
AIVI BRA
in Provincia d i Rag usa

Frammenli di ambra ed alcuni
pezzi lucidati dicui
ilpiù grande misura 4 cm.

Coll.6. Passarino.loto E. Bernabe

Giuseppe Giardina Vico Mameli I
97016 Po..allo (RG).

Ciuseppe Passarino Scol. D.

Cortopassi l3 - 19122 la Spe.ia.

Lambra è una resina di origine organr-
ca. amorfa. chimicamente composta da
idrogeno. carbonio. zolfo ed ossigeno.
Spesso rucchiude fiìsi gcs\ose ed in\elli:
tenera. leggeru. di lucile Iavorazione. è

stata sfruttata, fin dall'antichità, per la

tabbricazione di gioielli e monili.
Sebbene l'ambra interessi la mineralo-
gia per soli fini gemmologici. con que-

sta nota vorremmo valorizzare il mate-

riale di una /ona riciliana che. specie in
rnni addietro è \tirtil rede di signilicativr
ritrovamenti.
La rona interes:.utr è la.piaggia che si

estende innanzial paese diPozzallo, nella
Provincia di Ragusa. Qui. dopo le grosse

mareggiate. assai frequenti nella stagione
invemale. è possibile rinvenire ciottoli di
ambra. I ritrovamenti si effettuano nelle
zone di depressione lungo il bagnasciuga
della spiaggia ("pantani"). Negli anni pas-

sati l'ambra di Pozzallo alimentava un
piccolo commercio quando, a causa delle

mareggiate. i pescatori lo-
calierano costretti a perio-
di di sosta.

I cionoli di ambra hanno
colore rossastrc con varie
tonalità. tbrma ovoidale
allungata e superfìci cor-
rose. Le dimensioni rag-
giungono i 2-3 cm con un
peso medio di pochi
grammi. ma gli anziani
del paese riferiscono di
un esemplare fino a l0

centimet per un peso di 320 grammi.
Sono stati inoltre rinvenuti. anche re-
centemente. campioni con inclusioni di
insetti gassose. Questo materiale, dopo
opportuna lucidatura, risulta assai pre-
giato per il suo colore giallo caldo e per

le sfumature rossastre.
La Sicilia è comunque nota per i ritro-
vamenti di ambra o "simetite" di colore
rosso-violaceo scuro. lungo i fiumi Si-
meto e Salso.
ln base a quanto consultato in bibliogra-
fia non esistono lavori sull'ambra di
questa zona e dali sul giacimento da cui
essa proviene.
Ringrazio l'amico Ezio Bernabè di Ric-
cione per 1e foto dei campioni.
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SUMMAHY
AIoùg th? coast of P('.:.ollo, in the provìnce
L,f Raeusa (Sicil\'). after x inter,- heaty s?u,

deposits ofanher pehbles with reddish

.olour can befou,td. This amber arter
polishing, gains a vllo*-anber colour
*ith reddish tones. Tht pebbles reach up 2-

.ì ce ttùptc15 L,I,lidntctct: i th? past was

fou d a pebble oI l0 < entineters. h?ighing
-ì20 grans. Somelinc:t thcse pebbles

«)nr in incIusions ol insccts
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