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INTRODUZIONE
Il sistema montuoso del San Calogero 
rappresenta un luogo di ineguagliabili 
bellezze sia geologiche che naturalisti-
che. Dal 1998 è stata infatti istituita la 
riserva naturale orientata “Monte San 
Calogero” ricadente nei territori dei 
comuni di Caccamo, Sciara e Termi-
ni Imerese; parte del rilievo di Poggio 
Balate, che costituisce una propaggi-
ne del versante nord occidentale del 
Monte San Calogero, ricade all’ester-
no dell’area della riserva. Con i suoi 
1.326 m di altezza e una morfologia 
complessa e diversificata, Monte San 
Calogero costituisce una delle vette 
più alte della Sicilia occidentale. I suoi 
versanti sono modellati da profonde 
incisioni torrentizie e sono occupa-
ti da estesi boschi di roverella, leccio, 
quercia da sughero, olivastro, lentisco 
e agrifoglio che, assieme a interessanti 
essenze erbacee come lo zafferano, il 
giaggiolo e l’orchidea, costituiscono la 
tipica macchia mediterranea. L’area è 
anche storicamente nota per l’intensa 
attività idrotermale che alimenta di-
verse sorgenti di acque calde.
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Poggio Balate è una collina che sorge alla base del versante nord-occidentale del Monte San Calogero, a pochi chilometri 
dalla costa settentrionale della Sicilia, nel territorio comunale di Termini Imerese (PA). L’aspetto più interessante del sito è la 
presenza di abbondanti mineralizzazioni a fluorite e barite, con numerose geodi all’interno di rocce carbonatiche. Proprio per 
questo motivo il sito di Poggio Balate è diventato di rilevante interesse mineralogico, sia a livello nazionale che internazionale, 
e meta di numerosi cercatori e collezionisti di minerali.

Tra i collezionisti l’area di Termini Ime-
rese è nota da quasi cinquant’anni per 
le belle cristallizzazioni di fluorite affio-
ranti in diverse zone.

INQUADRAMENTO 
GEOMORFOLOGICO E 

GEOLOGICO
Il sistema montuoso del San Calogero, 
che si sviluppa in direzione NE - SO, 
appare formato da due distinte dorsali 
separate da una depressione degradan-
te verso SO. 
Tale rilievo è costituito da un’alter-
nanza di rocce carbonatiche e silicee 
di ambiente marino profondo, appar-
tenenti alla successione meso-ceno-
zoica del Bacino Imerese.

Il rilievo di Poggio Balate è separato 
dal complesso del Monte San Calo-
gero da un torrente che, seguendo il 
fianco occidentale del complesso del 
San Calogero, ha scavato un profon-
do canyon inciso nei litotipi carbona-
tici giurassici. Il torrente, che prende 
il nome di Vallone della Pernice nel 
tratto più a monte e Tre Pietre in 
quello finale, si è impostato lungo 
un importante lineamento tettonico 
che costituisce l’elemento strutturale 
più importante dell’area montuosa e 
coincide con una faglia inversa.
Sul rilievo di Poggio Balate affiora una 
successione costituita da megabrecce 
carbonatiche, marne silicee e calcari 
marnosi di età compresa tra il Giuras-

Veduta panoramica del Monte San 
Calogero. Foto F. Speciale.
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sico Superiore e il Cretaceo Superiore 
ǸɐɐǸɔɞȑȽȑȽɞȧ ǸȷȷǸ ɗɡȇȇȑɗɗȧɃȽȑ ȍȑȷ /Ǹȇȧ-
no Imerese. In particolare, le minera-
ȷȧϵϵǸϵȧɃȽȧ Ǹ ѫɡɃɔȧɞȑ ȑ ȆǸɔȧɞȑ ɗȧ ɞɔɃϩǸȽɃ 
all’interno di megabrecce carbonati-
che del Giurassico Superiore ricche 
di fossili di mare basso appartenenti 
al membro dei calcari ad Ellipsactinia 

della formazione Crisanti (Catalano 
et al., 2013). La presenza ancora oggi 
di attività idrotermale permette di 
legare la genesi del giacimento alla ri-
ɗǸȷȧɞǸ ȍȧ ѫɡȧȍȧ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ ȇȤȑ ȤǸȽȽɃ 
attraversato rocce carbonatiche mine-
ɔǸȷȧϵϵǸȽȍɃȷȑ /ȑȷȷǸȽȇǸ et al., 1983).
cȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȍȧ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ  ȇɃȼȑ 

