
Sommario
L’itinerario geoarcheologico di Gangi (Palermo, Italia)
SANTO BEVACQUA, ROBERTO FRANCO, GAETANO SALVAGGIO, 
FRANCESCO SOTTILE 2

Antiche tecniche edilizie nell’architettura dei pozzi 
e degli impianti idraulici dedicati al culto dell’acqua 
nella Sardegna nuragica(1200-800 a.C)
MARIA AUSILIA FADDA 12

Sistemi d’acqua tradizionali siciliani: qanat, ingruttati 
e pozzi allaccianti nella Piana di Palermo
PIETRO TODARO 19

Il Deposito Nazionale per i rifi uti radioattivi
RICCARDO CASALE, FABIO CHIARAVALLI 29

Geologia dell’Ambiente
Periodico trimestrale della SIGEA
Società Italiana di Geologia Ambientale

Associazione di protezione ambientale a carattere 
nazionale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, 
della tutela del territorio e del mare, 
con D.M. 24 maggio 2007, G.U. n. 127 del 4.6.2007

N. 4/2014
Anno XXII - ottobre-dicembre 2014

Iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 06352
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 229 
del 31 maggio 1994

Comitato scientifico
Mario Bentivenga, Aldino Bondesan, 
Giancarlo Bortolami, Giovanni Bruno, 
Giuseppe Gisotti, Giancarlo Guado, 
Gioacchino Lena, Giacomo Prosser, 
Giuseppe Spilotro

Consiglio Direttivo nazionale 2013-2016
Fatima Alagna, Federico Boccalaro (Segretario), 
Antonello Fiore (Tesoriere), Daria Duranti, 
Fabio Garbin, Francesco Geremia, 
Giuseppe Gisotti (Presidente), Fabrizio Ioiò, 
Gioacchino Lena, Vincent Ottaviani, Angelo Sanzò, 
Andrea Vitturi (Vicepresidente), 
Francesco Zarlenga

Comitato di redazione
Fatima Alagna, Federico Boccalaro, 
Giorgio Cardinali, Francesco Cancellieri, 
Giovanni Conte, Fabio Garbin, Gioacchino Lena, 
Maurizio Scardella, Andrea Vitturi

Direttore responsabile
Giuseppe Gisotti

Procedura per l’accettazione degli articoli 
I lavori sottomessi alla rivista dell’Associazione, 
dopo che sia stata verifi cata la loro pertinenza 
con i temi di interesse della Rivista, saranno 
sottoposti ad un giudizio di uno o più Referees.

Redazione
SIGEA: tel./fax 06 5943344
Casella Postale 2449 U.P. Roma 158
info@sigeaweb.it
www.sigeaweb.it

Progetto grafico e impaginazione
Fralerighe
tel. 0774 554497
info@fralerighe.it
www.fralerighe.it

Pubblicità
SIGEA

Stampa
Tipolitografi a Acropoli, Alatri - FR

Abbonamento annuale: Euro 30,00
In copertina: Carrara, novembre 2014. Torrente Carrione, con i lavori di somma urgenza per arginare 
le piene dei giorni successivi (Fonte: Fanny Milano)



Geologia dell’Ambiente • n. 4/2014

19PIETRO TODARO
Geologo, esperto Unesco per i sistemi d’acqua 
tradizionali

Sistemi d’acqua tradizionali 
siciliani: qanat, ingruttati 
e pozzi allaccianti 
nella Piana di Palermo
Parole chiave (key words): pozzi (wells), pozzi a cunicoli (wells with galleries), pozzi allaccianti (wells 
allaccianti), ingruttati (ingruttati), qanat (qanat), gectaturi (gectaturi), senie (senie), norie (norie).

RIASSUNTO
L’articolo vuole essere un’analisi critica 

dei vari sistemi d’acqua cunicolari di sfrutta-
mento delle falde idriche, caratteristici della 
tradizione siciliana e in particolare ritrovati 
della pianura di Palermo. Sono illustrati e de-
scritti gli schemi concettuali di funzionamen-
to idraulico e idrogeologico che distinguono 
e defi niscono i vari sistemi d’acqua diffusi 
nella Piana di Palermo, dall’età tardo-antica 
a oggi, non codifi cati dalla tecnica idraulica 
scritta, ma tramandati attraverso l’ingegno 
dei puzzari (scavatori di pozzi) e fontanieri ca-
paci di fare proprie ed adattare alle condizioni 

