della distribuzione azimutale delle 

aste fluviali permette di comprendere se su depositi “argillosi”, in cui le indagini 

mesostrutturali risultano difficoltose, si prolungano lineamenti tettonici identificati con 

l’analisi tradizionale e con l’analisi strutturale in aree adiacenti. Con tale metodologia 

non si osserva il banale alineamento di un corso d’acqua con un lineamento tettonico, 

ma si studia se il reticolo risulta influenzato dalla tettonica in modo coerente (cioè, se 

l’orientazione statistica del reticolo è compatibile con un campo di deformazione che 

riflette cinematica e orientazione delle strutture che sono state misurate in affioramenti 

“conservativi”).

L’analisi statistica areale della distribuzione azimutale delle aste fluviali rettificate è stata 

condotta utilizzando il software Daisy 3 (salvini, 2001) e la banca dati precedentemente 

creata. L’analisi dei segmenti rettilinei di aste fluviali, per lunghezza cumulata, 

è stata condotta separatamente per ognuno dei diversi ordini di aste al fine di poter 

discriminare i lineamenti tettonici recenti da quelli più antichi; l’ordine gerarchico non 

può essere utilizzato come unico parametro cronologico (in termini relativi) se non a 

parità di latitudine all’interno dell’area. Infatti, a parità di ordine gerarchico, per effetto 

dell’emersione da Sud verso Nord dell’area, i segmenti fluviali si sono impostati in 

tempi progressivamente più recenti da Sud verso nord. 

I risultati di tale analisi vengono rappresentati attraverso dei diagrammi a rosa dei 

venti, in cui la direzione del picco più alto corrisponde a quella lungo la quale scorre la 

maggior parte dei segmenti rettilinei, in termini di lunghezza cumulata; ad ogni picco 
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corrisponde una delle gaussiane riconosciute attraverso l’analisi statistica.

6.3.3 – Metodi di analisi della variazione spaziale degli spettri azimutali per il 

riconoscimento della cinematica trascorrente ungo le faglie

Preceedenti studi condotti da belisario et alii (1999) sulla variazione dell’azimuth di 

aste fluviali di uno stesso ordine, hanno dimostrato come si assista ad una progressiva 

rotazione delle aste fluviali avvicinandosi a zone di faglia che presentano una componente 

trascorrente attiva durante l’evoluzione del reticolo idrografico.

Il metodo che consente di evidenziare queste cinematiche si basa sull’analisi della 

variazione nello spazio della distribuzione azimutale delle aste di 1° e 2° ordine lungo 

una serie di transetti opportunamente localizzati. Sulla base degli indizi morfotettonici 

rilevati tramite rilevamento geologico – strutturale e analisi stereoscopica, i transetti 

devono essere posizionati perpendicolarmente agli elementi tettonici designati e/o 

presunti. Il diagramma di flusso di Fig. 6.3 sintetizza le varie fasi della metodologia, 

così come indicato dallo belisario et alii (1999). Le aste di 1° e 2° ordine vengono 

preferite poiché esse si prestano meglio a questo tipo di analisi. Queste aste, essendo 

infatti le più giovani, possiedono un alveo poco approfondito e possono risultare più 

sensibili a variare la loro orientazione in funzione dei condizionamenti tettonici; esse 

inoltre forniscono un contributo significativo poiché, in termini statistici, rappresentano 

solitamente oltre il 70% della lunghezza cumulativa dell’intera rete idrografica di un 

rilievo argilloso. 

Nel nostro lavoro, attraverso il software Daisy 3 (salvini, 2001) e la stessa banca 

dati utilizzata per l’elaborazione dei diagrammi a rosa dei venti, sono stati definiti gli 

estremi, la lunghezza e l’ampiezza (buffer) di ciascun transetto. Successivamente, con 

un processo totalmente automatizzato, lungo ogni transetto, sono stati affiancati tutti gli 

spettri azimutali, ciascuno dei quali si riferisce ad un punto referenziato e regolarmente 

spaziato lungo il transetto. Ogni spettro azimutale, ottenuto dal rispettivo istogramma 
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di frequenza corrispondente, contiene tutti i segmenti rettilinei delle vie di drenaggio 

in funzione della loro distanza dal punto corrispondente lungo transetto. Il risultato di 

tale processo è un diagramma in cui l’asse delle ascisse e delle ordinate rappresentano, 

rispettivamente, la distanza lungo il transetto e i valori azimutali delle aste, compresi tra 

i valori angolari di 90° E e 90° W; ogni trattino del diagramma rappresenta la proiezione 

del picco spettrale in corrispondenza del relativo valore azimutale e di posizione lungo 

il transetto stesso (Fig. 6.4). 

Sulla base del lavoro di belisario et alii (1999) si possono ipotizzare cinematiche destre 

o sinistre di faglie trascorrenti. Dal momento che si assiste ad una rotazione progressiva 

delle aste fluviali in prossimità delle zone di faglia, dovuta all’adattamento delle aste al 

campo di deformazione, nei diagrammi sarà possibile osservare forme a “campana” (nel 

caso di cinematiche sinistre) e/o forme a “valle” (nel caso di cinematiche destre; Fig. 

6.5). Infatti le forme a “campana” si ottengono a causa della rotazione antioraria che le 

aste “subiscono” avvicinandosi ad una zona di faglia (o dalla rotazione oraria che esse 

assumono allontanandosi da questa stessa zona); le forme a “valle” si sviluppano invece 

a seguito di una rotazione oraria delle aste che si avvicinano alla zona di faglia (ovvero 

da una rotazione antioraria di cui esse “risentono” man mano che se ne allontanano).
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Fig. 6.4 - Schema illustrativo delle varie fasi di elaborazione per la realizzazione degli spettri 
azimutali (da Belisario et alii, 1999).
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7 – ANALISI GEOLOGICA E ASSETTO STRATIGRAFICO – STRUTTURALE

Il rilevamento geologico condotto nell’area indagata ha permesso l’elaborazione di 

una carta geologica in scala 1:50.000 (cfr. All. I) e di esaminare numerosi affioramenti 

dove sono stati fra l’altro raccolti centinaia di dati giaciturali che hanno consentito la 

realizzazione di numerose stazioni strutturali, selezionate sulla base dell’esposizione e 

della continuità laterale degli affioramenti (cfr. Fig. 7.1).

I dati stratigrafico-strutturali di superficie integrati con i dati geofisici di letteratura sono 

stati riassunti ed elaborati tramite la realizzazione di sezioni geologiche interpretative.

Sulla base dei principali contatti tettonici, sono state riconosciute diverse unità tettoniche. 

Per le unità tettoniche di primo ordine utilizziamo il termine di Unità Sratigrafico - 

Strutturale (U.S.S.), come descritto in catalano et alii (1974), allo scopo di uniformare 

la descrizione dei dati di campo con quelli di recente pubblicazione nell’ambito del 

Progetto di CARtografia Geologica (Progetto CARG). All’interno delle unità di primo 

ordine si possono distinguere subunità di ordine inferiore, sulla base di contatti tettonici 

a cui è possibile attribuire un minore rigetto (cfr. Fig. 7.1):

7.1 – U.S.S. DERIVANTI DALLA DEFORMAZIONE DEI TERRENI DEL DOMINIO 

SICILIDE

Le unità del Dominio Sicilide presenti nelll’area studiata fanno riferimento alla U.S.S. 

Tusa – Troina. Essa è costituita dai terreni delle argille varicolori in feriori (Cretacico-

Paleocene), della formazione Polizzi (Eocene) e delle Tufiti di Tusa (Oligocene-Miocene 

inferiore).

L’U.S.S. appare sovrascorsa sui terreni del Flysch Numidico. Contatti tettonici 

tra l’Unità Sicilide ed i sottostanti depositi del Flysch Numidico (s.l.) sono ben 

osservabili nel settore di Lascari (dove il sovrascorrimento affiora nel fianco esterno 
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Fig. 7.1 - Schema strutturale dell’area studiata.
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della sinclinale sud vergente di Lascari), a C.da Mongerrati (a Sud di Pizzo Dipilo), 

a Poggio Morgifuto. In settori limitrofi il piano di sovrascorrimento appare sigillato 

dai depositi della formazione Castellana Sicula; pertanto la messa in po sto dei terreni 

sicilidi viene collocata in un intervallo di tempo compreso tra il Langhiano superiore 

(età della fine della deposizione del Flysch Numidico) ed il Serravalliano superiore (età 

della deposizione della formazione Castellana Sicula). 

7.2 – U.S.S. DERIVANTI DALLA DEFORMAZIONE DEI TERRENI DEL DOMINIO 

IMERESE

Comprendono successioni carbonatiche e silico-carbonatiche triassico-paleo geniche 

e le coperture silico-clastiche del Flysch Numidico (Oligocene - miocene inferiore). 

Nell’area studiata questa unità viene solitamente indicata con il termine di U.S.S. Monte 

dei Cervi. Essa affiora nel Massiccio dei Cervi tra Polizzi Generosa (a Sud) e Collesano 

(a nord); in quest’ultima regione il substrato carbonatico meso-paleocenico è coperto 

dal Flysch Numidico. Sebbene non esistano vincoli legati a depositi sin - tettonici, la 

deformazione della U.S.S. Monte dei Cervi è sicuramente successiva al Langhiano (fine 

deposizione del Flysch Numidico).

7.3 – U.S.S. DERIVANTI DALLA DEFORMAZIONE DEI TERRENI DEL DOMINIO 

PANORMIDE

Nell’area indagata i terreni del Dominio panormide danno luogo ad una unità conosciuta 

in letteratura con il termine di U.S.S. Dipilo – Carbonara. Essa costituisce l’unità di 

primo ordine in cui affiorano terreni della piattaforma Carbonatica Panormide; al suo 

interno è stato possibile distinguere la subunità Dipilo, la subunità Carbonara e la subu-

nità Cozzo S. Biagio.
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7.3.1 - Subunità Dipilo

La subunità affiora nei rilievi circostanti Cozzo Dipilo ed è costituita per la mag gior parte 

da terreni della Piattaforma Carbonatica Panormide e, in misura minore, dai depositi 

della zona di cerniera tra la stessa Piattaforma e l’adiacente Bacino Imerese. 

L’unità tettonica si immerge verso NE al di sotto di una spessa coltre di Flysch 

Numidico; verso Sud la subunità Dipilo è giustapposta mediante una faglia inversa a 

direzione NE-SW alla subuni tà Carbonara e si sovrappone sui terreni Sicilidi (cfr. Tav. 

II - sezione C-C’). La faglia NE-SW, che ipotizziamo sovrapponga la subunità Dipilo 

sulla sottostante subunità Carbonara, appartiene a un sistema che attraversa il settore 

di Isnello. A questo sistema sono riconducibili le faglie inverse mesoscopiche descritte 

nella stazione “Affioramento Isnello” (vedi cap. 8.2) la cui orientazione e cinematica 

sono compatibili con la sovrapposizione tra le due subunità (cfr. Tav. II - sezione D-D’).

L’aspetto tettonico più significativo si riconosce sul margine occidentale dove la struttura 

è limitata da una faglia ad alto angolo a carattere regionale (lineamen to Dipilo-Carbonara 

sensu catalano et alii, 2004). Il lineamento è stato analizzato lungo la congiun gente 

nord - sud Gratteri - Cozzo Medie – Monte Balatelli - Monte Mufara: appare come una 

struttura a direzione NNO-SSE interrotta localmente da un sistema coniugato NE-SO 

con cinematica sinistra. 

Il lineamento Dipilo-Carbonara giustappone e localmente sovrappone, lungo il piano 

di faglia traspressivo destro, i terreni di piattaforma carbonatica (subunità Dipilo) ai 

depositi del Flysch Numidico, copertura della sottostante successione mesocenozoica 

ime rese (U.S.S. Monte dei Cervi). La successione sepolta di quest’ultima affiora a Cozzo 

Alloro nei pressi dell’abitato di Collesano (cfr. Tav. II - sezioni E-E’e F-F’).

A tale lineamento NNW-SSE sono riconducibili le faglie inverse mesoscopiche, 

misurate nella zona di taglio del lineamento e descritte nella stazione “Affioramento 

Casa Mantilo” (vedi cap. 8.2), la cui orientazione e cinematica sono compatibili con la 

sovrapposizione tra le due subunità come anticipato da altri ricercatori (catalano & di 
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MaGGio, 1996; aGnesi et alii, 2000a; catalano et alii, 2004). 

Il lineamento appena descritto rappresenta una struttura già nota e precedentemente 

denominata Gratteri - M.te Mufara (renda at alii, 1999). Tale lineamento, studiato nel 

settore compreso tra Pizzo Carbonara e M.te Mufara, assumerebbe i caratteri di rampa 

laterale di un sovrascorrimento sud – vergente, attribuendo ad essa una cinematica 

traspressiva destra ed un significato crostale. 

7.3.2 - Subunità Carbonara

La subunità affiora nei rilievi di Pizzo Carbonara - Monte Mufara ed è costituita, 

come la subunità Dipilo, per la mag gior parte da terreni della Piattaforma Carbonatica 

Panormide e, in misura minore, dai depositi della zona di cerniera tra la stessa Piattaforma 

e l’adiacente Bacino Imerese.

Il limite occidentale della subunità Carbonara è rappresentato dalla prosecuzione, verso 

Sud, del lineamento Dipilo - Carbonara (sensu catalano et alii, 2004); anche in tali 

settori il lineamento mostra i caratteri di una faglia ad alto angolo con direzione NNW-

SSE (cfr. Fig. 7.1), associata ad una cinematica traspressiva destra, interrotta localmente 

da un sistema coniugato NE-SO con cinematica sinistra.

Sul margine orientale, lungo il lineamento Monticelli - S. Otiero (cfr. Fig. 7.1), vengono 

segnalati, per la prima volta, sistemi coniugati di faglie trascorrenti con direzione NE-SW 

(componente sinistra) e NW-SE (componente destra); tali discontinuità, venute a giorno 

in seguito all’erosione dei termini argillosi, giustappongono i terreni di piattaforma 

carbonatica (subunità carbonara) ai depositi del Flysch Numidico, coperture della stessa.

7.3.3 - Subunità Cozzo S. Biagio

Presso Cozzo S. Biagio è presente un ridotto affioramento costituito da calcari e marne 

della Formazione Mufara (MUF), dolomie farinose bianche (DIS) e calcari marnosi 

della formazione Gratteri (GRT), terreni riferibili alle unità affioranti nei settori di 
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Gratteri ed Isnello; la subunità è confinata tra faglie ad alto angolo traspressive che si 

dispongono lungo due sistemi coniugati con direzione NE-SW (componente sinistra) e 

NW-SE (componente destra) e pertanto riteniamo rappresenti l’emergenza strutturale 

del substra to panormide (cfr. Tav. II - sezione A-A’); deformazioni plicative interne 

all’unità mostrano trend orientati NE-SW. 

7.4 - EVOLUZIONE TETTONO-STRATIGRAFICA DI UN BACINO GENERATO 

DALLA TRASPRESSIONE: IL CASO DEL BACINO DI LASCARI DEL PLIOCENE 

INFERIORE.

