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ARAGONITE CORALLOIDE 
Recenti ritrovamenti alla miniera San Carlo,  
monti Peloritani (Sicilia nord-orientale)
Gaetano Scaccianoce, Piazza Corsica 8 – 95127 Catania – gaetano.scaccianoce7@gmail.com

L’antica miniera San Carlo, nel comune di Fiumedinisi in provincia di Messina, ricca di mineralizzazioni cuprifere, 
è stata frequentata in passato da diversi collezionisti di minerali, soprattutto per i magnifici campioni di aragonite 
“coralloide”, descritti in letteratura come flos ferri. In questo articolo, si segnalano recenti ritrovamenti di ottimi 
campioni di aragonite azzurra e bianca, scoperti in alcuni tratti di gallerie non esplorate in precedenza.

INTRODUZIONE
Nei monti Peloritani, nel settore com-
preso tra i comuni di Fiumedinisi ed 
Alì, si concentra il maggior numero di 
manifestazioni metallifere con filoni 
mineralizzati prevalentemente a carbo-
nati di rame e solfuri. Lo sfruttamen-
to di questi giacimenti, nel corso dei 
secoli, fu la conseguenza dell’apertura 
di numerose miniere, fra le quali la lo-
calmente ben nota miniera San Carlo. 
È interessante sottolineare come nei 
Peloritani, l’aragonite concrezionata, 
chiamata coralloide o flos ferri, è stata 
trovata quasi esclusivamente nel grup-
po di miniere della San Carlo. Essa 
viene già segnalata a metà del 1800, 
come carbonato di calcio incrostante 
i giacimenti cupriferi. A tal proposito 
Seguenza (1856) scrive: “[...] si rinvie-
ne poi in stalattiti nelle volte delle mi-
niere; esse sono bianchissime o cerulee, 
ed è veramente incantevole l’osservare 
quelle volte che vengono da esse incrosta-
te, poiché le loro forme sono assai vaghe, 
simulando sovente un’arborizzazione 
dendritica; spesso non presentano che 
semplici incrostazioni mammellonari, 
le quali sovente si conformano in modo 
da sembrare tanti globettini ammas-

sati gli uni sugli altri. Il colorito ceru-
leo che spesso presentano è dovuto alla 
mescolanza di esilissima quantità di 
azzurrite”. Quasi mezzo secolo più 
tardi, La Valle (1899) riporta: “[...] In 
contrada Rope, sopra il paese di Fiu-
medinisi, interessanti sono le grotte e 
caverne le cui pareti son tapezzate di 
aragonite concrezionata ora stallattiti-
ca, ora in lastre, ora coralloide, di colore 
bianca, turchina, celeste. Tali grotte non 
sono che gallerie di antiche miniere di 
tetraedrite e composti di rame le quali 
s’internano e sprofondano per notevoli 
estensioni, ed in esse non può entrarsi che 
carponi e con gran difficoltà, fino a poca 
distanza dall’orificio”.
È probabile, che i primi esemplari di 
aragonite coralloide, recuperati soprat-

tutto per le collezioni museali delle 
università di Messina e Catania, risal-
gano alla metà dell’Ottocento, forse 
raccolti da Seguenza assieme alle altre 
specie minerali del giacimento. A tale 
riguardo La Valle (1899) riporta quan-
to segue: …“Non essendomi stato possi-
bile avere il lavoro inedito del Seguenza, 
il quale certamente avrebbe contenuto lo 
studio dei campioni dal medesimo rac-
colti e da me trovati in Gabinetto; io per 
le poche e spesso non sufficienti indica-
zioni delle etichette, per il presente mio 
lavoro, mi son dovuto servire di mate-
riale tutto affatto nuovo e da me in più 
anni raccolto, il quale non solo arricchì 
di molto la collezione esistente, ma mi 
fece accertare le località di ritrovamen-
to del materiale già esistente”.