idrogeologiche e orografi che le varie pratiche 
d’acqua che in Sicilia arrivavano dall’Oriente 
arabo e persiano, attraverso il Maghreb. Dai 
semplici pozzi d’acqua a quelli dotati di cu-
nicoli ciechi, a quelli allaccianti, dagli ingrut-
tati, ai qanat. Solo recentemente, infatti, con 
l’analisi comparativa dei dati idrogeologici e 
idraulici e il miglioramento delle conoscenze 
speleo-topografi che relativi a un’ampia serie 
di sistemi cunicolari indagati negli ultimi die-
ci anni, si è potuto approfondire il loro mecca-
nismo di funzionamento nella loro evoluzione 
storica e nell’ambito delle conoscenze arche-
ologiche fi no ad ora raggiunte. 

SUMMARY
The author of the article seeks to present 

a critical analysis of the various traditional 
water tunneling systems of exploitation of aq-
uifers, these systems are typical for Sicily and 
especially for the valley of Palermo. The con-
ceptual schemes of hydraulic and hydrogeo-
logical operation that distinguish and defi ne 
the various water systems, from the late-an-
cient age to modern, widespread on the valley 
of Palermo, , are illustrated and described. The 
latter were not coded by a written hydraulic 
technique, but handed down through the wits 
of Puzzari (diggers of wells) and fountain-
makers capable of making their own and 
adapt to the hydrogeological conditions and 
orographics of the various water practices 
in Sicily originally from the East Arabic and 
Persian, passing through the Maghreb. From 
simple water boreholes to those equipped with 
blind tunnels, or those linked, by ingruttati, to 
qanat. Only recently, owing to the compara-
tive analysis of hydro-geological and hydraulic 
data and the improvement of the speleo-top-
ographic knowledge over the last ten years, 
became possible better understanding of un-
derground tunneling systems’ operation in the 
terms of archaeological knowledge.and their 
historical evolution.

1.INTRODUZIONE
La tradizione storica e i dati iconografi ci 

descrivono Palermo come una città “ricca di 
fonti”, una risorsa naturale che ha consentito 
fi n dall’antichità il suo sviluppo economico, so-
ciale e culturale fornendo l’acqua necessaria ai 
fi ni irrigui, potabili e per le attività produttive e 
materiali. In realtà dal punto di vista idrogeolo-
gico e pluviometrico oggi possiamo affermare 
che Palermo è ricca d’acqua, ma certamente 
non di sorgenti, di acque cioè che emergono 
in natura dal suolo. Le sorgenti erano poche 
e affi oravano solamente nel settore sud della 
pianura, ma per un territorio agro-pastorale a 
lungo coltivato a latifondo sono state suffi cien-
ti nelle portate in rapporto ai consumi, almeno 
fi no al periodo tardo-antico. 

Figura 1 – Carta geologica della Piana di Palermo con le aree interessate dai qanat.
1) Mezzomonreale – Cuba; 2) Piana dei Colli – Piano Gallo; 3) Cruillas – Malaspina; 4) S. Ciro – Maredolce; 5) Ciaculli; 
6) Villagrazia.
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La ricchezza in risorse idriche del territo-
rio palermitano è latente, risiede tra gli strati 
calcarenitici del suo sottosuolo che racchiude 
una serie di falde libere alimentate diretta-
mente dalle piogge che cadono sulla pianura 

e dal contributo dei fl ussi idrici che traboccano 
dalle idrostrutture rigide calcaree dei monti 
che la cingono (Fig. 1). Questi costituiscono 
un enorme bacino acquifero, prevalentemen-
te carsico, la cui potenzialità è stata stimata 

superare un milione di metri cubi per anno. La 
favorevole struttura delle formazioni geologi-
che montuose, costituite da calcari-dolomitici 
tettonizzati, fessurati e carsifi cati, è capace di 
drenare e assorbire le acque piovane di vari 

Figura 2 – Modello idrogeologico in sezione e pianta di un qanat a Palermo.
1) Gallerie drenanti principali e secondarie; 2) Canale collettore; 3) Pozzo madre; 4) Pozzi d’ispezione; 5) Direzione di deflusso; 6) Livello freatico della falda contenuta nella formazione 
calcarenitica; 7) Alimentazione proveniente dal substrato; 8) Bocca del quanat; 9) Vasca di raccolta; 10) Senia; 11) Vasca irrigua (gebbia); 12) Canali d’irrigazione (saie); 13) Condotta 
di terracotta (catusato); 14) Torre d’acqua (castelletto); 15) Acqua potabile.