Nell’ambito del lavoro di rilevamento geologico sono state documentate evidenze 

di una deformazione tettonica sin-sedimentaria all’interno di depositi del Pliocene 

inferiore (Trubi) affioranti nel bacino di Lascari (settore settentrionale dell’area di tesi 

- Fig. 7.2), che hanno offerto lo spunto per condurvi un dettagliato studio stratigrafico - 

strutturale. I dati raccolti in quest’area hanno infatti permesso di definire con maggiore 
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puntualità la cronologia della deformazione traspressiva in questo settore della catena 

siciliana. Va segnalato che i risultati parziali di questo studio sono stati anticipati in un 

lavoro (avellone et alii, 2008) pubblicato sui Rendiconti online del Bollettino della 

Società Geologica Italiana; e che una più approfondita elaborazione di questi dati è stata 

sintetizzata in un manoscritto attualmente sottomesso alla rivista scientifica “Bollettino 

della Società Geologica Italiana”.

7.4.1 – Il Pliocene inferiore in Sicilia

I calcari e le marne del Pliocene inferiore affioranti nell’area mediterranea (Trubi) 

registrano, come è ampiamente noto nella letteratura, una fase di ingressione marina 

che, facendo seguito alla crisi di salinità messiniana, ha ripristinato condizioni marine a 

salinità normale su vaste aree precedentemente emerse o caratterizzate dalla deposizione 

di evaporiti (cita, 1972, 1975; ruGGieri & sprovieri, 1976; sprovieri, 1979; Grasso et 

alii, 1978; catalano et alii, 1998). 

Durante il Pliocene inferiore, la catena Siciliana settentrionale è stata interessata da 

un evento tettonico accompagnato dallo sviluppo di diversi bacini stretti, come ben 

documentato nell’offshore della Sicilia settentrionale da Finetti (2005), Finetti & 

del ben (1986), Finetti et alii (1996) e del ben & Guarnieri (2000). Invece, studi 

di campo sulla tettonica sin - sedimentaria del Pliocene inferiore, sono stati condotti 

principalmente nella Sicilia meridionale (butler & Grasso, 1993; butler et alii, 1995; 

catalano et alii, 2000; tortorici et alii, 2001).

Nel caso del bacino di Lascari, lo studio dei depositi dei Trubi si è rilevato molto 

interessante perché: a) l’area di studio si trova nel settore settentrionale della Sicilia, 

dove pochi dati di campo sono disponibili circa l’assetto strutturale ed il timing della 

deformazione dei bacini sintettonici pliocenici; b) l’ampia e la buona esposizione lungo il 

fronte di una cava, presentano straordinari contrasti cromatici e tessiturali (intercalazione 

calcarenitica) che evidenziano la stratificazione dei Trubi (Figg. 7.3 e 7.4).
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Come vedremo più avanti, il modello proposto classifica il bacino del Lascari come 

un buon esempio di una depressione profonda e stretta generata in un ambiente di 
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Fig. 7.3 - Veduta panoramica dell’affioramento di Trubi nei pressi di Lascari.

Fig. 7.4 - Stratigrafia dell’area studiata. Le 
unità Sicilidi sovrascorrono sulle copertu-
re numidiche delle unità di Piattaforma-
Scarpata.
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tettonica traspressiva. Nel contesto regionale, tali dati contribuiscono alla comprensione 

dell’evoluzione dei bacini pliocenici della Sicilia settentrionale, argomento che è ancora 

oggi oggetto di dibattiti scientifici (lo cicero et alii, 1997; del ben & Guarnieri, 2000).

7.4.2 – Stratigrafia dei depositi sintettonici (Pliocene inferiore) del bacino di Lascari

Le unità numidiche e sicilidi messe in posto durante la costruzione dell’edificio tettonico 

sono ricoperte, con rapporti di discordanza angolare, da una successione di calcari 

marnosi e marne con potenti intercalazioni calcarenitiche, databile al Pliocene inferiore 

(Fm. Trubi). Studi paleoecologici effettuati da sprovieri (1974, 1977, 1979, 1981) sui 

livelli marnosi dei Trubi di Lascari e Buonfornello descrivono al loro interno una fauna 

di tipo batiale riferibile ad una profondità di circa 700 metri (tra 500 e 1200 m, in 

generale, in altri settori della Sicilia). 

Il rilevamento di campagna e l’analisi stratigrafica hanno permesso di ricostruire nel 

settore di Lascari una successione stratigrafica, spessa circa 100 m, caratterizzata da una 

evoluzione verticale fining upwards (Fig. 7.5). All’interno di questa successione, sulla 

base dei caratteri litologici e sedimentologici, sono state distinte 4 associazioni di facies, 

ciascuna riconducibile ad un preciso meccanismo deposizionale, descritte di seguito a 

partire dalla più bassa. 

7.4.2.1 – Associazione di facies “A”, Brecce e Conglomerati

I depositi di questa associazione di facies costituiscono la porzione basale della 

successione infra-pliocenica di Lascari. Si riconoscono due livelli principali, ciascuno 

dello spessore di circa 1.0 – 1.5 metri, con base erosiva. Ciascun livello è costituito da 

(Figg. 7.5, 7.6):

1. una breccia basale poco litificata formata da clasti sub-angolari silico-clastici, 

centimetrico-decimentrici, a tessitura fango-sostenuta, localmente clasto-sostenuta, 
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passante verso l’alto con gradazione normale ad un conglomerato a clasti centimetrici;

2. un livello centimetrico di calcarenite grossolana, massiva o debolmente laminata;

3. un livello di marne biancastre. 

I clasti che costituiscono i suddetti livelli sono costituiti da frammenti angolosi di 

arenarie vulcano-clastiche, quarzareniti e marne verdastre riflettenti la composizione 

stratigrafica del substrato (Unità Sicilidi) su cui la successione pliocenica poggia. 

Il contatto tra questa associazione di facies ed il sottostante substrato è marcato da una 

profonda superficie erosiva lungo cui si registra una importante discordanza angolare.

Contenuto fossile

L’analisi biostratigrafica intergrata delle faune a foraminiferi e nannoplancton calcareo 

ha permesso di datare il primo livello di brecce (base della successione pliocenica), 

alla biozona MPl1 (base biozona MNN12 per le nannoflore), mentre, il secondo livello 

di brecce, di pochi metri più alto, è stato datato alla base della biozona MPl2 (biozona 

MMN12 per le nannoflore). Possono essere riferite alla base del Pliocene inferiore.

Interpretazione

Le caratteristiche sedimentologiche della associazione di facies A sono confrontabili 

con quelle di depositi di flussi gravitativi sottomarini in cui il trasporto e la rideposizione 

avvengono essenzialmente attraverso meccanismi di debris-flow. Le associazioni di 

facies più grossolane vengono interpretate come un deposito in contesto base di scarpata 

Oligo-Miocene Sicilide 
substrate

lower Pliocene breccia with
Sicilide units elements

angular unconformity
b

massive to normally-graded
breccias and conglomerates

normally-graded calcarenites

(hammer for scale)

a
Fig. 7.6 - a) Debris-flow alla base dei depositi del Pliocene inferiore (associazione di facies A); 
b) Relazioni geometriche fra lo strato di breccia basale e le sottostanti unità Sicilidi.
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localizzato vicino a margini instabili. La composizione dei clasti ci dice che i sedimenti 

provengono in maggioranza dalla rielaborazione del sottostante substrato, suggerendo 

una alimentazione locale.

7.4.2.2 – Associazione di facies “B”, areniti lito- e bio-clastiche in livelli 

Questa associazione di facies è caratterizzata da livelli a geometria planare (stacked), 

normalmente gradati con spessori centimetrico-metrici, con base debolmente articolata, 

frequentemente amalgamati, costituiti da arenarie medio-grossolane a composizione 

silicoclastica e bioclastica. I bioclasti sono generalmente rappresentati da frammenti 

di gusci di lamellibranchi, briozoi, coralli. Intercalazioni marnose centimetrico-

decimetriche si rinvengono sporadicamnente tra un ciclo e l’altro; quando presenti le 

strutture sedimentarie si limitano alla laminazione planare (Fig. 7.6b).

Contenuto fossile

L’analisi biostratigrafica effettuata sui livelli marnosi ha messo in luce la presenza di 

faune a foraminiferi planctonici e del nannoplancton calcareo databili alla biozona 

MPl2. L’analisi microscopica dei livelli arenitici ha rivelato, come già evidenziato da 

cipolla (1926) una ricca presenza di foraminiferi bentonici (Apmhistegina vulgaris), 

frammenti di briozoi, brachiopodi, radioli di echinidi cui si associano frammenti di 

pectinidi, ostreidi e balanidi.

Interpretazione

I livelli arenitici gradati che caratterizzano questa associazione di facies sono interpretati 

come il risultato della deposizione da flussi torbiditici ad alta concentrazione. Le strutture 

sedimentarie osservate possono essere comparate con quelle tipiche delle sequenze Ta-b di 

Bouma. Il contenuto faunistico (bioclasti) dei livelli arenitici indica una mobilizzazione 

del sedimento da una vicina area di piattaforma. 

L’interpretazione di tali depositi come “risedimenti” in aree profonde (anziché come il 

risultato di storm-induced density current in ambiente di piattaforma dominata da correnti 
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di tempeste) è supportata dalla presenza di marne con faune planctoniche di ambiente 

batiale intercalate ai livelli torbiditici ed, inoltre, dall’assenza di strutture tipicamente di 

piattaforma quali laminazione da wave ripples, o hummocky cross stratification.

7.4.2.3 – Associazione di facies “C”, areniti bioclastiche con stratificazione incrociata

Questa associazione di facies è caratterizzata da uno spesso corpo di calcareniti giallastre 

con spessori massimi di circa 50 m, organizzate con stratificazione incrociata planare e 

concava in set metrici sovrapposti l’uno all’altro (stacked). L’immersione dei clinostrati 

è generalmente verso WNW con una inclinazione media di circa 20°. Il sedimento che 

costituisce questa associazione di facies è un’arenaria medio-grossolana, riccamente 

bioclastica; le intercalazioni marnose sono del tutto assenti. 

Strutture sedimentarie deformative di tipo slump, water escape e superfici erosive che 

troncano la stratificazione sono frequenti (Fig. 7.7a).

Contenuto fossile

Il contenuto fossile rinvenuto all’interno della associazione di facies “C” si limita 

complessivamente a frammenti di lamellibranchi, briozoi ed echinidi con quantità 

considerevoli di foraminiferi bentonici del genere Amphisteginae.

Interpretazione

Le areniti a stratificazione incrociata vengono interpretate come il risultato della 

migrazione di forme di fondo a media e grande scala, (tipo sand waves), sotto l’influsso 

di forti correnti trattive capaci di mobilizzare il sedimento ed i frammenti di gusci, 

deposti per mezzo di flussi gravitativi. L’analisi degli indicatori di paleocorrente 

indicano un paleoflusso orientato circa WNW. L’assenza di intercalazioni marnose 

conferma un ambiente deposizionale a forte energia. La presenza di superfici di erosione 

è probabilmente dovuta all’alternanza di momenti di forte energia a momenti ad energia 

relativamente inferiore, inoltre, una generale instabilità dell’area, forse connessa a 
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terremoti, è indicata dagli slump e dalle strutture di water escape (Fig. 7.7b, c).

L’associazione di facies C è bruscamente troncata al tetto da una superficie netta al di 

sopra della quale si rinvengono calcareniti in livelli gradati, con laminazione planare, 

regolarmente alternate ad intervalli marnosi che si susseguono verso l’alto con un trend 

tickening upwards (Fig. 7.7e).

Quest’ultimo intervallo è assimilabile alla associazione di facies B precedentemente 

descritta, qui caratterizzata da una più consistente presenza di intercalazioni marnose.

Il ritorno verso l’alto ai litotipi dell’associazione di facies “B” viene interpretato come 

a

b

c

normally-graded 

calcarenites

Bouma Ta layer

planar-laminated

calcarenites

Bouma Tb layer

massive calcarenites

massive calcarenites

hemipelagic marls e

2 m

0 m

2 m

0 m

10 m

0 m.

Planar-stratified calcarenites
litofacies “B”

hemipelagic marls 
and limestones

Cross-bedded calcarenites
litofacies “C”

d
Fig. 7.7 - a) Sistemi sovrapposti di calcareniti e sabbie con stratificazione incrociata a grande 
scala (associazione di facies C); b) strutture da slump a media scala nelle calcareniti a stratifi-
cazione incrociata; c) strutture da water escape (sismiti) nelle calcareniti dell’associazione di 
facies C; d) brusca transizione fra le calcareniti a stratificazione incrociata (associazione di fa-
cies C) e le soprastanti alternanze di calcareniti a stratificazione planare e calcari (associazione 
di facies B); e) sequenze Ta-b di Bouma negli strati calcarenitici (associazione di facies B). 
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una variazione del regime idrodinamico dell’ambiente di deposizione in cui cessano 

le forti correnti trattive ritenute responsabili della rielaborazione dei flussi gravitativi 

e della migrazione delle sand waves e che, d’altro canto, inibivano la deposizione dei 

livelli marnosi. È probabile che la transizione tra i due differenti regimi idrodinamici sia 

intervallata da un periodo più o meno lungo di stasi cui potrebbe essere ricollegata la 

superficie netta che separa le due associazione di facies.

7.4.2.4 – Associazione di facies “D”, marnoso-calcarenitica

E’costituita da alternanze di calcari marnosi e marne emipelagiche cui si intercalano 

rari e relativamente sottili livelli calcarenitici a geometria lentiforme. Le calcareniti 

prevalentemente bioclastiche sono interessate da una laminazione planare o debolmente 

inclinata, inoltre, si osservano tracce di bioturbazione talvolta “meniscate” riconducibili 

all’attività di organismi sul fondo soffice. La presenza di queste intercalazioni è limitata 

alla porzione bassa della associazione di facies, il loro spessore, infatti, diminuisce verso 

l’alto e verso Ovest fino a scomparire. La transizione laterale (verso Ovest) tra gli ultimi 

livelli di calcareniti e le marne avviene con spettacolari strutture a pinch-out (Fig. 7.8).

hemipelagic marls 
and limestones

planar- laminated to 
low angle cross-laminated calcarenites 

Fig. 7.8 - Terminazioni laterali tipo “pinch out” fra calcareniti, calcari e marne interstratificate 
della associazione di facies D.
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Contenuto fossile

L’analisi delle faune a foraminiferi planctonici e del nannoplancton calcareo effettuata 

sulle marne emipelagiche affioranti nella porzione bassa di questa associazione di facies 

ha permesso di riconoscere una associazione faunistica caratteristica della biozona MPl2.

La porzione sommitale dell’associazione di facies, esclusivamente marnosa, affiora a 

NW del centro abitato, è stata studiata in dettaglio da sprovieri (1979) e riferita agli 

intervalli biozonali MPl3 – MPl4.

Interpretazione

Questa facies riflette un ambiente deposizionale batiale, a bassa energia. La stima di 

sprovieri (1979) sulla paleobatimetria dei Trubi in queste aree (circa 700m) conferma 

tale interpretazione. I livelli calcarenitici vengono ricondotti ad episodici flussi 

torbiditici in un contesto di piana batiale. La geometria lenticolare (pinch-out) osservata 

alle terminazioni dei corpi calcarenitici potrebbe arrese interpretata come la propaggine 

esterna di lobi formati dalle torbide.