per l’intero sistema montuoso, le 
prospezioni minerarie non hanno 
individuato mineralizzazioni che po-
tessero rivestire un interesse econo-
mico. L’attenzione rivolta dai geologi 
in quest’area, divenuta nel tempo 
crescente, gettò le basi per un’analisi 
più sistematica del territorio, alla ri-
cerca di minerali che seppur di scarso 
interesse industriale risultassero di 
estremo interesse dal punto di vista 
collezionistico. Le mineralizzazioni si 
ȇɃȽȇȑȽɞɔǸȽɃ ȷɡȽȞɃ ϩȑȽȑ Ƀ ѨȷɃȽȧ ȇȤȑ  
localmente, formano geodi all’inter-
no dei calcari giurassici. 
La maggior parte delle cavità entro i 
calcari risulta priva di mineralizzazio-
ne e riempita da materiali residuali 
come paleosuoli e terre rosse. Nei 
ɐɡȽɞȧ ȍɃϩȑ ȷǸ ȇȧɔȇɃȷǸϵȧɃȽȑ ȍȑȧ ѫɡȧȍȧ Ș 
stata più intensa, si rinvengono geodi 
ɔȧϩȑɗɞȧɞȑ ȍǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ

A lato: inquadramento geograɲco del sito.
Sotto: carta geologica 1:50.000.
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LA SCOPERTA E 
LE RϥCERCHE NEL 
GϥACϥMENTO

La scoperta del sito mineralogico di 
uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ ɔȧɗǸȷȑ ǸȞȷȧ ǸȽȽȧ ♩♥♃ 
quando un giovane studente di geolo-
gia (oggi il geologo Francesco Speciale) 
si è imbattuto, durante il rilevamento 
geologico per la sua tesi di Laurea, nel-
ȷȑ ǸȆȆɃȽȍǸȽɞȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸϵȧɃȽȧ ǸѢɃ-
ɔǸȽɞȧ ȍȧџɡɗǸȼȑȽɞȑ Ƚȑȷȷ ǸɔȑǸ ȍȧ uɃȞȞȧɃ 
/ǸȷǸɞȑ {ɐȑȇȧǸȷȑ  ♅♃♄♆  ȍȧϩȑȽɞǸȽȍɃȽȑ 
ɡѢȇȧǸȷȼȑȽɞȑ ȷɃ ɗȇɃɐɔȧɞɃɔȑ  {ɡȇȇȑɗɗȧϩǸ-
ȼȑȽɞȑ  ɞɔǸ ȷǸ ѨȽȑ ȍȑȞȷȧ ǸȽȽȧ ♩♦♃ ȑ ȧ ɐɔȧ-
mi anni ’990, sulla parte più alta della 
collina, a seguito dei lavori di sbanca-
mento per la costruzione di una strada, 
venne alla luce un vasto deposito di 
ѫɡɃɔȧɞȑ  ȇȤȑ ȍȧϩȑȽȽȑ ɗɡȆȧɞɃ ɡȽɃȇȇǸ-
sione eccezionale di studio per i ricer-
catori. Allo stesso tempo, questo scavo 
a cielo aperto ha continuato ad attirare 
numerosi appassionati di minerali che 
hanno rinvenuto campioni di un certo 
interesse collezionistico. Ancora oggi, 
ai lati della strada, tale mineralizzazio-
ne risulta ben visibile. Tra il 2011 e il 
2013, a seguito di varie campagne di 
ricerca condotte da un gruppo di ri-
cercatori collezionisti, al quale hanno 
preso parte anche gli autori di questo 

articolo, furono rinvenute estetiche 
ѫɡɃɔȧɞȧ ȍǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ  6ɡɔǸȽɞȑ Ȟȷȧ ɗȇǸϩȧ 
vennero intercettate ricche vene dalle 
quali si estrassero diversi campioni di 
grande pregio, tra i quali alcune dru-
se con cristalli cubici di oltre cinque 
centimetri di un bel colore verde più o 
meno intenso e più raramente violetti. 

