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RIASSUNTO
Nell’Agosto 2001 la Provincia Regionale di Enna (Assessorato Territorio e Ambiente)
ha effettuato un sondaggio a carotaggio continuo nel Lago di Pergusa. La profondità esplorata è stata di 42 metri. I sedimenti lacustri hanno uno spessore di circa 9 m mentre la serie
marina sottostante, presente fino al fondo della perforazione è costituita da argille siltose
di etè suprapliocenica. Tali argille sono da correlare al “Ciclo di Geracello” del Pliocene
superiore anzicché al “Ciclo di Enna” di età medio-pliocenica.
Limitatamente all’area interessata dal sondaggio, il fondo del lago è costituito da materiali impermeabili e non sono presenti rocce carbonatiche che possono innescare fenomeni di circolazione carsica sotterranea.
Il pacco di sedimenti lacustri presenta un abbondante contenuto fossile animale e vegetale. Lo studio specialistico di tali sedimenti, attualmente in corso, potrà fornire utili
elementi per quanto riguarda l’età di formazione del lago e gli eventi climatici registrati
dal momento della sua formazione ad oggi.
Parole chiave: Lago di Pergusa, sedimenti lacustri, Ciclo di Enna, Ciclo di Geracello,
Pliocene.
SUMMARY
Preliminary data on the lacustrine sediments of Lago di Pergusa (Enna)
Lacustrine and marine sediments from Pergusa Lake have been continuously cored to
a depth of 42 metres. Lacustrine sediments, rich in vegetal remains and Ostracods, have
(*)

Nota presentata dal Socio Prof. Renato Cristofolini nell’adunanza del 31.05.2002.
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been recorded from 0 to 9 m. Below this depth, a marine succession of Late Pliocene age
(Globorotalia inflata Zone) is correlatable to the clays and sands of the “Geracello Cycle”.
Further detailed analyses on the sediments are actually in progress with the aim of detailing
the age of formation of the lake and the climatic history of the region.
Key words: Pergusa Lake, lacustrine sediments, Enna Cycle, Geracello Cycle, Pliocene.