7.4.3 - Geometrie deposizionali dei depositi sintettonici

L’insieme dei caratteri stratigrafici, sedimentologici e di facies osservati all’interno della 

successione stratigrafica infra-pliocenica permettono di avanzare delle considerazioni 

sull’ambiente di sedimentazione.

La successione si sviluppa in un contesto deposizionale marino relativamente profondo 

(batiale), con un profilo verticale complessivamente fining upwards legato alla 

progressiva diminuzione degli apporti clastici (flussi gravitativi).

In una fase iniziale la sedimentazione si sviluppava in un contesto di base di scarpata 

con litotipi grossolani (associazione di facies ”A”) deposti da flussi di debris-flow. 

Le faune planctoniche dello Zancleano basale rinvenute nei livelli marnosi intercalati 

alle brecce ed all’interno della stessa matrice delle brecce confermano un ambiente di 

“mare profondo”. I livelli di brecce alla base della successione incidono direttamente 
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il substrato miocenico, già deformato, rielaborando una preesistente superficie erosiva 

imputabile ad una fase erosiva pre-pliocenica, riferibile alla crisi messiniana. 

Le brecce ed i conglomerati vengono, verso l’alto, rapidamente sostituiti da strati di 

areniti bioclastiche e litoclastiche, separate da sottili intercalazioni marnose (associazione 

di facies “B”), deposti da flussi torbiditici ad alta concentrazione. La forte presenza nei 

livelli arenitici di frammenti di gusci riconducibili a faune tipicamente di mare basso 

sostiene l’ipotesi dell’insediamento di vicine aree di piattaforma che fungono da area 

sorgente; inoltre, le faune batiali dei livelli marnosi e l’assenza di strutture sedimentarie 

tipiche di ambiente neritico conferma che l’ambiente deposizionale si mantiene 

relativamente profondo. 

I depositi della associazione di facies “C” hanno un ruolo fondamentale nella ricostruzione 

dell’evoluzione paleo-ambientale. La presenza di depositi con strutture da sand waves, 

infatti, indica una variazione delle condizioni idrodinamiche del bacino ora interessato 

da correnti trattive abbastanza forti da muovere forme di fondo di altezza metrica 

inibendo, inoltre, la deposizione di interstrati marnosi. La condizione permanente di alta 

energia in depositi batiali può essere ricondotta ad un ambiente deposizionale ristretto, 

morfologicamente confinato, in cui è amplificata la circolazione delle correnti di fondo. 

Una tale interpretazione è supportata anche dell’attuale limitata distribuzione areale di 

tali depositi allungata in senso WNW, così come, la direzione di paleoflusso. Un simile 

contesto deposizionale è riportato da colella & d’alessandro (1988) in riferimento 

alla successione plio-pleistocenica di Monte Torre (Calabria, Italia meridionale). Gli 

Autori interpretano facies del tutto comparabili con quelle descritte in questo lavoro 

posizionandole in un contesto di “paleostretto” influenzato da tettonica sinsedimentaria. 

Probabilmente si tratta di un “fiordo”, impostato su una zona strutturalmente ribassata 

(sinforme).

La ricomparsa delle associazione di facies “B” sopra i depositi di sand waves potrebbe 

indicare il ristabilirsi di condizioni idrodinamiche più “tranquille” in un ambiente 

84



deposizionale progressivamente più aperto, meno confinato, in cui dominano le litofacies 

fini di piana batiale (“D”).

Nel complesso la successione viene considerata il risultato della sedimentazione in una 

“profonda” depressione confinata, probabilmente controllata dalle strutture tettoniche 

locali, analogamente a quanto si verifica nello Stretto di Messina (colella, 1996) sotto 

l’influsso di forti correnti tidali a profondità di centinaia di metri.

7.4.4 - Strutture relative all’evento traspressivo

L’evento tettonico traspressivo riconosciuto nel bacino di Lascari produce il sollevamento 

della sottostante unità meso-cenozoica di piattaforma carbonatica e scarpata ed il 

piegamento del contatto di sovrascorrimento delle unità precedentemente messe in posto 

(cfr. Tav. II sezioni A-A’, B-B’e C-C’). 

Evidenze di tale evento tettonico sono rappresentate dalle faglie traspressive che 

delimitano e caratterizzano internamente l’alto strutturale di Cozzo S. Biagio (cfr. Tav. 

II sezioni A-A’). L’inversione dei piani striati indica un campo di stress caratterizzato 

da una direzione di massima compressione rizzontale, orientato circa N-S. Negli 

affioramenti di Trubi, in tutta l’area di studio, sono state rilevate pieghe e relative strutture 

minori (clivaggi da presso-soluzione e relative fratture di estensione) compatibili con 

l’orientazione del campo deformativo associato alla traspressione (Fig. 7.9a - c). 

Ad una scala diversa, un sistema di pieghe circa E-W, con lunghezza d’onda chilometrica 

e vergenza nord, è correlabile a questo evento tettonico (sinclinale rovesciata di Poggio 

Maria e la sinclinale di Lascari (cfr. Tav. II sezione C-C’).

La sinclinale rovesciata di Poggio Maria coinvolge al nucleo le Tufiti di Tusa (cfr. Fig. 

8.8a), presenta lunghezza d’onda di 1,5 km ed asse ENE-WSW. Lungo il versante sud 

di M. Poggio Maria, l’analisi della polarità di strato nelle torbiditi (gradazione, icniti) 

e la presenza del limite rovesciato tra il membro marnoso (TUT3) e quello areanceo 

(TUT1) delle Tufiti di Tusa, documentano senza alcun dubbio il rovesciamento di una 

85   



successione (potente circa 300 m) che configura il fianco rovesciato della sinclinale 

nord-vergente (cfr. Fig. 8.8b). 

Nel membro marnoso della Fm. Tufiti di Tusa, inoltre, sono state rilevate pieghe minori 

(cfr. Fig. 8.8c). Il senso di asimmetria di queste ultime, che suggerisce una genesi per 

meccanismi di piegamento di tipo scorrimento flessurale, è compatibile con la posizione 

strutturale di fianco rovescio all’interno della sinclinale maggiore di Poggio Maria. 

Questa struttura è stata precedentemente interpretata come una anticlinale a vergenza 

meridionale (cassola et alii, 1995; niGro & renda, 2004)

Più a Sud, è stata riconosciuta la sinclinale di Lascari (lunghezza d’onda di 1,5 km) che 

coinvolge il piano di sovrascorrimento più antico (di età circa Serravalliano) visibile 

sul fianco esterno della sinclinale; il piano di sovrascorrimento SW vergente viene 

passivamente ruotato durante la nucleaazione del sistema di pieghe nord-vergenti (Fig. 
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Fig. 7.9 - Proiezioni stereografiche dei dati giaciturali sulle meso-strutture raccolti nell’area 
in studio (ubicazione delle stazioni strutturali in Fig. 7.1). Cataclasiti foliate con strutture S/C 
riconosciute lungo il piano di sovrascorrimento nell’area di Lascari (a). Piani di faglia striati 
(b), cerniere di pieghe minori, clivaggio da presso-soluzione e fratture estensionali (c) sono 
associati all’evento tettonico traspressivo. 
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7.10a). 

La sinclinale di Lascari coinvolge al nucleo anche una successione calcarea deposta in un 

piccolo bacino del Pliocene inferiore, i cui depositi presentano un pattern stratimetrico di 

crescita che suggerisce relazioni tra la sedimentazione infra-pliocenica e la nucleazione 

del sistema di pieghe (Fig. 7.10b).
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Fig. 7.10 - a) Il line drawing tratto da una foto del fianco esterno della sinclinale di Lascari mo-
stra le geometrie di crescita che caratterizzano il riempimento sin-tettonico del Pliocene inferio-
re nel Bacino di Lascari. b) Sezione geologica che attraversa l’area in studio (per la traccia della 
sezione vedi Fig.7.1 e/o All. I). Si noti il sovrascorrimento medio-miocenico S-vergente delle 
Unità Sicilidi che viene coinvolto passivamente nel piegamento. Per gli acronimi vedi Fig. 7.4.
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8 - ANALISI STRUTTURALE

8.1 - ANALISI DELLE MESOPIEGHE 

Il rilevamento geologico eseguito con criteri strutturali ha permesso, in particolare, di 

caratterizzare le deformazioni plicative sia alla scala dell’affioramento (mesopieghe) 

che alla scala della carta geologica. Delle mesopieghe sono state analizzate la geometria, 

lo stile deformativo e la giacitura, allo scopo di riconoscere meccanismi deformativi 

e ricostruire le orientazioni medie. Vengono di seguito descritte le singole stazioni di 

misura. Affinchè la presentazione dei dati di campo sia completa ed uniforme verranno 

esposte: indicazioni per raggiungere la stazione, litologia affiorante, lunghezza d’onda 

(λ/2), ampiezza (A), giacitura superficie assiale (A.P.) ed orientazione media delle linee 

di cerniera.

Tutti i dati raccolti (pieghe e faglie) sono stati proiettati in stereogrammi (Schmidt-

Lambert emisfero inferiore) e riportati in Tavola I.

Contrada Faguara - St. 1P

Transitando lungo la S.p. N°54 di Piano Battaglia, all’altezza di case Faguara, si 

riconoscono calcilutiti di colore grigio scuro, ben stratificate, con strati decimetrici che 

si alternano a livelli di argille marnose di colore giallo-bruno riconducibili alla Fm. 

Mufara.

Sono state analizzate pieghe asimmetriche di tipo chevron, appartenenti alla classe 1C 

della classificazione di raMsay (1967), lunghezza d’onda (λ/2) 0,5 m., ampiezza (A) 1,5 

m., giacitura superficie assiale (A.P.) sud - vergente ed orientazione media delle linee 

di cerniera disposte lungo un trend NW-SE ed in subordine ENE-WSW (Fig. 8.1 e 8.2).

Piano Trifoglio- St. 3P

Ad Est di Monte Mufara è stata eseguita una stazione di misure strutturali nell’affioramento 
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SW NE

NE SW

Fig. 8.1 - Località Contrada Faguara. Coppia di pieghe nelle calcilutiti della Fm. Mufara con 
fianchi pressocchè rettilinei e cerniere debolmente arrotondate. Nella zona di cerniera sono ben 
visibili strutture minori che risolvono problemi di spazio (strutture di accomodamento).

Fig. 8.2 - Località Contrada Faguara. Flessure e blande pieghe minori (lunghezza d’onda max. 
80 cm.) nelle calcilutiti della Fm. Mufara.
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di calcilutiti grigio scuro alternate a marne bruno-giallastre della Fm. Mufara, in cui 

sono stati riconosciuti due sistemi di pieghe.

Un sistema, date le caratteristiche reologiche e l’esiguo spessore delle calcilutiti, 

rappresentato da pieghe di tipo chevron appartenenti alla classe 1C di raMsay (1967) 

con lunghezza d’onda (λ/2) 0,4 m., ampiezza (A) 0,5 m., giacitura superficie assiale 

(A.P.) vergente verso SE ed immersione media delle linee di cerniera orientate N 095° 

ed inclinazione media di 18° (Fig. 8.3). 

L’altro sistema, all’interno dei livelli marnosi, presenta lunghezza d’onda (λ/2) 15 cm., 

ampiezza (A) 5 cm., giacitura superficie assiale (A.P.) vergente verso NW ed immersione 

media delle linee di cerniera orientate N 351° ed inclinazione media di pochi gradi (Fig. 

8.4). 

Portella Colla - St. 4P

Percorrendo la S.P. N°54 di Piano Battaglia, all’altezza di Cozzo Piombino, si incontra 

un affioramento molto esteso di calcilutiti e marne rossastre attribuibili alla Fm. 

Caltavuturo in cui è stato possibile effettuare misurazioni del bedding lungo i fianchi di 

pieghe minori.

L’affioramento è caratterizzato da stratificazione decimetrica e le pieghe presentano 

fianchi con spessori costanti (pieghe parallele) appartenenti alla classe 1B nella 

classificazione di raMsay (1967); lunghezza d’onda (λ/2) decamtrica, ampiezza (A) 

circa 1,5 m., giacitura superficie assiale (A.P.) sud - vergente ed immersione media delle 

linee di cerniera orientate N 295° ed inclinazione media di 24°.

Casa Palmenti - St. 5P

A Nord dell’abitato di Gratteri, lungo la S.P. N°28 di Lascari Gratteri, in prossimità 

di Casa Palmenti, si riconoscono argille marnose e biocalcareniti di colore giallastro 

riferibili alla Fm. Gratteri.
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N S

NW SE

Fig. 8.3 - Località Piano Trifoglio (versante meridionale di Monte Mufara). Sistema di pieghe 
asimmetriche nelle calcilutiti della Fm. Mufara.

Fig. 8.4 - Località Piano Trifoglio (versante ovest di M.te Mufara). Sono visibili pieghe asim-
metriche con piccola lunghezza d’onda (λ/2 max. 15 cm.) nei  litotipi argillo-marnosi della Fm. 
Mufara.
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Si riscontrano pieghe asimmetriche di tipo chevron, appartenenti alla classe 1B di 

raMsay (1967), lunghezza d’onda (λ/2) circa 1 m., ampiezza (A) circa 0,5 m., giacitura 

superficie assiale (A.P.) nord - vergente ed immersione media delle linee di cerniera 

orientate N 228° ed inclinazione media di 30° (Fig. 8.5).

Tali strutture plicative vengono inoltre complicate da piani di clivaggio strettamente 

spaziati e da faglie a basso angolo che dislocano i fianchi delle pieghe.

I piani striati associati alle faglie sono caratterizzati da una doppia generazione di strie 

in calcite.

Contrada Medie- St. 6P

Percorrendo la S.P. N° 9 delle Madonie in direzione Isnello, ci si immette sulla mulattiera 

che giunge all’abitato di Gratteri dove, all’altezza di Pizzo Medie è stata eseguita una 

stazione strutturale su un affioramento di quarzareniti del Flysch Numidico.

NW SE

Fig. 8.5 - Località Case Palmenti. Piega nei litotipi della Fm. Gratteri. L’intensa deformazione 
genera una dislocazione a basso angolo lungo il fianco destro. Tale sovrascorrimento è inte-
ressato da una doppia generazione di indicatori cinematici (gradini su fibre di calcite e solchi 
d’abrasione).L’affioramento viene complicato da un fitto clivaggio.
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Le pieghe riconosciute mostrano geometria appartenente alla classe 1B di raMsay 

(1967), lunghezza d’onda (λ/2)decametrica, ampiezza (A) circa 2 m., giacitura superficie 

assiale (A.P.) nord - vergente ed immersione media delle linee di cerniera orientate N 

347° ed inclinazione media di 06° (Fig. 8.6). 

S. Otiero- St. 2P

A Sud-Est di Monte S. Salvatore affiorano calcilutiti di colore grigio scuro, ben 

stratificate, con strati decimetrici che si alternano a livelli di argille marnose di colore 

giallo-bruno della Fm. Mufara.