LA FLUORϥTE
]Ǹ ѫɡɃɔȧɞȑ ȍȧ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ ȤǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
ad abito cubico, da opachi a traslucidi 
e più raramente vitrei. Il colore è ge-
neralmente verde con varia intensità; 

più raramente è viola e blu. In genere 
i cristalli con queste ultime tinte mo-
strano toni decisamente blu se illu-
ȼȧȽǸɞȧ Ǹ ȷɡȇȑ ȝɔȑȍȍǸ  ȑ Ȇȷɡ ϩȧɃȷǸ  Ƀ 
anche decisamente viola, se illuminati 
Ǹ ȷɡȇȑ ȇǸȷȍǸ  O ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ ɗȧ 
trovano spesso ricoperti da cristalli di 
ȆǸɔȧɞȑ ȆȧǸȽȇǸ ȷǸȼȑȷȷǸɔȑ Ǹ ɔɃɗȑɞɞǸ  OȽ 
ȞȑȽȑɔȑ ȷȑ ȍɔɡɗȑ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ ɗȧ ɐɔȑɗȑȽɞǸȽɃ 
ricoperte da patine giallastre, da più o 
meno spesse incrostazioni carbonati-
che e terre rosse asportabili attraverso 
bagni di acido cloridrico diluito. Al-
tre volte i campioni sono ricoperti da 
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A lato: esempio di una zona di scavo lungo un ɲlone 
mineralizzato a ɳuorite allɅinterno di calcari giurassici. 
Foto archivio autori.
Sopra: cavità ipogenica riempita da ɳuorite massiva. Foto F. Guzzo.
Sotto: cubi di ɳuorite di colore viola tenue ɲno a 3 cm di lato con 
“fantasmi” interni. Poggio Balate, massiccio del San Calogero. 
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.

40cm
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Sopra: ɳuorite dalle tonalità verdi e viola con cristalli traslucidi ɲno a 3,4 cm. Dimensioni 15 × 9, 5 cm. Monte San Calogero.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
Sotto: campione di ɳuorite di notevoli dimensioni (19 × 13,5 cm)  con cristalli ɲno a 3 cm nei quali si notano i caratteristici Ɉfantasmiɉ 
di accrescimento. Poggio Balate, massiccio del San Calogero. Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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patine rossastre ricche in idrossidi di 
ȝȑɔɔɃ ȷȧȼɃȽȧɞȑ  ȞɃȑɞȤȧɞȑ  ȍȧѢȇȧȷȼȑȽ-
te asportabili. Particolarmente inte-
ressanti ed apprezzati dai collezionisti 
sono i rari cristalli semitrasparenti con 
fantasmi di accrescimento. A volte le 
facce del cubo presentano le tipiche 
ѨȞɡɔȑ ȍȧ ǸȇȇɔȑɗȇȧȼȑȽɞɃ ȇȤȑ ɗȧ ȼǸȽȧȝȑ-
stano come numerosi e piccoli rilievi 
a gradinata. La lucentezza dei cristalli 
è in genere modesta, forse a causa di 
micro-corrosioni o micro-inclusioni 
ɗɡȷȷǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ ȍȑȷȷȑ ȝǸȇȇȑ  ɞɡɞɞǸϩȧǸ ȽɃȽ 
mancano casi nei quali le facce risulta-
no lisce e abbastanza lucenti. 
Anche se l’associazione mineralogi-
ȇǸ ɐȧɦ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧɗɞȧȇǸ ȑ ȍȧџɡɗǸ Ș ɓɡȑȷȷǸ 
ȍȑȷȷǸ ѫɡɃɔȧɞȑ ȑ ȍȑȷȷǸ ȆǸɔȧɞȑ  ɞǸȷϩɃȷɞǸ ɗȧ 

rinvengono cristalli scalenoedrici e 
romboedrici di calcite. Viene segna-
lata anche la presenza di cristalli di 
ɓɡǸɔϵɃ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧȇȧ /ȑȷȷǸȽȇǸ et al., 
1983) e di un minerale biancastro 
dall’aspetto polverulento che, ai raggi 
¹  Ș ɗɞǸɞɃ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞɃ ȇɃȼȑ ɡȽǸ ȍȧȇȵȧ-
ɞȑ /ɔȧȽȍȷȑϰ  uɃɔɞȑɔ  ♄♩♥♦  Oȷ ɔȧȽϩȑ-
ȽȧȼȑȽɞɃ ȍȧ ɓɡȑɗɞɃ ѨȷȷɃɗȧȷȧȇǸɞɃ ɗȑȼȆɔǸ 
suggerire, almeno nelle fasi iniziali, un 
ǸȼȆȧȑȽɞȑ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸɞɃ ȍǸ ѫɡȧȍȧ ȼȧ-
neralizzanti relativamente acidi (Fer-
la, 1982). Durante le ricerche avvenu-
ɞȑ ȧȽ ɞȑȼɐȧ ȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȍȧџȑɔȑȽɞȧ  ȼȑɔȧɞǸ 
di essere menzionato il ritrovamento 
di notevoli aggregati di barite costitu-
iti da piccoli cristalli lenticolari, quasi 
sempre ricoperti da ossidi di ferro che, 
dopo un opportuno lavaggio in solu-
ϵȧɃȽȑ ȍȧ ȧȍɔɃɗɃȷѨɞɃ ȍȧ ɗɃȍȧɃ  ȤǸȽȽɃ 
rivelato un candido colore bianco con 
spiccata lucentezza perlacea.