Aragonite Flos ferri cuprifera, tappezza 
una porzione di parete in un cunicolo 
secondario. Foto G. Scaccianoce.
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Possiamo ipotizzare che la raccolta di 
minerali dalle miniere peloritane da 
parte di collezionisti privati, soprattut-
to per quanto riguarda i campioni di 
aragonite лɢɶ ȼȰɳɳɆ, fosse cominciata 
ȧȽɞɃɔȽɃ ǸȞȷȧ ǸȽȽȧ ♠♃ Ƀ ♣♃ ȍȑȷ ɗȑȇɃȷɃ 
ɗȇɃɔɗɃ  OȽȝǸɞɞȧ /ǸȷȍǸȽϵǸ ♄♩♇♦  ɔȧɐɃɔ-
ɞǸ  Aragonite coralloide tappezza le 
pareti degli antichi cunicoli e gallerie”. 
Negli anni seguenti, soprattutto nelle 
gallerie d’accesso principali, si iniziano 
a estrarre tanti campioni, sia azzurri 
che bianchi, alcuni di un’estetica stra-
ordinaria. Con il passare degli anni, 
però, riuscire a trovare esemplari signi-
ѨȇǸɞȧϩȧ ȍȧϩȑȽɞǸ ɗȑȼɐɔȑ ɐȧɦ ɔǸɔɃ  ɗɃȷɃ ȧȽ 
anguste gallerie secondarie si ha qua-
che successo, con campioni sempre 
modesti. È da sottolineare, che, negli 
ɡȷɞȧȼȧ ȍȑȇȑȽȽȧ ȍȑȷ ♩♃♃  ȍǸȷȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ 
San Carlo sono stati comunque recu-
perati numerosi campioni di aragonite 
coralloide, sebbene non paragonabili a 
quelli rinvenuti in passato.

 NOTIZIE STORICHE
6Ǹȷ ɞȑɔɔȧɞɃɔȧɃ ȍȧ DȧɡȼȑȍȧȽȧɗȧ ȑȍ !ȷȭ  
ricco di concentrazioni metallifere, 
secondo la documentazione storica, 
ci pervengono le prime descrizioni 
di indagini minerarie sui monti Pelo-
ritani. Questi giacimenti metalliferi, 
ȝɃɔɗȑ Ȟȧǽ ȇɃȽɃɗȇȧɡɞȧ ȧȽ ȑɐɃȇǸ ɔɃȼǸȽǸ  
risultano d’interesse almeno dal XVIII 
secolo, quando, durante l’occupazione 
ǸɡɗɞɔȧǸȇǸ ȑ ɐɔȑȇȧɗǸȼȑȽɞȑ ȧȷ ♄♅ ȞȑȽȽǸȧɃ 
♄♥♅♣  ȧȷ ȼǸɔȇȤȑɗȑ ȍȧ xȧǸȷɐ ȧȽϩȧǸ ɡȽǸ 
lettera al Vicerè, per informarlo dell’in-
tenzione che aveva l’imperatore Carlo 
OOO ȍ!ɡɗɞɔȧǸ ȍȧ Ǹɐɔȧɔȑ ȼȧȽȧȑɔȑ ȧȽ {ȧȇȧȷȧǸ  
Oȷ ȇɃȽɞȑ ȍȧ uǸȷȼǸ ȍǽ ȧȽȇǸɔȧȇɃ Ǹ DɔǸȽȇȑ-
sco Hausgenos, Consigliere dei Conti, 
ȍȧ ȑɗǸȼȧȽǸɔȑ ȷȑ ɐɃɗɗȧȆȧȷȧɞǽ ȍȧ ɐɃɔɔȑ ȧȽ 
atto il desiderio imperiale. Si fecero 

