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Questa breue nota racconta la storia delb quatfi| cadute 0 riffoulmenti di meteoriti che hanno interessato il
territorio siciliano dal 1826 al 1955. I migliori campioni saranno esposti nelle uetine della mosta tematica "I
Minerali dtlla Sicilia" del Bologna Mineral Shora 2012 (23-25 marzo) e proaengono dalle collezioni del Ciuico
Museo di Storia Naturale di MiLtno, dal Dipartimento di Scienze delk Tèna dell'Uniuersità di Perugia e dalla
co llezione priaata dell'autore.

INTRODUZIONE
Dal 1826 al 1955 sono state conferma-
te solo quattro cadute o ritrovamenti di
meteoriri sul territorio siciliano (Bal-

danza e Triscari, [ 980).
Molte altre segnalazioni si sono rivela-

te essere mareriale di origine terrestre
(marcasire, noduli di emarire, materiale

lavico ecc.) o prodorri arrificiali (scorie

di fonderie).
In questa nota sarà descritta la sroria

legara al rirrovamenro e alla classi6ca-

zione di queste meteoriti. elencare in
ordine di dara di cadura.

MINEO
Il 3 maggio 1826 a Mineo (Catania),

gli abiranri del podere Fonranelli, di
proprietà di Marco Tamburino, videro
una luminosa meteora seguita da un
forre rombo e fu visro cadere, a circa

200 metri dal podere, un oggetto che

creò un cratere profondo vari merri,
dove fu recuperato un grosso blocco
ferroso pesante (De Gregorio, 1916).
Un frammento fu inviaro al pro[. Sra-

nislas-Étienne Meunier, geologo del

Museo di Scienze Naturali di Parigi, il
quale rimase un po' incerro nel classi-

6care il campione come una meteorite
essendo il frammento "stato battuto con

un martella e makmente rotto". L.lr,i-
co frammento di Mineo è conservaro

presso l'Università di Perugia e le anali-
si recenti l'hanno classilìcato come pal-

latire. Purrroppo non si hanno norizie
sul resto della meteorite.

GIRGENTI (AGRIGENTO)
Il l0 febbraio 1853, diverse pietre cad-

dero vicino a Girgenti, ora Agrigento.
[-a maggior parte dei frammenti lu
recuperata da Gaetano Ciorgio Gem-
mellaro, che nel 1858 venne nominato
professore srraordinario di geologia e

mineralogia dell'Università di Carania
e ricoprì per ben duc volte la carica

di Rettore dell'Università di Palermo.

All'inizio i vari studiosi dell'epoca pen-

sarono che la mereorire Ji Girgenri
fosse un unica pietra, ma con il rempo
il prof Gemmellaro confermò che di-
versi frammenti erano in suo possesso.

Lo studioso americano Stuart H. Perry

cercò di intervistare alcuni dei testimo-
ni oculari dell'epoca, ma non riuscì a

ricostruire Ie circostanze della cadura.
Nel 1948, attraverso una corrisponden-

Mineo, caduta 3 Maggio 1826. Pallasite
Fefia di 42 g. Coll. e foto Dipartimento
di Scienze della Terra Università
di PeruÉia (PG) SL3P#OO2.
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za da parre di uno srudioso con il sig.

Giuseppe Bonafede di Palermo, colle-
zionista di minerali e fossili, si venne a

sapere che questa persona non solo era

in possesso delle due masse principali
della mctcorire di Girgenti, ma soprat-

tutto conosceva le circostanze della ca-

dura. Duranre un temporale, accompa-

gnata da un bagliore di luce e un boato,
la cadura awenne vicino a una fatroria
di Girgenri di proprierà del sig. Gaspa-

re Lo Giudice.
Ciò allarmò diversi agricoltori della
fattoria che trovarono una pietra mol-
to pesante che venne consegnata a Lo
Giudice. il quale poi la diede all'amico
Salvatore Bonafede. studioso amato-
riale di rocce e minerali (Perry, 1950).

Successivamente Lo Giudice consegnò

una seconda pietra. Giuseppe Bonafede

ereditò tutte e due le pietre nel 1909.

[a massa totale recuperata è prossima

ai l8 kg.

fa meteorite di Girgenti è classificata

come una condrite L6 venata.

PATTI
Si tratta di una meteorite ferrosa cadu-

ra presumibilmenre ncl 1922 a Parri.

in provincia di Messina e immediata-
menre raccolra. La massa totale della
caduta non è nota; l'unico frammento
esisrenre, una fena di 12 g classificata

come siderite ottaedrite, è conservata

presso il Dipartimenro di Scienze della
Tèrra dell'Università di Perugia. Non
si hanno riferimenti e altre notizie piir
derragliate riguardo la caduta.

