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I L'Italia può vantare pochi primati naturalisti
ci in campo europeo ma uno le spetta sicura
mente: quello di ospitare l'Etna che coi suoi
3340 metri costituisce il più elevato vulcano at
tivo del vecchio continente. Come è noto. esso
non è il solo vulcano attivo presente in ter torio
italiano potendosi elencare fra questi sia lo
Stromboli nell'arcipelago eoliano, caratt:rizzato
da una persistente anche se non abbondante atti-
vità effusiva e piroclastica, sia Vulcano, nell'o
monima isola sempre alle Eolie, sia il Vesuvio.
Questi ultimi due complessi sono da considerarsi
ancora attivi secondo i normali criteri vulcanolo-
gici ma le loro manifestazioni sono limitate (per
ora!) a coreografiche attività fumaroliche.
Dal punto di vista magmatologico i vulcani ora
citati non esprimono prodotti ellusivi composi-
zionalmente simili, anzi a grandi linee si può af
lermare che mentre il Vesuvio e i vulcani eoliani
evidenziano magmi di composizioni diverse fra
loro ma omogenee nell'ambito dello stesso appa
rato, per l'Etna il discorso è ancora piu comples-
so. In esso si notano infatti differenze sostanziali
anche fra i prodotti lavici iniziali e quelli più re-
centi che si sono messi in posto in un intervallo
di tempo relativamente breve dal punto di vista
geologico: un milione d'anni circa.
Questi quattro vulcani rappresentano quindi ot-
timi laboratori naturali che, seppure pongono al-
cune apprensioni per irischi, purtroppo ancora
ampiamente imprevedibili, impliciti nella loro na
tura, sono anche fonti inesauribili di dati sempre
nuor i per geologi e geofisici di turro il mondo. È
quindi logico che fra tutti questi dati ci si aspetti
che un certo rilievo abbiano anche quelli che ri-
guardano la mineralogia, ma ciò è vero soltanto
in parte.
E infatti ben noto che attualmente nel mondo
universitario la mineralogia descrittiva ha perso
molte delle sue attrattiye, e ciò è particolarmente
evidente per due aree notoriamente assai ricche
di minerali quali il Vesuvio e l'Etna. Essi debbo-
no la loro notorietà rispettivamente alle mono-
grafie di due Autori, lo Zambonini e il Di Fran-
co, che, ormai più di quaranta anni fa. fornirono
un quadro assai esaurienre del patrimonio mine
ralogico di questi famosi vulcani, Da allora pe-
rò, fatte le rituali eccezioni. praticamente non è
piu stato pubblicato nulla di nuovo.
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Questo layoro quindi ha un po' il sapore di una
riscoperta ed è nato dall'opportunità fornita dal
I'osservazione di un noteyole numero di campio-
ni provenienti da una cava situata 2 km a sud
est di Biancavilla, sulle pendici sud-occidentali
dell'Etna.
Questi minerali risultano identici, per tipo di spe-
cie e caratteri morfologici, a quelli del Monte
Calvario. locaìità più volte citata dal Di Franco
(1923 1930 1942) e da alt Autod, rinomata
soprattutto per i bei campioni di ematite ma an-
che per altri minerali, quali iperstene e pseudo-
brookite , che si rinvengono in rari individui ben
cristallizzati. Questi minerali, unitamente agli al
tri che li accompagnano, si trovano nelle cavità
di una roccia andesitica alcalina, una hawaite,
che rappresenta uno dei tipi litologici più diffusi
nell'ambito delle colate che costituiscono l'appa-
rato vulcanico etneo.

I MINERALI
L'esatta natura dei minerali elencati di seguito è
stata controllata, fatta eccezione per I'ematite
che non daya problemi in proposito, con meto-
dologie ottiche e roentgenografiche eseguite dal
Dr. N. Calanchi dell'Istituto di Mineralogia e
Petrografia dell'Università di Bologna.

Ematite - È un minerale piuttosto comune ed
è stato osservato in numerosi affioramenti dell'a
rea etnea. ma la località che ha fornito sin dal
passato i migliori campioni è indubbiamente
quella di Monte Calvario. L'ematite di M. Cal
vario fu descritta per la prima volta da MARA-
VIGNA (1834) e successivamente da LA-
SAULX (1879), da MONTALTO (1939) e da
DI FRANCO ( I 942), per citare solo i lavori più
significativi.
Si rinviene sia in cristalli con abito lamellare, tal
volta riuniti in aggregati a rosetta, sia in cristalli
con abito più tozzo e romboedrico, che tappez
zano geodi di diametro anche piu che decimetri-
co. Le dimensioni massime dei singoli individui
possono arrivare anche a 2 cm ma normalmente
non superano il centimetro. L'aspetto è quello ti-
pico dell'ematite e veramente notevole è la lu
centezza metallica che contraddistingue tutri i

cristalli.
Talora l'ematite è ricoperta da un fittissimo fel



Iperstene.
cristalli di 0.5 mm
giallo-b.uno

-

tro di cristalli aciculari bianchi. submillimetrici.
che dubitativamente possono riferirsi ad ettdngi-
te ma di cui non si è ancora potuta fornire I'esat-
ta natura a causa dell'esiguità del materiale di-
sponibile.

