ETNA: STORIA, ATTIVITA’ E TERRITORIO
I CONI DI SCORIE NEL TERRITORIO DI MASCALI
Giuseppe D’Angelo
INTRODUZIONE
Lontana nel tempo è l’origine e complesso e poco conosciuto è l’iter evolutivo
dal quale prende forma il maestoso cono del più alto vulcano d’Europa (3329 m
sul mare; Neri et al., 2008). Anche il nome Etna ha un’antica origine
indoeuropea con un significato che rimanda a “bruciato” o “ardente”. Scrive il
Recupero (1) che già i Greci usavano il nome Etna con il significato di “Monte
ardente” termine, a sua volta, derivante probabilmente dai vocaboli fenici
“Attana” (fornace, camino) o “Etuna” (caligine, fumo). Successivamente i
Saraceni la chiamarono “Giabal Huttamat” ovvero “Monte del fuoco”. Giabal
Huttamat divenne gradualmente solo Gibel nel parlare quotidiano a cui spesso
si anteponeva il vernacolo Monte. In tal modo si venne a creare la nuova
espressione “Monte Gibel” e successivamente “Monte Gibello” fino a
trasformarsi definitivamente in “Mongibello” così come oggi viene chiamata
popolarmente l’Etna.
Il monte Etna è uno strato-vulcano multiplo costituito da vari edifici centrati su
distinti assi eruttivi. Ha un perimetro di 150 Km segnato dai fiumi Simeto ed
Alcantara e per circa 30 Km dal mar Ionio. A sud la Piana di Catania separa il
vulcano dai Monti Iblei più antichi, in parte anch’essi di origine vulcanica. A
nord l’Etna confina con i monti Peloritani costituiti prevalentemente da rocce
granitiche. La sua base ha una forma quasi ovale con asse maggiore in
direzione nord-sud (Giacomelli et Al., 2001).
Dal punto di vista geologico regionale l’Etna si trova lungo la linea di collisione
tra le Placche Europea ed Africana. Lungo tale linea agiscono, peraltro, delle
forze distensive che, in corrispondenza dell’area etnea, hanno determinato un
vulcanismo piuttosto intenso. Tale contesto geodinamico distensivo ha dato
luogo dapprima alle estese effusioni laviche dei Monti Iblei e, dal Pleistocene
medio-superiore in poi, alla costruzione dell’imponente edificio vulcanico etneo
(Neri et Al., 1995).
La parte terminale dell’Etna, sopra quota 3000 metri, ha la forma di un cono
con fianchi piuttosto inclinati (32°) ed una altezza di 329 m. La sommità è
troncata dal Cratere Centrale che rappresenta il punto di sbocco del condotto di
alimentazione centrale. Sul Cratere Centrale vi sono due aperture: la Voragine,
formatasi prima del 1950 e la Bocca Nuova formatasi nel 1968. Nel 1911 nel
versante nord-orientale del cono terminale a quota 3100 m. s.l.m. si è formato
il Cratere di Nord-Est. Quest’ultimo è diventato il punto più alto dell’Etna con i
suoi 3329 m.s.l.m. Nel corso del 1971 lungo il versante sud-orientale del cono
terminale prese origine il Cratere di Sud-Est (Giacomelli et Al., 2001) .
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Il versante orientale dell’Etna è caratterizzato da una profonda vallata: la Valle
del Bove. La Valle del Bove è lunga 6,5 Km, larga 5 Km con il fondo ricoperto
da recenti colate laviche (Neri et Al., 1995). L’origine di questa valle è stata
ampiamente dibattuta e ancora oggi gli studiosi non sono tutti concordi circa la
sua formazione. Alfred Rittmann (2) ipotizzò che essa potesse essere il risultato
del collasso delle porzioni sommitali del Trifoglietto, un grande strato-vulcano a
magma più acido formatosi nella terza fase evolutiva dell’apparato vulcanico
etneo. In seguito a una serie di violente esplosioni la sottostante camera
magmatica si svuotò togliendo in tal modo il sostegno alle pareti dell’edificio
che crollò su se stesso. Questa ipotesi tuttavia non trova perfettamente
d’accordo tutti gli studiosi. Alcune ricerche hanno portato gli scienziati a
formulare un modello genetico differente e più complesso. Secondo questi
studi ci sarebbero differenti concause che hanno portato alla formazione della
Valle del Bove.
Tra queste, oltre alla formazione di diverse caldere di collasso connesse con
importanti episodi esplosivi che l’erosione avrebbe poi rimodellato nella forma
attuale, anche lo scivolamento lungo discontinuità strutturali, faglie e fratture
con successivo trasporto verso valle di porzioni più o meno ampie.
Testimonianza e tracce di tale fenomeno è rappresentato dal cosiddetto
Chiancone
ovvero quel conoide di depositi litici alluvionali dove sorgono i
centri abitati di S. Venerina, Pozzillo, Macchia di Giarre e Riposto (Caffo et Al. :
La Valle del Bove, http://www.cataniaperte.com/etna/vulcanologia/index.htm).
Alcuni ipotizzano lo scollamento della copertura vulcanica nel settore orientale
dell’apparato, che “scivolerebbe” sul substrato sedimentario verso Sud-Est
contribuendo ad innescare fenomeni di collasso superficiale (Neri et Al., 1995).
Un’altra vallata più piccola, la Val Calanna, si trova a sud-est della Valle del
Bove ed ha una lunghezza di 3 Km ed una larghezza di 2 Km. Ha anch’essa un
fondo piatto ricoperto da colate laviche recenti (Giacomelli et Al., 2001).
Soltanto i 2000 m. superiori di “Mungibeddu” sono composti di materiale
vulcanico poggiando esso su uno zoccolo sedimentario digradante verso est
formato da sedimenti che vanno dall’Eocene (circa 50 milioni di anni fa) fino al
Quaternario (l’attuale era geologica). In vari episodi eruttivi il magma ha
sollevato blocchi di tale roccia basale. Anche nell’eruzione del 2001 sono stati
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espulsi dal vulcano blocchi di arenaria bianca. Questo fenomeno si verifica
quando il magma nella sua risalita apre nuove vie come nel caso delle eruzioni
eccentriche. La pila di prodotti vulcanici occupa un volume complessivo di circa
330 km3 (Neri et Al., 1995).
ORIGINE DELL’ATTIVITA’ VULCANICA
ETNEO

