Presentazione

Con questo volume sulla storia geologica della Sicilia la Collana Studi e Ricerche
dell’ARPA Sicilia si arricchisce di uno strumento tanto prezioso quanto particolare;
prezioso in quanto LORIS MONTANARI - già Professore Ordinario preso l’Università degli
Studi di Catania - restituisce, procedendo attraverso una cronistoria per tempi geologici,
un dettagliato, rigoroso e aggiornato compendio della geologia della Sicilia, vale a dire lo
“stato dell’arte” dei risultati di un secolo e mezzo di studi; particolare, perchè questo
“intreccio tra rocce e storia” si rivela essere - come peraltro è nelle intenzioni dell’Autore
- non un libro “per soli addetti ai lavori” ma, all’opposto, una sorta di “guida per l’amatore naturalista, per il turista acculturato o acculturabile, per il curioso”, vergato perciò con
un taglio esplicativo e divulgativo (ma mai didascalico) in grado di far comprendere il pur
non facile linguaggio geologico.
Non dunque una summa di tesi, di argomenti, di notizie - se non peggio, di nozioni “non spiegate o solo spiegabili per e da specialisti” già presenti nelle pubblicazioni di settore - ma, al contrario e, citiamo ancora LORIS MONTANARI, un libro “per assecondare la
comprensione dei fatti ai futuri semplici cultori delle discipline geologiche”.
Per conseguire tale obiettivo l’Autore ricorre anche ad altri espedienti che non siano
soltanto quelli citati. La distintiva struttura del suo libro infatti favorisce e avvantaggia la
lettura anche nei “passaggi” più impegnativi: una serie di schede, box, ampie didascalie che
ospitano l’aneddoto come la pura narrazione storica, la preziosa e talvolta inedita iconografia, spezzano allora il ritmo della “pura”, specifica trattazione scientifica, arricchendola nel contempo - e ci sembra una piacevole novità - di ulteriori significati, di nuove e
diverse chiavi di lettura non già e non più rigorosamente “tecniche”, ma che attengono
all’intera vicenda del complesso sistema Sicilia.
Tali peculiarità, che impreziosiscono ancor più l’opera, ne fanno anche importante e
riteniamo esclusivo strumento di educazione ambientale in grado di fornire, soprattutto
ai giovani, ulteriori e fondamentali elementi per comprendete e conoscere - passaggi indispensabili per amare e difendere - la straordinaria storia fisica di questa altrettanto sorprendente Isola.
Ing. Sergio Marino
Direttore generale ARPA Sicilia.

smarino@arpa.sicilia.it
1

2

ACICASTELLO
ADRANONE
ALIA
ARAGONA
BILLIEMI
BUSAMBRA
(Rocca)
CACCAMO
CAPO BIANCO
C. d’ORLANDO
CEFALA’ DIANA
CEFALU’
CORLEONE
CUSA
CUSTONACI
ENNA
ENTELLA
(Rocca d’.)
FANACO (Lago)
FIUMEDINISI
JUDICA (Mt.)
KUMETA (Mt.)
LAVANCHE
(Cont.da)
LEONE (Lago)
LEONFORTE
LIPARI
LONGO (P.te)
MANDARINI
(P.lla)
MARCASITA
(C.zo)
MARETTIMO
MESSINA
MILENA

AC
AD
AL
AR
BI

MOTTA
MUSSOMELI
NOVARA (Rocca)
PALAGONIA (Palici)
PANTALICA
PATARA

MO
MU
NV
PG
PL
PA

SCILLATO
SIRACUSA
SOSIO
(Pal. Adriano)

ST
SR

SPERLINGA
SUTERA
TERRASINI
TURCISI (Mt.)
VALGUARNERA
(Floristella)
VICARI
VILLASMUNDO

SL
SU
TE
TU

SO

BU
CA
CB
CdO
CD
CF
CO
CU
CS
EN
EL
FA
FI
JU
KU
LV
LN
LF
LI
LO
MD
MC
MA
ME
MI

PATERNO’
PELLEGRINO (Mt.)
PERGUSA (Lago)
PORTOPALO
PRIOLO
RAGUSA
ROCCALUMERA
S. CIRO
S. CALOGERO (Mt.)
S. FELICE (Rocche)
S. ISIDORO
S. MARCO d’Alunzio
SCALPELLO (Mt.)

PT
PE
PS
PP
PR
RG
RL
SC
SG
SF
SI
SMA
SP

Fig. A 1 - Località citate nelle illustrazioni e loro sigle.
Illustrated localities signature.

VG
VI
VL

INDICE

Premessa.

6

Introduzione
Schede:
La fame!
Mafia ed etologia sociale: all’origine anche una componente geologica

7

Cap. I - FENOMENOLOGIA DIFFUSA
Il perché delle catene montuose
Ambienti sedimentari e loro prodotti
Schede:
Grandi delta e grandi spiagge
Riciclati, ovvero anfitrioni ed ospiti geologici
Termini Imerese e dintorni, ossia le corna dell’”Esimio Collega”
Deformazioni grandi e piccole
Schede:
Monte Pellegrino- un santuario naturale ed un rompicapo geologi co
Cap. II - I TEMPI DELLA SICILIA
Dal Paleozoico in qua
Schede:
Sosio: Rupe con infortunio didattico
Perché lo zolfo
Ma S. Barbara proteggeva i “carusi”? Certamente non proteggeva
gli asini in miniera
Le ossa di S. Ciro, ovvero: quando l’ignoranza si fa Intrapresa
Madonie: una chiave per la costituzione geologica della Sicilia
Storia particolare del Peloritano
Schede:
Minerali Peloritani, ovvero : miserie del passato e miserie di oggi.
La via virtuale del petrolio
Il destino della Sicilia

15
16

19
25
28
33
39
42
51

55
61
76
86
89
92
96
101
108
112
3

Cap. III - VULCANI E APPROCCI UMANI
Vulcanesimo Siciliano
Schede:
Etna antico: fratelli pii e cani feroci
E dopo il dramma, la farsa
Isole minori
Isole Eolie e dintorni
Schede:
L’isola dai dieci nomi, ovvero : “sono arrivato prima io”
Il lago dai tre-quattro nomi: ma che bel postaccio!
Vulcanelli di fango
Schede:
Maccalube di Aragona, ovvero: ma con chi se la prendeva S.
Giovanni?
Le acque termali siciliane
La cartografia e gli uomini
Schede:
Cartografia geologica siciliana: un esempio non reiterato
Grotte e paleourbanistica
Schede:
Bufala e Bufara.

4

114
122
123
124
125
127
130
132

133
135
137
144
145
152

ERA PERIODO

EPOCA

OLOCENE
PLEISTOCENE

PLIOCENE

0,01
1.8 c o m p a re i l g e n e re u m a n o
5

MIOCENE
età in milioni di anni (Ma)
OLIGOCENE

24 C a r n i v o r i P r i m e s c i m m i e
37

M E S O Z O I C O TERZI
ARIO

Q U AT E R N A R I O
NEOGENE

EOCENE
24

PA L E O G E N E
65

58
65

Mammiferi marini
estinzione in massa

C R E TA C E O
144

Primi insetti impollinatori Primi uccelli

GIURASSICO
213
TRIASSICO
248

P A L E O Z O I C O

PA L E O C E N E

PERMIANO
286

Rettili volanti
Rettili marini

Primi mammiferi
Dinosauri
estinzione in massa

P r i m i ret t i l i

C A R B O N I F E R O 320
estinzione in massa
Primi insetti alati
408
I vertebrati invadono la terra
360
D E VO N I A N O
SILURIANO

estinzione in massa

438

ORDOVICIANO
505
CAMBRIANO
I n v e r t e b r a t i m a r i n i c o n s c h e l e t ro m i n e r a l i z z a t o

P R E C A M B R A N O

ARCHEANO

PROTEROZOICO

590

700 milioni
Invertebrati marini a corpo molle
1,5
A l g h e a z z u r re
2,5
2,8

Primi batteri

3,5
4,5 miliardi

Fig. A 2 - Suddivisione del tempo geologico (scala geocronologica)
Geologic time subdivision of the Earth

5

Premessa

Premise
This work is meant to show
how and why particular mountain
sceneries and natural phenomena
are in Sicily. It is simply addres sed to occasional amateurs or
curious readers of the land science
and not to insiders who can get
information elsewhere. Most of
the passages are apparently tri vial and worthless although they
match the descriptions; they have
been written, however, to stress a
particular way of thinking of
Sicilians and thought to ease the
discussion that would get –
otherwise – boring.
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L

a maggioranza delle regioni viene usualmente illustrata
al grande pubblico a livello paesaggistico, archeologico,
botanico, zoologico, folkloristico ma più raramente a livello
geologico, cioè della sua architettura nell’ambito di quella del
globo terrestre.

L’intenzione di questa pubblicazione non è tanto descrivere
contemplativamente tutto ciò che ci può essere di minerario, di
fossilifero e anche di geoarchitettonico (“strutturale” direbbero
i geologi), bensì indicare come e perché si presentano certi paesaggi montani, certi fenomeni naturali della Sicilia e isole minori circostanti, facendone una cronistoria per tempi geologici,
cioè per intervalli dell’ordine dei milioni d’anni o per milioni
d’anni fà (=Ma), quelli cioè siglati convenzionalmente con etimologie regionali, etniche, cronologiche coi loro suffissi -iano, cene, -ico, ad esempio Permiano, Eocene, Giurassico,
Paleozoico, ecc. ecc. (Fig. A 2).
Si dovrà fare una cronistoria perché, come si vedrà via via, la
“Sicilia” è tale, entità geografica, solo da nemmeno 2 Ma in qua,
pur avendo materiali rocciosi vecchi di centinaia di milioni
d’anni e presentando dati incontrovertibili di fatti cominciati
ad accadere, per la sua Cuspide di Nordest o Triangolo
Peloritano, quasi 400 Ma.
Questa è l’occasione per dare un taglio esplicativo e divulgativo dello “stato dell’arte” dei risultati di un secolo e mezzo
di studi, scontando lo scetticismo continuo che è doveroso nelle
Scienze, specie quelle indiziarie come è la Geologia.
Ricorreremo spesso a belle illustrazioni dei vecchi Autori.
Non è un libro per gli “addetti ai lavori”, dove si trovino solo
ristampati assunti già editi dalle pubblicazioni specifiche di settore, ma una guida per l’amatore naturalista, per il turista
acculturato o acculturabile, per il curioso e magari anche per
assecondare la comprensione dei fatti ai futuri semplici cultori
delle discipline geologiche.
Alcune schede ironizzano sull’enfasi che la paludata aria
accademica è solita dare alle cose, ma sono fatte per alleggerire
il discorso complessivo che si sta sviluppando, senza scadere
nella “scienza dilettevole”, di quella del tipo che spiegava,
negli anni ‘30 del XX° sec. come i cinesi impediscano agli asini
di ragliare.... . In ogni caso si ha fiducia che il suddetto mondo
accademico, come anche quello del notabilato e dell’Ecclesia,
“toccati”, nonché i loro eredi che si incontreranno nel testo,
abbiano troppe cose importanti cui pensare per occuparsi di
valutazioni vecchie di un secolo sui loro antenati.

V

edere un territorio dall’altezza dell’aquila, riconoscerne
le configurazioni di paesaggio, i rii, le borgate dev’essere una cosa magnifica. Immaginare una tale occasione e chiedersi i nomi di quelle contrade diventa conseguente.
Immaginiamo allora che ciò si avveri per la Sicilia, isola sostanzialmente montuosa e sostanzialmente parte di una catena in
movimento, in parte emersa (l’Isola propria) e in parte ancora
sommersa (i suoi fondali marini adiacenti), e saremo in via di
appagamento della nostra curiosità, tanto più se avremo a
disposizione qualcosa che assomigli ad un atlante orografico
da cui ubicare le giogaie menzionate dai geografi (Fig. A 3).
Tuttavia a solo guardarla dall’alto non si riuscirà sempre a
decifrare quello che sta subito sotto la superficie topografica: ci
abbisogneranno segni indiziarii da pietre, da rocce, da scavi
visitabili, ciò di cui si serve la disciplina GEOLOGIA, la quale
si interessa della costituzione della Terra e quindi anche della
sua parte che é il nostro territorio, il tutto con riscontri nei terremoti, nelle eruzioni, nelle frane, nelle esondazioni alluvionali, nelle cave, nelle miniere, nei pozzi perforati.
Sta qui la sostanza (“Dell’apparir, signora, io non so nulla”,
denunciava lo shakesperiano Amleto, che badava appunto a
quella), sostanza che é riconosciuta da L. PIRANDELLO ne “Il
fumo”, citando come tutti dicessero “cosa c’è là sotto la collina?:
doveva esserci lo zolfo”, ottenendone conferma dagli ingegneri minerari che erano venuti a fare rilevamenti.
Ecco dunque un modo diverso di valutare, diremmo quasi
di “indovinare” quello che sta sotto di noi e la connessione fra
quello che c’è sotto adesso e quello che c’era una volta: dei
segnali, degli indizi geometrici o naturalistici.
Tutti i libri di geografia, fin dalle elementari, le trasmissioni
televisive di scienze ci narrano oggi la Storia della Terra, di
come si é formata, di come si é andata via via trasformando, il
tutto con foto e disegni policromi. Noi vogliamo stavolta sentire narrare la STORIA GEOLOGICA DELLA SICILIA, la sua
saga, di come e di quanto l’Isola era ed é connessa con le zone
circostanti. La precedente citazione da PIRANDELLO aveva uno
sfondo elementare preditivo (“sotto c’era lo zolfo”) e probabilmente avrebbe avuto anche un “sotto c’è il fuoco”, da quanto
poteva suggerire alle genti la lava etnea che usciva, e infine, ai
più avvertiti, “una volta c’era qui il mare” per via delle conchiglie fossilizzate.
Per renderci conto di questa molteplicità di testimonianze di
una Terra in un certo modo “viva”(la sua eredità mineraria, il
fuoco, il mare, la vita antica) dobbiamo però apprestarci a capire il linguaggio geologico, non nel senso di imbottirci di nozioni e di nomi strani non spiegati o solo spiegabili per e da spe-

Introduzione

Introduction
Most of Sicilian cartography
and iconography has always been
related to geographical and admi nistrative aspects. In XIX century
the only exceptions: DAUBENY’s
Map (1825), HOFFMANN ’s Map
(1839), BALDACCI’s Map (1866) on
the
general
geology
and
BRUNFAUT’s one (1876) on sulphur
mine areas. Later, lesser- sized
maps were drawn up intending to
focus on more specialized topics.
The natural scenery dating back to
some centuries ago, today, is
slowly replaced by anthropicized
ones.
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Kennst du das Land
wo die Zitronen blühen?
Dahin, dahin, o mein Geliebter ziehen
(Goethe)

Know ye the land
of the cedar and vine,
where the flowers ever blossom,
the beams ever shine?
(Byron)
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Geographic-geologic physiography and toponomastics of Sicily

Fig. A 3 - Fisiografia e toponomastica geografico-geologica della Sicilia
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Fig. A 4 - Distribuzione morfo-altimetrica. 1: pianure calcarenitiche costiere; 2: altipiani calcarenitici; 3: monti a
calcarei; 4: colline argillose con spuntoni di gessi nelle zone centrali ed occidentali; 5: monti e colline marnosoarenacee; 6: monti a metamorfiti; 7: monti e colline vulcaniche.
Morpho-altimetric distribution. 1: coastal calcarenitic and arenaceous plains; 2:calcarenitic plateaux; 3: calcareous mounts;
4: argillitic and shaly hills, with gypsum sharpspikes in central and western zones; 5: marly and arenaceous hills and
mounts; 6: metamorphitic mounts; 7: volcanic mounts and hills.

cialisti, ma dalla base del semplice nostro spirito d’osservazione, al massimo aiutati dai suggerimenti che ci possano semmai
dare gli “addetti ai lavori”. Ad esempio: come si può fare per
capire cosa vuole, cosa pretende di insegnarci la Geologia,
anche quella della sola Sicilia, e come ci si può avvicinare ad
essa coniugando le nostre personali osservazioni con gli eventuali dati fornitici da chi ne sa più di noi sull’argomento? Ecco,
un esempio propedeutico può essere quello qui appresso (Fig.
A 6). A partire dalla visione di un blocco di zona montagnosa,
vista come dall’alto (A), si vede che dal suolo coltivato sbucano
tratti, settori, zone con roccia sottostante integra, perlopiù a
banchi; tali tratti sono detti “affioramenti”. Da ora in poi (B)
bisogna fare alcuni salti mentali nell’approccio: 1-differenziare,
catalogare mentalmente i vari affioramenti sulla base del loro
specifico tipo di roccia (per colore, per consistenza, per caratteri minerari, per contenuto in fossili, ecc.) e saper vedere sul
posto che anche il terreno agrario, coltivato, é residuo, trasformazione, “fatto a spese” della roccia d’affioramento; 2-affidar9

Fig. A 5 - Il frontespizio dell’opera del pittore e naturalista SCILLA da Messina (‘600), dove si dice che
l’Osservazione dei dati (metaforicamente i fossili) e il Ragionamento la vincono sulla mera Speculazione filosofica.
Frontespice by the book of painter and naturalist SCILLA from Messina (‘600). The metaphore calls the Observation (with fossils) rules the Speculation.
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Fig. A 6 - Indagine geologica su di un territorio visto dall’alto, dagli affioramenti singoli (colorati, A), alla carta
geologica con le giaciture (frecce, B), alla ricostruzione di sottosuolo sotto il terreno agrario (C), infine alla ricostruzione strutturale del blocco architettonico (D).
The geologic study of a land, since the coloured rocky outcrops (A), to the geologic map with the dips (arrows B), till to the
restored structural substrate (C) and the architecture (D).
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ci a chi ci dice che con misurazioni tecnico-strumentali della
posizione tridimensionale, spaziale dei banchi (detta “giacitura”) si possono per estrapolazione collegare i vari affioramenti
specifici col proprio tipo di roccia, fino ad ottenere una fascia
virtuale di essi, idealmente sovrapposta al terreno agrario; (C)
che le stesse “giaciture” ci suggeriscono il prosieguo dei banchi
al di sotto del terreno agrario, nelle stesse direzioni fino a cambio di “giacitura” successiva, sì da ottenere la configurazione
sotterranea dei banchi sepolti, secondo sezioni (“spaccati”) verticali; infine (D) con forte propensione estrapolativa, collegando il tutto (litotipi e giaciture) otteniamo l’architettura tridimensionale, che é quella che si avrebbe senza l’erosione degli
agenti disgreganti (clima, venti, acque, correnti, opera antropica). In sostanza la configurazione, la morfologia attuale del
nostro territorio, é ciò che rimane dell’architettura terrestre
dopo che i processi distruttivi l’hanno intaccata, una configurazione pertanto attuale in superficie che elude, che maschera
una vera struttura geologica.
Precedentemente al 1886, data di edizione della prima e
poderosa “Memoria geologica descrittiva della Sicilia” a cura
del neonato Servizio Geologico Nazionale, le carte riguardanti
tutta l’isola erano perlopiù geografico-amministrative, reperibili presso biblioteche di prestigio e, oggi, ahimè, presso negozi di antiquariato.
Erano una prima tappa dell’informazione, di cui oggi godiamo esteticamente gli effetti e che non potevano andare ovviamente oltre allo stadio delle conoscenze del tempo.
Tre uniche eccezioni parvero le carte geologiche al 500.000
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Fig. A 7 - Ricostruzione geologica della gran massa di strati ripiegati e di varietà dell’attuale zona del colle di
Vicari (nero); in rosso le superfici di frattura (faglie).
Reconstructed structure of Vicari. Black line for the present morphology; red lines for the thrusts.
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dello scozzese DAUBENY nel 1825, pressoché sconosciuta, poi
del prussiano HOFFMANN nel 1839 e del francese BRUNFAUT nel
1874, riservata però quest’ultima alle zone produttive di zolfo.
Poi uscirono i fogli allegati alla suddetta Memoria a cura del
toscano BALDACCI, una pietra miliare tuttora usata dopo più di
un secolo.
Negli ultimi trent’anni sono state edite delle carte, ma riservate ad illustrare un tema unico: o la distribuzione di un certo
minerale, o la geometria d’insieme, carte comunque ad uso
degli specialisti.
Però mettendo insieme le varie rappresentazioni cartografiche geologiche con quelle del rilievo, si può scoprire che la
Sicilia è suddivisibile in settori montuosi (orografico-morfologici) differenziabili, perché la sua struttura è sviluppata secondo modalità, e tramite rocce, di differente tipo (Fig. A 8); al di là
del gigante isolato Etna:

Fig. A 8 - Le tre Valli storiche in una antica carta del ‘700
Three historical Valleys in an old map
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- C’è il Triangolo o Cuspide o Corno Peloritano, definito dal
tragitto ideale S. Agata-Taormina-Messina, rispettivamente
sul Tirreno, sullo Jonio, sullo Stretto omonimo. Detto
Triangolo è costituito dalle rocce più antiche dell’isola (da
600 Ma in qua) che hanno subito per pressione e temperatura sotterranea modifiche radicali con pressoché distruzione
delle originarie tracce di vita del passato in loro racchiuse ed
hanno assunto caratteristiche tecniche tali da dare, come
risposta all’aggressione degli agenti atmosferici modellatori
del territorio, paesaggi erti, tormentatissimi, accidentati.
- C’è il settore immediatamente più interno a quello, che giunge fino a quasi al centro isolano, dove predomina l’alternanza di argille e arenarie e che dà un paesaggio abbastanza
simile al precedente.
Questi due settori insieme venivano dagli antichi Autori
assegnati geograficamente alla Val Demone (dove Valle significava Distretto Amministrativo).
- C’è il segmento sud-orientale (“ibleo”) conformato a tavolato (plateau) calcareo, corpo principale dell’antica Val di Noto.
- C’è infine il settore occidentale che alterna chiazze collinari
dolci con argille a plaghe montuose, con prominenti creste
calcaree e gessose, spesso inclinate in tutte le direzioni, anticamente assegnato alla Val di Mazara.
Queste forme di paesaggio sono il risultato dell’azione
disgregatrice dell’atmosfera e delle acque correnti su fanghi
marini (ora banchi di roccia) emersi, portati all’asciutto da sollevamenti di varie centinaia di metri e da spostamenti orizzontali di varie decine o centinaia di chilometri.
Da questo discorso dunque già si configura il fatto che l’attuale isola é in realtà ciò che emerge ora di un complesso di fanghi di fondale marino.
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n un racconto dello scrittore siracusano E. VITTORINI
(“Conversazione in Sicilia”) si narra di un povero diavolo
il quale crede che il suo interlocutore sul traghetto per Messina
sia americano, perché lo vede fare colazione di mattina.
E chiede “Mangiano tutti in America, la mattina?”
Credo di sì -risposi- in un modo o nell’altro....
“E la sera? -egli chiese- mangiano tutti, la sera, in America?“
Credo di sì -dissi io- bene o male...
“Pane? -disse lui- pane e formaggio? Pane e verdure? Pane e
carne?”
Era con speranza che lui mi parlava e io non potevo più dirgli di no.
Si - dissi - pane ed altro.

La fame !
Hunger!
It is told about a dialogue
between a poor man and a tourist
at the beginning of 1900: the poor
fellow believes that in America all
people have breakfast with lucul lan dishes.

Fig. B 1 - Brulle argille
della Sicilia centrale,
l’emblema della miseria e della fame di una
volta.
Bare clays of Central
Sicily: poverty ’s and hun ger’s embleme of the last
centuries.

Fig. B 2 - Pendici argillose franose; sono l’emblema delle cosidette
Argille Scagliose dei
geologi.
Zona Lavanche nel
Nisseno
Clay-slopes under slide:
clay of so-called “scaly
shales” for geologists.
Lavanche zone, Central
Sicily
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Fig. B 3- Serre attuali nelle argille occidentali. Le tecniche di irrigazione artificiale hanno permesso da cinquant’anni in qua il superamento della secolare ingratitudine del terreno argilloso.
Modern greenhouses in the western clays. The artificial irrigation’s techniques allow since fifty years to overcome the secular
clay-land’s ungratefullness.

Mafia ed
Etologia
sociale:
all’origine
anche una
componente
geologica
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O

gni territorio risulta caratterizzato dal proprio tipo di
materiale roccioso (o “litologia”), dal proprio clima -che
agisce su quel tale “litotipo” producendo il suolo vegetativo- e
dalle situazioni sociali che vi si sviluppano. Una parte di queste ultime é connessa appunto con la litologia.
L’analisi della superficie della Sicilia indica che la maggioranza dell’isola è formata da terreni argillosi, ora liberi in esposizione allargata, ora sbucanti in piccole chiazze ettometriche
da sotto coperture di sabbioni. L’argilla lascia scorrere l’acqua
piovana, che però la erode e la disperde a frazioni finissime
disgregate e la porta fino a scaricarsi a mare. Sopra di lei non ci
cresce quasi niente, se non graminacee ed arbustelli e solo una
tenace e disperata lotta del contadino può farvi crescere delle
granaglie. Ne deriva che il terreno agrario fatto su di essa ha
una bassissima resa produttiva unitaria, sicchè per avere un
minimo di convenienza bisogna affidarsi, in assenza di irrigazione artificiale o di costosa concimazione, alla coltura estensiva e perdippiù ad una sostanziale monocoltura che non abbisogni d’acqua: quella cerealicola.
La forma economica in tempi di “vacche magre” come sono
stati i secoli scorsi è stata forzatamente quella del Latifondo, col
suo annesso di organizzazione sociale di sopravvivenza dei
prestatori d’opera. Si dice “dei prestatori d’opera”, perché tut-

tavia c’era una larva, un’apparenza di legittimata proprietà
giuridica del Latifondo, la quale però fu per secoli abituata alla
mera rendita terriera, già dal tempo dei Normanni, quando Re
RUGGIERO preferiva demandare il controllo della rendita agraria
ai fidati burocrati di corte -che se ne stavano piuttosto a
Palermo-. I veri gestori erano i massari, fiduciari del feudatario,
con una buona scorta di gabellotti cui demandare la riscossione
dei tributi ai lavoranti e di “bravi” per il controllo armato sui
medesimi.
In una situazione del genere non poteva che istaurarsi fra i
“proprietari” e quei loro sottoposti uno scambio di protezione e
favore reciproci.
All’inizio dell’800 viene formalmente soppresso il regime
feudale di conduzione della terra, con la possibilità di regolarla secondo criteri più aggiornati di compra-vendita sia di quella che dei suoi prodotti e sistemi (ad esempio il salariato, l’enfiteusi, la mezzadria). Allora si verificò che i gabellotti ed i
“bravi”, in persistente incapacità dell’amministrazione centrale
(adesso Stato) di garantire la certezza degli averi, accrebbero
per sé lo scambio dei due suddetti beni virtuali, “protezione e
favore”, con in aggiunta anche la prevaricazione, la sopraffazione, l’imposizione fino alla tecnica armata: esplose così la
MAFIA contadina, o “ di campagna”, con le sue propaggini o
“cosche” -la quale era pur stata embrionale anche nei secoli
precedenti- e dove lo stesso gabellotto, il“bravo” cercarono di

Mafia and social
Ethology: originally
even a geological
component.
Once, poverty and famine off
latifundium were the foundations
on which the “country-Mafia”
settled. It became expression of
servility towards the lazy aristo cracy of the land, and, later, as a
greedy embezzlement of goods.
In central and western Sicily
the type of land is clay. It does not
keep the rain back and, thus, it
gives the soil a poor unitary yield:
that is the reason explaining the
Latifundium. On the other hand,
in eastern Sicily the porous soil
brought about a self sufficient pro duce and a surplus to be traded.
That effected the bourgeois beha viour of people tending to inter mediation.