Hastingsite 
- 

Si tratta della prima segnalazio-
ne di questo minerale per il comprensorio etneo.
Si presenta in cristalli aciculari, da 0,5 a 2 mm,
di colore paglierino più o meno intenso. È in
stretta paragenesi con iperstene, omeblenda e

pseudobrookite.

Iperstene - Si tratta di uno dei minerali più in-
teressanti della località. Fu segnalato per la pri-
ma volta da DI FRANCO (1930) che identificò
come iperstene il minerale precedentemente indi-
cato come « szaboite » da LASAULX ( l8?9).
Si presenta in cristalli di forma prismatico-tabu'
lare, normalmente impiantati per una estremità
ma talora biterminati. In genere il minerale è ab-
bastanza trasparente con colorazioni che varia-
no dal giallo-bruno chiaro al rosso mattone opa-
co. Le dimensioni vanno da 0.5 fino a 5 6 mm.
È spesso associato ad ematite e tridimite, più ra-
ramente ad hastingsite, magnetite, orneblenda e

pseudobrookite.

Magnetite 
- 

Non risulta segnalata in questa
località essendo le uniche citazioni bibliografiche
relative all'Isola dei Ciclopi (MARAVIGNA,
1838; Dl FRANCO, 1933), ai Monti Rossi
(STELLA STARRABBA, 1922) e alle sabbie a
minerali pesanti del Lido di Riposto (DI FRAN-
co, 1942\.
Si rinvier:e in cristalli. al massimo centimetrici,
ad abito ottaedrico. con facce vistosamente ero-
se. Il colore è nero con evidenti iridescenze ed
ovvia lucentezza metallica.
Orneblenda 

- Questo anfibolo, presente sia
nella specie comune che nella specie basalitica ,

è un costituente abbastanza normale di buona
parte delle lave etnee ma non è molto comune ri-
trovarlo in distinti cristalli nelle cavità delle roc-
ce che costituiscono le diverse colate. Qui invece
risulta abbastanza abbondante e ciò rappresenta
un indubbio motivo di interesse per la località.
L'orneblenda comune si presenta in cristallini
prismatici assai esili. ma non aciculari come
quelli dell'hastingsite , trasparenti, di colore gial-
lo-olio o giallo-canarino, con lucentezza vitrea,
di dimensioni non più che millimetriche. È in pa-
ragenesi con ematite, hastingsite e pseudobroo-
kite.
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Alcuni cristallini prismatici, di colore bruno, tra-
sparenti, lunghi non piu di I mm, e altri cristal-
lini quasi aciculari. di colore rosso vivo ma opa-
chi, lunghi fino a 5-6 mm, hanno evidenziato ca-
ratteristiche ottiche e roentgenografiche che por-
terebbero a considerarli, pur con qualche dub-
bio, come orneblenda basaltica.

Pseudobrookite 
- 

Si tratta forse del minerale
più interessante, insieme all'iperstene, della lo-
calità in questione essendo la sua presenza in
Italia limitata quasi esclusivamente ad alcuni ap-
parati vulcanici: Vesuvio, Stromboli ed Etna.
All'Etna fu segnalato da DI FRANCO (1942)
in contrada Consolazione (Aci Catena) e al
Monte Calvario. Qui i cristallini, le cui dimen-
sioni vanno da I a 3 mm, hanno abito prismati-
co-tabulare talora assai sviluppato secondo I'al-
lungamento, colore rosso cupo, notevole traspa-
renza e lucentezza,

Tridimite 
- 

Osseryata al Monte Calvario Iìn
dal 1923 dal DI FRANCO, si può dire che co-
stituisca il minerale di base delle geodi che carat-
tetizzano la roccia lavica.
I cristallini, di dimensioni massime intorno ai
2-3 mm, sono incolori e molto trasparenti, tanto
da essere osservati con diflìcoltà anche al micro-
scopio. L'abito è lamellare con contorno esago-
nale e spesso si osservano individui trigeminati
per compenetrazione. La lucentezza è vitrea-ma-
dreperlacea.
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