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I CLASSICI MINERALI DEI 
GIACIMENTI EVAPORITICI 
DELLA SICILIA CENTRALE
Gaetano Scaccianoce, Piazza Corsica 8 – 95127 Catania – gaetano.scaccianoce7@gmail.com

La formazione evaporitica di età Messiniana della Sicilia centrale, nota come gessoso-solfifera, ha rappresentato una 
notevole risorsa economica e industriale per quest’isola. All’interno di questi depositi, contenenti ricchi giacimenti di 
zolfo, vennero aperte nell’Ottocento, centinaia di miniere, facendo divenire la Sicilia la maggior produttrice di zolfo al 
mondo. In seguito all’intensa attività mineraria furono estratti minerali perfettamente cristallizzati di grande impatto 
estetico. Ineguagliabili campioni di zolfo, aragonite, celestina, calcite, gesso, melanoflogite e hauerite sono entrati a far 
parte delle più importanti collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. Ammirando tali tesori della natura, si resta 
affascinati dalla loro bellezza. È emozionante pensare alla travagliata storia mineraria che sta dietro ogni campione, 
fatta da uomini che, faticando nelle miniere, ebbero l’occasione di poter vedere e poi di estrarre questi bellissimi minerali.

INTRODUZIONE
“[…] La Sicilia colle sue miniere di zolfo, 
col suo celebre vulcano, colle sue forma-
zioni sedimentarie e lacustri, prodotte 
nelle ultime epoche geologiche in parte 
per via chimica, in parte per via mecca-
nica, ora soggette ai fenomeni vulcanici, 
ora da questi indipendenti, è non solo il 
centro principale minerario d’Italia, ma 
altresì un enorme museo, un laboratorio 
in vasta scala, in cui si possono osservare 
e studiare una gran parte dei fenomeni 
che sono succeduti e che succedono nella 
natura, unitamente alle cause che li han-
no prodotti.” (Mottura, 1872). 
Con queste parole Sebastiano Mot-
tura, incaricato di redigere la carta 
geologica della regione solfifera della 
Sicilia, concludeva la sua relazione per 
il Regio Comitato Geologico.
Secoli di storia mineraria di un territo-
rio geologicamente affascinante che, 
insieme alle altre zone della Sicilia, 
può essere definito come un grandio-
so museo mineralogico a cielo aperto. 

L’altissima concentrazione di miniere 
di zolfo nel bacino solfifero siciliano 
era distribuita soprattutto tra le pro-
vincie di Caltanissetta, Agrigento ed 
Enna: fonti storiche riportano oltre 
settecento miniere attive agli inizi del 
1900. Già nei primi anni dell’Ottocen-
to l’abate Francesco Ferrara segnala che 
“[...] le miniere di solfo sono così abbon-
danti che si dice in tutto il territorio tro-

varsene una in ogni sito nel quale si di-
scava, ma questo minerale combustibile 
è anche in estrema copia in tutti quasi i 
luoghi dell’isola di qua e di là del fiume 
Salso” (Ferrara, 1822). 
Vale la pena ricordare che la ricerca del-
lo zolfo in Sicilia ha origini ben più lon-
tane nel tempo; lo storico Tommaso 
Fazello riferisce che nel 1500 presso Pal-
ma di Montechiaro, nell’Agrigentino, 

Zolfo, cristallo gemmoso bipiramidale di 
4,5 cm. Campione di 9×7,5 cm. Miniera 
Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga. 
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ɗȧ ȇǸϩǸɗɗȑ Ȟȧǽ ȷɃ ϵɃȷȝɃ EǸȷȷȑɞɞȧ  ♄♩♩♣  
bǸ Ș ɞɔǸ ȷǸ ѨȽȑ ȍȑȷ {ȑɞɞȑȇȑȽɞɃ ȑ ȷ ȧȽȧϵȧɃ 
dell’Ottocento che iniziano i grandi 
lavori minerari nelle solfare, come nel 
caso del complesso minerario Floristel-
la-Grottacalda, uno tra i maggiori de-
positi di zolfo siciliani. 
Durante il lavoro in miniera, svolto per 
ȷɃ ɐȧɦ ȇɃȽ ȼȑɞɃȍȧ ȑɗɞɔǸɞɞȧϩȧ ȼǸȽɡǸȷȧ  
i minatori estraevano occasionalmen-
te minerali dalle solfare, trattandoli 
ȧȽȧϵȧǸȷȼȑȽɞȑ ɗɃȷɃ ȇɃȼȑ ȇɡɔȧɃɗȧɞǽ ȍǸ 
mostrare agli amici oppure da espor-
re sulla credenza della propria casa. In 
ɗȑȞɡȧɞɃ  ȧȽɞɡȑȽȍɃ ȷǸ ɐɃɗɗȧȆȧȷȧɞǽ ȍȧ ɡȽ 
guadagno, i minatori iniziarono a recu-
perare straordinari campioni di zolfo, 
calcite, celestina, aragonite, gesso, hau-
ȑɔȧɞȑ  ȼȑȷǸȽɃѫɃȞȧɞȑ ȑ ȆǸɔȧɞȑ  ȧȽ ɐȑɔȝȑɞɞȧ 
ȑȍ ȑȷȑȞǸȽɞȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ  ȇɃɗȭ ȍǸ ɗɃȍȍȧɗȝǸɔȑ 
ȷȑ ɗȑȼɐɔȑ ɐȧɦ ȝɔȑɓɡȑȽɞȧ ɔȧȇȤȧȑɗɞȑ ȍǸ 
parte di commercianti e collezionisti di 
ȼȧȽȑɔǸȷȧ  cȑȞȷȧ ɡȷɞȧȼȧ ȍȑȇȑȽȽȧ ȍȑȷȷ hɞ-
tocento si sviluppò un vero mercato 
degli esemplari da collezione; a quell’e-
poca, poiché in Italia il collezionismo 

ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇɃ ȽɃȽ ȑɔǸ ȍȧџɡɗɃ  ɐɡɔɞɔɃɐ-
po avvenne che la maggior parte dei 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȼȧȞȷȧɃɔȧ ѨȽȧɗɗȑɔɃ Ǹȷȷ ȑɗɞȑɔɃ  
Tra le tante ditte estere che acquistaro-
ȽɃ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȧȽ {ȧȇȧȷȧǸ Ș ȍǸ ɔȧȇɃɔȍǸɔȑ !ȷ-
Ȇȑɔɞ DɃɃɞȑ ȍȧ DȧȷǸȍȑȷѨǸ ȧȷ ɓɡǸȷȑ  ȼɡɃ-
vendosi personalmente nell’entroterra 
dell’isola, spingendosi anche nelle zone 
ɐȧɦ ǸȇȇȧȍȑȽɞǸɞȑ  Ǹȇɓɡȧɗȭ ȼɃȷɞȧ ȇǸȼɐȧɃ-
Ƚȧ  {ȧ ȽǸɔɔǸ ȇȤȑ ɗɐȑȍȭ ȽȑȞȷȧ {ɞǸɞȧ ¦Ƚȧɞȧ 
addirittura 70 casse piene di minerali!
Le bellissime cristallizzazioni di questi 
minerali, spesso esteticamente asso-
ciate nel formare druse di grande ef-
ȝȑɞɞɃ  ɗȧ ɔȧȽϩȑȽȧϩǸȽɃ ȧȽ Ǹȼɐȧȑ ȇǸϩȧɞǽ  
localmente conosciute con il nome di 
garbere. Mottura (1872) a tal riguardo 
ɔȧȝȑɔȧɗȇȑ ȇȤȑ  Nelle cavità o garbere e 
specialmente nelle spaccature, incontra-
si non di rado una quantità considere-
vole di acido carbonico, il quale pel suo 
modo di presentarsi venne dai solfatai 
chiamato rinchiusu. In queste cavità 
o spaccature si trovano in questo caso 
stalattiti calcaree”. È da sottolineare 
che, nonostante fossero tantissime le 