LA SϥTUAZϥONE 
DELLA RϥCERCA E 
CONSϥDERAZϥONϥ 
CONCLUSϥVE

{ȑ ȷǸ ȇɃȷȷȧȽǸ ȍȧ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ  ɐȑɔ ȧ 
ɗɡɃȧ ɔȧȇȇȤȧ ȞȧǸȇȧȼȑȽɞȧ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ  ȤǸ 
decisamente un ruolo da protagonista 
nella mineralogia del territorio di Ter-
mini Imerese, va detto che in molte 
zone dell’areale sono segnalati altri af-
ѨɃɔǸȼȑȽɞȧ ȍȧ ɓɡȑɗɞɃ ȼȧȽȑɔǸȷȑ  cȑȞȷȧ 
anni, in diverse località come Cozzo 
Famo, Termini Imerese, Case Scillato, 
Case Sole, Caccamo Circonvallazio-
Ƚȑ /ȑȷȷǸȽȇǸ et al., 1984; 1987), sono 
stati recuperati numerosi ed estetici 
esemplari, oggi presenti in molte col-
lezioni italiane ed estere. Degna di 
nota è la recente scoperta di un im-
ɐɃɔɞǸȽɞȑ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞɃ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ  ȍǸȷ 
quale si sono estratti bellissimi cam-
pioni con cristalli caratterizzati da un 

Sotto: ɳuorite verde acqua (11 × 10 cm) 
con cristalli ɲno a 3,2 cm. Poggio Balate. 
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
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Sopra: piastra di ɳuorite (12 × 7 cm) con cristalli aventi una zonatura dovuta ad inclusioni di argille, tipica della località. XX maggiore 3,7 cm.  
Monte San Calogero. Coll. M. Gasparo Morticelli, foto M. Chinellato.
Sotto: cristallo di ɳuorite con cristallizzazioni tardive. Cubo con spigolo di 5 cm. Monte San Calogero. Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
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aspetto traslucido e di colore blu (vedi 
ɗȑȞȽǸȷǸϵȧɃȽȑ ɗɡȷȷǸ ɔȧϩȧɗɞǸ The Mine-
ralogical Record  ϩɃȷɡȼȑ ♠♃  ♅♃♄♩  
Considerando la particolare estensio-
Ƚȑ ȍȑȞȷȧ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞȧ  ɐɔɃȆǸȆȧȷȼȑȽɞȑ 
le possibilità di nuovi ritrovamenti 
sono ancora abbastanza buone.
Per coloro che intendessero intra-
prendere ricerche nell’area, si ricorda 

