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INTRODUZIONE E  
NOTE GEOLOGICHE

Nella parte più meridionale della Sici-
lia, in questa zona così poco conosciuta 
mineralogicamente, nell’estremità sud 
della provincia di Siracusa, tra i comu-
ni di Portopalo di Capo Passero e Pa-
chino, un antico vulcano sottomarino 
del Cretaceo superiore ha creato una 
vasta area ricca di vulcaniti e basalti le 
cui migliori esposizioni si trovano lun-
go la falesia ubicata a nord di Portopalo 
di Capo Passero in contrada Acqua Pa-
lomba che, però, affiorano assai di rado 
nel resto del territorio, ma possono ri-
servare piacevoli scoperte dal punto di 
vista mineralogico. L’estremità sud-o-
rientale della Sicilia è costituita da un 
ampio triangolo che si stacca dal mas-
siccio dei Monti Iblei e, pianeggiante 
o lievemente ondulato, si protende 
verso sud e sud-est fino a raggiungere, 
all’Isola delle Correnti, la più bassa la-
titudine italiana (Colacicchi, 1963). 
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Nella presente nota vengono descritte le specie minerali rinvenute in tre distinte 
località, a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra, nel comune di Pachino 
(SR). I minerali rinvenuti sono presenti in rocce vulcaniche appartenenti al 
Cretaceo superiore.

Carta geologica della zona di Pachino 
da “Geologia del territorio di Pachino”, 
Colacicchi R.(1963).

1 Eruttivo di Capo Passero (Cretaceo Superiore)
2 Calciruditi di Portopalo (Maestrichtiano)
3 Marne di Cozzo Cappellano (Messiniano)

Acqua Palomba

Ex cava Carrubella

 Proprietà Distefano

1

2

3

km



125Rivista Mineralogica Italiana | 44, 2 - 2020

L’area oggetto della nostra nota è in-
teramente compresa tra i comuni di 
Pachino e Portopalo di Capo Passero 
e, qui, i terreni affioranti più antichi 
sono costituiti da espansioni laviche 
sottomarine. L’unità è informalmen-
te denominata vulcaniti di Capo Pas-
sero, perché è in questa località che 
le rocce sono meglio esposte, in par-
ticolare a nord dell’abitato di Porto-
palo subito dopo la vecchia tonnara, 
in località Acqua Palomba dove tutta 
la scogliera è costituita da lave a com-
posizione basaltica che hanno avuto 
origine da un fondale profondo al-
cune centinaia di metri e, nel tempo, 
si sono accumulate fino ad emergere. 
Numerosi i dicchi che rappresentano 
una vera e propria singolarità geologi-
ca per quest’area. Lungo la costa se ne 
contano più di ottanta con spessori 
variabili da pochi decimetri fino a cin-
que metri, tutti con direzione NE-SO. 
Le analisi petrografiche dei dicchi, che 
presentano diversa composizione mi-
neralogica, inducono a pensare che ci 
siano state quattro fasi di risalita dei 

magmi, cronologicamente separate. 
Alcuni di questi dicchi hanno dato 
origine a delle colate di lava piuttosto 
estese arealmente e, per alcuni affiora-
menti, non si può escludere l’origine 
subaerea (Carbone et al., 2016).
Si tratta, generalmente, di prodotti 
sottomarini costituiti da prevalenti 
vulcanoclastiti bruno giallastre a grana 
fine, da brecce a pillows e lave a pillows 
talora intruse da filoni afirici a com-
posizione alcali-basaltica. Lave, vulca-
noclastiti e dicchi basici sono di serie 

alcalino-sodica (Carbone et al., 2016). 
Una delle sezioni meglio esposte si 
trova sulla falesia costiera subito a 
nord dell’abitato di Portopalo sopra 
la tonnara: vi affiora la vulcanite e 
più in alto il calcare a rudiste. Qui la 
roccia è alterata per l’azione della salse-
dine marina, ma in compenso si può 
osservare una sezione per un’altezza 
di una quindicina di metri. La roccia 
è scura, nerastra. Verso l’alto, a tre o 
quattro metri dal contatto con il cal-
care compaiono delle lave a pillows. 