ȼȧȽȧȑɔȑ ȇȤȑ ɃɐȑɔǸϩǸȽɃ ȧȽ {ȧȇȧȷȧǸ  ɗɃȷɃ 
un numero limitato di queste ha forni-
ɞɃ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ  ȇɃȼȑ ȍȧȼɃ-
strato dai cartellini che spesso accom-
pagnano gli storici esemplari presenti 
in musei e collezioni private di tutto 
il mondo. Alcune di queste miniere 
sono divenute celebri tra i collezionisti 
di minerali con i nomi di Floristella, 
Grottacalda, La Grasta, Destricella, 
Cianciana, Giumentaro, Cozzo Disi, 
Gessolungo e altre ancora.
Queste solfare, famosissime per i mi-
nerali rinvenuti, sono purtroppo tri-
stemente note anche per i gravissimi 
incidenti che causarono la morte di 
ɞǸȽɞȧɗɗȧȼȧ ȼȧȽǸɞɃɔȧ  6ɡɔǸȽɞȑ ȷ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ 
mineraria erano svariati gli inciden-
ti che potevano accadere agli operai, 
come il crollo di una parte della sol-

Gesso, cristalli prismatici geminati a “coda 
di rondine”, fino a 16 cm, su matrice di 
zolfo. Campione di 43×20 cm.  
Area mineraria di Montallegro, Agrigento.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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fara, allagamenti dovuti a piogge ab-
bondanti, lo scoppio improvviso di 
mine o gli incendi, spesso di origine 
ȍɃȷɃɗǸ  bǸ ȧȷ ȽȑȼȧȇɃ ɐȧɦ ɞȑȼȧȆȧȷȑ ɞɔǸ 
i minatori era il grisou, un gas costi-
tuito da metano e da altri idrocarbu-
ɔȧ  ȇɃȽ ɓɡǸȽɞȧɞǽ ϩǸɔȧǸȆȧȷȧ ȍȧ ǸȽȧȍɔȧȍȑ 
carbonica, azoto e ossigeno. Il grisou 
è incolore e inodore, ma se mescolato 
Ǹȷȷ ǸɔȧǸ ȍȧϩȧȑȽȑ ɡȽ ȞǸɗ ȧȽѨǸȼȼǸȆȧȷȑ ȑȍ 
esplosivo di notevole potenza; l’accen-
sione per lo scoppio la portavano gli 
ɗɞȑɗɗȧ ɃɐȑɔǸȧ  ȑɔǸȽɃ ȷȑ ȷǸȼɐǸȍȑ Ǹ ѨǸȼ-
ȼǸ ɗȇɃɐȑɔɞǸ  £ɔǸ ȧ ɐȧɦ ȞɔǸȽȍȧ ȍȧɗǸɗɞɔȧ 
in termini di vite umane provocati 
da questo gas si ricorda l’esplosione 
avvenuta a Gessolungo il 12 novem-
bre 1881 che costò la vita a 65 operai 
mentre altri 31 rimasero gravemente 
ȝȑɔȧɞȧ  ¦Ƚ ǸȷɞɔǸ ɞȑɔɔȧȆȧȷȑ ȍȑѫǸȞɔǸϵȧɃȽȑ 
avvenne a Trabonella nel 1911, dove 
si contarono 40 morti e 16 feriti e poi 
la tremenda esplosione nella miniera 
0ɃϵϵɃ 6ȧɗȧ {ȑɔɔǸȷɡȽȞǸ Ƚȑȷ ♄♩♄♣  ȍɃϩȑ 
ǸȷȷǸ ѨȽȑ ɗȧ ȇɃȽɞǸɔɃȽɃ ♦♩ ȼɃɔɞȧ ȑ ♆♠ ȝȑ-
riti (Galletti, 1996).

!ȷȷǸ ѨȽȑ ȍȑȷȷɃ ɗȇɃɔɗɃ ɗȑȇɃȷɃ ɞɡɞɞȑ ȷȑ 
miniere vennero via via abbandonate; 
l’ultima a chiudere nel 1988 fu la Coz-
ϵɃ 6ȧɗȧ  ȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ ȍȧ ϵɃȷȝɃ ɐȧɦ ȞɔǸȽȍȑ 
in assoluto. Proprio in quell’anno, a se-
guito della Legge Regionale n. 34, fu 
ȍȧɗȼȑɗɗɃ ǸȽȇȤȑ ɞɡɞɞɃ ȧȷ ɗȑɞɞɃɔȑ ɗɃȷѨȝȑɔɃ 
ɗȧȇȧȷȧǸȽɃ  0ɃȽ ȷǸ ѨȽȑ ȍȑȷȷ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ȑɗɞɔǸɞ-
tiva terminò anche il recupero degli 
ɗɞɔǸȆȧȷȧǸȽɞȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȇȤȑ  ɐȑɔ ɐȧɦ ȍȧ 
un secolo, arricchito le collezioni pub-
bliche e private di tutto il mondo. La 
conseguenza fu un aumento della ri-
chiesta di zolfo, aragonite e celestina da 
parte di collezionisti e commercianti, 

ɐɃɔɞǸȽȍɃ ȧȽȑϩȧɞǸȆȧȷȼȑȽɞȑ ɡȽ ɗȧȞȽȧѨȇǸ-
tivo aumento dei prezzi dei campioni 
da collezione. Questi minerali, che 
ϩǸȽȽɃ ǸȽȽɃϩȑɔǸɞȧ ɞɔǸ ȧ ɐȧɦ ȇȷǸɗɗȧȇȧ ȍȑȷȷǸ 
mineralogia italiana, rappresentano la 
memoria di un passato mineralogico 
straordinario ma, allo stesso tempo, 
ɞǸȽɞǸ ȝǸɞȧȇǸ ȑ ɗɃџȑɔȑȽϵǸ ȍǸ ɐǸɔɞȑ ȍȑȷȷǸ 
popolazione siciliana. 

I MINERALI

Aragonite - CaCO3
Gli esemplari di aragonite provenienti 
dalle miniere siciliane, sono ritenuti i 
ȼȧȞȷȧɃɔȧ ȍȑȷ ȼɃȽȍɃ ɐȑɔ ɓɡǸȷȧɞǽ ȑ Ȇȑȷ-
lezza, sebbene questa specie sia stata-
rinvenuta in bei campioni soltanto in 
pochissime di esse. A tal riguardo il 
bɃɞɞɡɔǸ ♄♦♥♅  ɔȧȝȑɔȧɗȇȑ  I cristalli 
di arragonite, come ho notato, sono ra-
rissimi nelle solfare [...]”. I complessi 
minerari che hanno prodotto esempla-
ri molto ambiti e ricercati dai collezio-
nisti sono sicuramente quelli di Giu-
mentaro, presso il Ponte Capodarso, 
in provincia di Caltanissetta, e quelli di 
Cianciana, in provincia di Agrigento.