ȇȤȑ ɐǸɔɞȑ ȍȑȷȷǸ ȇɃȷȷȧȽǸ ȍȧ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸ-
te ricade entro l’area protetta della ri-
serva naturale orientata di Monte San 
Calogero, nella quale non è consenti-
ta la ricerca mineralogica. 
È importante quindi acquisire preci-
ɗȑ ȧȽȝɃɔȼǸϵȧɃȽȧ ɗɡȧ ȇɃȽѨȽȧ ȍȑȷȷǸ ϵɃȽǸ 
protetta, consultando anche la cartel-
lonistica presente.
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A lato: cristallo di ɳuorite con 
cristallizzazioni tardive. Particolare della 
faccia del cubo della foto precedente.  
Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
Sotto: cristallo di ɳuorite con 
cristallizzazioni tardive. Particolare del 
cristallo nella foto precedente.  
Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
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Sopra a sinistra: aggregato di cristalli 
lenticolari di barite di oltre un cm in 
accrescimento secondario su ɳuorite 
(15,5 × 11,5 cm). Poggio Balate.  
Coll. G. Scaccianoce, foto F. Falanga.
Sopra a destra: ɳuorite. XX maggiore 4 cm. 
Monte San Calogero. Coll. M. Gasparo 
Morticelli, foto M. Chinellato.
Sotto a destra: piastra di ɳuorite  
(11 × 11 cm), XX maggiore 3,5 cm. Monte 
San Calogero. Coll. F. Guzzo,  
foto M. Chinellato.
Sotto a destra: cresta di ɳuorite  
(6 × 6 cm), XX maggiore 2 cm. Monte San 
Calogero. Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
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Sopra: ɳuorite blu (5 × 4,5 cm).Monte San Calogero. Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
Sotto: cresta di ɳuorite (13 × 11 cm), XX maggiore 3,5 cm. Monte San Calogero. Coll. M. Gasparo Morticelli, foto M. Chinellato.
Pagina successiva: centrogeode di ɳuorite (5 × 4,5 cm). Monte San Calogero. Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
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Dֽ֚עԉ u  ♄♩♦♅   {ȧȞȽȧѨȇǸɞɃ ȞȑȽȑɞȧȇɃ 
ȍȑȷȷǸ ȍȧȇȵȧɞȑ ɐɔȑɗȑȽɞȑ ȧȽ ȍȧϩȑɔɗȑ ȝɃɔȼǸ-
zioni argillose della Sicilia e dell’Appen-
nino meridionale – Bollettino della So-
cietà Geologica Italiana, 101, 233-246.
ԝ֭ԉֽ֚֚ן}  D  (2013) – Le mineralizza-
ϵȧɃȽȧ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ ȑ ȆǸɔȧɞȑ Ƚȑȷ ɞȑɔɔȧɞɃɔȧɃ 
di Termini Imerese e Caccamo - Sici-
lia. Aspetti geologici esteriori legati 
alla minerogenesi – Eugenio Maria 
Falcone Editore, Palermo, 21 pp. 

ABSTRACT

THE FLUORITE OF TERMI-
NI IMERESE. FINDINGS AT 
POGGIO BALATE IN THE SAN 
CALOGERO MASSIF (NORD – 
WESTERN SICILY).
The Termini Imerese area in the prov-
ȧȽȇȑ Ƀȝ uǸȷȑɔȼɃ  Ϫȑȷȷ ȵȽɃϪȽ ȝɃɔ ɞȤȑ 
beauty of its landscapes, has been 
ǸȷɗɃ ȵȽɃϪȽ Ȇϰ ȇɃȷȷȑȇɞɃɔɗ ȝɃɔ ǸȆɃɡɞ 
♠♃ ϰȑǸɔɗ ȝɃɔ ɞȤȑ ɔȑȼǸɔȵǸȆȷȑ Ƀȇȇɡɔ-
ɔȑȽȇȑ Ƀȝ ѫɡɃɔȧɞȑ ȇɔϰɗɞǸȷɗ ǸȽȍ ȆǸɔϰɞȑ  
In particular, on the hill of Poggio 
/ǸȷǸɞȑ  ȧȽ ɞȤȑ ȷɃϪȑɔ ɐǸɔɞ Ƀȝ ɞȤȑ Ϫȑɗɞ-
ern slope of the San Calogero Mount, 