Figura 3 – La sorgente storica alto-medievale del Gabriele, ancora attiva e utilizzata nella rete potabile della città.
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in un profondo serbatoio acquifero dal fon-
do impermeabile dovuto alla presenza di un 
esteso basamento argillitico (Flysch Numidi-
co), per poi riversarle lentamente nel substrato 
della pianura (Figg. 1-2). Sono le abbondanti 
piogge, la cui pluviometria si attesta sui 700-
800 mm/anno, che assicurano un fl usso d’ac-
qua suffi ciente ad alimentare costantemente 
le idrostrutture mesozoiche e la falda freatica. 
Solamente il “troppo pieno” di questo acquife-

ro si manifesta in superfi cie sotto forma di sor-
give, prevalentemente impulsive e stagionali, 
la parte predominante sotterranea si riversa 
nelle falde della pianura Quaternaria.

La maggior parte delle sorgenti, documen-
tate per la prima volta nei testi scritti arabi del 
X secolo dei geografi  viaggiatori Ibn Hawqal 
(iracheno) e Al-Muqaddasi (palestinese), è da 
tempo scomparsa, ma ugualmente rimasta 
nella memoria storica della città. Di alcune re-
stano solamente gli etimi e s’ipotizzano le ubi-
cazioni: Ayn Rutah (Averinga) in via G. Albina 
Ayn Rom (la sorgente dei Cristiani) in piazza S. 
Onofrio, Ayn as Shifa (la sorgente della Salute) 
in via Venezia. Tra le sopravvissute ricordiamo 
la sorgente di Ambleri (Ayn Inbileri) a Villagra-
zia Nixa-Gabriele (Ayn Isa) alla Riserva Reale 
di Mezzomonreale (Fig. 3), Favara “la piccola” 
(Fawara al-Saghira) di Acqua dei Corsari (foto) 
e Baida “la bianca” (Ayn al-Bayda).

2. I POZZI D’ACQUA
La scarsità d’acqua in superfi cie ha per-

tanto spinto gli abitanti a ricorrere allo scavo 
di pozzi che sono stati ritrovati a centinaia 
all’interno delle mura della città antica e del 
centro storico Cinquecentesco, dentro ogni 
casa terrana, nei cortili, nelle diffuse xirba 
(piccoli giardini interclusi tra le abitazio-
ni), dentro le chiese e monasteri, e in tutta 
la pianura, dalla costa fi no alle pendici dei 
monti (Tav. A - Figg. 4-5). I frequenti lavori di 

recupero edilizio e di ricostruzione nel centro 
storico hanno confermato con la riscoperta di 
centinaia di pozzi d’acqua oramai inariditi, 
interrati o tombati, o più frequentemente tra-
sformati in butti (gectaturi) – Fig. 5.6, l’uso 
straordinario che di essi si fece con una con-
tinuità millenaria, fi no agli inizi del XX secolo, 
quando si diffusero i pozzi trivellati che rapi-
damente sostituirono quelli scavati a mano. 
La pratica di realizzare pozzi a Palermo per 
creare sorgenti artifi ciali attingibili nel sotto-
suolo è stata favorita dalla stratigrafi a locale, 
caratterizzata dalla presenza di una falda fre-
atica a piccola profondità (5÷20m dal suolo) 
contenuta nelle calcareniti pleistoceniche del 
“terrazzo” che forma l’ossatura della piana di 
Palermo e dalla facilità di scavo di una roccia 
abbastanza tenera. Un uso antico e comune, 
di estrema semplicità e di ripetitività, che ha 
mantenuto pressoché inalterate le tecniche di 

scavo e una continuità d’uso per un periodo 
secolare che ha reso diffi cile e incerta anche 
la datazione dei pozzi. A ciò si aggiungano 
le caratteristiche litologiche delle calcareniti 
palermitane poco uniformi per stratigrafi a, 
cementazione e compattezza che conserva-
no di raro, integre e facilmente leggibili, le 
tracce della lavorazione di scavo (incisioni, 
scalpellature, tracce di picconatura etc.). Una 
diagnosi cronologica è effettuata non di rado 
con un termine ante quem in funzione del-