Aragonite, splendido gruppo di cristalli 
prismatici pseudoesagonali ɲno a 3,5 cm, 
con zolfo. Campione di 16×12 cm. 
Miniera Giumentaro, Ponte Capodarso, 
Caltanissetta.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

Aragonite, ottimo gruppo di cristalli 
prismatici pseudoesagonali ɲno a 3,5 cm, 
con zolfo. Campione di 16×12 cm. 
Miniera Giumentaro, Ponte Capodarso, 
Caltanissetta.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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Questo carbonato di calcio si presenta 
in cristalli incolori, bianchi, verdini, 
spesso a formare poligeminati ciclici 
di abito pseudoesagonale. Alcune dru-
se di cristalli limpidi, verdognoli, con 
lucentezza vitrea, provenivano dalla 
ȼȧȽȧȑɔǸ 0ȧǸȽȇȧǸȽǸ  6ȧ ȞɔǸȽȍȑ ȑџȑɞɞɃ 
estetico sono poi i gruppi di grossi cri-
stalli di aragonite pseudoesagonale di 
ȍȧǸȼȑɞɔɃ ѨȽɃ Ǹ ♄♠ ȇȼ  ɔȧϩȑɗɞȧɞȧ ȍǸ ȇǸȷȇȧ-
te o addirittura totalmente sostituiti da 
quest’ultima e che furono estratti dalla 
miniera Cozzo Disi a Casteltermini, in 
provincia di Agrigento. In queste solfa-
re l’aragonite si rinveniva molto spesso 
associata allo zolfo; degna di nota è la 
miniera Giumentaro, che ha fornito 
ȧȽȍɡȆȆȧǸȼȑȽɞȑ ȷȑ ɐȧɦ ȇȷǸɗɗȧȇȤȑ  Ȇȑȷȷȑ ȑ 
ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȑ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȧ ȍȧ ɓɡȑɗɞȧ ȍɡȑ 
minerali a livello mondiale.

Barite - BaSO4
La barite è molto rara nel bacino sol-
ѨȝȑɔɃ ɗȧȇȧȷȧǸȽɃ  ȍȧȝǸɞɞȧ Ș ɗɞǸɞǸ ɔȧȽϩȑȽɡɞǸ 
ȧȽ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ ɓɡǸɗȧ ȑɗȇȷɡɗȧ-
vamente nella miniera di monte Calvi-
no, un promontorio situato circa 8 km 
Ǹ {: ȍȑȷ ɐǸȑɗȑ ȍȧ xǸȍȍɡɗǸ  ȧȽ ɐɔɃϩȧȽȇȧǸ 

di Catania. Il minerale si presenta in 
brillanti cristalli tabulari centimetrici 
molto sottili, quasi sempre elegante-
mente disposti in belle druse, spesso 
in parte ricoperti da straterelli di zolfo. 
{ȑȆȆȑȽȑ ɡȽ ȍȧɗȇɔȑɞɃ ȽɡȼȑɔɃ ȍȧ ȑɗȑȼ-
plari sia stato estratto da questa solfara, 
oggi ottimi esemplari di questa specie 
si ritrovano raramente nelle collezioni 
dei musei o in quelle private.

Calcite - CaCO3
Oȷ bǸɔǸϩȧȞȽǸ Ƚȑȷ 0ɃȽȞɔȑɗɗɃ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇɃ 
di Francia, tenutosi a Clermònt-Ferr-
and nel settembre del 1838, fece per 

primo cenno al carbonato di calce 
che si trova unito ad altre specie nelle 
ȼȧȽȧȑɔȑ ȍȧ ϵɃȷȝɃ ȍȧ {ȧȇȧȷȧǸ   dice di 
trovarsi soltanto in piccolissimi rombo-
edri, quasi indeterminabili e di avere 
trovato un gruppo di cristalli di carbo-
ɜȗɽɢ ȦȗɖȦȗɳȰ ɯɶȰʀȬɢɛɢɳкȦɆ ȬɆ ɶɢɖȼȗɽɢ ȬɆ 
stronziana”. Dalla sua descrizione è 
evidente che si tratta di aragonite tra-
sformata per paramorfosi in calcite. 
cȑȷ ♄♩♄♠ 6ȧ DɔǸȽȇɃ ȍȑɗȇɔȧϩȑ ɓɡȑɗɞǸ 
specie in una delle sue numerose note 
sui minerali dei giacimenti di zolfo si-
ciliani. Egli riporta come i cristalli di 
calcite, che accompagnano spesso lo 
zolfo, si presentino di solito con abito 
romboedrico e scalenoedrico; spesso 
numerosi cristallini di calcite rivestono 
completamente le facce dei cristalli di 
ϵɃȷȝɃ  ɗȑȼȆɔǸȽȍɃ ȞȧǸȷȷȧ ɐȑɔ ȑџȑɞɞɃ ȍȑȷ 
colore dello zolfo sottostante. 
Merita aggiungere che la calcite è mol-
ɞɃ ȇɃȼɡȽȑ ȧȽ ɞɡɞɞɃ ȧȷ ȆǸȇȧȽɃ ɗɃȷѨȝȑɔɃ 
siciliano, talvolta anche come incrosta-
zione su altre specie minerali o a for-
mare belle concrezioni stalattitiche. 

Calcite, cristalli prismatici lunghi ɲno 
a 7 mm su zolfo. Campione di 8,5 cm. 
Miniera Cianciana, Agrigento.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

Celestina, drusa di cristalli compositi ɲno 
a 3 cm con zolfo. Campione di 14,5×11,7 
cm. Miniera Floristella, Valguarnera, Enna. 
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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Ad esempio dalla miniera Cianciana 
provengono bellissime druse di zolfo 
ricoperte da piccoli cristalli prismatici 
di calcite bianca, campioni che sono 
particolarmente apprezzati dai colle-
zionisti. Alla miniera Cozzo Disi, de-
gni di segnalazione sono quei campio-
ni nei quali la calcite sostituisce i grandi 
cristalli pseudoesagonali di aragonite. 
A tal riguardo Di Franco (1915) scri-
ϩȑ  Nelle zolfare di Sicilia la calcite 
ɶɆ ɽɳɢήȗ ȗɜȦɢɳȗ ȦɢɛȰ ɯɶȰʀȬɢɛɢɳкȦȗ 
dell’aragonite. [...] Noi condividiamo 
l’opinione del Lasaulx di doversi qui 
trattare più che di una paramorfosi, di 
una vera pseudomorfosi, essendo logico 
che prima sia stata disciolta l’aragonite 
e rimpiazzata gradatamente da depo-
siti di calcite; e non sia avvenuto il solo 
spostamento e orientamento molecolare 
corrispondente alla calcite”.

Celestina - SrSO4
A ɡȽ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȼɃȷɞɃ ȍȧџɡɗɃ Ƚȑȧ ȞȧǸȇȧ-
menti di zolfo siciliani; presenta abito 
ɐɔȧɗȼǸɞȧȇɃ ɐȧɦ Ƀ ȼȑȽɃ ǸȷȷɡȽȞǸɞɃ  ɞǸȷ-
volta i cristalli sono tozzi, talvolta in 
forme slanciate, oppure in gruppi di 
cristalli riuniti a ventaglio dove i singoli 
ȧȽȍȧϩȧȍɡȧ ɐɃɗɗɃȽɃ ɔǸȞȞȧɡȽȞȑɔȑ ѨȽɃ Ǹ ♅♃ 