ED EVOLUZIONE DEL COMPLESSO

L’attività nell’area etnea inizia tra 700.000 e 500.000 anni fa dopo una fase
preparatoria verificatasi dal tardo Pliocene al Pleistocene.
Nell’evoluzione del complesso etneo possiamo distinguere cinque fasi
principali: 1) Attività Pre-Etnea (LTB), 2) Centri Eruttivi Alcalini antichi (CEA),
3) Trifoglietto (TR), 4) Mongibello Antico (MA), 5) Mongibello Recente (MR)
(Cristofolini et Al., 2004).
L’attività Pre-Etnea (da 700.000 a 200.000 anni fa circa) è avvenuta all’interno
del cosiddetto golfo pre-etneo, che si estendeva dai Peloritani fino agli Iblei,
con eruzioni prevalentemente sottomarine, come dimostrano le lave a cuscino
(pillow-lavas) che affiorano nella zona di Acitrezza ed Acicastello (CT). Alcune
eruzioni pre-etnee sono avvenute da vulcani isolati i cui resti sono ancora
visibili come nel caso del neck di Motta S. Anastasia (Giacomelli et Al., 2001).
Le manifestazioni magmatiche di questo periodo erano costituite da basalti
piuttosto femici (magmi toleitici) che hanno dato luogo, dapprima, ad intrusioni
negli strati sedimentari sottomarini, poi ad eruzioni sottomarine (Arcidiacono,
2008). Questo stadio dell’evoluzione etnea è detto Livello Toleitico Basale
(LTB)( 3). Tra la prima e la seconda fase evolutiva del complesso etneo è
possibile inserire la cosiddetta Fase delle Timpe, che ha avuto inizio a partire
da circa 220.000 anni fa quando l’attività eruttiva si concentrò lungo la costa
ionica in corrispondenza delle faglie della scarpata Ibleo-Maltese (Timpe).
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Le faglie delle Timpe caratterizzano la morfologia del tratto di costa che va da
Capo Mulini fino a Moscarello - S. Alfio. Durante questa fase si sono verificate
numerose eruzioni effusive che hanno portato nel tempo alla formazione di un
piccolo vulcano a scudo, la cui struttura interna è conservata tra Acireale e
Moscarello. In questa fase avvennero anche eruzioni effusive lungo la periferia
meridionale dell’edificio di cui il grande apparato eruttivo monogenico di
Paternò (circa 170.000 anni) ne è testimone (Ist. Geof. e Vulcanologia–Catania
http://www.ct.ingv.it/Default.asp?Pagina=./CulturaDivulgazione/fenomenologi
e/Evolgeoetna.htm. I prodotti emessi nella prima fase subaerea si rinvengono
anche nel versante sudoccidentale del vulcano (Santa Maria di Licodia,
Biancavilla, Adrano) (Giacomelli et Al., 2001), dove formano ampie superfici
terrazzate a quote variabili tra 600 e 300 m s.l.m.
Il secondo stadio evolutivo si è sviluppato in un periodo che va da 130.000 a
80.000 anni fa ed è detto anche dei Centri Eruttivi Alcalini antichi (CEA). Tra gli
antichi centri eruttivi si annoverano il Trifoglietto I e il Calanna. Proprio dai
prodotti piroclastici di quest’ultimo, che doveva trovarsi ad est dell’attuale Val