PREMESSA
Pergusa, raro esempio di bacino naturale endoreico, con una superficie di 7.22 Kmq ed un perimetro di 12.8 Km, è ubicato a pochi Km dal
centro abitato di Enna, tra le quote 911 s.l.m. di Monte Carangiaro e 667
m del fondo del lago. Lo specchio d’acqua ha forma subellittica, una superficie di 1.4 Kmq, ed un perimetro di 4.7 Km delimitato dall’omonimo
autodromo.
STUDI PRECEDENTI SUL LAGO ED IL SUO ECOSISTEMA
Per le sue caratteristiche ambientali il lago è noto fin dall’antichità
classica per il mito di Kore Persephone (Proserpina), figlia di Cerere rapita da Ade (Plutone) re degli Inferi, ricordato nelle Metamorfosi di Ovidio
(I sec. d. C.) e nel ratto di Proserpina di Claudiano (IV sec. d. C.). John
Milton (Paradise Lost, Book IV) ha descritto magistralmente l’ambiente
lacustre e il mito di Proserpina con i seguenti versi:
The birds their choir apply; airs, vernal airs,
Breathing the smell of field and grove, attune
The trembling leaves, while universal Pan
Knit with the Graces and the Hours in dance
Led on th’eternal Spring. Not thet fair field
Of Enna , where Proserpina gath’ring flow’rs,
Herself a fairer flow’r, by gloomy Dis
Was gather’d, which cost Ceres all that pain
To seek her through the world; nor thet sweet grove
Of Daphne by Orontes, and th’inspir’d
Castalian spring, might with this paradise
Of Eden strive;...
Il Lago di Pergusa, inoltre, ha da sempre rappresentato un’area di alto
interesse naturalistico che:
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- nel 1971 a cura del CNR e del Ministero LL.PP. è stata inserita nella
Carta dei Biotopi d’Italia come zona umida di interesse europeo, area di
transito, svernamento e nidificazione di uccelli migratori;
- con L.R. 37/81 è stata dichiarata Oasi di Protezione della fauna;
- con L.R. 14/88 è stata inserita nel Piano Regionale dei Parchi e delle
Riserve;
- nel novembre 1989 è stata dichiarata Riserva Naturale Integrale, quindi
con L.R. 71/95 del 3/10/95 Riserva Naturale Speciale affidata alla Provincia Regionale di Enna, e dalla fine del 1997 è stata inserita nella lista
dei siti Ramsar, come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di
Protezione Speciale (ZPS).
In questi ultimi anni, in contrasto con i suoi elevati valori di naturalità,
il Lago di Pergusa e in generale tutta l’area pergusina hannno subito un
forte impatto urbanistico, con la realizzazione di diverse strutture ed infrastrutture. Tra i principali interventi:
- nel 1957 l’anello stradale circumlacuale in terra battuta viene trasformato in autodromo e nel 1960 viene realizzato un canale sfioratore per
impedire alle acque di invadere la pista;
- nel 1977 vengono effettuati i lavori di dragaggio dei fondali con la
costruzione di una serie di vasche di decantazione che hanno profondamente modificato il contorno lacustre nel settore orientale.
In relazione alla sua natura endoreica, il lago riceve acqua esclusivamente dal contributo delle precipitazioni atmosferiche dirette e permeate
che vanno ad impinguare falde acquifere rese articolate e complesse da
eteropie di facies, contatti di faglia o di sprofondamento tra tipi litologici
a diversa permeabilità. Come conseguenza dell’urbanizzazione dell’area,
nell’ambito del bacino sono stati eseguiti numerosi pozzi da parte dell’Amministrazione comunale, del Demanio forestale e di ville ed abitazioni private; altri pozzi sono stati perforati anche al di fuori del bacino
idrografico come quelli in località Pollicarini.
I sedimenti lacustri superficiali, tutti autoctoni, sono costituiti da limi
fini nella zona centrale, passanti a limi medi verso i bordi dello specchio
d’acqua; probabilmente alloctone sono le sabbie del settore orientale, adiacenti alle vasche di decantazione dell’intervento di dragaggio. I sedimenti
del substrato, dello spessore di m 9.20, sono prevalentemente limosi, più
argillosi nei livelli superiori e più sabbiosi in quelli inferiori, di colore
bruno-nerastro, con abbondante materiale organico vegetale, gusci di
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gasteropodi di dimensioni millimetriche e lamine cineritiche a m 5.50 e