cm di lunghezza. I singoli cristalli sono 
vitrei, limpidi, bianco-cerulei, azzurri, 
Ƀɐɐɡɔȑ ȇɃȽ ϩǸɔȧȑ ɞɃȽǸȷȧɞǽ ȍȧ ȼǸɔɔɃȽȑ  
Carmelo Maravigna nel 1838 fu tra i 
primi ad occuparsi delle caratteristiche 
morfologiche dei cristalli di celestina. 
0ȧɔȇǸ ɡȽ ɞɔȑȽɞȑȽȽȧɃ ȍɃɐɃ  {ȑȆǸɗɞȧǸ-
no Mottura nel 1872 riporta quanto 
ɗȑȞɡȑ  I cristalli celesti di solfato di 
stronziana, dai quali questa sostanza 
ha preso il nome di celestina si trovano 
nelle geodi o garbere come i cristalli di 
zolfo. Tutte le collezioni di Europa essen-
do fornite di cristalli di zolfo e di celesti-
na provenienti dalle miniere di Sicilia, 
credo inutile descrivere le forme cristal-
ɖɢȽɳȗкȦɃȰ ɶɢɽɽɢ ɖȰ ɲʀȗɖɆ ɶɆ ɯɳȰɶȰɜɽȗɜɢ 
tali cristalli. [...] i cristalli di solfato di 
ɶɽɳɢɜκɆȗɜȗⱷ ɶɆ ɳȗɛɆкȦȗɜɢ Ȱ ȼɢɳɛȗɜɢ ȬȰɆ 

gruppi. [...] il principio e l’embrione di 
un gruppetto di cristalli è il vertice di un 
cono ed i cristalli sono diretti secondo le 
generatrici. [...] Da questo vertice parto-
no due cristalli accollati in senso inverso. 
[...] A questi cristalli si accollano altri 
cristalli e si forma così qualche volta un 
gruppo, che prende la forma di un cespu-
glio erboso di cui le foglie sono inclinate e 
dirette in tutti i sensi”.
Le miniere che hanno prodotto i 
migliori esemplari di celestina sono 
Floristella, Grottacalda, La Grasta, 
Muculufa, Bubbonia e la meno nota 
Cannicassè presso Delia in provincia 
di Caltanissetta. In quest’ultima si 
sono rinvenuti grossi e tozzi aggregati 
di cristalli di un azzurro molto intenso 
e lucentezza sericea, spesso a formare 
eleganti druse sulla matrice calcarea 
ȆȧǸȽȇǸ  6ǸȷȷǸ ɗɃȷȝǸɔǸ ]Ǹ EɔǸɗɞǸ Ǹ {Ƀȼ-
matino, in provincia di Caltanissetta, 
ȼǸȞȽȧѨȇȤȑ ȍɔɡɗȑ ȍȧ ȷɡȇȇȧȇǸȽɞȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
di colore azzurro anche intenso, asso-
ȇȧǸɞȑ Ǹ ϵɃȷȝɃ  ɐȑɔ ȧȷ ȼǸȞȽȧѨȇɃ ȇɃȽɞɔǸɗɞɃ 
di colore hanno fatto sognare i collezio-
Ƚȧɗɞȧ ȍȧ ɞɡɞɞɃ ȧȷ ȼɃȽȍɃ  cȑȷȷǸ ȇȑȷȑȆȑɔ-
rima miniera Floristella furono estratti 
pregevoli campioni di celestina in cri-

Celestina, cristalli prismatici incolori ɲno 
a 3 cm, associati a zolfo. Esemplare di 7,5 
cm. Miniera Floristella, Valguarnera, Enna. 
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

Gesso, grande e trasparente cristallo 
di 25×16 cm. Miniera Cozzo Disi, 
Casteltermini, Agrigento.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.



19Rivista Mineralogica Italiana | 43, 1 - 2019

stalli pluricentimetrici in associazione 
ȇɃȽ ϵɃȷȝɃ  ȍȧ ɓɡȑɗɞ ɡȷɞȧȼǸ ȼȑȽɃ ȽɃɞȧ 
sono alcuni esemplari con struttura 
ɗɞǸȷǸɞɞȧɞȧȇǸ ȷɡȽȞȤȧ ѨȽɃ Ǹ ♆♃ ȇȼ  

Gesso - CaSO4•2H2O
All’interno delle formazioni evaporiti-
che il gesso costituisce i primi orizzonti 
ȍȑȷȷǸ ɗȑɓɡȑȽϵǸ ɗɞɔǸɞȧȞɔǸѨȇǸ  Ǹȷ ȍȧ ɗɃɐɔǸ 
di un orizzonte calcareo ricco di bitu-
me, noto come tripoli. 
Le grandi garbere di molte miniere 
siciliane hanno prodotto imponenti 
cristallizzazioni di questo minerale, 
spesso associato a zolfo e celestina, a for-
mare cristalli di notevoli dimensioni;  
il Mottura (1872) a tal riguardo rife-
ɔȧɗȇȑ  I cristalli più belli di gesso si in-
contrano generalmente nelle spaccatu-
re esistenti o nella formazione gessosa 
oppure nel minerale di zolfo sottostan-
te. Nella miniera di Montelungo pres-
so Casteltermini, in una spaccatura a 
ɽɳȗήȰɳɶɢ Ɇɖ ȦȗɖȦȗɳȰ ɶɢɖкȼȰɳɢⱷ ɶɆ ɽɳɢήȗɳɢɜɢ 
alcuni cristalli enormi di 60 ad 80 

centimetri di lunghezza”. L’autore, 
continuando le sue osservazioni, for-
nisce altre descrizioni dei gessi ma-
ȇɔɃȇɔȧɗɞǸȷȷȧȽȧ ȑ ɗȇɔȧϩȑ  Accade qualche 
volta che un banco di gesso è formato di 
cristalli che presentano chiaramente la 
forma del ferro di lancia, e che stanno 
tutti diritti dal muro al tetto, senza 
che tuttavia lascino apparentemente 
vedere la legge che seguitano nella loro 
cristallizzazione. Nel sollevamento e 
ɜȰɖɖȰ ɯɆȰȽȗɽʀɳȰ ȬȰɖ ɽȰɳɳȰɜɢ ɶɢɖкȼȰɳɢ ȽɖɆ 
strati di gesso che si trovano alla super-
кȦɆȰⱷ ɜɢɜ ɯɢɽȰɜȬɢ ɳȗȦȦɢɳȦɆȗɳɶɆ Ȱ ɳɆȬʀɳɶɆ 
ad una minore lunghezza, assunsero 
ʀɜȗ ȦɢɜкȽʀɳȗκɆɢɜȰ ɢɜȬʀɖȗɽȗ Ȱ ȼɢɳɛȗ-
rono spesso una serie di calotte sferiche, 
le quali permisero agli strati di conser-
vare la loro lunghezza in tutti i sensi. 
Ora, se si tronca con un piano una 
di queste calotte sferiche, i cristalli di 
gesso, tuttochè conservino la loro strut-
tura lanceolata, presentano in queste 
lance tutte le direzioni immaginabili” 
(Mottura, 1872). 

Questo minerale si presenta in cristalli 
di abito prismatico, spesso anche ge-
minati “a coda di rondine”, con facce 
ricurve e abito lenticolare, incolore, op-
pure color madreperla, talvolta grigio 
scuro per inclusioni di argilla, addirit-
tura neri se ricchi di inclusioni di bitu-
me. Il Di Franco, nel suo lavoro sui gessi 
ɗȧȇȧȷȧǸȽȧ ɐɡȆȆȷȧȇǸɞɃ Ƚȑȷ ♄♩♄♇  ɗȇɔȧϩȑ  I 
cristalli di gesso nelle solfare di Sicilia, 
relativamente abbondanti in confronto 
degli altri minerali che accompagnano 
lo zolfo, hanno formato l’obbiettivo di 
ɛɢɖɽɆ ɶɽʀȬɆɆ ȦɳɆɶɽȗɖɖɢȽɳȗкȦɆꜜ [...] Il volu-
me dei cristalli è variabilissimo, dalle 
forme microscopiche si passa a forme di 
dimensioni talora così notevoli quali non 
si riscontrano nelle altre specie minerali 
che accompagnano lo zolfo”.