Sono state analizzate pieghe asimmetriche di tipo chevron, appartenenti alla classe 

1C della classificazione di raMsay (1967), lunghezza d’onda (λ/2) ed ampiezza (A) 

dell’ordine del metro, giacitura superficie assiale (A.P.) sud - vergente ed immersione 

media delle linee di cerniera, circa orizzontali, orientate N 240° (Fig. 8.7);

Casa S. Nicola - St. 7P 

Lungo la S.P. N° 9 delle Madonie, all’altezza di Case S. Nicola, si incontrano biocalcareniti 

di colore giallastro riferibili alla Fm. Gratteri.

    
SENW

Fig. 8.6 - C.da Medie. Pieghe blande in banconi quarzarenitici del Flysch Numidico. Tale piega 
è interessata da una faglia diretta nel fianco destro, mentre sul fianco sinistro si rilevano delle 
faglie minori immergenti verso SSW.
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Le caratteristiche meccaniche dell’unità affiorante, l’esiguo spessore degli strati ed i 

contrasti di competenza (alternanza di marne e calcari) hanno favorito la formazione 

di strutture plicative minori appartenenti alla classe 1C della classificazione di raMsay 

(1967), lunghezza d’onda (λ/2) decametrica, ampiezza (A) metrica, giacitura superficie 

assiale (A.P.) nord - vergente ed immersione media delle linee di cerniera, circa 

orizzontali, orientate N 141°.

Poggio Maria - St. 8P

A Nord-Est dell’abitato di Lascari è stata rilevata una grande sinclinale rovescia, alla 

scala della carta geologica (Fig. 8.8), che coinvolge il membro marnoso (TUT1) ed il 

membro arenaceo (TUT3) delle tufiti di Tusa (TUT) .

Tale struttura, appartenente alla classe 1C della classificazione di raMsay (1967), 

presenta lunghezza d’onda (λ/2) chilometrica, ampiezza (A) dell’ordine delle centinaia 

SSE NNW

Fig. 8.7 - Località S. Otiero. Deformazioni plicative nei litotipi dell Fm. Mufara mostrano trend 
orientati N 240, circa orizzontali compatibili con i piani di faglia.
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Fig. 8.8 - Località Poggio Maria. Sezione geologica che attraversa la struttura di Poggio Maria 
(a); La panoramica (b) mostra il fianco rovescio della sinclinale di Poggio Maria (per la traccia 
della sezione cfr. Fig. 7.1 e All. I). Il membro marnoso delle Tufiti di Tusa (TUT1) poggia sul 
membro arenaceo, con banchi sub-verticali e/o rovesciati (TUT3); Le marne sono caratterizzate 
da pieghe parassite (c) che evidenziano una elevata disarmonia strutturale effetto dell’elevato 
contrasto di competenza tra i litotipi.
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di metri, giacitura superficie assiale (A.P.) nord - vergente ed asse, circa orizzontale, 

orien tato ENE-WSW (Fig 8.8a); il fianco sud è rappresentato da 300 metri successione 

arenacea (TUT3), con costante stratifi cazione verticale o rovesciata ed immersione verso 

sud al di sotto delle membro marnoso (TUT1). Tale limite stratigrafico, visibile lungo 

il versante sud di Poggio Maria, è stato riconosciuto qui per la prima volta in giacitura 

rovesciata (Fig 8.8b). Alla sinclinale rovesciata principale è associata la for mazione di 

pieghe minori nel membro marnoso (TUT1); il loro senso di asimmetria suggerisce una 

genesi per meccanismi di piegamento di tipo scorrimento fles surale che accompagna il 

piegamento (Fig 8.8c). La presenza di pieghe a piccola lunghezza d’onda nel mem bro 

marnoso (TUT1) evidenzia l’esistenza di una forte disarmonia strutturale tra queste e 

le arenarie (TUT3) evidentemente correlabile all’elevato contrasto di competenza tra i 

litotipi.

8.2 - ANALISI DELLE FAGLIE

Mufara - St. 1F

Sul versante occidentale di Monte Mufara, all’interno delle Dolomie di Isnello, sono state 

misurate faglie ad alto angolo traspressive; l’analisi dei piani striati mostra due sistemi 

coniugati con direzione NW-SE e NE-SW in cui le strie permettono di riconoscere, 

rispettivamente, cinematiche destre e sinistre (rake compreso tra 5° e 30°).

Mongerrati - St. 2F

Lungo il versante occidentale di Pizzo Medie, nelle Dolomie di Isnello, sono state 

misurate faglie ad alto angolo che si dispongono lungo tre sistemi con direzione NW-

SE, N-S e NE-SW. L’analisi dei piani striati mostra strie aventi un rake che oscilla tra 

5° e 30° che permettono di riconoscere cinematiche destre per i primi due sistemi e 

sinistre per l’ultimo sistema. L’inversione dei dati permette di ricostruire un paleo - 
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stress caratterizzato da una direzione di massima compressone σ1, circa orizzontale, 

orientata NNE-SSW.

Isnello - St. 3F

Superato l’abitato di Isnello, lungo la S.P. N° 54 bis, si incontra un vasto affioramento 

di dolomie a stratificazione massiva, all’interno del quale è stato possibile rilevare 

numerosi piani di faglia.

Essi presentano una generale immersione verso NW (N 300°), una inclinazione media di 

50° e indicatori cinematici (solchi di abrasione) che suggeriscono un movimento dip slip 

inverso (valori di rake compresi tra 55° e 90°, con strie immergenti verso W, Fig 8.9). 

L’inversione dei dati mostra una direzione di massima compressone, circa orizzontale, 

NE SW

DIS

Fig. 8.9 - Località Isnello. Faglie nelle dolomie di Isnello (DIS) e particolari dei piani striati 
relativi; l’analisi degli indicatori cinematici ha evidenziato in questo affioramento la presenza 
di faglie inverse orientate lungo direzione NE-SO e immergenti a NO.
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orientata NNW-SSE.

Orientazione e cinematica delle faglie mesoscopiche è compatibile con la faglia NE-SW, 

che attraversa il settore di Isnello e che sovrappone la subunità Dipilo sulla sottostante 

subunità Carbonara (vedi par. 7.3.1).

Contrada S. Giorgio - St. 4F

Percorrendo la mulattiera che collega Mongerrati all’abitato di Gratteri, all’altezza di 

Pizzo Dipilo, sono stati misurati piani di faglia all’interno delle quarzareniti del Flysch 

Numidico.

In questo affioramento si rilevano piani di faglie traspressive destre orientate lungo 

trend compresi tra NW-SE e NS con inclinazione media di 50°. L’analisi dei piani striati 

permettono di riconoscere un movimento traspressivo destro (strie aventi un rake che 

oscilla tra 5° e 40° immergenti verso S, Fig 8.10).

SE NW

FYN

Fig. 8.10 - Località Contrada S. Giorgio. Piani di faglia nei livelli quarzarenitici del Flysch 
Numidico (FYN). Gli indicatori rilevati sui suddetti piani indicano una cinematica trascorrente 
destra.
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Casa Mantilo - St. 5F

Alle porte dell’abitato di Gratteri, all’interno dei calcari della Piattaforma Carbonatica 

Panormide, sono stati misurati diversi piani di faglia orientati NNE-SSW (paralleli al 

lineamento tettonico Dipilo-Carbonara descritto nel par. 7.3.1 ).

Su parecchi di questi piani è stata individuata una doppia generazione degli indicatori 

cinematici ricollegabile ad una riattivazione tettonica delle faglie.

La sovrapposizione delle due generazioni di strie e gradini permette di stabilire 

la cronologia degli eventi di scorrimento lungo il piano di faglia: le strie di prima 

generazione hanno un valore di rake prossimo ai 90° ed indicano un movimento dip slip 

diretto, la seconda generazione ha valore di rake non superiore ai 23° ed è associata ad 

un movimento traspressivo destro (Fig. 8.11).

NN S

PNB

Fig. 8.11 - Località Casa Mantilo. Doppia generazione di solchi d’abrasione nei calcari della 
Piattaforma Carbonatica Panormide affioranti a Gratteri lungo l’allineamento Dipilo-Carbona-
ra. Le strie di prima generazione hanno un valore di rake prossimo ai 90° ed indicano un movi-
mento di tipo dip slip diretto, la seconda generazione ha un valore di rake non superiore ai 23° 
e sono associate ad un movimento traspressivo destro.
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Contrada Monticelli - St. 6F

Sul versante orientale di Monte Milocco, Massiccio del Carbonara, all’interno dei calcari 

della Piattaforma Carbonatica Panormide, sono stati misurati due sistemi coniugati di 

faglie traspressive con direzione NW-SE e NE-SW ed inclinazione media di 50°. L’analisi 

dei piani striati permette di riconoscere, rispettivamente, cinematiche destre (NW-SE) 

e sinistre (NE-SW). Le strie presentano rake compresi tra 20° e 45° (Fig. 8.12). Tali 

discontinuità localmente giustappongono i terreni di piattaforma carbonatica (subunità 

Carbonara) ai depositi del Flysch Numidico, che ne rappresentano l’originaria copertura. 

I sistemi traspressivi descritti sono paralleli a scarpate di linea di faglia, venute a giorno 

grazie alla morfoselezione, che sono state interpretate dagli Autori precedenti come 

faglie dirette; si osserva, in tale settore, l’erosione differenziale del reticolo idrografico 

(ad es. il Torrente S. Calogero) che mostra: al piede, dove la deposizione è maggiore, la 

sensazione erronea di un contatto tettonico per faglia diretta, mentre nella porzione di 

PNB

FYN

PNB

NNWSSE

Fig. 8.12 - Località Monticelli. Sistemi coniugati di faglie traspressive con direzione NO-SE 
e NE-SO ed inclinazione media di 50°; gli indicatori cinematici permettono di riconoscere, 
rispettivamente, cinematiche destre e sinistre.
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testa, dove l’erosione è maggiore, vengono a giorno i contatti tettonici traspressivi sopra 

descritti.

Cozzo S. Biagio - St. 7F

Cozzo S. Biagio rappresenta l’emergenza strutturale del substra to panormide, in cui 

affiorano calcari e marne della Formazione Mufara (MUF), le Dolomie di Isnello (DIS) 

e i calcari marnosi della formazione Gratteri (GRT) (Figg. 8.13 e 8.14); è confinato 

tra faglie ad alto angolo traspressive che si dispongono lungo due sistemi coniugati 

con direzione NW-SE e NE-SW: l’analisi dei piani striati permette di riconoscere, 

rispettivamente, cinematiche destre e sinistre, l’inclinazione media dei piani è di 50° ed 

hanno rake compreso tra 5° e 30. L’inversione dei dati permette di ricostruire un paleo-

stress caratterizzato da una direzione di massima compressone σ1, circa orizzontale, 

orientata NNE-SSW.

S. Otiero - St. 8F

In tale località i dati di campagna mostrano sistemi coniugati di faglie traspressive con 

E

SSENNW

GRT

GRT

GRT

DIS

DIS

W

Fig. 8.13 - Cozzo S. Biagio è confinato da faglie ad alto angolo traspressive che si dispongono 
lungo due sistemi coniugati con direzione NO-SE e NE-SO.
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direzione NW-SE (componente destra) e NE-SW (componente sinistra) compatibili con 

una direzione di massima compressione, circa orizzontale, orientata NNE-SSW (cfr. 

Tav. I);

NW SE

MUF

DIS

a)

a)b)

b)

Fig. 8.14 - Località Cozzo S. Biagio. Deformazioni plicative interne all’unità interessano le 
calcilutiti della Fm. Mufara (MUF); gli assi misurati, orientati ONO-ESE, sono compatibili con 
il campo di deformazione che ha generato le faglie traspressive che delimitano l’affioramento 
in Fig. 8.13.
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9 - ANALISI MORFOTETTONICA

Parte del lavoro di tesi è stato incentrato sullo studio di scarpate e di versanti su faglia 

che, nell’area studiata, possono essere differenziati in versanti di lehMann e versanti di 

ricther, presentando talvolta caratteristiche di policiclicità (Tav. III). 

In modo particolare è stata posta attenzione allo studio dei versanti che si sviluppano lungo 

il contatto fra le unità carbonatiche imeresi e quelle panormidi, spesso contrassegnato 

dall’interposizione dei depositi argillo-marnosi del Flysch Numidico.

Lungo il lineamento Dipilo-Carbonara si osservano estese scarpate e versanti su faglia, a 

sviluppo NNW-SSE ed esposti verso i quadranti occidentali, originatisi in corrispondenza 

di litologie aventi differenti caratteristiche reologiche e/o di erodibilità (contatto fra 

carbonati e argille - Figg. 9.1 e 9.2), che evolvono secondo il modello lehMann. Lungo 

lo stesso lineamento, in corrispondenza del fianco occidentale di Pizzo Carbonara (area 

ad Est di Piano Zucchi), è possibile osservare il profilo del substrato roccioso su cui 

poggia il detrito di falda, che assume una forma “rettilinea – verticale”, mostrando 

talvolta un piccolo nastro di faglia impostato nel substrato roccioso (cfr. Fig. 6.2 C), 

che indicherebbe un’attività tettonica avvenuta in tempi recenti, comunque successiva 

NW SE

PNB AFLa3

Fig. 9.1 - Lineamento Dipilo-Carbonara (versanti occidentali di Pizzo Medie e Pizzo Dipilo).
Estesi versanti su faglia tagliati nei calcari della Piattaforma Carbonatica Panormide (PNB) ed 
estesa copertura detritica (AFLa3) al di sopra degli affioramenti del Flysch Numidico (FYN).
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TAVOLA  III - Carta dei versanti in scala 1:100.000.



al replacement. Sebbene questo versante risulta impostato in una zona di contatto fra 

rocce “dure” e rocce “tenere” e sebbene sia innegabile che l’erosione selettiva abbia 

contribuito alla formazione di parte delle sue altezze, l’evidenza prima riportata farebbe 

supporre che il pendio in esame sia in parte da interpretare come un versante di faglia (cfr. 

aGnesi et alii, 2000a). A conferma di questa interpretazione vanno aggiunti i seguenti 

elementi: 1) notevole altezza di questo versante (mediamente di 500-700 m), che non 

può essere addebitata solamente ad erosione selettiva; 2) estesa continuità laterale (il 

versante si sviluppa per circa 4 km, mantenendo costantemente la stessa altezza); 3) 

notevole differenza di quota tra il rilievo di Pizzo Antenna (massima cima del blocco 

imerese ribassato, posto ad Ovest della faglia, che raggiunge quasi i 1.700 m s.l.m.) e 

il rilievo di Pizzo Carbonara (vetta più alta del blocco panormide rialzato, situato ad 

Est della faglia, che sfiora i 2.000 m s.l.m.), che farebbe ipotizzare un rigetto verticale 

recente (Pleistocene superiore - Olocene?) della faglia di almeno un centinaio di metri; 

N S

PNB

AFLa3

a) b)

b)

Fig. 9.2 - a) Versante occidentale di Pizzo Carbonara. Esteso versante su faglia con spessa co-
pertura detritica. b) particolare del profilo del substrato roccioso su cui poggia il detrito di falda 
e del nastro di faglia che indica un’attività tettonica recente.
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4) presenza di grandi blocchi di detrito stratificato e cementato del sintema di Raffo 

Rosso (di MaGGio et alii, 2009), riferibili all’ultimo evento climatico glaciale (huGonie, 

1982), che si presentano ruotati e inclinati verso monte a causa di estesi movimenti 

franosi che interessano l’area di Piano Zucchi (aGnesi et alii, 1998; aGnesi et alii, 

2000a); tali movimenti franosi sembrano inoltre responsabili della rotazione di alcuni 

coni di detrito stratificato e cementato che, sempre nella stessa area, si dispongono 

attualmente su inclinazioni di circa 15°-20° (vedi catalano et alii, 1998), contro i circa 

35° di pendenza dei coni attuali osservabili sempre nello stesso versante; è possibile che 

le cause innescanti della diffusa franosità di questa area siano da ricondurre ad eventi 

sismici associati a periodi di attività della faglia.