Fig. B 4- Sin dalla stagione autunnale l’Etna si inneva. Ecco un gigantesco serbatoio d’acqua dolce per l’estate.
(foto S. PRIVITERA).
Since the autumnal season Etna being snow-capped.
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diventare pure loro “proprietari”, possidenti.
Ai poveri cristi, braccianti, fittavoli in difficoltà a pagare il
debito al vecchio o nuovo padrone di una terra così arida, non
rimane che tentare di aggregarsi in associazioni (ad esempio i
Fasci Siciliani) a partire dalla solidarietà familiare o di clan di
diseredati, ancorati alla solidarietà, alla generosità, che sono il
contrario dell’individualismo, dell’egoismo.
Questa situazione é stata tipica della Sicilia occidentale e
centrale.
Diversamente le cose sono andate nella Sicilia Orientale fin
dai tempi di economia agricola antica: lì molte rocce vulcaniche
e calcaree, comunque porose, sono capaci di trattenere l’acqua,
cedendola lentamente tramite sorgenti; il suolo é fresco, altamente produttivo, sicchè l’autosufficienza idrica anche per
appezzamenti piccoli non abbisogna di aggregazioni territoriali o sociali: lì non c’è sostanzialmente il Latifondo, non c’è
sostanzialmente la Mafia contadina. Su una situazione così
favorevole da un punto di vista idrogeologico fin dall’inizio, si
innesta con facilità lo spirito di iniziativa personale, rivolto al
miglioramento ulteriore della propria “roba” e da qui deriva il
“carattere” diverso, l’attitudine dei siciliani dell’est rispetto a
quelli dell’ovest (carattere accentuato anche dalla propensione
mercantile ereditata dalla posizione geografica di transito dei
traffici dall’area levantina e dalla possibilità ulteriore offerta
con un surplus agricolo da commercializzare, fatti che innescano circoli sociali “virtuosi”, di impostazione che diremmo “più
borghese”).
Le degenerazioni anche qui, nella zona orientale, verranno
dopo, coll’individualismo pervasivo e prepotente; ci penserà
infatti il particolare sviluppo economico nazionale coll’inurbamento anche dei mafiosi “di campagna” nelle città, trasferendovi modi e criteri, a distribuire oltre che il bene anche il male
di questi processi sociali, uniformandoli al di là dell’originaria
situazione di partenza: ad esempio nel bene, l’eliminazione del
latifondo, l’irrigazione diffusa nelle lande argillose dove ci
fosse un minimo di aggiunta sabbiosa; nel male, la propensione all’affarismo con intimidazione anche fisica, forma barbara
di potere dei “possidenti”, che pretende di farsi Stato, com’é
appunto l’odierna Mafia, sollecitata dall’ “Arricchitevi!” del
modello socio-economico del XX° Secolo.
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Cap. I
FENOMENOLOGIA DIFFUSA

O

rmai non c’è un libro di geografia per scuola media che
non porti le figure e le spiegazioni sulle deformazioni
della crosta terrestre. A quest’argomento bisogna obbligatoriamente rifarsi quando si voglia parlare anche solo di una singola regione montuosa.
La Sicilia è un campionario eccellente di rocce formatesi per
indurimento di fanghi soprattutto subacquei marini, o comunque in presenza e a causa degli agenti esogeni atmosfera, idrosfera, biosfera, criosfera, cioé le rocce sedimentarie, ed é una
vera e propria palestra per indagini sulla Terra, che almeno nell’area mediterranea non ha eguali. Solo la Carnia a livello
nazionale può competere con lei per quanto riguarda certe
rocce sedimentarie, però manca del tutto della fenomenologia
vulcanica in atto. In Sicilia troviamo concentrate configurazioni, strutture e materiali di tipo alpino, di tipo africano, di tipo
oceanico, in un corredo tanto ricco quanto difficile da ricostruire per le passate Ere perché molto dissestato, smembrato, disarticolato e di difficile ricostruzione.
Però in qualche modo questi suoi materiali rocciosi sono collegabili con quelli della penisola italiana (e sicuramente per
quanto riguarda la geologia vale l’osservazione enfatica di
GOETHE “Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier
ist der Schlüssel zu allem”, ovverossia “l’Italia senza la Sicilia non
può rispecchiare la sua anima: qui c ‘è la chiave di tutto“). E per
capire questo suo legame bisogna fare un passo indietro, e considerare il tutto in un quadro globale, mondiale.
Assodata la rotondità della Terra, c’è da fare una premessa
sulle sue caratteristiche ed i suoi comportamenti.
C’è prima di tutto da considerare una sua differenziazione geo grafica, cioè del rapporto terre-mari, come si desume già dall’esame di un mappamondo o di una carta generale, in cui si vede
come attualmente quasi i due terzi della superficie del globo
siano occupati da acque salate (al riguardo qualcuno ha obiettato sulla dizione “pianeta Terra”: perché non invece “pianeta
Acqua”?).
Poi c’è una differenziazione composizionale, espressa da tre fondamentali tipi rocciosi:

Il perché
delle
Catene
Montuose

Why the mount
chains?
Even in Sicily mountains for med by the crashing of distant and
moving zones (lithospheric pla tes). During such a process the
past volcanoes had been forming.
Starting from 200, 300 million
years ago (My), all that developed
underwater and only in the latest
2 My Sicily took its formation as
it is now. Theories about the ori gin of the mount chains in Sicily
started in the XVII century by
estimating the meaning of marine
fossils.

- rocce ignee, perché derivate dal consolidamento per raffred19

Fig. A 9 - La rupe basaltica di Acicastello (NE) con lave etnee a cuscini, indicatori di effusioni subacquee.
Basatic cliff of Acicastello (NE) with aetnaean pillow-lavas

Fig. A 10 - Dettaglio degli sferoidi di lava a cuscini
Details of the sphaeroids of pillow-lava
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damento di magmi (“ignei”) profondi: queste rocce vanno a
loro volta divise in effusive, se il consolidamento avviene
sulla superficie terrestre, come capita alle lave dell’Etna, e
intrusive se invece consolidano ad alcuni km di profondità
(“intra”) per raffreddamento precoce dei magmi e la cui
messa in superficie succede solo per sollevamento di tutta
l’area (qualche traccia di quest’ultimo tipo igneo, perloppiù
graniti, l’abbiamo nei Peloritani);
- rocce sedimentarie, formatesi a causa e in presenza di agenti
esterni (“esogeni”) come l’aria, l’acqua sia marina che dolce,
e le quali sono rappresentate da un gran numero di varietà:
calcari, argille, arenarie, gessi, ecc. (e che costituiscono il 90%
dell’isola);
- rocce metamorfiche, derivate da modificazioni di tutte le due
precedenti a causa di forti pressioni (ordine delle migliaia
d‘atmosfere) ad alcuni km di profondità (e in tal caso anche
coll’intervento di temperature elevate) dove esse erano
sprofondate perché ricoperte da altre rocce: un esempio sono
quelle lucide e brillanti dei Peloritani.
Talora la pressione e la temperatura sono così alte in profondità da far fondere la roccia e farla diventare un magma fluido, quello stesso che col suo raffreddarsi successivo potrà
originare le predette rocce ignee.
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Fig. A 11 - Schema di tassello della Terra: Coc = Crosta oceanica; Ccl = Crosta continentale; l.b.v. = livello a
bassa velocità delle onde sismiche; G = granito (notare il valore di scala che dà l’ordine di grandezza delle
dimensioni).
Earth’s plug : Coc = oceanic Crust; Ccl = continental Crust; l.b.v. = low velocity layer of the seismic waves; G = granites.
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La distribuzione e l’assortimento dei tre tipi di roccia sono
variabilissimi e dipendono da tanti fattori interni ed esterni alla
Terra stessa che qui non enumeriamo; però dobbiamo lo stesso
menzionare che l’ubicazione delle rocce crostali é in soli due
grandi luoghi: sui Continenti, con rocce di tutti i predetti tipi, a
prevalenza composizionale dei minerali di Silicio, Alluminio,
Calcio, e sui fondali degli Oceani, invece a prevalenza di minerali lavici di Silicio, Ferro, Manganese.
La distribuzione di rocce in superficie ha un suo prosieguo
in profondità, perché le rocce che vediamo sono semplicemente la faccia superiore di spesse tessere di un pavimento chiamato di ”placche litosferiche”, placche le quali risultano
semindipendenti e desolidarizzate l’un l’altra (un pavimento
piuttosto sconnesso!), ma tutte slittanti lungo una superfice
irregolare detta “livello a bassa velocità” (l.b.v.) a c.ca 200 km. di
profondità.
Quello che ci interessa in questa sede è quel che succede
nella parte crostale (o terminale) del globo, cioè la mobilità e
indipendenza reciproca dei continenti e dei fondali oceanici,
cioè il fatto curioso che:
- c’è una traslazione centrifuga dei continenti con il loro substrato fino al predetto l.b.v., rispetto agli oceani (deriva conti nentale);

Fig. A 12 - Presso Capo d’Orlando, nella spiaggia di S. Gregorio, affiora il substrato detto “basamento”.
Salbande granitoidi chiare sono insinuate come filoni in roccia metamorfica scura e insieme sono state ripiegate e sono risalite in superficie.
Near Capo d’Orlando, on the S. Gregorio beach, the basement outcrops. White garnitic sills intrude in dark metamorphic rock
and together all were folded and came on surface.
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Chain’s genesys and its evolutive
steps of two crustal zones with
their different (yellow and brown)
submarine bottom.
They meet progressively.
Arrows for the movement.

n. hm

Fig. A 13 - Genesi ed evoluzione di una catena con materiali crostali in deformazione per avvicinamento reciproco di due zone con le rispettive aree emerse (verde) e con i loro margini sommersi a differente tipo di sedimentazione (calcarea in giallo, argillosa in bruno).
Frecce intere per il senso di spinta; semifreccia per traslazione orizzontale (trascorrenza).

n. km

- c’è un infossamento di parti solide di oceano (subduzione
oceanica) sotto i continenti;
- c’è infine un affossamento di continenti sotto altri continenti (subduzione continentale).
In prossimità della subduzione, le zone ad esse sovrastanti,
che tendono a occluderla, vengono deformate in pieghe e scaglie che si impilano l’una sull’altra dando così le Catene montuose a banchi contorti (Fig. A 11,13)
Oggi, a quasi 5 miliardi d’anni dalla sua creazione, qualsiasi
settore della terra fuori dalle acque marine, è appunto il risultato di aggregazioni di (in ordine d’importanza):
a) ex-fondali marini, sollevati o comunque rimasti all’asciutto,
con le loro fanghiglie consolidate, indurite, eventualmente
anche metamorfosate; vi prevalgono rocce sedimentarie più
o meno risparmiate dal metamorfismo e pertanto contenenti ancora resti scheletrici di vita del passato (fossili);
b) costruzioni vulcaniche, cioè accumuli di lave fuoriuscite
come magmi dalle viscere del globo, siano esse già fuori dal
mare oppure ancora sott’acqua;
c) ex-fondali lagunari, deltaici in zone a forte e persistente evaporazione d’acqua, fino a lasciare crostoni molto spessi di
sale e di gesso.

Fig. A 14 - Calcari
triassici accavallati
e piegati della zona
del Lago Fanaco
(M. Sicani). Quelli
a sinistra tendono a
scavalcare quelli di
destra.
Triassic folded and
upthrusted limestones
by Fanaco Lake
(Sicani Mts.)
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I

Ambienti
sedimentari
e loro
prodotti

luoghi della deposizione di strati di origine marina sono
fondamentalmente due: le Piattaforme ed i Bacini, dove le
prime sono aree sommerse adiacenti al continente emerso,
sotto bassa profondità, mentre i secondi sono depressioni fisiografiche alturiere, sempre sommerse ( offshore).
A loro volta le piattaforme possono essere divise in tre tipi:
a) quelle carbonatiche, da vastità marine a scarsissima profondità d’acqua, con facili possibilità che per abbassamenti del
livello del mare anche di pochi decimetri rimangano coi loro
fanghi di carbonato di Calcio all’asciutto e diventare transitabili da animali e piante terrestri migranti;

Sediment environments and their
results

b) le pelagiche, localizzate in settore alturiero, composte di fanghi a grana minutissima, sia di CaCO3 che di SiO2; quando
il loro substrato sia dato da banchi di una ex “piattaforma
carbonatica” affondata e fratturata, vi si insinuano lingue
incrociate di fanghiglia, che consolidata dà un intreccio a
breccia (quando è compattata questa breccia è cavata come
“marmo“);

Sicilian mountains are the
result of the deformation and hardening of uplifted seamud. The sea
mud came from both shallow and
deep sea environment.

c) le terrigene, antistanti zone stabili o zone mobili ma con forte
apporto fluviale di particelle erose dalla terraferma (“silicoclastiche“).( Fig. A 15).
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Fig. A 15 - Modello degli ambienti a fanghiglie subacquee marine. s.c.c. = superficie di compensazione dei carbonati.
Model for environments of subaqueous marine muds in platforms, basins, throughs.
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I bacini possono accumulare sia particelle a base di CaCO3
(carbonatiche) sia di SiO2 biogena, sia particelle terrigene, tanto
grossolane e arenacee, quanto finissime (limi, peliti, argille)
Come fanno i geologi a riconoscere queste zone, che loro
chiamano “domìni di facies”?
1) osservando quelle attualmente controllabili sulla Crosta terrestre sia estensivamente che a mezzo sondaggi;
2) quando hanno solo delle parti di Crosta, studiando le successioni di roccia impilata, aiutandosi coi fossili (o altra cosa
che possa dare l’età) in esse contenute; le successioni le chiamano “colonna stratigrafica” - o log. Se ad esempio, semplificando, in una pila di tre rocce sovrapposte ne troviamo alla
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2
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n. dam

1

Stereotipo
litologico

n. km
Fig. A 16 - Valutazioni per la stesura di un log stratigrafico (stereotipo litologico, sommatoria grafica di successivi eventi)
Estimates to drawing up a stratigraphic log
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base una con piante fossili, poi al di sopra un’altra con fossili di spiaggia e infine l’ultima di mare profondo, vuol dire
che in quel regno l’ambiente é variato nel tempo dalla condizione di terraferma, emersa, a quella di spiaggia e infine a
quella di mare aperto col proprio fondale sommerso (Fig. A
16).
Il log stratigrafico é pertanto lo stereotipo sintetico e convenzionale di una successione di eventi via via succedutisi dall’antico in qua.
Dobbiamo pertanto considerare anche la Sicilia attuale come
aggregato di rocce di tal tipo e in particolare come risultato
della costipazione di segmenti tabulari, quasi “biscotti” di crosta terrestre, ognuno dei quali, di spessore variabile nell’ambito di qualche paio di chilometri, smosso dal suo originario
luogo, deformato fino a piegamento e accatastato sopra un
altro che gli stava adiacente, come già visto in Fig. A 13.
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Grandi
delta e
grandi
spiagge
antiche

Fig. B 5- Schema delle due
occasioni principali di
genesi di grandi delta e
grandi spiaggie in Sicilia
durante il Miocene (1) e il
Pliocene-Quaternario (2). In
ambedue i casi i corpi sedimentari e le fisiografie
suddetti si affacciavano ad
un proprio bacino ad argille ("avanfossa" per i geologi), qui in bruno.
Two main evolutive patterns
for great shores and deltas
during Miocene (1) and PlioQuaternary (2); in both cases
they fronted their clay-bearing
basins offshore (brown here).
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F

ra i materiali rocciosi costituenti colline intere siciliane in
cui prove di fossili dicono che si tratta di ex fondali marini sollevati, ci sono dei tipi a ciottoli quarzosi arrotondati e tipi
a granelli calcarei minuti, tipi tutti a banconate spesse.
Quelli a ciottoli rappresentano un deposito di fiumi, sia sul
dorso delle ondulazioni montuose ancora sommerse che si
erano formate da 17 fino a 8 Ma, (le prime avvisaglie di un’isola Sicilia) sia al fronte delle medesime; perloppiù il loro
ambiente è deltizio. Vi possiamo avere due varietà: quella a
ciottoli arrotondati (conglomerato) color ruggine, di età appunto circa 8 Ma, ottima per la vigna essendo ben drenante, e quella a granuletti verdognoli aggiuntivi reperibile nel Trapanese e
nei Sicani, che è d’età sui 15-17 Ma ed è più adatta al pascolo.
I tipi a granelli calcarei minuti invece rappresentano più
francamente la situazione di spiaggia sommersa, a brecciolino,
e formavano una coltre che da E ad W ammantava in condizioni ancora subacquee la metà inferiore della Sicilia fino a 2 Ma e
che ora, sollevata pure essa, intaccata dall’erosione recente,
mostra sotto di sé le architetture e le rocce antiche.

mostra sotto di sé le architetture e le rocce antiche.
Da quest’ultimo tipo di roccia, adatto alla cultura olearia e
agrumaria, si cavano i conci di “tufo calcareo” per edilizia e
perfino per manufatti artistici poveri.
La originaria distanza reciproca fra gli insiemi delta-spiaggia (Fig. B 5) e il loro mare aperto a fondali argillosi si é poi raccorciata a seguito della compressione in senso Nord-Sud
durante gli ultimi 5 Ma.
Postilla enologica.
La Sicilia é il maggior produttore di vini italiani. I vitigni per
i migliori vini regionali sono appunto quelli sui terreni degli

Great deltas and
great beaches
Analyses on the mud piling
(stratigraphic logs) and the uplif ting repercussions and the inva sion of sea upon the coasts can
reveal a view of deltas and bea ches dating to past.

Fig. B 6 - Presso Scillato si osserva quello che rimane di un grandioso delta fossile a rocce rossastre del
Miocene superiore. Il materiale deltizio si appoggiava e si espandeva su fondale ad argilla varicolore di età
alquanto più antica.
By Scillato there is a great fossil Miocene delta, which expanded on varicoloured older shales.

Fig. B 7- Il crostone di calcarenite Plio-Quaternaria di Enna, sovrapposto alle argille azzurre di avanfossa e ai
"trubi" , é un residuo di spiaggia. Situazione identica ad Agrigento.
The Plio-Quaternary calcarenites of Enna (shore sediments) like at Agrigento override foredeep clays and marls "trubi".
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Fig. B 8 - La rupe di Corleone é fatta di sabbie calcaree di spiaggia e di piattaforma, con frequenti frammenti di
glauconite verde, in cui si possono trovare denti di squalo del Miocene.
Corleone rock is made up of calcareous sands expanded from shore to platform. It is frequent to find Miocene’s shark-teeths
and green glauconite.

Fig. B 9 - Resti di colonne greche a Cusa
Greek Column-remnants from Cusa quarry.
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antichi delta e delle antiche spiagge (dove prevalgono i vini
bianchi) e sui terreni vulcanici (dove prevalgono i rossi) (Fig.B
12).
Di minor pregio e resa sono i vitigni piantati sui gessi, sui
calcari, sulle argille, perché creanti vini più ricchi di tannino.

Fig. B 10 - Il materiale delle antichissime cave di Cusa presso
Castelvetrano da cui provengono le colonne dei templi greci é dato da
banchi di arenaria calcarea di battigia e di dune di età Quaternario inferiore.
Shore and dunal-calcarenites gave the material for the ancient Greek columns in
Cusa quarries, near Castelvetrano.

Fig. B 11- Il colle di Cefalà Diana (Sicilia centroccidentale) col suo castello normanno é formato da ghiaie fossili di spiaggia e di delta del Miocene superiore, come a Scillato.
Cefalà Diana's hill (Central-western) is made up of gravels from a shore, like at Scillato.
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The zones of the main local vines of Sicily. See italian captions.

Fig. B 12 - Zonazione dei principali vitigni e/o vini siciliani. 1: Bianco d’Alcamo; 2: Marsala; 3: Inzolia; 4: Moscato di Pantelleria; 5: Contea di Sclafani; 6:
Cerasuolo; 7: Moscato di Noto; 8: Nero d’Avola ; 9: Rossi dell’Etna; 10: Malvasia di Lipari; 11: senza specifica o non vitato.
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n tipo di roccia che ha grande diffusione in Sicilia più
che in altre regioni italiane è quello dei “risedimenti”,
tanto estesi da occupare svariate decine di chilometri quadrati
di territorio, da costituire intere colline, e che fino a qualche
decennio fa costituiva un rompicapo per i geologi.
Si tratta di materiali a frammenti rocciosi accatastati (“rocce
particellate”) in ambiente subacqueo perloppiù marino, derivati a loro volta dalla disgregazione di ex-fanghi marini precedenti variamente consolidati. I singoli frammenti (“clasti”), di
dimensioni variabilissime dalle millimetriche alle decametriche, si sono ammassati in fasi, discariche ripetute, ad ondate,
dopo l’intermittente distacco per aggressione di onde da pareti o da pendii sommersi divenuti instabili o per terremoto o
per troppo forte inclinazione.E se ne riscontrano di due tipi: da
frana sottomarina (Fig. B 13) e da volùte di acqua torbida
(Fig.B 19) ognuno eventualmente con propri sottotipi.

“ Riciclati”,
ovvero
anfitrioni
ed ospiti
geologici

La parete di distacco poteva essere formata da roccia sia di
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Fig. B 13 - Due sottotipi fondamentali di risedimento: brecciato (giallo) e fangoso (bruno).
Two fundamental resediment’s subtypes: yellow brecciated and brown muddy.
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Recycled or geologi cal hosts
The Sicilian rocks witness a
frequent phenomenon: the remo ving of sediment particles; it
occurs easily underwater to both
granules and mud.
Contemporarily the fossils pre viously embodied in the mud are
removed, too. Such a phenomenon
has been the gist of severe diatri bes among academics.

Fig. B 14 - Risedimento brecciato e conglomeratico (“megabrecce” Auct.)
del Cretaceo a Priolo (Sicilia SE).
Breccia and conglomerate in a Cretaceous resediment of Priolo.

Fig. B 15 - La Rocca
di Càccamo, nel
Termitano, é costituita da brecce di
risedimento molto
compattate e fortemente cementate,
resistenti all’erosione subaerea.
Càccamo’s rock is
made up of resedimentbreccias, which are
heavy compacted and
cemented, so that
endure.
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tipo calcareo che di tipo argilloso: nel primo caso i clasti sono
di dimensioni maggiori e a spigoli vivi, nel secondo sono al
massimo centimetrici e a spigoli arrotondati, della consistenza
della plastilina. Tali ammassi si possono valutare come “riciclati” perchè effetto della rimessa in circolazione, ancora in condizioni sottomarine, di precedenti particelle fangose o di blocchi.
Il fenomeno può reiterarsi sia dopo poche decine sia dopo
diversi milioni d’anni dalla creazione della primaria roccia da
cui i clasti derivano. Il luogo, la depressione, dove tali particellati vanno a depositarsi, a scaricarsi, sono occupati già da fango
molle, il quale fa involontariamente da anfitrione per il nuovo
ospite. Il materiale ospitato può essere tenace o morbido: nel
primo caso si parla di deposito “brecciato”, nel secondo di
“fangoso”. Un tipo a composizione intermedia, dove ci sono
clasti centimetrico-decimetrici tenaci annegati e flottanti in un
anfitrione fangoso, é detto “olistostròma” (= “colata di fango”)
e praticamente deriva da una frana argillosa sottomarina in cui
sono coinvolti e travolti frammenti tenaci. In Sicilia tale deposito ha preso anche il nome di “Argille Brecciate”, ( Fig. B 18)
ed é diffusissimo in sedimenti subacquei da 10 Ma in qua. Tutti
questi risedimenti in Sicilia hanno grande varietà.

Fig. B 16 - I colli di Adranone, sito archeologico del SW della Sicilia, sono tipicamente a pinnacoli smussati,
perché il loro risedimento carbonatico a clasti decimetrici non é fortemente cementato.
Adranone (SW) hills have typical bevel peaks, because are made up of not heavy cemented resediment.
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Fig. B 17 - Come Adranone, anche la Rocca di Novara (Peloritani) ha pinnacoli smussati per la stessa causa di
moderata cementazione dei clasti decimetrici.
Rocca Novara like Adranone owns bevel peaks owing to the same moderate cementation of the decimetric clast of its resediment.