Gesso, cristalli prismatici con inclusioni 
argillose ɲno a 11,5 cm su matrice di 
zolfo. Campione di 27×23 cm. Distretto 
minerario di Agrigento.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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Molto ricercati dai collezionisti anche i 
cristalli limpidi con inclusione di zolfo 
ritrovati nella miniera Cozzo Disi e le 
belle associazioni di gesso con cristalli 
prismatici di celestina azzurra su matrici 
di zolfo, provenienti da Muculufa, pres-
so Butera. Ancora nella regione dell’A-
grigentino molto nota è l’area mineraria 
di Montallegro dove la presenza di nu-
merosissime miniere, alcune delle quali 
ancora in parte accessibili con adeguata 
attrezzatura, a seguito di esplorazioni 
condotte da alcuni collezionisti, ha per-
messo il rinvenimento di numerose geo-
di e di estrarre ottimi campioni di gesso 
in cristalli pluricentimetrici.
Merita di essere menzionata l’eccezio-
nale scoperta, avvenuta durante l’atti-
ϩȧɞǽ ȑɗɞɔǸɞɞȧϩǸ ǸȷȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ 0ɃϵϵɃ 6ȧɗȧ  
delle grandi garbere del terzo livello, 
ȼǸȑɗɞɃɗȑ ȇǸϩȧɞǽ ȇǸɔɗȧȇȤȑ ȷȑ ȇɡȧ ɐǸɔȑɞȧ 
ȑɔǸȽɃ ɔȧϩȑɗɞȧɞȑ ȍǸ   immensi cri-
stalli di gesso di eccezionale purezza 
e limpidezza  bȑϵϵǸȍɔȧ  ♄♩♦♩  ¦Ƚ 
progetto iniziato nel 2013 prevede di 
rendere fruibile al pubblico queste ca-
ϩȧɞǽ ȽǸɞɡɔǸȷȧ  ɃϩϩȧǸȼȑȽɞȑ ȍɃɐɃ Ȟȷȧ Ƀɐ-
portuni lavori di recupero di una serie 
di vecchie gallerie e superando man 
mano i problemi tecnici legati alla 
presenza di gas ed acqua. Raggiunge-

re la zona delle grandi garbere ɗǸɔǽ ɡȽ 
modo per documentare a livello mon-
diale queste straordinarie scoperta 
ȑџȑɞɞɡǸɞȑ Ǹȧ ɞȑȼɐȧ ȍȑȷȷǸ ȇɃȷɞȧϩǸϵȧɃȽȑ 
della miniera (Badino et al., 2015).

Hauerite - MnS2
Questo solfuro di manganese, il cui 
nome deriva dai geologi austriaci, 
J.R. Hauer (1778-1863) e F.R. Hauer 
(1822-1899), fu scoperto per la prima 
volta nel 1846 a Kalinka, nella regione 
ȍȧ /ǸȽɗȵǹ /ϰɗɞɔȧȇǸ ȧȽ {ȷɃϩǸȇȇȤȧǸ  
È un minerale molto raro, struttural-

mente simile alla pirite; è stato ritrova-
ɞɃ ȧȽ ɐɃȇȤȧɗɗȧȼȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ Ǹȷ ȼɃȽȍɃ ɞɔǸ 
cui la miniera Destricella, a Raddusa 
in provincia di Catania. In questa lo-
ȇǸȷȧɞǽ ɗȧȇȧȷȧǸȽǸ ȝɡɔɃȽɃ ɞɔɃϩǸɞȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
di hauerite in un banco di argilla ad 
ɡȽǸ ɐɔɃȝɃȽȍȧɞǽ ȍȧ ȇȧɔȇǸ ♠♃ ȼȑɞɔȧ  ɔȧ-
ɞȑȽɡɞȧ ɐȑɔ ɓɡǸȷȧɞǽ ȑ ȝɃɔȼǸ ȧ ȼȧȞȷȧɃɔȧ 
cristalli a livello mondiale, furono de-
scritti per la prima volta da Arcangelo 
{ȇǸȇȇȤȧ Ƚȑȷ ♄♦♩♃
La hauerite si presenta generalmente 
in cristalli di abito ottaedrico o cubot-
ɞǸȑȍɔȧȇɃ  Ǹ ϩɃȷɞȑ ȼɃȍȧѨȇǸɞȧ ȍǸ ɐȧȇȇɃȷȑ 
facce di rombododecaedro, di colore 
da bruno scuro a nerastro. La dimen-
sione massima raggiunta dai cristalli si 
aggira intorno ai 4 cm, sebbene in let-
teratura siano state segnalate haueriti 
ѨȽɃ Ǹ ♠ ȇȼ ȍȧ ȍȧǸȼȑɞɔɃ  

Gesso, bel cristallo a sezione rombica 
trasparente con inclusioni argillose ed 
inciso profondamente da fenomeni di 
corrosione, di 18,5 cm.  
Vallone di Assoro, Giangagliano, Enna.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

Salgemma, gruppo di cristalli con zone di 
colore viola, di 15×12,5 cm. 
Miniera Pasquasia, Enna.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga. 
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Eccezionalmente rari sono i cristalli 
ancora immersi nella matrice origina-
ria, sempre molto friabile. Difatti ben 
poche furono le haueriti cui venne 
riservata quell’attenzione necessaria a 
preservarle integralmente con l’argilla, 
durante e dopo il recupero in miniera. 
¦ȽǸ ɞɔȑȽɞȧȽǸ ȍȧ ǸȽȽȧ ȍɃɐɃ {ȇǸȇȇȤȧ  
della hauerite di Raddusa se ne occupò 
Ettore Onorato che, nel 1925, ebbe a 
disposizione circa cento cristalli per 
ȑџȑɞɞɡǸɔȑ ȧ ɗɡɃȧ ɗɞɡȍȧ ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨǸ 
ȼɃɔȝɃȷɃȞȧȇǸ ȇȤȑ ȍȑɗȇɔȧɗɗȑ ȇɃȼȑ ɗȑȞɡȑ  
“Questo minerale, perché poco comune, 
ɢИɳȰ ȗɜȦɢɳȗ ɖȗ ɯɢɶɶɆȥɆɖɆɽȜ ȬɆ ȦɢɛɯɆȰɳ-
vi delle osservazioni interessanti che 
mi sono state rese possibili dalla ricca 
raccolta del materiale di Raddusa esi-
stente nel Museo di Mineralogia della 
R. Università di Roma, raccolta che il 
Prof. Millosevich volle mettere a mia 
disposizione. [...] Gli aggruppamen-
ti cristallini sono frequenti: nel caso 
più semplice sono formati da cristalli 
accresciuti parallelamente. Questi ag-
gruppamenti in vario modo tendono a 
nascondere la loro struttura d’aggrega-
to compenetrandosi intimamente e fon-
dendo le loro facce omologhe cosicché per 
distinguerli da cristalli semplici è neces-
sario talora un esame molto minuzioso 
ed il soccorso della lente. Non mancano 
pseudogeminati per compenetrazione 
secondo un asse ternario”. 
!ȽȇɃɔǸ hȽɃɔǸɞɃ ɗȧ ɗɃџȑɔȼǸ ɗɡ ȍȧ ɡȽ ȧȽ-
teressante osservazione di altri minerali 
aderenti alle facce dei cristalli di haue-
ɔȧɞȑ   Qua e là su alcuni cristalli si 
osservano chiazze giallastre di argilla 
contenente laminette o limpidissimi cri-
stallini di gesso tabulari, visibili soltanto 
al microscopio. [...] Alcuni piccoli ottae-