campionature tecniche nei territori di 
!ȷȭ ȑ DȧɡȼȑȍȧȽȧɗȧ  ȇɃɗȭ ȧȷ ♅♆ ȽɃϩȑȼȆɔȑ 
ȍȑȷ ♄♥♅♣  ȧȷ ȼǸɔȇȤȑɗȑ ȍȧ xȧǸȷɐ ɃɔȍȧȽɈ 
l’apertura delle miniere siciliane. Se-
ȇɃȽȍɃ ȧ ȍǸɞȧ ɔȧȝȑɔȧɞȧ ȍǸȷ DȑɔɔǸɔǸ ♄♦♄♆  
ɗȧ ɐɃɗȑɔɃ ȧȽ ȷǸϩɃɔǸϵȧɃȽȑ ♠♅ ȼȧȽȧȑɔȑ ɞɔǸ 
Sicilia e Calabria con una grande fon-
ȍȑɔȧǸ Ƚȑȷȷȑ ȼȧȽȧȑɔȑ ȍȧ DȧɡȼȑȍȧȽȧɗȧ ȇɃȽ 
due fornaci di fusione.
{ȑȼɐɔȑ ȧȷ DȑɔɔǸɔǸ ɔȧɐɃɔɞǸ ȇȤȑ ȽȑȷȷǸ 
miniera argento-aurifera di San Carlo 
Ǹ DȧɡȼȑȍȧȽȧɗȧ  ȞȑɗɞȧɞǸ ȍǸȷȷ ȧȽȞȑȞȽȑɔȑ 
Trescier, si lavorò in sette grotte ed il 
materiale ricavato dalla grotta dell’ac-
qua, all’analisi chimica, dava per ogni 
quintale once 11 d’argento e rotoli 41 di 
rame. Si coniarono nella Zecca di Mes-
sina monete in argento e rame portanti 
ȷȑ ɞȑɗɞȑ ȍȑȧ {ɃϩɔǸȽȧ 0ǸɔȷɃ OOO ȑ !ȼǸȷȧǸ 
di Borbone. La coltivazione di queste 
miniere, come quelle in altre aree pelo-
ritane, non fu costante e continuò con 
ǸȷɞȑɔȽȑ ϩȧȇȑȽȍȑ ѨȽɃ ǸȞȷȧ ȧȽȧϵȧ ȍȑȷ ♩♃♃  
con la conseguente cessazione dell’at-
ɞȧϩȧɞǽ ȼȧȽȑɔǸɔȧǸ  ȍɃϩɡɞǸ ɗɃɐɔǸɞɞɡɞɞɃ 
Ǹ ȇɃɗɞȧ ȑȷȑϩǸɞȧ ȍȧ ɐɔɃȍɡϵȧɃȽȑ  DȑɔɔǸɔǸ 
♄♦♄♆  ǸɞɞɔȧȆɡȭ ȷ ȧȽȝȑȷȧȇȑ ȑɗȧɞɃ ȍȑȷȷȑ ȷǸ-

vorazione principalmente ad un irra-
zionale piano economico.

Particolare della foto precedente, dove 
si osservano aragoniti coralloidi di un 
intenso colore azzurro.  
Foto G. Scaccianoce.