9.20 dal p.c..
In relazione alla morfologia delle rive e dei fondali, il lago ha presentato nel tempo delle variazioni cicliche sia della superficie sommersa che
della profondità: nel 1896 (da Marinelli) presentava una superficie di 1.93
Kmq, un perimetro di 5.5 Km, l’asse maggiore di 2.25 Km, l’asse minore
di 1.11 Km ed una profondità massima di 4.5 m; ancora nel 1896 (da
Vinciguerra) viene riportata una profondità massima di 7 m; nel 1929 (da
Brunelli & Maldura) vengono riportati un diametro massimo di 2 Km
circa ed una circonferenza di 5 km; nel 1967 le acque lambiscono la
pista; nell’estate 1974 il lago presenta una superficie di 1.4 Kmq, l’asse
maggiore di 1.8 Km e l’asse minore di 1.1 Km; nel giugno 1976 (Consorzio di Bonifica di Borgo Cascino) la superficie è 1.35 Kmq, l’asse maggiore 1.7 Km, l’asse minore 1.1 Km e la profondità massima 2.20 m; sempre nel 1976 (Faranda et al., 1977) ha una superficie di 135 Ha, il diametro maggiore di 1625 m, il diametro minore di 1100 m ed una profondità
massima di 2.40 m; nel luglio 1991 (da Indelicato, 1992) la superficie
occupata dalle acque è minore del 30% rispetto a quella originaria, con
uno spessore massimo della lama d’acqua nelle zone dragate di 1.6 m
I diversi Autori concordano comunque sul fatto che il lago è espressione dell’acquifero circostante per cui il suo livello è sostanzialmente in
equilibrio con la piezometrica della falda ed ancora che l’abbassamento
progressivo del livello delle acque è collegato con le variazioni cicliche
del regime pluviometrico e con l’emungimento dei pozzi nelle aree vicine, e quindi in ultima analisi con il depauperamento dell’acquifero stesso.
Il Lago di Pergusa è stato oggetto di interesse da parte di numerosi
autori anche perché i depositi limnici forniscono preziose indicazioni sui
cambiamenti climatici avvenuti nell’Olocene nell’area mediterranea.
Sadori (2001) e Sadori & Narcisi (2001) hanno ricostruito in particolare
gli eventi climatici degli ultimi 11000 anni sulla base di analisi
palinologiche e radiometriche condotte sui 4.60 m apicali della successione lacustre. Secondo gli autori l’ultimo interglaciale è stato caratterizzato da un’umidità crescente, cominciata circa 10700 anni addietro. L’inizio delle condizioni più umide si è avuto intorno a 9000 anni ed è perdurato fino a 7200 anni. Da quel momento in poi le condizioni si sono progressivamente inaridite fino a divenire molto aride intorno ai 3000 anni.
Intorno ai 2800 anni gli autori osservano un probabile impatto umano
sulla vegetazione, anche se il clima a partire da 3000 anni in poi non ha
subito importanti variazioni mantenendosi sostanzialmente arido.
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LINEAMENTI GEOLOGICI E STRATIGRAFICI DELL’AREA CIRCOSTANTE IL LAGO DI PERGUSA
I sedimenti più antichi affioranti all’interno del bacino lacustre (fig.1)
e nelle aree immediatamente circostanti sono costituiti da argille marnose
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Fig. 1. Carta geologica dell’area circostante il Lago di Pergusa.
Fig. 1. Geological map of the area surrounding the Pergusa Lake.
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di età tortoniana su cui poggiano discontinui lembi di argille brecciate
(AB2 di Ogniben, 1954) presenti nell’angolo sud-occidentale dell’area.
La successione messiniana è costituita da Tripoli, Calcare di Base e
Gessi. Le evaporiti sono localmente mineralizzate a zolfo e sono state a
lungo oggetto di coltivazioni minerarie come dimostrato dalla presenza di
discariche (rosticci) in corrispondenza di miniere abbandonate. Non sono
presenti sedimenti ed evaporiti del Messiniano superiore (Complesso
Evaporitico superiore di Decima & Wezel, 1971).
La successione pliocenica inizia con i Trubi che poggiano in discordanza su vari termini del substrato affioranti in corrispondenza della superficie di erosione intramessiniana. Sui Trubi poggia in discordanza una
successione costituita da argille marnose che gradualmente passano, verso l’alto, a termini sabbiosi e calcarenitici che rappresentano il più recente deposito marino dell’area da collegare alla regressione suprapliocenica.