la datazione del materiale fi ttile dei rinterri 
(frammenti di ceramica di riempimento dei 
butti) o in relazione del contesto architettoni-
co e urbanistico in cui i pozzi sono inseriti. Nu-
merosi sono i pozzi idrici di fattura antica co-
me quelli a pianta tonda o quadrata ritrovati 
nell’area della Paleopoli (la Galca medievale) 
– (Figg. 4-5) come ad esempio quelli ritrovati 
all’interno del cortile della Curia Arcivescovi-
le, fruibili alla vista attraverso un suggestivo 
percorso museale sotterraneo. Solo nel centro 
storico sono centinaia i pozzi d’acqua venuti 
alla luce, muti testimoni di 2500 anni di storia 
che hanno garantito alla città fi n dall’antichi-
tà, l’approvvigionamento potabile ed irriguo. 
Un dato tipologico proviene dalle dimensioni 
e forma della canna e delle vere dei poz-
zi (Figg. 4-5-6) che sono mutati nel tempo 
dall’originaria antica pianta rotondeggiante, 
a quella sub-quadrata e poi rettangolare che 

Figura 4 – Pozzi storici caratteristici del centro storico di Palermo.
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Tavola A – Quadro schem
atico dei sistem

i d’acqua sotterranei nella tradizione palerm
itana
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Figura 5 – Immagini di pozzi rinvenuti nel centro storico di Palermo.
1) Pozzo a pianta quadrata nella chiesa medievale della Maddalena (Quartiere degli Spagnoli);
2) Pozzo a pianta quadrata nel cortile del Palazzo Arcivescovile;
3) Pozzo a pianta rettangolare in vicolo Masi (Albergheria);
4) Pozzo “trabocchetto” - Palazzo Reale;
5) Pozzo tondo in via delle Balate (Albergheria);
6) Collo di pozzo “a imbuto” in via Mongitore;
7) Sezione verticale di pozzo a pianta quadrata nel cantinato dell’ex Casa dei Padri Filippini (Attuale Museo A. Salinas).

Figura 6 – Puteali (vere) di pozzi. 1) Di età punica (?), in via Candelai; 2) Di età romana, cortile Maqueda al Palazzo Reale; 3) Ebraica del XV sec., Chiostro della Magione; 4) Monastero 
della Concezione allo Schiavuzzo, XVII sec.; 5) Villa Malfitano Whitaker, XIX sec.; 6) Villa Cutelli, XIX sec.
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quando nella piana la pratica va in rapido 
disuso per il sopravvento dei pozzi perforati. 
Anche le dimensioni in pianta (larghezza della 
canna) sono variati nel tempo, passando da 
60-80cm dai pozzi più antichi, a 100-130cm 
fi no a 2,00m nel periodo più recente. Anche la 
forma e dimensione delle vere ha subito va-
riazioni architettoniche in relazione agli stili 
architettonici dell’epoca (Fig. 6). 

3.POZZI A CUNICOLI CIECHI
Nella lenta evoluzione dei pozzi d’acqua 

un primo tentativo di ammodernamento del 
sistema di scavo si è avuto con la realizza-
zione dei cosiddetti “pozzi a cunicoli ciechi”. 
Essi erano realizzati scavando dal fondo 
del pozzo uno o due brevi cunicoli “ciechi” 
a forbice o contrapposti della lunghezza di 
5-10m, scavati a misura d’uomo, nella di-
rezione delle “vene d’acqua”, piccole sezioni 
dove maggiori apparivano a livello macro-
scopico le fuoriuscite e i trasudamenti idrici 
dalla roccia (Tav. A.1). Con questa tecnica 
si veniva ad ampliare la sezione drenante 
complessiva del pozzo consentendo di in-
tercettare un maggiore fl usso d’acqua, di 
aumentare la portata e di ridurre gli effetti 
negativi delle oscillazioni stagionali della 
falda. Alla base del pozzo spesso si ritrova 
non di rado uno scavo di ampliamento e ap-
profondimento della canna del pozzo, come 
una piccola camera la cui forma era defi nita 
dalle caratteristiche litologiche della roccia, 
spesso a pianta sub-quadrata (1,20-1,50m 

Figura 7 – Ruote d’acqua, a) Senia medievale in legno, a sinistra; b) Noria Gattaux metallica, a destra.

