
1

NOTE ILLUSTRATIVE
della
CARTA GEOLOGICA D’ITALIA
alla scala 1:50.000

Foglio 613

TAORMINA
a cura di
S. Catalano1

con i contributi di
R.A. Corsaro2I, M. Marino1II

con la collaborazione di
S. Branca2III, R. cirrincione1IV , G. De Guidi1V, A. Di Stefano1VI, P. Mazzoleni1IV

1 Dipartimento di Scienze Geologiche, Università di Catania
2 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Sezione di Catania
I petrografia e geochimica delle vulcaniti
II stratigrafia del Mesozoico
III stratigrafia del vulcanico
IV petrografia del metamorfico
V lineamenti geomorfologici e geologia del Quaternario
VI stratigrafia del Terziario

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



2

Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo - Servizio Geologico d’Italia: 
L. Serva

Responsabile del Progetto CARG per il Dipartimento Difesa del Suolo - 
Servizio Geologico d’Italia: F. Galluzzo

Responsabile del Progetto CARG per l’Università degli Studi di Catania:
L. Tortorici (Funzionario delegato - Accordo di programma)

Per il DiPartimento Difesa Del suolo - servizio GeoloGico D’italia:
Revisione scientifica:
R. Bonomo, M.C. Giovagnoli, E. La Posta
R. Bonomo, V. Ricci, L. Vita (Vulcanico)

Coordinamento cartografico:
D. Tacchia (coordinatore), F. Pilato

Revisione informatizzazione dei dati geologici:
L. Battaglini, V. Campo
M. Rossi (ASC)

Coordinamento editoriale e allestimento per la stampa:
M. Vatovec, F. Pilato

Per l’università Di catania:
Allestimento editoriale e cartografico:
S.EL.CA. s.r.l., Firenze 
Informatizzazione dei dati geologici:
S.EL.CA. s.r.l., Firenze

Informatizzazione e allestimento cartografico per la stampa dalla Banca Dati
a cura della S.EL.CA. s.r.l., Firenze

Gestione tecnico-amministrativa del Progetto CARG: 
M.T. Lettieri (Dipartimento Difesa del Suolo - Servizio Geologico d’Italia)
G. Alì (Università di Catania - Dipartimento di Scienze Geologiche).

Si ringraziano i componenti dei Comitati Geologici per il loro contributo scientifico.

Stampa:  S.EL.CA. s.r.l., Firenze - 2009

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



3

INDICE

I - PREMESSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 7

II - INQUADRAMENTO GEOLOGICO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 11

III - STUDI PRECEDENTI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 19

IV - UNITÀ TETTONICHE DELL’OROGENE
APPENNINICO-MAGHREBIDE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 29

1 . - UNITÀ TETTONICHE APPENNINICO-MAGHREBIDI  » 30
1 .1 . - Unità tettonica Sicilide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 31
1 .1 .1 . - Sottounità delle “Argille Scagliose Superiori”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 31
1.1.1 .1 . - Formazione delle argille scagliose superiori (ASF) » 32
1 .2 . - copertUre terrigene Sintettoniche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 33
1.2.1 .1 . - F o r m a z i o n e  d i  P i e d i m o n t e  (PDT)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 33
2 . - UNITA’ TETTONICHE KABILO-CALABRIDI  .  .  .  .  .  .  .  . » 35
2 .1 . - Unità tettonica di gallodoro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 42
2.1.1 .1 . - E p i m e t a m o r f i t i  d e l  Va l l o n e  L e t o j a n n i  (GLD)  » 43
2.1.1 .2 . - Ve r r u c a n o  P e l o r i t a n o  (VEP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 44
2.1.1 .3 . - C a l c a r i  d i  M a z z a r ò  (GCM) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 45
2.1.1 .4 . - S c a g l i a  (SCA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 47
2 .2 . - Unità tettonica di longi-taormina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 48
2.2.1 .1 . - E p i m e t a m o r f i t i  d i  L o n g i - Ta o r m i n a  (TAM)  .  .  . » 49
2 .2 .2 . - Sottounità di Castelmola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 50
2.2.2 .1 . - Ve r r u c a n o  P e l o r i t a n o  (VEP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 51
2.2.2 .2 . - C a l c a r i  e  D o l o m i e  d i  Ta o r m i n a  (DOA)  .  .  .  .  .  .  . » 51
2.2.2 .3 . - M e d o l o  (MED)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 52
2.2.2 .4 . - R o s s o  A m m o n i t i c o  (RSA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 53
2.2.2 .5 . - M a i o l i c a  (MAI) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 54
2.2.2 .5 . - S c a g l i a  (SCA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 54
2 .2 .3 . - Sottounità di M. Galfa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 55
2.2.3 .1 . - Ve r r u c a n o  P e l o r i t a n o  (VEP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 56
2.2.2 .2 . - C a l c a r i  e  D o l o m i e  d i  M  .  G a l f a  (MGF)  .  .  .  .  .  .  . » 56
2.2.2 .3 . - C a l c a r i  a  b r a c h i o p o d i  d e l l a  M a d o n n a

d e l l ’ A i u t o   (CBR)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 57
2 .3 . - Unità tettonica di S. marco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 58
2.3.1 .1 . - E p i m e t a m o r f i t i  d i  S  .  M a r c o  (ESM)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 58
2.3.1 .2 . - R o s s o  d i  S  .  M a r c o  (RMA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 59

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



4

2 .4 . - Unità tettonica di mandanici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 60
2.4.1 .1 . - M e t a m o r f i t i  d i  M a n d a n i c i  (FDN)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 60
2 .5 . - copertUre Sintettoniche paleogeniche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 62
2.5.1 .1 . - C o n g l o m e r a t o  r o s s o  (GLO)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 62
2 .6 . - Unità tettonica di rocca novara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 65
2.6.1 .1 . - F o r m a z i o n e  d i  R o c c a  N o v a r a  (NOV)  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 65
2 .7 . - copertUre Sintettoniche oligo-mioceniche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 66
2.7.1 .1 . - f l y s c h  d i  C a p o  d ’ O r l a n d o  (COD)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 68
2 .8 . - Unità tettonica antiSicilide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 72
2.8.1 .1 . - A r g i l l e  S c a g l i o s e  d e i  M o n t i  P e l o r i t a n i  (ASI)  » 72
3 . - COPERTURE TERRIGENE TARDOROGENE  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 73
3.1.1 .1 . - C a l c a r e n i t i  d i  F l o r e s t a  (CFL)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 74
3.1.1 .2 . - F o r m a z i o n e  d i  S  .  P i e r  N i c e t o  (PCT)  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 75
4 . - GRUPPO GESSOSO-SOLFIFERO (GS)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 76
5 . - DEPOSITI MARINI QUATERNARI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 76
5 .1 . - depoSiti di avanfoSSa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 76
5.1.1 .1 . - Ca lca ren i t i  d i  F iumef reddo  (CFF) e

fo rmaz ione  de l l e  a rg i l l e  g r ig io -azzur re  (FAG)  » 77
5 .2 . - depoSiti marini terrazzati (GNN)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 79

V - DISTRETTO VULCANICO ETNEO: GEOLOGIA DEL
VERSANTE NORD-ORIENTALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 81

1 . - STRATIGRAFIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 81
1 .1 . - Sintema concazze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 84
1 .1 .1 . - Vulcano Ellittico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 85
1.1.1 .1 . - F o r m a z i o n e  P i a n o  P r o v e n z a n a  (UPP)  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 86
1.1.1 .2 . - F o r m a z i o n e  P o r t e l l a  G i u m e n t a  (GUM)  .  .  .  .  .  .  . » 88
1 .2 . - Sintema il piano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 89
1 .2 .1 . - Vulcano Mongibello  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 90
1.2.1 .1 . - F o r m a z i o n e  To r r e  d e l  F i l o s o f o  (UTF)  .  .  .  .  .  .  .  . » 91
2 . - GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 104

VI - LINEAMENTI TETTONICI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 117
1 . - LINEAMENTI TETTONICI PALEOGENICI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 118
2 . - LINEAMENTI TETTONICI PALEOGENICO-NEOGENICI  » 120
3 . - LINEAMENTI TETTONICI NEOGENICI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 121
4 . - STRUTTURE RECENTI E ATTIVE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 122

VII - ELEMENTI MORFOLOGICI ED EVOLUZIONE DEL 
PAESAGGIO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 125

1 . - TERRAzzI MARINI E CONTINENTALI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 126
2 . - PROCESSI DI VERSANTE E DEPOSITI CONTINENTALI

QUATERNARI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 128

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



5

APPENDICI
PALEOGEOGRAFIA MESOzOICA DEL MARGINE “EUROPEO”
(a cura di Maria marino)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 131
CARATTERIzzAzIONE PETROGRAFIA E GEOCHIMICA DELLE
VULCANITI ETNEE (a cura di Rosa Anna Corsaro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 135

BIBLIOGRAFIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 139

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



6

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



7

I - PREMESSA

Il Foglio geologico n . 613 “Taormina”, alla scala 1:50 .000, copre un settore 
della Sicilia nord-orientale particolarmente significativo nel panorama comples-
sivo della geologia regionale, del vulcanismo e della tettonica attiva dell’isola . 
Esso, infatti, ricade lungo il limite meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano, 
ubicato al confine tra i Monti Peloritani e Nebrodi e conosciuto nella letteratura 
geologica come Linea di Taormina (amodio morelli et al., 1976), comprende 
il fianco nord-orientale dell’Etna ed è delimitato, verso mare, da un segmento 
attivo del cosiddetto “Rift Siculo-Calabro” (monaco & tortorici, 2000), rappre-
sentato dalla Faglia di Taormina (catalano & de gUidi, 2003) . 

