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UN’ESPRESSIONE LITO-CULTURALE DEL TERRITORIO AUGUSTANESE:
LE CARCÀRE DEL GRANATELLO

Le caratteristiche geologiche e morfologiche di un
territorio, rappresentano un elemento in grado di in-
fluenzare e condizionare la storia culturale ed econo-
mica delle comunità che vi si avvicendano. Ne è una
valida testimonianza il territorio di Augusta, centro
situato sulla costa orientale della Sicilia a metà tra Si-
racusa e Catania, in cui l’essere umano, sin da quando
fece la sua prima apparizione, nelle sue scelte è stato
condizionato ed ha condizionato l’ambiente, riuscen-
do però a mantenere per tanti secoli un equilibrio che
solo l’insediamento del polo petrolchimico, verso la
metà del ’900, è riuscito a spezzare.

1. RAGIONI E SVILUPPI DI UNA LITO-CULTURA

1.1. INQUADRAMENTO GEO-LITOLOGICO DELL’AREA

Dal punto di vista geologico l’area di Augusta è in-
teressata dall’estremità nord-orientale dei Monti Iblei,
una formazione calcarea tabulare che inizia dalla pro-
vincia di Ragusa e procede seguendo tutta la zona sud-
orientale della Sicilia. Con essi condivide la genesi, frut-
to di un’alternanza di ingressioni e regressioni marine,
cominciate a partire dal Messiniano e terminate du-
rante il Pleistocene superiore, circa 20.000 anni fa (gla-
ciazione Wurmiana), con la definitiva emersione insie-
me al resto della Sicilia 1. Da allora il territorio 2 è ca-
ratterizzato da un’alternanza di horst, in cui affiorano
formazioni calcarenitiche, e graben 3.

1.2. ADATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DELLE RISORSE
GEOLOGICHE

L’intenso carsismo che ha interessato l’altipiano cal-
careo di Augusta, dovuto alla soluzione delle rocce
carbonatiche sottoposte all’erosione dei numerosi corsi
d’acqua e sorgenti 4, ha dato origine nel tempo a tutta

una serie di profondi canyon e valloni (cave), caratte-
rizzati da un rigoglioso ambiente naturale 5.

Tra le caratteristiche geo-morfologiche, è in parti-
colare la massiccia presenza di calcari miocenici a co-
stituire una chiave di lettura importante per le scelte
d’insediamento effettuate nell’area, e per la nascita e
lo sviluppo di una cultura materiale legata alla pietra.

Sin dai primi stanziamenti l’uomo si adatta ai ca-
ratteri dell’ambiente, utilizzando le risorse di cui di-
spone nella maniera a lui più conveniente 6. La pietra
calcarea in questo senso, grazie alle sue caratteristi-
che, si presterà nelle varie epoche a molteplici appli-
cazioni dalle continue evoluzioni 7, costituendo un de-
nominatore comune tra le culture che in questo luogo
si succederanno 8.

Questo genere di sfruttamento ad un certo punto
subisce una radicale evoluzione, non appena cioè l’uo-
mo scopre che la stessa pietra calcarea, fino ad allora
solo scavata, modellata o utilizzata così com’era, po-
teva essere anche trasformata, sottoposta a cottura, in
un materiale dalle molteplici applicazioni: la calce.

1 G. BANDIERA, O. DE SANCTIS, La paleogeografia degli Iblei, in
Dal museo ai siti, Siracusa 1995, p. 15.

2 L’area presenta la seguente successione geo-litologica: a) Vul-
caniti = cretacee (60 milioni di anni fa); plio-pleistoceniche (6-1,7
milioni di anni fa); b) Calcareniti = cretacee (60 milioni di anni
fa); oligoceniche medio sup.; mioceniche: 1. Formaz. Monti Climiti
(Membro di Melilli, Membro di Siracusa; 22-14 milioni di anni
fa); 2. Formazione Carlentini (13-8 milioni di anni fa); 3. Forma-
zione Monte Carrubba (8-6 milioni di anni fa); c) Calcareniti
organogene=pleistoceniche (inf. Medio, a partire da 1,7 milioni
di anni fa) (Panchina); d) Argille grigio-azzurre=pleistoceniche (in-
feriore, a partire da 1,7 milioni di anni fa). F. LENTINI, Carta geolo-
gica della Sicilia sud-orientale, s.l. 1984.