Figura 8 – Vasca irrigua (gebbia) alla Vignicella Gesuitica (XVI sec.).

Figura 9 – Sezioni geologiche del qanat Scibene, in contrada Altarello di Badia.
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di alto). Questo piccolo ambiente che consen-
tiva di aumentare ulteriormente lo stoccag-
gio d’acqua era chiamato con voce dialettale 
scammaratu. (Tav. A.1).

4. POZZI ALLACCIANTI 
Agli inizi del XIX secolo con la diffusione 

dalla Francia delle ruote d’acqua metalliche 
dette noria Gattaux (Fig. 7b), che rapida-
mente sostituirono le medievali senie di 
legno (Fig. 7a), si migliorò lo sfruttamento 
delle falde freatiche sia perché questo con-
gegno riusciva a prelevare l’acqua a mag-
giore profondità, fi no a 20-30m (contro i 10-
15m delle senie), intercettando nuove falde 
idriche più profonde, fi no allora inesplorate, 
sia in termini di maggiori quantitativi di pre-
lievi aumentando le portate fi no a superare 
5 litri/s. I puzzari palermitani (scavatori di 

pozzi) riuscirono a migliorare e potenziare la 
produttività e portata dei pozzi realizzando 
dei cunicoli che collegavano tra loro più pozzi 
detti cunicoli di allacciamento oltre, talora, 
a due brevi appendici estreme a “forbici“ 
(Tav. A.2). In uno dei pozzi, ritenuto di con-
vogliamento delle acque drenate dal sistema 
cunicolare (pozzo principale), s’inseriva il 
dispositivo della noria Gattaux consentendo 
in tal maniera maggiori e continui prelievi 
d’acqua nel tempo. Allo stesso modo si sono 
resi irrigui più ampie superfi ci di terreno e la 
coltivazione estensiva degli agrumi, anche 
nella Piana dei Colli. Il movimento di rota-
zione della ruota d’acqua era garantito senza 
soluzione di continuità, giorno e notte da una 
coppia di cavalli o anche di buoi, bendati. 
Per dispositivi minori era suffi ciente una sola 
bestia (spesso un asino).

5. INGRUTTATI
Nella seconda metà del XIX secolo con 

l’avvento delle macchine a vapore (piromo-
tori), capaci di attivare pompe idrauliche 
a stantuffo di notevole potenza, si migliorò 
notevolmente lo sfruttamento delle falde fre-
atiche sia come portate sia come profondità 
di prelievo passando dai 20-30m, che erano 
i limiti delle norie Gattaux, alle falde profon-
de oltre 100-150m (contrada Ciaculli) che 
venivano raggiunte con pozzi trivellati che 
spesso approfondivano preesistenti pozzi 
scavati a mano. Laddove la falda era poco 
profonda (10-20m) e il suolo molto pianeg-
giante, come nelle contrade di Olivuzza, Passo 
di Rigano, Piana dei Colli, i puzzari ancora 
una volta migliorarono l’effi cienza dei siste-
mi di pozzi riunendo con un unico cunicolo 
di allacciamento, orizzontale sul pelo della 

Figura 10 – Tipologie cunicolari di qanat.
1) Qanat Gesuitico basso alla Vignicella; 2) Ingruttato di villa Raffo ai Colli; 3) Qanat di Villa Maurigi a Villagrazia; 4) Qanat Airoldi-Florio (Corso Calatafimi); 5) Ingruttato Scalea I ai 
Colli; 6) Qanat San Nicola (Aygade) ai Colli; 7) Qanat Scibene nuovo (Altarello di Baida); 8) Qanat Scibene antico (Altarello di Baida); 9) Pozzo (Sfiato di “annittari”) del qanat di Villa 
Maurigi a Villagrazia; 10) Ramo qanat Gesuitico basso; 11) Qanat di Villa Murigi a Villagrazia; 12) Qanat Calatafimi basso (Cuba); 13) Ingruttato Scalea II (Airoldi) – Piano Gallo; 14) 
Qanat Gesuitico Alto alle Case Micciulla; 15) Ramo montano del qanat Scibene, trasformato in collettore fognario.
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falda freatica, una serie sempre più numero-
sa di pozzi distanti anche centinaia di metri, 
che venivano serviti da un’unica macchina 
a vapore riducendo così notevolmente i co-
sti di gestione (Tav. A.3). Un esempio è dato 
dall’ingruttato del Barone Turrisi in contrada 
Passo di Rigano-Uditore dove si è costruito un 
cunicolo di allacciamento lungo ben 1,2 Km. 
Altri ingruttati di questo tipo, ma di lunghezze 
minori, poche centinaia di metri si sono rinve-
nuti in varie parti della pianura e, in partico-
lare, nella Piana dei Colli (Tab. 1), denominati 
Scalea I, Scalea II e Villa Raffo (Tav. A.3 - Fig. 
8), e nella pianura sud di Palermo, nelle loca-
lità Resuttana, Noce, Uditore, Conte Federico, 
nella Fossa della Garofala etc. Gli istogrammi 
della Tab. 2 mostrano la distribuzione % delle 
lunghezze relative a un campione di soli 10 
ingruttati, raggruppati in due classi.