Nella porzione più a Nord del lineamento Dipilo - Carbonara (versanti occidentali e 

nord-occidentali di Gratteri) si osservano ancora una volta scarpate su faglia; qui la 

configurazione topografica, l’instabilità del paesaggio basale (generata dai terreni 

flyschoidi) e la continua rimozione ad opera dei corsi d’acqua non permettono la 

formazione di una estesa falda detritica (Fig. 9.3). Ancora una volta questa scarpata 

presenta una buona continuità lineare (si sviluppa per quasi 5 km) ed una altezza media 

notevole, di circa 300-400 m, che si mantiene pressappoco costante per tutto il suo 

percorso. 

Queste osservazioni farebbero pensare ad una scarpata di faglia, sebbene anche qui 

PNB
FYN

Pizzo Dipilo

AFLa3

NE SW

Fig. 9.3- Lineamento Dipilo-Carbonara.Panoramica in prossimità dell’abitato di Gratteri carat-
terizzato da estese scarpate su faglia interrotte da profonde incisioni fluvio-carsiche.
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l’erosione selettiva abbia localmente contribuito all’aumento delle originarie altezze.

Il rilievo di Monte dei Cervi nel suo insieme costituisce una grande anticlinale, con asse 

orientato NW-SE, circa orizzontale, della quale è conservata la terminazione periclinalica 

verso SE; la porzione NW è ribassata da faglie dirette trastensive che postdatano la 

nucleazione dell’anticlinale (Fig. 9.4). Quanto detto controlla fortemente l’assetto 

morfologico della struttura plicativa che presenta superfici strutturali lungo i suoi 

fianchi meridionali e orientali e con grandi scarpate su faglia lungo i pen dii occidentali 

e settentrionali; questi ultimi evolvono, ancora una volta, secondo il modello dello slope 

replacement, dando luogo a versanti di richter poco evoluti; qui la continua rimozione 

operata dai corsi d’acqua, dal dilavamento e dalle frane non ha infatti permesso la 

formazione di una falda detritica. Continuità laterale (alcuni chilometri) e mantenimento 

di una altezza costante e notevole (mediamente superiore ai 500 m), fanno pensare 

ancora una volta a dei versanti di faglia. Da notare che alla base di questi versanti sono 

spesso presenti delle scarpate alte alcune decine di metri, prodotte dall’erosione selettiva 

(scarpate di linea di faglia – cfr. huGonie, 1979).

NE SW

versanti su faglia

scarpata di
linea di faglia

Fig. 9.4 - Monte dei Cervi. Panoramica dell’anticlinale, alla scala della carta geologica, caratte-
rizzata da versanti su faglia, con alla base scarpate di linea di faglia.
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A Cozzo Medie si osservano scarpate su faglia, a sviluppo NE-SW ed esposte verso SE, 

originatesi in corrispondenza di litologie aventi differenti caratteristiche di erodibilità 

(contatto fra dolomie, calciluti e argille), che originano dei versanti di richter (Fig. 

9.5); la rimozione da parte della acque dilavanti e delle frane non ha anche qui permesso 

la formazione di estese falde detritiche. Sebbene l’erosione selettiva abbia giocato un 

ruolo dominante a causa dell’eterogeneità dei litotipi qui affioranti, la buona continuità 

laterale (circa 700 m) ed il mantenimento costante dell’altezza (circa 200 m) lasciano 

pensare a delle scarpate di faglia. 

A Monte Grotta Grande (a NW dell’abitato di Isnello) si rilevano estesi versanti su 

faglia, a sviluppo NE-SW ed esposti veso i quadranti sud - orientali, orignatisi in 

corrispondenza di litotipi con proprietà meccaniche e di erodibilità differenti (dolomie 

e calcareniti) che evolvono secondo il modello dello slope replacement, originando dei 

versanti di richter. La presenza del Torrente Isnello, che scorre al piede e parallelamente 

al versante, non permette la formazione di falde detritiche. Questi versanti presentano 

ottima continuità laterale (circa 2 km) ed il mantenimento di un’altezza notevole (circa 

500 m) lascia ipotizzare che si tratti di versanti di faglia, sebbene anche in tali settori 

l’erosione selettiva abbia contribuito ad accentuare le altezze. 

NNW SSE

DIS

PNB

MUF
AFLa3

Pizzo Dipilo
Pizzo Medie

Fig. 9.5 - Pizzo Medie.Versante complesso a controllo strutturale caratterizzato dalla sovrappo-
sizione delle Dolomie di Isnello (DIS) sulle calcilutiti della Fm. Mufara (MUF).Si nota l’inten-
sa degradazione della scarpata dolomitica con al piede diverse conoidi di deiezione e colate di 
detrito (AFL a3).
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Lungo i versanti meridionali di Monte Mufara - Monte Ferro (porzione meridionale 

di Pizzo Carbonara), si rilevano versanti su faglia con direzioni NE-SW, esposti verso 

i quadranti meridionali, originatisi al contatto fra terreni carbonatici a diverso grado 

di erodibilità (calcari e dolomie); tale contatto è visibile in modo esemplare dalle foto 

aeree in B/N che, grazie al contrasto di colore tra i calcari (grio-bluastri) e le dolomie 

(grigio chiare), appare sempre ad alto angolo. Anche per tali versanti l’erosione selettiva 

ha contribuito alla loro genesi, ma la buona continuità laterale (circa 2 km) e l’altezza 

costante (circa 200 m) lascia presupporre che si tratti di versanti di faglia.

Nel settore di Monte Quacella si osservano versanti complessi a controllo strutturale 

esposti, rispettivamente, verso i quadranti occidentali (Contrada Quacella - Fig. 9.6) e 

verso i quadranti nord - orientali (Vallone Faguara); tali versanti si originano al contatto 

fra terreni con caratteristiche reologiche e/o di erodibilità differenti (calcari dolomitici, 

calcari marnosi e argille) e sono caratterizzati da brusche rotture di pendenza, gradini 

e scarpate. Alla base del versante occidentale si trovano grandi blocchi dolomitici di 

dimensioni chilometriche e di spessori di quasi un centinaio di metri, che si presentano 

disarticolati, traslati, variamente ruotati e “affondati” in un substrato argilloso, a causa di 

fenomeni di deformazione gravitativa profonda di versante (aGnesi et alii, 1996).

NNE SSW

DIS

AFLa3

Fig. 9.6 - Versante orientale di Monte Quacella (Anfiteatro della Quacella).Versanti complessi 
a controllo strutturale caratterizzano le Dolomie di Isnello (DIS) con al piede estese coperture 
detritiche (AFL) e blocchi variamente ruotati e disarticolati, dovuti a fenomeni gravitativi pro-
fondi.
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10 – ANALISI GEOMORFICA QUANTITATIVA

10.1 - IDROGRAFIA

Il deflusso superficiale dell’area studiata (cfr. All. II) viene essenzialmente svolto ad 

opera di una serie di collettori principali che, da Ovest ad Est, sono rappresentati dai 

torrenti Roccella, Piletto e Castelbuono (tributario del Fiume Pollina); queste aste fluviali 

drenano le loro acque nel litorale tirrenico della Sicilia. Direzione e verso di deflusso dei 

principali corsi d’acqua sono indubbiamente condizionati dalle pendenze regionali che, 

a causa della disposizione est-ovest della catena siciliana e della vicina linea di costa 

a Nord, hanno qui favorito l’ori gine di aste fluviali a prevalente sviluppo nord-sud con 

verso di scorrimento ri volto a Nord.

Il bacino del Torrente Roccella, parzialmente compreso all’interno dell’area in studio, ha 

una forma allungata con asse maggiore orientato NNW-SSE; la rete idrografica risulta 

ben sviluppata e mostra un pattern fluviale dendritico. Nella zona di testata, alcuni 

collettori di ordine maggiore sono costretti a deviazioni verso ovest (assumendo per 

segmenti più o meno brevi direzione est-ovest), conseguenza dell’adatta mento della rete 

idrografica alla presenza di ostacoli topografici e litologici, quale il rilievo montuoso di 

Pizzo Giammarusa costituito da quarzoareniti del Flysch Numidico. Situazioni opposte 

di apparente inadattamento si hanno invece in coincidenza del Torrente Roccella, in 

prossimità dell’abitato di Collesano, la cui origine è verosimilmente riconducibile a 

processi di sovrimposizione/antecedenza conseguenti al progressivo abbassa mento del 

livello di base dell’erosione.

Il bacino del Torrente Piletto è totalmente compreso all’interno dell’area in studio. La 

rete idrografica mostra una geometria di tipo rettangolare, dove le aste fluviali pre sentano 

più deviazioni ad angolo retto, assumendo disposizioni alternativamente SE-NW e NE-

SW controllate dalla struttura. In quest’ultimo caso, una di queste deviazioni (prossimità 
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di Case Failla), sembra indicativa di un processo di cattu ra fluviale dovuto alla probabile 

erosione regressiva del Rio Campella a spese del tratto fluviale immediatamente più a 

monte che, originariamente, doveva ali mentare la rete idrografica dell’attuale Vallone 

Salaverde che drena le sue acque direttamente nell’area costiera di Mazzaforno. Le 

evidenze di questo processo sono testimoniate dal gomito di cattura di Casa Failla, dalla 

sella di valle morta tra Poggio Maria e Cozzo Cicerata e dalla troncatura, nella sua zona 

di testata, della rete fluviale del Vallone Salaverde.

Il bacino del Torrente Castelbuono è compreso, così come il Torrente Roccella, solo 

parzialmente nell’area in studio; il collettore principale mostra una geometria di tipo 

rettangolare, assumendo disposizioni alternativamente SE-NW e NE-SW, controllata 

dalla tettonica ed è caratterizzato, in prossimità dell’abitato di Isnello, dalla presenza 

di alcuni gomiti fluviali. Lo sviluppo della rete secondaria segue complessivamente 

le pendenze locali, con segmenti idrografici all’incirca ortogonali ai fiumi principali; 

questi segmen ti tendono a loro volta a ramificarsi densamente in più direzioni, a causa 

delle blande inclinazioni dei versanti e dell’esistenza di un substrato roccioso essen-

zialmente impermeabile e facilmente erodibile. La configurazione della rete idro grafica 

da così luogo ad un pattern fluviale generalmente dendritico e in qualche caso parallelo, 

quest’ultimo tipico dei pendii più acclivi e delle aree con corpi di frana allungati che 

costringono i segmenti fluviali ad impostarsi ai loro mar gini. 

10.2 - ANALISI AREALE DELLE DIREZIONI PREFERENZIALI DELLE ASTE 

FLUVIALI: DIAGRAMMI A ROSA DEI VENTI

I diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di diverso ordine mostrano, in alcuni 

settori, un elevato rumore di fondo. L’entità di tale disturbo, com’è dettagliatamente 

descritto in della seta (2002), è rappresentato dalle dimensioni del cerchio che 

costituisce la base dei picchi relativi alle diverse gaussiane (in un diagramma XY, dove 

l’ascissa rappresenta rappresnta i valori angolari di azimut e l’ordinata la lunghezza 
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cumulata, tale disturbo è rappresentato da una retta orizzontale). Il raggio del cerchio è 

una misura della casualità dell’orientazione delle aste, al di sotto del quale i segmenti 

rettilinei tendono a disporsi in tutte le direzioni senza mostrare orientazioni preferenziali. 

Tuttavia i picchi che si riconoscono al di sopra del cerchio indicano delle direzioni 

preferenziali di scorrimento. Il rumore di fondo dei diagrammi azimutali non è stato 

eliminato, in quanto si ritiene che esso possa permettere di effettuare delle considerazioni 

aggiuntive sulla geometria della rete idrografica e, in particolare, se questo possa essere 

correlato alla presenza di forme calanchive. In tali casi, le direzioni indicate dai picchi 

(caratterizzati da una maggiore larghezza dei picchi ed indicativi di una certa dispersione) 

possono rappresentare un segnale particolarmente forte di influenza tettonica. 

Si ritiene che, nell’area in studio, tale disturbo sia rappresentato da una grande quantità 

di segmenti fluviali orientati random e che solo dopo una certa lunghezza cumulata 

emergano i picchi statisticamente significativi. Tuttavia, nei diagrammi a rosa, le 

principali direttrici tettoniche note in letteratura vengono confermate ed il rumore di 

fondo diminuisce all’aumentare del numero d’ordine delle aste fluviali.

L’analisi della distribuzione azimutale è stata condotta per settori strutturalmente 

omogenei (unità tettoniche di ordine superiore o U.S.S.) e caratterizzati da simili 

proprietà di resistenza all’erosione delle rocce in affioramento. Sono stati distinti 6 

settori: 1) settore Panormide (PA) costituito dall’U.S.S Dipilo - Carbonara; 2) settore 

Imerese (IM) costituito dall’U.S.S. Monte dei Cervi; 3) settore Flyschoide (FYN) 

costituito dalle porzioni argillose delle coperture numidiche; 4) settore Sicilide (SIC) 

costituito dalle argille varicolori (AVF) ed il membro marnoso (TUT1) delle Tufiti di 

Tusa; 5) settore “Pliocenico” (TUB) costituito dai calcari marnosi - calcareniti dei Trubi 

e dal membro arenaceo (TUT3) delle Tufiti di Tusa; 6) settore Detritico (DTR) costituito 

dai depositi quaternari. 

I diagrammi relativi alle aste di 1° ordine (Fig. 10.1) rappresentano le direzioni 

preferenziali di deflusso delle aste più “giovani” che subiscono particolare influenza da 
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Distribuzione azimutale delle aste di 1° ordine

Fig. 10.1 - Diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di 1° ordine, relativi alle diverse 
litologie.
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parte delle direttrici tettoniche, specialmente da quelle con attività recente. Nella porzione 

settentrionale dell’area di studio, all’interno di tutti i settori distinti, prevale la direzione 

NNW-SSE tranne per il settore Sicilide (SIC) in cui prevalgono le direzioni NE-SW ed 

E-W. Nella porzione meridionale, oltre alle direzioni già segnalate, si aggiungono le 

direzioni NW-SE e N-S all’interno dei settori Panormide (PA) ed Imerese (IM).