Calanna, si formò il Monte Calanna (1325 m.s.l.m.). Costituiscono parte degli
antichi fianchi del Trifoglietto I le attuali Rocca Capra e Rocca Musarra
(Arcidiacono, 2008).
Nella terza fase l’attività si è concentrata nel settore sud-occidentale della Valle
del Bove, in corrispondenza del Piano del Trifoglietto dove appunto si formò
l’omonimo vulcano, a partire da circa 80.000 anni fa. Tre centri eruttivi minori
si formarono successivamente sviluppandosi sui fianchi del Trifoglietto:
Trifoglietto II (Giannicola: Salifizio, Giannicola Grande, Trifoglietto), Vavalaci e
Cuvigghiuni (Cristofolini et Al., 2004). Il centro eruttivo di Cuvigghiuni deve
essersi formato in seguito a fasi prevalentemente esplosive dalla stessa bocca
di alimentazione del Vavalaci. Altri centri eruttivi sono Belvedere e Zoccolaro.
A partire da 60.000 anni fa circa entriamo nella quarta fase evolutiva dell’Etna
quando si è verificato un ulteriore spostamento dell’attività eruttiva verso NO,
dopo la fine dell’attività dei centri della Valle del Bove. Ciò ha portato alla
formazione del centro eruttivo chiamato Ellittico o Mongibello Antico, che ha

cominciato a crescere circa 45.000 anni fa. Residui di questo stadio evolutivo
dell’Etna si trovano in alcune aree del territorio che va dalla pineta di
Linguaglossa a Piediomonte Etneo fino a Fiumefreddo di Sicilia (Arcidiacono,
2008).
L’attività eruttiva di mongibello Antico termina circa 15.000 anni fa durante
una intensa fase esplosiva caratterizzata da una serie di eruzioni pliniane che
hanno causato la formazione di una caldera di circa 4 Km di diametro. Inizia in
tal modo l’ultima fase evolutiva che porta alla formazione di Mongibello
Recente o Attuale. Circa 9.000 anni fa, infine, una porzione del versante
orientale del vulcano fu soggetta, come già accennato, ad una serie di grosse
frane che hanno portato alla formazione della Valle del Bove (Ist. Naz. di
Geofisica
e
Vulcanologia,
http://www.ct.ingv.it/Default.asp?Pagina=./CulturaDivulgazione/fenomenologi
e/Evolgeoetna.htm).
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ATTIVITA’ ERUTTIVE E CONI DI SCORIE
Le attività eruttive dell’Etna sono molto varie, ma comunque classificabili in tre
tipi principali. Si parla di Attività Terminale quando la colonna magmatica,
risalendo lungo il camino principale, giunge fino ai crateri sommitali dove
avviene la liberazione dei differenti prodotti eruttivi attraverso fenomeni di
trabocco. Si ha invece attività laterale Quando la colonna magmatica che risale
lungo il camino principale trova, prima di giungere ai crateri sommitali, uno
sfogo attraverso una fessura aperta sui fianchi dell’edificio vulcanico. Lungo
tale fessura si può osservare attività esplosiva nel tratto a monte ed attività
effusiva nella sua parte a valle (Arcidiacono, 2008). Diversamente, nell’Attività

