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L’EMATITE DI MONTE 
CALVARIO, BIANCAVILLA (CT)
Gaetano Scaccianoce, Piazza Corsica 8 – 95127 Catania – gaetano.scaccianoce7@gmail.com

La cava di monte Calvario ha prodotto ottimi campioni di ematite. Esemplari eccezionali hanno arricchito prestigiose 
collezioni in Italia e all’estero; con la definitiva chiusura e bonifica della cava, campioni come quelli illustrati in questa nota 
non verranno mai più estratti.

InTroduZIone
La cava di monte Calvario, in passato 
sfruttata per ricavare pietrisco, impie-
gato in edilizia stradale e civile, è ubica-
ta all’ingresso di Biancavilla, cittadina 
situata nel versante sud-occidentale del 
complesso vulcanico dell’Etna. Questo 
cantiere a cielo aperto ha profonda-
mente modificato l’aspetto di questa 
parte di territorio etneo: infatti di mon-
te Calvario oggi resta ben poco. In que-
sta località l’ematite, specie molto co-
mune nella lave etnee, si presenta quasi 
esclusivamente in cristalli millimetrici 
formando druse di cristalli, anche plu-
ricentimetrici, lucenti come specchi. 
Gli anziani del paese ricordano come 
un tempo questi cristalli erano chiama-

ti gli “specchi di Biancavilla”. A tal ri-
guardo Di Franco, (1903) riporta: “Tra 
i minerali dell’Etna, l’Ematite è quella 
che attira di più l’attenzione per il per-
fetto stato di conservazione, la bellezza 
delle forme cristalline, e per la sua di-
screta frequenza. Essa si trova in quasi 
tutte le lave; sia antiche, sia recenti; per 
lo più in sottilissime laminette luccicanti 
che tappezzano le cavità o le spaccature 
di esse, però in poche località soltanto è in 
tale stato da permettere uno studio cri-
stallografico. [...] I migliori campioni, 
che permettono un esame cristallografi-
co, si trovano a Monte Calvario”.
Da sottolineare che fu Deodat de Do-
lomieu (1788), nel suo “Catalogo dei 
prodotti dell’Etna”, ad accennare la 

presenza dell’ematite, ma solo quella 
nelle lave dei Monti Rossi (chiamati 
all’epoca Monti della Rovina), al di 
sopra dell’attuale paese di Nicolosi. 
Questo cono vulcanico si formò du-
rante l’attività esplosiva della grande 
eruzione del 1669, provocando una 
serie di disastri, con inondazioni la-
viche che distrussero diversi paesi, 
penetrando nella città di Catania e 
infine arrivando al mare.
La prima segnalazione dell’ematite 
di monte Calvario fu fatta nel 1831 
da Carmelo Maravigna che la pose a 
confronto con quella dei monti Rossi 
descritta in precedenza dal Dolomieu. 
A tal riguardo Di Franco (1903), nella 
sua attenta descrizione cristallografi-

Foto del giacimento di ematite di Biancavilla come si presentava negli anni ’90. Foto C. Ferrito.
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ca sull’ematite dell’Etna, scrive: “Nel 
1831 il Maravigna nella sua terza 
memoria, parlando della famiglia dei 
Sideriti, si occupò del Ferro Oligisto dei 
Monti Rossi e di Monte Calvario. Egli 
a proposito dei cristalli dei Monti Ros-
si dice di essere questo il luogo soltanto 
che presenta la forma determinabile 
(trapezoedrica secondo Hauy) mentre 
quelli di Monte Calvario sono costitu-
iti da larghe lamine. Dal nostro stu-
dio invece si rileva come l’Ematite di 
Monte Calvario offre diverse forme di 
cristalli oltre quella laminare. Lo stes-
so Maravigna, studiando nel 1835 il 
Ferro Oligisto di Monte Corvo, che s’e-
leva pure nel territorio di Biancavilla, 
vi osservò oltre le lamine rombiche an-
che cristalli di forma ottaedrica (Mar-
tite, Magnoferrite o forma mimetica 
della stessa Ematite)”. “[...] Lasaulx 
con idee più moderne si occupò anche 
della Ematite di Monte Calvario”. 
Significativo ricordare che l’abito 
romboedrico risulta meno frequente 
rispetto ai cristalli di aspetto lamellare, 
tabulare o prismatico. Rari sono l’abi-
to pseudobipiramidale e pseudopira-
midale osservabili in taluni cristalli. Il 
colore dell’ematite di Biancavilla è gri-
gio metallo con viva lucentezza metal-
lica a specchio. Molto apprezzati dai 
collezionisti sono anche i raggruppa-
menti di cristalli a “rosetta”, general-
mente di dimensioni non superiori al 
centimetro. A tal riguardo Di Franco 
(1903) riporta: “Oltre a cio’ i cristalli 
di Ematite dell’Etna presentano sulla 
base delle lamelle aggruppate a rosetta, 
del tutto simili a quelle che si osservano 
sull’Adularia del S. Gottardo. Questo 
curioso aggruppamento di cristalli 
non fermò l’attenzione dei mineralisti 
(Maravigna, Lasaulx) che si occuparo-
no dell’Ematite di Monte Calvario. I 
gruppi a rosa risultano da un partico-
lare modo di assettamento delle singo-
le lamelle, esse si dispongono a spirale; 
talora la spirale si ripete diverse volte 
attorno ad un centro. I cristalli che co-
stituiscono questi aggruppamenti sono 