A sinistra: frontespizio dello studio 
geologico e petrografico sugli scisti di Alì, 
del vulcanologo Gaetano Ponte (1903). 
Archivio G. Scaccianoce. Foto dell’autore.
A destra: relazione su alcuni giacimenti 
metalliferi della Sicilia, del Cav. Bernardino 
Lotti, ingegnere capo nel R. Corpo delle 
miniere, in data 26 maggio 1906.  
Archivio G. Scaccianoce, foto dell’autore.
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CENNI GEOLOGICI
O ȼɃȽɞȧ uȑȷɃɔȧɞǸȽȧ ȝǸȽȽɃ ɐǸɔɞȑ ȍȑȷȷ!ɔ-
ȇɃ 0ǸȷǸȆɔɃ uȑȷɃɔȧɞǸȽɃ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸɞɃ 
da una complessa geologia, del tutto 
diversa dal resto della Sicilia, come 
anche dalla catena appenninica. Roc-
ȇȑ ȼȑɞǸȼɃɔѨȇȤȑ ȑ ȞɔǸȽȧɞȧ ȍȑȷȷ :ɔǸ uǸ-
leozoica, costituenti questo sistema 
montuoso sono, infatti, riconducibili 
al continente Europeo. In maniera 
ȼɃȷɞɃ ɗȑȼɐȷȧȇȑ ȑ ɗȇȤȑȼǸɞȧȇǸ ȷ!ɔȇɃ 
0ǸȷǸȆɔɃ uȑȷɃɔȧɞǸȽɃ Ș ȇɃɗɞȧɞɡȧɞɃ ǸȷȷǸ 
ɗɡǸ ȆǸɗȑ ȍǸ ɔɃȇȇȑ ȍȧ ɐȑɔɞȧȽȑȽϵǸ !ɐ-
penninica a loro volta ricoperte da roc-
ce di ambiente oceanico, meglio note 
ȇɃȼȑ ɃѨɃȷȧɞȧ  ɗɃϩɔǸɗȇɃɔɗȑ ȍǸ ɡȽ ȇɃȼ-
ɐȷȑɗɗɃ ɗȧɗɞȑȼǸ ȍȧ ɔɃȇȇȑ ȼȑɞǸȼɃɔѨȇȤȑ 
ȑ ȞɔǸȽȧɞȧ ȍȧ ȑɞǽ uǸȷȑɃϵɃȧȇǸ ɗɡ ȇɡȧ ɗɃȽɃ 
ȍȑɐɃɗȧɞǸɞȑ ɔɃȇȇȑ ɗȑȍȧȼȑȽɞǸɔȧȑ ȍȧ ȑɞǽ 
bȑɗɃϵɃȧȇǸ /ɃɗȑȷȷȧȽȧ  ♅♃♃♠  ]Ǹ ȇǸɞȑȽǸ 
montuosa dei Peloritani, nella Sicilia 
nordorientale, segue un allineamento 
c: {h ȍǸ 0ǸɐɃ uȑȷɃɔɃ ѨȽɃ Ǹȷ ȆǸȇȧȽɃ 
ȍȑȷȷ!ȷȇǸȽɞǸɔǸ  Ș ȇɃɗɞȧɞɡȧɞǸ ȑɗɗȑȽϵȧǸȷ-
ȼȑȽɞȑ ȍǸ ɔȧȷȧȑϩȧ ȍȧ Ƀȷɞɔȑ ♄♃♃♃ ȼȑɞɔȧ 
d’altezza profondamente incisi da una 
ѨɞɞǸ ɔȑɞȑ ȍȧ ȇɃɔɗȧ ȍ ǸȇɓɡǸ Ǹ ɔȑȞȧȼȑ ɞɃɔ-
rentizio, le cui arterie principali sono 
ȷȑ ɞȧɐȧȇȤȑ ѨɡȼǸɔȑ  OȽ ɓɡȑɗɞɃ ɞȑɔɔȧɞɃɔȧɃ 
accidentato troviamo le rocce più an-
tiche dell’isola, appartenenti a forma-
ϵȧɃȽȧ ȼȑɞǸȼɃɔѨȇȤȑ ȍȧ ȑɞǽ uǸȷȑɃϵɃȧȇǸ
]Ǹ ȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ȼȑɞǸȼɃɔѨȇǸ ȍȑȧ uȑ-
loritani è costituita prevalentemente 

da quarziti e calcescisti con interca-
ȷǸϵȧɃȽȧ ȍȧ ɗȇȧɗɞȧ ȇǸɔȆɃȽȧɃɗȧ ȑ ѨȷȷǸȍȧ Ǹ 
ɗȑɔȧȇȧɞȑ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸɞȧ ȍǸ ѨȷɃȽȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ 
0ɃɗɞǸȽɞȧȽɃ  ♄♩♣♃  ]ȑ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸ-

zioni idrotermali dell’area peloritana 
presentano concentrazioni di minera-
ȷȧ ȍȧ Dȑ  uȆ  ¿Ƚ  0ɡ  !ɗ ȑ !Ȟ ȧȽ ȞǸȽȞǸ 
ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ  ѫɡɃɔȧɞȑ  ȆǸɔȧɞȑ ȑ ɗȧȍȑɔȧɞȑ  
Queste mineralizzazioni sono ubicate 
in massima parte nelle porzioni meno 
metamorfosate del Complesso Nord 
uȑȷɃɔȧɞǸȽɃ  DȑɔȷǸ  ♄♩♥♇  
Il primo studio geologico e petrogra-