Eccentrica, la colonna magmatica risale lungo un camino indipendente da
quello principale pur pescando nello stesso sottostante bacino magmatico. In
questo caso si formano coni isolati “parassiti” o “avventizi”, costituiti da scorie
di varia dimensione (coni di cenere o coni di scorie) e che di solito sono
collocati su quote basse dell’edificio vulcanico o addirittura fuori da questo.
Esempi molto noti di coni di scorie sono il Monte Moio, I Monti Rossi di Nicolosi
ma anche Monte Frumento, Monte Spagnolo, Monte Maletto, ecc. (Caffo,
http://www.cataniaperte.com/etna/vulcanologia/index.htm).
I coni di scorie si trovano frequentemente sui fianchi di molti vulcani-strato. Ad
esempio i Geologi hanno identificato oltre 100 coni di cenere sui fianchi del
Mauna Kea nell’arcipelago delle Hawaii. Un altro famoso cono di cenere è il
Paracutin spuntato improvvisamente da una bocca eruttiva apertasi in un
campo di mais in Messico nel 1943. L’eruzione, durata 9 anni, portò alla
formazione di un cono alto 424 metri le cui colate ricoprirono una superficie di
25 Km2 . Un altro cono di scorie molto attivo in tempi storici è il Cerro Negro
che si trova in Nicaragua che fa parte di un gruppo di coni di cenere
appartenenti
al
vulcano
Las
Pilas.
(Microsoft
M.S.N.
Encarta
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761595507/cinder_cone.html)
Un cono di scorie è in ultima analisi una collina conica costituita da scorie
vulcaniche di diversa granulometria che si accumulano attorno alla bocca
eruttiva. Tali frammenti manifestano una tipica porosità dovuta al processo di
rapida degassazione del magma al momento dell’eruzione. Spesso la lava
prodotta viene emessa da una apertura prodottasi su di un fianco del conetto
vulcanico. Ciò a causa della scarsa resistenza che le scorie incoerenti offrono
alla pressione esercitata dal magma durante la sua risalita. La forma
planimetrica che i coni di cenere possono presentare varia da circolare ad
ellittica a semilunare. I coni di cenere sono di solito costituiti da modesti
baluardi di scorie e possono essere isolati, saldati tra loro oppure allineati
lungo fratture eruttive (es. Monti Rossi). L'altezza dei coni di scorie può variare da
30 a 300 m. Si formano nel corso di eruzioni subaeree di tipo stromboliano della
durata variabile di poche ore a qualche giorno sino a mesi o addirittura anni. I
depositi dei coni di scorie includono inoltre bombe e brandelli di lava. Questi
ultimi, ancora parzialmente fluidi al momento dell’eruzione, possono assumere
forme affusolate raffreddandosi e solidificando durante il tragitto compiuto
nell’atmosfera, o possono deformarsi plasticamente al momento dell’impatto
con la superficie terrestre, se questo avviene a solidificazione non ancora
compiuta. Nel caso dei coni di Scorie dell’Etna essi si addensano tra i 1500 e
2400 m.s.l.m. nel versante nord-orientale; tra i 1000 e i 2700 m.s.l.m nel
versante meridionale; nel versante occidentale è possibile osservarli tra i 1700
e i 2500 m.s.l.m; in quello sud-orientale si ritrovano tra i 400 e i 1700
m.s.l.m.; infine nel versante nord-occidentale si rinvengono tra i 700 e i 2300
m.s.l.m. (Caffo, http://www.cataniaperte.com/etna/vulcanologia/index.htm).