riuniti secondo leggi cristallografiche; 
e hanno le faccette orientate come se 
ubbidissero ad un centro di attrazio-
ne; le faccette, osservate anche ad occhio 
nudo, si vede che sono sensibilmente 
concave”. L’autore prosegue le sue os-
servazioni descrivendo i cristalli gemi-
nati: “Mentre nell’Ematite dell’Elba 
le associazioni parallele sono frequen-
tissime, in quelle dell’Etna (come del 
resto anche in quella dello Stromboli 
e del Vesuvio) sembra essere un caso 
assai raro, perchè tra le centinaia di 
campioni osservati non mi fu dato di 
riscontrarne alcuna. Frequenti sono 
invece gli aggruppamenti irregolari, 

per i quali sarebbe troppo audace vole-
re stabilire delle leggi di geminazione, 
variabili per ogni coppia d’individui 
e senza che si ripetano due sole volte. 
I geminati dell’Ematite dell’Etna pos-
sono presentarsi: o con eguale sviluppo 
dei singoli individui dell’aggruppa-
mento, o con straordinario sviluppo di 
uno rispetto all’altro, in modo di trat-
tarsi di un semplice impianto di piccoli 
individui sopra uno grande, il quale è 
costantemente di forma tabulare.
Nei cristalli di Ematite dell’Etna ho in-
contrato le seguenti leggi di geminazione:
Asse di geminazione normale ad una 
faccia del prisma [211].

Particolare di una magnifica fessura con cristalli di ematite come si presentava nei 
primi anni ’80. Foto C. Ferrito.



Rivista Mineralogica Italiana | 46, 3 - 2022212

Asse di geminazione normale ad una 
faccia del romboedro [100].
Geminati, che, secondo la descrizione 
del Prof. Struver, presentino riunite 
in uno stesso gruppo le due leggi, per 
quanto attento ed acccurato fosse stato 
il mio esame, non mi fu dato di riscon-
trarne nell’Ematite dell’Etna”.
Secondo Di Franco (1942), l’ematite 
del Calvario è di origine pneumatoliti-
ca per la presenza di fluidi idrotermali 
arricchiti in cloruro di ferro. Su cristal-
li laminari della grandezza di diversi 
centimetri è stata spesso osservata una 
ricca ricristallizzazione secondaria di 
ematite e minerali fortemente ossidati 
di ferro, come la goethite che forma ag-
gregati millimetrici botroidali di colore 
marrone. Degni di segnalazione sono 
alcuni storici cristalli di ematite di alcu-
ne collezioni sui quali è stata rinvenuta 
la yuanfuliite, un raro borato anidro di 
magnesio, ferro e alluminio che forma 
aggregati di cristalli aciculari sotto il 
millimetro, dal colore rosso rame o ros-
so scuro, con lucentezza submetallica 
(Ciriotti et al., 2016). 
Un altro minerale strettamente asso-
ciato all’ematite è la pseudobrookite, 
segnalata per la prima volta da Di 
Franco (1942) e poi da Preite (1982; 
1985) e Gianfagna et al. (2002). Essa 
si presenta in cristalli prevalentemen-
te tabulari di colore bruno-rossastro 
con dimensioni dei cristalli quasi sem-
pre al di sotto del millimetro.
Si ricorda che monte Calvario rappre-
senta la località tipo per due interes-
santi specie mineralogiche, anch’esse 
associate all’ematite, quali, la fluoro-e-
denite e la fluoroflogopite. Prima della 
totale dismissione e dei successivi in-
terventi di bonifica della cava di monte 
Calvario, a causa della presenza della 
fluoro-edenite, potenzialmente peri-
colosa per il mesotelioma, pregevoli 
esemplari di ematite vennero recupera-
ti negli anni dai cavatori che, intuendo-
ne da subito il loro valore economico e 
collezionistico, cominciarono a vende-
re casse di luccicanti cristalli.