dri presentano sulle facce nere e ben pu-
lite un bel scintillio, quasi fossero cosparse 
di polvere d’oro. Questa polvere al micro-
scopio si risolve in perfetti e lucentissimi 
cristallini di pirite. Il deposito è però irre-
golare: alcuni cristalli sono adagiati con 
una faccia di cubo, altri con una di pen-
ɽȗȽɢɜɢȬɢȬȰȦȗȰȬɳɢⱷ ȗɖɽɳɆ ɆɜкɜȰ Ɇɜ ɛɢȬɢ 
ɜɢɜ ɆȬȰɜɽɆкȦȗȥɆɖȰꜜ 0ɳɆɶɽȗɖɖɆ ȬɆ ɯɆɳɆɽȰ 
sono anche frammisti nelle chiazze ar-
gillose, però in questo caso completamente 
limonitizzati”. Fino ai primi anni del 
cɃϩȑȇȑȽɞɃ  ȽȑȷȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ 6ȑɗɞɔȧȇȑȷ-
la, era piuttosto frequente trovare i 
cristalli di hauerite. A tal conferma è 
ɗɡѢȇȧȑȽɞȑ ɐȑȽɗǸɔȑ Ǹȷ ȞɔǸȽ ȽɡȼȑɔɃ ȍȧ 
esemplari che andarono ad arricchire i 
ȼɡɗȑȧ ȍȧ ɞɡɞɞɃ ȧȷ ȼɃȽȍɃ  ¦Ƚ ɡȷɞȑɔȧɃɔȑ 
conferma dell’abbondanza di questo 
minerale a Raddusa è fornito dalla 

memoria di alcuni anziani del paese, 
che ricordano quando questi cristalli, 
venivano dati ai ragazzi per utilizzarli 
ȇɃȼȑ ɐɔɃȧȑɞɞȧȷȧ ɐȑɔ ȷȑ ȷɃɔɃ ѨɃȽȍȑ

Melanoflogite - C2H17O5•Si46O92
Questo stranissimo silicato, contenen-
te molecole organiche, si presenta in 
cristalli di abito tetragonale e di aspetto 
pseudocubico, talvolta riuniti in aggre-
gati globulari o a formare incrostazioni 
ɗɡȞȷȧ Ǹȷɞɔȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ  ]Ǹ ȼȑȷǸȽɃѫɃȞȧɞȑ 
ha un colore che va dal roseo al gial-
lo-bruno; quest’ultima colorazione è 
imputabile a inclusioni di bitume o 
ϵɃȷȝɃ  {ɐȑɗɗɃ ȷǸ ȼȑȷǸȽɃѫɃȞȧɞȑ Ș ɔȧȇɃ-
ɐȑɔɞǸ ȍǸ ɡȽ ɗɃɞɞȧȷȧɗɗȧȼɃ ϩȑȷɃ ȍȧ ɃɐǸȷȑ  
non è raro rinvenire esemplari comple-
tamente trasformati in quarzo. Cam-
ɐȧɃȽȧ ȼȑɔǸϩȧȞȷȧɃɗȧ ȍȧ ȼȑȷǸȽɃѫɃȞȧɞȑ 

Hauerite, cristallo ottaedrico con 
terminazioni modiɲcate dal cubo, di colore 
brunastro, di 1,7 cm su matrice argillosa. 
Campioni come questo sono da ritenersi 
eccezionali, in quanto pochissimi cristalli 
furono recuperati e conservati con la 
loro fragile matrice. Miniera Destricella, 
Raddusa, Catania.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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sono quelli che formano sottili incro-
stazioni su cristalli di zolfo giallo, a cre-
are un notevole contrasto cromatico.
]Ǹ ȼȑȷǸȽɃѫɃȞȧɞȑ ȝɡ ȍȑɗȇɔȧɞɞǸ ɐȑɔ ȷǸ 
prima volta da Lasaulx (1876) su esem-
plari provenienti dalla miniera Giona, 
presso Racalmuto, in provincia di 
Agrigento. Va ricordato che anche lo 
{ɐȑϵȧǸ  Ƚȑȷ ♄♦♩♅  ȇɃȽɞɔȧȆɡȭ ǸȞȷȧ ɗɞɡȍȧ 
mineralogici di questa solfara, con-
centrandosi soprattutto sui minerali 
contenenti silicio, ipotizzando uno 
stretto legame con i depositi di zolfo. A 
ɞǸȷ ɔȧȞɡǸɔȍɃ {ɐȑϵȧǸ ɗȇɔȧϩȑ   La silice 
è rappresentata da quarzo, calcedonio, 
ɢɯȗɖȰ Ȱ ɛȰɖȗɜɢлɢȽɆɽȰꜜ [...] Dal comples-
so delle osservazioni mi pare sia bene di-
ɛɢɶɽɳȗɽɢⱷ ȦɢɛȰ Ɇ ȬȰɯɢɶɆɽɆ ɶɢɖкȼȰɳɆ ȬȰȥȥȗ-
no la loro esistenza a sorgenti di acque 
mineralizzate e che la celestina e la silice, 
per la loro frequenza e modo di associa-
zione col solfo, non debbono né essere tra-
scurate per la loro importanza, né essere 
ritenute indipendenti delle stesse cause 
che originarono il deposito di zolfo”.  

Oltre alla miniera Giona che rappresen-
ɞǸ ȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ɞȧɐɃ ɐȑɔ ɓɡȑɗɞǸ ɗɐȑȇȧȑ  ȷǸ 
ȼȑȷǸȽɃѫɃȞȧɞȑ Ș ɗɞǸɞǸ ɔȧȽϩȑȽɡɞǸ ȧȽ Ǹȷɞɔȑ 
miniere del distretto minerario di Ra-
calmuto, Cianciana e di Lercara Friddi. 
In anni recenti è degno di segnalazione 
ȧȷ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ ȍȧ ȼȑȷǸȽɃѫɃȞȧɞȑ ɐɔȑɗɗɃ 
la miniera Lucia, nel bacino minerario 
a sud di Favara, a est di Agrigento. I 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ ɐɔɃϩȑȽȧȑȽɞȧ ȍǸ ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ 
ɗɃȽɃ ɐȑɔ ȷɃ ɐȧɦ ȍȧ ȇɃȷɃɔȑ ȆɔɡȽǸɗɞɔɃ  ȧȽ 
cristalli di abito pseudo-cubico; alcuni 
formano sottili incrostazioni su piccole 
stalattiti calcaree. 