Fig. B 18 - Esempio di “argille brecciate”, antiche frane sottomarine di sedimenti argillosi. Loc. S. Chiara.
Ancient submarine slides of clays.
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Un altro tipo di risedimento molto diffuso in Sicilia é quello
detto torbidìte, cioé una roccia a particelle millimetriche sabbiose così addensate da formare banconi di arenaria e che si
intercalano a livelli di argilla. Esso deriva da nuvole di sabbia e
acqua (correnti di acqua ad alta densità o correnti di tòrbida) che
partono dalla scarpata sottomarina e lungo canyons che trascinano particelle sabbiose percedentemente depositate in quei
luoghi sommersi, fino a spanderle nel bacino. La reiterazione
delle generazioni di torbidite con alternate fasi di accumulo
sabbioso e argilloso produce pile sedimentarie di parecchie
centinaia di metri di spessore chiamate Flysch. (Fig. B 19).
(“Flysch” é una parola dialettale di origine svizzero-tedesca che
vuol dire “scivoloso”, dovuta al fatto che quando i banchi di
arenaria sono sottili ed intercalati a livelli d’argilla l’insieme
diventa, sui pendii, franoso, scivoloso).

Fig. B 19 - Meccanismo genetico
delle torbiditi e delle pile di
Flysch.
Genesys of the turbidites and of
Flysch’s piers.
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Fig. B 20 - A Portella Mandarini sulle Madonie si presentano due tipi di risedimento: in basso banchi di torbidite bruna quarzosa di un Flysch, in alto banchi compattati di brecce calcaree.
By Portella Mandarini on the Madonie Mts there are two resediment’s types: below, brown quartzitic layers of turbidite
which belong to a Flysch; over, compacted carbonate-breccias.

Fig. B 21 - Le grotte semiabitative
della Gulfa (presso Alia) sono scavate nella terminazione a lobo di
una grande torbidite sottomarina
del Miocene, come a Sperlinga.
The hemi-inhabitated caves of Gulfa
(Alia) are excavated in the terminal
lobe of a great submarine Miocene tur bidite, as at Sperlinga.
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I geologi specializzati nella materia “Sedimentologia” distinguono le varie parti dei complessi a flysch, quelle più vicine e
quelle più lontane dalle zone di rifornimento.

Fig. B 22 - Il
Castello medioevale di Sperlinga
(Nebrodi) é appoggiato e in parte
scavato nel lobo di
una torbidite del
Miocene.
Sperlinga’s medieval
Castle is leaned on
and in part excava ted in the lobe of a
great Miocene turbi dite.
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l riciclaggio comporta talora la mescolanza spuria, fra le
particelle dure, di fossili antichi con altri più giovani, o di
forme viventi su bassi fondali con altre viventi su altofondi
(situazioni che se non valutate possono produrre errori madornali circa l’età dei fanghi che ospitano i predetti fossili).
Le diatribe fra studiosi sull’argomento sono frequenti e tanto
più vivaci quanto più sono arretrate le conoscenze specifiche
sul medesimo e sulla durata di tali fanghi nelle Ere geologiche.
In Sicilia il riciclaggio fu occasione per mezzo secolo (però
succede anche adesso…) di infuocate discussioni accademiche
che potevano perfino degenerare in affronti personali: un pò
comicamente e pateticamente, diremmo oggi, ma allora poteva
essere perfino una cosa presa molto sul serio.
Nell’800 si arrivò ad offese, a citazioni tribunalizie, ad insinuazioni tipo “la Signora XY, consorte del Prof.Y. - e lì giù il nome
del personaggio con cui si era in questione - è stata vista passeg giare sul corso con un Ufficiale di Cavalleria”, onta infame per l’infelice coniuge additato al pubblico flagello del “venticello” rossiniano.
La cosa dunque successe veramente e si risolse con un “accomodamento” imposto da chi era gerarchicamente più in alto
dei contendenti, “per il buon nome della Cultura, della Scienza e
della Buona Società “.

Termini
Imerese e
dintorni:
ossia “ le
corna
dell’Esimio
Collega”(*)
Una diatriba
accademica
finita in
Tribunale
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Termini Imerese
and its environs or
Mr. Cuckold, “My
Eminent
Colleague”*
It is told that some academic
diatribes about sediment recycling
ended up on court trials, involving
allegations of infidelity.

Non si sa cosa ne pensassero la Signora e l’Ufficiale di
Cavalleria.
La collina di Patàra, coi suoi fossili di età diversa mescolati
alla base di ogni strato grossolano di tipo torbiditico (Fig. B 24)
fu appunto l’occasione per tal genere di discussioni (se non
proprio specificatamente quell’episodio) che si aggiunsero ad
altre, omologhe, sui fossili trovati in valloncelli a monte di
Termini Imerese. In ogni caso, una ricorrente diatriba che
riguarda anche terreni sia più antichi sia più recenti.

(*) Esimio Collega, espressione aulica di deferenza reciproca
in uso anche sibilante fra accademici, è sarcasticamente collegata ad una storiella nell’ambiente dei medesimi circa la sua
origine, che sarebbe la seguente.
Dio fece una prima volta il Mondo ed ovviamente lo fece a sua
immagine e somiglianza, cioè l’essenza della Bellezza,

Fig. B 23 - Le rocce di spalla del ponte antico di Termini Imerese a Patàra sono risedimenti calcarei di età
Eocene superiore.
The old bridge’s back rocks by Patàra near Termini Imerese are carbonate resediments.
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dell’Intelligenza, della Bontà, ecc. ecc., insomma... la Perfezione.
Con a fianco un Angelo si stava rimirando la meraviglia attuata
e si compiaceva :
“hai visto che bel capolavoro ho fatto?”
E l’Angelo, sullo scettico,
“ma, Signore, non va del tutto bene questo tuo mondo, così per fetto, magnifico, perchè qui ci dovrà poi andare l’Uomo, il quale per
potersi guadagnare il Paradiso dovrà poter giudicare fra il Bene e il
Male, fra questa magnifica cosa e il suo contrario; adesso questo tuo
mondo è sbilanciato tutto sul Bene; devi mettere anche il suo oppo sto, così l’uomo imparerà a scegliere”.

*“My Eminent Colleague” is a
malicious and sarcastic deferen tial expression. It arises from a
joke circulating among professors,
according to which the “Eminent
Colleague” was created by God
for remedying the initial making
of a too good and clever world.

“Hai ragione”, fece Dio.

E creò l’ Esimio Collega.

Fig. B 24 - Dettaglio del risedimento di Patara: una gran quantità di questi clasti calcarei é di fossili riciclati da
una piattaforma carbonatica, pertanto fuori dalla loro originaria sede.
Detail of the Patàra’s resediment: many calcareous clasts are recycled fossils from a carbonate platform, therefore out of their
domain.
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Deformazioni
grandi e
piccole

A

lla scala globale, che una parte di Crosta continentale
possa andare addosso ad un’altra sottomettendola è un
fatto marginale, dato che si tratta al massimo di un centinaio di
km. di spessore, che rispetto ai 6.300 fino al centro della Terra
sono un niente. Ma per noi, formiche che viaggiano su una pellicola rugosa, quella delle montagne createsi per i fenomeni
suddetti, è un fatto plateale e talora scioccante.
Al riguardo, si consideri il fatto della notevole desolidarizzazione reciproca e plasticità delle rocce e dei loro livelli, per
cui ogni livello facente parte del sistema di involucri terrestri
può slittare orizzontalmente scivolando sul proprio substrato
(un fatto che d’altro canto non è che la ripetizione della indipendenza di lamine fluide in un corpo acqueo o in un segmen-

Fig. A 17 - GIOTTO sarebbe stato capace di disegnare cerchi così? Sono pieghe di scivolamento e accartocciamento di pacchi di roccia plastica (“slumps”) nei gessi a Torre Salsa, poco più a SE di Capo Bianco. Diam. =4 m.
Did GIOTTO design such convolutions? There are slump-folds in the gypsum at SE of Capo Bianco. Diam.= 4 m.
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to d’atmosfera, anche se con viscosità ed inerzie molto minori
che non delle rocce) e si accatasta su quelli adiacenti.
L’accostamento, la traslazione, la desolidarizzazione e lo slittamento possono interessare “biscotti” di spessore decimetrico
che si accartocciano l’un l’altro e a pacchetti, - in tal caso i geologi chiamano le strutture deformate “slumps”, come da Fig. A
17 -, sia intervalli di Crosta vasti parecchie centinaia di chilometri quadrati, di spessore singolo da ettometrico a chilometrico e possono svilupparsi per decine e centinaia di chilometri,
con ammantellamento pressoché totale (Falda o Ricoprimento)
che eventualmente la successiva erosione lacera, lasciando scoperto quanto ammantellato, come in una Finestra.
Poiché le Falde non si muovono certo su cuscinetti a sfere...
ma su superfici scabre e accidentate, esse possono strappare
lembi del substrato e trascinarseli via: sono i cosidetti Trucioli

Great and small
deformations
Sicily shows different instances of rock deformation whose
results account for particular configurations and mount architectures.

n. hm

Falda

finestra

2
n.10 km

K
T

Fig. A 18 - La accentuata e persistita dislocazione di "biscotti" di crosta produce Falde che ammantellano il
substrato; quest'ultimo ricompare in Finestra col sollevamento e/o quando la Falda venga erosa. T= trucioli
tettonici; K= Klippe.
Emphasized and persistent displacement of Crust's "bisquits" makes Nappes which overthrust the substrate; this latter outcrops as tectonic Window when exogenous agents erode the Nappe. T= tectonic Shavings; K=Klippe (residue).
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Fig. A 19 - La Rupe di Cefalù é un Klippe a calcari a Rudiste di età Cretaceo.
Cefalù’s Rock is a klippe made up of Cretaceous Rudistae-bearing limestones.

tettonici la cui premonizione delle loro vicissitudini era già
nelle Scaglie tettoniche di una zona intensamente ripiegata
(vedi Figure precedenti). E a loro volta le Falde possono venire intaccate dall’erosione successiva e i loro residui rimanere
isolati come scogli (detti anche Klippen).

Fig. A 20 - M. Grande fra Caltanissetta e Pietraperzia mostra nella buia parete a Nord i suoi gessi ripiegati.
Mt. Grande between Caltanissetta and Pietraperzia shows the folded gypsum in its dark northern cliff .
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Fig. A 21 -

“Judica ricchizza,
Turcisi puvirtà,
Scarpeddu santità”
é un antico detto popolare sulla diversa condizione sociale e religiosa dei colli che guardano la Valle del
Dittaino (E)
The abovesaid proverb (“ Judica richness, Turcisi poverty, Scalpello holiness”) speaks on the different social and religious
conditions by the hills around the Dittaino Valley (E)

Fig. A 22 - Modello
strutturale del M.te
Judica; esso é in
Finestra tettonica
perché era stato
coperto (linea rossa)
da una Falda (bruno)
ora erosa.
Judica Mt’s structural
model; the mount now
outcrops as tectonic
Window because was
overlapped (red line) by
an eroded Nappe
(brown).
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Fig. A 23 - Un colle biancastro (Marcasita) di calcari dell’Eocene sormonta argille grigie del Miocene, come
falda. Visibile dall’autostrada Enna-Caltanissetta.
A whitish Eocene limestones hill (Marcasita) overrides grey Miocene clays, as Nappe, according a view from motorway EnnaCaltanissetta.

La forte movimentazione si riconosce in pieghe complesse o
in pieghe ricostruite da spezzoni.
Quando le rocce delle Falde siano tenere, plastiche e di tipo
molto simile, queste strutture sono più difficili da riconoscere
in base alla sola tipologia delle roccia, pertanto i geologi si
avvalgono della diversificazione in età geologica e della posi-

Fig; A 24 - Rocca Busambra (centroW) si erge come Finestra tettonica dalle nebbie del Bosco Ficuzza che é sui
terreni della Falda che la aveva ammantellata.
Rocca Busambra (central W) outcrops as tectonic Window from the mist of the Ficuzza’s Forest, which is put on soils of an
overriden Nappe.
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Fig. A 25 - A S. Isidoro presso Palermo si controlla la sovrapposizione per Falda di “mandorle” ettometriche di
calcari triassici di piattaforma carbonatica su marne e arenarie mioceniche, con contatto irregolare ad amigdale
interdigitate.
By S. Isidoro near Palermo Triassic platform-limestones override along greek-braid surface Miocene marls and sandstones as
Nappe.

Fig. A 26 - Le Rocche di S. Felice fra Prizzi e la Busambra sono frammenti tettonici trascinati da una Falda proveniente da Nord.
St. Felice Rocks between Prizzi and Busambra Mt. are tectonic Shavings broken from the substrate and which were drag by a
North-coming Nappe.
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zione topografica dei litotipi, cioé controllano come rocce più
antiche siano sovrapposte a rocce più recenti (queste ultime
normalmente dovrebbero invece stare sopra).
Una complicazione delle e sulle pieghe già viste é quella
della “interferenza di pieghe “ o di “pieghe su pieghe”, quando si abbiano spinte da direzioni diverse; il risultato é la combinazione-somma di singole architetture, dove i vari sistemi
d’onda portano a pieghe che si sovrappongono, e dove alle
somme di apice d’onda si forma una culminazione a cupola
(per i geologi “brachianticlinale”) e alle somme di cavo d’onda
si formano delle conche (per i geologi “brachisinclinale”).
E’ proprio questo il caso della struttura delle montagne della
Sicilia, dove la componente di spinta trasversale é stata data
dalla rotazione in senso orario del sistema (Fig. A 27).

a + b
=c

a

b

c
Fig. A 27 - Modello della deformazione delle rocce con due componenti di spinta a 90° (a, b). Due lastre sotto
doppia deformazione danno un sistema (c) a “tavoletta di cioccolato” o “ tegolato”. Nella realtà geologica siciliana la rotazione in senso orario del tragitto degli stress ha creato un tormentato scenario strutturale.
Deformation’s model of rocks with two strikes of contractive stress (a, b). Two plates under twin contraction at right angle
develop a “chocolate-table” morphology (c). In the sicilian geologic reality a clockwise rotation of the stress-strike puts a
more confused scenery.
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Fig. A 28 - Acquerello del geologo Fabiani (anni ‘20-’30) del Lago di Pergusa (o di Proserpina). La struttura geologica, non desumibile però da questo dipinto, é a ciotola (brachisinclinale).
The geologist Fabiani (‘20s-’30s) watercoloured Pergusa lake. The geological structure is as brachysyncline.

Fig. A 29 - Un convincente segnale
in brecce fossilifere dei M.ti
Sicani, in stile con le molte pieghe
locali.....
Warning! A compulsive signal on the
fossiliferous breccias by Sicani M.ts ,
according to many local folds......

Fig. A 30 - Il Castello normanno di
Mussomeli (Monti Sicani) si erge
su una scaglia tettonica di calcari
triassici
Normann Mussomeli’s Castle is put on
a tectonic Flake made up of Triassic
limestones.
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Fig. A 31 - Il M.te S. Calogero di
Termini Imerese é un residuo
dimezzato di una struttura a
pagnotta (brachianticlinale).
S. Calogero Mt. near Termini Imerese is
an half brachyanticline.

Fig. A 32 - La morfologia attuale di Marettimo é quello che l’erosione lascia della struttura geologica (sotto).
La struttura geologica (suggerita dagli studi di ABATE et al.) esprime il parossismo del duplice e concomitante
stress compressivo, con pieghe riversate su quattro lati. Colori per le varie unità tettoniche.
Marettimo Island’s morphology is dued by erosion on structural setting (down).
Marettimo’s structure gives the expression to the outburst of the twin and concurrent compressive stress, producing on-foursides recumbent folds.
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S

e il PAN DE SUCRE di Rio de Janeiro è il cocuzzolo proteso
sul mare più sconcertante e il C APO HORN il bastione
avanzato più tenebroso dei naviganti, il Monte Pellegrino di
Palermo per sè e per la Sicilia è, magari esagerando (GOETHE)
“il più bel promontorio del mondo”. Recentissimamente lo
scrittore VAZQUEZ MONTALBAN lo annovera fra le montagne
sacre dell’immaginario globale, col SINAI e il D AVOS.
Strutturalmente si tratta di un Klippe, estremamente deformato che giace su un cuscino di argilla e arenaria bruna e verdognola (il ginolfo locale, alias Flysch Numidico dei geologi).
Il primo nome che ci è pervenuto è quello greco di Heirkte e
poi Hepiercta, dal significato di “monte imprendibile” data la
sua forma di bastione inaccessibile.
Poi venne quello semilatinizzato di Ercta e il più tardivo latino Mons Peregrinus, significante “monte nemico”, data la
vicenda bellica della sua occupazione e fortificazione da parte
dei Cartaginesi che si dice resistessero per tre anni all’assedio
di 40.000 fanti e 1000 cavalieri romani (cosa però improbabile,
dato che il nostro monte per la grandissima fratturazione è un
colabrodo che non permette all’acqua meteorica di raccogliersi,
nè alla vegetazione di diventare rigogliosa, per cui gli assedia-

Monte
Pellegrino:
un
santuario
naturale
e un
rompicapo
geologico

Fig. B 25 - Veduta classica del M.te Pellegrino di Palermo da Sud, con la forma a coprivivande.
Classical South-viewed Pellegrino Mt. in Palermo, with its dish-cover form.
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Mount Pellegrino: a
natural sanctuary
and a geological
puzzle

ti sarebbero stati in pochi mesi presi per fame e sete).
Seguirono un arabo Gebel Bluqrin (= ”frontale”) e un normanno Pellero, chiare deformazioni del suddetto ultimo latino.
Il nome ERCTA è stato usato ad esempio per denominare una
ferriera, una Banca a cavallo fra ‘800 e ‘900 ed oggi anche per

Mount Pellegrino is a “sacred
monster” in Palermo: a symbol for
the local mind because it is stron gly weighty on the history of the
town. Its dish-cover-like shape
has been very difficult to be under stood. Its history starts 230 My
with a progressing deformation of
its rocks throughout the geologi cal eras with overlaps and folds.

Fig. B 26 - Titolo di Credito di una banca dei primi del Secolo (per concessione dell’ASEFI Ed.).
Credit’s Title of an ancient local bank.
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imprese commerciali ed artigiane, ad indicazione di quanto sia
introiettato nella cittadinanza l’impatto d’immagine di questo
promontorio calcareo, le cui rocce sedimentarie vanno dal
Mesozoico al Terziario inferiore.
Come tutte le rupi affacciantesi sulla costa o su una pianura,
abbonda di incavi, grotte, pozzi, ove si alternano resti di animali selvatici, di popolazioni primitive e di connesse loro manifestazioni e testimonianze.
Dal punto di vista artistico l’aspetto più noto è quello di una
grotta prospiciente il mare (Addaura), con graffiti litici che si
dice usualmente preistorici ma che potrebbero invece essere

Fig. B 27 - Evoluzione strutturale e traslazione dei materiali del M.te
Pellegrino dal Mesozoico in qua.
Structural evolution and travel of Pellegrino Mt. since Mesozoic to Present.
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solamente storici, dato che raffigurano situazioni umane riconducibili a riti macabri tuttora vigenti presso la società sottosviluppata, sia essa metropolitana che pastorizia (ad esempio le
due figure dette degli Atleti potrebbero invece essere quelle di
“incaprettati” sacrificali).
La vicissitudine geologica del monte è molto tormentata. Si
tratta di un segmento di una più ampia struttura comprendente anche il rilievo del frontale M. Castellaccio, traslato di alcune centinaia di chilometri da NW verso SE (Fig.B 27).
La storia delle sue rocce calcaree comincia ben 220-230 Ma,
in un vastissimo mare sottile e a fondo piatto, disseminato di
isolotti tropicali, più o meno come oggi alle Bahamas o nel
Golfo Persico (“piattaforma carbonatica”). Vi si depositavano
rapidamente e con forti spessori fanghi bianchi che saldavano
scogli semisommersi coralligeni e i quali ben presto nel corso di
poche decine di anni si indurivano.
A circa 180 Ma, al margine della piattaforma e in transito con
un bacino antistante più profondo, si depositava invece una
fanghiglia rossiccia che oggi ritroviamo a malapena, indurita,
sulle rampe della Scala Vecchia, cioé la vecchia via per la salita
al monte.
30 Ma il bacino suddetto fu poi caratterizzato da melme e
sabbioni color tabacco e verde bluastro (il già citato” ginolfo”),
e su di esso da 20 Ma in qua si andò a ripiegare e a riversare per
deformazione la pila dei calcari bianchi e rossicci di “piattaforma” e margine e progressivamente spostarsi da NW verso SE,
fino ad aversi due pieghe ad A (“anticlinali”) coricate verso
destra di cui una sovrapposta all’altra.
La forma a coprivivande del M. Pellegrino attuale é il combinato delle deformazioni e della erosione degli agenti esogeni
degli ultimi 4 Ma su tale doppia struttura; la parte strutturale
inferiore si trova sia nella parte prospiciente il porto (Castello
Utveggio, P.zo Grattarola, Volo d’Aquila) e sia a tratti lungo la
base del monte nel settore da Vergine Maria a Punta Priola,
mentre la parte superiore costituisce la maggior parte e il resto
del monte.
Scoglio sublime!
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Cap. II
I TEMPI DELLA SICILIA

O

ggi non ci basta certamente la leggenda della TrinacriaTriquetra del mito, sulla nascita dell’Isola dal corpo
schiacciato del gigante ribelle Encelado colpito da un masso
scagliatogli contro da Atena a difesa dell’Olimpo minacciato da
lui, né degli scossoni tellurici dello stesso ciclope nel tentativo
di scatenarsi e di ricomporsi. Non possiamo insomma ricorrere al romanzo ma attenerci ai dati scientifici. La storia similvera la lasciamo ai sognatori, quelli che non costruiscono un bel
niente se non appaganti fantasie elusive. “Noi abbiamo altri
programmi” come recita un efficace spot televisivo.
Due cose chiunque si chiede: come é conformata la Sicilia e perché proprio in quel modo?
La domanda se la posero già nel Secolo scorso i geologi italiani e stranieri che dovettero indagarla per via degli interessi
minerari (una volta lo zolfo, nel ‘900 anche gli idrocarburi ed i
sali potassici) e comunque della necessità di stabilirvi infra-

Dal
Paleozoico
in qua

Geological history
of Sicily
It deals with the evolution of
seas, oceans and lands on the
Mediterranean area where Sicily’s
rocks are involved. They are related to fold deformations and a
tangent approach in the framework of the moving between
African block and Eurasian one.
In each geological period there
is a different configuration of the
basins and the outstanding lands.
Such a configuration is suggested
by their fossilized organisms.

Fig. A 33 - Verdi: I Vespri Siciliani - Sinfonia

55

strutture civili (strade, ferrovie, ponti, porti), al di là delle curiosità sul comportamento dei vulcani e sui terremoti ricorrenti.
Per tutto l’800 le diagnosi sulla struttura della Sicilia furono
pilotate dall’ipotesi che i banchi variamente deformati lo fossero senza apprezzabili loro traslazioni: una roccia era lì, magari
piegata, perfino metamorfosata, ma in ogni caso era rimasta
nell’area di sua nascita. E’ la cosidetta teoria fissista o autoctonista. In tal modo anche lo spazio ora occupato da un certo tipo
di roccia, che indica un certo tipo di fondale marino, induce
una ricostruzione paleogeografica autoctonista: lì c’era quel
certo mare e non un altro; lì c’era quella terra emersa e non
un’altra.
Dal primo decennio del XX° Secolo, dapprima con titubanze
e scetticismo, si fece avanti la teoria mobilista, quella che presume invece che molte zone (seppure proprio non tutte) produttrici di quei certi tipi rocciosi siano state traslate, abbiano percorso un tragitto, cioè siano state spostate orizzontalmente di
diverse decine o centinaia di chilometri con conseguente loro
deformazione. Allora la vera paleogeografia è quella che deri-

Fig. A 34 - Secondo una derivazione romanizzata di ANASSIMANDRO (400
a.C.) la Sicilia con la Grecia era al centro dell’Universo conosciuto.
According to Anaximander’s style (400 b.C.), Sicily with Greece was in the known
Universe’s center
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va almeno almeno dall’ideale stiramento, riapertura delle pieghe, come se aprissimo il mantice di una fisarmonica o un ventaglio, insomma riportando indietro i terreni compressi e ripiegati : quel tal punto di fondale dove c’è quel tal fossile marino
non era qui, ma era là, più indietro, alle spalle delle pieghe.
E in quale direzione? Nella direzione opposta a quella del
verso delle pieghe asimmetriche. Questa tesi è quella che prevede quindi anche una eventuale extraterritorialità (alloctonìa)
delle rocce che si trovino in una zona. Questa é la teoria tuttora più corrente, nata all’inizio del ‘900 sulla base di osservazioni nelle Alpi svizzere.
Ma poi ce n’è una intermedia , nata dagli anni ‘20 sulla base
di osservazioni sulle Alpi austriache, la quale suppone aggiuntivamente che a traslare non é tanto il materiale deformato,
bensì piuttosto quello che gli é andato sotto (subdotto). E’ pro-

Fig. A 35 - Modello strutturale della Sicilia geologica; il Triangolo Peloritano insieme con la Calabria é un’appendice esotica proveniente da NW e tuttora in viaggio verso lo Jonio.
Us = Ustica; Et = Etna; Eg = Egadi; Eo = Eolie.
Structural geologic model of Sicily. Peloritan Corner is a NW-coming exotic supplement, which at now with Calabria is travelling towards Jonian sea.