A lato e sopra: forsterite, cristalli fino a 3 mm su basalto. Dimensioni del campione 44 
× 40 × 23 mm. Contrada Acqua Palomba, Pachino (SR).  
Coll. M. Bianchi, foto F. Esposito.
Sotto: augite, cristallo di 16 mm su basalto. Dimensioni del campione 45 × 42 × 31 mm. 
Contrada Maucini, Pachino (SR). Coll. M. Bianchi, foto F. Esposito.
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I pillows sono di dimensioni abbastan-
za costanti e si aggirano sui cinquanta 
centimetri e presentano nettissima la 
salbanda vetrosa. 
La presenza di queste forme è chiaro 
indizio che si tratta di colate effuse in 
ambiente subacqueo a profondità non 
eccessiva (Colacicchi, 1963).
Dalle esplorazioni effettuate tramite 
pozzi per la ricerca di idrocarburi, è 
stato possibile verificare che lo spessore 
delle vulcaniti, nel sottosuolo, raggiun-
ge i 600 m. Uno di questi sondaggi, 
eseguito dalla Società AGIP proprio 
nei pressi di Pachino nel 1959, ha per-
messo di conoscere anche la natura dei 
terreni profondi. Il pozzo, denominato 
Pachino 4, ha toccato i 5003 m di pro-
fondità senza raggiungere la formazio-

ne delle dolomie triassiche che formava 
l’oggetto della ricerca. Questo è dovuto 
all’enorme ispessimento dell’orizzonte 
costituito da argille nere intercalate a 
livelli di calcari dolomitici e dolomie. È 
stato possibile, poi, appurare che sotto 
la formazione eruttiva si ha una sedi-
mentazione a carattere pelagico, con 
marne e calcari marnosi, mentre sopra 
ai basalti la facies è di mare sottile e di 
scogliera. Le rocce più antiche affioran-
ti sono rappresentate da limitati corpi 
lavici submarini, da ialoclastiti e da dic-
chi ad affinità moderatamente alcalina. 
I dati geocronologici misurati con il 
metodo K-Ar indicano per i dicchi e le 
colate di Capo Passero un’età compre-
sa tra 70,2±2 e 84,1±2,4 Ma (Carbone 
e Lentini, 2014).

DESCRIZIONE DEI 
RITROVAMENTI

Le principali zone in cui sono stati 
fatti i ritrovamenti da uno degli au-
tori (M.B.) sono tre, tutte comprese 
all’interno del comune di Pachino e 
originatesi a seguito degli stessi acca-
dimenti geologici. La prima si trova in 
contrada Carrubella dove, nei primi 
anni Novanta, è stata aperta una cava 
nella vulcanite; la seconda è ubicata in 
contrada Maucini dove, in seguito a 
lavori di trivellazione per la ricerca di 
una falda acquifera nell’estate 2002, e 
poi anche nell’ottobre 2016 a pochi 
metri di distanza dal primo punto di 
ricerca, è stato possibile controllare il 
materiale proveniente dalla perfora-
zione del terreno dell’amico Corrado 
Distefano che, con grande disponibi-
lità, ha consentito l’accesso ai lavori e 
al materiale estratto; l’ultima è situata 
in contrada Acqua Palomba dove nel-
le rocce basaltiche è possibile rinveni-
re sia cristalli di augite sparsi nella ma-
trice, sia aggregati di numerosi cristalli 
di forsterite giallo-bruna.
La ex cava Carrubella si trova tre chi-
lometri a sud rispetto all’abitato di 
Pachino. Qui la roccia era costituita 
da una vulcanite molto alterata ed 
estremamente friabile di colore scuro 
e nerastra. Molto diffusa la presenza 
di grossi cristalli di augite. Numerose 
anche le cavità contenenti calcite in 
cristalli scalenoedrici di color grigia-
stro. Inoltre era abbastanza facilmente 
rinvenibile un minerale marroncino 
chiaro che dalle analisi si è dimostrato 
essere costituito da aggregati polifasici 
nei quali compare come fase più ab-
bondante la calcite a cui si associa una 
fase a bassa cristallinità. caratterizzata 
da riflessi molto larghi, di un minerale 
del gruppo delle argille 
La seconda zona oggetto di ricerca 