LA GEOLOGIA DI CONTRADA SCORCIAVACCA
La contrada Scorciavacca si trova nella parte collinare del territorio del Comune
di Mascali (Catania) ed è un’area di particolare interesse geologico oltre che
naturalistico e paesaggistico. In questa sede non ci si vuole occupare degli
aspetti naturalistici e paesaggistici ; non che non lo meritino per importanza ed
amenità, ma perché lo scopo di questo lavoro è quello di presentare e
descrivere una struttura vulcanica ivi esistente peraltro geologicamente
piuttosto antica che assume notevole significato nella ricostruzione degli eventi
tettonici e vulcanici che hanno avuto un ruolo significativo nella storia evolutiva
dell’Etna. Per descrivere sinteticamente gli aspetti geologici dell’area di
contrada Scorciavacca ho ritenuto quantomeno utile affidarmi a quanto
riportato nel Decreto dell’Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e
della Pubblica Istruzione del 14 aprile 2000 riportante la “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico dell’area di contrada Scorciavacca ricadente nel
territorio comunale di Mascali” pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale – n°
169 il 21/07/2000 nel quale si riportano le osservazioni tecniche di un’apposita
Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di
Catania.
“…Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata dalla presenza
delle lave denominate “Sciare di Scorciavacca” effuse durante il
fenomeno eruttivo del 1651 che coprono gran parte del territorio in
esame.
Queste
presentano
una
morfologia
superficiale
prevalentemente scoriacea. In relazione alla diversa viscosità del
magma e al conseguente diverso tempo di raffreddamento le lave
hanno assunto delle caratteristiche e pittoresche forme “a lastroni”, a
“blocchi scoriacei”, a “corda” e a “budella”. Per un singolare
meccanismo di svuotamento delle colate, si è formata una grotta di
scorrimento lavico denominata “Grotta Forcato” ubicata in prossimità
della strada di collegamento Montargano – Presa. Nella parte più
settentrionale lungo l’incisione del torrente S. Venera e poco lontano
dallo stesso si rilevano, in affioramento, le argille pleistoceniche del
substrato etneo le quali per l’intero comprensorio etneo sono quelle
rilevate alle quote più alte. Stratigrafica mente le argille sono coperte
dalle lave antiche risalenti ai primissimi eventi eruttivi tardo
pleistocenici e correlate alcune al complesso del Trifoglietto altre a
Mongibello Antico. La venuta a giorno di tali litotipi è associata sia a
processi di erosione che a eventi tettonici. Le testimonianze
morfologiche di tali eventi tettonici sono rappresentate da suggestive
scarpate di notevole altezza denominate “Timpe” ”

CONI DI SCORIE A SCORCIAVACCA
La descrizione geologica appena riportata mette in evidenza una particolare
realtà geostrutturale dell’area, soprattutto lungo il suo margine settentrionale.
Qui infatti possiamo osservare la presenza di faglie di origine tettonica,
affioramenti del substrato sedimentario pleistocenico ed antiche attività
eruttive risalenti probabilmente ad un periodo compreso tra gli 80.000 e i
20.000 anni fa.
Antiche colate presuppongono anche antiche bocche eruttive, ormai quasi tutte
ricoperte dalle eruzioni più recenti. Tuttavia non tutte le bocche eruttive sono
state ricoperte. In effetti, anche se piuttosto nascosta, esiste un’antica bocca
eruttiva ancora osservabile e visitabile.
La si può osservare proprio nella parte centro-orientale di Scorciavacca,
geograficamente collocata a 37°46’56” di Latitudine Nord, 15°09’44” di
Longitudine Est ad una quota di circa 400 m.s.l.m. in prossimità della faglia di
S. Venera, della faglia della Pernicana e della faglia di Piedimonte.