Le aste del 2° ordine (Fig 10.2) presentano domini di orientazione preferenziale simili 

a quelli delle aste di 1° ordine. Nella porzione settentrionale in tutti i settori prevale la 

direzione NNW-SSE; nel settore Sicilide (SIC) si aggiunge la direzione NNE-SSW e 

diminuisce la frequenza dei picchi orientati E-W. Nella porzione meridionale, oltre alle 

direzioni preferenziali segnalate per le aste di 1° ordine in tale porzione, si aggiungono 

i picchi orientati WSW-ENE nel settore Sicilide (SIC) ed WNW-ESE nel settore 

Panormide (PA) .

La Fig 10.3 mostra i diagrammi relativi alle aste del 3° ordine in cui le direzioni 

preferenziali di deflusso sono del tutto simili a quelle del 2° ordine in entrambe le 

porzioni, con l’aumento del numero di gaussiane nei settori Flyschide (FYN) e Detritico 

(DTR) e si riconoscono diverse direzioni di scorrimento preferenziali.

 I diagrammi relativi alle aste del 4° ordine (Fig. 10.4) mostrano nella porzione 

settentrionale direzioni preferenziali orientate NNW-SSE. Nella porzione meridionale, 

oltre alla direzione già segnalata sopra, prevalgono le direzioni E-W, tranne nel settore 

Sicilide (SIC), WSW-ENE e NW-SE.

Le aste del 5° ordine (Fig. 10.5) individuano, nella porzione a Nord, direzioni preferenziali 

di scorrimento orientate NNE-SSW, riferibili all’unico settore Pliocenico (TUB) solcato 

da tale ordine. Nella porzione a Sud prevalgono, in tutti i settori, i picchi orientati NW-

SE mentre la direzione E-W rimane significativa solo nel settore Panormide (PA).

I collettori principali, ossia le aste di 6° e 7° ordine (Figg. 10.6  e 10.7), mostrano 

direzioni preferenziali di scorrimento N-S in accordo con la pendenza e la direzione di 

deflusso regionale; tuttavia sono presenti le direttrici NE-SW e NW-SE.
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Fig. 10.2 - Diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di 2° ordine, relativi alle diverse 
litologie.
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Fig. 10.3 - Diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di 3° ordine, relativi alle diverse 
litologie.litologie.
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Fig. 10.4 - Diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di 4° ordine, relativi alle diverse 
litologie.
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Fig. 10.5 - Diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di 5° ordine, relativi alle diverse 
litologie.
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DTR
FF°Capo Plaia - Cefalù

FF°Termini I. - Castelbuono

UNITA'  DEL FLYSCH NUMIDICO

UNITA' SICILIDI

Depositi attuali

Sintemi quaternari

Fm. Terravecchia

Trubi

U.S.S. TUSA-TROINA

U.S.S. GODRANO - 
MONTEMAGGIORE

UNITA' IMERESI
U.S.S. MONTE DEI CERVI

U.S.S. SCLAFANI - CALTAVUTURO

UNITA' PANORMIDI
U.S.S. DIPILO - P.ZO CARBONARA
Subunità Dipilo

Sovrascorrimenti
Faglie inverse ad alto
angolo
Faglie dirette

Traccia sup. assiali
pieghe principali

Faglia a componente
trascorrente

Distribuzione azimutale delle aste di 6° ordine

Fig. 10.6 - Diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di 6° ordine, relativi alle diverse 
litologie.
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MONTEMAGGIORE

UNITA' IMERESI
U.S.S. MONTE DEI CERVI

U.S.S. SCLAFANI - CALTAVUTURO

UNITA' PANORMIDI
U.S.S. DIPILO - P.ZO CARBONARA
Subunità Dipilo

Sovrascorrimenti
Faglie inverse ad alto
angolo
Faglie dirette

Traccia sup. assiali
pieghe principali

Faglia a componente
trascorrente

Distribuzione azimutale delle aste di 7° ordine

Fig. 10.7 - Diagrammi della distribuzione azimutale delle aste di 7° ordine, relativi alle diverse 
litologie.
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Va infine ricordato che l’ordine gerarchico non è stato utilizzato come unico parametro 

cronologico (in termini relativi) se non a parità di latitudine all’interno dell’area. Infatti, 

a parità di ordine gerarchico, per effetto dell’emersione da Sud verso Nord dell’area, i 

segmenti fluviali si sono impostati in tempi progressivamente più recenti da Sud verso 

nord. 

10.3 - ANALISI DELLA VARIAZIONE SPAZIALE DEGLI SPETTRI AZIMUTALI: 

TRANSETTI AZIMUTALI

L’interpretazione dei diagrammi a rosa può consentire di individuare alcune orientazioni 

che possono corrispondere alle direttrici tettoniche che hanno condizionato lo sviluppo 

della rete idrografica. Dalla sola analisi di questi diagrammi non è tuttavia possibile 

riconoscere la cinematica delle direttrici risultanti. La mappatura e caratterizzazione 

delle faglie è possibile mediante rilevamento geologico e analisi strutturale delle zone di 

faglia, ai quali possono affiancarsi analisi morfotettoniche condotte in rilievi costituiti 

da rocce conservative; in quest’ultimo caso, il riconoscimento di scarpate (o versanti) 

di faglia da indicazioni circa la presenza di faglie recenti a componente verticale. Nei 

settori caratterizzati da affioramenti argillosi la mappatura con i metodi tradizionali, 

com’è noto, è solo supposta. Nel caso in cui siano presenti faglie attive a componente 

trascorrente, l’analisi della variazione spaziale di detto parametro lungo i transetti, può 

fornire alcuni elementi utili per la loro identificazione. In questo modo vengono cioè 

sfruttati gli effetti di rotazione azimutale dei collettori di drenaggio prodotti dalla faglia 

a causa del campo di deformazione ad essa associato.

L’analisi della variazione spaziale della distribuzione azimutale lungo transetti (belisario 

et alii, 1999) può quindi permettere di riconoscere una probabile cinematica trascorrente 

lungo gli elementi tettonici individuati con l’analisi qualitativa. 

Sulla base dei rilievi di campagna, dei principali elementi tettonici individuati nelle 

successioni carbonatiche e dei principali indizi morfotettonici, sono stati ubicati 16 
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transetti lungo i quali è stata effettuata l’analisi degli spettri azimutali per le aste di 1° e 

2° ordine. 

I transetti sono stati posizionati non solo perpendicolarmente agli elementi tettonici 

designati ma facendo sì che gli stessi elementi vennissero attraversati da più transetti 

adiacenti; in tal modo, oltre a poter estrapolare la cinematica e l’ubicazione sul transetto, 

è possibile correlare i punti d’intersezione con le faglie e definire l’orientazione dei 

principali elementi tettonici all’interno dell’area (cfr. All. I). Nelle Tabelle 1 e 2 vengono 

riportate tutti i diagrammi relativi agli spettri azimutali delle aste di 1° e 2° ordine.

La gran parte dei transetti mostra, lungo di essi, forme a “campana” o a “valle” indicative 

di faglie trascorrenti; solo alcuni transetti non presentano variazioni significative delle 

distribuzioni azimutali (ad esempio transetti 6 e 11). Interessanti sono le forme a 

“campana” o a “valle” che si registrano nella medesima posizione lungo il medesimo 

transetto, sia nei diagrammi relativi alle aste di 1° che di 2° ordine, rappresentando 

strumento di verifica del lineamento tettonico presunto; tuttavia, sono presenti dei casi 

in cui tale corrispondenza viene meno, probabilmente per l’influenza di qualche fattore 

geologico locale. 

Alcuni esempi di forme a “campana” o a “valle”, quindi di faglie tarscorrenti, sono stati 

segnati sui diagrammi delle Tabelle 1 e 2 (transetti 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15) 

in cui si può notare come alcune forme siano caratterizzate da un’ampiezza maggiore, 

generata da una maggiore entità di rotazione degli spettri azimutali, indicative di una 

maggiore ampiezza della zona di faglia o di una maggiore entità del rigetto. Inoltre, le 

dimensioni delle “campane” o delle “valli”, possono essere influenzate dall’angolazione 

con le quali il transetto attraversa la faglia; ad esempio, il transetto 7 del 2° ordine 

attraversa obliquamente, nella porzione terminale di NE, una faglia trascorrente sinistra, 

in cui è possibile individuare una blanda “campana”, confermando tale lineamento 

meglio identificato lungo i transetti 12, 14 e 15.

Oltre al riconoscimento delle forme a “campana” o a “valle” sono state analizzate altre 
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Transetto 0 - 1° ordine Transetto 1 - 1° ordine Transetto 2 - 1° ordine

Transetto 3 - 1° ordine Transetto 4 - 1° ordine Transetto 5 - 1° ordine

Transetto 6 - 1° ordine Transetto 7 - 1° ordine Transetto 8 - 1° ordine

Transetto 9 - 1° ordine Transetto 10 - 1° ordine Transetto 11 - 1° ordine

Transetto 12 - 1° ordine

Transetto 15 - 1° ordine

Transetto 13 - 1° ordine Transetto 14 - 1° ordine

TABELLA I - Transetti azimutali relativi alle aste fluviali di 1° ordine; le linee rosse tratteggiate 
localizzano le presunte faglie con cinematica trascorrente.
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Transetto 0 - 2° ordine Transetto 1 - 2° ordine Transetto 2 - 2° ordine

Transetto 3 - 2° ordine Transetto 4 - 2° ordine Transetto 5 - 2° ordine

Transetto 6 - 2° ordine Transetto 7 - 2° ordine Transetto 8 - 2° ordine

Transetto 9 - 2° ordine Transetto 10 - 2° ordine Transetto 11 - 2° ordine

Transetto 12 - 2° ordine

Transetto 15 - 2° ordine

Transetto 13 - 2° ordine Transetto 14 - 2° ordine

TABELLA II - Transetti azimutali relativi alle aste fluviali di 2° ordine; le linee rosse tratteggia-
te localizzano le presunte faglie con cinematica trascorrente.
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geometrie indicative di morfotettonica; una di queste è rappresenatata dal “salto” che, 

ampiamente trattato in della seta (2002), indica un cambio repentino e di notevole 

angolo degli spettri azimutali. Tale geometria potrebbe essere spiegata con la presenza 

di uno spartiacque o di un fondovalle che rappresenta una zona di discontinuità per le 

direzioni di deflusso. Tuttavia è stato osservato come, in alcuni casi, il “salto” avviene in 

corrispondenza di elementi tettonici. In questi casi si osserva, in vicinanza del “salto”, 

come le aste di ordine inferiore si orientino perpendicolarmente al lineamento tettonico 

presunto, indotte dalla generazione di gradini (ad opera della componente verticale 

della faglia). Dal punto di vista morfometrico, non è possibile stabilire qual’è il blocco 

rialzato e quale quello ribassato, dal momento che vi potrebbe essere stata un inversione 

del rilievo e quindi il gradino potrebbe non coincidere con la scarpata di faglia; indizi 

morfometrici, in alcuni casi, quali le asimmetrie del bacini possono contribuire alla 

comprensione del tipo di movimento. Un esempio di quanto sopra descritto è fornito dal 

transetto 0 (per entrambi gli ordini) che attraversa il Vallone San Giorgio ed il Torrente 

Piletto, caratterizzato da un’asimmetria dei bacini, che suggerisce un abbassamento del 

blocco situato, rispettivamente, ad Ovest ed a Sud del corso d’acqua; il “salto” evidenziato 

dalla geometria degli spettri del transetto indica una cinematica trascorrente destra per 

il primo e sinistra per il secondo. Poichè il blocco in cui prevale una distribuzione delle 

aste sub-ortogonale all’elemento tettonico si trova, rispettivamente, a Est ed a Sud delle 

faglie, questo sembra corrispondere al tetto delle faglie stesse; tali faglie trascorrenti 

destre e sinistre sono compatibili con le numerose faglie misurate sulle successioni 

carbonatiche.

Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte l’analisi dei transetti ha consentito 

di individuare un’attività recente delle zone di faglia note in letteratura.
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11 – DISCUSSIONE

L’applicazione delle diverse metodologie di indagine utilizzate ha permesso di 

riconoscere come l’assetto geologico e la configurazione geomorfologica dell’area 

studiata siano influenzati dalla tettonica recente, documentando una generale congruenza 

fra topografia, geomorfologia, idrografia e struttura geologica.

Tenuto conto della forte variabilità litologica che caratterizza l’area studiata, l’insieme 

delle metodologie rappresenta uno strumento di verifica per ogni singolo risultato 

ottenuto, contribuendo alla localizzazione e caratterizzazione dell’attività tettonica 

quaternaria.

In particolare, il rilevamento geologico ha consentito di definire: 1) le unità tettoniche 

presenti nell’area indagata; 2) i rapporti geometrici fra le unità principali; 3) le imbricazioni 

interne ad ogni grande unità; 4) la caratterizzazione di sovrascorrimenti, pieghe e faglie 

osservabili a piccola scala o desunti dall’analisi della carta e delle sezioni geologiche 

prodotte; 5) una deformazione tettonica sin-sedimentaria all’interno dei Trubi (Pliocene 

inferiore) affioranti nel bacino di Lascari; 6) la stratigrafia dei depositi sin tettonici del 

bacino di Lascari.

L’analisi strutturale ha mostrato: 1) i caratteri delle deformazioni plicative: geometria, 

stile deformativo ed orientazioni. Sono stati riconosciuti due sistemi principali di pieghe, 

il primo dei quali, NW-SE, viene ripiegato dal più recente con orientazione compresa 

tra E-W e NE-SW; 2) orientazione e cinematica delle faglie correlabili alle differenti 

fasi tettoniche. Sono stati individuati diversi sistemi di faglie: un primo sistema di thrust 

(NW-SE) e sovrascorrimenti, con trasporto tettonico verso SW ed un secondo sitema 

trascorrente e/o traspressivo compatibile con una direzione di massima compressione 

circa orizzontale orientata N-S ± 20°. 

L’analisi morfotettonica condotta lungo i rilievi costituiti da rocce conservative, ha 
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permesso il riconoscimento di scarpate e versanti di faglia che, a loro volta, hanno 

consentito di individuare le faglie attive durante il Quaternario, responsabili fra l’altro 

dell’origine di questi stessi pendii.

Un’analisi puntuale di questi versanti ha inoltre suggerito la locale esistenza di faglie 

attive per tutto il periodo in cui è avvenuto il modellamento dei versanti e, in alcuni casi, 

fasi di attività ancora più recenti.

L’analisi geomorfica quantitativa, condotta negli affioramenti poco conservativi, ha, da 

una parte, confermato gli orientamenti delle principali direttrici tettoniche già individuate 

dalle analisi geologiche, strutturali e morfotettoniche e, dall’altra, l’esistenza di faglie a 

componente orizzontale di età Quaternario.

Complessivamente, l’analisi ed il confronto della totalità dei dati ricavati attraverso i 

diversi metodi geologici e geomorfologici utilizzati, integrati con i dati di letteratura 

mostrano risultati congruenti con il seguente modello tettonico evolutivo.

L’area in studio è contrassegnata da una storia deformativa polifasata che prevede, a 

partire dal Trias medio, una fase tettonica caratterizzata da faglie distensive e/o trastensive 

(catalano & d’arGenio, 1978, 1982; renda et alii, 1999), alla quale seguono le 

fasi, compressivo-traspressive, di strutturazione della catena, con la formazione delle 

principali unità tettoniche. Molti Autori segnalano una tettonica estensionale che a 

partire dal Miocene superiore (pepe et alii, 2000) o dal Pleistocene inferiore sarebbe 

collegata all’apertura ed allo sviluppo del Mar Tirreno (catalano et alii, 1979; niGro 

& renda, 1999). 