Ematite speculare, 
campione di 10 × 4 × 1 cm. 
Ritrovamento anno 1985. 
Coll. C. Ferrito, foto R. Appiani.
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BreVe InquadraMenTo 
GeoLoGICo

I prodotti vulcanici nell’area di Bian-
cavilla sono attribuiti alla fase del 
Mongibello Antico, quindi al cen-
tro eruttivo dell’Ellittico. Intorno a 
15.000 anni fa, questo cratere, non 
ancora ellittico, aveva probabilmente 
raggiunto un’altezza poco inferiore a 
3.800 m; va ricordato che in questa 
fase l’Etna era caratterizzato anche da 
intense eruzioni esplosive.
Circa 14.000 anni fa, si produsse un 
potente parossismo che successiva-
mente formò un’ampia caldera. Gran-
di masse di pomici furono proiettate 
verticalmente ad alta quota, mescolate 
a ceneri e a blocchi di tutte le dimen-
sioni; esse dilagarono presto formando 
nubi ardenti, che ricaddero sulle pen-
dici del cono. Le colate piroclastiche 
si sparsero in tutte le direzioni, soprat-
tutto verso sud-ovest dove raggiunsero 
l’attuale cittadina di Biancavilla. Oggi 
tale accumulo caotico di materiale, 
eroso dai torrenti, forma delle falesie, 
di un bel colore ocra o rosato, la cui po-
tenza, a tratti, sorpassa la decina di me-
tri (Patanè et al., 2004). Una di queste 
eruzioni esplosive (se ne contano alme-
no cinque) è stata identificata a nord 
della cava di monte Calvario, precisa-
mente nella zona di Montalto-Bianca-
villa ed è caratterizzata da un deposito 
di ignimbrite generata da nubi ardenti, 
poi entrata in contatto con il domo 
del Calvario. Durante questa fase del 
Mongibello Antico si sviluppò monte 
Calvario, per la risalita di lave molto vi-
scose che hanno costituito un sistema 
di dicchi e domi lavici (Sicurella et al., 
2010). Solo successivamente la circola-
zione di fluidi idrotermali di alta tem-
peratura ha permesso la formazione 
dei minerali descritti in questo articolo. 

Sopra: ematite, campione di 
12,3 × 11 × 1 cm. Ritrovamento 

anno 1980. Coll. C. Ferrito, foto R. Appiani.
a lato: ematite speculare, campione di 
8,6 × 7,8 × 7,3 cm con cristalli lamellari.  

Ritrovamento anno 1985. 
Coll. C. Ferrito, foto R. Appiani.



Rivista Mineralogica Italiana | 46, 3 - 2022214

Tavole tratte da “Studio cristallografico sulla Ematite dell’Etna” (Di Franco, 1903). Archivio G. Scaccianoce.
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Ematite, campione di 7,7 × 4,5 × 1 cm. 
Nel dettaglio, i cristalli di ematite sono 

morfologicamente simili alle forme 
disegnate nelle Fig. 14 - 18   

della Tavola II di Di Franco (1903). 
I cristalli hanno dimensioni di 1-2 mm. 

Ritrovamento anno 1980. 
Coll. C. Ferrito, foto R. Appiani.
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Ematite con ottaedri di magnetite 
associata a goethite nodulare botrioidale 
di colore rosso mattone. Campione di 8 × 11 × 2 cm. 
Nel dettaglio: ematite con ottaedri di 3-4 mm 
pseudomorfi di magnetite con goethite nodulare 
botrioidale di colore rosso mattone. 
Ritrovamento anno 1980. Coll. C. Ferrito, foto R. Appiani.
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I rITroVaMenTI
Già dai primi anni Sessanta, in una fase 
di forte sviluppo economico e abusivi-
smo edilizio, la cava di monte Calvario 
lavorava a pieno ritmo, producendo 
pietrisco e malte, fornendo allo stesso 
tempo campioni di ematite di notevole 
qualità ed interesse. Dal punto di vista 
collezionistico, la zona cominciò così 
ad assumere una certa notorietà, ini-
zialmente a livello regionale, poi via via 
le notizie delle luccicanti ematiti sicilia-
ne raggiunsero tutta Italia.
Magnifici campioni sono diventati 
un “classico” della mineralogia colle-
zionistica italiana; è curioso ricordare 
come quando, alle mostre di minerali, 
comparvero per la prima volta queste 
ematiti in cristalli lucentissimi che rico-
privano interamente matrici di roccia 
lavica, molti li guardarono con diffi-
denza e stentarono a credere che fos-
sero minerali autentici, etichettandoli 
per lo più come scorie d’altoforno!
I ritrovamenti dei primi anni ’80, sono 
da ritenersi eccezionali, trattandosi di 
campioni tra i migliori mai rinvenuti. A 
seguito di alcune volate di mine, venne-
ro alla luce geodi che contenevano spet-
tacolari gruppi di fragili cristalli lamel-
lari in associazione parallela di notevoli 
dimensioni (anche oltre i 10 cm). Furo-
no anche rinvenuti grandi cristalli a “fo-
glia” di assoluta rilevanza estetica, spesso 
con fenomeni di parziali dissoluzioni e 
formazione di ematite secondaria, al-
cuni superiori a 25 cm! Pochi furono i 
fortunati collezionisti che riuscirono ad 
accaparrarsi i favolosi esemplari di quel 
limitato ritrovamento.
Nelle numerose escursioni che seguiro-
no la chiusura della cava, non furono 
molti i risultati ottenuti. La ricerca fatta 
dall’autore e da altri amici collezionisti si 
è quasi sempre concentrata alla base di 
un dicco interessato da strette e profon-
de fratture visibilmente tappezzate di 
cristalli oppure lavorando direttamente 
le vene di ematite incassate nella roccia 
lavica. Le ricerche, hanno prodotto ge-
neralmente campioni con cristalli lun-