Nell’area adiacente il Lago di Pergusa, le successioni plioceniche postTrubi sono costituite dal “Ciclo di Enna” (Casale, 1969) rappresentato da
marne e calcareniti affioranti lungo tutta la dorsale che congiunge Enna a
Monte Capodarso. Le marne contengono Globorotalia bononiensis e
Globorotalia crassaformis emiliana, che indicano un’età medio-pliocenica.
Discordante su questa serie si ha una successione (Ciclo di Geracello,
Roda 1967) costituita da argille marnose e calcareniti di età
suprapliocenica, la cui località tipo è ubicata sul versante meridionale di
Monte Capodarso. Le analisi stratigrafiche effettuate su 30 metri di argille sottostanti i depositi lacustri di Pergusa, hanno permesso di attribuire
tutto l’intervallo argilloso alla Zona MPL6 (v. oltre) da correlare verosimilmente con i depositi del Ciclo di Geracello piuttosto che con la più
antica successione di Enna.
CARATTERISTICHE SEDIMENTOLOGICHE E
GRANULOMETRICHE DEI DEPOSITI LACUSTRI
Nel mese di Agosto 2001 è stato effettuato il campionamento diretto
dei sedimenti lacustri superficiali, per definirne le caratteristiche tessiturali
areali; nel Settembre successivo è stato eseguito un sondaggio geognostico
a carotaggio continuo nel settore settentrionale dello specchio d’acqua
che ha permesso di definire rapporti di spessore e caratteristiche tessiturali
dei sedimenti lacustri profondi e di substrato.
Il prosciugamento del lago ha reso possibile l’esecuzione delle indagini in quasi tutta l’area ad eccezione del settore dragato, reso trascurabile
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ed ininfluente dalle limitate dimensioni e dal rimaneggiamento dei sedimenti conseguente all’intervento effettuato.
Sui campioni prelevati sono state definite le caratteristiche tessiturali
secondo le metodologie standard adottate per i sedimenti sabbiosi e pelitici.
Sulla base della classificazione di Folk e Ward sono stati distinti:
- sabbia molto fine
125<Mz<62,5 µ
- limo grosso
62,5<Mz<31,3 µ
- limo medio
31,3<Mz<15,6 µ
- limo fine
15,6<Mz<7,0 µ
- limo molto fine
7,0<Mz<3,9 µ
- argilla
Mz<3,9 µ
I sedimenti della parte centrale, tutti autoctoni, rientrano nel campo
dei limi fini passanti a limi medi verso i bordi dello specchio d’acqua;
probabilmente alloctone sono le sabbie del settore orientale, adiacenti alle
vasche di decantazione del materiale dragato.
La distribuzione dei sedimenti è resa complessa ed articolata da
affioramenti lentiformi inseriti in sedimenti costituiti nella zona centrale
prevalentemente da limi argillosi passanti a limi e limi sabbiosi procedendo verso i bordi dello specchio d’acqua; nel settore orientale vengono
evidenziate sia le sabbie alloctone che la loro mescolanza con sedimenti
autoctoni rappresentata prima da sabbie limose, poi da sabbie con limo e
quindi da limi di facies tipicamente lacustre (fig. 2).
Sulla base delle analisi granulometriche, eseguite da Geosystem s.r.l.
di Enna, i sedimenti lacustri profondi sono prevalentemente limosi, più
argillosi nei livelli superiori e più sabbiosi in quelli inferiori, di colore
bruno e nerastro, con abbondante materiale organico vegetale, gusci di
gasteropodi di dimensioni millimetriche, emanazioni di H2S e cineriti in
livelli centimetrici a m 5,50 e 9,20 m dal p.c.
INDAGINI GEOFISICHE
Nell’estate 2001, nell’area in cui successivamente sarebbe stata eseguita la perforazione, sono state ottenute otto sezioni georadar con frequenza di antenna di 200 MHz (figg. 3, 4a, 4b).
Le sezioni 1, 2, 3 (fig. 4a) sono state effettuate lungo lo stesso tracciato con ranges differenti (100, 150, 120 ns).
Il range migliore è stato quello di 120 ns utilizzato per le sezioni 4, 5a,
5b e 6. La sezione 7, effettuata 1 Km circa a NW sul vecchio prolungamento del lago, è stata effettuata a 150 ns dal momento che i sedimenti si
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Fig. 2. Carta dei sedimenti lacustri superficiali.
Fig. 2. Map showing the areal distribution of sediments on the lake floor.

