La geologia di Monte Iato e
delle vallate limitrofe
Dalla memoria un percorso verso il futuro:
il nuovo Giardino della Memoria, da bene conﬁscato alla maﬁa a centro propulsivo
per la valorizzazione territoriale e il turismo integrato della Valle dello Jato
La Dorsale di Monte Iato
La dorsale di Monte Iato (852 m.s.l.m.) è situata nella parte centro-occidentale della catena
siciliano-maghrebide; essa ricade nella parte Nord-Est del foglio IGM Corleone 607 della Carta Geologica
d’Italia in scala 1:50.000. Ed è posta nella parte centro-occidentale della provincia di Palermo.
Ricopre a Nord una parte della depressione morfostrutturale dei Monti di Palermo, a Ovest è delimitata dai
paesi di San Giuseppe Jato e San Cipirello, a Sud da Cozzo Percianotta, a Est dalla dorsale di Monte Kumeta.
L’area è attraversata dalla rete idrograﬁca dei ﬁumi Jato e Belìce destro (sviluppo complessivo del suo corso
45,5 Km) che nasce dai monti che circondano la Conca di Piana degli Albanesi, e che sfociano rispettivamente
a Nord del Golfo di Castellamare, ed a Sud-Ovest del Canale di Sicilia.
L’assetto geomorfologico del Monte Iato è prevalentemente montuoso, caratterizzato da scarpate acclivi,
mentre nella parte nord-occidentale, in prossimità del paese di San Giuseppe Jato è caratterizzato da un
pendio debolmente acclive. La parte meridionale della dorsale è sottoposta al controllo dell’erosione selettiva,
che è responsabile della formazione di modesti versanti strutturali, localizzati nelle aree meridionali del Monte
Iato.
La dorsale è sottoposta a movimenti tettonici visibili attraverso grandi superﬁci, versanti o scarpate di faglia,
sia nella parte settentrionale che nella parte meridionale. La graduale degradazione delle scarpate
contribuisce alla produzione di detriti, successivamente coinvolti nei movimenti franosi e di dilavamento che si
sviluppano alle pendici del rilievo.

La dorsale di Monte Iato

La Geologia
Gli affioramenti della successione stratigraﬁca della dorsale di Monte Iato mostrano la sovrapposizione di
corpi rocciosi appartenenti al dominio paleogeograﬁco Trapanese. Le successioni di tale dominio sono dei
depositi di piattaforma carbonatica e carbonatico-pelagica, di età Mesozoica-Terziaria (Trias-Miocene).

Stralcio della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000, Foglio 607
Corleone; in cui sono evidenziati i bruschi contatti tra il corpo della
dorsale di Monte Iato e gli abitati di San Cipirello e San Giuseppe Jato,
che mostrano rispettivamente i terreni argillosi, sabbiosi della
Formazione Terravecchia del Tortoniano-Messiniano, e i terreni
costituiti da argille brune, quarzareniti e peliti argillose del Flysch
Numidico dell’Oligocene Superiore-Miocene Inferiore

Litostratigrafia del Dominio paleogeografico Trapanese-Saccense

Affiorano lungo il corpo montuoso di Monte Iato, carbonati dolomitici (Formazione Inici), contenenti
microrganismi e frammenti di molluschi, stromatolitici, antichi tappeti algali fossilizzati. I corpi di tale
formazione rappresentano i terreni stratigraﬁcamente più bassi in affioramento, di età Trias-Lias Inferiore
(Hettangiano-Sinemuriano).
A questi si sovrappongono le rocce appartenenti rispettivamente alle formazioni pelagiche Buccheri,
Lattimusa, Hybla, Amerillo, di età Giurassico-Oligocene, formate da calcari rossastri riccamente fossiliferi, che
corrispondono ad originari fanghi calcarei di fondale in cui il livello marino tendeva ad innalzarsi
progressivamente, a causa dell’abbassamento dell’interfaccia deposizionale dovuta a processi tettonici che
hanno portano all’annegamento della piattaforma.
In discordanza a tali rocce pelagiche si succedono depositi pelagici clastico-carbonatici del Miocene Inferiore
e Medio, ovvero le Calcareniti di Corleone. Il transito da depositi pelagici di pianura batiale a quelli di mare
basso, tipici di ambiente di spiaggia, indica un abbassamento relativo del livello del mare avvenuto intorno al
Burdigaliano-Langhiano. Inﬁne tra il Langhiano Superiore-Tortoniano Inferiore si ha un nuovo innalzamento
relativo del livello del mare che porta alla deposizione, sopra le Calcareniti di Corleone delle Marne di San
Cipirello, marne argillose con foraminiferi planctonici. Gli ambienti deposizionali sono quelli di una piattaforma
carbonatica, che in seguito alla disintegrazione di quest’ultima a causa della tettonica transtensiva prodotta
dal rifting giurassico del margine continentale africano, si evolse in piattaforma pelagica (nel Giurassico).

Le formazioni visibili presenti sono (dalla più antica alla più recente):
- La Formazione Inici (INI) (Hettangiano-Sinemuriano): rappresenta i terreni più bassi in affioramento, con
spessore di 400-500 metri, che nel sottosuolo poggiano sulle dolomie e i calcari di piattaforma calcarea di età
triassica appartenenti alla Formazione Sciacca. È composta da calcari e calcari dolomitici bianchi ad alghe e
molluschi, cui si alternano calcari stromatolitici organizzati in banchi con sequenze di cicli peritidali, e verso
l’alto calcari oolitici. Ambiente di piattaforma carbonatica interna;
- La Formazione Amerillo (AMM) (Cretacico Superiore-Eocene): localmente nota con il termine “scaglia”, è
costituita da calcilutiti bianche e rossastre con noduli di selce, organizzate in strati da centimetri a decimetri,
contenenti foraminiferi planctonici e nanoplancton calcareo. Lo spessore è compreso tra 80-200 metri. Il limite
inferiore è una superﬁcie netta di continuità con la sottostante Formazione Hybla. Ambiente di piattaforma
pelagica;
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Formazione Amerillo AMM, calcilutiti bianche con
noduli di selce

- Le Calcareniti di Corleone (CCR) (Burdigaliano-Langhiano): sono caratterizzate da biocalcareniti
glauconitiche con tenori variabili di arenite quarzose-glauconitiche, in strati decimetrici, alternate a marne e
marne sabbiose bruno-verdastre. L’unità, potente tra 30 e 35 metri, contiene nannoplancton calcareo e
foraminiferi planctonici oltre a bioclasti di varia natura.
La sedimentazione delle calcareniti glauconitiche è avvenuta in un ambiente di mare basso, durante una fase
regressiva di abbassamento del livello relativo del mare. La formazione passa verso l’alto alle Marne di San
Cipirello mediante una superﬁcie netta e di continuità. Il limite inferiore è discordante ed erosivo su Amerillo.
Ambiente di piattaforma aperta
- Le Marne di San Cipirello (CIP) (Serravalliano-Tortoniano Inferiore): sono caratterizzate da marne e marne
argillose e sabbiose grigio-azzurrognole con foraminiferi planctonici con intercalazioni arenacee. Il loro
spessore non supera i 150 metri. Ambiente pelagico ed emipelagico, sedimentazione di piattaforma
continentale esterna, scarpata superiore.
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