Augite, gruppo di cristalli da 5 a 20 mm su 
vulcanite.  
Dimensioni del campione 37 × 25 × 34 mm.  
Contrada Carrubella, Pachino (SR). 
Coll. G. Parlato, foto F. Esposito.
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si trova in contrada Maucini, a circa 
2 km più a nord-ovest in linea d’aria 
dalla cava di vulcanite, e 2 km a sud-o-
vest rispetto all’abitato di Pachino. 
Qui la quasi totalità dei terreni è co-
perta da coltivazioni a serre. Durante 
i lavori di ricerca di una falda acqui-
fera per l’irrigazione dei campi è stato 
possibile esaminare le rocce prelevate 
sino ad una profondità di 127 m nel 
sottosuolo. La roccia si presenta mol-
to più compatta e molto meno alterata 
soprattutto nella parte sommitale della 
perforazione. I minerali più interessan-
ti sono stati trovati ad una profondità 
di circa 100 m all’interno di un basalto 
brecciato ricco in calcite, zeoliti e una 
smectite che varia dall’azzurro al verde 
scuro. In alcuni campioni sono stati 
riscontrati anche minuscoli cristalli di 
pirite. In un unico campione su basal-

to compatto proveniente dalla parte 
meno profonda è stato trovato anche 
un cristallo di augite. Sempre su basal-
to compatto è stato possibile rinvenire 
alcuni cristalli di forsterite.
La terza area oggetto di ricerca si trova 
lungo la costa, subito a nord dell’a-
bitato di Portopalo di Capo Passero. 
Qui nella vulcanite lungo la falesia 
dell’Acqua Palomba è possibile osser-
vare una fitta serie di dicchi intrafor-

mazionali. Sono in genere filoni di po-
tenza variabile, ma in media intorno 
al metro. Questi dicchi sono formati 
da una roccia più dura a grana più 
fine. In questa area sono abbastanza 
facilmente rinvenibili cristalli di for-
sterite piuttosto ferrifera e cristalli di 
augite titanifera. Colacicchi (1963) 
segnala anche la presenza di anortite 
e celadonite che, però, non sono state 
rinvenute dagli autori.

Phillipsite-K: aggregati di cristalli sferici da 
3 a 4 mm su basalto brecciato. Dimensioni 

del campione 70 × 40 × 45 mm.  
Contrada Maucini, Pachino (SR).  

Coll. M. Bianchi, foto F. Esposito.
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MINERALI

Anortite – Ca(Al2Si2O8)
Piccoli cristalli quasi sempre idiomor-
fi, geminati polisinteticamente, nei fi-
loni più compatti in contrada Acqua 
Palomba. La composizione di questo 
plagioclasio è stata determinata in se-
zione sottile dal Colacicchi (1963).

Augite – (Ca,Mg,Fe)2Si2O6
Si presenta abbondantissima presso 
contrada Carrubella entro la matrice 
di vulcanite in numerosi cristalli di 
color nerastro dalla tipica forma a bot-
ticella. Questi cristalli si staccano con 
molta facilità dalla matrice friabile e 
solitamente sono lunghi 10 mm e lar-
ghi 5 mm, ma raggiungono anche i 25 
mm di lunghezza e una larghezza mas-
sima di 15 mm. I migliori cristalli era-
no quelli immersi nella calcite che ne 
aveva preservato l’alterazione. È stato 
rinvenuto un unico cristallo incassato 
nella roccia basaltica di contrada Mau-
cini, nero e lucente. Compare anche 
presso l’Acqua Palomba, anche se in 
questa località i cristalli sono di piccole 
dimensioni e non ben cristallizzati.

Calcite – Ca(CO3)
Presso contrada Carrubella si presen-
ta in numerosi cristalli scalenoedrici 
grigi che riempiono alcune piccole 
cavità nella vulcanite. La lunghezza 
massima dei cristalli è di 15 mm. In 
contrada Maucini la calcite è preva-
lentemente compatta di color bianco 
latteo; raramente mostra caratteristici 
cristalli prismatici con terminazioni 
bianche opache.

Celadonite – KMgFe3+Si4O10(OH)2
Rinvenuta dal Colacicchi quale mine-
rale di alterazione nella vulcanite.

Forsterite – Mg2(SiO4)
Aggregati di cristalli prismatici tozzi 
giallo bruni con spigoli arrotondati su 
basalto in contrada Maucini e in con-
trada Acqua Palomba.