Argilla

Limo molto fine

0

Limo fine

O

Limo medio

Limo grossolano

N
E

S
200 metri

Fig. 3. Carta di ubicazione delle linee georadar. La linea 7, fuori carta, è subparallela alle linee 5a e 5b.
Il triangolo indica il sondaggio effettuato successivamente.
Fig. 3. Radar site plan of the Pergusa Lake. Line 7, not located on the map, is parallel to lines 5a and 5b.
The well is marked with a triangle.

presentavano più asciutti. Tutte le sezioni sono caratterizzate da un pacco
di riflettori deformati generalmente compresi fra 40-70 ns (circa 2-3,50
m), che è ricoperto e ricopre intervalli con riflettori orizzontali relativi a
sedimenti non disturbati. La successione soprastante, inoltre, presenta una
stratificazione più sottile. La base della zona deformata è irregolare mentre le strutture interne ad essa possono essere dovute a piccole faglie o
pieghe dovute al diverso grado di compattazione del sedimento. L’intervallo disturbato potrebbe rappresentare un litosoma clastico (riempimento di canale?) formatosi in un periodo in cui il livello dell’acqua era
basso e sui bordi avveniva erosione. Questa interpretazione sembra ulteriormente confermata dall’analisi dei campioni prelevati a profondità di
2.70, 4.10 e 4.30 metri: il campione a 2.70 m si presenta infatti ricco in
sostanze vegetali mentre i campioni a 4.10 e 4.30 metri di profondità presentano foraminiferi rimaneggiati (Globorotalia margaritae) che indicano un’erosione da sedimenti più antichi (Trubi?) di quelli sottostanti i
depositi lacustri .
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Figs. 4 a, 4 b. Sezioni relative alle linee GPR ubicate in fig. 3. La profondità investigata varia tra 4 e 5
m. La frequenza di antenna è di 200 MHz, la profondità massima è stata raggiunta nella sezione 2 ed è
di circa 7 m.
Figs. 4a, 4b. Radar sections located on fig. 3. The penetration depth, with the applied antenna frequency
of 200 MHz, varies between 4 and 5 m (80-100 ns TWT). In exceptional cases (section 2) it reaches an
interpretable depth of 7 m.
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Figs. 4 a, 4 b. Sezioni relative alle linee GPR ubicate in fig. 3. La profondità investigata varia tra 4 e 5
m. La frequenza di antenna è di 200 MHz, la profondità massima è stata raggiunta nella sezione 2 ed è
di circa 7 m.
Figs. 4a, 4b. Radar sections located on fig.3. The penetration depth, with the applied antenna frequency
of 200 MHz, varies between 4 and 5 m (80-100 ns TWT). In exceptional cases (section 2) it reaches an
interpretable depth of 7 m.
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Un’interpretazione alternativa sulla presenza del pacco di sedimenti
deformati potrebbe essere quella che queste strutture si siano generate per
fenomeni di liquefazione dovuti a scuotimenti sismici.
ANALISI STRATIGRAFICHE MICROPALEONTOLOGICHE SUI
CAMPIONI DEL SONDAGGIO
Il sondaggio eseguito all’interno del lago ha intercettato sedimenti
lacustri fino ad una profondità di 9.20 m (fig. 5).
Questi sedimenti sono ricchi in vegetali, ostracodi, gasteropodi e
foraminiferi, probabilmente rimaneggiati a diversa conservazione ed età,
quali per esempio Globorotalia inflata, Globorotalia crassaformis e
Globorotalia margaritae. Dal campione prelevato a m 9.20 , gli ostracodi
non sono più frequenti, la conservazione dei foraminiferi è buona e sono
presenti Globorotalia inflata e Globigerinoides ruber. Nei campioni
sottostanti fino a m 31.50 è presente una ricca associazione a foraminiferi
bentonici:Elphidium complanatum, Ammonia tepida, Cassidulina laevigata
carinata, Florilus boueanum, Planorbulina mediterranensis, Bulimina
0m
Limi di colore bruno contenenti vegetali,
ostracodi e gasteropodi
5.50 m

Livello scuro ricco in biotite, anortite e pirosseni
Limi di colore grigio-verdastro con vegetali, ostracodi e molluschi

9.20 m
11.60 m

Livello di spessore di 3 cm di sabbie con minerali scuri
Sabbia limosa con foraminiferi bentonici di mare basso e planctonici