Zolfo - S
“...intra li surfari cchiù acqua c’è, cchiù 
sùrfaru c’è...   ɃϩϩȑɔɃ ɞɔǸȍɃɞɞɃ ɗȧȞȽȧѨȇǸ 
ȇȤȑ ȍȑȽɞɔɃ ȷȑ ɗɃȷȝǸɔȑ ɐȧɦ ǸȇɓɡǸ ȇ Ș  ɐȧɦ 
zolfo c’è. Questo vecchio detto dei mi-
natori delle solfare siciliane nasceva dal 
fatto che la presenza d’acqua indicava 
una maggiore concentrazione di zol-
ȝɃ  ¦ȽǸ ɗȑȼɐȷȧȇȑ ɔȑǸϵȧɃȽȑ ȇȤȧȼȧȇǸ ɐȑɔ 
spiegare la formazione di zolfo cristal-
lino ipotizza che i solfati in soluzione 
nelle acque circolanti provenienti dalla 
dissoluzione del gesso abbiano permes-
so la formazione di idrogeno solforato 
il quale, smescolandosi ulteriormen-
te con acque arricchite in ossigeno, si 
ossidi e si scomponga permettendo la 
deposizione di zolfo allo stato solido.
cȑȷȷǸ ȼǸȞȞȧɃɔ ɐǸɔɞȑ ȍȑȷȷȑ ȼȧȽȧȑɔȑ ȷɃ 
ϵɃȷȝɃ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸɞɃ ȑɔǸ ǸɗɗǸȧ ȍȧџɡɗɃ  ȝɔȑ-
quentemente in cristalli di abito bipira-
midale rombico, frequentemente tron-
cato dal pinacoide, oppure tabulare, 
ɐȧɦ ɔǸɔǸȼȑȽɞȑ ȆȧɗȝȑȽɃȧȍǸȷȑ  £ǸȷϩɃȷɞǸ ɗȧ 
ɔȧȽϩȧȑȽȑ ȧȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɐȧɦ ǸɔɔɃɞɃȽȍǸɞȧ Ƀɐ-
pure può formare aggregati di aspetto 
mammellonare, il cosiddetto talamo-
ne. Lo zolfo presenta un’ampia gam-
ma cromatica che va dal giallo vivo, al 

Hauerite, perfetto cristallo ottaedrico 
nerastro di 2,3 cm. Miniera Destricella, 
Raddusa, Catania.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

Associazione di zolfo, aragonite in 
cristalli prismatici pseudoesagonali 
biterminati ɲno a 2,5 cm e calcite 
microcristallina. Campione di 30×23 cm. 
Miniera Giumentaro, Ponte Capodarso, 
Caltanissetta.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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giallo opaco, al rossiccio, al verdastro, 
a volte quasi nero per inclusioni di 
bitume. Particolarmente interessanti i 
cristalli di zolfo di abito scheletrico che 
sono il risultato di fenomeni di corro-
sione selettiva che avvengono sulle fac-
ce dei cristalli.
I primi studi sui cristalli di zolfo furo-
no fatti nel 1838 da Carmelo Maravi-
gna, il quale, nella sua opera monogra-
ѨȇǸ ɗɡȷȷɃ ϵɃȷȝɃ  ɔȧȇȇǸ ȍȧ ɞǸϩɃȷȑ ɃɔȧȞȧȽǸȷȧ  
fece un’accurata descrizione morfo-
logica di numerosi esemplari prove-
nienti in gran parte dalla sua personale 
ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ  cȑȷ ♄♦♥♅  ȧȷ bɃɞɞɡɔǸ  ȽȑȷȷǸ 
ɔȑȷǸϵȧɃȽȑ ɗɡȷ ȆǸȇȧȽɃ ɗɃȷѨȝȑɔɃ ɗȧȇȧȷȧǸȽɃ  
nella parte che descrive alcune ipotesi 
sulla genesi dello zolfo, mette in rela-
zione questo minerale con le sostanze 
bituminose presenti nelle rocce. 
! ɞǸȷ ɐɔɃɐɃɗȧɞɃ ɗȇɔȧϩȑ  In Sicilia e nelle 
miniere solfuree di Romagna si trova-
no non di rado cristalli isolati di zolfo i 
quali, specialmente nella seconda locali-
tà, sono accompagnati da sostanze oleose 
e bituminose. Le sostanze bituminose si 
trovano sempre in ambe due le regioni 
nel minerale di zolfo e nelle roccie dell’e-
ɯɢȦȗ ɶɢɖкȼȰɳȗⱷ Ȱ ȦɢɶɽɆɽʀɆɶȦɢɜɢ ʀɜ ȦȗɳȗɽɽȰɳȰ 

importante ed indispensabile di questa 
formazione. Ora le sostanze bitumino-
se, e specialmente gli olii, si comportano 
come scioglienti rispetto allo zolfo. Una 
parte dello zolfo prodotto dalla scompo-
sizione dei solfuri dovette quindi pas-
sare in soluzione in seno a questi olii, e, 
separandosi poscia lentamente da queste 
soluzioni, produsse i cristalli isolati di 
zolfo che si incontrano sia in Sicilia, sia 
specialmente nelle Romagne. La mag-
gior parte però dei cristalli di zolfo che si 
trovano in Sicilia, sia nelle geodi, sia nel 
minerale listato, provengono dalla scom-
posizione diretta del solfuro di calcio, 
come dimostra l’associazione costante del 
calcare cristallino in proporzioni corri-
spondenti a quelle dei cristalli di zolfo”.

Melanoɳogite pseudocubica in aggregati 
globulari su cristalli di zolfo di oltre 3 cm. 
Campione di 10×6,5 cm. Area mineraria 
di Racalmuto, (miniera Giona?), Agrigento. 
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

Le famosissime miniere di Cianciana 
e Cozzo Disi, hanno indubbiamente 
fornito i migliori esemplari di zolfo 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸɞɃ ȍȑȷ ȼɃȽȍɃ  bǸȞȽȧѨȇȧ 
cristalli trasparenti e lucenti impiantati 
su matrici calcaree o associati a calcite 
ed aragonite, spesso di notevoli dimen-
sioni, sono da sempre il sogno di tutti 
i collezionisti. Qualitativamente stra-
ordinari sono i cristalli bipiramidali 
translucidi di zolfo, giallo-rossicci, pro-
venienti dalla miniera Cianciana. 
Di particolare pregio sono i cristalli 
rinvenuti nei livelli bituminosi della 
miniera Cozzo Disi, vere e proprie 
gemme che contrastano in modo ma-
ȞȽȧѨȇɃ ȇɃȽ ȷǸ ȼǸɞɔȧȇȑ ȽȑɔǸ ȆȧɞɡȼȧȽɃɗǸ  
Le druse di cristalli venivano recupera-
te dai minatori quasi sempre immerse 
nel bitume; i cristalli si scorgevano a 
malapena, bisognava poi sciogliere il 
bitume che ricopriva i cristalli di zolfo 
ɐȑɔ ɃɞɞȑȽȑɔȑ ȍȑȧ ȼǸȞȽȧѨȇȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ
Alla Cozzo Disi, quando le coltivazioni 
minerarie raggiunsero la quota di 180 
metri sul livello del mare, si incontrò 
Ǹȷȷȑɗɞɔȑȼȧɞǽ ȽɃɔȍ ȍȑȷ ȞȧǸȇȧȼȑȽɞɃ ɡȽǸ 
lente riccamente mineralizzata ed in-
ɞȑɔɗȑȇǸɞǸ ȍǸ ȽɡȼȑɔɃɗȑ ȇǸϩȧɞǽ ȝɔǸ ȷȑ ɓɡǸȷȧ 

Zolfo bituminoso con aragonite, campione 
di 15×12 cm, con cristalli bipiramidali 
verdastri ɲno a 3,8 cm. Si osservi il 
completo riassorbimento di una faccia,  
in uno dei cristalli maggiori. Miniera Cozzo 
Disi, Casteltermini, Agrigento.
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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una, particolarmente grande, fu indica-
ta con il nome di sezione grande garbera  
ɓɡȑɗɞǸ ȇǸϩȧɞǽ ȑɔǸ ɞǸɐɐȑϵϵǸɞǸ ȍǸ ϩȧɗɞɃɗȧ  
bellissimi cristalli di zolfo (Mezzadri, 
1989). Da questa enorme geode furono 
estratti molti campioni di eccezionale 
bellezza che possiamo oggi ammirare 
Ƚȑȷȷȑ ɐȧɦ ȧȼɐɃɔɞǸȽɞȧ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧ  ɡȽ ϩȑɔɃ 
tripudio di cristalli, che ha reso celebre 
questa solfara in tutto il mondo.