ѨȇɃ ȍȧ ɓɡȑɗɞ ǸɔȑǸ ϩȑȽȽȑ ȝǸɞɞɃ ȍǸȷ ȞȑɃ-
logo e vulcanologo Gaetano Ponte nel 
♄♩♃♆  ȧȷ ɓɡǸȷȑ ɔȧɐɔȑɗȑ ȷȑ ɐɔȑȇȑȍȑȽɞȧ ɔȧ-
cerche litologiche e mineralogiche di 
ϩǸɔȧ ɗɞɡȍȧɃɗȧ ɞɔǸ ȇɡȧ uǸȧȷȷȑɞɞȑ ♄♦♇♅  
{ȑȞɡȑȽϵǸ ♄♦♠♣  0Ƀɔɞȑɗȑ ♄♦♦♅  ȑ ]Ǹ 
²Ǹȷȷȑ ♄♦♩♩

I RECENTI RITROVAMENTI
Recenti ricerche in profondi cunico-
li, mai esplorati in precedenza, hanno 
condotto ad un sorprendente risulta-
ɞɃ  ȇɃȽ ȧȷ ɔȑȇɡɐȑɔɃ ȍȧ ȼǸȞȽȧѨȇȧ ȇǸȼ-
pioni di aragonite coralloide bianca, 
ma anche cuprifera, di un bellissimo 
colore azzurro più o meno intenso, 
alcuni dei quali sono illustrati in que-
sto articolo. Questi ritrovamenti, para-
gonabili a quelli di un tempo, sono il 
frutto di oltre due anni di ricerca alla 
miniera San Carlo, sita in contrada 

Sopra: aragonite coralloide, stupendo 
esemplare di colore bianco e azzurro. 
Campione di 7 × 6 cm. Miniera San Carlo. 
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
Sinistra: aragonite coralloide di azzurro 
intenso su matrice di quarzo. Campione 
di 11 × 10 cm. Miniera San Carlo. Coll. G. 
Scaccianoce, foto F. Falanga.
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vene di quarzo intercalate da piccole 
sacche d’argilla, cedeva più facilmente 
allo scalpello; addirittura alcuni fra-
gilissimi campioni sono stati staccati 
utilizzando solamente un coltellino. Il 
recupero dei campioni è stato poi com-
pletato con il delicato compito di im-
ballare i fragili esemplari e guadagnare 
poi l’uscita dalle gallerie.

CONCLUSIONI
!ȽȇȤȑ ɗȑ ȷȑ ɔȧȇȑɔȇȤȑ Ƚȑȷȷ ǸȽɞȧȇǸ ȼȧȽȧȑ-
ra San Carlo continueranno, è molto 
improbabile che si riescano a trova-
re campioni come quelli presentati 
ȧȽ ɓɡȑɗɞɃ ȷǸϩɃɔɃ  !ɞɞɡǸȷȼȑȽɞȑ ȑɗɗȧ 
sembrano essere le ultime aragoniti 
coralloidi dei monti Peloritani. Le 
gallerie, come anche i più angusti cu-
nicoli, sono ormai abbondantemente 
esplorate. Tuttavia la speranza del 
ricercatore appassionato rimane sem-
pre quella di imbattersi in una nuova, 
entusiasmante scoperta! 
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duro a staccarsi, soprattutto trovan-
dosi sdraiati sulla schiena, con il viso 
rivolto a pochi centimetri dalle concre-
zioni e quindi con pochissimo spazio 
di manovra. Questo tratto di miniera 
ɐɔȑɗȑȽɞǸϩǸ ɐɡɔȑ ȧȽѨȷɞɔǸϵȧɃȽȧ ȍǸȇɓɡǸ 
ɞɔǸ ȷȑ ȝɔǸɞɞɡɔȑ ȍȑȧ ѨȷɃȽȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸɞȧ  
!ȷ ȇɃȽɞɔǸɔȧɃ  ȧ ȼȧȞȷȧɃɔȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ȍȧ 
aragonite coralloide bianca sono stati 
raccolti in un tratto di galleria non più 
ȧȽɞȑɔȑɗɗǸɞɃ ȍǸ ȧȽѨȷɞɔǸϵȧɃȽȧ ȍȧ ǸȇɓɡǸ  
In questo caso la matrice di roccia, co-
ɗɞȧɞɡȧɞǸ ɐɔȑϩǸȷȑȽɞȑȼȑȽɞȑ ȍǸ ѨȷȷǸȍȑ ȇɃȽ 