Dal punto di vista della geologia regionale, la realizzazione del Foglio è stata 
occasione per l’acquisizione di nuovi dati di terreno utili per un aggiornamento 
sostanziale delle conoscenze sulle unità maghrebidi siciliane interne (lentini 
et al., 1996; 2000), affioranti nei Monti Nebrodi, sulle unità kabilo-calabridi 
esterne dell’Arco Calabro-Peloritano (lentini et al., 1995a; 2000), affioranti 
nei Monti Peloritani, e sui loro rapporti reciproci, ampiamente esposti lungo la 
terminazione sud-orientale della “Linea di Taormina” (amodio morelli et al., 
1976; lentini et al., 1995a; 1996; 2000) . Inoltre, la realizzazione del Foglio ha 
comportato una profonda modificazione del quadro stratigrafico complessivo 
(lentini & vezzani, 1975), del significato paleogeografico e paleotettonico 
(amodio morelli et al., 1976; Bonardi et al., 1976; lentini et al., 1995a) delle 
successioni sedimentarie mesozoiche del paleomargine europeo, oggi coinvolte 
nelle aree esterne dell’Arco Calabro-Peloritano, mediante lo studio dettagliato 
dei loro caratteri biostratigrafici, delle loro geometrie e, infine, della loro posi-
zione strutturale rispetto alle unità di basamento metamorfico ercinico affioranti 
nell’area . Le nuove campagne di rilevamento si sono basate sull’applicazione 
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nelle indagini di terreno dei più aggiornati schemi lito- e bio-stratigrafici (lentini 
et al., 1995b; catalano & di Stefano, 1996; catalano et al., 1996; lentini et 
al., 2000) relativi alle coperture terrigene paleogenico-neogeniche, ampiamente 
affioranti nell’area, con il risultato della ricostruzione complessiva delle vicende 
tettono-sedimentarie che hanno accompagnato le fasi precoci della collisione 
Africa-Europa in questo settore dell’Orogene Appenninico-Maghrebide .

Dal punto di vista del vulcanismo della Sicilia, nel Foglio geologico n . 613 
“Taormina” è compreso il fianco nord-orientale dell’Etna, costituito da prodotti 
vulcanici degli ultimi 60 ka, in gran parte emessi da uno dei sistemi eruttivi prin-
cipali del vulcano, rappresentato dal cosiddetto “Rift di NE” (Kieffer, 1975a) . 
Tali prodotti si sono distribuiti sulle unità dell’edificio orogenico, andando a 
colmare valli profondamente incise che costituiscono parte di una morfologia 
sub-vulcanica molto articolata, i cui lineamenti sono oggi riconoscibili dai dati di 
sottosuolo e la cui conoscenza è fondamentale per fini applicativi, primo tra tutti 
il reperimento di risorse idriche .

Dal punto di vista della tettonica regionale, l’area ricoperta dal Foglio rappre-
senta un segmento significativo del sistema a thrust originatosi in Sicilia dalla 
collisione Africa-Europa, all’interno del quale sono ancora riconoscibili i resti 
del cuneo di accrezione paleogenico di derivazione neo-tetidea (roUre et al., 
1990; lentini et al. 1994), corrispondenti al “Complesso Sicilide” della lette-
ratura geologica (ogniBen, 1960), oggi ricoperto tettonicamente dalle unità del 
margine ad affinità “europea”, rappresentate dalle unità kabilo-calabridi (lentini 
et al., 1994) . L’insieme delle successioni alloctone affioranti è accavallato su 
unità profonde del tutto sepolte, ma ben conosciute da dati di sottosuolo in aree 
adiacenti (criStofolini et al., 1979) ed interpretate come porzione flessurata del 
margine del continente africano (Fig . 1) .

All’interno del Foglio sono inoltre largamente rappresentati i sistemi di 
faglie trascorrenti destre, a prevalente orientazione da NO-SE a ONO-ESE, 
classicamente riferiti da diversi Autori alle deformazioni indotte lungo il mar-
gine meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano, durante la sua migrazione verso 
SE (amodio morelli et al., 1976; finetti et al., 1996) . I nuovi dati raccolti nel 
corso dei rilievi, hanno permesso di identificare l’esistenza di lineamenti trascor-
renti riferibili almeno a due distinte fasi deformative: una prima fase è riferibile 
agli stadi precoci della collisione e risulta, pertanto, precedente alla migrazione 
dell’arco, mentre una seconda fase, attivando in molti casi lineamenti tettonici 
già esistenti, si sviluppa a partire almeno dal Tortoniano, essendo così coeva con i 
fenomeni di migrazione dell’arco e con l’apertura al retro del Bacino Tirrenico .

Dal punto di vista della tettonica attiva, la realizzazione del Foglio “Taormina” 
ha permesso di analizzare alcuni aspetti morfologici, quali la distribuzione alti-
metrica di diversi ordini di spianate di abrasione marina ed antiche linee di costa 
dislocate che, seppure non possano avere piena rappresentazione dal punto di 
vista cartografico se non dove associate a depositi marini terrazzati, comunque 
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costituiscono elementi a corredo della nota, utili alla definizione delle modalità 
della deformazione recente e attiva nell’area, con possibili implicazioni riguar-
danti la pericolosità geologica in generale .

Tutti gli aspetti geologici sopra citati hanno riflessi diretti per quello che ri-
guarda il campo delle applicazioni e della pianificazione territoriale . L’area rive-
ste un interesse economico di fondamentale importanza, particolarmente legato 
al turismo e alle attività agricole di alto pregio . Entrambi i settori sono enorme-
mente sensibili ai fattori di rischio naturali eventualmente presenti e alle risorse 
disponibili nell’area . Almeno due aspetti del rischio vanno valutati con estrema 
attenzione: il rischio vulcanico e il rischio idraulico-morfologico . In questo sen-
so, nella realizzazione della carta si è tentato di rappresentare, al meglio, tutti gli 
aspetti geologici significativi per la predisposizione del territorio al rischio, anche 
per quel che riguarda gli aspetti morfologici, la cui completa trattazione richie-
derebbe la realizzazione una cartografia tematica specifica . Se dal punto di vista 
del rischio vulcanico la rappresentazione cartografica risulta già particolarmente 
significativa, dal punto di vista del rischio idraulico-morfologico si è rivolta l’at-
tenzione alla fedele ricostruzione degli aspetti geologici, strutturali e giaciturali 
utili come base geologica indispensabile per ulteriori indagini di tipo più specifi-
catamente geomorfologico . Per quel che riguarda le risorse, è ovvia l’importanza 
di quelle idriche e, ancora di più, la necessità di una loro preservazione e corretto 
utilizzo . In questo senso, l’attività di ricerca connessa al rilevamento del Foglio 
geologico ha consentito una aggiornata ricostruzione degli acquiferi connessi al 
versante nord-orientale dell’Etna, che costituiscono una delle risorse principali 
per tutto il settore nord-orientale della Sicilia . 

Fig . 1 - Profilo schematico attraverso l’Orogene Appenninico-Maghrebide in Sicilia orientale, dai 
Monti Peloritani ai Monti Iblei (da Lentini et al ., 2000, mod.).
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Nella realizzazione del Foglio si è dovuto necessariamente tener conto dell’in-
teresse che l’area riveste in molteplici campi di ricerca all’atto di definire le me-
todologie di indagine più appropriate e nello stilare una ipotesi di legenda su cui 
uniformare i dati del rilevamento . La legenda finale della carta è il risultato di un 
compromesso tra le esigenze di proporre un documento cartografico scientifica-
mente aggiornato, di coordinamento con altri fogli limitrofi in fase di allestimento, 
di adeguamento, sia pur con spirito critico, alle indicazioni dei Quaderni redatti 
dal Servizio Geologico Nazionale e, cosa più importante, di garantire al massimo 
la leggibilità della carta anche ad esperti di altri settori tecnico-scientifici . Nel 
tentativo di elaborare un prodotto finale che rispondesse a tutte queste esigenze, si 
è preferito conservare, il più possibile, un quadro di legenda quanto più fedele a 
schemi ampiamente consolidati e patrimonio comune di conoscenze ben radicato 
e ampiamente riconosciuto da tutti coloro che operano nel campo della pianifi-
cazione ed uso del territorio . Ciò non ha impedito di evidenziare gli elementi di 
novità, che sono ampiamente espressi nella carta e che saranno opportunamente 
sviluppati nella presente Nota illustrativa . Non è stato possibile estendere questo 
stesso criterio per quel che riguarda la stratigrafia e la geologia del Monte Etna, 
i cui prodotti sono stati assegnati, secondo le indicazioni del Servizio Geologico 
Nazionale, ai nuovi sintemi, già definiti nel corso della realizzazione del Foglio 
“Acireale” e “Randazzo”, che sostituiscono in toto le suddivisioni adottate nella 
cartografia precedente ed almeno in cinquanta anni di letteratura geologica . Nella 
presente nota sono comunque ampiamente descritti i criteri di suddivisione adottati, 
al fine di rendere più accessibile la nuova terminologia introdotta, evidenziando al 
contempo le correlazioni con quella pre-esistente . 
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II - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il Foglio “Taormina” ricopre un settore particolarmente significativo del seg-
mento siciliano dell’Orogene Appenninico-Maghrebide . Questo è costituito da 
un ampio arco oroclinalico, esteso dal Nord Africa all’Appennino meridionale, 
con apice in corrispondenza della Calabria (Arco Calabro-Peloritano; amodio 
morelli et al., 1976), dove si realizza la progressiva rotazione dell’asse oroge-
nico da una orientazione E-O, tipico delle unità maghrebidi sud-vergenti, ad una 
direzione NO-SE, tipica delle unità appenniniche nord-est vergenti (Fig . 2) .

 Il sistema orogenico è composto da un thrust-belt collisionale all’interno del 
quale si riconoscono tre principali elementi tettonici sovrapposti . In posizione 
più elevata vi è un orizzonte strutturale costituito dalle unità kabilo-calabridi 
(Ben avraham et al., 1990; lentini et al., 1994), derivanti dalla deformazione 
del margine continentale “europeo”; in posizione intermedia si riconosce un 
orizzonte strutturale costituito dalle unità appenninico-maghrebidi più interne 
(roUre et al., 1990; catalano et al., 2004), che rappresentano i resti di un cuneo 
di accrezione paleogenico derivante dalla deformazione dell’oceano neo-Tetideo; 
l’orizzonte strutturale più profondo costituisce l’ossatura della fascia orogenica, 
costituita dal sistema a thrust derivante dalla deformazione del margine conti-
nentale africano, in cui sono coinvolte le unità appenninico-maghrebidi esterne 
(roUre et al., 1990; catalano et al., 2004) .

La fascia orogenica sopra descritta è attualmente in accavallamento sui settori 
flessurati dell’avampaese, che in Italia meridionale è composto da un vasto setto-
re a crosta assottigliata, il Bacino Ionico, interposto tra due blocchi continentali 
Apulo e Pelagiano (Boccaletti et al., 1990; Ben avraham et al., 1990; lentini 
et al., 1994) . Verso l’interno, la fascia orogenica è delimitata dai settori in esten-
sione del Bacino Tirrenico, originatisi nelle aree di retroarco durante le fasi colli-
sionali tardive dell’orogenesi (Boccaletti et al., 1990; lentini et al., 1994) .
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Da un punto di vista evolutivo, la sutura orogenica è il prodotto della con-
vergenza tra la placca africana e quella eurasiatica che, iniziata a partire dal 
Cretacico superiore, ha comportato, durante il Paleogene, la chiusura dell’am-
pio bacino oceanico della neo-Tetide e, in seguito alla collisione fra Africa ed 
Europa, il sovrascorrimento delle unità ad affinità “europea” e neo-tetidea sul 
margine continentale dell’Africa . Questo è stato successivamente interessato 
dalla migrazione, al suo interno, di un sistema a thrust neogenico-quaternario .