MESSI NA
lnrorno all'una di norrc di sabato 16

luglio 1955, vicino a Camaro, un vil-
laggio a ovest di Messina, un uomo udì
un tonfo seguito da un boaro; uscì per

ispezionare l'area inrorno alla sua casa

e notò che una pila di rocce, spaccate e

preparate per alcune riparazioni strada-

Ii, era stata colpita da una pierra di co-

lor nero dalle dimensioni di un ananas.

[a pietra non aveva creato un cratere,

ma era penetrata per circa 20 cm nella

pila di pietre rome, dove fu rrovata di-
visa in tre frammenti maggiori con altri
molto piir piccoli. Sfortunatamente si

sono salvari solo i frammenri maggiori
(Baldanza e Tiiscari, 1985).

Contemporaneamenre due giovani, a

circa 2 km dal punto di caduta, notaro-
no una luce brillante e intensa quanto
il sole al di sopra degli alberi: sembrava

una palla di fuoco apparentemente so-

spesa in aria, ma rapidamenre crescente

in dimensioni. Poi Ia mercorirc cadde.

Venne recuperata e pesatai la massa

maggiore era di 2,025 kg, àlrri duc
frammenri di 338 e 42 g. Il frammen«r
maggiore fu tagliato per analisi fisiche

e chimiche, mentre il più piccolo fu

uslìto per ottenere dati in fluorescenzr

a ra88i X; un Pezzo di 52 g fu spedito al

Dipartimento di Scienze Minerarie del-
lo Smithsonian lnstitute a Washìngton.
La meteorite pre\entava una ruperGcie

incrostata e frontalmentc scura c una

supcrficie posreriore senzr crosta con

matrice interna di colore grigio chiaro.

Le facce della meteorite rontr tlu.rsi pi-
ramidali, con divcrse akezze, unire irre-
golarmenre alla base e con i vcrrici op-

posri rroncari di poco e con ang,rli in-
clinari. Le facce deìla piramide piir pic-
cola apparrengono alla superficie prima
della rottura della pietra e costituiscono
la superficie frontale del meteorite. Su

due di queste facce si osservano alcune

aree scheggiate e una depressione similc
a un craterer larga e incomplera. Inol-
tre si notano vari regmaglipti e solchi
irregolari. Le due faccc della pirami-
de esterna pitr alta sono piane e non

l essina, caduta 16luglio 1955,
condrite 15. Fetta di 6.908 g.

Cubo di riferimento 1cm.
Ex coll. British Museum di Londra
8M7983,M7 oa coll. M. Chinellato
McM498. Foto M. Chinellato.
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Girgenti, caduta 10 febbraio 1853, condrjte L6 venata. Frammento da 184,75 g con
crosta. Cuto di riferimento 1 cm. Ex co,/. Museo Ciyico Stora Naturale di Milano
PLMOO2, oG coll. M. Chinellato M,MOq7. Foto M. Chinellato.

N'

\-

N
N1
t\l I



presentano regmaglipti. La meteorite
Messina è compatta e di colore grigio
cenere nelle aree scnza crosta; general-

mente contienc condrule non definite
di circa 2 mm di diamerro; in rari casi

raggiungono i 5 mm e in un solo caso

i l0 mm. La superfrcic presenta poche

traccc di ferro e nickel, con particelle
di troilite. La crosta della mereorite è

di tipo vitreo con delicate scanalature

o rilievi presenri anche in alcune reg-

maglipti e in prossimità dell'area poste-

riore. Generalmenre quesre scanalarure

raggiungono il mczzo millimerro in
profondità e alrezza e si sviluppano per

20-30 mm di lunghezza; mostrano an-

che uno sviluppo non ondulato radiale

nei regmaglipri. La super6cie posterio-
re della pietra presenta larghe aree di
grigio luminoso dovuto a croste man-
canti. Lo srudio al microscopio mostra
che la matrice è composta da granelli
Ji olivin< c orropirosseno con Iimiri

Patti, caduta 1922, siderite ottaedrite.
FeUa di 12 g. Coll. e foto

Dipaftimento diScienze della Terrc
Università di Perugia (PG) - S2O#O77.

irregolari; granuli irregolari di Ni-Fe
merallico e rroilire,6no a 0,7 mm in

diametro sono sparsi nella matrice tan-
to quanto nelle condrule. l,a condrula
di l0 mm di diamerro, presente nel

frammento di medie dimensioni. è di
forma ovoidale e consiste per larga par-

te di olivina. Alcune condrule presen-

tano una bordatura scura di troilite che

a volte forma un doppio anello e rac-

Girgenti, caduta 10 febt raio 1853,
condrite L6 venata. Frammento di 879 g

con crosta. Cubo da riferimento 1 cm.
Coli. Museo Civico Storia Naturale di
Milano PLMOO2. Foto M. Chinellato.