NOTA CONCLUSIVA 
SULLE SALINE

Merita attenzione segnalare l’importan-
za che ebbero i giacimenti salini siciliani 
nella storia mineraria di questa regione. 
cȑȷ ȆǸȇȧȽɃ ɗɃȷѨȝȑɔɃ  ȧȽ ɗȑȞɡȧɞɃ Ǹȷȷȑ ɗȇɃ-
perte avvenute negli anni 1952-1953, 
il sale di potassio ha raggiunto note-
vole interesse economico e, nel volgere 
ȍȧ ɡȽ ȍȑȇȑȽȽȧɃ  ȷȑ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ȼȧȽȑɔǸɔȧȑ ȍȧ 
quest’isola passarono quasi completa-
mente dall’estrazione dello zolfo a quel-
le del potassio. Alcuni dei 36 corpi salini 
ȧȽȍȧϩȧȍɡǸɞȧ ɗɃȽɃ ȍȧ ɐȧȇȇɃȷǸ ȑȽɞȧɞǽ ȼǸ 
la maggior parte presenta un notevole 
potenziale volumetrico ed economi-
ȇɃ  ɞǸȷȑ ȍǸ ɐɃɞȑɔȷȧ ȇɃȽɗȧȍȑɔǸɔȑ ɞɔǸ ȧ ɐȧɦ 
grandi del mondo. Infatti, sommando 
ɞɡɞɞȧ ȧ ȇɃɔɐȧ ɗǸȷȧȽȧ ȍȑȷȷ ȧɗɃȷǸ ȍȧ {ȧȇȧȷȧǸ  ɗȧ 
raggiunge un volume di sale dell’ordi-
ne di 200 km cubici (Mezzadri, 1989). 
Tra i grandi giacimenti salini, quello di 
Pasquasia, in provincia di Enna, è sicu-
ɔǸȼȑȽɞȑ ȧȷ ɐȧɦ ȽɃɞɃ ȑ  ȇɃȼȑ ɔȧȝȑɔȧɗȇȑ ȧȷ 
Mezzadri, lo sviluppo accertato del de-
posito ha una lunghezza di circa 5 km 
ed una larghezza media di quasi 2 km. 
Lo spessore varia da valori di poche de-
ȇȧȽȑ ȍȧ ȼȑɞɔȧ Ǹȧ ȼǸɔȞȧȽȧ ȍȑȷ ȆǸȇȧȽɃ ѨȽɃ 
a 500 metri nella parte centrale. Il giaci-
mento di Pasquasia è anche famoso tra 
i collezionisti di minerali per aver forni-
to bei campioni di salgemma, spesso in 
estetici esemplari di colore viola, talvolta 
anche in interessanti druse cristallizzate 
in associazione con pluricentimetrici 
cristalli di “leonite  ɡȽǸ ϩǸɔȧȑɞǽ ɐǸɔϵȧǸȷ-
mente disidratata di picromerite an-
ch’essa annoverabile tra i grandi classici 
della mineralogia siciliana. 

Sopra: zolfo, splendido e limpido cristallo bipiramidale tozzo di 4 cm con calcite, su matrice 
calcarea impregnata di sostanze bituminose. Campione di 13,5×11,5 cm. Miniera Cozzo 
Disi, Casteltermini, Agrigento. Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

Sotto: zolfo e aragonite, campione di 12 cm, con cristalli vitrei ɲno a 1,8 cm. Solfara 
Falconera, Cianciana, Agrigento. Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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ZUSAMMENFASSUNG

KLASSISCHE MINERALFUNDE 
IN EVAPORITISCHEN 
VORKOMMEN 
ZENTRALSIZILIENS 
Oȼ ɔȧȑɗȧȞȑȽ EȑȆȧȑɞ ȍȑɔ {ȇȤϪȑȝȑȷϩɃɔ-
kommen Zentralsiziliens waren bis 
zum frühen 20. Jahrhundert mehrere 
Hundert Abbaue aktiv und lieferten 
ǸɡɜȑɔɃɔȍȑȽɞȷȧȇȤ ǼɗɞȤȑɞȧɗȇȤȑ bȧȽȑɔǸȷ-
ɗɞɡȝȑȽ  uɔǼȇȤɞȧȞȑ {ɞɡȝȑȽ ȼȧɞ {ȇȤϪȑ-
fel, Coelestin, Aragonit, Calcit, Gips, 
Hauerit, Melanophlogit und Baryt 
gelangten weltweit in Museen und pri-
ϩǸɞȑ {ǸȼȼȷɡȽȞȑȽ  /ȑɔɥȤȼɞȑ EɔɡȆȑȽ 
wie Cozzo Disi, Cianciana, Giumenta-
ro, Floristella, Gessolungo und La Gra-
ɗɞǸ ȷȧȑȝȑɔɞȑȽ ɗȇȤɇȽȑ {ǸȼȼȷɡȽȞɗɗɞɥȇȵȑ 
ǸȆȑɔ ȼȧɞ ȍȑɔ ȑȽȍȞɥȷɞȧȞȑȽ {ȇȤȷȧȑɜɡȽȞ 
ȍȑɔ ɗȧϵȧȷȧǸȽȧɗȇȤȑȽ {ȇȤϪȑȝȑȷȞɔɡȆȑȽ 
Ende des letzten Jahrhunderts kamen 
diese Funde endgültig zum Erliegen.

ABSTRACT

CLASSIC MINERAL 
SPECIMENS FROM THE 
EVAPORITIC ORE DEPOSITS 
IN THE CENTRAL SICILY 
The wide sulfur-bearing basin of cen-
ɞɔǸȷ {ȧȇȧȷϰ ɐɔɃȍɡȇȑȍ ɃɡɞɗɞǸȽȍȧȽȞ ȼȧȽȑ-
ral specimens during the late 19th and 
early 20th Century, when hundreds 
Ƀȝ ȼȧȽȑɗ Ϫȑɔȑ Ǹȇɞȧϩȑ  {Ǹȼɐȷȑɗ ɗɡȇȤ 
as sulfur, celestine, aragonite, calcite, 
gypsum, hauerite, melanophlogite 
and baryte enriched the museums all 
over the world and a lot of private col-
lections. Famous mines such as Cozzo 
Disi, Cianciana, Giumentaro, Flori-
stella, Gessolungo, La Grasta provided 
ȆȑǸɡɞȧȝɡȷ ȼȧȽȑɔǸȷɗ  Ȇɡɞ ɞȤȑ ȍȑѨȽȧɞȧϩȑ 
ȇȷɃɗɡɔȑ Ƀȝ {ȧȇȧȷȧǸȽ ɗɡȷȝɡɔ ȼȧȽȑɗ  ϪȤȧȇȤ 
took place in the last years of 1900, put 
ǸȽ ȑȽȍ ɞɃ ɞȤȑ ѨȽȍȧȽȞɗ Ƀȝ ɞȤȑɗȑ ȆȑǸɡɞȧ-
ful specimen.

Zolfo in cristalli molto lucenti, associati a piccoli cristalli prismatici di calcite. Dimensione 
10,5×8 cm. Miniera Cianciana, Agrigento. Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.




