
  

  
Comunicato Stampa 

                        Nel cuore della Terra, nel cuore del Mediterraneo   
 

Arriveranno geologi da ben 22 Paesi europei per partecipare all’Assemblea Generale 

della Federazione Europea dei Geologi che tornerà a Palermo dopo 30 anni. Un evento 

importante, riportato dopo decenni in Italia dal Consiglio Nazionale dei Geologi,  alla 

vigilia del Semestre Italiano, durante il quale i geologi di ben 22 Paesi si confronteranno 

su terremoti, alluvioni, acqua, energia  e materie prime. Durante i lavori assembleari si 

svolgerà anche una escursione nel sottosuolo di Palermo, con l’assistenza degli 

speleologi del Club Alpino di Palermo. 

 

“Era diffusa presso l'aristocrazia palermitana – ha affermato Gian Vito Graziano, 

presidente del CNG  - la consuetudine di costruire, nel sottosuolo delle loro dimore di 

campagna, confortevoli ambienti in cui rifugiarsi nei periodi estivi per sfuggire al caldo-

umido soffocante dei venti di scirocco. In seguito presero il nome di “camere dello 

scirocco” (rooms of  sirocco) che, seppure caratterizzate da diverse tipologie costruttive,  

sfruttavano tutte  i medesimi principi termodinamici del raffrescamento passivo prodotto 

dall’elevata inerzia termica della grotta scavata nella calcarenite del “terrazzo” 

pleistocenico della piana di Palermo, ma anche dal contributo dell’acqua dei qanat, un 

sistema idraulico costruito in epoca araba, e della falda freatica che scorrevano 

all'interno della camera e che, evaporando lentamente, abbassava ulteriormente la 

temperatura. Scenderemo nella sopravvissuta “camera dello scirocco” di Villa 

Savagnone, un tempo attraversata dalle fresche acque sotterranee del qanat Scibene, 

vicina alle Case Micciulla, nel borgo di Altarello di Baida” - aggiunge Graziano -  

sottolineando la ricchezza del patrimonio geologico del sottosuolo italiano. 

 

Sottoterra lungo i qanat arabi. 

“Andremo a vedere il qanat Gesuitico alto alle Case Micciulla  che è uno dei più noti 

sistemi d’acqua cunicolari della tradizione siciliana  -  ha aggiunto ancora Graziano - 

che si rifanno alla antica tecnica persiana, veicolata a Palermo dagli arabi attorno al X 

secolo. Il sistema raggiunse una grande diffusione nel XVI secolo, per iniziativa dei 

Padri gesuiti, grazie alle favorevoli condizioni idrogeologiche e pluviometriche della 

pianura, ricche di acque sotterranee e povere di sorgenti. Ancora oggi le sue acque sono 

utilizzate per l’irrigazione degli agrumeti e, in parte, per l’uso potabile della città. E’ uno 

strano  sistema idraulico ibrido, di sorgente e acquedotto allo stesso tempo, che drena, 



  

capta e trasporta l’acqua fino in superficie dalle profonde falde freatiche, senza l’uso di 

energia meccanica ma a spese della sola forza di gravità. Forse è stata la prima vera 

pratica tecnologica che rivoluzionò l’agricoltura dell’Antichità, dall’Oriente fino al 

Mediterraneo, consentendo di estrarre l’acqua dal sottosuolo con grande economia di 

costi, sostituendosi ai pozzi e alle norie che funzionavano a spese di energia animale. Il 

qanat si trova alla periferia occidentale di Palermo in un antico fondo medievale che 

mantiene ancora la stretta viabilità murata dei terreni agricoli del passato. Si raggiungerà 

agevolmente a piedi, a circa 200m dalla sosta del bus.  La discesa nel sottosuolo non 

presenterà difficoltà ed è assistita in sicurezza dal gruppo speleologico del CAI di 

Palermo”.  

Un’occasione unica per vedere e raccontare il sottosuolo di una città al centro del 

Mediterraneo - ha concluso Graziano. 
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Per info e programma contattare la segreteria del CNG , dott.ssa Stella Becattini ed 

andare su www.cngeologi.it  

 

http://www.cngeologi.it/