FAGLIE E SISTEMI DI
FAGLIE

Cinder
Cone

Pernicana (8)

12

Acicatena (9)

12,7

Moscarello (10)

18,5

S. Tecla (18)

8,9

S. Leonardello (19)

8,5

Pozzillo (20)

1,3

Macchia (21)

3

S. Alfio (22)

2,5

Piedimonte (23)

7,5

Ripe della Naca (24)

Immagine cartina e tabella tratte da: R. Azzaro, Faglie attive nell’area etnea
Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT)
Progetto 5.1.2 Inventario delle faglie attive e dei terremoti ad esse associabili
http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNICT.html
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S. Venera (25)

1,5

Fiumefreddo (26)

4,5

Trecastagni (27)

5,5

Tremestieri (28)

7

Ragalna (29)

6,5

Mass. Cavaliere (30)

4,5

Calcerana (31)

F° 262 III N.E.

Lunghezza
del sistema di
faglia (km)

3

Immagine tratta da: Journal of Volcanology and Geothermal Research 144 (2005)
137– 153 - Nested zones of instability in the Mount Etna volcanic edifice, Italy
D. Rust, B. Behncke, M. Neri, A. Ciocane – In evidenza il sistema faglia della Pernicana che sviluppa ad est
interessando l’area in cui si trova il cono di scorie descritto

Si tratta di un cono di scorie di modeste dimensioni e ricoperto sul bordo
occidentale dalle lave del 1651, che da esso sono state divise in due braccia
laterali a nord e a sud che, cingendolo, delimitano una piccola valle ad est,
oggi coltivata ad agrumi. In realtà, la datazione di questa colata è stata
corretta da Tanguy et Al. (2007), che attraverso metodi radiometrici e
archeomagnetici la collocano approssimativamente al 1020 dopo Cristo. Per
semplicità, tuttavia, nella prosecuzione di questo testo continueremo a
chiamarla “lava del 1651”. Dell’antico cono rimane di fatto ben visibile solo il
fianco orientale facilmente riconoscibile per il tipico pendio.

Fronte orientale con vegetazione
primaverile-estiva

Fronte sud-orientale con vegetazione
invernale (abbondano le felci)

Fronte nord-orientale con
vegetazione invernale

Zona sommitale con vegetazione
invernale

Osservando attentamente le pendici del monte, si riscontra la presenza
abbondante di scorie, facilmente riconoscibili per il colore rossiccio e per la
spiccata porosità. L’abbondanza di scorie diminuisce rapidamente fino ad
azzerarsi se ci si allontana dal conetto, soprattutto dal lato meridionale dove
domina la copertura lavica del 1651. Diversamente, nell’area posta a nord del
cono, appena superato il braccio della colata più recente, il suolo riassume le
medesime caratteristiche geologiche della bocca eruttiva. Ritorna il tipico
colore rossiccio e le abbondanti scorie. E’ interessante poi osservare come
numerosi frammenti rocciosi scoriacei siano stati impiegati come materiale da
costruzione, per l’edificazione dei muri a secco di contenimento delle numerose
terrazze che cingono l’intero edificio eruttivo. In queste terrazze (“Custeri”,
“Sorchi”, “Zacni”), tipico elemento paesaggistico dell’ambiente agrario etneo,
oggi invase dalla vegetazione spontanea, un tempo sono stati coltivati con
successo la vite e l’ulivo. Il terreno agrario di queste terrazze manifesta
intensamente e chiaramente la sua origine scoriacea.

Scorie vulcaniche
componenti il
terreno delle
terrazze.
Da notare la
presenza di due
diversi tipi di scorie.
La componente nera
(in quantità minore)
deriva dalle recenti
attività stromboliane
dell’Etna

E’ possibile anche rinvenire bombe vulcaniche o parti di esse utilizzate, in
alcuni casi, nella costruzione dei già citati muretti.

Bomba vulcanica con cristalli di
Augite ritrovata in una piccola
“torretta” di pietre in una terrazza
ai piedi del cono di cenere

Bomba vulcanica spezzata
componente superficiale di
un muretto a secco

Lungo il fianco settentrionale del cono è possibile osservare due sovrapposte
colate laviche che formano una sorta di anfiteatro naturale, da cui si può
dominare la valle sottostante.

Le due colate differiscono per quanto riguarda la struttura e la composizione
chimico-mineralogica. La colata sovrastante, quindi più recente, appare di
colore più grigio, tipico dei prodotti effusivi basici più comuni e abbondanti
sull’Etna. Si tratta della lava di Scorciavacca del 1651.