In alto: ematite, fluoro-edenite. Cristallo di 1 mm. Coll. e foto M. Chinellato.
Sopra: ematite, fluoro-edenite. Cristalli di 0,6 e 0,9 mm. Coll. e foto M. Chinellato.
Sotto: ematite, fluoro-edenite. Cristallo di 1,8 mm. Coll. e foto M. Chinellato.
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ghi pochi millimetri; solo raramente 
sono stati rinvenuti esemplari con cri-
stalli superiori al centimetro ed estetica-
mente impiantati sulla matrice. 

La FLuoro-edenITe
Questo anfibolo fibroso, con sensibile 
contenuto in fluoro è stato pubblicato 
come nuovo minerale da Gianfagna e 
Oberti (2001). Esso forma i cristalli mil-
limetrici prismatici o aciculari, di colore 
giallo tenue o incolore. Può anche pre-
sentarsi in forma fibrosa e asbestiforme. 
Nel periodo di maggiore attività della 
cava, l’elevata dispersione di fibre di 
fluoro-edenite nell’ambiente ha causato 
un grave problema sanitario per l’alta 
incidenza di mortalità per mesotelio-
ma della pleura nell’area di Biancavilla. 
Prima che il sito divenisse inaccessibi-
le, le ricerche svolte in cava dall’autore, 
hanno permesso raccogliere un buon 
numero di campioni di fluoro-edenite. 
In particolar modo, una grande frattura 
verticale in parete, ricoperta da un feltro 
di cristalli aciculari gialli, ha fornito otti-
mi campioni da collezione. 

ConCLuSIonI
La cava di monte Calvario è attual-
mente in fase di bonifica e quasi com-
pletamente recintata. Già dal 2001 l’a-
sfalto ha coperto i piazzali e la stradella 
d’accesso, mentre il fronte della cava è 
stato prima ingabbiato in una rete d’ac-
ciaio, e poi spruzzato con il cemento. 
Secondo un progetto del 2015, la cava 
sarà ricoperta di terreno e trasformata 
in un parco pubblico. Nessuna ematite 
potrà più essere recuperata e campioni 
come quelli illustrati in questo articolo 
potranno essere ammirati solamente 
nelle collezioni mineralogiche. I famo-
si “specchi di Biancavilla”, quindi, re-
steranno nella memoria e nei racconti 
degli anziani biancavillesi.

In alto: ematite, fluoro-edenite. Cristallo 
di 1,3 mm. Coll. e foto M. Chinellato.
Sopra: ematite, fluoro-edenite. Cristallo 
di 1,5 mm. Coll. e foto M. Chinellato.
Sotto: ematite, fluoro-edenite. Cristallo 
di 1,2 mm. Coll. e foto M. Chinellato.



Ematite speculare: campione di 7,9 × 5,4 × 1,4 cm. Ritrovamento anno 1985. Coll. C. Ferrito, foto R. Appiani.

Ematite simile alla Fig. 25 della  
Tavola II di Di Franco (1903). Campione di 8,2 × 7 × 0,9 cm. 
Ritrovamento anno 1980. Coll. C. Ferrito, foto R. Appiani.
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aBSTraCT

hEMATITE FROM  
MONTE CALVARIO, 
BIANCAVILLA (SICILy)
Many and beautiful specimens of he-
matite, as shiny tabular crystals have 
been known since the 19th century 
from the Monte Calvario quarry, near 
the town of Biancavilla (Sicily). These 
specimens are the best ever found in 
the Mt. Etna volcanic complex and 
can be considered among the classic 
mineral specimens from Sicily. At the 
end of the 20th century, the termina-
tion of the quarrying activity and the 
following environmental remediation 
precluded the collection of further 
important specimens of hematite.  

Ematite, dimensione 8 × 5 cm. 
Coll. E. Ronchi, foto F. Picciani.