Montagne, con tanti sopralluoghi, tra-
sporto di attrezzature e disostruzione 
ȍȧ ǸȷȇɡȽȧ ȇɡȽȧȇɃȷȧ  ȑџȑɞɞɡǸɞȧ ȍǸȷȷ ǸɡɞɃ-
re e da una piccola squadra di amici. 
£ǸȽɞȑ ȷȑ ȍȧѢȇɃȷɞǽ ϩȧɗɗɡɞȑ  ɗɃɐɔǸɞɞɡɞɞɃ 
per estrarre gli esemplari dagli angusti 
cunicoli, strisciando poi per decine di 
ȼȑɞɔȧ ѨȽɃ Ǹȷȷȑ ȞǸȷȷȑɔȧȑ ɐȧɦ Ǹȼɐȧȑ ȑ ɐɃɔ-
ɞǸɔȷȧ ɐɃȧ ȧȽ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ  ]ȑ ȑȇȇȑϵȧɃȽǸȷȧ 
aragoniti cuprifere, sono state scoperte 
a seguito di indagini che hanno porta-
to alla luce una porzione di una volta di 
galleria ricca di concrezioni di aragoni-
te, per un’estensione di circa due metri 
di lunghezza per quasi uno di altezza, 
localizzata nella parte più profonda di 
uno strettissimo cunicolo. Il recupero 
dell’aragonite azzurra ha richiesto un 
ȧȼɐȑȞȽɃ ȽɃȽ ȧȽȍȧџȑɔȑȽɞȑ  ȍɃϩɡɞɃ Ǹȷ 
fatto che l’aragonite “cresceva” a con-
ɞǸɞɞɃ ȇɃȽ ȧ ѨȷɃȽȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȼǸɗɗȧϩɃ  

Sopra: aragonite coralloide, bellissimo 
campione di 7 × 4,5 cm, di colore bianco 
con leggere sfumature azzurro-verde. 
Miniera San Carlo. Coll. G. Scaccianoce, 
foto F. Falanga.
Destra: aragonite coralloide, eccezionale 
campione di colore bianco su lamina 
sottilissima di ɲllade. Dimensioni 10 × 6 cm. 
Miniera San Carlo. Coll. G. Scaccianoce,  
foto F. Falanga.
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CORALLOID ARAGONITE. RECENT FINDS AT 
THE SAN CARLO MINE, PELORITANI MOUN-
TAINS (NORTHEASTERN SICILY).
In the ancient mine of San Carlo, located in the 
municipality of Fiumedinisi, in the Peloritani 
Mountains, the exploration of some narrow 
tunnels, has led to the recent discovery of 
beautiful samples of coralloid aragonite (variety 
flos ferri). Beautiful specimens of white or blue 
color, comparable to those found in the past, 
were collected in the last two years. 

ZUSAMMENFASSUNG

ARAGONIT ALS EISENBLÜTE. NEUE FUNDE 
IN DER GRUBE SAN CARLO, MONTI PELORI-
TANI, SIZILIEN. 
In der alten Grube von San Carlo (Gemeinde 
Fiumedinisi, Monti Peloritani) führte kürzlich 
die Erkundung einiger enger Schächte zur En-
tdeckung schöner Stufen mit als Eisenblüte 
ausgebildetem Aragonit. In den letzten zwei 
Jahren wurden schöne Stufen von weißer oder 
bläulicher Farbe und ähnlich hoher Qualität wie 
bei früheren Funden geborgen. 

Sopra: aragonite, esemplare prevalentemente mammellonare di 
un intenso colore azzurro. Campione di 12 × 8 cm. Miniera San 
Carlo. Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
Sotto: aragonite coralloide, esemplare ricco di concrezioni robuste 
su ɲllade, trovato nel cunicolo Ɉfossileɉ. Dimensioni 12,5 × 6,5 cm. 
Miniera San Carlo. Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.