La colata superiore

La colata sottostante evidenzia chiaramente una superficie di separazione
dall’altra. Appare di colore rossastro, con evidenti ed abbondanti cristalli
feldspatici di colore chiaro che denotano una natura trachitica delle rocce (lava
cicirara).

Superficie
di
separazione delle
due colate

Lava “cicirara”

Numerosi e ben visibili appaiono poi, soprattutto nella componente più porosa,
i fenocristalli pirossenici di augite. Nel complesso si evidenzia quindi una natura
chimica intermedia o comunque meno basica di questo secondo tipo di lava.

Cristalli
di
Augite
incastonati
nelle rocce

E’ dunque evidente che i due prodotti effusivi siano stati emessi in tempi
differenti (la colata inferiore comunque prima del 1651) e da contesti eruttivi
differenti.
Spostandoci verso nord nord-ovest, appena superato il braccio della colata del
’51, si entra in una vasta area in cui i terreni ripresentano le stesse
caratteristiche di quelli posti alle pendici del cono. In particolare la presenza
abbondante di cristalli pirossenici di augite ed una granulometria piuttosto fine,
oltre al già accennato tipico colore rossastro delle scorie. Questa caratteristica
tessiturale denuncia una certa vetustà del terreno e conseguentemente delle
colate da cui deriva. Trattasi sicuramente di colate piuttosto antiche.
Da alcuni sopralluoghi effettuati è stato poi possibile osservare la presenza di
abbondanti depositi piroclastici a differente tessitura, nonché di voluminose
bombe vulcaniche.

Depositi piroclastici lungo un fianco di una colata
dell’area a nord

Bomba vulcanica scoriacea ritrovata su un fronte
piroclastico

Abbondanti scorie con cristalli di augite

Particolare di frammento con lapilli aggregati

Strabella poderale realizzata incidendola sui fianchi
delle colate. In evidenza le abbondanti scorie
rossastre.

Frammenti di depositi piroclastici di differente
granulometria e cristalli di augite prelevati in
differenti punti dell’area a nord

Particolare di frammento con lapilli e ceneri
aggregati

Considerate le piccole dimensioni del cono di scorie descritto in precedenza e la
distanza, nonché la disposizione, orientamento e spessore di detti depositi
piroclastici si può certamente escludere che provengano dall’attività eruttiva
del piccolo cono. E’ tuttavia possibile riconoscere la presenza in tale area di tre

distinti flussi lavici convergenti, a ritroso, su un’altura dalle medesime
caratteristiche geologiche e posta più a nord-ovest del cono di scorie.
Osservando la morfologia generale di tale altura essa appare di forma conica,
aspetto che tradisce la sua origine eruttiva. Siamo forse in presenza di un altro
cono di scorie di dimensioni decisamente maggiori. E’ interessante osservare
poi come que sto edificio eruttivo si colloca quasi lungo il piano di faglia della
Pernicana sopra evidenziata.

Anche questo cono di scorie merita una descrizione più ricca e dettagliata che
magari verrà tentata in altra sede Qui è interessante evidenziare che uno dei
tre flussi lavici è orientato verso est sud-est e lambisce il fianco nord del nostro
piccolo cono di scorie. Pertanto la colata basale osservata sul fianco nord già
descritta deve essere attribuita a questo secondo e più grande cono di scorie.

Di nuovo terreni
ricchi di scorie
rossastre,
a
granulometria
fine e sub-acidi
(presenza
di
felce)

Esiste poi un aspetto floristico dell’area eruttiva che depone ulteriormente a
favore della natura sub-acida dei terreni corrispondenti. Tale evidenza è
rappresentata dalla presenza, in corrispondenza delle aree ricche di scorie
vulcaniche e in genere su tutto l’areale di tali terreni rossastri, di una
abbondante copertura erbosa costituita dalla pteridofita Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn. Questa specie cosmopolita vegeta, infatti, preferibilmente in
maniera abbondante nei suoli di natura silicea ovvero acidi (Università di Udine
Dipartimento
di
Biologia
e
Protezione
delle
Piante
http://flora.uniud.it/scheda.php?id=41 e Flora d’Italia – Sandro Pignatti).
Allontanandosi verso sud dal conetto la copertura erbosa a
Pteridium
aquilinum si azzera rapidamente.