Nell’ambito della fase di strutturazione, i dati di campo raccolti nell’area di studio 

(questa tesi) ed in parte provenienti da aree contigue permettono di distinguere la 

sovrapposizione di almeno due eventi deformativi di tipo com pressivo - traspressivo che 

si sono succeduti dal Miocene inferiore ad oggi e che hanno interessato sia le successioni 

sedimentarie che si erano deposte nell’anti co margine continentale passivo africano, tra 
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il Trias e il Miocene inferiore, sia i depositi che hanno colmato i bacini sintettonici dal 

Miocene al Pliocene inferiore.

Sebbene l’esistenza di due eventi deformativi che interferiscono nella costruzione della 

catena siciliana sia noto da tempo (roure et alii, 1990; oldoW et alii, 1990), solo di 

recente le relazioni tra le strutture compressive pellicolari (shallow-seated) e quelle 

profonde (deep seated) sono state approfondite e documentate mediante dati di campo in 

diversi punti della catena Siciliana (avellone & barchi 2003; avellone et alii, 2010). 

I due eventi compressivi si generano e sviluppano a differenti livelli strutturali perchè 

connessi alla presenza di livelli di scollamento multipli che vengono progressivamente 

attivati a partire da quello più superficiale. Pertanto, anche in Sicilia settentrionale come 

in molti orogeni del resto del mondo, si dimostra che, considerato un punto della catena, 

le strutture che scollano a profondità maggiore risultano più recenti. Inoltre, spostandosi 

dall’interno verso l’esterno della catena, entrambi i set di strutture ringiovaniscono per 

effetto della propagazione della deformazione (Fig. 11.1). 

M. Leardo
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Shallow seated structures (S)

Deep seated structures (D)
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Fig. 11.1 - Modello schematico che mostra la messa in posto dei thrust pellicolari (t1), il pie-
gamento delle spesse unità di piattaforma carbonatica (t2) e l’attivazione tardiva delle strutture 
traspressive profonde (t3). Modificato da Avellone et alii (2010).  
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Di seguito viene discussa la storia deformativa compressiva mediante il confronto con i 

dati di letteratura.

1) Evento compressivo shallow-seated (Miocene medio-superiore). E’caratterizzato 

da pieghe ed associati sovrascorrimenti riconducibili ad una strutturazione pellicolare 

in cui vengono coinvolte successioni bacinali con spessore massimo di 1.5 km. La 

deformazione compressiva più antica si riconosce nella messa in posto delle Unità 

Sicilidi sui depositi del Flysch Numidico (Grasso et alii, 1978); il sovrascorrimento, 

originariamente a basso angolo, è stato analizzato nei pressi di Poggio Maria dove sono 

state riconosciute, nell’unità di tetto o in prossimità del piano di sovrascorrimento, 

strutture minori che suggeriscono un trasporto tettonico verso SW (cfr. Fig. 8.8). La 

messa in posto delle Unità Sicilidi avviene nell’intervallo compreso tra il Langhiano ed 

il Serravalliano sup., come documentato dai depositi Serravalliano sup.-Tortoniano che 

sigillano il piano di sovrascorrimento delle Unità Sicilidi, affioranti nei settori contigui. 

A partire dal Tortoniano, le unità carbonatiche più interne (Unità Panormidi, Imeresi) 

vengono coinvolte nella deformazione e si sovrappongono su quelle più esterne 

di piattaforma (Trapanesi) affioranti in Sicilia centro-occidentale (Monte Kumeta 

e Castellammare del Golfo). Questa fase deformativa, con geo metrie da tettonica 

“shallow seated”, si realizza con una generale vergenza verso i quadranti meridionali 

ed è accompagnata da ampie rotazioni orarie (dell’ordine di alcune decine di gradi) 

riconosciute mediante studi paleoma gnetici (channel et alii, 1990; speranza et alii, 

1999). Nell’area di studio, la strutturazione di queste unità è testimoniata da pieghe e 

sovrascorrimenti con direzione NW-SE e vergenza SW: un esempio è l’anticlinale di 

Monte dei Cervi orientata con asse NW-SE, che sul versante SW appare associata ad 

una rampa che sovrappone l’U.S.S. Monte dei Cervi, al tetto, su quelle di Sclafani-

Caltavuturo, al letto (cfr. Tav. II sezione FF’). 

A questo evento è riconducibile la probabile sovrapposizione delle unità ba cinali (Unità 
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Imeresi) su quelle di piattaforma (Unità Panormidi), che caratterizza anche i settori 

centrali delle Madonie. I rapporti di sovrascorrimento tra le unità bacinali e quelle di 

piattaforma sono deducibili dai dati del sottosuolo nella regione ad Est del massiccio 

carbonatico madonita (catalano et alii, 2004).

2) Evento traspressivo deep seated (Miocene superiore - Pliocene). L’evento tettonico 

traspressivo coinvolge le unità profonde di piattaforma carbonatica (spessore superiore 

a 4 km) e pertanto attiva superfici di scollamento profonde (evento deep-seated). Inizia 

nel Miocene superiore ed è caratterizzato da strutture trascorrenti e traspressive (con 

trend NNW-SSE per le trascorrenti destre e NE-SW per i sistemi antitetici sinistri), 

con formazione di strutture plicative a doppia vergenza che inducono ulteriore 

raccorciamento (reimbrica zione) nelle sovrastanti unità bacinali. L’evento traspressivo è 

accompagnato da rotazioni dei corpi tettonici (dell’ordine dei 20-30°) rilevate mediante 

studi paleomagnetici (channel et alii, 1990).

Le evidenze di questo evento deformativo assumono particolare significato lungo il 

lineamento traspressivo destro Dipilo-Carbonara (catalano et alii, 2004): in particolare, 

la suddetta struttura produce una dislocazione verticale con impo nenti rigetti che inverte, 

apparentemente, i rapporti strutturali originari poiché solleva l’U.S.S. Panormide (in 

questo caso l’U.S.S. Dipilo - Carbonara) rispetto a quella ime rese (U.S.S. Monte dei 

Cervi). 

Un lineamento così caratterizzato viene messo in luce, con dovizia di osser vazioni di 

campagna, da renda et alii (1999), nel settore tra Pizzo Carbonara e Monte Mufara. 

Pur non avendo reso noti dati nel settore da noi studiato, questi Autori hanno indicato la 

struttura come Lineamento Mufara-Gratteri che per il tratto Carbonara-Mufara assume 

i caratteri di rampa laterale di un sovrascorri mento sud-vergente indicativa di caratteri 

traspressivi destri. Il termine, che avrebbe la precedenza rispetto a quello usato da 

catalano et alii (2004), non viene qui accettato per il differente significato crostale 
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attribuito gli dagli Autori (vedi renda et alii, 1999).

La presenza delle grandi scarpate e dei versanti di faglia sull’allineamento Dipilo-

Carbonara, le notevoli differenze di quota (da noi in parte imputate a rigetti di faglia 

verticali) tra il blocco panormide (ad Est) ed il blocco imerese (ad Ovest) e la presenza 

di nastri di faglia impostati nel substrato roccioso degli stessi versanti di faglia (cfr. 

Fig. 9.2) indicherebbero un’attività tettonica che si è più volte ripetuta nel tempo e che 

ha prodotto ulteriori rimobilizzazioni anche in tempi recenti, comunque successivi al 

replacement.

All’intenso evento trascorrente e traspressivo sono cinematicamente associate 

deformazioni plicative con assi E-W e faglie inverse SE-vergenti visibili alla scala 

dell’affioramento anche in aree adiacenti (cfr. Tav. II sezioni CC’e DD’).

In questo contesto, il sistema di pieghe circa E-W visibile nel settore di Lascari (l’asse 

E-W ruota progressivamente lungo trend ENE-WSW, cfr. settore nord carta geologica) 

rappresenta vedremo un’interpretazione originale dell’assetto di quest’area. 

In particolare, nei capitoli precedenti è stato documentato come l’evoluzione tettonica 

Neogenica e come l’attuale assetto morfotettonico della zona di Lascari siano dominati 

dagli effetti dell’evento tettonico traspressivo profondo. Quest’ultimo evento è 

responsabile di strutture a doppia vergenza tipo pop-up (vedi l’alto strutturale di Cozzo 

S. Biagio) bordate da faglie traspressive (NNW-SSE destre e NNE-SSW sinistre) 

localmente associate a depressioni strutturali. 

Fra queste depressioni strutturali sono particolarmente interessanti le sinclinali con asse 

compreso tra E-W ed ENE-WSW, nord-vergenti, qui riconosciute per la prima volta: la 

sinclinale rovesciata di Poggio Maria e la Sinclinale di Lascari (cfr. Fig. 8.8). 

I dati di campo raccolti durante questa tesi documentano, a Poggio Maria, una successione 

rovesciata (spessore di circa 350 m) che costituisce il fianco esterno della sinforme 

rovesciata nord-vergente. Il sistema di pieghe, caratterizzato da vergenza settentrionale, 

coinvolge il precedente sovrascorrimento delle Unità Sicilidi sul Flysch Numidico (il 
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sovrascorrimento viene solo passivamente piegato, cfr. sezione CC’in Tav. II). In altre 

parole, il piegamento traspressivo postdata la messa in posto delle Unità Sicilidi. (cfr. 

Figg. 8.8 e Tav. II sezioni BB’e CC’).

Autori precedenti, al contrario, interpretano in questo settore un’anticlinale a vergenza 

meridionale associata al sovrascorrimento delle Unità Sicilidi (cassola et alii, 1995; 

niGro & renda, 2004). 

L’inversione tramite algoritmini dei piani striati (Daisy vers. 3), lungo le faglie rilevate 

nell’alto strutturale di Cozzo S. Biagio, indica che le strutture traspressive sono state 

generate in un campo di stress con direzione di massima compressione s1 quasi 

orizzontale, orientata circa N-S (cfr. Fig. 7.9); fratture estensionali e piani di clivaggio 

da presso-soluzione rilevati nei Trubi al nucleo del sistema di pieghe, indica una buona 

compatibilità di tali strutture al regime tettonico traspressivo. 

Nel settore di Lascari, quindi, i dati raccolti durante questo studio hanno permesso 

di: a) evidenziare elementi di novità sulle strutture presenti, b) interpretare l’assetto 

dell’area inteso come il prodotto dell’interferenza tra le precedenti strutture superficiali 

legate al sovrascorrimento delle U. Sicilidi (shallow seated) e le successive strutture 

traspressive (deep-seated) che le deformano. Si noti che le strutture traspressive, 

scollano in profondità (deep-seated), poichè sono associate al sollevamento dell’unità 

di piattaforma carbonatica che occupava una posizione strutturale inferiore, al letto dei 

precedenti sovrascorrimenti, i quali, a loro volta invece, scollano a livelli strutturali più 

superficiali (shallow seated). 

L’assetto strutturale, interpretato come effetto dell’interferenze tra le strutture 

superficiali e quelle profonde, è coerente con quanto descritto in altre aree della Sicilia 

NW, come Monte Kumeta (Ghisetti & vezzani, 1984; catalano et alii, 1998, 2000) e 

Rocca Busambra (catalano et alii, 1998, 2000; albanese, 2008, cfr. Fig. 7.2), in cui 

le unità di piattaforma carbonatica, che erano originariamente coperte da unità bacinali 

precedentemente sovrascorse, vengono sollevate ed esposte in superficie per effetto di 
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strutture a doppia vergenza (cfr. Fig. 11.1).

Elementi di novità inoltre, provengono dalle analisi stratigrafiche e sedimentologiche 

condotte sulla successione al nucleo della sinclinale di Lascari che documentano una 

deformazione sin-sedimentaria compatibile con un regime tettonico traspressivo, attivo 

durante il Pliocene inferiore (cfr. Fig. 11.2).

Come descritto nei capitoli precedenti, inoltre i depositi del Pliocene inferiore ricoprono 

una superficie erosiva scavata nel substrato oligo-miocenico: questa superficie erosiva 

potrebbe essere correlata verosimilmente al drastico abbassamento messiniano del 

livello del mare (cfr. Fig. 7.6). Sia la discordanza basale che i soprastanti depositi 

dello Zancleano mostrano, lungo il fianco esterno della sinclinale di Lascari, una 

inclinazione di 50°-70°. Spostandosi verso l’alto, l’inclinazione degli strati diminuisce 

progressivamente: nella parte alta della successione l’inclinazione degli strati è minore 

SW-ward verging middle Miocene thrust

Erosive augular unconformity

Transpressive fault

Lower Pliocene

Sicilidi Units

Numidian flysch

North

Fig. 11.2 - Schema della Sinclinale N-vergente di Lascari. Si noti che la nucleazione delle sin-
clinale, correlata all’evento tettonico traspressivo, coinvolge sia la discordanza angolare erosi-
va che il piano di sovrascorrimento SO-vergente delle unità Sicilidi.
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di 15°. Il pattern stratimetrico di crescita che ne risulta è anche associato ad un aumento 

dello spessore della successione zancleana, osservata spostandosi verso il depocentro 

del bacino di Lascari (cfr. Fig. 11.2). Il conseguente cuneo sedimentario sintettonico 

presenta un patter stratimetrico correlabile al “rotative afflap” causato dal tilting della 

superficie deposizionale durante la nucleazione della sinclinale di Lascari. La presenza 

di slump e sismiti è coerente con un ambiente deposizionale caratterizzato da instabilità 

innescata dalla tettonica pliocenica.

Nel complesso, quindi, integrando le evidenze sedimentologiche e strutturali la 

successione del Pliocene inferiore di Lascari si è deposta all’interno di un tipico bacino 

traspressivo (bacino molto stretto e relativamente profondo) ospitato al nucleo di una 

sinclinale asimmetrica. Questo piccolo bacino è limitato da fianchi ripidi e instabili 

controllato verosimilmente da faglie traspressive (cfr. Fig. 11.2).

Riassumendo, l’evoluzione geologica dell’area di lascari risulta caratterizzata da 

cinque fasi principali, dalla più antica alla più giovane: (i) sovrascorrimento delle Unità 

Sicilidi con trasporto tettonico verso SW (shallow-seated tectonics), (ii) piegamento 

passivo piano di sovrascorrimento (deep-seated transpressive tectonics), (iii) sviluppo 

di superfici di erosione locali legate al repentino abbassamento del livello del mare 

(Messiniano), (iv) deposizione dei Trubi nel Bacino sintettonico di Lascari, (v) erosione, 

dal Pliocene superiore all’attuale.

Contributo per la definizione del timing della deformazione traspressiva.

Una deformazione tettonica di presunta età pliocenica inferiore è stata riconosciuta 

anche da pepe et alii (2000) e del ben & Guarnieri (2000), analizzando la successione 

sedimentaria sepolta nel Bacino di Cefalù, nell’offshore della Sicilia settentrionale (cfr. 

Fig. 7.2). Tuttavia, l’età di questi depositi non è ben calibrata da dati di pozzo. 