ZUSAMMENFASSUNG

DER FLUORIT VON 
TERMINI IMERESE. FUNDE 
IN POGGIO BALATE, 
SAN CALOGERO-MASSIV 
(NORDWESTSIZILIEN)
Die Gegend um Termini Imerese 
ȧȽ ȍȑɔ uɔɃϩȧȽϵ uǸȷȑɔȼɃ  ȍȧȑ ϻɥɔ ȍȧȑ 
{ȇȤɇȽȤȑȧɞ ȧȤɔȑɔ ]ǸȽȍɗȇȤǸϻɞȑȽ Ȇȑ-
ȵǸȽȽɞ ȧɗɞ  ȧɗɞ ɗȑȧɞ ȑɞϪǸ ȑȧȽȑȼ ȤǸȷȆȑȽ 
ZǸȤɔȤɡȽȍȑɔɞ ϩɃȽ {ǸȼȼȷȑɔȽ ϻɥɔ ȧȤɔȑ 
ȆȑȍȑɡɞȑȽȍȑ DȷɡɃɔȧɞ ɡȽȍ /Ǹɔϰɞ ȼȧ-
ȽȑɔǸȷȧɗȧȑɔɡȽȞ ȆȑȵǸȽȽɞ  OȽɗȆȑɗɃȽȍȑɔȑ 
ϩɃȼ LɥȞȑȷ ϩɃȽ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ  ȍȑɔ 
ɗȧȇȤ Ǹȼ ϪȑɗɞȷȧȇȤȑȽ xǸȽȍ ȍȑɗ {ǸȽ 0Ǹ-
ȷɃȞȑɔɃ ȼǸɗɗȧϩɗ ȆȑϻȧȽȍȑɞ  ϪɡɔȍȑȽ ϵɡ 
verschiedenen Zeiten hervorragende 
:ɔȞȑȆȽȧɗɗȑ ϩɃȽ ȵɡȆȧɗȇȤȑȼ DȷɡɃɔȧɞ 
ȼȧɞ ϩɃɔȤȑɔɔɗȇȤȑȽȍȑɔ ȞɔɥȽȑɔ DǼɔȆɡȽȞ 
und seltener von violetter Farbe, die 
ȤǼɡϻȧȞ ȼȧɞ ϪȑȧɜȑȽ /ȧɗȵȧɞȵɔȧɗɞǸȷȷȑȽ Ǹɗ-
soziiert sind, hergestellt Gesamtmiete. 
!Ȇȑɔ ǸɡȇȤ Ȇȑȧ ǸȽȍȑɔȑȽ !ɡϻɗȇȤȷɥɗɗȑȽ 
ǸɡɜȑɔȤǸȷȆ ϩɃȽ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ ϪɡɔȍȑȽ 
ȼȑȤɔȑɔȑ DȷɡɃɔȧɞɐɔɃȆȑȽ ϩɃȽ ȞɔɃɜȑȼ 
ȑ́ɔɞ ɡȽȍ OȽɞȑɔȑɗɗȑ ȞȑϻɡȽȍȑȽ  ȍȧȑ ȍǸɗ 

Gebiet von Imerese zu einer einzig-
artigen mineralogischen Situation in 
Sizilien machen.

ȑϯȇȑȷȷȑȽɞ ѨȽȍȧȽȞɗ Ƀȝ ȇɡȆȧȇ ȇɔϰɗɞǸȷɗ Ƀȝ 
ѫɡɃɔȧɞȑ ȤǸϩȑ ȆȑȑȽ ȇǸɔɔȧȑȍ Ƀɡɞ ɗȑϩȑɔǸȷ 
times. The colour of the crystals is 
mostly green and more rarely violet. 
hȝɞȑȽ ѫɡɃɔȧɞȑ ȇɔϰɗɞǸȷɗ Ǹɔȑ ǸɗɗɃȇȧǸɞȑȍ 
ϪȧɞȤ ϪȤȧɞȑ ȆǸɔϰɞȑ ȇɔϰɗɞǸȷ ǸȞȞɔȑȞǸɞȑ  
LɃϪȑϩȑɔ  ȑϩȑȽ ȧȽ ɃɞȤȑɔ ɃɡɞȇɔɃɐɗ ȧȽ 
ɞȤȑ ɗǸȼȑ ǸɔȑǸ Ƀȝ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ  ɗȑϩȑɔǸȷ 
ȑϯȇȑɐɞȧɃȽǸȷ ѫɡɃɔȧɞȑ ɗɐȑȇȧȼȑȽɗ ȤǸϩȑ 
ȆȑȑȽ ȝɃɡȽȍ  ȼǸȵȧȽȞ ɞȤȑ ǸɔȑǸ Ƀȝ £ȑɔ-
mini Imerese a unique mineralogical 
locality in Sicily. 

Sopra: cubo singolo di ɳuorite viola  
(1,5 × 1,5 cm). Monte San Calogero.  
Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
A lato: cubo singolo di ɳuorite viola  
(1,5 × 1,5 cm). Monte San Calogero. 
Coll. F. Guzzo, foto M. Chinellato.
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NOTA SULLA FLUORϥTE  
Dϥ TERMϥNϥ ϥMERESE