3 Ovvero di elementi geologici rialzati da un sistema di faglie e
aree depresse. In particolare il graben di Augusta risulta delimitato:
a nord dall’horst di Cozzo Gisira, a nord-est da quello di Monte
Tauro, a sud da quello dei Monti Climiti, e separato in due ad ovest
da quelli di Costa Mendola e della Valle del Mulinello, tutti orien-
tati all’incirca in direzione NO-SE.

4 Generate dall’immensa falda acquifera che, dopo aver scivola-

to sugli strati di calcareniti poggianti su un banco marnoso imper-
meabile, trova nelle cave soluzioni di continuità. L’area costituisce
uno dei bacini idrografici più ricchi d’acqua della Sicilia orientale.
A. ATTARDO, Ambiente fisico, paesaggio e vegetazione, in Storia e
natura. I fiumi raccontano, Siracusa 1998, p. 37.

5 A. ATTARDO, Ibidem, p. 36.
6 G. BANDIERA, O. DE SANCTIS, Il Paleolitico, in Dal museo ai siti,

Siracusa 1995, p. 35.
7 Occorre dire comunque che per la sua grande disponibilità e

per l’assenza di pietra calcarea in situ, il materiale base per la mag-
gior parte delle costruzioni, relativamente all’isola di Augusta, è
stato da sempre una pietra arenaria (calcarenite organogena) detta
“giuggiulèna”.

8 Gli impieghi, solo per fare degli esempi, andranno dal sempli-
ce utilizzo delle grotte come riparo (Campolato, Acquasanta – Pa-
leolitico sup.) (G. MESSINA, Augusta prima di Augusta, dal Paleolitico
alla fondazione della città, Augusta s.d., pp. 31-33), allo scavo o
adattamento di buche per il fissaggio di capanne (Gisira-Punta
Bonico – Neolitico; Gisira-Banco – Eneolitico) (R. LANTERI, Augu-
sta e il suo territorio, elementi per una carta geologica, Catania 1997,
pp. 23-24), alla edificazione di opere difensive e alla nascita di vil-
laggi rupestri (Timpa Ddieri – Bronzo Antico) (R. LANTERI, Ibidem,
pp. 45-47), alla realizzazione di tipi tombali di vario genere (Thapsos
– media e tarda età del Bronzo) (S. ALIFFI, G. BANDIERA, La cultura di
Thapsos, in Dal museo ai siti, Siracusa 1995, p. 77), alla fondazione
di interi centri urbani (Megara Hyblaea, VIII sec. a.C.), alla scultura
di statue di notevole valore artistico (Kourotrophos, M. Hyblaea – VI
sec. a.C.) (S. ALIFFI, Megara Hyblaea, in Dal museo ai siti, Siracusa
1995, pp. 126, 128-129), allo scavo di ipogei funerari e alla nascita
di luoghi di culto rupestri (Catacombe di Cozzo del Monaco; San-
tuario dell’Adonai – Bizantino) (R. LANTERI, Augusta e il …, cit.,
pp. 82, 113), al riutilizzo di villaggi rupestri di epoche precedenti
lungo le cave (Valle del Porcaria, Timpa Ddieri – fine Bizantino-Me-
dioevo) (R. LANTERI, Ibidem, p. 113), alla realizzazione di particolari
architettonici di notevole pregio artistico (Castello Svevo, XIII sec.)
(G. VACCARO, Il Castello di Augusta, in «Notiziario storico di Augu-
sta», n. 16, Augusta 1988, p. 58), etc.


