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CARA'TTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA PRELIMINARE 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 

L'area della Valle dei Templi it interessata dalla 
presenza della Formazione di M. Narbone e da 
quella di Agrigento (COTFCCH!P, et. al., 1995). I 
depositi pliopleistocenici che caratterizzano l'area 
compresa tra la citta di Agrigento a nord e l'abitato 
di San Leone a sud, sino alla costa costituiscono 
una successione stratigrafica formata dai basso verse 
l'alto da: argille grigio-azzurre, afferenti alla Forma- 
zione di M. Narbone, limi argilioso-sabbiosi, sab- 
bie marnose e le biocalcareniti giallo-ocracee, affe- 
renti alla Formazione di Agrigentc ( F I O K I L L , ~  et al.. 
1995). 

Le argille grigio-azzurre della Formazione di M. 
Narbone costituiscono il substrato dell'intera area 
e affiorano estesamente a nord in Contrada For- 
che, tra l'abitato di Agrigento e la stazioile ferro- 
viaria, nella parte inferiore del vallone che porta a1 
depuratore della citta, alla base del versante in 
corrispondenza del tenlpio di Giunone, nei pressi 
di Casa Pancamo e lungo ii vsrsante d e s t r ~  dei 
Vallone S. Biagio, in corrispondenza di S. Caloge- 
ro. I caratteri sedimentologici e quelli paleontolo- 
gici fanno ritenere che questo interval10 possa es- 
sersi prodotto in un ambiente di piattaforma con 
profondita comprese nel batiale. L'eta potrebbe 
essere riferita a1 Pliocene medio-superiore. Le argil- 
le grigio-azzurre hanno una potenza non inferiore 
a circa 100 m e sono da ritenersi sostanzialmente 
impermeabili. 

1 limi argilloso-sabbiosi sono costituiti da limi 
marnosi giallastri, con caratteri piuo meno argil- 
losi nella parte basale e sabbiosi nella parte som- 
mitale, caratterizzati dalla rilevante presenza di ma- 
crofauna. 

I limi, affioranti nell'area della Rupe Atenea, 
hanno a letto generalmente le argille grigio-az- 
zurre, attraverso un contatto erosive e concor- 
dante. Secondariamente, possono essere osservsl- 
ti sovrapposti ai livelli biocalcarenitici, attraverso 
un contatto erosivo, in particolare in localita 
Tarnburello e Poggio Meta. I1 tetto, invece, itserr;- 
pre rappresentato dalle sabbie marnose per mez- 
zo di un contatto erosivo ma concordante. L'am- 
biente di sedimentazione esempre quello di piat- 
taforma, a1 di sotto della wave base, ma piu 
prossimale rispetto a quello schiettamente batiale 
delle argille grigio-azzurre. L'eta puo essere rife- 
rita a1 Pleistocene inferiore (Santerniano). I limi 
argilloso-sabbiosi hanno una potenza presumibil- 
mente variabile da 5 a 25 m; dal basso verso 
l'alto, la permeabilita varia da bassa a medio- 
bassa per porosita. 

I depositi sabbioso-marnosi ad Artica islandica 
risultano interposti tra i limi giallastri pleisroce- 
nici a letto e le biocalcareniti a tetto. Sono co- 
stituiti da un deposit0 sabbioso fine e/o grosso- 
lano, talvolta ben classato e mal cementato, coil 
presenza di bioturbazioni e macrofossili, a luoghi 
caratterizzati da accumuli di valve disarticolate, 
embriciate e di grossi Pecten. 11 contatto con i 
depositi sottostanti kchiaramente erosivo, invece, 
kosservabile un graduale passaggio verticale con 
le bancate biocalcarenitiche. L'ambiente di sedi- 
mentazione kquello costiero profondo. Lo spes- 
sore evariabile da 30 a 150 cm, la permeabilita 
itmedia per porosita. 