Manto erboso di Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn presente
sui fianchi del cono di scorie

Ritornando alla descrizione del cono più piccolo ed inerpicandosi sul suo fianco
nord, costeggiando quindi il corrispondente braccio della colata, è possibile
osservare un affioramento di un deposito piroclastico per uno spessore di circa
1 metro. Tra le caratteristiche macroscopiche più evidenti si può ricordare, a
parte la tipica colorazione rossastra dovuta alla presenza di ossidi -idrossidi di
ferro, la presenza di una struttura massiva e di una abbondanza di clasti più
grossolani nella parte alta dello strato.

Clasti a granulometria fine costituenti la parte basale a
maggior potenza del deposito piroclastico

Clasti a granulometria grossa costituenti la parte superiore a minor
spessore del deposito piroclastico.
In evidenza la superficie di separazione tra il deposito piroclastico e
la colata basaltica.

In evidenza la superficie di separazione tra il deposito
piroclastico e la colata basaltica.

La componente piroclastica a granulometria maggiore (strato superficiale di
circa 25 cm) inoltre appare supportata dalla matrice. Osservando poi a diverso
ingrandimento la componente granulometrica più fine è possibile notare la
presenza di numerosi piccoli cristalli, facilmente evidenziabili grazie alla loro
lucentezza, che dimostrano la natura piroclastica dello strato di sedimenti.

Abbondante presenza di piccoli cristalli
immersi nell’insieme di frammenti
piroclastici

Quanto emerge da tali osservazioni ed in modo specifico dalla particolare
cassazione dei prodotti eruttivi studiati è plausibile ipotizzare che tali depositi
possano essersi formati da caduta piroclastica più che da flusso, ovvero
prodotti da una forte ed intensa attività esplosiva di un centro eruttivo distale,
forse lo stesso cratere sommitale del vulcano. Interessante è stata anche
l’osservazione del terreno della valletta ad est del cono di scorie. Qui è
possibile notare una decrescente percentuale della componente a
granulometria maggiore (frammenti rocciosi scoriacei) percorrendo la stessa da
sud verso nord. In corrispondenza del bordo nord si evidenzia un terreno a
granulometria più fine (sabbioso-limosa) di colorazione più chiara tendente al
giallo-rossastro e ricco di cristalli di augite. Dal confronto con le caratteristiche
strutturali e chimiche delle rocce osservabili attorno e sul cono di scorie, come
pure di quelle dei terreni e delle rocce delle colate poste a nord, si deduce in
maniera piuttosto evidente come il terreno della parte nord della valletta sia il
prodotto cumulativo diretto sia della degradazione dei materiali rocciosi emessi
dal cono piccolo che della degradazione di quelli appartenenti al margine sud
dell’adiacente colata dell’edificio più grande. La ricchezza in frammenti rocciosi
della parte sud della valletta deve essere attribuita alla sovrapposizione
marginale del braccio sud della colata del 1651 che ha cinto il cono, come del
resto deducibile dalla loro differente natura chimico-mineralogica.
CONCLUSIONI
La presenza di Coni di Scorie ad una quota così bassa non rappresenta un fatto
eccezionale. Ancora altri coni di scorie sono presenti nella stessa zona di quello
appena descritto. Interessante è più che altro la loro posizione a ridosso di più
faglie, a dimostrazione della stretta correlazione tra attività tettonica e
vulcanica (Neri et Al., 1995). Ma il motivo più importante che ha reso
necessaria questa relazione descrittiva è da ricercarsi nell’esigenza di una
conoscenza più puntuale del territorio del Comune di Mascali. La valorizzazione
di un territorio passa anche attraverso la conoscenza della sua storia geologica.
Nella fattispecie dalla conoscenza del contributo geologico che il territorio di
Mascali ha dato, nel tempo, alla costruzione del più imponente edificio
vulcanico d’Europa.
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