Corrado Ferrito, Largo Val di Mazara 2, 90144 Palermo

Come appassionato di minerali soprattutto siciliani mi è 
sembrato bene fornire ai lettori della Rivista Mineralogica 
Italiana qualche informazione sulle ricerche mineralogi-
ȇȤȑ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ ɗɡȷ bɃȽɞȑ {ǸȽ 0ǸȷɃȞȑɔɃ  LɃ ȧȽɃȷɞɔȑ ɐȑȽ-
sato di fornire qualche immagine della località e di alcuni 
campioni rilevanti che ho potuto negli anni aggiungere 
alla mia collezione.
OȽ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȑ  ȽȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȍȧ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ  Ǹȷȷȑ ɐȑȽȍȧȇȧ 
ȽɃɔȍ ɃȇȇȧȍȑȽɞǸȷȧ ȍȑȷ bɃȽɞȑ {ǸȽ 0ǸȷɃȞȑɔɃ  ȷǸ ѫɡɃɔȧɞȑ ɗȧ ɐɔȑ-
senta con colori che vanno dal verde chiaro al verde più 
ȧȽɞȑȽɗɃ ѨȽɃ Ǹ ɗȇɡɔɃ  Ǹȷ ϩȧɃȷǸ ȑ Ǹȷ ȞɔȧȞȧɃ ɗȇɡɔɃ ɐȑɔ ɐɔɃȆǸȆȧȷȧ 
ȧȽȇȷɡɗȧɃȽȧ ȍȧ ȧȍɔɃȇǸɔȆɡɔȧ ɗɃȷȧȍȧ ǸȽɞɃϵɃȽȧɞȑ  O ȇɔȧɗɞǸȷ-
li grigio scuro o verde scuro che presentano abbondanti 
inclusioni di minute bolle gassose ricche di metano e altri 
idrocarburi volatili (Speciale, 2013) emanano alla rottura il 
ɞȧɐȧȇɃ ɃȍɃɔȑ ȍȑȷȷǸ ȇɃɗȧȍȍȑɞɞǸ ѫɡɃɔȧɞȑ ȝȑɞȧȍǸ
]Ǹ ϩǸɔȧȑɞǽ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ ȍȧ ȇɃȷɃɔǸϵȧɃȽȑ Ȇȷɡ Ș ɗɞǸɞǸ ɞɔɃϩǸɞǸ ȧȽ 
diverse zone del versante sud del monte San Calogero, in 
territorio di Termini Imerese e di Caccamo.

Sopra: i ricercatori Corrado Ferrito e Giuseppe Agozzino presso 
aʛoramento di Poggio Balate, Termini ϥmerese.  
Foto autoscatto C. Ferrito.
Sotto: panoramica del versante settentrionale di Monte San 
Calogero vista dal sito di Poggio Balate. Destra orograɲca del 
Torrente Tre Pietre. ϥn basso è visibile il ponte dellɅacquedotto di 
Scillato. Foto C. Ferrito.
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L’esemplare passò al Museo di Storia Naturale di Milano, 
dove ora si trova, quando parte della collezione Mizrahil 
venne venduta.
Ulteriori scavi di rilievo vennero eseguiti nel 2003 e 2004 
dal sottoscritto e dall’amico Giuseppe Agozzino. Alcuni 
notevoli esemplari estratti vennero presentati alla Mostra 
ȍȧ /ɃȷɃȞȽǸ Ƚȑȷ ȼǸɔϵɃ ♅♃♃♠  ²Ǹɔȧ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞȧ ϩȑȽȽȑɔɃ ȝǸɞɞȧ 
negli anni successivi e in particolare nel 2007 e 2008.
A partire dal 2010, Francesco Guzzo, Maurizio Gasparo Mor-
ticelli e Vladimiro Mauro, cercatori e collezionisti siciliani, 
iniziarono nuove ricerche che portarono al ritrovamento di 
ȽɡɃϩȑ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸϵȧɃȽȧ Ǹ ѫɡɃɔȧɞȑ ɗɡȷ bɃȽɞȑ {ǸȽ 0ǸȷɃȞȑɔɃ

ԝ֭ԉֽ֚֚ן}  D  ♅♃♄♆   ]ȑ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸϵȧɃȽȧ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ ȑ ȆǸ-
rite nel territorio di Termini Imerese e Caccamo - Sicilia. 
Aspetti geologici esteriori legati alla minerogenesi – Euge-
nio Maria Falcone Editore, Palermo, 21 pp. 