Da un punto di vista geodinamico, tale evoluzione è connessa alla subduzione 
della neo-Tetide al di sotto del margine “europeo” e alle successive fasi di un-

Fig . 2 - Schema tettonico dell’Orogene Appenninico-Maghrebide nella regione italiana e relazioni 
con i domini del Mediterraneo centrale (da CataLano et al ., 2004, mod.).
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derplating del margine africano secondo una storia registrata in tutti i settori del 
Mediterraneo centrale . A livello regionale, i dati sull’età dell’esumazione di ter-
reni metamorfici alpini situati nelle aree di sutura in diversi settori dell’Orogene, 
indicherebbero una collisione continente-continente di età oligocenica .

La continuità delle fasce orogeniche sopra descritte è interrotta da lineamenti 
tettonici trasversali che si sono sviluppati in connessione alle fasi di apertura del 
Bacino Tirrenico e di estrusione laterale del segmento di orogene comprendente 
i Monti Peloritani e la Calabria (Arco Calabro-Peloritano), avvenute a partire 
dal Tortoniano (dewey et al., 1989) . Le deformazioni indotte da questi processi 
collisionali tardivi hanno modificato a fondo l’originario assetto delle fasce oro-
geniche, con particolare riguardo alle aree di confine dell’Arco . E’ questo il caso 
della Sicilia orientale, collocata come punto di snodo tra il margine della placca 
africana, l’Arco Calabro-Peloritano in avanzamento differenziale e il Bacino 
Tirrenico in apertura .

In Sicilia orientale, l’edificio a thrust coinvolge successioni mesozoico-
terziarie sia di bacino (Unità Imeresi e di M . Judica di lentini et al., 1996b; o 
Complesso Basale di ogniBen, 1960; Unità Sicane di catalano & d’argenio, 
1982; lentini et al., 1990; 1994) che di Piattaforma carbonatica (Unità Trapanesi 
e Unità Panormidi di catalano & d’argenio, 1982; lentini et al., 1990; 1994; o 
Complesso Panormide di ogniBen, 1960) sulle quali sono riversati tettonicamente 
ingenti volumi di successioni terrigene oligo-mioceniche rappresentate dal flysch 
Numidico (flandrin, 1948) . Questa formazione è interpretabile come il prodotto 
della deposizione di detrito quarzoso sia all’interno del dominio dell’avanfos-
sa che all’interno di bacini di avampaese di età oligocenico-inframiocenica . 
Attualmente, il flysch Numidico forma più orizzonti tettonici sovrapposti che 
raggiungono anche spessori di diverse migliaia di metri . Le successioni del flysch 
tettonicamente più elevate (Unità di Nicosia e Unità di M . Salici; lentini et al., 
2000) mostrano un substrato di Argille Varicolori oligoceniche e sono general-
mente limitate ad un’età inframiocenica, mentre le successioni più esterne e pro-
fonde (Unità di Maragone, Unità di Serra del Bosco, Unità di Gagliano; Bianchi 
et al., 1987) sono scollate dal proprio basamento e mostrano una continuità fino 
a termini del Serravalliano e del Tortoniano inferiore .

Al tetto delle unità del flysch Numidico si riconosce un’ulteriore successione 
alloctona, costituita da Argille Varicolori oligo-mioceniche passanti ad arenarie e 
marne del Miocene inferiore (flysch di Troina-Tusa; wezel, 1974) . Questa coltre 
è nota in Letteratura come Unità di Troina (lentini et al., 1990; 1996b), corri-
spondente alla Falda di Troina del Complesso Sicilide (ogniBen, 1960) ed è stata 
recentemente interpretata come l’originario riempimento di un bacino di avanar-
co, discordante sulle unità del cuneo Neo-Tetideo, oggi in gran parte trasportata 
tettonicamente sulle successioni numidiche di avanfossa (lentini et al., 2000) .

Diverse successioni terrigene sin-tettoniche si sono sviluppate in connessione 
alla migrazione del sistema a thrust, andando a riempire sia bacini sospesi sulle 
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falde che i coevi bacini di avanfossa . Una sequenze  del Miocene medio costituita 
dal flysch di Reitano, di composizione da litarenitica ad arkosica, e dalle Marne 
di Gagliano, equivalenti laterali in ambiente distale, ricoprono in discordanza le 
unità più interne del flysch Numidico (Unità di Nicosia e Unità di M . Salici) ed 
insieme ad esse sono state trasportate tettonicamente sulle successioni marnose 
medio-supramioceniche di avanfossa, poste in continuità al tetto delle unità 
numidiche più esterne (Unità di Serra del Bosco, Unità di Gagliano; lentini et 
al., 2000) . Successioni discordanti di età dal Tortoniano superiore (Formazione 
Terravecchia) al Messiniano (Serie gessoso-solfifera) fino al Plio-Pleistocene 
si ritrovano al tetto delle unità maghrebidi, in aree più esterne . Tali successioni 
hanno partecipato, insieme alle unità del substrato, agli accavallamenti sui propri 
equivalenti di avanfossa e costituiscono gli elementi più avanzati del sistema 
orogenico (Falda di Gela; ogniBen, 1960) .

Al tetto delle unità del Sistema a thrust maghrebide si ritrovano i resti 
dell’originario cuneo di accrezione neo-Tetideo, rappresentati da melange tet-
tonici fatti a spese di successioni oceaniche, oggi riconoscibili nell’Unità di M . 
Soro e nell’Unità delle Argille Scagliose Superiori (lentini et al., 2000), corri-
spondenti alla Falda di Cesarò del Complesso Sicilide di ogniBen (1960) . Queste 
unità, sebbene costituiscano in effetti un orizzonte strutturale distinto, sono state  
classicamente inserite nell’ambito delle “unità appenninico-maghrebidi” (lentini 
et al., 1994; 2000) in quanto la loro attuale geometria è stata profondamente in-
fluenzata dalle deformazioni a thrust sin-collisionali .

La struttura attuale dell’orogene in Sicilia è costituita da un’area assiale, 
estesa lungo il margine settentrionale dell’isola, dai Monti di Palermo ai Monti 
Nebrodi, lungo la quale si riconosce un’ampia culminazione delle unità ma-
ghrebidi . In Sicilia orientale, l’area assiale è costituita da un’ampia finestra 
tettonica di successioni del flysch Numidico, formazione terrigena di età oligo-
miocenica,  le quali affiorano al letto delle unità neo-tetidee, rappresentate dal 
flysch di Monte Soro e ricoprono estesamente successioni carbonatiche meso-
zoiche, riferibili al Complesso Panormide (Bianchi et al., 1987) . L’attuale area 
di culminazione assiale si sviluppa al tetto di un sovrascorrimento principale 
sud-vergente, espressione superficiale di un raddoppio crostale profondo (“Linea 
Kumeta-Alcantara di ghiSetti & vezzani, 1982), ed è delimitata verso nord dalle 
faglie normali che ribassano le unità neo-tetidee e le sovrastanti unità kabilo-
calabridi verso i settori dei bacini peri-tirrenici (lentini et al., 2000) . Verso sud, 
l’area assiale confina con una vasta depressione strutturale, nota in letteratura 
come Bacino di Caltanissetta (roda, 1968), sede di un’ingente sedimentazione 
sin-tettonica dal Tortoniano superiore al Plio-Quaternario . Le aree del Bacino di 
Caltanissetta sono pavimentate dalla porzione del sistema a thrust costituito in 
profondità dalle Unità Imeresi o “Complesso Basale”, e in superficie da notevoli 
volumi di successioni di flysch Numidico . 

L’insieme delle unità descritte è stata attribuito alle “unità appenninico-magh-
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rebidi” che,  comprendendo sia le unità neo-tetidee che quelle di derivazione dal 
margine africano, si contrappongono alle “unità kabilo-calabridi” o “Complesso 
Calabride”, intese come unità di derivazione dal margine ad affinità “europea” . 
La suddivisione in unità tettoniche classicamente proposte nella letteratura geo-
logica siciliana, in parte già adottata nelle legende della Carta Geologica d’Italia 
e pertanto ripresa anche nella presente nota, è una diretta eredità della Letteratura 
geologica degli anni ’60, ancora improntata alla teoria della “Geosinclinale” e 
contiene indeterminazioni che hanno consentito, a parità di terminologia adottata, 
l’esistenza di sostanziali differenze di interpretazione, da parte dei diversi Autori 
che l’hanno utilizzata . In particolare molte discrepanze esistono sull’estensione e 
sullo spessore del cuneo di accrezione neo-Tetideo rispetto al sistema a thrust di 
derivazione africana (taB. 1) .

Nella presente nota, al fine di consentire una correlazione con i fogli limitrofi, 
il termine “unità appenninico-maghrebidi” è usato nella sua accezione più ampia, 
accomunando l’insieme delle unità di derivazione africana e di quelle d’origine neo-
tetidea, che, tra queste, risultano, in effetti, le uniche affioranti nell’area del Foglio . 

Verso nord-est, le “unità appenninico-maghrebidi” dell’area assiale ne-
brodica, sopra descritte, si flettono al di sotto delle unità kabilo-calabridi che 
costituiscono l’ossatura dei Monti Peloritani . Il contatto tra unità maghrebidi 
ed unità kabilo-calbridi, noto come “Linea di Taormina” (amodio morelli et 
al., 1976), è stato a lungo interpretato come svincolo trascorrente destro, posto 
alla terminazione meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano . In effetti, tale line-
amento tettonico rappresenta un thrust a basso angolo, originatosi in età oligo-
miocenica, successivamente ritagliato da strutture trascorrenti ad alto angolo, di 
età più recente (lentini et al., 1995a) . La geometria della “Linea di Taormina” 
suggerisce, quindi, che le unità kabilo-calabridi più esterne costituiscano in realtà 
un elemento estremamente pellicolare e che al di sotto di esse si possa ipotizzare 
la continuità degli orizzonti strutturali più profondi . In virtù di tali rapporti, le 
unità kabilo-calabridi occupano la posizione strutturale più elevata all’interno 

taB. 1 - Unità tettoniche del Foglio Taormina.