Le biocalcareniti giallo-ocracee presentano 
un'evidentissima clinostratificazione e sono co- 
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stituite prevalentemente da bioclasti di macrorga- 
nismi quali ostreidi, pettinidi, lamellibranchi, bra- 
chiopodi e gasteropodi, macrofauna rinvenuta sia 
nei depositi sabbioso-marnosi che nei limi argil- 
loso-sabbiosi. Questi depositi costituiscono quat- 
tro corpi tabulari, spessi sin0 a circa trenta me- 
tri. I1 piu antico, sul quale sorge la citta di Agri- 
gento e la Rupe Atenea, e inclinato verso mare 
di una ventina di gradi. In corrispondenza del 
fosso che divide il  tempio di Demetra dal Cimi- 
tero, si osserva che a1 di sopra del primo corpo 
calcarenitico, ridottosi di spessore a l t 2  m, si 
passa ai limi argilloso-sabbiosi e alle sabbie 
marnose e da queste a1 secondo corpo calcareni- 
tico, che presenta le stesse strutture sedimentarie 
e la stessa inclinazione del primo. La successio- 
ne si ripete e si osserva in localita Tamburello e 
Poggio Meta, a1 passaggio dal secondo a1 terzo 
corpo, che si estende con struttura sinclinalica e 
costituisce tutta l'area dei Templi. Lembi residui 
di un quarto corpo calcarenitico sono ben visibi- 
li tra Poggio Meta e il Tempio di Vulcano, an- 
ch'esso poggiante sulle sabbie marnose. Queste 
facies carbonatiche, chiaramente intrabacinali, 
possono essere classificate come biocalciruditi e 
biocalcareniti, composte in percentuali e associa- 
zioni variabili da alghe rosse e molluschi. La 
frazione micritica e scarsa e,  quando presente, il 
cement0 e spatico. Si tratta di depositi legati a 
meccanismi deposizionali di ambienti costieri sia 
prossimali che distali, caratterizzati da alta ener- 
gia. Lo spessore dei corpi calcarenitici 6 variabile 
da I a 30 m; la permeabilita e generalmente media 
ed it medio-alta localmente, in relazione a feno- 
meni fessurativi. 

Nei bacini idrografici ai quali afferisce il territo- 
rio di Agrigento si rinvengono oltre 20 sorgenti, di 
cui alcune sulfuree, di un certo interesse, per una 
portata complessiva di circa 30 l/s (POLEMIO, 1995 
b; LL.PP., 1934). Alcune di queste, caratterizzate 
dalle migliori caratteristiche organolettiche, gia uti- 
lizzate dall'antichita (POLEMIO, 1995 a), sono dispo- 
ste nella e ai margini della Valle dei Templi. 

Le acque sorgive sono parte delle acque che 
incidono e si infiltrano nelle calcareniti della For- 
mazione di Agrigento e che fluiscono negli acqui- 
feri costituiti dalle calcareniti stesse e dalle sabbie 
marnose afferenti alla stessa formazione. Le acque 
sotterranee sono sostenute dalle argille grigio-az- 
zurre e dai limi argilloso-sabbiosi, idrogeologica- 
mente da considerarsi in uno il substrato imperme- 
abile della Valle dei Templi. 

Le sorgenti della Valle dei Templi sono dovute 
alla presenza di soglie di permeabilita, laddove un 
corpo calcarenitico si immerge sotto i limi argillo- 
so-sabbiosi che introducono a1 sovrastante e piu 
recente corpo calcarenitico, o a1 limite di permea- 

bilita (CJVITA, 1972), esistente tra i termini acquiferi 
e quelli impermeabili della successione pliopleisto- 
cenica. L'immagazzinamento di risorse idriche ri- 
sulta favorito dall'andamento sinclinalico del terzo 
corpo acquifero. 