Altri Autori, sulla base dei soli dati strutturali, indicano strutture trascorrenti con età 

compresa tra il Messiniano ed il Pliocene, tuttavia il timing della deformazione non è 
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supportato dalla necessaria descrizione di depositi sintettonici (Grasso et alii, 1987; 

abate et alii, 1991; Giunta et alii, 2000; Guarnieri, 2004).

I dati di campo raccolti nell’ambito di questa tesi indicano che la sinclinale N-vergente 

di Lascari, che coinvolge sia i depositi infrapliocenici che la discordanza basale erosiva 

(probabilmente messiniana), appare deformata in modo coassiale con una sinclinale 

rovesciata più stretta, anch’essa N-vergente, nel substrato oligo-miocenico. Si noti che la 

lunghezza d’onda del piegamento al di sotto della discordanza (substrato) è paragonabile 

alla lunghezza d’onda del piegamento nella successione al di sopra della discordanza 

stessa (successione pliocenica del Bacino di Lascari, cfr. Fig. 11.2).

La maggiore deformazione registrata nel substrato oligo-miocenico suggerisce che 

la tettonica traspressiva era già attiva prima della deposizione della successione 

infrapliocenica. Questa ipotesi è sostenuta da nuovi dati stratigrafici e strutturali, 

recentemente descritti nel vicino Bacino di Scillato dove la tettonica traspressiva era attiva 

durante il Tortoniano superiore, esercitando un forte controllo durante la deposizione 

della Fm. Terravecchia (GuGliotta & Gasparo Morticelli, 2010; GuGliotta et alii, 

2010).

Pertanto si ipotizza che, in questo settore della catena siciliana, l’evento traspressivo 

sia stato attivo almeno dal Tortoniano superiore, abbia continuato durante il Messiniano 

(lo cicero et alii, 1997; Guarnieri, 2004) e sia stato ancora attivo durante il Pliocene 

inferiore (questo lavoro di tesi). Inoltre gli affioramenti di Trubi sollevati fino a 1600 m 

s.l.m. nei Monti delle Madonie (abate et alii, 1991) per effetto di faglie traspressive, 

indicano che la tettonica traspressiva sia stata attiva anche dopo la deposizione dei Trubi, 

almeno durante il Pliocene superiore.

In sintesi, quindi, le evidenze sulla tettonica sinsedimentaria qui documentate 

contribuiscono a vincolare l’onset della deformazione profonda transpressiva nel settore 

settentrionale della catena siciliana. Di seguito vedremo che l’analisi morfotettonica 

rappresenta uno strumento utile a riconoscere evidenze dell’attività di faglie trascorrenti 
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anche durante il Pleistocene.

In particolare, sulle porzioni occidentali e tra le subunità Dipilo e Carbonara i transetti 

suggeriscono un’attività pleistocenica di due sistemi di faglie trascorrenti: il primo, 

orienatato NW-SE, con cinematica destra, localmente associato ad un sistema coniugato, 

orientato NE-SW, con cinematica trascorrente sinistra che disloca il precedente sistema 

nei settori di Gratteri, Isnello e Monte Balatelli; tali sistemi sono compatibili, per 

orientazione e cinematica, con la zona di taglio del lineamento Dipilo - Carbonara 

(sensu catalano et alii, 2004), che giustappone i terreni di piattaforma carbonatica 

(subunità Dipilo) alla sottostante successione mesocenozoica ime rese (Unità S.S. Monte 

dei Cervi). Il secondo sistema, con carattere traspressivo sinistro, è compatibile con 

il lineamento NE-SW che ipotizziamo sovrapponga, nei settori di Isnello, la subunità 

Dipilo sulla sottostante subunità Carbonara. 

A questo sistema sono riconducibili le faglie inverse mesoscopiche descritte nella 

stazione “Affioramento Isnello” la cui orientazione e cinematica sono compatibili con 

la sovrapposizione tra le due subunità (cfr. Tav. II - sezione D-D’). 

I dati raccolti durante il rilevamento morfo-strutturale delle aree tra Cozzo Medie e 

Isnello, forniscono elementi di novità circa il raddoppio delle Unità Panormidi, 

confermando l’assetto già riconosciuto da altri Autori nel settore di Monte Ferro 

(margine meridionale di Pizzo Carbonara). L’analisi dei versanti qui condotta fornisce 

elementi interessenti circa i raddoppi interni alle unità panormidi. Le scarpate di faglia 

qui presenti costituiscono l’espressione morfologica della giustapposizione, mediante 

faglia inversa, della subunità Dipilo (al tetto) e della subunità Carbonara (al letto), 

indicando una attività fino al Quaternario per questa faglia.

Nei versanti meridionali di Monte Mufara - Monte Ferro (porzione meridionale di 

Pizzo Carbonara) le scarpate su faglia coinciderebbero con una faglia inversa ad alto 

angolo tra la subunità Carbonara (al tetto) e le Dolomie di Isnello (al letto) affioranti a 
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Monte Quacella (Unità Quacella Imerese?) coinvolgendo i Trubi del Pliocene inferiore 

(catalano et alii, 2004). Sulla base dei piani striati, la faglia inversa presenta trasporto 

tettonico verso SSE.

Inoltre, l’analisi dei transetti ha consentito di ubicare delle faglie trascorrenti nei 

settori in cui il loro prolungamento appare incerto per la presenza di litotipi argillosi 

(Flysch Numidico) o dei depositi quaternari che non permettono il riconoscimento di 

evidenze mesostrutturali (per es. piani striati, cataclasiti foliate, etc.). In particolare, il 

prolungamento del lineamento Dipilo - Carbonara viene ubicato, sulla base dei risultati 

ottenuti, circa 2 km ad Ovest dell’abitato di Lascari, allineandosi con i collettori dei 

Torrenti Armizzo e Gorgo Lungo.

La mancanza di informazioni relative ad alcuni lineamenti tettonici designati potrebbe 

essere imputabile ad una mancata “registrazione”, da parte del reticolo idrografico, 

dell’attività tettonica; ciò non esclude che possa essere stata attiva in tempi recenti. 

L’assetto tettonico dell’area in studio, è caratterizzato, oltre che dalle strutture 

compressive, da importanti faglie dirette e/o trastensive che interessano le successioni 

panormidi ed imeresi. Queste strutture hanno direzione circa E-W e la loro attività viene 

riferita all’Oligocene (renda et alii, 1999). 

I dati di campo mostrano faglie distensive orientate circa E-W che postadatano i sistemi 

di faglie traspressive (settore a Nord di Poggio Maria e di Le Serre), pertanto, la loro 

attività dev’essere almeno post-pliocenica.

Altri sistemi di faglie a prevalente componente distensiva, orientate circa N-S, vengono 

segnalati recentemente da barreca & carbone (2008) e considerate come strutture 

compatibili ad un generale campo trascorrente con direzione di massima compressione 

parallela alle faglie dirette (circa N-S). 

L’analisi statistica della distribuzione azimutale (diagrammi a rosa dei venti), condotta 

sul reticolo idrografico dell’area di studio, ha fornito ulteriori informazioni circa 

l’orientazione delle principali direttrici tettoniche che caratterizzano l’area. Per le aste 
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di ordine più basso (1° e 2° ordine, cfr. Figg. 10.1 e 10.2) i domini delle distribuzioni 

azimutali prevalenti sono orientati NNW-SSE, NNE-SSW, E-W e N-S; le prime due 

orientazioni sono compatibili con sistemi di faglie (deep-seated) traspressive destre e 

sinitsre, ben note in letteratura (catalano et alii, 2000); la distribuzione circa E-W è 

verosimilmente riconducibile sia a sistemi di faglie distensive, visibili in tutta l’area, sia 

a sistemi di aste fluviali “ereditate” sviluppatesi sulle antiche successioni carbonatiche 

di piattaforma e bacino; infine, il dominio N-S è compatibile con i picchi di 1° ordine ed 

i sistemi di faglie dirette segnalati nei settori immediatamente ad Est dell’area di studio 

(barreca & carbone, 2008) per le quali è stata documentata un’attività recente (1.8 

Ma).

Analizzando l’orientazione preferenziale delle aste di 6° e 7° ordine, che rappresentano i 

collettori principali dell’area studiata, possiamo avere un’idea di quale fosse la direzione 

principale di deflusso al momento dell’emersione. I corsi d’acqua drenavano direttamente 

verso il livello di base rappresentato dal Mar Tirreno, seguendo la massima pendenza 

regionale; è anche probabile che le acque si incanalassero lungo discontinuità tettoniche 

preesistenti.

Successivamente, con il formarsi delle prime incisioni fluviali, la rete idrografica ha 

cominciato ad organizzarsi e si osservano, dal 5° al 3° ordine, direzioni preferenziali di 

deflusso orientate NNW-SSE, NW-SE, E-W, WNW-ESE ed WSW-ENE.

Considerata la notevole estensione in latitudine dell’area in studio, che si sviluppa dai 

settori costieri a nord fino ai settori di Monte S. Salvatore a Sud, l’ordine gerarchico non 

può essere utilizzato come unico parametro cronologico (in termini relativi) se non a 

parità di latitudine all’interno dell’area. Infatti, a parità di ordine gerarchico, per effetto 

dell’emersione da Sud verso Nord dell’area, i segmenti fluviali si sono impostati in 

tempi progressivamente più recenti da Sud verso nord. 

In definitiva, i dati strutturali raccolti sono coerenti con le evidenze morfologiche 

osservate.
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12 - CONCLUSIONI

La ricerca svolta durante il Dottorato di Ricerca ha permesso, nel suo insieme, di 

ricostruire un quadro generale dell’assetto morfotettonico di questo segmento della 

catena Maghrebide Siciliana, pur permanendo aspetti della complessa problematica 

sull’assetto tettonico delle Madonie. 

L’attività condotta ha prodotto dati interessanti ed in parte nuovi, affiancando ai metodi 

“tradizionali” del rilevamento geologico-strutturale, l’analisi geomorfica quantitativa. 

Quest’ultima ha contribuito alla caratterizzazione della tettonica presunta quaternaria, 

evidenziandone la componente trascorrente della dislocazione. Il metodo applicato, 

per sua natura e per lo specifico assetto litologico dell’area in studio, non permette di 

evidenziare la componente verticale delle dislocazioni registrate; componente verticale 

che è stata invece desunta attraverso l’analisi morfotettonica delle scarpate e dei versanti 

di faglia, condotta nei rilievi costituiti da rocce conservative.

Molto schematicamente vengono qui di seguito elencati i principali risultati ottenuti.

1. Gli studi di carattere stratigrafico - strutturale per questi settori della Sicilia 

centro - settentrionale, descrivono con chiarezza: a) gli effetti della tettonica 

shallow seated (Serravalliano-Tortoniano) responsabile della strutturazione 

delle principali unità tettoniche derivanti dalla deformazione dei diversi domini 

paleogeografici meso-cenozoici (Sicilidi, Imeresi, Numidici e Panormidi); b) del 

successivo evento deformativo traspressivo (Tortoniano sup.-Quaternario?) che 

coinvolge i livelli più profondi dei corpi di piattaforma carbonatica. Quest’ultima 

appare controllare fortemente l’assetto generale dell’area. 

2. E’stato definito l’assetto dei corpi tettonici, ereditato dall’interferenza tra gli eventi 

deformativi sopra accennati (manifeste soprattutto nel settore settentrionale dei 

Monti delle Madonie: bacino sintettonico di Lascari), ed una nuova interpretazione 

del Bacino di Lascari controllato dalla tettonica traspressiva sicuramente attiva 
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durante il Pliocene inferiore.

3. È stata caratterizzata la fascia di contatto (NNW-SSE) tra le Unità Imeresi e 

Panormidi; il lineamento Dipilo-Carbonara manteniene una giacitura ad alto 

angolo con carattere traspressivo destro prevalente. Locali trastensioni destre 

sono visibili a Pizzo Medie e riconducibili a zone di “releasing band”;

4. Sono state mostrate embricazioni interne alle unità panormidi mai segnalate in 

letteratura, compatibili con un trasporto tettonico verso SSE.

Viene confermata la geometria dei contatti tettonici, espressione della 

strutturazione più antica (Miocene inferiore), in particolare il sovrascorrimento 

delle Unità Sicilidi. Non ancora ben definito rimane il sovrascorrimento a basso 

angolo tra la Fm. Mufara ed il sottostante Flysch Numidico. Questo tipo di 

contatto tettonico, solo localmente, rappresenta la sovrapposizione delle Unità 

Panormidi sulle Imeresi (P.lla Colla?); nel settore di Faguara potrebbe essere 

interpretato come un raddoppio interno alle Unità Panormidi. 

5. L’analisi dei grandi versanti e delle scarpate su faglia evidenziano un assetto 

molto frequente: questi pendii appaiono costituiti da versanti (o scarpate) di 

faglia nelle porzioni medio alte, prodotte da movimenti tettonici plio-quaternari, 

e da scarpate di linea di faglia alla base, dovute a successiva erosione selettiva; si 

tratta quindi di versanti compositi che spesso mostrano evidenze di policiclicità, 

riconducibili a riattivazioni tettoniche. 

6. Le analisi geomorfiche quantitative suggeriscono un’attività tettonica quaternaria 

della quale è stata evidenziata la componente trascorrente; quest’ultima è 

compatibile, in direzione e cinematica, coi linemaenti trascorrenti misurati sulle 

successioni carbonatiche meso-cenozoiche.
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ALLEGATI

ALLEGATO I - Carta geologica e dei transetti azimutali (scala 1:50.000);

ALLEGATO II - Carta del reticolo idrografico (scala 1:50.000).

152



RINGRAZIAMENTI

Durante questi tre anni di lavoro sono state molte le persone che mi hanno sostenuto e aiutato 
in modo più o meno diretto. 
Desidero ringraziare i Prof. Raimondo Catalano e Cipriano Di Maggio per avermi guidato in 
questi anni e soprattutto per avermi accolto nei loro gruppi di lavoro, offrendomi molte oppor-
tunità per crescere scientificamente.
Al Dott. Giuseppe Avellone va un ringraziamento particolare per l’attenzione e la notevole di-
sponibilità mostrata, fin dall’inizio, nel seguire le diverse fasi di lavoro, per i preziosi consigli 
su come affrontare e superare le numerose difficoltà incontrate durante il lavoro di tesi.
Voglio inoltre ringraziare tutti i docenti e colleghi del “3° piano”, in particolare i Dott. Luca 
Basilone, Salvo Pierini e Carmelo Gibilaro per i contributi grafici e il Dott. Marco Vattano per 
il sostegno nelle metodologie di geomorfica quantitativa e all’utilizzo del software GIS. 
Un grazie particolarmente affettuoso va, poi, al collega e amico Giuseppe Di Grigoli assieme 
al quale abbiamo intrapreso questa esperienza del XXII° ciclo di Dottorato di Ricerca in Ge-
ologia.
Infine desidero ringraziare gli amici e i colleghi che hanno partecipato alle numerose e lunghe 
giornate di campagna, tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo, contribuen-
do, a loro modo, alla realizzazione di questa tesi. Fra queste un grazie particolare va alla mia 
famiglia e a Graziella (a lei mi piacerebbe dedicare questa tesi).
 

153   