SUDDIVISIONE DELLE UNITA’ TETTONICHE AFFIORANTI NEL FOGLIO 
UNITA’ APPENNINICO-MAGHREBIDI UNITA’ KABILO-CALABRIDI 

UNITA’ 
 DEL MARGINE 
AFRICANO 

UNITA’  
NEO-TETIDEE 

UNITA’  
DEL MARGINE EUROPEO 

 UNITA’ ESTERNE UNITA’ INTERNE 
Non affioranti  UNITA’ TETTONICA 

ANTISICILIDE 
UNITA’ TETTONICA DI 
S. MARCO 

UNITA’ TETTONICA
DI ROCCA NOVARA

 

 UNITA’ TETTONICA 
SICILIDE 

UNITA’ TETTONICA DI 
LONGI-TAORMINA 

 UNITA’ TETTONICA 
DI MANDANICI 
   UNITA’ TETTONICA DI 

GALLODORO 
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del segmento orogenico siciliano . Esse sono il risultato della delaminazione del 
margine europeo della neo-Tetide e costituiscono oggi un orizzonte strutturale, 
originatosi a partire dall’Eocene superiore, in cui sono coinvolti frammenti di 
crosta continentale, costituiti da rocce cristalline di età ercinica, che nelle aree più 
esterne sono associate a resti delle relative coperture sedimentarie mesozoiche 
(atzori & vezzani, 1974; lentini & vezzani, 1975) . Esse sono state denominate 
Unità Kabilo-Calabridi (Ben avraham et al., 1990; lentini et al., 1994) dalla 
loro distribuzione nelle Kabilie, in Nord Africa e nell’Arco Calabro-Peloritano . 

Nel dettaglio, le unità kabilo-calabridi affioranti in Sicilia nord-orientale sono 
rappresentate da:

unità esterne costituite da epimetamorfiti erciniche (Falda di Galati p .p . 1 . 
di ogniBen, 1960) con resti di coperture mesozoiche relative ad un originario 
margine passivo (Falda di Longi di ogniBen, 1960; Unità di San Marco, Unità di 
Taormina e Unità di Capo S . Andrea di lentini & vezzani, 1975); 

una unità intermedia costituita da un basamento filladico ercinico di 2 . 
basso-medio grado con resti di copertura mesozoica metamorfosata in facies di 
scisti verdi (Falda di Galati p .p . di ogniBen, 1960 o Unità di Mandanici di lentini 
& vezzani, 1975 e Unità di Alì di trUillet, 1968);

una unità superiore rappresentata da un basamento metamorfico ercini-3 . 
co di alto grado metamorfico (Unità o Falda dell’Aspromonte di ogniBen, 1960; 
lentini & vezzani, 1975; lentini et al., 2000) .

Le unità intermedia e superiore mostrano una chiara sovraimpronta metamor-
fica alpina in facies di scisti verdi, i cui effetti più evidenti sono rappresentati nel 
metamorfismo dei terreni mesozoici dell’Unità di Alì (ferla & azzaro, 1976; 
cirrincione & pezzino, 1991; 1994) .

Al tetto delle unità di basamento dei Monti Peloritani, poggiano in discor-
danza depositi terrigeni da molassici a flyschoidi, relativi a differenti cicli di 
deposizione oligo-miocenica . Questi depositi sin-tettonici hanno accompagnato 
differenti fasi della strutturazione delle aree interne dell’orogene e sanciscono la 
progressiva saldatura tra i domini “appenninico-maghrebide” e “kabilo-calabri-
de” avvenuta nelle fasi precoci della collisione continentale (lentini et al., 1994) . 
I depositi di ciascun ciclo poggianti sulle “unità kabilo-calabridi” risultano oggi 
accavallati sui coevi depositi poggianti in discordanza sulle “unità appenninico-
maghrebidi” . Un primo ciclo di deposizione è rappresentato dalla Formazione di 
Piedimonte (trUillet, 1968), distribuita sui domini appenninico-maghrebidi, e 
dal Conglomerato Rosso (trUillet, 1968), depostosi nei domini kabilo-calabridi . 
Un secondo ciclo di deposizione è rappresentato dal flysch di Capo d’Orlando 
(lentini & vezzani, 1975) che si estende sia sul dominio maghrebide che su 
quello calabride, con i livelli conglomeratici supraoligocenici che sono diffusi 
principalmente lungo la Linea di Taormina (catalano & di Stefano, 1996), al 
contatto tra i due domini, e all’interno di ristrette aree di depressione strutturale, 
mentre i livelli arenaceo-argillosi inframiocenici sono largamente trasgressivi su-
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gli antichi alti strutturali costituiti dalle unità appenninico-maghrebidi, all’ester-
no, e dalle unità kabilo-calabridi, all’interno (lentini et al., 1995a) .

Un terzo ciclo di deposizione terrigena è rappresentato dalle “Calcareniti di 
Floresta” di età infra-mediomiocenica (lentini & vezzani, 1975) . Questa forma-
zione ricopre le unità kabilo-calabridi andando a suturare il contatto tra queste 
e le Argille Scagliose della cosiddetta “Unità Antisicilide” (lentini et al., 2000; 
o Complesso Antisicilide di ogniBen, 1969), resti di una falda retrovergente di 
terreni di origine neo-tetidea, messasi in posto sui livelli sommitali del flysch di 
Capo d’Orlando . Le “Calcareniti di Floresta” hanno come equivalente laterale 
sui domini appenninico-maghrebidi i depositi del flysch di Reitano (lentini et 
al., 2000) .

Gli assetti e la geometria del thrust belt siciliano sono stati profondamente 
modificati dalla tettonica trascorrente di età neogenico-quaternaria . L’attuale area 
assiale nebrodica è separata dal settore nord-orientale dell’isola da una zona di 
taglio destra orientata NO-SE responsabile dell’avanzamento verso sud-est del 
settore orientale dei Monti Nebrodi e dei Peloritani (lentini et al., 1995a; 1996a; 
catalano et al., 1996) . Ulteriori zone di taglio trascorrenti destre, ad orientazione 
NO-SE sono state riconosciute sovraimposte alla “Linea di Taormina” o sovrap-
poste alle geometrie a thrust dei Monti Peloritani (es . Linea Capo d’Orlando-
Capo S .Alessio di catalano et al., 1996) .

Gli effetti della tettonica trascorrente in Sicilia orientale, si associano a 
notevoli variazioni della struttura geologica profonda . In particolare lungo un 
transetto parallelo alla costa ionica è possibile ricostruire, tramite i dati di sot-
tosuolo (criStofolini et al., 1979), la presenza fin sotto l’Etna delle successioni 
flessurate iblee sulle quali sovrascorrono le unità imeresi e direttamente le unità 
neo-tetidee, affioranti a nord dell’Etna . In questa zona verrebbero così a mancare 
tutti i volumi di flysch Numidico affioranti in Sicilia centro-orientale (lentini et 
al., 1990; 1991), la cui soppressione è da ricollegare all’accostamento laterale di 
due distinti settori di catena, per effetto dei fenomeni di trascorrenza .

Verso est, sia le aree di avampaese che quelle orogeniche sono interrotte da 
sistemi di faglie normali orientate NNE-SSO nel settore peloritano (Sistema 
Messina-Fiumefreddo di ghiSetti & vezzani, 1982 o Messina-Etna; lentini 
et al., 1995b) e NNO-SSE nel settore meridionale (Scarpata Ibleo-Maltese; 
Scandone et al., 1982) che nel complesso definiscono il ramo siciliano del cosid-
detto “Rift-Siculo Calabro” di monaco & tortorici (2000), il sistema di esten-
sione attivo dalla Calabria alla costa orientale dell’isola, responsabile dell’elevata 
sismicità dell’area . In questo contesto dinamico recente, la crescita del Monte 
Etna, a partire dal Pleistocene medio, avviene nelle aree frontali dell’orogene, al 
letto delle faglie normali sismogenetiche .
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III - STUDI PRECEDENTI 

Data la notevole mole di pubblicazioni che interessano l’area in cui ricade 
il Foglio “Taormina”, vengono presi in considerazione soltanto quei lavori che 
rivestono carattere generale, mentre si rimanda agli specifici capitoli per ciò che 
concerne gli aspetti particolari o tematici .

Il primo grande lavoro di geologia regionale sul sistema montuoso Nebrodi-
Peloritani risale alla fine dell’Ottocento, quando Baldacci (1886) pubblicò la 
“Descrizione geologica dell’isola di Sicilia”, accompagnata da una carta geo-
logica a scala 1:100 .000 (Servizio Geologico d’Italia) . Naturalmente l’opera 
risente delle conoscenze del tempo e la geologia viene interpretata sulla base 
delle idee fissiste, cioè non vengono accettati i grandi ricoprimenti tettonici legati 
all’orogenesi . Tuttavia tale lavoro riveste un notevole interesse, se non altro per 
la minuziosa descrizione dei terreni affioranti con riferimenti anche al contenuto 
paleontologico, che aveva consentito di ricostruire una stratigrafia attendibile se 
si tiene conto dell’epoca in cui venne redatta . Comunque a tutt’oggi, dopo cioè 
più di un secolo, l’unica cartografia geologica ufficiale dell’intera zona è rimasta 
quella di Baldacci, poichè la riedizione della Carta Geologica d’Italia, realizzata 
negli anni 60, non è arrivata ad interessare gran parte della Sicilia .