57

babile che ci sia del vero nell’una e nell’altra ipotesi e che si
abbia a che fare con una loro combinazione, con fattori presi
parzialmente sia dall’una che dall’altra. In più, aggiungiamo
che la traslazione-base é quella di placche e placchette litosferiche a mò degli zatteroni di banchisa polare che si muovono e si
urtano.
Oggi siamo ormai sicuri che questa ipotesi è la più vicina al
vero. Certo, non tutto è “alloctono”, ma una gran parte sì, trattandosi di rocce piegate e dislocate in avanti.
La Sicilia è appunto strutturata a pieghe, proseguenti nell’immediato spazio marittimo che la circonda e le pieghe hanno
una asimmetria che le indica come orientate (“vergenti”) verso
l’Africa e lo Jonio.
Una sua parte, il Triangolo Peloritano, è poi parte di una piccola placca, talmente traslato da essere partito dai pressi della
Sardegna (e di una Sardegna che già per suo conto, ruotata
insieme alla Corsica in senso antiorario, era più accostata ai
Pirenei) ed aver percorso centinaia di chilometri nel corso degli
ultimi 20 Ma.
In questo loro piegarsi le varie zone si sono accavallate da
NW verso SE l’una sull’altra, alcune addirittura facendo il “saltamontone”, scavalcandole.
E’ con le rocce, insieme con le misure geometriche dello stendimento delle pieghe, come se aprissimo un ventaglio, che si
può allora ricostruire la paleogeografia (le antiche posizioni ed
ambienti) dai tempi passati in qua. In particolare, i materiali
della Sicilia non peloritana si trovano a margine del raccordo
fra megaplacca africana e una sua propaggine chiamata dai
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Fig. A 36 - Evoluzione delle zone di transizione fra le Placche Africa, Eurasia, Americhe nelle tre tappe cronologiche e strutturali principali. Al centro delle separazioni reciproche per deriva si formano degli oceani (violetto) con le loro Dorsali vulcaniche (rosso). Con la collisione Africa-Eurasia si genererà il sistema orogenico
Alpino-Himalayano (bruno). Nel cerchietto verde i materiali della Sicilia.
Evolution of transitional zones among Africa, Eurasia and Americas-plates during their three fundamental chronologic stages. Oceans (violet) and their central basaltic Ridges (red) develop when the plates go away, whereas Chains develop when
the plates collide. Sicily’s materials in the little green circle.
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geologi Adria, dal quale da 300 Ma tende a staccarsi, a rendersi
autonoma e convergere verso l’Europa più velocemente del
corpo-madre africano, slabbrandosi nelle zone del contatto con
quello e così lasciando lacerazioni litosferiche da cui escono
lave di tanto in tanto (ad esempio nel Triassico superiore, nel
Giurassico medio, nel Cretaceo superiore, nel Miocene medio).
1 - Abbiamo dei dati di 280 Ma (Fig. A 37 ) che ci dicono che “la
Sicilia” era a quei tempi ancora manchevole del Triangolo
Peloritano, constava di tre ambienti: terraferma, mare di
bassa profondità (o mare “sottile”) e mare profondo, come ci
indicano rispettivamente fossili vegetali terrestri, certi crostacei, brachiopodi, foraminiferi (Trilobites, Richtofenia,
Fusulina) e cefalopodi d’altomare (Waaganoceras). Il
Triangolo suddetto e le Calabrie disgiunte erano posizionati
ad E e SE della Sardegna e della Corsica (secondo alcuni

PZ
Fig. A 37 - Morfologia e paleogeografia dell’area centro-mediterranea nel Paleozoico superiore. Attuali confini
geografici in arancio. Intensità del blu in funzione della profondità delle aree sommerse; verde per l’emerso.
Fossili: 1 -Foraminifero Fusulina di pochi mm.; 2 - Brachiopode Productus, di qualche centimetro; 3 Cefalopode Goniatites di un ventina di cm.; 4 - Brachiopode anomalo Richtofenia di pochi cm; 5 - Crinoide di
alcuni decimetri; 6 - Crostaceo acquatico Trilobites di qualche mm o decina di cm.
Paleogeography and physiography in Central Mediterranean zone during Upper Paleozoic. Orange for present geographic
boundaries. Different blue-tonalities for the different depth of seas. Green for emerged lands. Fossils: see Italian above.
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Autori erano addirittura a Sud di quelle) ed erano comunque continentali, cioé già emersi dalle acque.

Fig. A 39 - Testa di Trilobite
microscopico. L’ indoratura é un
artificio per avere migliore resa al
microscopio elettronico.
Microscopic Trilobite’s head. The gilding is an artifice for a good rendering
at the electron microscopy.

Fig. A 38 - Resti (peduncoli) di “giglio-di-mare” o Crinoide dal Permiano
Sea-lily remnants (stalk) from Sosio’s Permian.

Fig. A 40 -Waaganoceras, cefalopode Ammonoideo del Permiano del
Sosio.
Cephalopod Ammonoid from Sosio’s Permian.
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Fig. A 41 - Richtofenia, un
Brachiopode conico a valve molto
dissimmetriche. Permiano del
Sosio.
An asymmetric Brachiopod from
Sosio’s Permian rocks.

N

elle comunità isolate si possono ignorare certe acquisizioni: è comprensibile. Così alla Pietra di Salomone nel
territorio di Palazzo Adriano si rinveniva fino a pochi anni fa
un’ indicazione turistica che parlava ingenuamente di “terremoto” responsabile dell’ “emersione” della rupe stessa.
Era per l’ansia paesana di far conoscere quello che una tradizione scolastica diceva essere un tesoro naturalistico dato da
fossili di età remotissima (280 Ma).
L’estensore o il consigliere del cartello avrebbe dovuto interpellare un geologo, dato che erano noti, nell’ambiente, gli studi
sulla presenza di quella rupe, senza il bisogno di invocare
improbabili terremoti; verosimilmente il suddetto aveva assorbito la cultura mediologica del film disneyano Fantasia, con la
morte dei dinosauri e le montagne che sbucano improvvisamente fuori (e con tanto di terremoto....) sull’onda dei “glissato
forte” di STRAWINSKY.
A parte l’incidente dei burocrati, la rupe o Pietra di
Salomone ed i contigui residui identici nel raggio di qualche
chilometro, noti come “calcari paleozoici del Sosio“, sono stati
oggetto di diatribe accademiche ricorrenti fra due “scuole di
pensiero”: una favorevole alla stanzialità (autoctonìa), l’altra
all’esotismo (alloctonìa) dei medesimi calcari.
Alla luce degli ultimi documenti, si può ipotizzare la genesi
dell’attuale situazione della Pietra secondo quattro tappe
distaccate nel tempo:

Sosio:
Rupe con
infortunio
didattico

Sosio: the rock
affected by a didactic accident
Because of its fossils dating
back to 280, 230 My even the
Pietra di Salomone (Salomon’s
Rock) is considered a sacred monster nearby Sosio river in central
southern Sicily.
Road signs were deceptive as
they let think that its genesis was
due to unlikely earthquakes as
successful cartoons suggested.
Fig. B 28 - Rupe di Salomone vista da Sud. Nel corso di due Secoli é
stata ridotta della metà dai martelli dei collezionisti di fossili.
Sout-view of Salomone Rock. In two centuries she has been halved by fossil-collectors.
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Fig. B 29 - Un segnale turistico presso la Rupe di Salomone.
An old turistic mark by Salomone, Permian fossils-bearing Rock. It declares an
unlikely earthquake for the emersion of the rock from the sea.

1- 285 Ma, nel Paleozoico superiore, un sistema paleogeografico a lagune e mare adiacente, con scogliere coralline, permetteva la presenza di animali marini oggi estinti, fra cui i
crostacei Trilobiti e i brachiopodi Richtofenia;
2- 235 Ma, nel Mesozoico inferiore (Trias per i geologi), un’emersione parziale dell’area ha smembrato a blocchi il fondale marino e smantellato quelli antichi, compresi quelli coi
fossili paleozoici, che si sono così accumulati come detriti ai
piedi dei blocchi emersi; in poco tempo una parte di quei
detriti é stata riciclata e trasportata in un bacino adiacente a
fanghiglia argillosa violaceo-verdognola;
3- 230 Ma, nel Mesozoico un pò più avanzato, il tutto viene di
nuovo sommerso, e nel fondale si deposita una spessa coltre
di bianca fanghiglia calcarea con il lamellibranco Halobia ;
prosegue la situazione di mare aperto fino al Terziario;
4- da 15 Ma (Miocene per i geologi) ad oggi si ha un ripiegamento generale e la emersione di tutta l’area, pertanto la
messa a nudo di tutto quello che c’era in precedenza; le parti
rocciose più resistenti all’erosione esterna rispetto all’argilla
varicolore, ad esempio le lenti di accumulo calcareo detritico con materiale paleozoico, rimangono così più stagliate nel
panorama locale.
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Fig. B 30 - Modello dell’ evoluzione della zona e delle rocce del Sosio secondo alcune tappe principali. Fossili: 1
- Productide; 2 -Trilobite; 3 - Richtofenia; 4 - Fusulina; 5 - Blastoide; 6 - Conodonte; 7 - Goniatites; 8 - Cizycus; 9
- Encrinus; 10 - Brizalina; 11 - Conodonte; 12 - Ceratites; 13 - Halobia; 14 Globigerina; SAL = Rupe di Salomone;
SAR = Rocca del Saraceno; PF = Pietra Fucile
Evolutive model for the Sosio Valley according to some main steps. Fossils as Italian above.
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2 - Fra i 250 e 180 Ma (periodo che i geologi chiamano Triassico
o semplicemente Trias) cambia la paleogeografia: si ampliano i mari “sottili” a scapito delle terreferme precedenti, si
istaurano “piattaforme carbonatiche”, come indicato da specifici fossili indicatori ambientali, ma ci sono adiacenti dei
bacini di mare più profondo, con ammoniti. La sottigliezza
della colonna d’acqua sulle piattaforme carbonatiche (qualche metro) facilita la loro emersione per abbassamenti del
livello marino pure di pochi metri. Esiste allora la possibilità
di transito di animali terrestri, per esempio dall’Africa settentrionale alla Puglia, di forme che attraversavano la Sicilia
meridionale.

TR
Fig. A 42 - Paleogeografia e fisiografia del Trias e Lias : momento di massima estensione mediterranea delle
piattaforme carbonatiche.
Fossili: 1 - Crinoide Encrinus; 2 - Ammonoide Ceratites; 3 - Alghe calcaree Dasicladacea; 4 -Foraminifero
Brizalina; 5 - Bivalve pelagico Halobia; 6 - Lamellibranco pelagico Posydonomia ; 7 - Lamellibranco
Conchodon.
Paleogeography and physiography during the Triassic and Liassic: maximum spread of carbonate-platforms. Fossils as
Italian above.
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Fig. A 43 - Ceratites, triassico, era un Ammonite di mare aperto.
A pelagic cephalopod from Triassic seas.

Fig. A 44 - Conchodon (cosidetto
Megalodon triassico) era un mollusco a forti e spesse valve, capaci
di resistere all’urto del moto
ondoso in ambiente di scogliera
triassico-liassica. La superstizione
medioevale lo riteneva “lo zoccolo
del diavolo”.
Fig. A 45 - Halobia, lamellibranco pelagico triassico a guscio sottile e
leggero, viveva su fondali profondi.
Halobia was a thin shell Bivalve, which lived deep marine Triassic bottoms.

A strong mollusca from reef’s environment in Trias and Lias. The medieval
superstition believed is as “devil’s
hosf”
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3 - Fra i 180 e i 150 Ma (per i geologi il Giurassico, epoca d’oro
dei Dinosauri terrestri, ma non in Sicilia, perché vi mancafrancamente, se non sporadicamente il dominio continentale) il quadro si complica ancora, per una lacerazione crostale fra Africa ed Europa, omologa a quella fra questi due e le
Americhe, con comparsa di settori “oceanici”, frammentazione delle precedenti piattaforme, saltuarie emersioni e diffuso vulcanesimo sottomarino; il tutto corroborato dalle
testimonianze fossilifere e in Sicilia da diversi ambienti.
Sintomo delle disgiunzioni che intaccano la litosfera sono
emissioni vulcaniche che in Sicilia si esprimono con colate di
lave “a cuscini sferoidali” in parecchi paleodomini.

J
Fig. A 46 - Rivoluzione ambientale nel Giurassico medio per separazione (frecce) Europa-Africa, con apertura
di oceani e con emissioni vulcaniche sottomarine anche puntiformi. Fossili: 1 - Ammonite Amalthaeus; 2 Coralli calcarei costruttori di scogliera; 3 - opercolo di Ammonite o Aptico; 4 - Brachiopode Pygope; 5 - Spugna
calcarea Ellipsactinia; 6 - Cefalopode Belemnite; 7 - Lamellibranco Bositra; 8 - Echinodermi Cistoidi.
Environmental revolution in Middle Jurassic owing to drift of Africa ed Europe (arrows), with genesys of oceanic zones, diffuse volcanism both on Ridges and on punctuate submarine seamounts. Fossils: see Italian above.
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Fig. A 47 - Marmo tipo “Montecitorio” con ammoniti. Il nome del
marmo deriva dal grande uso fattone nel Palazzo del Parlamento
Italiano.
“Montecitorio”-type marble with Ammonoids. The name because Italian National
Parliaments’s Hall is lined with it.

Fig. A 48 - Rostri di Cefalopode Belemnite, parente delle seppie, del
Giurassico.

Fig. A 49 - Phylloceras, tipico
Ammonite del Giurassico.

Cutle-fish’s relative Belemnite’s rostrums from Jurassic.

A typical Jurassic Ammonoid.

67

dam-hm

2

km

piattaforma
carbonatica

4

3

piattaforma pelagica
con“seamounts”

bacino pelagico
riti
6 a radiola
a calcari nodulari

5

km

correnti di fondo vaganti
brecce tipo “Libeccio”
brecce tipo “Billiemi”
Rosso tipo “Montecitorio”

Fig. A 50 - Ambienti sedimentari giuresi in Sicilia, coi loro “marmi” calcarei derivati dal successivo indurimento dei loro fanghi subacquei. s.c.c.= Superficie di Compensazione dei Carbonati, sotto la quale tutti i resti
carbonatici vengono sciolti. Fossili (il trattino indica 1 cm.): 1 - Conchodon; 2 - Coralli costruttori; 3 - Ammonite
Stephanoceras; 4 -Ammonite Phylloceras; 5 - Brachiopode Pygope; 6 - Aptico.
Jurassic environments in Sicily with their calcareous “marbles”.
Fossils (drawn=1 cm) as iIalian above.

Fig. A 51 - Calcare brecciato tipo “Billiemi”
del Giura medio, usato nelle pavimentazioni stradali.
Brecciated limestone “Billiemi”-type .
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Fig. A 52 - Arte siciliana col “marmo di Billiemi”: Leone di P.za
Pretoria (Municipio) a Palermo.
Sicilian art with “Billiemi marble”: Lion at Pretoria Square
(Municipality) in Palermo.

Fg. A 53 - “Marmi” liassici affini al “Libeccio” sono usati anche per edilizia ornamentale: S. Marco d’Alunzio, Peloritani.
Likely “Libeccio”-type marbles are used in artistic building: St. Marco d’Alunzio,
Peloritani.

Fig. A 54 - Breccia
ornamentale
tipo
“Libeccio” del M.te
Kumeta presso Piana
d. Albanesi.
Ornamental Breccia
“Libeccio”-type from
Kumeta Mt. near Piana
d. Albanesi.
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Fig. A 55 - Radiolariti giurassiche nel Termitano (P.te Longo di Trabìa). Rocce simili si trovano anche nel
Sicano e nello Judicano dove sono più variamente colorate e a banchi più costipati.
Jurassic radiolarites by P.te Longo, Trabìa, near Termini Imerese. Similar rocks found in Sicanian and Judican also, where they
are more varicoloured and more compacted.

Fig. A 56 - Radiolariti col tempo
trasformate nella compagine cristallina diventano diaspri; talora
sono state scambiate per “meteoriti”, come é successo per questa pietra depositata in un Museo civico.

Modified radiolarites as jaspers are
confused with “meteorites”: so occurred
for this rock which is deposited by a
Civic Museum.
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Fig. A 57 - Lave a cuscini del
Giurassico di Mt. Scalpello (foto
P. Renda).
Jurassic pillow-lavas from Scalpello
Mt.

4 - Dopo il Giurassico l’area mediterranea presenta un aspetto
più attutito, con fondali occupati da bianca fanghiglia di
accumulo di microscopiche conchigliette marine, detta
Scaglia perché quando si indurisce ed emerge si rompe in
minute scagliette sotto i nostri piedi (attenzione alla confu-

K
Fig. A 58 - Paleogeografia e fisiografia del Cretaceo mediterraneo. Strascico delle dilatazioni puntiformi crostali nelle aree siciliane, con seamounts vulcanici sottomarini. Fossili numerati: 1 - Lamellibranco pelagico
Inoceramus; 2 - Ammonoide svolto perché regredito; 3 - Foraminifero microscopico Globotruncana; 4 - accumulo di resti nanoscopici di alghe marine unicellulari Coccolithus; 5 - Rudista.
Cretaceous paleogeography and physiography. Some volcanic seamounts are connected with far drifts. Fossils: as Italian
above.
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sione terminologica con “scaglia tettonica” precedentemente
considerata, che é un fatto di architettura e non di sedimentazione); nelle zone dove c’erano acque basse proliferavano
dei grossi bivalvi a conchiglie molto asimmetriche e coniche
detti Rudiste, dei gasteropodi particolari chiamati Nerinea e
cefalopodi ammonoidi.

Fig. A 59 - Nerinea, un gasteropode turricolato del Giurassico Cretaceo e dalla complicata configurazione interna. Coesisteva con
le Rudiste.
Nerinea a towered Jura-Cretaceous
gastropod which had a complicate
internal structure. It concurred with
Rudists.

Fig. A 60 - Deposito di mare aperto nel Cretaceo e Terziario: Scaglia rossa da Terrasini. (NW)
Pelagic Cretaceous and Tertiary ooze: scaly red Scaglia, from NW zone.
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Fig. A 61 - Cefalopodi cretacei a Priolo (SE).
Cretaceous Cephalopoda by Priolo (SE)

Fig. A 62 - Aggregato di Rudiste, lamellibranchi conici a valve fortemente dissimmetriche; affinità funzionale con Richtofenia paleozoica. P.to
Palo (SE).
Cretaceous conical bivalvia Rudista linked oneother in reef-limestone of Pt. Palo
(SE); functional affinity with Paleozoic Richtofenia.
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5- Dal Mesozoico inferiore fino a 25 Ma non c’erano stati nella
maggior parte della Sicilia apprezzabili piegamenti ma solo
fratturazioni, qualche dissesto nella pavimentazione sottomarina e qualche influenza di oscillazioni del livello generale dei mari; solamente la zona del Triangolo Peloritano aveva
avuto vicissitudini con pieghe (vedesi capitolo apposito);
invece fra i 25 ed i 6 Ma si sviluppa un evento fondamentale per la nascita dell’Isola come noi la conosciamo sia peloritana che altra: l’inizio del piegamento e delle traslazioni di
paleodomini e dei loro prodotti. Causa o concausa è la rotazione antioraria dell’insieme Sardegna-Corsica, con la conseguente mobilità di ciò che sta loro davanti: il settore colletti-

M
Fig. A 63 - Rivoluzione miocenica nell’area mediterranea per la traslazione-rotazione antioraria del blocco
Sardo - Corso, che sospinge in avanti e in basso le zone antistanti e fa generare gli Appennini e le montagne
dell’Africa settentrionale. Fossili: 1 - Alghe microscopiche a scheletro siliceo Diatomee; 2 - Cefalopode
Nautiloide Aturia; 3 - Foraminifero microscopico Globigerina. Violetto per l’oceanizzato.
Miocenic revolution in Mediterranea area owing to anticlockwise rotation of Sardinia-Corsica block, which compells away
the forezones and creates Apenninic and Maghrebian Chains. Fossils as Italian above. Violet for oceanized zones.
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vo di Peloritani e Calabrie (da ora in poi chiamato Arco
Calabro-Peloritano, AC) come bulldozer sospinge a sua
volta quanto lo fronteggi, cioé i fondali marini antistanti,
costringendoli a piegarsi, traslarsi e talora perfino emergere.
Quello che vale per la Sicilia vale anche per la Penisola italiana e per il Nordafrica: vengono cioé create, per compressione e piegamento le montagne algero-tunisine (Kabilie,
Maghrebidi) e quelle della Sicilia che fanno da congiunzione
all’Appennino meridionale d’Italia. Questo piegamento
continua, a scatti, fino ai nostri giorni ed é pertanto tuttora in
atto: i geologi chiamano questo fenomeno (e i suoi annessi e
connessi, come i terremoti) “crisi orogenica”.

Fig. A 64 - Dente di squalo miocenico.
Teeth of Miocenic shark.

Fig. A 65 - Mandibola di squalo miocenico. Cave di Ragusa.
Jaw of Miocenic shark. Ragusa quarry.
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Perché lo
zolfo

Why sulphur
Sulphur formed by the chemical reaction of gypsum, water and
methane. Such a reaction occurred
during millenniums of changes in
the sea and coast sceneries of the
Mediterranean depression (from 7
to 5 My) following deformations
in sea depths.
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ell’area mediterranea la Sicilia è la terra dove da più
lungo tempo sono documentati i giacimenti di zolfo. Le
prime indicazioni scritte sulla presenza di tal metalloide sono
d’epoca greca e romana, ma diventano circostanziate nel 1100,
connesse alla comparsa in Europa della polvere pirica e dei
fiammiferi (zolfanelli) inventati-importati dalla Cina (reinventati poi nell’800 da un farmacista del Kent) e riferiscono di quegli usi almeno per altri 500 anni.
Con la prima “Rivoluzione Industriale” del ‘700 e specificatamente con la fabbricazione dell’acido solforico nel 1736,
comincia la saga dello zolfo, scavato per un altro secolo all’aperto da quei punti dove la roccia -e il minerale contenutovicompare alla superficie (i geologi li chiamano, come sappiamo,
“affioramenti”), e dopo il 1830 scavato in gallerie.
Per vent’anni l’acido suddetto fu ricavato in Europa esclusivamente dallo zolfo siciliano, poi cominciò la concorrenza di
altri minerali. Ci fu a metà secolo quella delle piriti, che sono
appunto composti di Ferro e Zolfo, ma fu una concorrenza che
si smorzò presto perchè in giro c’era molto più zolfo che piriti;
la botta grossa venne invece quando nel primo decennio del
‘900 si trovò negli USA il modo di sfruttare più economicamente grandiosi giacimenti e la crisi definitiva ed irrimediabile
si ebbe quando il trattamento del petrolio a scala industriale a
metà del XX° secolo dette come sottoprodotto residuo proprio
lo zolfo.
Ecco, adesso siamo proprio curiosi di sapere come mai si è
formato nei giacimenti.
A metà dell’800 qualcuno ipotizzò un collegamento sotterraneo fra vulcani: il Vesuvio, le Eolie, l’Etna, l’isola Ferdinandea,
dai quali antichissimamente (milioni d’anni fa...) esalassero
vapori di zolfo come è nelle attuali solfatare. Ma, a parte il collegamento ingenuo che é scientificamente inconsistente, lo
zolfo di miniera ha una origine diversa da quello vulcanico.
Si deve dire innanzitutto che questo minerale è strettamente
legato al gesso, abbondante nelle campagne siciliane, oltre che
al “calcare solfifero” che lo contiene e, in maniera indiretta, al
“tripoli” che sta sotto questi.
Ma cominciamo dagli inizi, da quando 7 Ma l’area dove ora
troviamo la Sicilia era occupata da un ambiente geografico
quasi tutto a paludi accanto ad un mare interno e di poca
profondità, con un sottosuolo a sabbie deltizie (Fig. B 31). Al di
là di barriere coralline e sabbiose che a cordoni più o meno
sommersi delimitavano il mare interno suddetto c’era un mare
aperto e più profondo dove si depositavano limi argillosi. Nel
mare interno proliferavano delle microscopiche alghe a scheletro siliceo, dette Diatomee, di quel gruppo vegetale che ancora
vivente si trova in diverse lagune e laghi dove ci sia abbondan-

Fig. B 31 - Schema semplificato dell’evoluzione dei sedimenti nella Depressione Mediterranea durante il
Miocene superiore e il Pliocene inferiore. Si legga dal basso all’alto.
Semplified scheme of the sediments evolution in the Mediterranean Depression during the Upper Miocene and Lower Pliocene.
Read from bottom to top.
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te silice sciolta nell’acqua. La proliferazione si trovò in quel
periodo ad esser così alta da eutrofizzare le acque rendendole
asfittiche per scarso ossigeno; in queste condizioni la sostanza
organica vegetale e quella dei vari animaletti marini si accumulava al fondo insieme al loro scheletro e dava una fanghiglia
nera, del tipo di quella che oggi si trova, tanto per citare aree
eurasiatiche familiari, nel fondo del M. Nero e del Caspio. Nel
corso di mezzo milione d’anni di persistenza di questo fenomeno peculiare la sostanza organica del fondo tendeva a smistarsi e separarsi intermittentemente rispetto all’accumulo
degli scheletri silicei, e la ripetitività di tale smistamento portò
alla stratificazione di esili livelli neri rispetto a più spessi livelli bianchi dati da scheletri accumulati. La roccia complessiva
stratificata, che si presenta allo scavo fresco nerastra per abbondante sostanza organica diffusa e che poi esposta agli agenti
esogeni ossidanti si sbianca, diventa più leggera e friabilissima
e prende il nome di tripoli (dove l’ identità con la capitale della
Libia dev’essere un’assoluta casualità distorsiva del fatto che là
c’è sì una roccia calcarea chiara, ma che nè come età nè come
origine ha a che fare con quella siciliana).
L’ambiente asfittico favorisce la fermentazione di una buona
parte della sostanza organica e la sua trasformazione in metano e bitume; aggregati di sostanza organica consistenti, come
ad esempio scheletri e scaglie di pesci, in ambiente deossigenato non vengono distrutti e possono preservarsi: questa è la
ragione per cui ne troviamo fossilizzati nel tripoli. Le specifiche
condizioni ambientali cambiano 5,5 Ma, quando un abbassamento del livello dei mari generalizzato (sintomo di inizio di
lontane glaciazioni localizzate nell’emisfero australe e quindi
di sottrazione d’acqua marina globale per passaggio a ghiaccio)
riduce il mare interno del tripoli a laguna salata, a pelo d’acqua,
facilita una consistente evaporazione e conseguente precipitazione chimica di gesso e di sale. Il gesso però è quello che si
accumula, per mezzo milione d’anni, più estesamente e anche
come spessori, sia in lamine fitte (“balatino”) che poi possono
amalgamarsi in banconi, sia a grossi cristalli centimetrico-decimetrici (“selenite”), quelli dallo specchiante luccicore argenteo.
La concomitanza di sostanza organica dal tripoli o di qualche altra roccia presente che comunque ne contenga (come
certe argille scure adiacenti) e di sovrastante gesso è la causa
dell’origine dello zolfo. La sostanza organica in condizioni sottossigenate (“anossiche”) nel fermentare produce fra l’altro
idrocarburi con metano; questa sostanza organica prima o poi
migra lentamente trovando dei micropori (nel tripoli stesso,
poroso perchè fra scheletro e scheletro di diatomee c’è sempre
una microcavità) e giunta nei sovrastanti gessi, dove però stavolta c’è anche ossigeno, vi aderisce e con essi innesca un paio
di reazioni chimiche:
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1) CaSO4 + 2 H2O + CH4 = CaCO3 + H2S + H2O
gesso + acqua + idrocarb. = calcare + ac.solfidrico + acqua
2) 2 H2S + O2 = 2 S + 2 H2O
ac.solfidrico + ossigeno = zolfo + acqua

che spiegano la presenza di zolfo dentro il calcare (“calcare
solfifero”). Il modello della successione a gessi prosegue coll’ag-

Fig. B 32 - Taglio recente nel “tripoli” della Sicilia centrale; si nota l’alta
percentuale di sedimento più scuro per sostanza organica non ossidata
(foto A. Caruso).
Present section of “tripoli” in Central Sicily; note many dark layers because
unoxided organic substance.