chiude condrule che altrimenti sareb-

bero difficilmenre visibili. La marricc
mosrra clasri rrasparenri di silicari, più
o meno riempiti con inclusioni opache.

ln cerri casi i limiri dei :ilicari presenri

in prossimità di metalli o troilite mo-
strano piccole tasche o vene vitree scure

irregolari, disseminate di goccioline di
Fe.Ni metallico e troilite. La composi-
zione mineralogica di Messina presenra

i seguenti crrmponenri: olivine. orropi-
rosseno e clinopiro.seno. plagioclasi,

merrillire, clorapatirc. vcrro, kamacirc,

taenire, plessire , troilite e cromite (Bal-

danza e tiscari, l9tì5).
La composizione chimica della meteo-

rite di Messina indica che apparriene al

gruppo L delle condriti ordinarie e del

tipo petrologico 5. Una questione di
particolare intercsse è la presenza delle
vene vetrose scure. Si tratta di vene di
fusione da shock, tesrimonianza di im-
portanti collisioni cosmiche sull'aste-

roide progenitore.
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ABSTRACT

Four meteoritic falls or findings in
Sicily are recorded (from 1826 to
1955). Unfortunately many other re-
ports on supposed meteorites con-
cerned terrestrial materials (marca
site or hematite nodules, lava etc.)

or artificial products (foundry slags
etc.J.
The best specimens of meteorites
from Sicily will be displayed in the
speciaì show "The Minerals from
Sicily" during the Bologna Mineral
Show 2012 (March :3 to 25,2ot2),
on loan from the collections of the
Natural History Museum of Milan,
from the Earth Science Department
of the University of Perugia and
from the private collection of the
author.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE METEORITEN VON SIZILIEN

Dieser kurze geschichtliche Beitrag

bezieht sich auf die vier Meteoriten-
einschlàge in Sizilien zwischen r8z6
bis r955.
Neben diesen eindeutigen Funden
gab es viele irritierende Hinweise:
terrestrisches Material (Markasit,
Hamatitknollen, Lava und andere
Aggregate) oder kùnstliche Produk-
te (6ieBereisschlacken).
Die besten Stùcke der Meteoriten
von Sizilien werden in der Sonder-
schau "Die Mineralien von Sizilien"
wàhrend der Bologna Mineral Show
2o12 (vom 23. bis 25. Màrz) zu sehen
sein. Sie kommen aus den Sammlun'
gen des Civico Museo diStoria Natu-
rale in Mailand, dem Dipartimento
di Scienze della Terra dell'Università
in Perugia und aus der Privatsamm-
lung des Autors.

Classificazione
meteorit€

Massa totale
fecuPefata

Materiale

Pfeservato
in Musei

Mineo

Girgenti

Patti

Messina

3 maggio 1826

10 febbraio 1853

1922

t6 luglio 1955

Pallasite

Condrite L6 venata

Siderite ottaedrite

Condrite L5

dato sconosciuto

> 17 Kg

dato sconosciuto

2,4 Kg

42g

17697 ,93 s

12 g

2060,138 g

#)run
di Storia Naturale d I\,4ilano

Museo Civico di Storia Naturale

tnlo Point: +39 02 88463337
Cerrtrarino: +39 02 88463280
Fax +39 02 88463287

Orari: martedì domenica 9.00-17.30:
(ultimo ingresso 17.00)

Crliusura: lunedì, 1 gennaio, 1 maggìo. 25 dicembre

lngresso gratulto
Venerdì dalle ore 14.00 e tutti i giorni I'ultima ora

lngresso a pagamento
Biglietto intero € 3,OO;

abbonamento annuale € 15,00
Biglietto ridotto € 1,50;
abbonamento annuale € 7.50.
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THE METEORITES FROM SICILY

Data caduta

La riduzione è valìda per le seguenti categorie di persone:
. dipendenti del Comune di Milano
. studenti universitari
. adulti ollre il 65' anno d'età

Corso Venezia, 55 - 20121 Milano

Futti igiorni per le seguenti categorie di persone:
. cittadini fino ai 18 anni di età e comunque studenti
della Scuola superiore
. insegnanti accompagnatori di scolaresche
. guide turistiche e interpreti turistici accompagnatori
di gruppi
. disabili
. visitatori con permesso speciale della Direzione
del Museo
. funzionari di Soprintendenze Statali e Regionali
e funzionari dei Musei Comunali
. membri dell'ICOM
. iscrilti ad associazioni riconosciute a livello locale
e nazionale aventi nelle proprie finalità la tutela e

la valorizzazione del patrimonio culturale, storico,
monumentale, naturalistico e ambientale