All’inizio del secolo scorso, cominciano ad apparire le prime concezioni 
faldistiche con lUgeon & argand (1906), applicate poi anche all’Arco Calabro-
Peloritano .

limanowSKy (1913) considera l’Arco Calabro-Peloritano come una piega, 
radicata nel Tirreno, formante tre digitazioni, che comprendono essenzialmente il 
cristallino, le filladi e la copertura mesozoica . QUitzow (1935), invece, suppone che 
l’Arco Calabro-Peloritano sia costituito da un’anticlinale ercinica metamorfica ro-
vesciata e soggetta ad intrusioni granitiche, su cui trasgrediscono terreni mesozoici 
e terziari . Il tutto è affetto da una tettonica che determina scaglie e ricoprimenti .
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Tali concezioni faldistiche verranno tuttavia sviluppate in modo analitico 
solamente a partire dagli anni sessanta da ogniBen (1960 e segg .) e da trUillet 
(1968) . Il primo interpreta le strutture di corrugamento appenninico secondo 
il modello di geosinclinale, in particolare le unità calabridi come derivanti da 
una zona di “massiccio interno” . Secondo l’Autore i terreni legati al Complesso 
Calabride risultano formati da tre falde . La più profonda strutturalmente e anche 
la più meridionale è la Falda di Longi, in ricoprimento tettonico sui terreni del 
cosiddetto Complesso Sicilide, comprendente la Falda di Cesarò e la Falda di 
Troina . Secondo l’Autore, la falda di Longi sarebbe costituita da un basamento 
semimetamorfico, su cui giace trasgressiva una successione sedimentaria di so-
glia subsidente dal Lias all’Eocene, chiusa verso l’alto dal flysch di Frazzanò . Al 
disopra di questa prima falda si sovrappone la Falda di Galati, data da filladi con 
“residui erosivi” di blocchi di calcari titonici . Alla sommità, l’edificio calabride 
ricostruito da ogniBen (1960) viene chiuso dalla Falda dell’Aspromonte, distri-
buita prevalentemente nella parte più settentrionale dei Peloritani ed in Calabria e 
costituita da metamorfiti di alto grado con intrusioni granitiche . Le tre falde sono 
ricoperte trasgressivamente dal flysch di Capo d’Orlando, che rappresenterebbe 
la prosecuzione della sedimentazione del flysch di Frazzanò dopo la messa in 
posto delle falde .  Secondo l’Autore il trasporto orogenico delle falde calabridi 
sul Complesso Sicilide sarebbe avvenuto nel Tortoniano ed avrebbe coinvolto i 
terreni del Complesso Sud-Liguride ed il Complesso Post-Sudliguride .

trUillet (1968) interpreta il sistema montuoso dei Peloritani come una gran-
de piega coricata ercinica, formata da un nucleo di terreni cristallini passante 
verso l’esterno a terreni epimetamorfici, che costituirebbero il basamento di 
successioni sedimentarie mesocenozoiche . L’Autore suddivide i depositi della 
copertura carbonatica del basamento cristallino (Chaine calCaire) rispettiva-
mente dall’esterno verso l’interno, quindi da sud verso nord, in Chaine bordière, 
Unità di Alì ed Unità di Novara . La prima costituisce il bordo meridionale del 
dominio peloritano a contatto diretto sul flysch Esterno (flysch di M .Soro) ed è 
composta da due unità: inferiormente l’Unità di Longi-Gallodoro, caratterizzata 
da una serie carbonatica condensata di età mesocenozoica costituente il pale-
omargine del bacino, e superiormente l’Unità di Taormina, la cui successione 
carbonatica è continua e subsidente e quindi collocabile nella parte centrale 
dell’originario bacino di sedimentazione . L’Unità di Alì mostra una successione 
carbonatica simile a quella di Taormina . Infine l’Unità di Novara è costituita da 
una sequenza carbonatica del Giurassico superiore - Cretacico inferiore, che si 
sovrappone tettonicamente ad un conglomerato rosso di probabile età eocenica .  
Il medesimo Autore propone uno schema paleogeografico, entro cui colloca a 
nord e a sud rispettivamente l’Unità di Novara e quella di Longi-Gallodoro e 
nella parte centrale dell’originario bacino le Unità di Taormina e di Alì .  Il tutto 
è suturato da due formazioni terrigene terziarie, separate da un periodo di intensa 
erosione: la prima è rappresentata dai conglomerati rossi medioeocenici discor-
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danti sulla Chaine bordière, la seconda dall’oligo-miocenico flysch di Capo 
d’Orlando . Questo sarebbe ricoperto tettonicamente da un “flysch interno” (le 
Argille Scagliose Antisicilidi per lentini et al., 1987) e da una Molassa calcarea 
postorogena (poi denominate Calcareniti di Floresta) trasgressiva .

Negli anni settanta si ha un fiorire di studi di dettaglio sull’Arco Calabro-
Peloritano, riassumibili praticamente in quelli di lentini & vezzani (1975), 
lentini (1975), Bonardi et al. (1976), e amodio morelli et al. (1976), con una 
serie di sostanziali differenze di interpretazione dell’assetto strutturale della 
Sicilia nord-orientale .

Il quadro proposto da lentini & vezzani (1975) e mantenuto in lentini 
(1975) e lentini et al. (1987), interessa il settore meridionale dei Peloritani, lun-
go gli allineamenti Sant’Agata di Militello-Taormina e Capo S . Andrea-Novara 
di Sicilia-Raccuia . Qui gli autori distinguono cinque unità stratigrafico-strutturali 
ordinate dal basso verso l’alto e dall’esterno verso l’interno:

a) Unità di Capo S . Andrea: costituita da una successione prevalentemente 
carbonatica mesocenozoica lacunosa e condensata;

b) Unità di Taormina: data da una successione carbonatica mesocenozoica 
continua, con livelli medioliassici in facies di bacino;

c) Unità di Longi: caratterizzata da una sequenza simile alla precedente (nei 
successivi lavori si preferirà usare il termine di Unità Longi-Taormina);

d) Unità di S .Marco d’Alunzio: rappresentata da una successione carbonatica 
mesozoica poco potente e lacunosa;

e) Unità di Rocca Novara: data da una sequenza con termini di piattafoma 
carbonatica del Malm, evolvente a facies di bacino nel Cretacico superiore-
Eocene e ad un conglomerato rosso eo-oligocenico .

Tra queste unità, le prime quattro sono caratterizzate alla base da terreni di 
basamento ercinico semimetamorfico, mentre l’Unità di Rocca Novara sarebbe 
scollata dal proprio substrato .

Al disopra delle unità dei Monti Peloritani meridionali, poggiano tettonica-
mente, nell’ordine, la Falda di Mandanici, rappresentata da terreni metamorfici 
di basso grado, e la Falda dell’Aspromonte, costituita da metamorfiti di medio-
alto grado . Queste due falde, ubicate originariamente più all’interno, sarebbero 
entrambe prive di copertura sedimentaria .

Per lentini & vezzani (1975) nel quadro paleogeografico le unità di Longi e di 
Taormina sarebbero state ubicate nel depocentro del bacino di sedimentazione, le 
unità di Capo S . Andrea e di S . Marco d’Alunzio si sarebbero trovate in condizione 
di “soglia”, rispettivamente esterna ed interna, per tutta la loro evoluzione . L’Unità 
di Rocca Novara rappresenterebbe la sequenza più interna, in quanto l’”annega-
mento” della piattaforma carbonatica supragiurassica sarebbe avvenuta in tempi 
molto più recenti e cioè nel Cretacico inferiore, rispetto a quella di Taormina . Per 
finire, le unità di Mandanici e dell’Aspromonte sarebbero state le più interne e di-
mostrerebbero la tendenza di soglia positiva del massiccio interno calabride .
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Tutte le falde risultano ricoperte trasgressivamente dall’oligomiocenico 
flysch di Capo d’Orlando, che rappresenta la prosecuzione della sedimentazione 
flischoide dopo la messa in posto delle falde, e che giocherebbe un ruolo di depo-
sito post-orogeno rispetto alle fasi tettoniche calabridi, ma pre-orogeno rispetto 
alle successive fasi deformative . 

Nel modello proposto da Bonardi et al. (1976) sono state distinte le diverse 
unità stratigrafico-strutturali dei M . Peloritani, dove le più profonde affiorano nel 
settore meridionale della catena . Dal basso verso l’alto gli Autori distinguono:

1) Unità Longi-Taormina, costituita da più scaglie tettoniche comprendenti un 
basamento epimetamorfico ed una copertura sedimentaria mesocenozoica .

2) Metabasiti dei Borghi, rappresentate da metabasiti con una sottile copertu-
ra di filladi più o meno carbonatiche e scisti policromi .

3) Unità Fondachelli-Portella Mandrazzi, formata da filladi, metareniti e 
quarziti di basso grado metamorfico .

4) Unità di Alì, data da una successione mesozoica a debolissimo metamorfi-
smo, interpretata dubitativamente come copertura dell’unità sottostante .

5) Unità di Mandanici, costituita da terreni di basso-medio grado metamorfico .
6) Unità dell’Aspromonte, formata da terreni metamorfici di medio ed alto grado .
7) Unità di Novara, rappresentata esclusivamente da terreni sedimentari me-

sozoici ed interpretata dubitativamente come l’unità strutturalmente più elevata 
della catena peloritana .

Infine fra gli schemi più significativi fin qui proposti va considerato anche il 
modello di amodio morelli et al. (1976) sull’evoluzione palinspastica dell’area 
mediterranea e sulla conseguente formazione dell’Arco calabro-peloritano . 
Questo è interpretato come un frammento di Catena Alpina sovrascorso durante 
il Miocene inferiore sulla Catena Appenninico-Maghrebide . La Catena Alpina è 
costituita in questo schema dall’edificio cretaceo-paleogenico “Europa vergen-
te”, formato da coltri ofiolitiche di tipo pennidico e liguride e da coltri cristalline 
di tipo austroalpino . La Catena Appenninica, ossia l’orogene neogenico “Africa 
vergente”, è stata suddivisa dagli Autori in due segmenti: il primo ad andamento 
NO-SE e vergenza a NE, avrebbe come avampaese il blocco apulo; il secondo, 
con andamento E-O e vergenza a sud, avrebbe come avampaese il plateau ibleo .

amodio morelli et al. (1976) propongono, all’interno di uno schema piut-
tosto articolato, un gran numero di unità che costituiscono l’Arco Calabro-
Peloritano . Per quanto riguarda la Sicilia nord-orientale essi distinguono delle 
unità paleogeniche “austroalpine” a vergenza africana, costituite dall’Unità di 
Longobucco-Longi-Taormina e ricoperte tettonicamente dalle unità della Catena 
Alpina . Queste iniziano dal basso con l’Unità di Bagni-Fondachelli, formata da 
metapeliti, filladi e quarziti, ascrivibili ad una fase ercinica con una debolissima 
sovraimpronta metamorfica alpina; segue l’Unità di Mandanici, costituita da 
un basamento filladico con intercalazioni di calcari cristallini e di metabasiti e 
con trucioli tettonici intercalati al contatto con la soprastante Unità di Castagna . 
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Quest’ultima comprende gran parte dei terreni meso e catametamorfici della 
Falda dell’Aspromonte dei precedenti Autori .

Tali unità vengono attribuite alla Catena Alpina, e l’Unità di Stilo costitui-
rebbe l’unità tettonica più elevata di tutto l’edificio . A quest’ultima sarebbero 
ascrivibili i “klippen” calcarei dell’allineamento Forza d’Agrò-Novara di Sicilia-
Ucrìa, che si sarebbero accavallati, secondo gli Autori, all’apice dell’edificio 
alpino come unico frammento di provenienza europea .  Tali vedute modificano di 
molto il quadro paleogeografico e la ricostruzione della relativa evoluzione che 
gli Autori precedenti avevano proposto .