Sabbie fini a Globorotalia inflata, Neogloboquadrina pachyderma (SN)
e foraminiferi bentonici di mare basso (Ammonia ed Elphidium )
24 m
28.80 m
29 m

Sabbie fini di colore grigio scuro con bivalvi, Ammonia sp., Elphidium sp.,
Globorotalia inflata e Neogloboquadrina pachyderma (DX)
Sabbia limosa con frammenti di bivalvi e gasteropodi
Argille grigio-scure compatte a frattura concoide con locali intercalazioni
sabbiose e conglomeratiche. Microfaune ad Ammonia sp., Elphidium sp.,
Globorotalia inflata e Neogloboquadrina pachyderma (DX)

42 m

Fig. 5. Colonna litostratigrafica del sondaggio.
Fig. 5. Lithostratigraphic colum showing the lithologies and faunal content recorded from 0 to 42 m.
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inflata, Bulimina marginata, Bulimina elegans marginata, etc. Tra i
foraminiferi planctonici è presente Globorotalia inflata
e
Neogloboquadrina pachyderma destra fino a 31.50. Nei campioni a fondo pozzo (35.50 m e 40.00 m) è presente la stessa associazione a
foraminiferi bentonici (Bolivina italica, Brizalina dilatata, Bulimina
elegans marginata, Ammonia beccarii, etc) insieme ai planctonici
Globigerinoides ruber e Neogloboquadrina pachyderma destra. Le associazioni ritrovate nel sondaggio permettono l’attribuzione al Pliocene superiore (Gelasiano, Zona MPl6 di Cita, 1975).
Per consentire un’esatta correlazione fra le argille carotate e quelle
appartenenti al “Ciclo di Geracello” è stata effettuata una campionatura
supplementare in queste ultime.
Quattro campioni sono stati prelevati nei pressi di Contrada Branciforte
a sud della Miniera Pasquasia, località tipo degli affioramenti delle Argille marnose di Geracello (Roda, 1967). L’associazione è caratterizzata da
una abbondante microfauna a foraminiferi bentonici, quali Ammonia
beccarii, Elphidium crispum, Elphidium complanatum, Florilus boueanum,
Cassidulina laevigata var. carinata, Brizalina dilatata, Bulimina marginata e Bulimina elegans marginata; tra i planctonici sono presenti
Neogloboquadrina pachyderma destra, Globigerinoides obliquus
extremus, Globigerinoides ruber e Globorotalia inflata in tre campioni
su quattro. Nel restante campione la microfauna è meno diversificata e
sono presenti soltanto Neogloboquadrina pachyderma (destra) e
Globigerinoides ruber. Sulla base dell’associazione i campioni sono
riferibili al Pliocene superiore (Gelasiano, Zona MPl6 di Cita, 1975), e
quindi al “Ciclo di Geracello” delle argille attraversate dal sondaggio di
Pergusa.
ANALISI PETROGRAFICHE
Due campioni, prelevati alle profondità di 5.50 m e 9.20 m, sono stati
esaminati sia otticamente che in diffrazione a raggi X.
L’esame ottico con microscopio in luce riflessa ha permesso di rilevare che si tratta di sedimenti di dimensioni estremamente sottili e gli unici
minerali determinabili, all’ingrandimento di 50x, sono biotite e muscovite
in piccole quantità, entrambi in lamelle di minute dimensioni, ed ancora
pochi cristalli di quarzo e/o plagioclasio.
All’esame in diffrazione a raggi X, i campioni non presentano complessivamente le stesse fasi mineralogiche. Il campione di m 5.50 (fig. 6)
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contiene biotite e/o muscovite, quarzo, piccole quantità di ematite, augite
e discrete quantità di plagioclasio, probabilmente a composizione
labradoritica.
Il campione di m 9.20 (fig.7) contiene maggiori quantità di quarzo e di
calcite ed ancora plagioclasio, anch’esso di probabile composizione
labradoritica, in quantità comparabile con il precedente campione, augitein
poca quantità, ma non contiene biotite e muscovite; sono presenti inoltre
tracce di smectiti.
La presenza di augite e plagioclasio labradoritico può indicare una
loro origine da cenere vulcanica.
DISCUSSIONE E PROBLEMI APERTI
I principali risultati che sono stati finora ottenuti per quanto riguarda
la storia evolutiva del Lago di Pergusa riguardano essenzialmente la
stratigrafia dei sedimenti limnici e di quelli marini sottostanti l’invaso
naturale del lago. Il sondaggio effettuato ha attraversato 9.20 m di sedimenti lacustri di vario tipo poggianti su una monotona successione di argille siltose presenti fino alla profondità esplorata di 42 metri.
L’analisi stratigrafica effettuata sulle argille ha permesso di attibuirle
alla Zona MPL6 di età Gelasiano (Pliocene superiore). Le implicazioni
che ne derivano sono di una certa rilevanza poiché permettono di correlare
questi sedimenti marini con le successioni appartenenti al ciclo di Geracello
e non a quello di Enna.
Il dato puntuale fornito dall’unico sondaggio non permette di fare conclusioni a livello generale ma, limitatamente ai dati forniti dalla perforazione, si può affermare che un substrato impermeabile di tale spessore,
porta ad escludere l’ipotesi di perdita d’acqua dovuta a forme carsiche
ipogee.
Per quanto riguarda i sedimenti lacustri, lo studio preliminare ha permesso di caratterizzarli dal punto di vista litologico e del contenuto
fossilifero vegetale e animale. Attualmente il pacco di sedimenti lacustri
è in fase di studio da parte di specialisti e le informazioni che verranno
fornite dallo studio dei fossili vegetali (pollini, alghe), dagli ostracodi e
da eventuali datazioni col metodo del radiocarbonio, certamente daranno
utili informazioni sull’età del lago e sui cambiamenti climatici registrati
dai sedimenti lacustri.
Sadori (2001) e Sadori & Narcisi (2001) hanno ricostruito la storia
climatica registrata dal pacco di sedimenti prelevati fino a 4.60 m di pro-
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5-0490 D SiO2 Quartz, low (WL: 1.5406 Å)
3-0623 D (Ca, Fe, Mg) SiO3 Augite (WL: 1.5406 Å)