6. I QANAT
A differenza degli acquedotti greci e roma-

ni che avevano la sola funzione di trasportare 
le acque di superfi cie, sorgive (naturali o arti-
fi ciali), fl uviali o lacustri, fi no al recapito fi nale 
di utilizzazione, i qanat compiono la doppia 
funzione di captare ed emungere le falde idri-

che e, contemporaneamente, trasportarle con 
funzione di acquedotto (Fig. 2 e Tav. A.4).

A differenza degli ingruttati, i cui cunico-
li si mantengono sotterranei collegando alla 
base i pozzi “sfi ati” (Tav. A.3), i qanat emer-
gono dal sottosuolo grazie alla loro pendenza 
minore di quella del suolo, creando in tal ma-
niera, allo sbocco, sorgenti artifi ciali nelle zo-
ne aride, povere o prive di acque di superfi cie 
quali sorgive, corsi d’acqua e laghi (Tav. A.4). 
I qanat (chiamati nell’’800 “pozzi a ripiano” 
dal francese puits en étage) grazie al loro fun-
zionamento poco invasivo nei confronti delle 
falde idriche erano opere di basso impatto 
ambientale, che rispettavano gli equilibri 
naturali degli acquiferi, essendo il loro regi-
me idraulico caratterizzato da portate varia-
bili, proprio in relazione al ciclo stagionale ed 
alla piovosità locale, con minimi nel periodo 
estivo. Nella Piana di Palermo grandi bacini 
d’acqua detti gebbie (dall’arabo gabyia = 
basse e possenti vasche irrigue in muratura), 
di forma quadrata, erano un po’ dappertutto 
(Fig. 2.12) posti allo sbocco dei qanat. Questi 
erano caratterizzati da gallerie sotterranee a 
debole pendenza (Tav. A.4) che potevano rag-
giungere lunghezze fi no a 1,5÷2km (ad es. i 

Tabella 1 – Caratteristiche geometriche.

Tabella 2 – Ingruttati. Tabella 3– Qanat.

Figura 11 – Qanat della Siccheria alle Quattro Camere 
(incisione acquarellata del 1740)
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ridotta dalle sue dimensioni originarie che 
erano un quadrato di lato 24m ed altezza 2m, 
e poteva contenere ben 1500mc d’acqua (Fig. 
8). La massima densità dei qanat si sviluppa 
a Ovest della città nelle zone di Mezzomon-
reale, Villa Tasca e Cuba, dove si trovano i 
sistemi di più antica datazione (Figg. 9-10-
11). Essi hanno un minore sviluppo lineare, 
variabile da 500÷1000m, articolati spesso in 
più rami drenanti secondari e appendici a vari 
livelli, la cui profondità non supera di norma 
i 20m; tra questi il qanat Scibene (Fig. 9) e 
il qanat Danisinni (Ayn Abu Said) la cui co-

struzione potrebbe risalire all’alto medioevo. 
Nel fondo Micciulla è ancora attivo il qanat 
Gesuitico alto (Fig. 12), realizzato agli inizi 
del ‘500 dal nobile Don Gerardo Agliata, che 
si sviluppa su tre livelli di approfondimento 
e con diversi rami produttivi sorgentizi che 
raggiungono ancora oggi elevate portate idri-
che che possono superare i 30 litri/s. Le sue 
acque intercettate per pompaggio nel “pozzo 
madre” di Case Micciulla, vengono distribuite 
dall’Amap (Ente Acquedotto Municipale di Pa-
lermo) ai sopravvissuti agricoltori della zona, 
per le loro esigenze irrigue (agrumeti e orti). 