Nell’ambito della Catena Appenninico-Maghrebide, il Complesso Sicilide 
(ogniBen, 1960) raggruppava, nella sua accezione originaria, le successioni di 
bacino profondo in posizione strutturale più elevata e di deformazione più pre-
coce, immediatamente sottostanti i terreni cristallini del  Complesso Calabride . 
Per tali caratteri queste successioni erano state assegnate dall’Autore ad un pa-
leodominio interno, corrispondente al bacino eugeosinclinalico della letteratura 
geologica dell’epoca, immediatamente confinante con il massiccio cristallino 
interno, oggi identificato come originario margine europeo .

Nella letteratura geologica successiva il “Complesso Sicilide” ha mantenuto 
inalterato il proprio significato dal punto di vista della posizione strutturale an-
che se in esso sono stati via via inseriti terreni prima assegnati ad altri complessi 
(es. parte del flysch Numidico), con suddivisioni differenti in termini di unità 
stratigrafico-strutturali. 

In generale ancora oggi nel Complesso Sicilide sono comprese sequenze 
sedimentarie che vanno dal Cretacico inferiore al Miocene inferiore, successiva-
mente smembrate in unità tettoniche che compongono distinte unità stratigrafico-
strutturali, suturate da formazioni flyschoidi “tardorogene” del Miocene medio .

Gli orizzonti stratigrafici tipici di questo complesso sono rappresentati dalle 
Argille Scagliose e Varicolori estesamente affioranti nelle aree orogeniche della 
Sicilia e dell’Appennino meridionale, e noti per l’instabilità cui sono soggetti . 
Per questo motivo è di particolare importanza pratica stabilire i rapporti tra questi 
terreni e le altre unità della catena: la corretta interpretazione della disposizione 
geometrica tra questi livelli altamente dissestabili e le unità circostanti ha note-
voli riflessi sulla valutazione della stabilità di interi versanti .

ogniBen (1960), coniando il termine di “Complesso Sicilide” lo descrive co-
me formato da due unità stratigrafico-strutturali sovrapposte: la Falda di Cesarò 
e la sottostante Falda di Troina . Alla prima l’Autore assegna la successione del 
flysch di M . Soro, di età Titonico-Cretacico superiore, costituita da una sequen-
za, potente fino a 1500 m, di argilliti nerastre e varicolori con intercalazioni 
carbonatiche presenti nella parte bassa, evolventi a facies argilloso-arenacee con 
quarzareniti feldspatiche in posizione mediana, passanti verso l’alto ad argilliti 
varicolori, denominate “argille scagliose superiori”, potenti fino a 1000 m, che 
mostrano una notevole variazione di facies . Successivamente alla Falda di Cesarò 
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sono state attribuite anche le “Calciruditi e calcareniti del M . Pomiere” di età 
paleocenica (Foglio “Mistretta”, Serv . Geol . d’It ., 1972) . 

La Falda di Troina è rappresentata da una successione eocenica compren-
dente alla base Argille Varicolori evolventi alla “preflyschoide” Formazione di 
Polizzi (ogniBen, 1960), caratterizzata da notevoli variazioni laterali di facies . La 
formazione-tipo è costituita da livelli marnoso-calcarei biancastri con orizzonti a 
macroforaminiferi, mentre le facies più terrigene sono rappresentate da alternan-
ze argilloso-arenacee a Cerami-Troina e da tufiti andesitiche, intercalate a livelli 
marnoso-calcarei nelle aree nebrodiche di S .Teodoro e di Tusa (Tufiti di Tusa) .

Secondo ogniBen (1960) le due falde deriverebbero dalla deformazione di 
un’unica successione stratigrafica, mediante meccanismi estremamente com-
plessi . La loro messa in posto si sarebbe realizzata, infatti, attraverso una prima 
fase di scollamento e trasporto tettonico dei livelli  eocenici (Falda di Troina) 
ed il successivo accavallamento su di essi della originaria base stratigrafica 
titonico-supracretacea (Falda di Cesarò), con una generalizzata inversione dei 
rapporti originari . Secondo l’Autore le due “falde” sarebbero state entrambe 
ricoperte in discordanza dal flysch di Reitano, di età supraoligocenica alla ba-
se . Questo quadro ha ispirato la legenda adottata nel Foglio “Mistretta” (Serv . 
Geol . d’It .,1972) . 

Le successive ricerche su queste formazioni hanno messo in luce un differen-
te quadro stratigrafico e di conseguenza una diversa ricostruzione strutturale . In 
particolare dal punto di vista stratigrafico notevoli revisioni hanno interessato la 
Falda di Troina . Le varie facies attribuite alla Formazione di Polizzi nel senso di 
ogniBen (1960) sono state assegnate a formazioni con età e posizione stratigra-
fico-strutturali differenti . In particolare le Tufiti di Tusa, successivamente deno-
minate flysch di Troina-Tusa, sono state riferite al Miocene inferiore e le stesse 
Argille Varicolori presenti alla base sono state datate all’Oligocene superiore-
Miocene inferiore . Nella nuova stratigrafia della Falda di Troina, ridenominata 
Unità di Troina da lentini et al. (1987; 1990; 1991a) e carBone et al. (1990), la 
Formazione di Polizzi verrebbe a separare due distinti orizzonti di argille sicilidi, 
le “Argille Scagliose” del Cretacico superiore, e le “Argille Varicolori” dell’Oli-
go-Miocene, mentre il flysch di Troina-Tusa chiuderebbe l’intera successione . 
Questa è ricoperta in discordanza dal flysch di Reitano di età burdigaliana alla 
base con una datazione al Serravalliano negli orizzonti sommitali .

La Falda di Cesarò, ridenominata Unità di M . Soro da lentini & vezzani 
(1978), a causa della parziale sovrapposizione stratigrafica tra la successione del 
flysch di M . Soro e le Argille Varicolori, veniva separata dalla successione sici-
lide di Troina (lentini, 1982) e considerata una unità di derivazione ancora più 
interna anche se riferita allo stesso paleobacino di sedimentazione .

Negli anni ‘80 il notevole aggiornamento della stratigrafia del “Complesso 
Sicilide” ha lasciato ancora aperti molti aspetti . Tra questi vi sono la datazione 
degli orizzonti quarzarenitici del flysch di M . Soro, in quanto dati biostratigrafici 
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certi sono stati raccolti solo all’interno delle Argille Scagliose, e il mancato rin-
venimento di termini terziari all’interno dell’Unità di M . Soro . A ciò si associa 
l’assenza di orizzonti più antichi del Cretacico superiore nelle successioni sicilidi 
più esterne . In sostanza la revisione del modello di ogniBen (1960) ha lasciato 
irrisolti i problemi di bilanciamento delle successioni sicilidi per la cui soluzione 
il modello era stato concepito .

Ulteriori analisi dei terreni del “Complesso Sicilide” (lentini et al., 1996a; 
b) hanno evidenziato alcuni aspetti nuovi rispetto al passato, fonte di sostanziali 
revisioni della stratigrafia sia dell’Unità di M .Soro che dell’Unità di Troina . Tali 
aspetti sono stati largamente confermati nelle campagne di rilevamento del terri-
torio provinciale di Messina ed hanno ispirato l’attuale ricostruzione dei rapporti 
tra i terreni sicilidi .

Vanno prese in considerazione alcune evidenze di terreno di primo ordine, sia 
di carattere stratigrafico che strutturale:

1) Le differenti unità del Complesso Sicilide tendono ad aprirsi a cuneo verso 
le aree esterne con progressivo assottigliamento, fino alla scomparsa, verso le 
aree interne . Ad esempio l’Unità di Nicosia e quella di Troina hanno massimo 
sviluppo nelle aree pedemontane dei Monti Nebrodi, si rastremano lungo il 
margine meridionale dei Nebrodi e sono assenti nelle aree di contatto con il 
Complesso Calabride . Analogamente le “argille scagliose superiori” e l’Unità 
di M . Soro sono maggiormente sviluppati nella dorsale nebrodica e si riducono 
verso nord ad uno spessore di poche decine di metri compreso tra l’Unità di M . 
Salici-Castelli alla base ed il Complesso Calabride al tetto . Questa geometria 
può essere frutto sia di una progressiva accrezione di elementi nell’ambito di un 
cuneo che di una parziale mobilizzazione dei termini alti di un’unica successione 
stratigrafica con loro avanzamento tettonico rispetto alla base .

2) La successione del flysch di M . Soro Auct. è suddivisa in due unità tettoni-
che: quella inferiore costituisce l’Unità di M .Soro ed è caratterizzata da regolari 
monoclinali di quarzareniti associate a livelli di argilliti nerastre, prevalenti verso 
il basso; quella superiore è rappresentata da facies calcareo-marnose prevalenti 
sulle quarzareniti con assetto caotico ed è stata denominata argille scagliose su-
periori . L’unità di M .Soro è interessata da un notevole fenomeno di breaching e 
si trova accavallata sul bordo meridionale della dorsale dei Nebrodi, al di sopra 
delle unità di Nicosia e di Troina, che presumibilmente costituivano le originarie 
coperture terziarie . 

3) Le Argille Scagliose al tetto delle quarzareniti del flysch di M .Soro (Argille 
Scagliose superiori di ogniBen, 1960) mostrano associazioni a nannoflore non più 
recenti dell’Aptiano e formano un mélange tettonico contenente blocchi di note-
vole estensione di quarzareniti ed argilliti fissili nerastre del flysch di M . Soro, 
immersi in una matrice argilloso-marnosa con caratteristici livelli di calcari mar-
nosi colore avana e a frattura prismatica . Questo orizzonte è stato strutturalmente 
separato, per il diverso grado di deformazione, dalle successioni più regolari del 
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flysch e denominato in lentini et al. (1996a;b) “Unità delle argille scagliose su-
periori” . La posizione geometrica di tale unità è confermata dall’appoggio diretto 
su di essa delle unità cristalline calabridi . Va sottolineato che le “argille scagliose 
superiori” sono ricoperte nelle aree di Linguaglossa e Piedimonte, al confine 
con la provincia di Catania, dai depositi argilloso-arenaceo-conglomeratici della 
Formazione di Piedimonte, di età rupeliana, direttamente alimentati dalle unità 
cristalline calabridi (lentini et al. 2000) . Ciò conferma da un lato la contiguità 
tra l’edificio calabride e le Argille Scagliose superiori e dall’altra che all’Oli-
gocene inferiore questa unità era già scoperta in superficie . Rimane da chiarire 
se il contatto tra “argille scagliose superiori” e Unità di M . Soro costituisca un 
ricoprimento tra successioni adiacenti, o piuttosto corrisponda ad una superficie 
di scollamento sviluppatasi all’interno di un’unica successione originaria . I pochi 
dati biostratigrafici significativi disponibili per l’intervallo quarzarenitico del 
flysch, mostrerebbero una loro età analoga a quella della matrice del sovrastante 
mélange ed indicherebbero un appoggio per ricoprimento di quest’ultimo .  