Fig. B 33 - Nei “tripoli” si trovano talora dei pesci fossilizzati.
Fossilized fish in the “tripoli”.
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giunta finale del salgemma.
Le condizioni di evaporazione a gessi si interrompono bruscamente a 5 Ma, quando cede la soglia (in quel dell’attuale
Gibilterra) che isola la depressione mediterranea e la conca
viene riempita dall’acqua oceanica, portando il suo livello a 400
-500 m. dal fondale. In quest’occasione si deposita un fango

Fig. B 34 - Il gesso ha spesso cristalli evidenti e luccicanti, che si
scalfiscono coll’ unghia.
Gypsum owns evident and glittering
crystals, which may nail-graze.

Figg. B 35 - 36 - Lo zolfo é il più famoso minerale della Sicilia ed é sempre associato ad un calcare bianco spugnoso.
Sulphur is the most famous mineral of Sicily and is associated to a spongy white
limestone always.
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Fig. B 37 - Cristalli di salgemma
(dimensioni dei singoli cristalli
c.ca 4 cm).
Salt (Halite) crystals, about 4 cm each.

chiaro, detto dai contadini e dai cavatori “trubo/i”(=”intorbidante”, perché le sue particelle in sospensione intorbidiscono
le acque correnti che ne dilavano gli affioramenti).
La fisiografia della depressione mediterranea durante la
genesi dei tripoli e delle evaporiti é in realtà ancora più tormentata, perché la depressione non é un bacino piatto bensì é
piuttosto accidentata da pieghe che si andavano via via formando in concomitanza alla sedimentazione (Fig. B 43).
Quella dell’estrazione dello zolfo era un’attività a massima
pericolosità, sia per i gas esplosivi e venefici esalati, sia per le
precarietà statiche dei banchi di giacimenti siciliani. Era diffusa
la piaga, non nuova, dell’uso di minori, ragazzini da infilare nei
cunicoli più stretti quando la vena minerale era esile e lo scavo
della roccia calcarea inglobante non poteva farsi di largo dia-

Fig. B 38 - Affioramento di salgemma non ancora sciolto dalle
acque di superficie (S. Chiara,
ennese).
Not-yet waterdissolved Salt’s outcrop
in Central-NE of Sicily.
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Fig. B 39 - I “trubi” bianchi di Capo Bianco nell’Agrigentino.
The white “trubi” near Agrigento

FIG. B 40 - MOTTURA, pioniere
della ricerca sullo zolfo.
The Pioneer of the research about
sulphur.

Fig. B 41 - La prima carta gelogica a colori sulla serie solfifera siciliana (BRUNFAUT, 1874).
The first geologic coloured map of the sulphypherous rocks in Sicily.

82

Fig. B 42 - La rupe di Sutera é costituita da gessi; sulla sinistra e frontale
un colle con “tripoli” e al di sotto argille e sabbie più antiche .
Sutera’s Hill (Central Sicily) is made up of gypsum; at left there is another hill
with “tripoli” and below there are sands and clays.
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Fig. B 43 - Modello concettuale della Depressione Mediterranea durante la deposizione dei “tripoli”, dei gessi
e dei sali che non era affatto tranquilla, bensì tormentata dai ripiegamenti concomitanti a scala grande e
media, i quali continuamente modificavano i siti deposizionali. I geologi chiamano questa concomitanza fenomenica strutturale e sedimentaria “mesoautoctonia” in bacini episuturali.
During Late Miocene ‘s time of evaporites and “tripoli” deposition the Mediterranea Depression was involved in tectonic
deformation and sedimentation changed the local enviroments continuously. Geologists call this concurrence as
“mesoauthochtony” on episutural basins.
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Fig. B 44 - Bocche dei forni di
fusione nelle Miniere Floristella.
Floristella Mines sulphuroven openings.

metro pena il crollo della galleria.
I registri aziendali e le statistiche del tempo parlano di incidenti dell’ordine di 20 morti all’anno, oppure (che fa tanto
“esperto economico”) di “un morto per ogni 4400 tonnellate di
minerale estratto”; più di una cinquantina di mutilazioni permanenti annuali che non erano nemmeno rimborsabili dalle
Casse Assicurative perchè queste coprivano solo in caso di
catastrofe (ce ne furono singole di 89, 40, 30 morti e alcune
...”anche meno“: 10-12....). Ci volle mezzo secolo di ribellione
dei minatori perchè i lati più truci dello sfruttamento venissero
attutiti ed eliminati, in quanto si era in un assetto politico ancora largamente dominato dall’insindacabile “diritto” del possessore o concessionario alla scelta delle modalità e condizioni di
produzione, con tutto il necessario corollario e armamentario
giuridico cosidetto “naturale ed oggettivo” di leggi, di repressione autoritaria del contrasto sociale. Solo al calare del boom

Fig. B 45 - Palazzo Pennisi Floristella, presso Valguarnera, fu
la sede della omonima
Concessionaria mineraria per tre
quarti di secolo. Assomiglia ad
una reggia.
Floristella Ltd Palace near
Valguarnera; the Concession for
sulphur research persisted three
fourths of Century. It seems a Royal
Palace.
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nel primo ventennio del Secolo, quando il sostanziale monopolio cominciò a vacillare per l’avvento di nuove tecniche
estrattive a livello mondiale, si cominciò a considerare l’aspetto e il riscontro collettivo, i “costi sociali”, come si dice oggi, e
si cominciarono a pensare a infermerie e a case di recupero, di
cui però la maggior parte rimase sulla carta, allo stato di
embrionali progetti d’architettura sanitaria.
A parte qualche sussulto recente (in occasione della guerra
del Vietnam! tanto per non smentirsi) in cui una certa “redditività” - sempre però sostenuta dal finanziamento pubblico- rese
“vantaggiosa” l’estrazione di quel poco rimasto, nel secondo
dopoguerra l’ affaire zolfo ha avuto una valenza assistenziale di
camuffamento dell’incapacità di rispondere alla domanda di
lavoro.
Sia la complicata struttura dei giacimenti siciliani, in zone
crostali fortemente piegate che impedisce l’applicazione di tecniche inventate per giacimenti stratoidi non deformati, sia l’estrazione dello zolfo dal cracking industriale della pirite e dei
caustobioliti (petrolio e carbone), escludono oramai un equilibrio fra costo produttivo s.s. e costo sociale.
Mettiamo dunque l’estrazione dello zolfo siciliano nel capitolo della storia dell’appropriazione “violenta” dei prodotti
naturali da parte di quell’animale predatore che è l’uomo.

Fig. B 46 - Ospedale progettato per i minatori ma mai realizzato.
This projected hospital for miners rested unbuilt.
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Ma S.
Barbara
proteggeva
i “carusi”?
Certamente
non
proteggeva
gli asini in
miniera

I

l medico militare Angelo Mosso addetto al servizio di leva
nel 1884 rendicontava:
“Io visitavo i coscritti e avevo intorno a me una fila di giovani nudi,
scurissimi, magri e fra essi alcuni uomini grassottelli, bianchi, come
fossero di un’altra razza: erano i poveri ed i ricchi. A volte ci passavano davanti coscritti di interi comuni fra i quali non c’era un giovane che fosse abile alle armi, tanto la fatica e gli stenti avevano deformato quella popolazione. Sono i “carusi”, mi dicevano, cioé gli operai
che fin da piccoli hanno lavorato nelle miniere di zolfo”.

Quando furono istallati gli ascensori nella seconda metà
dell’800 si calarono oltre che gli uomini anche gli asini, usati
per il tiro dei carrelli in galleria. Queste bestie erano destinate a
venire tirate fuori un sola volta all’anno, per la festa di S.
Barbara, quando non fossero già morte, comunque certamente
diventate cieche in fondo alla buia miniera.
“Accussì voli la mala carrera:
calari vivu ni la sipurtura”
(“Così vuole la cattiva sorte:
scendere da vivo nella tomba”)
come recita una ballata del minatore.
E ciò valeva sia per gli uomini che per gli animali.

Did Saint Barbara
use to protect the
carusi?*
She certainly did
not the mine
donkeys
S. Barbara is the patron of
miners. We wonder whether she
used to protect minors sent to
sulphur mines between 1800 and
1900. Did she use to protect the
donkeys, too, that were sent down
the mine wells where they were
doomed to die after getting blind?

* a word of southern Italy. In
Sicily a caruso usually was a
young boy working in sulphur
mines or in the country.
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Fig. B 47 - “Carusi” in un’antica stampa (Illustrazione Italiana 1894).
“Carusi “ (very young sulphur-miners) in an old print.

6 - A 1,7 Ma la Sicilia come la conosciamo nel suo rapporto geografico terre-mari non è ancora delineata (Fig. A 67), perché
si tratta piuttosto di una serie di isolotti, delta, lagune, mari
costieri e buche di mare profondo; ci sono volute altre spinte al piegamento, altro viaggiare dell’Arco Calabro ed altre
oscillazioni negative del livello dei mari per avere la configurazione strutturale e geografica odierna.
Dunque, ”la Sicilia” è tale solo dall’altro ieri! Prima non esisteva: c’era una ossatura deformata di fondali marini!

Fig. A 66 - Elephas mnaidriensis
era un elefante rinvenuto a
Siracusa. Secondo studi biochimici non si trattava di una specie
nana, come tradizionalmente
intesa, ma di un esemplare giovane di specie già nota. (Museo di
Paleontologia di Catania).
A supposed dwarf Elephant is the
more significative mammiferous of the
Quaternary's beginning in Sicily.

Q
Fig. A 67 - Paleogeografia e fisiografia agli inizi del Quaternario: la Sicilia isolana non é ancora completata.
Paleogeography and physiography at the Quaternary’s beginning: the Island is not yet completed.
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Fig. A 68 - Arctica islandica, a conchiglia liscia, é un indicatore di
periodo glaciale nel Quaternario
inferiore. Diametro conchiglie sui
6 - 7 cm.
Arctica islandica, a smoth-shell bivalve, is a proof for a glacial phase during
Early Quaternary. Diameter of shells
about 6 - 7 cm.

Fig. A 69 - Strombus é un gasteropode invece di “clima caldo” interglaciale del Quaternario inferiore.
In Early Quaternary an interglacial phase allowed the entry of “warm hosts” from
southern seas, like this Strombus.
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el 1547 durante lo scavo di un sito per impiantarvi un
laboratorio di salnitro ci si imbattè sotto il M.te Grifone,
fra l’attuale Palermo e Villabate dove ora c’è la veneranda chiesa di S. Ciro, in un giacimento di ossa d’animali con denti molto
grossi.
Tal BEROSO, sapientone del tempo, decise trattarsi di ossa di
giganti e divulgò la novella.
La cosa poteva essere ancora credibile se si pensa, nel clima
di persistenti leggende pagane, che fin dal tempo dei Greci e
dei Romani il reperto di teschi d’elefante e d’ippopotamo o
anche di bue con una larga ferita frontale era stato l’occasione
per la “conferma” dell’esistenza di Polifemo, il ciclope da un
occhio solo.
Di ossa comunque, quelli del laboratorio di salnitro dovevano averne bisogno, o in ogni caso quelle dovevano rientrare nel
loro “ciclo di produzione”, a partire dalla materia primaria,
cioè lo sterco di bestiame, perchè quando nell’800 si cominciò
ad osservare la loro disposizione si vide che erano sistemate
dalla mano dell’uomo in plurimi livelli ben separati l’un l’altro
da strati di calce e di sabbia e che insieme ai resti ossei risultati
di ippopotamo e d’elefante ce n’erano di bovini, ovini, equidi
domestici.
Come mai ci si interessava di quelle reliquie per lo meno
secolari?
Ci avevano pensato “le magnifiche sorti e progressive” del
Mercato e dell’Industria a farle scoprire. In quel tempo (nell’
800) le raffinerie di zucchero francesi cercavano gelatina ossea

Le ossa di
S. Ciro,
ovvero:
quando
l’ignoranza
si fa
Intrapresa
E poi
“mamma, li
Turchi!”

Fig. B 48 - La chiesa di S. Ciro a Maredolce, periferia di Palermo, in una
antica stampa. Il posto fu oggetto di feroci liti accademiche su fossili
veri e falsi.
Old S. Ciro’s Church in the neighboroughs of Palermo, a site where academical
wars occurred on true and false fossils in last centuries.
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Saint Cyrus’s bones
or when the ignorance gets business.
And “mummy, the
Turks!” even.
Animal bones were buried near
S. Cyrus church in a suburb of
Palermo. That is the ironic subject
of well known discussions. During
the past centuries severe diatribes
among academics had been developing to explain why fossil bones
laid among more recent ones. Such
diatribes were useless because the
mixture was due to trade and subindustrial activities: bones were
removed of flesh and reduced to
powder for producing gelatine for
the sugar refinery...... Also the
myth of one-eyed Cyclops was
connected to that belief.
And, more, at the end of ‘700
many profligate Turkish sailors
were killed here and buried in the
same place.....

per il trattamento della melassa e la Sicilia pareva un buon fornitore della medesima, talchè anche dei cimiteri umani erano
stati “visitati” (è scritto su tanto di libri dell’epoca....). Si
sospetta che anche le ossa di marinai della Flotta turca nel
1799, scesi a terra e importunanti le donne e tutti accoppati in
quelle aree, subissero la stessa sorte. Erano tempi di “Viva
Maria” e analoghe congreghe sanfediste, quelle coi “lazzaroni”
-oggi diremmo “sottoproletariato”- del Cardinale Ruffo, che
stavano appunto soffocando nel sangue la Repubblica
Partenopea.
Quale migliore occasione per gli Imprenditori del tempo,
che non quella delle ossa di S. Ciro e limitrofi? In soli otto mesi
se ne estrassero e vendettero 40 quintali e in totale, negli anni,
almeno 20 tonnellate.
E’ vero che ci fu poi una vertenza giudiziaria su una partita, perché ....erano troppo spolpate...., con poco rispetto degli
accordi commerciali presi, ma questa è un’altra storia.
Ma sono veri fossili quei resti di ippopotami, di elefanti ?
Pur non escludendo la presenza di veri fossili di clima caldo
come si trovano anche in diverse località costiere siciliane, e lì
sicuramente in situazione non ambigua, si deve mettere in
conto che Cartaginesi, Romani, Arabi, combattendo e sostando
in Sicilia nell’arco di duemila anni portarono animali esotici.

Fig. B 49 - Le aperture nasali del teschio di un elefante fossile e senza le
zanne innescarono le credenze sulla realtà di Polifemo, gigante da un
occhio solo accecato da Ulisse.
The mid- bored skull of fossil elephant suggested the Polyphoemus legend, the
giant which Ulixes blinded.
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I Romani, che notoriamente all’inizio furono terrorizzati
dagli elefanti di Pirro e d’Annibale, li allevarono, facendo loro
ballare la “danza pirrica” sulle zampe posteriori e facendo adagiare gli esemplari più giovani addobbati e lustrinati a mò di
opulente cortigiane su resistenti triclini a ruote trascinati da
altri due elefanti nelle “comiche” e nelle satire allusive dell’epoca.
La stessa località, diventata poi cristianamente S. Ciro, faceva parte della grande laguna artificiale dulcicola (Albechira o
Maredolce) che gli Arabi (ghiotti di carne d’ippopotamo, in
sostituzione di quella proibita di maiale) avevano creato con
sbarramenti a margine dell’attuale area di Palermo e in cui
anche GUGLIELMO II°, il Normanno, amava sollazzare in barchetta con la Regina, popolandola (la laguna, non la regina)
come i suoi predecessori, di animali esotici, magari donatigli
dai vinti stessi.
Pertanto, molta della retorica sui fossili di S. Ciro, occasione
di aristocratici ed accademici dibattiti in buona fede dei secoli
scorsi, viene dissacrata da ben più prosaiche questioni storicoeconomiche legate ad una paleoindustria d’accatto.

Fig. B 50 - Livelli a Strombus dell’isolotto di Maraone (isole Egadi). Quello che può succedere...
Strombus -bearing beds at Maraone’s reef by Egadi Isls may outcrop as shoal.....
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Madonie:
una chiave
per la costituzione
geologica
della
Sicilia.

I

l gruppo montuoso delle Madonie (le cui rocce erano ubicate sul cerchio delle Figg. A 70, 1-3) può essere emblematico
per comprendere la genesi della Sicilia secondo un’evoluzione
geografica, litologica e fisiografica , perché é quello in cui si
riscontra la testimonianza del maggior numero di quei settori
detti dai geologi “paleodomini-di-facies”, siglati con particolari nomi (“Sicilide”, “Panormide”,”Imerese”,”Vicarese” ecc.
ecc.) appartenenti al margine della placca Africa. L’evoluzione
si sviluppa in tre tappe precipue secondo un meccanismo di
deformazione dei margini di placca (fig.0)
1- Almeno dal Trias-Lias inferiore (Tr-Li) si riscontrano rocce
derivate dal consolidamento di fanghiglie sottomarine che
appartenevano al margine settentrionale della placca africana.Vi si avevano banchi e piattaforme carbonatiche di mare
pochissimo profondo, tipo scogliera corallina, affini a quelli
che oggi si riscontrano nelle Antille Settentrionali, nonché
fosse di profondità maggiore, bacini con mescolanza di fanghiglia calcarea e argillosa, nelle quali si aprivano localizzate
bocche eruttive sottomarine a lava basaltica.
A NW di tale settore di pertinenza “africana”, segmentato in
senso W-E con spostamenti orizzontali in blocco (“trascorrenze”, come da semifrecce), si aveva una microplacca, cui apparteneva la zona dell’attuale cuspide peloritana e, ancor più lontano, la placca europea con al suo margine la Sardegna.
2- Nel Giurassico (J), Cretaceo- Paleogene ( K-Pg), si verificò
una modifica radicale della paleogeografia: spariscono quasi i
banchi e le piattaforme carbonatiche per forte sommersione

0
Figg. A 70; fig. 0- Modello strutturale, con la spinta della placca africana (freccia rettilinea), la progressiva deformazione e la rotazione oraria (freccia ricurva) della conseguente Catena sicula non -peloritana (o Maghrebide).
Structural model with the african push (rectilinear arrow), the progressive deformation and the clockwise rotation (recurved
arrow) of the consequent Maghrebide Chain.
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generalizzata, con genesi di fanghi profondi ad Ammoniti; si
aprono al centro dei precedenti bacini delle fosse a radiolariti
e a vulcani, e sopratutto si apre un bacino ad affinità oceanica
fra il margine meridionale della piccola placca con la cuspide
peloritana e quanto ci sia più a sud; si amplia a SE anche la
fossa che a E della futura Sicilia sarà il posto del mare Ionio. Il
tutto con ampie trascorrenze, passanti da direzione W-E nel
Giurassico e a direzione S-N nel Cretaceo e Paleogene.

Madonie Mts:
a key for the geologic frame of
Sicily.
The Madonie ‘s frame and
materials indicate the Sicilian
geologic evolution according three
steps:
i) Triassic carbonate platform
set with interfingered deep basins;
ii) Jurassic - Cretaceous Paleogene one with almost generalized marine drowning and crustal segmentation both E-W and
N-S direction;
iii) Late Tertiary set with
severe folding , Peloritani’ trip
towards East, and argillaceousarenitic cuncurrent cover.
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3-- Dal Miocene al Quaternario (M-Q) avviene una rivoluzione sull’assetto delle zone fra Europa ed Africa: si generano
le catene montuose appenniniche e nordafricane e si depositano, ancora in diffuso ambiente sottomarino, argille ed arenarie
(fra cui i Flysch citati nel capitolo sui Risedimenti), ad ammantellare il tutto. L’assetto, o “strutturazione”, é causato da diversi movimenti concomitanti:
a- La Sardegna e la Corsica si staccano dal margine meridionale europeo e ruotando in senso antiorario si avvicinano alla
“Sicilia” costipando i terreni che c’erano in mezzo, i quali allora si ripiegano verso Sud;
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fig. 1 - Con riferimento all’ attuale contorno della Sicilia (arancio)- Paleogeografia del Trias-Lias. In cerchio l’area occupata dai materiali rocciosi ora costipati nelle Madonie. : Tr-L= Trias-Lias; PP-TUN= paleodominio
Prepanormide o Tunisino; TP= Trapanese; VR= Vicarese con la sua propaggine meridionale GEnuardo; SA=
Saccense; PAN= Panormide; IBL= Ibleo, tutti a prevalenti calcari di piattaforma carbonatica (giallo); IM=
Imerese e SC= Sicano, bacini con marne e calcari pelagici (beige); PEL= Peloritano. In verde le zone emerse; in
turchese i risedimenti. A NW in grisé le zone “europee” con la Sardegna. NT= Neotetide oceanica. Vulcani sottomarini in rosso. Semifrecce per le trascorrenze.
Paleogeography, in respect to modern boundary of Sicily (orange), during Triassic and Liassic. Circle for Madonie’s materials.
See Italian captions for the paleodomains.
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b- Nella zona oggi tirrenica si ha una probabile risalita di
bolla d’ Astenosfera (con una copertura sedimentaria alto-miocenica e pliocenica di poco spessore) che genera appunto il
Tirreno meridionale. Questi due movimenti (a e b) fanno spostare il settore peloritano da dov’era, fino a portarlo progressivamente ove si trova adesso, costipandolo e ripiegandolo verso
il margine africano e lo Ionio. La prova della traslazione peloritana si ha nel continuo e progressivo apporto di materiale detritico di derivazione appunto peloritana nei bacini immediatamente a SW e nella migrazione degli stessi apporti verso E.
c- Nel contempo la placca africana si va muovendo a morsa
verso quella europea, inflettendovisi - subducendo- sotto (d) e
arricciando il proprio margine settentrionale coi suoi paleodomini-di-facies, che così si ripegano con riversamento a S e SE.
Un corollario a tale subduzione “africana” é l’inarcamento
reattivo del settore Ibleo (“cercine periferico” dei geologi), sicché esso oggi forma un altopiano (“plateau ragusano” dei geologi) pur trovandosi a subire la sepoltura da parte delle pieghe del predetto riversamento. Tutta questa costipazione da
morsa riduce arealmente l’area originaria dei paleodomini. Nel
Pliocene superiore si ha l’acme, registrato, del ripiegamento
della Sicilia: nelle Madonie si hanno addirittura segmenti
mesozoici di paleodominio “Panormide” accavallati sui “trubi”
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fig 2: J = Giurassico, K-Pg = Cretaceo-Paleogene; JO = Ionio; SL-T.A. = bacino Sicilide-Tetide Alpina oceanica.
Annegamento delle piattaforme (celeste), radiolariti al centro dei bacini Imerese e Sicano.
Environmental and structural set since Jurassic (J), Cretaceosus-Paleogene (K-Pg). Drowning of previous
platforms, with holopelagic”Rosso Ammonitico” (turkoise), new oceanic Ionian sea (Jo) and Sicilide-Alpine Tethys
(SL- T.A.) ; deeping of previous hemipelagic basins with radiolarites (brown), reduction of carbonate banks.
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pliocenici (ed é questa una delle chiavi per la geologia siciliana), un fenomeno ripetuto poi anche nei Sicani e in tutta la
Sicilia centro-meridionale sia con questi che con altri litotipi
paleoambientali.

-Q

3

M

fig 3 : M-Q=Miocene-Quaternario. Pervasione dei Flysch e delle argille (bruno) con spuntoni emergenti delle
antiche rocce mesozoiche (marrone, celeste, gialle). a) rotazione antioraria di blocco Sardegna-Corsica; b) probabile risalita di bolla astenosferica tirrena; c) prosieguo spinta di Africa verso Europa; d) inflessione da subduzione del margine africano; l’ Ibleo diventa “cercine periferico” alle spalle della subduzione.
Environmental and structural set during Miocene -Quaternary (M-Q). Pervasive flysch and clays (light brown) which cover
residual mesozoic highs and which are mesoathochtonous and folded; the Iblean zone acts as Foreland peripheral bulge.
Forces: a) anticlokwise of Sardinia-Corsica which pulls vs. African margin; b) probable upwelling of an astenospheric tyrrhenic plume; c) prosecuted pull of Africa plate; d) marginal african subduction.

