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percorso natural-monumentale 

 

“Il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico rappresenta il registro del sentimento e 

dell’identificazione, accompagnato da una vasta gamma ad alta definizione dei suoni naturali 

che non possiamo udire in nessun contesto urbano. L’attività sul campo è una palestra 

didattico-culturale insostituibile nel percorso di costruzione delle conoscenze consapevoli in 

un’ottica di cittadinanza attiva”.                                                                                           

Prof. Francesco Longo 



Veduta satellitare del percorso effettuato in Loc. Mirto-S. Caterina, nella I Escursione; lunghezza km 2,5 (km 5 A/R) 



Stralcio della Carta 

Topografica, scala 1:25.000 - 

IGMI F° 249 III SE  

Tavoletta Partinico; 

in rosso il percorso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loc. Mirto-S. Caterina  

Partinico (PA)  

 

 
 

Studio geologico sul campo e rilevamento  
di un campione roccioso di calcare dolomitico 

 
 
 
 
 

Scheda calcare dolomitico 
(dolomia) 

Scheda calcare dolomitico.doc


Stralcio della Carta Geologica del comprensorio di Partinico, scala 1:10.000 (F. Longo, 2019) 



Argilliti sideritiche brune e argille sabbiose; livelli arenacei e arenarie quarzose in strati decimetrici,  

a grana grossa; intercalazioni di blocchi calcarei dolomitizzati; (Fm. Flysch Numidico).  

Spessore 60-300 m. Oligocene superiore - Miocene inferiore (ca. 25-20 M.a. B. P.) 

Calcari dolomitici biancastri talora gradati e laminati; intercalazioni di grossi banchi di brecce  

dolomitiche risedimentate e livelli a megabrecce ed elementi di piattaforma carbonatica franati;  

dolomie bianco-grigiastre, a luoghi, saccaroidi, vacuolari, spesso fratturate, tettonizzate, massive  

o mal stratificate. L’intensa dolomitizzazione ha obliterato le tracce di organismi esistenti. (Fm. Fanusi).  

Spessore 150-750 m. Triassico superiore - Giurassico inferiore (ca. 210-190 M.a. B. P.) 
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Discontinuità 

Colonna litostratigrafica 
Successione incompleta del Bacino Imerese, 

Loc. Mirto-S. Caterina  
Partinico (PA) (F. Longo, 2019) 

 

Detrito di falda (detrito continentale) a luoghi cementato (breccia continentale), costituito da clasti  

dolomitici della Fm. Fanusi, Triassico superiore – Giurassico inferiore (ca. 210-190 M.a. B. P.),  

inclusi in una matrice siltoso-argillosa rossastra.  



Monte Cesarò, versante Sud: calcari dolomitici, dolomie e brecce dolomitiche della Formazione Fanusi. 

 Triassico superiore – Giurassico inferiore (ca. 210-190 M.a. B. P.) – (foto, Prof. Francesco Longo) 



Calicotome infesta (C. Presl) Guss. (ginestra spinosa – ginestra dei carbonai - alastru) – (foto, Alessandro Chimenti)  



Teatro di Danilo Dolci - (foto, Gaia Tocco)  



Monte Cesarò, versante Nord: erosione carsica  

sul calcare dolomitico (cariature con ossidazioni diffuse) 

Teatro di Danilo Dolci - (foto, Prof. Giuseppe Chimenti)  



Lobularia maritima (L.) Desv. [ = Alyssum maritimum (L.) Lam.] (alisso profumato) - (foto, Sofia Inghilleri) 



Rhamnus alaternus L. (alaterno) – (foto, Damiano Parra)  



Borago officinalis L. (borragine – vurrània) - (foto, Asia Pizzolato) 



Ferula communis L. subsp. Communis 

(finocchiaccio – ferula - finucchiazzu) - (foto, Francesca Giulia D’Asaro) 



Salvia verbenaca L. (salvia minore) - (foto, Asia Pizzolato) 



Glebionis coronaria (L.) Spach [= Chrysanthemum coronarium L.] (crisantemo giallo- maiuzzu)- (foto, Damiano Parra) 



Agave americana L. (agave - zabbara) - (foto, Damiano Parra) 



Asphodelus ramosus L. [= Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv.]  

(asfodelo mediterraneo – porraccio – purrazzu) – (foto, Damiano Parra) 



Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida (Raf.) Ohle (fiorrancio fulgido - ciuri r’ogni misi) – (foto, Damiano Parra) 



Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida (Raf.) Ohle 

 (fiorrancio fulgido - ciuri r’ogni misi) – (foto, Francesca Giulia D’Asaro) 



Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida (Raf.) Ohle (fiorrancio fulgido - ciuri r’ogni misi) – (foto, Asia Pizzolato) 



Teatro di Danilo Dolci – (foto, Asia Pizzolato) 



Sulla coronaria (L.) Medik. [= Hedysarum coronarium L.] (sulla - sudda) – (foto, Asia Pizzolato) 



Fedia graciliflora Fisch. & C.A. Meyer [= Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.] 