4) Il contatto tettonico di accavallamento del flysch di M . Soro e delle 
sovrastanti “argille scagliose superiori” sull’Unità di Troina non è un ricopri-
mento, bensì un sovrascorrimento di età recente e non più vecchio del Pliocene 
medio (catalano, 1996; lentini et al., 1997) . Al letto di tale sovrascorrimento, 
lungo l’allineamento Maniace-Randazzo, a cavallo tra le province di Messina e 
Catania, sono ancora ben visibili i rapporti originari di sovrapposizione dell’Uni-
tà di Troina sull’Unità delle Argille Scagliose superiori e di queste sull’Unità di 
M . Soro . E’ da sottolineare che la successione dell’Unità di Troina è limitata ver-
so il basso all’intervallo oligocenico delle Argille Varicolori, per cui l’appoggio 
sulle sottostanti “argille scagliose superiori” è caratterizzato da orizzonti recenti 
su orizzonti antichi . Ciò permette di interpretare il contatto come un “contatto di 
scollamento” .

5) La successione sicilide completa dei termini supracretaceo-eocenici è stata 
ritrovata alla base della sequenza numidica dell’Unità di Nicosia . In particolare 
alla base dell’Unità di Nicosia si riconosce un intervallo di calcilutiti, calcareniti 
e calciruditi talora a macroforaminiferi, che costituisce il legame stratigrafico 
originario con il flysch di M .Soro (Calcareniti e Calciruditi di M .Pomiere) .  La 
presenza di un orizzonte distinto al tetto dell’Unità di M .Soro e la successione 
stratigrafica così ricostruita eliminano un precedente vincolo stratigrafico, evi-
denziato in lentini (1982) che impediva di collocare le successioni sicilidi al 
tetto del flysch di M . Soro .

Da quanto esposto nel “Complesso Sicilide” si possono distinguere diverse 
successioni stratigrafiche che occupano posizioni strutturali distinte e pertanto 
differenziabili nelle seguenti unità stratigrafico-strutturali:
Unità di Troina: 

Argille Varicolori con calciruditi e calcareniti a Nummuliti (Eo-
Oligocene)
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flysch di Troina-Tusa (Miocene inferiore)
Unità di Nicosia:

Argille Varicolori e Calcareniti e Calciruditi di M .Pomiere  (Eo-
Oligocene)
flysch Numidico: Argille brune e quarzareniti (Miocene inferiore)

Unità delle Argille Scagliose superiori:
Argille Scagliose con elementi esotici di quarzareniti e di argilliti e  calci-
lutiti del flysch di M . Soro (Cretacico inferiore)

Unità di M . Soro:
flysch di M .Soro s .s .: Argilliti, calcilutiti e quarzareniti (Cretacico infe-
riore)

Unità di M . Salici-M . Castelli:
flysch Numidico: Argille grigiastre o brune (Oligocene superiore) e Argille 
brune e quarzareniti (Miocene inferiore) .

Nel complesso le successioni sicilidi vanno riferite, per i loro caratteri struttu-
rali, ad un originario cuneo in accrezione sviluppatosi dal Paleogene al Miocene 
inferiore lungo quello che era il margine attivo calabride (margine europeo) . La 
porzione paleogenica del cuneo sarebbe rappresentata dalle “argille scagliose su-
periori” già deformate all’Oligocene inferiore . Tale orizzonte non va interpretato 
come un singolo livello stratigrafico, ma piuttosto come un mélange costituito 
da elementi dell’originaria successione oceanica tetidea estesa, secondo i dati di 
letteratura, dal Titonico al Cretacico inferiore . L’assenza di orizzonti giurassici 
più antichi è in accordo con la totale mancanza di ofioliti, che sarebbero state 
completamente subdotte con parte della copertura sedimentaria sovrastante . In 
questo quadro la successione oligo-miocenica dell’Unità di Troina, ancora oggi 
in parte sovrapposta al mélange tettonico, corrisponderebbe a depositi di bacino 
di avanarco . Nel quadro originario ricomposto risulterebbe una mancanza di 
orizzonti estesa dal Cretacico superiore all’Eocene che negherebbe la possibilità 
di ipotizzare la continuità di sedimentazione tra le due unità .    
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IV - UNITA’ TETTONICHE DELL’OROGENE
APPENNINICO-MAGHREBIDE

In questo capitolo verranno descritti i caratteri litologici, stratigrafici e giacitu-
rali delle differenti unità tettoniche riconosciute in affioramento nell’area del Foglio 
“Taormina” . Il termine unità tettoniche è utilizzato nella sua più ampia accezione per 
indicare unità litologiche delimitate alla base da un contatto di sovrapposizione sui 
terreni sottostanti di natura tettonica . Di fatto, con questo termine si comprendono sia 
quelle unità che in parte della cartografia geologica non ufficiale nell’area oggetto 
di studio (lentini et al., 1994; lentini et al., 2000), sono state designate come unità 
stratigrafico-strutturali che come unità tettoniche propriamente dette . Le prime, 
corrispondenti alle falde di ricoprimento, sono definite come successioni alloctone 
delimitate alla base da contatti tettonici, differenziabili rispetto alle altre unità sulla 
base sia dei caratteri litostratigrafici che della loro posizione geometrica nell’ambito 
dell’orogene . Nell’accezione degli autori, ogni unità stratigrafico-strutturale è deli-
mitata alla base da un contatto di ricoprimento tettonico esteso fisicamente a scala 
dell’intera regione geologica . Le unità tettoniche propriamente dette si riferiscono a 
corpi rocciosi di limitata estensione areale, delimitati da sovrascorrimenti e faglie 
inverse che determinano un ordine di sovrapposizione tra le successioni geologiche 
con valore puramente locale e non estendibile ad aree limitrofe, risultando pertanto 
non utilizzabili in una descrizione omogenea e complessiva alla scala regionale . La 
decisione di unificare i due tipi di unità è stata determinata dalla necessità di applicare 
i dettami dei Quaderni del SGN che, non prevedendo una distinzione tra i contatti 
di ricoprimento e di sovrascorrimento, obbliga ad una suddivisione delle unità con 
il dettaglio delle unità tettoniche propriamente dette . Se da un lato, tale scelta com-
porterà una proliferazione di unità, dall’altro garantisce una maggiore precisione 
delle informazioni riguardanti la geometria dell’edificio a thrust . Nelle note verranno 
comunque esplicitati, per ciascuna delle unità tettoniche riconosciute e riportate in 
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legenda, i criteri adottati per la loro differenziazione, la geometria del contatto basale  
e la loro estendibilità a livello regionale . 

Nella presentazione delle unità sono stati inoltre identificati dei ranghi su-
periori con riferimento alle “unità kabilo-calabridi” e alle “unità appenninico-
maghrebidi”, nelle accezioni già indicate in sede di inquadramento geologico . 
In particolare, le “unità kabilo-calabridi” si sono originate dalla deformazione 
di un vasto segmento dell’originario paleomargine “europeo”, mentre le “unità 
appenninico-maghrebidi” affioranti nel Foglio sono esclusivamente rappresenta-
te dai resti dell’originario cuneo paleogenico di derivazione neo-Tetidea . 

All’interno delle “unità tettoniche” sono state descritte anche l’insieme delle for-
mazioni terrigene che mostrano giaciture discordanti sulle unità del substrato, anche 
se a loro volta sono coinvolte da strutture contrazionali tardive . Per queste formazioni 
si è utilizzato il termine “coperture sintettoniche”, senza ulteriori specificazioni se non 
l’età . Questo termine sostituisce quelli già adottati nella letteratura geologica classica 
quali “post-orogeno” o “tardorogeno” (ogniBen 1969; lentini & vezzani, 1978), 
che poco si adattano all’evidenza del pieno coinvolgimento delle coperture nella 
deformazione a thrust paleogenico-neogenica, con chiari effetti di tettonica sinsedi-
mentaria . In genere, la composizione prevalente di tali coperture è di natura arkosica, 
ad indicare processi già avanzati di smantellamento di livelli crostali relativamente 
profondi . Questi possono essere identificati nei terreni di alto grado metamorfico 
dell’arco calabro-peloritano, anche se il contenuto in clasti dei depositi grossolani 
(mazzoleni, 1991) suggerirebbe inequivocabilmente una provenienza del detrito 
anche dalle aree dell’attuale Blocco Sardo-Corso (cherchi & montadert, 1982; 
rehaUlt et al., 1984; carmignani et al. ,1986; lentini et al., 1995a) . All’interno delle 
“unità kabilo-calabridi” è stata inserita anche l’”Unità tettonica Antisicilide” riferita a 
sovrascorrimenti retrovergenti  tardivi, post-collisionali, di terreni maghrebidi al tetto 
di orizzonti inframiocenici delle coperture terrigene delle unità kabilo-calabridi .

La presenza di coperture terrigene discordanti intercalate all’interno del 
sistema a thrust impone di descrivere le unità tettoniche nell’ordine di sovrappo-
sizione partendo dalla più bassa, con un criterio diverso da quello comunemente 
adottato per tutti i fogli CARG . Tale scelta è, infatti, l’unica che consenta di 
descrivere le successioni terrigene sintettoniche partendo dalla più antica alla 
più recente, secondo un ordine che permette di ricostruire, senza interruzioni, 
la loro evoluzione che ha accompagnato la costruzione del sistema a thrust dal 
Paleogene fino al Tortoniano . 

1 . - UNITÀ TETTONICHE APPENNINICO-MAGHREBIDI

Le “unità appenninico-maghrebidi” affioranti nel Foglio sono rappresentate 
dalle successioni caotiche del cuneo di accrezione neo-Tetideo, raggruppate 
nell’Unità Tettonica Sicilide, mentre non sono rappresentate le unità appenni-
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nico-maghrebidi più esterne che costituiscono le porzioni frontali dell’orogene . 
Queste affiorano estesamente alla base del versante occidentale del Monte Etna, 
nel settore ricoperto dal Foglio Randazzo, e costituiscono, anche all’interno del 
Foglio Taormina, gran parte del basamento delle vulcaniti etnee . La loro man-
canza in affioramento alla base del versante nord-orientale del vulcano è conse-
guenza della deformazione prevalentemente trascorrente avvenuta lungo il bordo 
meridionale dell’Arco calabro-peloritano, la quale ha prodotto l’accostamento 
laterale tra le unità più interne dell’edificio orogenico ed i settori più settentrio-
nali dell’Avanfossa Pleistocenica .