Fig A 71 - Parte delle Madonie occidentali ( a sinistra) scavalcate (linea rossa) da quelle orientali (a destra).Foto
B. ABATE
Western Madonie Mts (at links) are overthrusted (red line) by Eastern ones.
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Storia
particolare
del
Peloritano

I

l Triangolo Peloritano, delimitato dalla congiungente ideale
Acquedolci sul Tirreno- Fiumefreddo sullo Jonio - Messina
e che si connette geologicamente con la penisola calabra, é solo
la parte adesso emersa di un settore crostale un tempo interposto fra l’Europa e l’Africa fin dal Paleozoico inferiore.
Secondo alcuni Autori tale settore crostale era a sua volta un
insieme di placche litosferiche minori (“microplacche”) le quali
si erano c.ca 500 Ma aggregate e deformate a costituire un
unico piccolo continente cuscinetto (“microcontinente”).
Secondo altri esso era invece fin dalle origine un’entità unica
interposta fra le due megaplacche continentali predette. In ogni
caso, per la Sicilia é un “esotico”, un ……..”extracomunitario”..., perché é migrato dal SE della Sardegna e Corsica fin qui,
sullo Jonio.
Ci sono dati paleontologici che indicano sue rocce fin dal
Cambriano (600 Ma), attraverso l’Ordoviciano, il Siluriano e il
Devoniano. Ma tutti questi terreni sono ora metamorfosati e
non permettono di fare una ricostruzione paleogeografica.
Invece abbiamo dei dati che ci possono suggerire la sua evoluzione da 400 Ma in qua (Fig. A 72):
a) Nel Paleozoico inferiore si ha una configurazione a striscie di
terra emersa e di bacini, ma una ancora ignota strutturazione geologica;

Particular history of
Peloritani
Mountains
The northeastern horn of Sicily
has a different geological history.
Along with Calabria, it formed in
north western area, where
Sardinia is, and starting from 30
My it shifted toward Ionian area
merging with Sicily. Its migration
is destined to continue: it is going
to detach from the island along an
imaginary line from Ustica to
Taormina and from Calabria, too,
in the area around the Strait of
Messina (where a futuristic bridge
seems to be built up).
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b) nel Paleozoico medio di 300 Ma (Carbonifero) si presenterebbe una configurazione a pieghe orientate verso l’Europa
e con roccia metamorfosata, con isole allungate e subparallele;
c) 250 Ma (Paleozoico superiore, Permiano) si sarebbe passati,
per emersione totale, ad una situazione continentale alluvionale, il cui litotipo é un’arenaria rossastra detta dai geologi
“Verrucano”;
d) 200 Ma (Lias-Giura inferiore) si ebbe una invasione marina
di scarsa profondità, con genesi di fanghi calcarei di “piattaforma carbonatica” analoghi a quelli che si formano oggi
nelle Bahamas e nel Golfo Persico, il cui rappresentante più
comodamente visibile é la roccia ai piedi di Taormina;
e) 150 Ma (Giura medio e superiore) questa zona a mare “sottile” va sprofondando e si passa a situazione di mare profondo, con fanghiglie ad Ammoniti; contemporaneamente
verso Sud, verso l’Africa, si va formando un oceano o qualcosa di simile, detto dai geologi “Sicilide”, con fanghiglie ad
argilla varicolore (AV);

Fig. A 72- Evoluzione strutturale e ambientale del settore peloritano dal Paleozoico in qua.
Peloritani zone’s evolution since Paleozoic.
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f) dai 70 ai 30 Ma (Cretaceo-Oligocene) si produce una nuova
deformazione con pieghe ancora verso l’Europa;
g) 20 Ma (Miocene inferiore) si realizza una nuova fase compressiva, la quale fa strizzare le AV del bacino “sicilide”
addosso ai materiali dell’Arco Calabro;
h) da 17 Ma (Miocene superiore) in qua nuova fase di ripiegamento, stavolta il tutto rivolto, addossato verso l’Africa, poi
via via si ha l’emersione del Triangolo Peloritano e delle
Calabrie.
Questi fenomeni deformativi non sono limitati al nostro

Fig. A 73 - Arenarie e marne triassico-liassiche continentali del
Peloritano (= ”Verrucano”).
“Verrucano” continental sands and
marls aged Trias-Lias in Peloritani
Mts.
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Fig. A 74 Modello paleogeografico concettuale
delle
zone peloritane
nel Giurassico:
piattaforme carbonatiche annegate e a seamount
circondano bacini e fosse laterali
a quello oceanico
Sicilide
(SIC).

SMA = S.Marco d’Alunzio; GA = Galati; FZ =
Frazzanò; SP = S.Pietro; TA = Taormina; AL =
Alì; PO-NV = Poma-Novara; F-M = FondachelliMandrazzi; ASP = Apromonte; GD =
Gallodoro; SA = Santandrea.

SIC

Conceptual paleogeographic model of Peloritani’s zone during the Jurassic: drowned pelagic -platforms encicle basins which are
lateral to an oceanic realm (Sicilide-SIC). See Italian captions.
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Fig. A 75 - Modello concettuale strutturale dei Peloritani e dell’Arco Calabro complessivo. La linea trascorrente”Taormina” (l.Ta) che li separa dal Maghrebide é qui ritenuta espressione di una superficie elicoidale che a
seconda degli stadi di spostamento riversa ora a N (come Antisicilidi- ANS- ) ora a S (come Sicilidi s.s.-SIC-) le
Argille Varicolori meso-cenozoiche. Altre sigle: MO = Flysch di Motta; F-M = falda Fondachelli-Mandrazzi; GA
= falda di Galati; LG = falda di Longi; CdO = Flysch Capo d’Orlando; f.FR = Flysch di Frazzanò; FL = Fm.
Floresta; Pd = Fm. Piedimonte; TA = Taormina.
Conceptual structural model of Peloritani and Calabrian Arc together. The transcurrent “Taormina” line (l.Ta) is suggeste d
dued to an helicoidal surface, which overtrusts at North or at South the Scaly Shales Sicilides along the trip towards Ionian
sea. See other Italian captions.
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Triangolo emerso, ma riguardano tutto il “microcontinente”, il
quale ha prosiegui nelle montagne costiere del NordAfrica
(Kabilie), della Spagna meridionale (M. Bétici), nell’adesso
ancora sommerso fondale tirrenico settentrionale frontale alla
Corsica. In particolare il Triangolo Peloritano rappresenta di
questo microcontinente deformato il segmento più lacerato,
più traslato, anzi staccatosi dal corpo madre e migrato più o
meno indipendentemente verso E e SE insieme alle Calabrie,
appunto come Arco Calabro complessivo.
Nella sua migrazione l’Arco Calabro non é proprio un unico
pezzo solidale, bensì ha la tendenza a segmentarsi ulteriormente, dissestarsi in blocchetti ancora minori. Ed é così che fra
la punta della Sicilia e quella della Calabria si generano fratture, urti (tuttora in atto! ad esempio il Triangolo peloritano e la
Calabria aspromontina si stanno separando), foriere di terremoti ed eruzioni. Non è proprio un bel posto per un futuristico
ponte intitolato vuoi a Carlo Magno, vuoi ad Archimede!

Fig. A 76- Situazione fisiografica e strutturale nello Stretto di Messina. Fratture crostali traslative (vedi semifrecce) segmentano il settore siculo e calabro. Fortissime correnti di andata e ritorno (frecce) spazzano il fondale e ne redistribuiscono continuamente le ghiaie e le sabbie. Il tutto sotto probabile bolla astenosferica in
risalita a spirale, che allontana ora la Calabria dalla Sicilia peloritana.
Situation at the bottom of Messina Strait: strong ebb & flo currents (arrows) sweep continuously and display cobbles, gravel
and sands. Many faults (halfarrows) break the substrate and dislocate its parts towards Jonian sea.This all over a suggested
rising astenophaeric “plume” along a spiral, so that Calabria being separate from Peloritani.
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i vollero trecento anni perchè dal Rinascimento in qua
romantici e male informati si rassegnassero all’idea che
la Sicilia non è affatto ricca di minerali al di là dello zolfo e del
gesso.
“Una rondine non fa primavera”; tracce, venuzze, e se la fortuna ci assiste salbande centimetriche di minerali “preziosi”
non significano “un giacimento redditizio” a fronte di concorrenti Paesi stranieri più baciati dalla natura.
Ma in tempi di vacche magre e di incolpevole ignoranza,
quando alla penuria generalizzata delle passate civiltà rurali
anche un piccolo extra di altra fonte poteva alleviare la miseria,
c’era nei secoli scorsi chi impegnava denari e fatiche (sopratutto altrui) nella speranza di trovare l’Eldorado e dal volgare
ferro ematitico, realmente presente, si passava molto fantasticamente ai metalli preziosi e perfino alle gemme...
Simili ingenui vaneggiamenti si sono ripetuti via via anche
in questi nostri anni ‘50 e ‘60 novecenteschi, quando, con

I minerali
peloritani:
ovvero
miseria del
passato e
miserie di
oggi
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mineralizzazioni di contatto Falde

N
E

filoni mantellici
mineralizzazioni stratoidi

Fig. B 51 - Posizione delle mineralizzazioni nelle Falde Peloritane addossate alla Catena siciliana più di tipo
africano (Maghrebide).
Mineralisations at the boundaries between Peloritani and Maghrebian Chains.
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Metal minerals:
present and past
miseries
In the last centuries, in the framework of a general poverty the
rulers focused their attention on
the Peloritani Mountains with a
wealth of metal minerals.
Banks, companies, small seasonal
mines were founded in the hope of
picking up gold, silver and – in
this century – uranium as well. It
was always a failure despite the
expertise of foreign technicians
and the urge of meddlers searching for governmental charges.
In this context the stamped paper
will be invented as another tax
payment of the demanding cashes
of the latest Borbon king in 1800.

aggiunta di malafede, improvvisati e boriosi “appassionati di
rocce”, sedicenti “cultori” delle discipline con un’infarinatura
geologica, con scarsi titoli e parlantina sciolta imbonivano interessati politicanti a chè gli Enti Pubblici commissionassero loro
delle ricerche minerarie con succulente consulenze, i cui introiti sarebbero poi stati da dividersi coi procacciatori istituzionali.
Alla fine del ‘400 si era trovata a Fiumedinisi una vena di
materiale ferrifero e la cosa aveva fatto scalpore, tant’è che il
governo del tempo (chissà se non “orientato” dagli avi dei furfantelli di cui sopra) incentivò la ricerca, premiando con un’oncia d’oro ciascuno, ad esempio “il maestro G. Jannisi e l’ebreo D.
Chassimi li quali continuamenti vanno chircando di diversi metalli
minerali per valli et muntagni et loki di quistu Regnu” (bene ancora andava all’ebreo suddetto, dato che proprio in quegli anni
la sua razza era stata espulsa da Ferdinando il Cattolico).
Una volta individuata la vena, il Vicerè stipulò un contratto
di 400 once per la costruzione e la conduzione della “ferriera”
da 40 tonnellate, chiamando un esperto dell’epoca, tal Enrico
da Brescia, affinchè la costruisse e lavorasse “al modo di
Lombardia”. Lo scopo era di mettersi sull’onda delle tecnologie
per la nobile ed umanitaria costruzione di bombarde. Anzi, per

Fig; B 52 - Mineralizzazioni di Ferro nella zona di Fiumedinisi
Iron’s minerals in Peloritani Mts.
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facilitare le ricerche, il governo (che perdippiù sperava in
argento e oro) comminava multe salate ai proprietari di terreni
che le ostacolassero.
Dopo lo Stato, intervenne nell’affaire anche la Curia, che
entrò tramite l’assunzione di tecnici pirenaici pagati, a quei
tempi, profumatamente.
Ma fu un fallimento, sia per la scarsità della materia prima,
sia per le difficoltà d’esercizio (scarsità di combustibile vegetale per il trattamento).
E non fu neanche una buona occasione per i conduttori, perchè secondo lo stile economico dell’epoca i compensi erano
sostanzialmente virtuali, basati su un circolo vizioso di un
sistema di crediti, di differimenti d’imposte, di prolungamento di concessioni, di “pagherò” anzichè in denaro contante se
non in misura infima, sicchè il “lumbard” se ne ritornò a
Brescia e gli spagnoli pure, magari più poveri di prima, a
vedersela con la concorrenza sul loro ferro biscaglino da parte
di quello scandinavo (immaginiamoci quello siciliano!), non
senza aver subìto l’onta di essere addirittura “trattenuti quasi
imprigionati a lungo e con assegno ancor più ridotto” dal Vicerè a
Palermo, dove si erano arrischiati ad andare per protestare sul
salario e i pagamenti...
Ai primi dell’800 in seguito all’ennesima crisi economica del
Regno delle Due Sicilie il Re, su suggerimento di un eccellente
tecnico minerario che però non capiva niente di politica, volle
istituire un nuovo balzello su Carta Bollata per le pratiche

Fig. B 53 - Mineralizzazioni a Solfuri di Rame nella antica miniera di
“San Carlo”, Fiumedinisi (foto M. TRISCARI).
Copper-sulphurs in an ancient quarry.
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Fig. B 54 - La tipografia della “Carta Bollata”, nei pressi di Fiumidinisi,
dove si doveva stampare l’ennesimo balzello borbonico.
The typography of the “Stamped Paper” where occurred to print the n.th borbonic
duty.

Fig. B 55 - L’allume trasuda a chiazze giallastre e impingua la roccia sabbiosa quaternaria.
The alum perspires yellowish specks and manures in the Quaternary sands.
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amministrative dei Concessionari di miniera. Per dare realtà
alla cosa fu impiantata subito una apposita tipografia in quel di
Fiumedinisi, passata alla storia come quella della “Invenzione
della Carta Bollata”, ma la reazione dei detti concessionari e dei
minatori fu tale, fino alle sommosse di piazza, che il progetto fu
ritirato.
Qualcosa che invece ebbe un pò di successo in questi secoli
di “magra” mediterranea fu il solfato di potassio e d’alluminio,
l’allume, che si trova ora a macchie nelle rocce porose recenti
lungo la costa.
Usato per coloratura dei tessuti e per concia di pelle, nobilitato fino alla concia delle pergamene per tutti gli atti notarili,
suscitò un notevole movimento di capitale speculativo nel
tardo Rinascimento, con alterne fortune e rovesci clamorosi di
banche. Era partito comunque con il solito intervento pubblico
pilotato dalle suddette e con degli “incentivi sociali” ai lavoranti (non perseguibilità per debiti, così da obbligarli a rimanere in posti disagiati, dove oltrettutto dovevano pagarsi il necessario di sopravvivenza esclusivamente con delle polizze della
stessa ditta da cui dipendevano, un clichèt che si rinnova nei
secoli, seppure con forme via via più sofisticate). Nel momento
di maggior fioritura dell’attività estrattiva sorse nella zona un
nuovo paese di minatori, RoccAlumera, che oggi é incamerato
nella collana di paesotti e cittadine della costa jonica messinese, e che vanta i natali del poeta QUASIMODO.

“E l’argento? L’argento dov’è ?”

Fig. B 56 - Sull’onda del motivo musicale di Guantalamera i giovani di
Roccalumera cantano una canzone di piazza.
On the wave of the musical tune of “Guantalamera” the youngs of Roccalumera
sing a rising song.
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A Fiumedinisi, sempre lì, suscitò l’interesse di qualche coniatore temporaneo del ‘700. L’impresa, gestita da tedeschi, durò
pochi anni e poi si perse nelle nebbie, nonostante il conio in
onore di Re borbonici quali Carlo VI (1733) e Ferdinando IV
(1791) di monete di quel metallo peloritano, oggi rarità numismatiche eccezionali .

Sec.XVI-VII: “E l’oro? L’oro dov’è ?”

Fig. B 57 - La moneta coniata da Carlo VI di Borbone con l’argento dei
Peloritani (foto M. A. MASTELLONI).
The silver coin made up of metal from Peloritani Mts. by Carl the Sixth.

Nella testa degli illusi e degli ignoranti, esaltati da qualche
sporadica manifestazione filoniana e di pagliuzze nelle alluvioni locali.

Sec.XX: “ E l’uranio? E l’uranio dov’è ?”.
Nella voce dei faccendieri politicanti e loro gazzette “indipendenti”, finchè la madre dei gonzi continua a proliferare.
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Riassumendo attualmente lo schema (archi-)tettonico della
Sicilia, più dettagliatamente e ad uso degli “addetti ai lavori”
ma comprensibile anche al turista acculturato, può riassumersi
in una successione di accavallamenti dei vari paleodomini con
direzione Africa (Fig. A 77). A tale deformazione sono associati
i terremoti registrati negli ultimi 200 anni e che sono connessi a
linee di frattura di vario tipo.
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Fig. A 77 - Un modello più sofisticato (da “addetti ai lavori”) delle catene siciliane e dintorni, con le loro
unità paleogeografiche e strutturali. RG = Ragusano; SR = Siracusano; SA = Saccense; TP = Trapanese; VR =
Vicarese; b.CL = bacino Caltanissetta; f.GE = Falda di Gela; SC = Sicano; IM = Imerese; PA = Panormide; EG
= Tunisino egadino; SIC = Sicilide; ACP = Arco Calabro-Peloritano; K = Kabilie.; of = falde ofiolitiche appenniniche; Jo = Jonio.
A more sophisticated structural model of Present Sicily and her environs. See Italian captions.

Fig. A 78 - Uno dei tanti terremoti
o maremoti nell’area Messinese:
questo del 1783, secondo una vecchia stampa.
One earthquake in neighborough of
Messina in 1783, according an old
print.
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*

*subduzione “adriatica”, cioè del margine
occidentale di ADRIA (Fig. A 36).

Fig. A 79 - Linee di frattura di vario tipo che producono terremoti in Sicilia. I geologi ed i geofisici ne indicano
le singole caratteristiche e gerarchie. La linea di trascorrenza peloritana é anche detta “linea di Taormina”.
Many tectonic breaks which involve earthquakes in Sicily. Geologist and geophysicians indicate characters and jerachy.

La via
virtuale del
petrolio
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S

ul petrolio se ne sono sentite tante nei secoli passati e a
tutte le latitudini: che fosse il sudore del diavolo, che
fosse quello degli antenati, che fosse l’urina di colonie di rospi;
e del metano anche: che fosse l’alito dei morti resuscitati, delle
streghe e così via.
E’ da un secolo scarso che si sa finalmente come si forma
(dalla putrefazione in ambiente sottossigenato, “anaerobico”,
di alghe e organismi vari marini per un processo di fermentazione della durata di milioni d’anni) ma non si sa mai di sicuro
dove e perchè si trovi.
Una scoraggiante tautologia dei petrolieri è: il petrolio è là
dove lo si trova, ad indicare l’incertezza sulla ricerca di giacimenti.
Ma poichè il mondo non può affidarsi agli scettici o ai fatalisti, ecco che pervicaci studiosi si arrovellano per scoprire le pieghe della terra entro cui si annida l’ oro nero, una volta scontato
che provenga dal materiale di organismi vegetali o animali del
passato.

La prima e ineludibile tappa della ricerca è la previsione dei
luoghi antichi ove si potessero creare le condizioni adatte
all’accumulo di sostanza organica da trasformare e specificatamente dove una volta potevano essersi sviluppati i suddetti
organismi marini. Probabilità alta è che tali luoghi siano indirettamente indicati oggi dai loro fanghi subacquei, cioè dalle
odierne rocce con fossilizzati gli organismi stessi.
Siamo condannati: ad ogni passo che facciamo per una ricerca siamo rimandati a doverci interessate di questioni che le
stanno a monte; allora, nel nostro caso, dobbiamo interessarci
per conoscere quali organismi erano adatti a produrre uno
stock minimo di sostanza organica trasformabile (perchè non
tutti lo sono) e, dato che ci vuole molto tempo per la trasformazione, obbligatoriamente ad interessarci e conoscere quelli
del passato, cioè i fossili.
Una volta che li abbiamo imparati, ci reimmettiamo nel
binario principale: dove si trovavano e in quale tipo di fango.
E poi, dopo, sapendo che i fanghi induriscono e diventano
“rocce sedimentarie” e sono destinati ad essere portati all’asciutto dai sollevamenti crostali, dobbiamo andare a controllare se li troviamo davvero in quelle certe rocce presunte “produttive” e, altra dannazione, vedercela coi ripiegamenti, le
dislocazioni, le fratturazioni, perchè le rocce oggi le troviamo
così, disturbate e traslate. Infatti una volta che abbiamo risolto
il problema del dove si trovavano e cioè degli ambienti sedimentari originali, e cioè delle loro antica ubicazione geografica
(paleogeografia) dobbiamo ritornare al capitolo delle deforma-
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The virtual way of
oil
Up to now oil is found in huge
quantities only in the southern
edges of the island; methane in
central Sicily at a depth of more
than 2000 metres.
Few are the repercussions
outwards because the fields are
masked by a covering pile of sedimentary rock where waterproof
clays are visible on the surface.

∆

∆

Fig. B 58 - Settori a giacimenti d’ idrocarburi: in bruno le aree di Catena;
in grigio le aree di Avampaese.
Hydrocarbons-field sectors: brown for Chains; gray for Foreland.
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zioni e traslazioni crostali che smembrano, spostano, dislocano
e rompono i testimoni materiali di quegli ambienti, fra cui
magari c’è ora quella roccia impregnata di sostanza organica
ormai trasformata in petrolio.
E’ provato poi che il petrolio non si trova più dove si era formato anche se il suo paleoambiente non è stato dislocato, bensì
che essendo ricco di gas tende a migrare attraverso cavità e pori
della roccia sia sua che circostante, andando insomma ad insinuarsi in rocce permeabili. Talora, con grande sfortuna dei
petrolieri, può addirittura giungere tutto alla superficie e
degassarsi lasciando solo la prova del suo passaggio nell’im-

Fig. B 59 - Una bava di bitume sgorga dal calcare brecciato tipo “Libeccio” al M.te Kumeta
(foto MALLARINO)
A bitumen’s dribble comes out from “Libeccio”-type
limestone.
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Fig. B 60 - Un filo di bitume sgorga dalle calcareniti mioceniche di C.da Tabuna a Ragusa, sintomo di petrolio in profondità.
A thin flow of bitumen comes from Miocene calcarenites by Ragusa
and suggests an oilfield below.

pregnazione di bitume, il suo fondo-di-caffè.
Nel caso migliore, una volta trovata la strada sbarrata da
rocce impermeabili, tipo argille, rimane immagazzinato e in
pressione, finchè o un terremoto producente frattura fino alla
superficie o una perforazione lo sniderà sbuffante di sfuggire
dalle viscere di Madre Terra.
Insomma la nostra ricerca, con andate, ritorni, rivisitazioni e
riprese non sta poi in un circolo vizioso irrisolvente, ma sta in
un gomitolo arruffato che comunque ha un capo: la probabilità
della scoperta del giacimento.

Fig. B 61 - Mandibola di delfino miocenico nel calcare bituminoso miocenico di Ragusa (Museo Paleontologico di Catania)(lunghezza c.ca 1 m).
Dolphin’s Miocenic jaw (lengt about one meter).

Fig. B 62 - Una pompa “giraffa” nel campo petrolifero di Ragusa.
A suction-pump ”giraffe” in Oilfield of Ragusa.
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Il Destino
della Sicilia

S

e abbiamo ben capito, almeno da 300 Ma in qua il panorama geografico è via via cambiato, tant’è che la Sicilia è
solo quella di oggi (prima non c’era, c‘erano solo degli spezzoni i quali si sono assemblati nel tempo).
E siccome oggi si trovano già elementi che provano come la
struttura isolana sia tuttora in evoluzione e modifica con terremoti e vulcanesimo lungo certe linee, dobbiamo concludere
che il suo panorama ancora cambierà.
Vuole anche dire che la Sicilia ha un futuro di diversità rispetto ad ora.
Nei prossimi 5-10 milioni d’anni non ci sarà più un ‘espressione geografico-strutturale siffatta, non ci sarà più una
“Sicilia”, come non ci saranno più una “Italia” peninsulare, dei

Futuro
Fig. A 80 - Neogeografia e fisiografia presumibile fra 5 milioni d’anni.
Neogeography and physiography in the next 5 Million-years
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“Balcani adriatici”, una “Grecia” come li conosciamo oggi.
L’attuale isola si segmenterà in almeno tre parti, per via di
quattro disgiunzioni crostali tuttora in atto:
- il Triangolo Peloritano continuerà il suo tragitto verso SE più
o meno disgiunto dalle Calabrie e si affiancherà a nuovi
Appennini che si stanno muovendo a collidere con le
Dinaridi-Ellenidi (montagne della Jugoslavia, Albania,
Grecia) anch’esse in convergenza; la Puglia sarà sottomessa
agli uni e alle altre, attaccata da ambedue i lati; l’Adriatico
sarà sostituito da una cicatrice delle due catene scontratesi
ed emerse e non sarà più un mare;
- la zona iblea si staccherà dalla Sicilia centrale per via di una
lacerazione orientata c.ca SSW-NNE che partendo dal
Canale si innesterà nell’Oceano Tirreno; gli Iblei saranno sottomessi ad una catena montuosa che ora si trova sulla linea
Catania-Ramacca-Gela;
-il segmento maggiore (Sicilia centrale attuale) verrà separato
per via di una lacerazione orientata c.ca N-S poco più ad
occidente di Sciacca, partente dal Canale e anch’essa innestantesi nel Tirreno oceanizzato; il Trapanese e l’area del
Fiume Belice (quella del terremoto di Gibellina nel 1968)
faranno isola a sè stante, ed ognuno di questi segmenti farà
parte di una catena montuosa avanzante verso S e SE.

Sicily’s destiny
In the next 5 million years Sicily
will be splitted. It is doomed to be.
The first detachment involves the
Peloritan and Calabrian area,
migrating to the Ionian one
without a mutual coherence.
Transversal fractures will take
place in the channel opposite
Africa. They will break into
western Sicily and eastern coasts.
The Tyrrhenian sea will be broa der, the Appennines of the penin sula will crash against Dinarides
obstructing the Adriatic sea. But
we will be no more or have got a
different identity or be moved to
other worlds.........

