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Depositi emersi: Depositi di frana, detriti di falda attuali e accumuli di materiali eterometrici, depositi
fluviali e di fondovalle, coltri eluvio - colluviali, depositi di origine mista. Pleistocene sup. - Olocene.

Formazione Terravecchia: conglomerati e sabbie grossolane, peliti sabbiose, sabbie ed arenarie
pelitiche, argille sabbiose e peliti, marne grigie azzurre con plancton calcareo. All’interno della
formazione si distinguono membri pelitico argilloso, sabbiosi e conglomeratici. Tortoniano sup -
Messiniano inf.

Formazione Castellana Sicula: peliti e peliti sabbiose con intercalazioni di sabbie ed arenarie con
rari foraminiferi planctonici e bentonici. Serravalliano - Tortoniano sup.

Argille varicolori inferiori: Argille, marne rossastre, argilliti policrome con intercalazioni di
calcareniti e calcilutiti verdastre. Marne nere ed argille grigie con calcareniti risedimentate. Crataceo

Formazione tavernola: Marne pelitico - sabbiose bruno giallastre con intercalazioni di arenarie
micacee e glauconitiche con foraminiferi arenacei e planctonici. Burdigaliano superiore - Langhiano

Flysch numidico: Peliti e peliti argillose con livelli arenacei, bioclastici e a megabrecce calcaree;
banchi quarzarenitici con livelli conglomeratici e siltitici. Si riconoscono all’interno il membro di
Geraci Siculo e quello di Portella Colla. Oligocene sup. Miocene inf.

Formazione Amerillo: Calcilutiti e marne argillose rossastre luoghi scagliettate con foraminiferi
planctonici seguite da calcilutiti marnose bianche con selce. Livelli di megabrecce carbonatiche
Cretaceo sup. Oligocene inf.

Formazione hybla: Calcilutiti bianco grigiastre con selce alternate a marne argillose grigio verdi -
biancastre con foraminiferiplanctonici. Cretaceo inf.

Formazione Lattimusa: Calcilutiti bianche ben stratificate con liste e noduli di selce con
intercalazioni di calcareniti e pseudoconglomerati, marne calcaree a calpionelle. Titonico sup. -
Valanghiano.

Formazione Buccheri: Calcari nodulari ad ammoniti con croste ferromanganesifere- calcari
diasprigni rosso - verdastre e marne verdi - calcari rossastri a cefalopodi. Toarciano - Titonico.

Calcari di Marabito:Calcari dolomitici e biolititi a spugne passanti veso l’alto a brecce clasto
sostenute. Norico Retico.

Faglie, a tratto dove la faglia è presunta
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