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Legenda
Geolitologia
legenda
Detrito di falda
Depositi di spiaggia
Alluvioni recenti e antiche terrazzate in più ordini

4195000,000000
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Depositi di fondo valle e terrazzi alluvionali in evoluzione
Dune, barre marine e fluviali, depositi eluviali e colluviali
Sabbie quarzose eoliche [Wurmiano-Olocene]
Calcari marnosi e marne grigio - cenere [Cretaceo sup. - Oligocene]
Quarzareniti in grossi banchi; calcareniti e calciruditi compatte con glauconite e livelli di marne e argille marnose [Burdigaliano - Langhiano basale]
Arenarie quarzose a grana medio-fine (Fm. Collesano) [Oligocene sup. - Miocene inf.]
Marne, argille marnose e argille di colore grigo-verdastro [Burdigaliano-Tortoniano]
Depositi terrigeni costituiti da calcareniti glauconitiche con alla base conglomerato o breccia poligenica e noduli fosfatici [Burdigaliano-Tortoniano]
Depositi pelagici tipo Lattimusa a stratificazione tabulare, caratterizzati da calcilutiti di colore bianco [Titonico - Neocomiano]
Depositi carbonatici a geometria tabulare di colore variabile, passanti verso l'alto a depositi con struttura nodulare [Dogger - Malm inf.]
Depositi carbonatici grigio -chiari a granulometria fine, di mare basso, a geometria tabulare, a luoghi dolomitizzati (Trias sup. - Lias Inf)

Calcari marnosi bianchi fossiliferi, spesso a stratificazione incrociata della zona a SE di Partanna [Oligocene]
Argille e marne argillose grigio-azzurre fossilifere (Pliocene medio)

4190000,000000

4190000,000000

Lave basaltiche a pillow (M.te Bonifato) [Dogger - Titonico)

Corpo carbonatico massiccio biocostruito con organismi in posizione di vita o parzial. rimaneggiati (Fm. Terravecchia) [Tortoniano sup. - Messiniano inf.]
Alternanza di marne calcaree grigio-chiare o verdastre e argilliti nerastre fissili di ambiente anossico, con noduli di calcopirite (Fm. Hybla) [Cretaceo inf.]
Biocalcarenite di colore grigio-chiaro di ambiente salmastro con fauna a Melanopsis e Dreissena [Messiniano sup.]
Argilliti siltose di colore dal grigio-piombo al giallo-ocra (Fm. Collesano) [Oligocene sup. - Miocene inf.]
Sabbie ed arenarie a stratificazione incrociata ed intercalazioni di peliti e lenti di conglomerati (Fm. Terravecchia) [Tortoniano sup. - Messiniano inf.]
Prevalenti conglomerati rossastri con livelli di sabbie e peliti (Fm. Terravecchia) [Tortoniano sup. - Messiniano inf.]
Argille ed argille sabbiose a foraminiferi, lamellibranchi, gasteropodi, ostracodi (Fm. Terravecchia) [Tortoniano sup. - Messiniano inf.]
Biolititi a coralli, calcareniti e calciruditi a gasteropodi, lamellibranchi, alghe e briozoi [Messiniano]

Arenarie e conglomerati quarzosi intercalati nelle marne di San Cipirrello [Langhiano sup. - Tortoniano]
calcareniti intraclastiche di colore variabile dal grigio-chiaro a scuro nella parte medio alta della successione [Cretaceo sup. - Oligocene inf.]
Calcilutiti (tipo Scaglia) con noduli e liste di selce di colore variabile dal bianco al rosso [Cretaceo sup. - Oligocene inf.]

4185000,000000

4185000,000000

Biocalcareniti, biocalciruditi e calciruditi a macroforaminiferi (Fm. Monte Bonifato) [Eocene sup. - Oligocene]

Argille grigie [Messiniano inf.]
Travertino [Pleistocene medio-sup.]
Argille, argille sabbiose e marne a foraminiferi planctonici con intercalazioni di arenarie e conglomerati (Fm. San Cipirello) [Langhiano sup.-Tortoniano]
Sabbie quarzose con macrofossili e conglomerati [Pleistocene medio-sup.]
Argille siltose a foraminiferi planctonici [Pleistocene inf.]
Conglomerati, fanglomerati [Emiliano]
Depositi terrigeni costituiti da calcareniti bioclastiche e calcari organogeni - Fm. calcareo-arenacea di Baucina [Messiniano inferiore]

4180000,000000

Calcarenite bianco giallastra,sabbie,conglomerati,costituenti terrazzi marini [Pleistocene superiore]
Diatomiti "Tripoli" bianche in affioramento, strati silicei e marnosi bianchi intercalati [Messiniano]
Depositi terrazzati marini costituiti da calcareniti e sabbie con ciottoli (Pleistocene medio-Tirreniano)

4180000,000000

Arenarie, sabbie giallastre fossilifere con argille e conglomerati alla base (Baglio Chitarra); calcari grossolani e sabbiosi (Partanna) [Pliocene sup.]

Grande Terrazzo Superiore (G.T.S.) - Depositi calcarenitici terrazzati di quota 115-214 m con a letto conglomerati poligenici (Pleistocene medio-sup.)
Calcarenite di Marsala (Emiliano sup--Siciliano)
Depositi terrigeni pelitico-arenacei - Fm. Marnoso-Arenacea della Vallle del Belice (Pliocene medio-sup.)
Calcari teneri e marne calcaree a globigerine - Trubi (Pliocene inf.)
Gessi selenitici in grossi banchi e gessareniti biancastre, a luoghi alternati con argille gessose (Messiniano sup.)
Calcari massicci, vacuolari e brecciati a Porites, passanti lateralm. a marne giallastre, calcisiltiti e calcari con marne - Fm. Baucina (Messiniano inf.)
Argille e argille marnose di colore grigio-verdastro con granuli di glauconite (Langhiano sup.-Tortoniano inf.)
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Pozzo termale

B

Località fossilifera

:

Sorgente termale

B

Pozzo per ricerca idrocarburi

³

Manifestazione d'idrocarburi
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punti di rilevanza Geolitologica
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Sovrascorrimenti presunti
Sovrascorrimenti
Faglia
Faglia presunta
Assi di anticlinale
Assi di sinclinale
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