I cristalli di tutte le varietà possono presentare in modo 
più o meno evidente fantasmi interni dovuti a zonature 
di crescita. La prolungata esposizione al sole e agli agenti 
atmosferici dei cristalli provoca lo schiarimento del colore, 
ѨȽɃ Ǹ ɔȑȽȍȑɔȷȧ ȧȽȇɃȷɃɔȧ
La calcite Ǹ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ ɗȧ ɞɔɃϩǸ ȇɃȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ Ǹȍ ǸȆȧɞɃ 
romboedrico e scalenoedrico in piccole geodi presenti nei 
ȇǸȷȇǸɔȧ ȞɔȧȞȧ  ȼǸ ɗɃȷɃ ɔǸɔǸȼȑȽɞȑ ǸɗɗɃȇȧǸɞǸ ǸȷȷǸ ѫɡɃɔȧɞȑ   cȑȷ-
ȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ɐɔȑɗɗɃ ȷ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞɃ ȍȧ 0Ǹɗȑ {Ƀȷȑ  Ƚȑȷ ɞȑɔɔȧɞɃɔȧɃ 
tra Termini Imerese e Caccamo, la calcite si trova compe-
ȽȑɞɔǸɞǸ Ǹ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ϩȑɔȍȑ ȇȤȧǸɔɃ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ  0Ǹȷȇȧɞȑ ȇɃɔǸȷȷɃȧȍȑ 
Ș ɗɞǸɞǸ ɞɔɃϩǸɞǸ ȧȽ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ Ǹȷȷȑ ѫɡɃɔȧɞȧ Ȇȷɡ Ƚȑȷ ɞȑɔɔȧɞɃɔȧɃ 
di Caccamo, in pochi esemplari.
Il quarzo è presente raramente in piccoli cristalli ialini nel-
le zone silicizzate al tetto del giacimento o in piccoli cristal-
li lattei nelle geodi e nelle fratture dei calcari grigi.
La barite è rinvenibile in aggregati di cristalli lamellari 
ȆȧǸȽȇȤȧ Ƀ ȇɃȷɃɔ ȇɔȑȼǸ  ȧȽ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ Ǹ ѫɡɃɔȧɞȑ ɗȧǸ ϩȑɔȍȑ 
che viola e generalmente isolata o massiva in croste di co-
pertura dei calcari grigi.
O ɐɔȧȼȧ ɗȇǸϩȧ ȍȧ ɡȽ ȇȑɔɞɃ ɔȧȷȧȑϩɃ Ǹ uɃȞȞȧɃ /ǸȷǸɞȑ ϩȑȽȽȑɔɃ 
fatti negli anni 1978-1980. In quegli anni il collezionista 
catanese Nino Licciardi rinvenne un grosso campione che 
ɐɃȧ ȝɡ ϩȑȽȍɡɞɃ Ǹȷ ȞȧɃȧȑȷȷȧȑɔȑ /ȧǸȽȇȤȧ ȍȧ bȧȷǸȽɃ  6Ǹ ɓɡȑɗɞȧ 
fu poi ceduto al collezionista milanese Michel Mizrahil. 

Sotto: ɳuorite verde con fantasmi di accrescimento.  
Poggio Balate, scavo del 2004; 15 × 7 cm. Coll. e foto C. Ferrito.
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Sopra: ɳuorite verde  con piani di sfaldatura a scacchiera. Poggio Balate, scavo del 2004; 18 × 9 cm. Coll. e foto C. Ferrito.
Sotto: ɳuorite verde con inclusione ɳuide associata a barite lamellare. Poggio Balate, scavo del 2007; 9 × 9 cm. Coll. e foto C. Ferrito.
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Sopra: ɳuorite verde con fantasmi di accrescimento associata a barite lamellare. Poggio Balate, scavo del 2004; 15 × 15 cm.  
Coll. e foto C. Ferrito.
Sotto a sinistra: ɳuorite verde associata a rosa di Barite lamellare su calcare. Poggio Balate, scavo del 2004; 20 × 11 cm.  
Coll. e foto C. Ferrito.
Sotto a destra: ɳuorite verde con inclusioni ɳuide. Poggio Balate, scavo del 2007; 11 × 7 cm. Coll. e foto C. Ferrito.
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Sopra: ɳuorite viola associata a Barite lamellare a rosette. Poggio Balate, scavo del 1978; 30 × 20 cm. Coll. e foto C. Ferrito.
Sotto: ɳuorite blu. Monte San Calogero, scavo del 2018; 17 × 10 cm. Coll. e foto C. Ferrito.