        (lattughella – peri ri ciocca) – (foto, Damiano Parra) 



Monte Cesarò, versante Sud: venute d’acqua di infiltrazione da una frattura - (foto, Prof. Francesco Longo) 

  



Monte Cesarò, versante Sud: calcari dolomitici, dolomie e brecce dolomitiche della Formazione Fanusi:  

parete strapiombante – (foto, Samuele Zuccarello) 



Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida (Raf.) Ohle (fiorrancio fulgido - ciuri r’ogni misi) – (foto, Damiano Parra) 



Equus caballus L. (cavallo – cavaddu; Mammalia, Perissodactyla, Equidae) – (foto, Damiano Parra)  



Equus caballus L. (cavallo – cavaddu; Mammalia, Perissodactyla, Equidae) – (foto, )  



Asphodeline lutea (L.) Rchb. (asfodelo giallo - purrazzu giallu – puddicinu – arufi) – (foto, Damiano Parra)  



Ferula communis L. subsp. communis (finocchiaccio – ferula - finucchiazzu) - (foto, Samuele Zuccarello) 



Ornithogalum montanum L. (latte di gallina dei monti) - (foto, Samuele Zuccarello) 



Centaurea calcitrapa L. (fiordaliso stellato - aprocchi) - (foto, Samuele Zuccarello) 



Timarcha pimelioides Herrich-Schaeffer (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) – (foto, Alessandro Chimenti)  



Timarcha pimelioides Herrich-Schaeffer (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) – (foto, Samuele Zuccarello)  



Artemisia arborescens (Vaill.) L. (assenzio – erva bbianca) - (foto, Alessandro Chimenti) 



Artemisia arborescens (Vaill.) L. (assenzio – erva bbianca) - (foto, Francesca Giulia D’Asaro) 



Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (mandorlo - mènnula) - (foto, Samuele Zuccarello) 



Anagallis foemina Mill. [= Anagallis arvensis var. caerulea Gouan] (centonchio) - (foto, Francesca Giulia D’Asaro) 



Veduta panoramica – (foto, Asia Pizzolato) 



Mulino Mirto Sardo: veduta panoramica – (foto, Asia Pizzolato) 



Mulino Mirto Sardo: veduta panoramica – (foto, Asia Pizzolato) 



Tetragonolobus biflorus (Desc.) Ser. (ginestrino aranciato – cricchia ri addu) - (foto, Riccardo La Franca) 



Prunus armeniaca L. (albicocco - varcocu) - (foto, Samuele Zuccarello) 



Fatta di Vulpes vulpes L. (volpe - urpi) - (foto, Prof. Francesco Longo) 



Smilax aspera L. (salsapariglia nostrana - ràttaculu – strazzavrachi) - (foto, Francesca Giulia D’Asaro) 



Anthyllis tetraphylla L. (vulneraria annuale) - (foto, Francesca Giulia D’Asaro) 



Sixalix atropurpurea (L.) Greuter et Burdet subsp. grandiflora (Scop.) Soldano et Conti 

 [= Scabiosa maritima L.] (vedovina marittima – vedovina rosso-scuro) – (foto, Damiano Parra) 



Capsella bursa-pastoris (L.) Medik ( borsa del pastore) – (foto, Damiano Parra)  



Mulino Mirto Sardo: veduta di un locale interno - (foto, Damiano Parra)  



Mulino Mirto Sardo: veduta di  parte del muro perimetrale - (foto, Damiano Parra)  



Mulino Mirto Sardo: veduta di una ruota in pietra Fertiana, reputata la migliore per l’arte molitoria, proveniente 

dalla Francia del nord. La Ferté-sous-Jouarre è un comune francese di 9.181 abitanti situato nel dipartimento di 

Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France – (foto, Prof. Francesco Longo) 



Mulino Mirto Sardo: veduta di una ruota in pietra Fertiana, reputata la migliore per l’arte molitoria, proveniente 

dalla Francia del nord. La Ferté-sous-Jouarre è un comune francese di 9.181 abitanti situato nel dipartimento di 

Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France – (foto, Prof. Francesco Longo) 



Sherardia arvensis L. (toccamano) - (foto, Samuele Zuccarello) 



Dipsacus fullonum L. (scardaccione selvatico - cicirimigna – pettini ri lupu) - (foto, Riccardo La Franca) 



Silene fuscata (silene ) - (foto, Sofia Inghilleri) 



Buteo buteo L. (poiana comune – mìula - addinazza) - (foto, Prof. Francesco Longo) 



Calamintha nepeta (L.) Savi (nepetella - nipitedda - mintistredda) - (foto, Francesca Giulia D’Asaro) 



Torre di S. Caterina - (foto, Samuele Zuccarello) 



Ruderi della Torre di S. Caterina - (foto, Prof. Francesco Longo) 



Ruderi della Chiesa di S. Caterina - (foto, Prof. Francesco Longo) 


