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Il territorio di Terrasini è rappresentato nelle 
tavolette Carini e Capo Rama, F°249 III N.E. e 
N.O. della Carta d'Italia, esse completano le infor-
mazioni che seguono. 

Il territorio è formato da una striscia di terreno 
piuttosto allungata, da Nord a Sud corrono circa 8 
km, da Est ad Ovest sono mediamente 2 km fino a 
poco più del doppio. Ha andamento piuttosto 
pianeggiante nel lato occidentale dal quale è orla-
to: a Nord da una spiaggia dov'è il porto, ad 
Ovest da una bella e lunga falesia a picco sul 
mare. Nel lato orientale i terreni salgono fino alle 
sabbie eoliche delle pendici a strapiombo del mas-
siccio del Monte Palmeto che però non fa parte 
del territorio comunale di Terrasini bensì di quel-
lo di Carini. Esso ha un perimetro di circa 30 km, 
metà dei quali confinano con quello di Cinisi, Ca-
rini e Trappeto, e metà col mare. La superficie è 
di 19,44 kmq, l'altitudine media di una cinquanti-
na di metri esclusa la fascia peclemontana. 

Il perimetro comunale a partire da Nord -inizia 
dalla Cala Ciucca (UTM 32/25), passa per il Piano 
dei Cavoli (33/24), per il Cozzo Schienaldo 
(33/23) - è attraversato da una galleria finestrata 
dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, punta 
per la Portella cli Mircene (3 2/22) quindi segue 
l'orlo delle falesie che fanno da cornice al versante 
occidentale del Monte Palmeto (32-34/19-22) cu-
spidato dalle cime Rocca Cala la Morte m 455 
(32/22), Rocca Manzella m 336 (3 1/22), Pizzo 
Monachello m 645 (32/21), Punta Sbalzi m 602 
(32/20), Pizzo Paviglione m .645 (33/20). Segue la 
Portella Fra Diana m 492 (33/19), poi la Monta-
gnola m 567 (33/19) e la Terrazza m 555 (33/18), 
più giù il torrente Patera (34/17), poi il Fiume 
Nocella (3 1/17) e quindi il mare: sono 15 km fino 
all'estremo Sud. Da qui si segue la falesia sul 
mare, alta una trentina di metri, costituita da cal- 

cari e calcari dolomitici del Trias-Lias, a tratti ta-
gliata da un'altra linea cli riva di una ventina di 
metri interessata da diverse piccole cavità, alcune 
di difficile accesso, delle quali ignoro lo sviluppo 
ed il loro interesse. 

La costa segue, nel complesso, un andamento 
Sud-Nord fino a Capo Rama (29/23), poi Nord - 
Est fino a Cala Ciucca (29/25). Dalla Collina di S. 
Cataldo (3 1/17) si scende alla spiaggia omonima, 
poi, la Cala dei Muletti 3 1/17), la Cala Sciaccotta 
(3 1/18) (da ciacca, fessura), la Punta di Muso di 
Porco con scogli (30/19) che scende dal cozzo 
omonimo 3 1/19), la Cala Corallo (30/20), la Cala 
di Mastro Aziano (30/21), la Balata (30/21), Capo 
Rama (29/30), la Cala Porro (29/23), la Punta Ca-
talaria (30/23), Cala Rossa (31/23), Cala Palazzolo 
(31/24), la Punta di Grotta Berciata (31/24), la 
Praia (3 1/24) e nuovamente Cala Ciucca 32125). 
Da Cala Rossa (3 1/23) fino a Pietra Vela (32/26) 
emergono gli strati, spettacolari per le pieghe ed i 
colori caldi e talora violenti, della successione cal-
careo-marnoso-siicea di età tra il Malm e l'Eocene 
medio superiore (Catalano et alii, 1973, 1982). 

I siti oggetto di questa nota non hanno nessuna 
connessione fra loro, li descrivo dunque separata-
mente con schede. Per ciascuno fornisco le indica-
zioni topografiche più idonee per individuarlo sul 
terreno. Per i siti di una certa ampiezza, come 
quelli archeologici o nei casi nei quali non è stato 
possibile determinare il "punto", indico soltanto il 
quadratino UTM (esempio: Contrada Gazzera 
33/22). Per le grotte ho dato le coordinate dell'in-
gresso con l'approssimazione di un ettometro 
(esempio: Grotta Perciata (315248) e possibilmen-
te fino a due decametri (31532483). In quest'ulti-
mi casi mi è possibile dare anche le coordinate 
geografiche dal meridiano di Monte Mario 
(Roma). Le schede sono ordinate seguendo la nu- 