Fig. 6. Diffrattogramma del campione prelevato a m 5.50. Sono evidenti i picchi di biotite, quarzo, plagioclasio e augite.
Fig. 6. X-ray pattern from sample at 5.50 m. Biotite, Quartz, Plagioclase and Augite are present.

PERGUSA (Cost. Tempo 0.5 s; steps 0.020°; Cu Kα, λ = 1.5406 Å)
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Fig. 7. Diffrattogramma del campione prelevato a m 9.20. Sono evidenti i picchi di quarzo, calcite, plagioclasio e tracce di augite.
Fig. 7. X-ray pattern from sample at 9.20 m. Quartz, Calcite, Plagioclase and Augite are present.

PERGUSA 1 (Cost. Tempo 0.5 s; steps 0.020°; Cu Kα, λ = 1.5406 Å) 5-0490 D SiO2 Quartz, low (WL: 1.5406 Å)

fondità con dati che vanno indietro nel tempo fino a 11000 anni e mostrano un’evoluzione climatica da condizioni umide, con un picco a 9000
anni, ad aride, con un picco a 3000 anni, e con la presenza di un impatto
umano sulla vegetazione a 2800 anni.
L’analisi in corso della parte dei sedimenti limnici sottostanti a quelli
esaminati da Sadori (2001) e Sadori & Narcisi (2001) permetterà di ricostruire totalmente l’evoluzione del lago, di datare la sua origine e contemporaneamente di ricostruire gli eventi climatici nel periodo che va da 11.000
anni indietro nel tempo fino al momento in cui si sono deposti i primi
sedimenti lacustri.
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