La distanza dall’Africa attuale si amplierà a causa di un’unica lacerazione rispetto alle “Sicilie”, quella lacerazione anticipata dalle fosse allungate (dette geologicamente “Graben”) del
Canale frontale all’Africa.
Ci saranno nuove emersioni, nuove terreferme, nuovi oceani, insomma nuove configurazioni geografiche e strutturali.
Noi non ci saremo più, o saremo migrati in altri mondi e
avremo un’altra faccia.
Fra alcuni milioni d’anni.
Quest’Era futura un bigotto dell’800 la volle chiamare
“Angeloide”, ispirandosi a quando saremo tutti (o quasi...) in
Paradiso.
Invece begli spiriti dei nostri tempi, filosofeggiando, la
hanno chiamata “Psicozoica” o “della Consapevolezza” (di che
cosa ?.........).
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Cap. III
VULCANI E APPROCCI UMANI
Vulcanesimo
siciliano

C

ome indicato dai quadri paleogeografici, il vulcanesimo
delle aree siciliane è comprovabile solo per terreni di età
dal Paleozoico in qua.
Di questa età sono vulcanitiche certe rocce metamorfosate
nel Triangolo Peloritano, probabilmente del Paleozoico superiore, che però solo gli specialisti sanno riconoscere.
Nel Mesozoico inferiore si hanno indicazioni di vulcanismo
in quel settore più francamente africano-adriatico cui la maggior parte della Sicilia appartiene, e le manifestazioni sono
tanto più chiare man mano che ci si avvicina ai nostri giorni,
ravvisate o per esposizione oppure per reperimento in miniere,
in gallerie o con perforazioni.
Nel Mesozoico medio c’è una notevole attività effusiva sottomarina, come indicano sia lave a cuscini in tutti i paleodomini, sia laccoliti (lenti a scudo inserite orizzontalmente fra gli
strati), sia filoni subverticali e anche orizzontali incastrati fra
rocce di età più antica.
Gli episodi, che però sono puntiformi, sono connessi alla
distensione-stiramento fra Africa ed Europa e fra queste e le

Sicilian Volcanism
Cases of volcanism are clear in
Sicily from Paleozoic until
Present. Aetna stands upon deep
fractures separating the Peloritani
Chain from the greatest one in the
island.

Fig. A 81 - Basalti mesozoici bruni a contatto con calcari pelagici triassici
bianchi nella zona di Leonforte (foto A. VERTINO & SCARDINO).
Mesozoic brown basalts contact Triassic white pelagic limestones near Leonforte.
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Americhe, che strappa la Crosta terrestre, produce fratture verticali lungo tutta la Litosfera e lascia che il magma del Mantello,
sotto pressione, si faccia una via d’uscita all’esterno.
Le fratture del globo hanno avuto il loro massimo lungo le
zone “oceanizzate” ma anche lungo diramazioni puntiformi
lontano da queste, dimodochè possiamo trovare vulcani sparsi
in zone distanti dagli “oceani”; in Sicilia appunto abbiamo solo
incipienze puntiformi al centro o al margine di paleobacini.
Un terzo momento con effusioni consistenti ma ancora puntiformi si ha alla fine del Cretaceo, verificabile nel Siracusano e
nel Trapanese occidentale, curiosamente due aree diametralmente opposte della Sicilia attuale. Queste manifestazioni sono
probabilmente legate a modeste fratture marginali durante la
rotazione dell’Africa verso l’Europa avvenuta 70 Ma.

Fig. A 82 - Filone basaltico incluso in lave e tufi cretacei di Porto Palo
(SE).
Basaltic vein cuts Cretaceous lavas and tuffs near Porto Palo (SE).
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Fig. A 83 - La collinetta sul fondo e più scura é il residuo di un vulcano sottomarino d’età Oligocene nei Sicani,
presso il Lago Leone ( Filaga).
Background with dark seamount which aged Oligocene in the Sicanian Mounts, near to Filaga.

Dopo di allora, bisogna aspettare una quarta fase, espressasi
in due età ed occasioni sporadiche: nell’Oligocene (30 Ma.) e nel
Tortoniano (7 Ma).
Infine fra 2 e 1,5 Ma si ha una fase di vulcanesimo evidente:
l’Etna ed i vulcani delle Eolie, fino ad Ustica, sono connessi alle
lacerazioni sia da risalita astenosferica, sia dal transito
dell’Arco Calabro, transito che produce oppure é strettamente
connesso con l’oceanizzazione del Tirreno; nel contempo il

Fig. A 84 - Ricostruzione di un vulcano sottomarino cretaceo a P.to Palo; l’assetto é simile sia a quello del
guyot di Custonaci, sia degli attuali omologhi vulcani del Pacifico con atolli. Qui il substrato é dato da
Scaglia.
Restored volcanic seamount of Cretaceous in P.to Palo (SE): set is similar to Custonaci’s guyot and to the homologue Pacific
seamounts with atoll-like rim.The bottom is here made up of Scaglia.
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Fig. A 85 - Un guyot (vulcano sottomarino rasato dal moto ondoso) con un cappello di calcari
a Rudiste del Cretaceo a Custonaci.
A raised submarine volcano (guyot) with its Rudistae-bearing hat in the Cretaceous of Custonaci.

Fig. A 86 - Il cappello del guyot é
di marmo “perlato”, con giovani
Rudiste (“perle”) che sembrano
maccheroni.
This hat is the “perlato” marble with
joung maccarroni like Rudists
(“pearls”).

Fig. A 87 - Dicco vulcanico etneo a Motta secondo una vecchia stampa.
Volcanic dike near Motta (Eastern Sicily) according an old print.
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Fig. A 88 - Posizione (rosso) dell’Etna nelle strutture delle catene siciliane.
Red circle for the Aetna’s structural position in respect to the Sicilian Chains.

margine settentrionale della zona iblea si rompe lasciando fuoriuscire delle lave.
L’Etna in particolare si trova alla confluenza di lacerazioni
crostali, di cui almeno due a carattere tensivo, di stiramento,
adatte quindi a permettere l’emissione di lave basaltiche; ci
sono:
- propagini vertico-laterali della linea di strappo del Triangolo
Peloritano, ovverossia della traslazione verso SE dell’Arco
Calabro;
- il fascio di fratture che costeggia all’Est la Sicilia e Malta (detto
appunto “Scarpata maltese”); non dev’essere un caso che le
bocche da cui sono uscite le lave devastanti storicamente il
Catanese siano appunto secondo quell’allineamento.
In epoca greca l’Etna era 800 m. più basso di quanto non sia ora
ed é via via cresciuto allargando anche il suo spazio con le
colate laviche successive.
Dopo l’Etna, le maggiori espressioni vulcaniche affioranti e
non troppo antiche si hanno nel Calatino, al margine settentrionale della zona iblea, dove si espandono lave di 2 Ma. Ora
sono sede di residui d’attività con saltuarie emissioni di anidri118

Fig. A 89 - La gloria naturale del paese di Motta é immortalata da un fantasioso murales.
The natural glory of Motta Village is immortalized by a phantasious “murales”.
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de carbonica nell’area di Palagonia e sondaggi al di sotto della
copertura recente hanno dimostrato che l’estensione di queste
lave può essere pari o maggiore di quella etnea.
E poi c’é tutto l’episodio dei vulcani eoliani, con le loro effusioni di tipo “acido”, cioé con alta percentuale di ossido di
Silicio - SiO2 - e di tipo “basico”, cioé a bassa percentuale di
sìlice e più alta percentuale di Ferro e Manganese: quanto
basta per innescare tremebonde dispute accademiche fra specialisti, cui anche i nostri nipoti assisteranno (dopo che noi vi
abbiamo assistito prima che si pensasse alla combinazione di
linee di debolezza crostale).
L’Etna e le Eolie sono quindi potenzialmente punti di energica fuoriuscita lavica e di terremoti.
Siamo avvisati. Noi ci stiamo sopra; vedremo come conviverci.
E per intanto ci divertiamo a contemplare in pantofole quei
libri e videocassette con rutilanti fotografie delle eruzioni
attuali.

Fig. A 90 - Invasione di lava etnea recente.
Aetnaean lava’s Present invasion.
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L

a mattina del 28 giugno 1831 un veliero in viaggio sulla
rotta Malta-Marsala transitando a 30 miglia a SSW di
Sciacca subì uno scossone generale. L’imprecazione del nostromo si trasferì al Cap. CARRAO, nella supposizione di aver urtato o esser stati attaccati da una balenottera, che a quei tempi
non era affatto insolita nel Mediterraneo.
Altri bastimenti avevano subito uno scontro simile nelle
acque dello Stretto di Sicilia e le avarie talvolta erano state notevoli. Il capitano pensò che se ci fossero stati dei danni se la
sarebbe dovuta vedere coll’armatore inglese, già di per sè di
carattere un pò difficile.
Ma danni non ve ne furono.
Due giorni dopo pescatori di Pantelleria notarono all’alba
che fra la loro isola e Sciacca il mare si mostrava insolitamente
agitato, benchè mancassero nell’atmosfera giustificazioni o
indizi di una tale perturbazione; addirittura alle nove di mattina si cominciarono a sentire rumori e fragori sordi, il tutto con
ulteriore agitazione del mare.
Il giorno successivo un altro veliero navigante negli stessi
paraggi notò a distanza una densa colonna di fumo; avvicinatosi, i marinai videro oltre al fumo una colonna d’acqua alta
“circa 100 palmi“; si udivano reiterate detonazioni, l’acqua
ribolliva, si ingialliva e c’era una miriade di pesci morti o boccheggianti.
Il 3 luglio un’altra nave notava, a W di quella che in seguito
sarebbe stata chiamata “Secca del corallo”, un gran trambusto
d’acqua, da cui uscivano lapilli e vapori, in un crescendo di
rumori e fumi.
Il 10, il Cap. CARRAO, di ritorno, osservò una gran colonna
d’acqua e vapori; si soffermò e dopo un settimana vide sorgere
un isolotto alto tre metri e mezzo con attività vulcanica effusiva.
Lo stesso giorno il geologo prussiano HOFFMANN dalle alture dei Monti Sicani vedeva fumi in mare nella congiungente
Sciacca-Pantelleria e non pareva certo un incendio di nave;
affittata un’imbarcazione, giunse sul luogo e vide che l’isolotto
vulcanico, allargatosi, non era che l’orlo di un cratere vulcanico.
Alla fine d’agosto giunse anche una spedizione scientifica
francese col geologo PREVOST, quando l’isola era già ingrandita
fino a 700 metri di circonferenza e altezze dai 12 ai 65 m; il
“big” geologo siciliano del momento, Carlo GEMMELLARO, la
visitò nel novembre, giusto in tempo, perchè in poche settimane a seguito di mareggiate e perturbazioni atmosferiche l’isola
fu smantellata definitivamente dalle onde il 16 dicembre.
La manifestazione vulcanica con emersione riprese effimera
nel 1835 e poi nel 1863, con via via minor energia, lasciando
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L’Isola dai
dieci nomi,
ovvero
“Sono
arrivato
prima io”
E poi,
“sottomarino
libico”

One island, ten
names: “I have
been the first to
come here”
And after, a “Libyan
submarine”
The existing Graham bank
otherwise named The Terrible, in
the Channel opposite Africa, is the
rest of a flooded volcanic isle. It
only lived some months in 1800
and was frequently ruled by high
ranks. Their dfferent names were
made up usually referring to
myths men or times. Presently, it
is known as
Italian Isola
Ferdinandea.

Etna
antico:
fratelli pii e
cani feroci

D

ai Greci ai Romani si è sentito parlare per l’area catanese dei Fratelli Pii cui furono dedicati monumenti votivi
e monete che resero nota la città nell’antico mondo. Sono i due
fratelli Anapia e Anfinomo salvatori dei genitori paralitici dalla
lava che aveva circondato la loro casa, “mettendoseli in groppa” come l’altrettanto mitico Enea aveva fatto con Anchise
durante l‘incendio di Troia.
La leggenda del santo evento fu innescata dalle due bocche
effusive ravvicinate da cui sarebbe uscita la lava che nel 693
a.C. distrusse una prima volta Katàne e sulla quale si possono
porre differenti schemi genetici:
-erano due coni avventizi adiacenti, come quelli a N dell’attuale culmine posti a 2114 e 2115 m;

Ancient Aetna:
pious brothers and
biting dogs
A number of small volcanoes
approaching one another and a
local watchdog breed are topics of
beliefs and tales on Aetna, the
volcano par excellence and the
sacred giant in Sicily. Notably the
myth of the small volcano couples
that were seen as twins rescuing
their old parents from the lava,
bringing them on their shoulders.

- o erano effimere alture gemelle, del tipo di quelle che a
cavallo degli anni 2000 e 2001 sono state generate da due bocche effusive centrali.
In ogni epoca quindi ci potranno essere dei “pizzi” eventualmente ravvicinati da accoppiare.
Per il vulcano, i sentimenti dolci si intercalano alle sortite
terrificanti determinate da situazioni umanamente difficili.
Era il luogo ove potevano dimorare esseri sovrumani altrettanto tragici e vendicativi: Polifemo, che dalle sue pendici scaglia contro Ulisse fuggitivo, che l‘ha accecato e di cui sente
ancora l’odore, i massi Faraglioni di Aci Trezza; Adrano, il dio
guerriero, dal cui tempio venivano sciolti mille cani, i cirnechi,
razza locale tuttora vegeta, che dilaniavano gli spergiuri ed i
ladri, secondo un intreccio di Uomo e di Natura, di Bene e
Male, Giustizia e Punizione.
E come a Palermo per il Monte Pellegrino, l’immaginario
collettivo della Sicilia orientale ha introiettato l’Etna, il
“Mongibello”, “la Montagna”per antonomasia. Per la potenza
del suo fuoco e la sua collera deificata lo nominano per sé
diverse ditte commerciali, di trasporti e di qualsiasi cosa che
voglia far mostra di sé, che voglia “darsi un segnale”.
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C

i sono anche dei begli spiriti che ci sanno ridere sopra: lo
spaccone e avventuroso Barone di Münchausen, il comico personaggio inventato dal discusso geologo-scrittore settecentesco RASPE di Hesse (piantadebiti e perfino ladruncolo), è
capace di scalare l’Etna, infilarcisi nel cratere e incontrarci
Vulcano, il quale lo accoglie con molta ospitalità, ordinando
alla moglie Venere di “essergli indulgente”….

E dopo il
dramma,
la farsa…

And after the
drama, a farce...
A comic approach on Aetna is that
of the Baron from Munchausen.
According to the well known
novel, the Baron told he went
down into the crater where he met
god Volcano. And just for a task of
hospitality, the god gave him his
wife...

Fig. B 63 - Venere etnea e il Barone come li vede il disegnatore di libri J.
HELD jr. negli anni ’20 del secolo scorso.
Volcano’s wife Venus meets Baron Münchausen in the Aetna, according to the
bookdesigner HELD jr.
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Isole
minori
Lesser Islands
Volcanism and tectonics on sedi mentary rocks characterize The
Lesser Islands of Sicilian area.
Aeolians, Pantelleria are volcanic
structures: former ones come from
asthenospheric plume, instead the
other one comes from crustal tear
between Africa and “Adria”.
Egadi are made up of folded bot tom-sea sediments; Lampe-dusa
belongs to the Tunisian shelf.

ISOLA

Tutte queste isole minori furono occupate nei tempi storici
remoti da diverse stirpi di navigatori e conquisatori, che le
nominarono in diverso modo.

Greco

Latino

LIPARI

Meligunis

Lipari

SALINA

Didyme

VULCANO

Thermessa
Terasia

STROMBOLI

Strongyle

PANAREA

Enonymos
Panaria

USTICA

Osteodes

FILICUDI

Phoenicusa

i. delle Felci

ALICUDI

Ericousa

i. dell’Erica

FAVIGNANA

Fenicio

e isole minori che circondano la Sicilia sono di due tipi:
vulcaniche e calcaree.
- Vulcaniche sono le Eolie, Pantelleria e Linosa. Le Eolie sono
causate dalla probabile risalita di una bolla d’Astenosfera;
Pantelleria e Linosa sono l’effetto di locali lacerazioni per il
tendenziale distacco di ADRIA dalla madre AFRICA, con
tensioni sulla Crosta e conseguenti risalite di magma.
- Calcaree sono le Egadi, effetto del ripiegamento ed emersione
di parti di fondale marino; calcaree sono pure Lampedusa e
Lampione, che appartengono geologicamente alla Tunisia

Katria

MARETTIMO

Aegates

PANTELLERIA

Vulcanus

i. riscaldata
i. rotonda
i. sconnessa
sconnessa, per i dicchi

Ustum

Ossario di Cartaginesi bruciati

Aegusa
Favonia

Capraia
i. del Vento
Maltimah

Oxygarum
Yranim

Kosuros

LAMPEDUSA

Aetusa

LINOSA

Algusa

Significato

Laguna salata

Hierà

LEVANZO

Arabo

Cossyra

i. sacra
Essicatoio del pesce

Ben-el-rion

i. degli Struzzi (fenicio)
i. dei Venti (arabo)

LAMPIONE

Scola

per Faro

PELAGIE

Pelagiae

d’altomare
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ue sono le tesi sulla genesi delle isole vulcaniche tirreniche (le Sette Sorelle, come erano dette nell’antichità).
Negli anni ‘70 e ‘80, sull’onda delle nuove teorie globali della
Tettonica delle Placche, applicata piuttosto meccanicamente al
Mediterraneo, si suggeriva che le eruzioni del Tirreno meridionale fossero indicatrici di un piano di subduzione oceanica
(BENIOFF). Ma l’insieme dei dati riscontrati sulla geologia circum-mediterranea sia di superfice che di sottosuolo non collima del tutto con questa proposta.

Isole Eolie
e dintorni

Oggi pare più congruo ritenere piuttosto le effusioni in questione anche come effetto delle lacerazioni dilatatorie e degli
strappi trasversali della crosta sottomarina, notoriamente
assottigliata, da cui scorre, scollato, il complesso montuoso dei
Peloritani e delle Calabrie, il cosidetto Arco Calabro, il tutto
collegato con una probabile risalita di una bolla di Astenosfera,
là dove affiorano i vari vulcani sia emersi che sommersi.
Le lacerazioni e gli strappi cominciati già da circa 8 Ma in
qua risulterebbero sempre più recenti spostandosi dal centro
del Tirreno in direzione SE verso lo Jonio, guarda caso proprio
in connessione con la migrazione equivalente dell’Arco predetto.
In quest’ottica si possono allora coordinare questi fatti:
a) Ustica è sull’allineamento S.Agata Militello-Fiumefreddo
(grosso modo la cosidetta “linea di Taormina”) che margina
a Sud l’Arco Calabro migrante. Radente a questo allineamento sono anche le propagazioni vulcaniche del complesso etneo. In particolare tale linea delimita al largo un arco
concavo a NW che va appunto da Ustica fino a vulcani sottomarini del Tirreno centrale. Tale arco é probabilmente
affetto da una lacerazione tensionale, con scollamento e traslazione dalla Crosta “superiore” a quella “intermedia”.
b) Le Eolie invece sono lungo un altro arco, più meridionale,
pure esso concavo a NW, e forse anch’esso con una “piuma”
di risalita astenosferica, che le collega a vulcani sottomarini
prossimi alla costa campana. Anche esse allora sarebbero,
più che connesse con un piano Benioff dello Jonio, con la
lacerazione, scollamento e traslazione di Crosta superiore
dell’Arco Calabro verso lo Jonio e con una risalita astenosferica.

Aeolian Islands and
the surroundings
The Aeolian islands are on the
way of profound faulting in the
earth crust owing to the Peloritan
Horn shifting to Ionian area and
the sinking of that sea substratum
under the Peloritan Mountains
and Calabria.

c) Alicudi e Filicudi sono allineate lungo una lacerazione supplementare che pro s e g u i rebbe, sfalsata, da Salina a
Stromboli via Panarea.
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d) Il predetto sfalsamento é dovuto ad uno strappo con traslazione lungo una superficie subverticale (“trascorrenza”) la
quale si prolunga verso Castroreale Terme (acque sui 30°) e
prosegue fino a Mandanici-Roccalumera. Connessi con tale
strappo ci sono altri sfalsamenti sussidiari (che i geologi
chiamano “tipo Riedel”) un poco più meridiani, che interessano le aree di Tindari, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto,
Saponara, Alì Terme (altre acque calde).
E’ scontato che queste lineazioni collegate al vulcanesimo
eoliano ed etneo abbiano importanza in termini di vulnerabilità ambientale e di rischio sismico.

Fig. A 93 - Struttura eoliana e sua relazione con la terraferma. La più meridionale delle fratture é la “linea di
Taormina;
Aeolian structure and its relationship with land; the sothernmost fracture is the “Taormina line”.
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a mattina del 28 giugno 1831 un veliero in viaggio sulla
rotta Malta-Marsala transitando a 30 miglia a SSW di
Sciacca subì uno scossone generale. L’imprecazione del nostromo si trasferì al Cap. CARRAO, nella supposizione di aver urtato o esser stati attaccati da una balenottera, che a quei tempi
non era affatto insolita nel Mediterraneo.
Altri bastimenti avevano subito uno scontro simile nelle
acque dello Stretto di Sicilia e le avarie talvolta erano state notevoli. Il capitano pensò che se ci fossero stati dei danni se la
sarebbe dovuta vedere coll’armatore inglese, già di per sè di
carattere un pò difficile.
Ma danni non ve ne furono.
Due giorni dopo pescatori di Pantelleria notarono all’alba
che fra la loro isola e Sciacca il mare si mostrava insolitamente
agitato, benchè mancassero nell’atmosfera giustificazioni o
indizi di una tale perturbazione; addirittura alle nove di mattina si cominciarono a sentire rumori e fragori sordi, il tutto con
ulteriore agitazione del mare.
Il giorno successivo un altro veliero navigante negli stessi
paraggi notò a distanza una densa colonna di fumo; avvicinatosi, i marinai videro oltre al fumo una colonna d’acqua alta
“circa 100 palmi“; si udivano reiterate detonazioni, l’acqua
ribolliva, si ingialliva e c’era una miriade di pesci morti o boccheggianti.
Il 3 luglio un’altra nave notava, a W di quella che in seguito
sarebbe stata chiamata “Secca del corallo”, un gran trambusto
d’acqua, da cui uscivano lapilli e vapori, in un crescendo di
rumori e fumi.
Il 10, il Cap. C ARRAO, di ritorno, osservò una gran colonna
d’acqua e vapori; si soffermò e dopo un settimana vide sorgere
un isolotto alto tre metri e mezzo con attività vulcanica effusiva.
Lo stesso giorno il geologo prussiano HOFFMANN dalle alture dei Monti Sicani vedeva fumi in mare nella congiungente
Sciacca-Pantelleria e non pareva certo un incendio di nave;
affittata un’imbarcazione, giunse sul luogo e vide che l’isolotto
vulcanico, allargatosi, non era che l’orlo di un cratere vulcanico.
Alla fine d’agosto giunse anche una spedizione scientifica
francese col geologo PREVOST, quando l’isola era già ingrandita
fino a 700 metri di circonferenza e altezze dai 12 ai 65 m; il
“big” geologo siciliano del momento, Carlo G EMMELLARO, la
visitò nel novembre, giusto in tempo, perchè in poche settimane a seguito di mareggiate e perturbazioni atmosferiche l’isola
fu smantellata definitivamente dalle onde il 16 dicembre.
La manifestazione vulcanica con emersione riprese effimera
nel 1835 e poi nel 1863, con via via minor energia, lasciando

L’Isola dai
dieci nomi,
ovvero
“Sono
arrivato
prima io”
E poi,
“sottomarino
libico”

One island, ten
names: “I have
been the first to
come here”
And after, a “Libyan
submarine”
The existing Graham bank
otherwise named The Terrible, in
the Channel opposite Africa, is the
rest of a flooded volcanic isle. It
only lived some months in 1800
and was frequently ruled by high
ranks. Ther dfferent names were
made up usually referring to
myths men or times. Presently, it
is known as
Italian Isola
Ferdinandea.
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solo una secca a pochi metri sotto il livello marino.
Una volta smantellata, le coordinate rimasero imprecise per
una dozzina d’anni e allora sulla base dei dragaggi si trovarono rilievi sottomarini disseminati nel raggio di due miglia nautiche.
E come la si denominò quest’isola?
Le prime denominazioni furono Isola Carrao, in onore del
capitano che per prima l’individuò; poi I. Nerita da parte di
Hoffmann (un nome che oggi viene riferito a un banco a 2
miglia a NE dal punto d’effusione e che i dragaggi moderni
indicano essere invece costituito da rocce sedimentarie antiche); seguì il nome I. Ferdinandea, in onore del Re Ferdinando
Borbone datole dai vulcanologi siciliani; poi, cambiato Re nel
1866 (“abbasso i Borboni!”) cambia anche il nome: I. Giulia,
perché comparsa nel mese di Giugno, come amavano chiamarla i francesi, e che é rimasto per tutto il secolo scorso nella letteratura geologica italiana; oppure Julia, in connessione con la
sua vera emersione e completezza in luglio.
I pescatori locali la chiamavano invece Isola Sciacca, ma

Fig. B 64 - Acquerello dell’Isola Ferdinandea su bozzetto o disegno originale di CARLO GEMMELLARO (Museo
G.G. GEMMELLARO, Palermo).
Watercolour from a Carlo Gemmellaro’s sketch of Ferdinandea volcanic fossil island.
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loro non contavano niente.....; infine Hotham (Vice Ammiraglio
della flotta di Sua Maestà Britannica, dedicatogli dall’ ”intrepido Cap. S ENHOUSE che andò coraggiosamente a piantarvi
l’Union Jack”) e poi Graham (Primo Lord dell’Ammiragliato),
a seconda delle “esigenze protocollari”, di immagine e di pretesa egemonia politica delle varie spedizioni internazionali e
dei vari Personaggi (“io conto di più!”)...
L’Abate FERRARA, che si piccava di essere un sapiente perché
era eclettico e quindi di poter dire anche lui la sua, quando l’isola fu sommersa dal mare la volle nominare Prosérpina, con
una connessione un pò forzata col prototipo della “rapita da
Nettuno”.
Per i pescatori odierni è però ancora la Secca del corallo,
come l’avevano chiamata quelli del piroscafo oceanografico
Washington nel 1890. Si tratta del più superficiale e sudoccidentale dei tre banchi del triangolo Graham-Nerita-Terribile
che stanno a SSW di Sciacca e che coi suoi 8 m. di profondità
marca bene l’orlo di una caldera ovale facente parte di una collana di piccole bocche vulcaniche allineate in direzione N-S
lungo una frattura crostale. Attualmente presenta una residua
e intermittente attività fumarolica che si può interpretare anche
come eventuale riattivazione.
Comunque tutto ciò ha anche un risvolto comico: nel 1987,
in piena crisi di rapporti fra USA e Libia, un aereo militare americano vi sganciò sopra delle bombe, avendola scambiata per
un sottomarino libico (fide GEOLOGY TODAY may-june 2000 p.82).
Ma questo il Pentagono non lo ammetterà mai!
“Does Britain rule the waves again?”
La stampa inglese di qualche anno fa si é scandalizzata della
frantumazione di una bella lapide sommersa a 20 m di profondità sul “Banco Graham” (“ British Island”) depostavi da alcuni “patrioti italiani” che citavano: “Questo pezzo di terra, Isola
Ferdinandea, é e sarà sempre solo del popolo siciliano!”
“Vandalismo contro una nostra isola!” hanno detto.
Probabilmente però può essere stato solo l’urto casuale di
un’ancora della barca di qualche subacqueo calata troppo in
fretta.
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Il lago dai
tre-quattro
nomi:
ma che bel
postaccio!