Phillipsite-K 
K6(Si10Al6)O32•12H2O
Si presenta in aggregati cristallini 
sferici, solitamente composti da un 
nucleo bianco compatto rivestito di 
un sottile strato rosso che, a sua vol-
ta, viene ricoperto da cristalli vitrei 
trasparenti appuntiti. Le dimensioni 
variano da 0,5 a 6 mm. In pochissi-
mi casi sono stati osservati cristalli 
prismatici a doppio prisma arancio 
chiaro. L’identificazione è stata effet-
tuata accoppiando dati di diffrazione 
a raggi X con camera Gandolfi (diffr. 
#1804) ed analisi chimiche in modali-
tà EDS. Il K pare essere leggermente 
più abbondante del Na e nettamente 
più abbondante del Ca. 

Pirite – FeS2
Raramente sono stati rinvenuti mi-
crocristalli o spalmature di color gial-
lo metallico sul basalto brecciato in 
associazione con phillipsite-K. 

“Smectite”
Un minerale del gruppo della smectite, 
di un bel colore azzurro, è stato osser-
vato sul basalto brecciato di contrada 
Maucini. Nella stessa località, questo 
minerale è stato osservato anche in mi-
nuscoli aggregati sferici a riccio all’in-
terno di piccoli vacuoli, di color verde 
cupo a formare aggregati fino a 10 mm 
nel basalto. Spesso su questi aggregati 
poggiano sfere di phillipsite e piccoli 
cristalli di calcite bianca. 

Phillipsite-K, brillanti aggregati sferici fino a  
4 mm su smectite. Dimensioni del  

campione 27 × 22 × 25 mm.  
Contrada Maucini, Pachino (SR).  

Coll. M. Bianchi, foto F. Esposito.
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Augite: due piccoli cristalli di 4 mm accresciuti 
su cristallo principale di 13 mm su vulcanite. 
Dimensione del campione 24 × 20 × 15 mm. 
Contrada Carrubella, Pachino (SR).  
Coll. G. Parlato, foto F. Esposito.

Sopra: phillipsite-K, aggregati sferici fino a 1 mm su smectite. Dimensioni del campione  
50 × 40 × 35 mm. Contrada Maucini, Pachino (SR). Coll. G. Parlato, foto F. Esposito.
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ABSTRACT

MINERALS FROM 
VOLCANITES AND  
BASALTS OF PACHINO (SR)
An interesting submarine volcanic 
formation outcrops at Capo Passero, 
in the southeastern Sicily. It covers an 
area of about 25 km2 and consists of 
hyaloclastites, pillow-lavas, compact 
lava-flows and a great number of small 
dykes within hyaloclastites.
This paper reports three findings 
performed in the municipality of 
Pachino. The first one occurred in the 
Carrubella quarry, where calcite and 
augite were observed in a strongly al-
tered volcanite. A second finding was 
performed during the drilling activi-
ty (aimed at finding an aquifer); cal-
cite, phillipsite-K, pyrite and smectite 
group minerals were collected within 
a basaltic breccia, whereas in the up-
per part of the drilled section augite 
and forsterite were found in basalt. 
Finally, augite, forsterite and augite 
were collected at Acqua Palomba.

ZUSAMMENFASSUNG

MINERALIEN DER 
VULKANITEN UND DES 
BASALTS IN PACINO (SR)
Sehr interessante submarin-vulkanische 
Formation befindet sich in einem Auf-
schluss in Capo Passero im Süd-Osten 
Siziliens. Sie ist über die Fläche von 25 
Quadratkilometer verbreitet und be-
steht aus Hyaloklastiten, Pillow-Lavas, 
kompakten Lavaflüssen und vielen klei-
neren Dykes innerhalb der Hyaloklasti-
ten. Dieser Artikel befasst sich mit drei 
Funden in Pachino Gemeinde. Der erste 
Fund wurde in dem Carrubella Stein-
bruch gemacht, wo im zersetzten Vul-
kanit Kalzit und Augit gefunden wur-
den. Der zweite Fund, der während der 
Bohrungsarbeiten fürs Wasser gemacht 
wurde, enthält Kalzit-, Phillipsit-K-, Py-
rit- und Smektit Kristalle innerhalb der 
Basalt Brekzie und Augit und Forsterit 
im kompakten Basalt in dem oberen Teil 
der Ausgrabungen. Im dritten Fund in 
Aqua Palomba, Augit-, Forsterit- und 
Kalzitkristalle wurden gefunden.