Una tipica sorgente per soglia di permeabilita e 
la Tamburello, attualmente utilizzata come abbe- 
veratoio e ubicata sia in prossimita dell'ingresso 
all'omonimo ipogeo che non lontano dal corpo di 

I 
frana del 1976 (POLEMIO, 1995; COTECCH~A et al., 
1995). L'analisi chimico-fisica delle acque della 
Sorg. Tamburello, la cui portata e inferiore a1 litro 
a1 secondo, ha dimostrato che trattasi di acque 
fredde, alcaline, oligominerali, molto dure e sal- 
mastre. 

La formula ionica e risultata: 

SO,2- C1 HCO; - Na+ Ca2+ Mg2+ 

tipica delle acque sotterranee di acquiferi sabbio- 
so-calcarenitici, come nel nostro caso, o gessosi. 
La presenza non trascurabile di ammoniaca, espres- 
sa da una concentrazione che non scende sotto i 
0,3 mg/l di NH,+, permette di ipotizzare che tali 
acque siano inquinate da sostanze organiche in 
degradazione microbica, probabilmente dovuta alle 
perdite e immissioni di fogna. D'altra parte e noto 
che la rete di cunicoli ipogea, realizzata a fini di 
approwigionamento idrico circa 2500 anni fa, ai 
nostri giorni drena anche, per la scarsa coscienza 
ambientale di pochi o per scarsa efficienza della 
rete fognante, acque reflue (POLEMIO, 1995 a). 

I cunicoli costituirono un acquedotto sotterra- 
neo, realizzato interamente in scavo nei termini 
acquiferi della successione pliopleistocenica, che 
servi l'antico abitato di Alcragas, che secondo al- 
cune stime, ritenute prudenziali, raggiunse una po- 
polazione di 200.000 abitanti. La risorsa idrica di- 
stribuita era a110 stesso tempo drenata, molto ef- 
ficacemente, dai corpi acquiferi attraversati. 

Oggi possiamo stimare in un valore medio an- 
nuo di 108 mm il surplus idrico o la piovosita 
efficace (POLEMIO, 1995 b). Determinata in 5 I<m2 
l'area della superficie di affioramento dei litotipi 
acquiferi, la portata equivalente alla piovosita ef- 
ficace media annua e pari a 17 l/s. Ai tempi della 
citta greca le condizioni ambientali, sia climatiche 
che ecologiche, erano sostanzialmente diverse. 
Sappiamo che il paesaggio era caratterizzato da 
una ricca vegetazione spontanea di alto fusto ed 
6 attendibile che le condizioni climatiche fossero 
meno aride, ne consegue che 6 arduo anche solo 
ipotizzare quale fosse l'infiltrazione. Comunque, 
approssimando per eccesso, se si ipotizza che l'ac- 
quedotto greco fosse cosi efficiente da essere in 
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grado di drenare una portata pari a 17 l/s, si noti 
che tale portata equivale a 1 ,s  Ml/g e a 7,s  l/ab/ 
g per una popolazione di 200.000 abitanti, che 
sembra veramente poca cosa per un cittadino del 
ventesimo secolo. I nostri centri abitati, infatti, 
anche di piccole dimensioni, hanno dotazioni 
idriche ben superiori ai 200 l/ab/g. Per compren- 
dere quale fosse l'importanza dell'approwigiona- 
mento idrico allorquando fioriva Altragas, si con- 
sideri che oggi il surplus idrico, ma ben poco 
diversamente 2500 anni fa, 6 concentrato in pochi 
mesi invernali. Cib comportava l'esigenza sia di 
drenare anche ogni piu piccola vena idrica sotter- 
ranea che di accumulare le risorse idriche per 
affrontare la stagione arida. Tale funzione era svolta 
da alcuni serbatoi sotterranei, di cui oggi uno 6 
noto come ipogeo Giacatello (POLEMIO, 1995 a) ,  
che per il loro volume di certo 11011 erano in gra- 
do di svolgere una funzione di compenso stagio- 
nale. 
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