L’

erudito Abate FERRARA nella prima metà dell’800 premetteva che “l’Oracolo è una malvagia invenzione -dei
Greci- per imporre la credulità e accumulare ricchezza” (questa l’abbiamo già sentita).
A somiglianza di quello del Parnaso, l’oracolo dei Palici, il
più famoso della Sicilia, era ubicato in una depressione dove
periodicamente esalava (ed esala tuttoggi) anidride carbonica
che si mescola col putridume di erbacce durante le piogge da
due sfiatatoi.

Lo stesso Abate per aver un’idea del fenomeno, a suo dire
spingeva “un cane di campagna robusto e sano” nella palude, “cac ciato a forza”, e quando la bestiola si ritraeva riottosa per il fetore il sant’uomo gli dava “colpi diretti ad impedire il suo ritorno”.

The three-four
names lake: how
nice is this bad
place!
A not-lasting depression rich in
sulphur and carbon waters in
eastern Sicily is linked to a myth
of re s u r rection by Gods and a
Greek temple: corruption affairs
with interventions of pagan reli gions. It deals with the rebirth of
two (Palici) twins who came to
life from an adultery of Jupiter’s
and in his votive temple the prie sts used to sell easy-going senten ces and inflict punishments accor ding to the given amount.

In quella zona, narrano gli storici, fu eretto un tempietto
votivo dedicato ai gemelli Palici, frutto dell’adulterino amore
di Giove per una ninfa: chi narra fosse Aitne, moglie del dio
fabbro Efeso, chi invece fosse Thalia figlia di Vulcano. Il rimorso di Giove, ovvero le sue lacrime di coccodrillo, e la sua paura
per le ire della tradita Giunone, indussero il re degli dei a chiedere alla dea Terra di nascondere la ninfa coi suoi due figli.
Così, i due gemelli risultavano essere stati “sepolti” seppure
già nati e pertanto la loro seconda venuta al mondo, dopo che
Giunone si era placata, sarebbe stata una specie di resurrezione
- erano “rinati”, “palìci”-, dato che erano già stati “seppelliti”.
(Portenti della metafisica e del mito!).
La ricorrenza di fasi di sommersione della depressione per le
pioggie con fasi di prosciugameno estivo richiamava la ripetizione, la “rinascita” e il “riseppellimento” e cioè riconduceva
alla vicenda dei “rinati”, dei Palici.
Il tempietto era stato costruito durante la 36a Olimpiade,
Epeneto governando in Atene, ai margini di quello stagno chiamato anche Ephyntia e anche Naftia a causa delle tracce di
idrocarburi. Ai tempi di Diodoro Siculo, cioè sotto Cesare e
Augusto, in quello Stagnum Palicorum, come lo chiamavano i
latini, il tempietto esisteva ancora e ben funzionante. Resti,
dopo l’abbattimento da parte degli ultimi imperatori romani quelli convertiti al Cristianesimo - c’erano ancora nel ‘500; poi
lavori di sterro e bonifica agricola li avevano fatti sparire per
sempre.
Nel tempio greco dimoravano i sacerdoti oracolanti, i quali
raccoglievano abbondanti donazioni d’ogni genere e i quali esigevano che prima di entrare ci si lavasse moralmente e mate-
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rialmente (“astenersi dal concubito e venirvi in abiti nuovi”)
Quando c’erano vertenze tra due persone per questioni d’interesse che il sacerdote era stato incaricato di redimere (a pagamento anticipato, tanto per garanzia....- e neanche questa è
nuova -) la prassi era di far avvicinare il viso alla bocca d’uscita dell’aria mefitica a quello che per primo era stato designato
a giurare che la faccenda era andata come diceva lui. Se si sentiva male, voleva dire che era spergiuro, nel qual caso gli andava ancora bene se veniva “punito con la sola privazione degli
occhi”, un pratica ereditata dai popoli pre-ellenici, i Siculi, che
avevano sperimentato il lacrimare degli occhi se posti sulle
bocche.
Più avanti nel tempo, quando la depressione si colmava
d’acque piovane e c’era gorgoglìo di gas, subentrava...la tecnologia, perchè si posava sulla risorgenza una tavoletta leggera di
gesso o di tripoli, con sopra inciso il nome dell’interessato; se la
tavoletta non affondava perchè sostenuta dalle bolle, quello se
l’era cavata.
Non ci dicono però cosa gli strappassero in caso contrario.
I sacerdoti poi non erano sempre quelle pie persone disinteressate che si crede (e anche questa l’abbiamo già sentita) perchè spesso, dice sempre l’Abate Ferrara, “da uomini corrotti
vendevano le risposte e, conoscendo tutti i casi, potevano dare
all’affare qualunque esito fosse loro piaciuto”.
Ma davvero un bel posto quello, dove si doveva andare
“astenuti dal concubito” e col vestito nuovo!

Fig. B 65 - Il lago dei Palici interpretato dal pittore settecentesco HUEL.(
L’ HERMITAGE, PIETROBURGO).
In ‘700s HUEL interpreted the Palici Lake site.
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Vulcanelli
di fango

Small mud
volcanoes
Gas and water approaching the
land surface track upwards clayey
mud lying just above, bringing
about small volcanoes of mud.

I

vulcanelli di fango non appartengono strettamente alle
eruzioni laviche, ma sono solo espulsioni stagionali di
argilla e sabbia che si trova a qualche metro di profondità.
L’argilla è liquefatta per imbibizione lenta e pervasiva d’acqua
che percola da livelli sabbiosi sovrastanti e superficiali. Nella
stagione umida le argille, rigonfiate dall‘acqua adsorbita, tendono a schizzare verso l’alto, sfondando il tetto più sabbioso.
Possono però talora intervenire come aggiuntivi e talora preminenti anche gas (metano, acido solfidrico, anidride carbonica) immagazzinati in lenti e straterelli sabbiosi intercalati alle
argille, gas che aggiuntivamente possono essere anche di origine vulcanica ma che più frequentemente derivano dalla decomposizione della sostanza organica finemente diffusa fra le particelle sedimentarie di argilla e di sabbia.
Tali vulcanelli in Sicilia sono noti col nome arabo di maccaluba, che significa “rigurgito”. I più sviluppati sono stati finora trovati nell’Azerbaigian, in riva occidentale del mar Caspio,
dintorni di Bakù, ove raggiungono l’altezza di diverse decine
di metri e sono particolarmente ricchi di metano (cugino del
petrolio locale).

Fig. A 94 - Vulcanello argilloso a Paternò
Clay-volcano at Paternò (Eastern Sicily).
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icono che i contadini della contrada delle maccalube
passando da quel posto si facessero il segno della croce
o mandassero sommessamente una preghiera a S. G IOVANNI
BATTISTA per via di una paurosa leggenda.
Narra G. TAMBURELLO (Maju sicilianu - fide CRINÒ 1904) che
“nel luogo ove ora bolle l’acqua fangosa era distesa in un’ estate dei tempi antichi una vasta aia di frumento, proprietà di due
soci. La mattina del 24 giugno, festa di S. Giovanni Battista, uno
dei compari andò in paese per la santa Messa e lasciò nell’aia la
moglie, i suoi bambini e il socio.
La sciagurata ruppe la fede al marito e quell’altro non
rispettò il Santo.
L’orrore fu compiuto là, sulla paglia dell’aia, accanto al gran
mucchio biondo del frumento spulato, dietro cui si trastullavano i bambini.

Maccalube
di Aragona,
ovvero:
ma con chi
se la
prendeva
San
Giovanni ?

Fig. B 66 - “Maccaluba” attuale di Aragona; altezza circa 1 m (Ph. G. PIPITONE)
Present “Maccaluba” in Aragona (SW); hight almost 1 m
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Maccalube of
Aragona or who did
S. John curse?

S. Giovanni non sopportò l’oltraggio ed inabissò il compare,
la comare, la paglia, il frumento ed anche i bambini. Lì da allora i disgraziati bollono in anima e corpo nell’abisso infuocato
ed ogni anno, il giorno del Santo, ricompaiono tutti: compare e
comare lordi di fango e abbracciati, l’aia, il frumento sotto
forma di chioccia ed i bambini sotto forma di pulcini”.

During the past years such
Maccalubes were related to
legends. One of them deals with
an adultery committed close to
some children and the punishment
of S. John involved even them.

Fig. B 67 - Interpretazione artistica delle “Maccalube” di HOUEL (L’ HERMITAGE).
“Maccalube” artistic interpretation by HOUEL.
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i sono tre situazioni cui fare riferimento per capire le
possibilità di reperimento naturale o artificiale di acque

calde:
1 - Il fatto dell’aumento di un grado di temperatura sotto terra
circa ogni 30 metri di profondità dopo la prima trentina di
metri soggetta alle oscillazioni termiche trasmesse dalla
superficie e al di là del calore trasmesso da particolarissime
situazioni locali (vulcamesimo, presenza vicina di minerali
radioattivi, e simili) che lo accrescono; con questo si possono sfruttare quelle acque che le trivelle per petrolio e metano trovano in vari livelli permeabili scendendo a cercare
quegli idrocarburi a diverse migliaia di metri.
2 - La situazione legata al calore di convezione e alla profondità, e a quando ci sia una qualche frattura o fascio di fratture del substrato che giunga alla superficie e che sia la strada per la risalita veloce di acque calde profonde: è il caso
delle sorgenti termali classiche da rocce sedimentarie.
3 - La vicinanza con magmi poco profondi o che siano già
venuti in superficie (il caso del vulcanesimo), magmi che
riscaldano le rocce - sia secche che con acqua nei pori- per
un raggio di diversi chilometri.

Le acque
termali
siciliane

Thermal waters in
Sicily
Underground waters are warmed
up by the depth’s heat where
superficial rocks are fissured.

Le situazioni 2) e 3) possono essere utilizzate con sondaggi
meccanici di media profondità o suborizzontali.

Fig. A 95 - Il circuito schematico delle acque sotterranee e delle sorgenti con spunti presi dalle situazioni sicilian
The circuit of underground-waters and of springs according to hints from Sicilian assets.
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Ma spesso non conosciamo ancora con sicurezza le fratture e
i loro fasci che portano su l’acqua calda dalla profondità con
velocità e in tempo utile perché nella risalita quest’acqua non si
raffreddi troppo.
Le acque termali in Sicilia oggi, in relazione alla generalizzata siccità mondiale da mezzo secolo in qua, non hanno più l’importanza che avevano nei tempi passati (aggiungiamo, quando
la popolazione era meno numerosa di adesso e l’uso delle
acque termali era riservato alle élites).
Nei Peloritani, ad Alì sullo Jonio e Castroreale sul Tirreno,
c’è un paio di manifestazioni termali, probabilmente legate ad
una frattura (o fascio di fratture) da “trascorrenza”.
Nella Sicilia centro-occidentale si avevano manifestazioni
termali importanti a Termini Imerese e Sclafani Bagni, a ridosso del fratturato gruppo montuoso delle Madonie.
A Cefalà Diana un sistema di fratture permetteva la fuoriuscita di acque calde che già gli Arabi prima del 1000 avevano
captato e controllato.
Da Sciacca, o meglio dal Banco Graham (ex-Isola
Ferdinandea) ad Alcamo sul Tirreno, fratture attorno ad un’area di disturbo strutturale orientato c.ca Nord-Sud lasciano
uscire acque termali (M.te Kronio, Acquecalde, Montevago,
Roccamena, Segesta, Ponte Bagni), alcune delle quali però sono
rimaste interrotte dal terremoto del Belice nel 1968 che evidentemente ha bloccato i circuiti per strozzatura di fratture.
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l primo strumento di registrazione della costituzione di
una regione é la sua carta geologica, in cui vengono indicati i tipi di terreno, la loro disposizione spaziale, i loro livelli di
diversa età. Da quella rappresentazione, con simboleggiatura e
cromatismo convenzionale, si deducono le condizioni in cui
oggi si trovano le rocce esposte, nonché anche gli elementi per
prevedere quanto ci sia sotto, fino a qualche decina o centinaio
di metri in profondità, prima di poterlo-doverlo fare con indagine diretta tramite scavi, gallerie, pozzi, perforazioni (che
costano...).

La
cartografia
e gli uomini

Cartography and
mankind
They record ups and downs of
Sicilian geological maps and their
authors.

Fig. A 96 - Il principio della redazione di una carta geologica che fa
riferimento alle varie tappe di
defomazione e di erosione di una
zona.
Leggasi secondo numerazione.
Construction’s principle of a geologic
map, which relates the various deformation’s and erosion’s stages of a
given area.
Read according numbers.
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Una carta geologica però non riesce a riportare tutti i caratteri necessari alla spiegazione della situazione generale e per
poter essere leggibile -ed utilizzabile- deve essere orientata su
un tema di indagine.
Vogliamo sapere come va una certa vena di minerale e qual’è
la sua consistenza? Dobbiamo fare una carta che individui l’andamento e gli spessori di quella vena.
Vogliamo sapere qual’è la franosità di un certo territorio?
Dobbiamo fare una carta coi simboli che ci delimitano le frane
e il loro circondario.
Insomma, non si può fare una carta geologica “universale”,
perché sarebbe piena di segni e di colori che la renderebbero un
puzzle illeggibile. E allora gli studiosi fanno appunto carte a
tema: ora si privilegia il tipo di roccia (carta geolitologica), ora
invece la sua geometria spaziale (carta strutturale), con qualche
libertà di addivenire a parziali combinazioni ed ibridi. E’ per
questa ragione che la stessa zona può essere presentata secon-

Fig. A 97 - Carta geologica in pianta e sezione verticale significativa di una zona della Sicilia NW (da ABATE et
al.).
Geology-plan and vertical cut (section) of a zone in NW Sicily.
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do cartografie a macchie differenti nella dimensione, disposizione e colore, come risulta dal confronto fra carte di diversa
epoca e a diverso scopo.
Storicamente della Sicilia comparve una prima carta generale a colori, coi litotipi: é quella redatta nel 1825 dallo scozzese D AUBENY, pressoché sconosciuta; poi una seconda, postuma, nel 1839, dell’ebreo tedesco HOFFMANN, che coi dati
paleontologici degli studiosi siciliani e con quello che era
comunque riportato in varie pubblicazioni, ne “bruciò” sul
tempo una coeva ma presentata solo in copia unica ad un
Congresso Geologico da Carlo GEMMELLARO (per ora introvabile). Dovette passare mezzo secolo prima che ne uscisse una
terza, molto più dettagliata e tuttora valida, redatta per conto
del Servizio Geologico della neonata Nazione Italiana.
Da allora sono seguite diverse carte geologiche per gli spe-

Fig. A 98 - La prima carta geologica a colori della Sicilia fu quella di DAUBENY 1825.
The first geologic map of Sicily by a Scottish geologist.
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cialisti a scala maggiore di 500.000, via via aggiornate e aggiornabili coi dati che progressivamente si raccolgono da luogo a
luogo e secondo le interpretazioni via via correnti e ammodernate.
Rifacendosi allo schema strutturale complessivo e tridimensionale della Sicilia dapprima esposto, si può riassumere in
pianta l’accavallamento della varie Falde siciliane nella loro
attuale estensione (Fig. A 104).

Fig. A 99 - La seconda carta geologica a colori della Sicilia fu quella di HOFFMANN 1839.
The second geologic map of Sicily by a German geologist.
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Figg. A 100 - CARLO GEMMELLARO
(sopra), in divisa di medico della
Marina Militare Inglese, ritenuto
il fondatore della vulcanologia
siciliana e GAETANO GIORGIO
GEMMELLARO (sotto), il più importante paleontologo siciliano del
‘800, sui cui dati fu poi redatta la
carta ufficiale a scala 1:100.000
nella sua seconda metà. (Per gentile concessione degli Eredi e del
Museo di Geologia di Palermo, a
quest’ultimo dedicato)
Carlo Gemmellaro volcanologist and
Giorgio G. Gemmellaro paleontologist
portraits; they were the most famous
sicilian geologists of the ‘800s.
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Fig. A 101 Ritratto di
BALDACCI, il fondatore della cartografia dettagliata isolana.
BALDACCI’S portait.
The man is the pio neer of the detai led geologic map of
the Island.
Its “Memoria
descrittiva” is the
Ancient Bible of
Sicilian geology.

Fig. A 102 - La più famosa carta geologica della Sicilia (qui riassunta ma in fogli a scala 1:100.000) é quella di
BALDACCI, redatta con un lavoro di soli 5 anni a metà dell ‘800, però edita solamente vent’anni dopo......per
mancanza di fondi.... (da Servizio Geologico Italiano)
ABSTRACT OF BALDACCI’S geological map (1886) in sheets at scale 1:100.000 with a job of five years solely by a staff of the
National Geological Survey after Italy’s Unity.
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Fig. A 103 - G.
SEGUENZA, un
altro eccezionale paleontologo del ‘800.
G. SEGUENZA, an
other famous
paleontologist
in Sicily.

Falde Peloritane

Falda Panormide

Falde Sicilidi

Falda Sicana

Falda Numidica

Ibleo - Trapanese

Vulcani da 3 Ma in qua

Fig. A 104 - Una carta qui proposta con le varie Falde siciliane.
A proposed geologic map according to the Nappe’s extension.
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Cartografia
geologica
siciliana:
un esempio
non
reiterato

Geological
cartography in
Sicily: an example
to be followed

A

ppena nato il nuovo Stato Nazionale si preoccupò di far
redigere la Carta Geologica del territorio, raccomandando di accompagnarla da relazioni regionali esplicative.
Era il 1861. Venticinque anni più tardi la Sicilia ebbe l’onore
di essere la prima ad avere stampata una propria cartografia a
scala 1:100.000 ed annessa esplicazione, grazie all’alacrità del
coordinatore BALDACCI, superando le precedenti cartografie a
scala 1: 500.000, e il quale già dal 1866 l’aveva redatta.
E’ passato più di un secolo, ma una cartografia ufficiale a
scala maggiore, come sarebbe necessario data la mole di conoscenze geologiche che da allora si é accumulata, non é stata
ancora aggiornata (un accenno a questo problema é stata una
carta al 500.000 del Servizio Geologico Nazionale a metà del
‘900, redatta da B ENEO, ottima ma non sufficiente per i nuovi
bisogni pubblici).
La stessa relazione, cioé la Memoria Descrittiva di Baldacci,
una vera Bibbia della geologia regionale, che sta per essere corredata di esplicazioni moderne e revisioni concettuali solo da
questo anno 2004, non ha trovato prima né ristampe né accoglienze presso le Istituzioni centrali o locali pubbliche addette,
men che meno presso editori privati.
E sulla stessa onda si era trovato fino all’ultimo momento
questo libro, sul quale era calato il disinteresse sia di Enti
Pubblici che privati.
Non é un caso: quando il salumiere che investe in Borsa é ritenu to dall’establishment e dai suoi convincenti corifei “valere” più del l’infermiere o della maestra nella scala delle priorità pubbliche, il
risultato non può che essere questo, alla faccia dei ricorrenti
dissesti geoidrologici, della Scienza e della Cultura generale.

It is generally blamed that the
first geological map after the
Unity of Italy is dated to 1886 and
public institutions do not provide
for a needed updating till now.

Fig. B 68 - Bando di istituzione della Carta Geologica Nazionale.
Proclamation of the institution of the National Geologic Map.
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C

avità sotterranee sia di piccola che di notevole profondità si creano dove l’acqua di superficie acidificata
anche da humus approfittando di fratture si insinua e scioglie
lentissimamente la roccia (“carsismo”). In Sicilia rocce solubili
all’acqua acidificata ce ne sono parecchie: anzitutto i gessi, poi
i calcàri, rispettivamente a solfato e a carbonato di calcio.
E così ogni contrada con queste due varietà rocciose può van-

Grotte e
Paleourbanistica

Caves and paleourban studies
Carsism and ancient urban studies
are only quoted.

Fig. A 105 - Un’antica grotta carsica riempita d’acqua a Villasmundo, SE
(adatt. da R. LEONARDI).
Near Villasmundo (SE), a karstic cave is waterfilled.
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Fig. A 106 - Il logo degli speleologi siciliani.
Sicilian speleologists logo.

Fig. A 107 - Una delle grotte gessose di Rocca d’Entella (CentroW)
(Ph. E. FIORENZA; archivio Ris. Nat.
Grotta d’Entella)
Rocca d’Entella’s caves in gypsiferous
rocks.
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Fig. A 108 - Il Ghetto ebraico ad Hybla (vecchia Ragusa) era ridossato a
grotte carsiche.
The ebraic “Ghetto” at Hybla (old Ragusa)had karstic caves at its back.

Fig. A 109 - Tombe micenee nei calcari solfiferi di Milena
Mycenean graves in the sulphur-carbonates near Milena (Central Sicily).
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tare le sue cavernosità. Ogni paese della Sicilia così sistemato
può allora citare la presenza di grotte, più o meno bizzarramente sviluppate, gioia degli speleologi e delle locali “proloco” che le pubblicizzano nei loro dépliants turistici.
Rivolgetevi a quelle per saperne di più.

Fig. A 110 - Un uso piuttosto improprio del termine “Era” per le grotte di Sperlinga.
An almost unopportune use of the term “Stage” for the Sperlinga’s caves.
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Quando il carsismo si realizzi sulle superfici di montagne e
quando l’azione disgregante delle intemperie scavi in rocce a
particelle poco cementate l’un l’altra, si creano cavità all’aperto che poi l’uomo nei tempi passati ampliò e utilizzò in vario
modo: dalla civiltà cavernicola a quella rurale l’uso delle grotte può essere variato da quello abitativo a quello necroforico a
quello dell’immagazzinamento e perfino a quello ad uso delittuoso, come é successo fino agli anni ‘50 per gli inghiottitoi (più
famosi quelli nella Rocca Busambra).
A proposito di cavità ipogee artificiali, si debbono menzionare
in Sicilia i Qanat, gallerie drenanti e relativi pozzi di raccolta
delle acque dolci sotterranee della prima falda idrica. Ideati
dagli arabi nel basso Medioevo sono tuttora attivati nel
Medioriente. In Sicilia sono maggiormente sviluppati in quello
che era l’agro palermitano, pur ritrovandonsene anche nel
Siracusano. Oggi hanno ormai solo un significato simbolico
sulla cultura e archeologia rurali, anche se qualche sporadico
esperimento si é effettuato in tempi recenti presso zone della
Sicilia sudorientale per irrigare serre di primizie e floreali.

Fig. A 111 - Tombe sicane a Pantalica.
Sicanian graves near Pantalica (SE).
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Fig. A 112 - Qanat ad uno stadio di assetto primitivo. Notare le radici che
lo attraversano. (Foto S. CARRUBBA)
Qanat at early shape. Note the catching roots.
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Fig. A 113 - Qanat antico ad assetto elaborato. (Foto S. Carrubba).
Ancient Qanat at worked out shape.
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N

Bufala e
Bufara

el gergo giornalistico dell’ultimo trentennio la “bùfala”
é una panzana, un’invenzione, una presa in giro.
La sfortuna ha voluto che il sostantivo sia quasi omonimo di
una contrada, Bùfara, dintorni ericino-trapanesi, luogo di estrazione di calcare ornamentale a Rudiste, con una fossa più o
meno cilindrica di dolina a fondo crollato, ”interpretata” (eufemismo....) molto fantasiosamente come “cratere meteoritico”,
dove far accorrere i turisti con tanto di accompagnatore riconosciuto.
Dicono che all’amo abbiano abboccato prestigiosi scienziati
(?) in gita qualche anno fa.
Peccato che il cartello non ci sia più.
Rescipiscenza? Collezionismo?

Fig. B 69 - Cavità circolare di origine carsica, nei calcari a Rudiste
di C.da Bufara, presso Custonaci.
Rounded karstic cavity
Rudistae-bearing limestones.

in

the

Bufara and Bufala*
They quote a deceit that some
ignorant insiders spread without
knowing the difference between
carsic cavities and grabens due to
fallen meteorites.

* The pun on words plays on the
sound and on the different mea nings: Bufara is a country area
near Trapani; “bufala” means
false or unlikely statement, blun der, yarn.

Fig. B 70 - L’ improbabile avviso
turistico sulla cavità di Bufara.
The improbable sign by Bufara’s
cavity.
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E qui finisce questo condensato sulla Sicilia geologica, un’angolatura diversa da quella tradizionale e accademica, fuori dall’approccio contemplativo dell’Isola e di ciò che essa ci propone
continuamente tramite le luminarie dei suoi vulcani in terraferma e al largo, le musiche dei suoi
mari azzurri, le imponenze dei suoi monti.
Il lettore avrà allora imparato molto sia sulle sue luci naturalistiche sia sulle sue ombre sociali (la Mafia, i “carusi”, la separatezza delle sue arcaiche Accademie culturali elitarie prima del
‘900).
E ripeterà con GOETHE: hier ist der Schlüssel zu allem: qui c’é la chiave di tutto.

tantae molis erat
A. D. 2004
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