qanat Bonanno e Floridia a Ciaculli, Furceri a 
S. Ciro-Maredolce, ai piedi di monte Grifone, 
Blando e Amato a Cruillas fi no a Villa Isnel-
lo e Villa Trabia, Castelforte nella Piana dei 
Colli). Le gebbie alimentate dai qanat, pur 
mantenendo la stessa tipologia costruttiva 
murata, bassa e tozza, avevano dimensioni 
in pianta ben più grandi di quelli alimentati 
dalle senie essendo le portate ben maggiori. 
Nell’antico fondo della chiusa di S. Leonardo 
e Vignicella (attuale Ospedale Psichiatrico di 
via Pindemonte) si ritrova un’ultima super-
stite sopravvivenza di queste grandi vasche, 

Figura 12 – Rilievo planimetrico del qanat Gesuitico alto a Micciulla, del qanat Xibene e della “camera dello scirocco”.
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In rapporto alla loro profondità i qanat erano 
scavati in trincea coperta, se superfi ciali, e a 
“fondo cieco (o “a cunicoli naturali”) se pro-
fondi. La tipologia e struttura delle coperture, 
in conci o basole di calcarenite, variava anche 
in funzione delle profondità raggiunte dai cu-
nicoli e, pertanto, dei carichi che dovevano 
sopportare (Fig. 13). La sezione geologica lon-
gitudinale del qanat S.Nicola, nella Piana dei 
Colli (Fig. 14), consente di rilevare l’attuale 
frequente stato d’arte dei qanat palermitani 
abbandonati e interrati dai detriti scaricati 
attraverso gli sfi ati e trasformati in butti. 

Non sappiamo ancora in quale periodo 
storico e attraverso quale cultura questi si-
stemi d’acqua sotterranei siano giunti in Sici-
lia, dall’antichità greca o romana, dagli ara-
bi, dagli spagnoli o se meglio non sia altro che 
una naturale lenta evoluzione di conoscenze 
autoctone di scavo che si riferiscono ai cuni-
coli di drenaggio. Vale la pena ricordare a tale 
proposito che sistemi analoghi di adduzioni 
idrauliche emergenti sono stati ritrovati nella 
valle della Kolymbetra di Agrigento riferibili al 
periodo greco, da poco riattivate dal FAI col 
ripristino delle antiche coltivazioni arboree. 

A differenza dei moderni pozzi trivellati che 
a lungo termine depauperano e esauriscono ir-
reversibilmente le riserve idriche delle falde, i 
qanat rispettano gli equilibri naturali e i bilanci 
idrogeologici, sfruttano le falde freatiche con 

prelievi minori degli apporti meteorici annuali, 
rispettando così i limiti di ricarica stagiona-
le. Si tratta pertanto di un sistema durevole 
e sostenibile, ma purtroppo poco compatibile 
con l’enorme domanda di acqua delle società 
industrializzate. Altro grande vantaggio che 
ha contribuito enormemente alla loro diffusio-
ne planetaria è dato dal trasporto dell’acqua 
in superfi cie che avviene a spese della gravità 
una forza fornita gratuitamente dalla natura. 
Sulla Tav. A sono illustrati tutti gli schemi con-
cettuali che defi niscono i vari sistemi d’acqua 
cunicolari della tradizione palermitana realiz-
zati senza soluzione di continuità fi no alla fi ne 
del XIX secolo, dai pozzi a semplice canna, a 
quelli allaccianti, dagli ingruttati ai qanat, 
spesso confusi tra loro. Solo recentemente, 
infatti, con l’analisi comparativa dei dati idro-
geologici e idraulici e il miglioramento del dato 
speleo-topografi co di un’ampia serie di sistemi 
cunicolari indagati negli ultimi dieci anni, si 
è potuto approfondire il loro meccanismo di 
funzionamento idraulico nella loro evoluzione 
storica e nell’ambito delle conoscenze arche-
ologiche fi no ad ora raggiunte. 
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Figura 13 – Tipiche strutture di copertura di qanat in trincea, in rapporto alla loro profondità.

Figura 14 – Sezione geologica longitudinale del qanat San Nicola nelle condizioni attuali (2012).
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