I terreni dell’Unità tettonica sicilide sono ricoperti in discordanza dalle suc-
cessioni terrigene sin-tettoniche rappresentate dalla formazione Piedimonte . 

1 .1 . - Unità tettonica Sicilide

Questa unità raggruppa l’insieme dei terreni appartenenti all’originario cu-
neo di accrezione neo-Tetideo, oggi in posizione alloctona sulle unità esterne 
dell’Orogene Appenninico-Maghrebide . In particolare all’interno del Foglio 
affiorano solo le successioni caotiche appartenenti alla Sottounità delle “argille 
scagliose superiori” . 

1 .1 .1 . - Sottounità delle “Argille Scagliose Superiori”

La Sottounità delle “Argille Scagliose Superiori” raggruppa le argille scaglio-
se che occupano la posizione strutturale più elevata, alla sommità della pila di 
terreni appartenenti all’Unita Tettonica Sicilide . Le “argille scagliose superiori” 
rappresentano, infatti, la porzione più interna e strutturalmente più elevata del 
cuneo di accrezione neo-tetideo e costituiscono l’orizzonte su cui è sovrascorso 
l’insieme delle falde di basamento kabilo-calabridi e delle relative coperture 
sin-tettoniche . Nelle aree non raggiunte dal ricoprimento calabride, le “argille 
scagliose superiori” sono ricoperte dalle successioni terrigene discordanti appar-
tenenti alla Formazione Piedimonte, di età Eocene superiore-Oligocene inferiore, 
che dalle successioni più esterne del flysch di Capo d’Orlando, di età Oligocene 
superiore-Miocene inferiore . In tutta l’area del Foglio, non è esposto il contatto di 
ricoprimento basale dell’unità e, di conseguenza, non vi sono informazioni diret-
te sullo spessore complessivo delle “argille scagliose superiori” . Queste risultano 
comunque coinvolte in una serie di embrici che, coinvolgendo al letto anche il 
flysch di Capo d’Orlando, determinano uno spessore apparente molto maggiore 
di quello reale . Nella ricostruzione delle geometrie profonde si può fare riferi-
mento alle conoscenze acquisite a livello regionale e ampiamente rappresentate 
nel limitrofo Foglio “Randazzo” in cui le “argille scagliose superiori” poggiano 
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tettonicamente al tetto dell’Unità di Monte Soro e, le due nell’insieme, sono in 
ricoprimento sulle successioni del flysch Numidico . 

1.1.1 .1 . - F o r m a z i o n e  d e l l e  a r g i l l e  s c a g l i o s e  s u p e r i o r i  (ASF)

La formazione delle “argille scagliose superiori” (ogniBen, 1960) è rappre-
sentata da un mélange tettonico a prevalente matrice argillosa grigio-plumbea 
(ASF), all’interno della quale sono immersi blocchi esotici (ASFa) riferibili ai 
diversi termini della successione stratigrafica del flysch di Monte Soro, apparte-
nente alla sottostante omonima unità . I maggiori corpi esotici, estesi per diverse 
centinaia di metri e differenziati in carta, sono costituiti da lembi di sequenze 
quarzarenitico-argillose del flysch . Ulteriori corpi di dimensioni limitate sono 
invece date da lembi delle sequenze argilloso-marnose della stessa formazione .

La formazione delle “Argille Scagliose Superiori” forma un orizzonte conti-
nuo al letto della Linea di Taormina, ricoprimento tettonico basale dei terreni del 
sovrastante Complesso Calabride, ed affiorano nelle aree occidentali del Foglio 
nei pressi dell’abitato di Roccella Valdemone . In questo settore, si riconoscono 
anche porzioni della formazione delle “Argille Scagliose Superiori” non raggiun-
te dal ricoprimento calabride che affiorano a sud di una imponente fascia di tra-
scorrenza destra, nelle zona di Moio Alcantara, in sinistra del Fiume Alcantara . In 
questi affioramenti, la formazione è ricoperta in discordanza dai livelli inframio-
cenici del flysch di Capo d’Orlando e si saldano lateralmente, senza soluzione di 
continuità, agli affioramenti studiati da campiSi (1977) ed attribuiti dall’Autore 
all’Unità Antisicilide . Nella sezione di M . Castelluzzo, l’Autore riconosce una 
successione costituita, alla base, da argilloscisti carboniosi con resti di pesci, 
passanti verso l’alto a radiolariti carboniose e poi ad argille variegate; chiude la 
successione un intervallo di biocalcareniti a stratificazione incrociata . Per il me-
desimo Autore si può ricostruire un paleoambiente di tipo euxinico, cui seguirono 
notevoli variazioni delle condizioni riducenti ed ossidanti . I litotipi, inoltre, sono 
in stretta relazione con effusioni vulcaniche sottomarine, che avrebbero fornito 
silice per la proliferazione dei radiolari . E’ da sottolineare che gli affioramenti 
descritti da campiSi (1977) sono coinvolti, ad est di M .Castellazzo, in un accaval-
lamento retrovergente, al tetto del flysch di Capo d’Orlando . In considerazione 
della posizione strutturale e delle numerose affinità dei caratteri litologici, gli 
affioramenti della zona di Moio Alcantara potrebbero molto probabilmente co-
stituire la radice del ricoprimento retrovergente delle Argille Scagliose dei Monti 
Peloritani dell’Unità Tettonica Antisicilide (v .oltre) .

Ulteriori affioramenti della formazione delle “argille scagliose superiori”  si 
rinvengono nel settore sud-orientale del Foglio, immediatamente ad est dell’abi-
tato di Piedimonte . In questo settore la formazione affiora, implicata in una serie 
di scaglie sud-vergenti, al letto della formazione di Piedimonte .  Lo spessore 
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massimo affiorante è stato valutato intorno ai 500 m .
La formazione delle “Argille Scagliose superiori” include livelli marno-

si che mostrano nannoflore a Stradneria crenulata (Bramlette & Martini), 
Micrantolithus obtusus Stradner, Watznaueria ovata Bukry, Cruciellipsis cuvil-
lieri (Manivit) che indicano un’età Cretacico inferiore (fino all’Aptiano) . Nelle 
aree limitrofe del Foglio Randazzo sono state riconosciuti nannoflore a Micula 
spp ., Prediscosphaera cretacea (Arkhangelsky), Quadrum sissinghii Perch-
Nielsen che permetterebbero di estendere l’età della formazione al Campaniano .

La formazione delle “argille scagliose superiori” raggruppa terreni soggetti 
ad una notevolissima dissestabilità dovuta alle pessime proprietà meccaniche 
che, lungo pendii acclivi o soggetti a forte reincisione, provocano dissesti, es-
senzialmente rappresentati da frane di scoscendimento di dimensioni notevoli . 
Tra queste va segnalata la frana sviluppatasi nel territorio comunale di Roccella 
Valdemone .

1 .2 . - copertUre terrigene Sintettoniche

L’insieme delle coperture terrigene sin-tettoniche discordanti al tetto della 
formazione delle “argille scagliose superiori”, sono state raggruppate all’interno 
della formazione di Piedimonte che, solidalmente con il substrato, forma una 
serie di embrici sviluppatisi al letto della cosiddetta “Linea di Taormina” e oggi 
esposti in corrispondenza della dorsale che separa il Fiume Alcantara dal Torrente 
Fogliarino, nei settori sud-orientali del Foglio .  La successione terrigena è con-
servata dove la Linea di Taormina è stata modificata dalle dislocazioni connesse 
con sistemi di faglie recenti . Queste hanno completamente nascosto i rapporti di 
tetto con le unità kabilo-calabridi, che oggi risultano ribassate in sinistra orogra-
fica del Fiume Alcantara . Prima del riconoscimento dei rapporti stratigrafici di 
base, la Formazione di Piedimonte per le sue analogie litologiche e composizio-
nali con le coperture terrigene dei Monti Peloritani era stata attribuita al dominio 
kabilo-calabride (ferrara, 1974; carmiSciano et al., 1981; lentini, 1982) . La 
formazione è stata recentemente interpretata come un deposito flyschoide sin-
tettonico, discordante sulle unità del cuneo neo-Tetideo, alimentato dal detrito 
arkosico proveniente dai massicci cristallini interni e depositatosi prima della 
definitiva messa in posto delle unità kabilo-calabridi (lentini et al., 2000) . 

1.2.1 .1 . - F o r m a z i o n e  d i  P i e d i m o n t e  (PDT)

La formazione di Piedimonte, affiorante lungo la sponda destra del Fiume 
Alcantara, viene istituita da trUillet (1962) che è il primo a separarla dai depositi 
flyscioidi più recenti, sulla base del contenuto di microfaune eoceniche . In prece-
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denza, diversi autori (corteSe, 1882; motta, 1957; ogniBen, 1962) avevano consi-
derato i terreni affioranti sulle due sponde dell’Alcantara, come appartenenti ad una 
stessa successione di età inframiocenica, secondo alcuni, e oligomiocenica secondo 
altri . Nonostante in un primo momento si ipotizzasse un’età cretacica per la base 
della formazione (newmann & trUillet, 1963) l’età maggiormente supportata da 
dati risultò essere quella medio-supraeocenica (trUillet, 1968) . 

Viene generalmente descritta come una potente successione a carattere 
regressivo (ferrara, 1974; carmiSciano et al.,  1981; caSSola et al., 1992) 
costituita da differenti litofacies originariamente caratterizzate da passaggi par-
zialmente eteropici, ma attualmente sovrapposte per effetto della tettonica . Sulla 
base degli originari rapporti stratigrafici è possibile riconoscere alla base una 
litofacies pelitico-arenacea passante lateralmente e verso l’alto a un intervallo 
arenaceo-pelitico seguito a sua volta da un intervallo conglomeratico arenaceo . 
La distribuzione delle facies suggerisce che la formazione di Piedimonte è il 
risultato di una sedimentazione torbiditica, che ha caratterizzato ambienti prossi-
mali e via via più distali .

L’età della formazione deriva dallo studio delle associazioni a nannofossi-
li presenti nei livelli pelitici . Sono state rinvenute associazioni a Coccolithus 
eopelagicus (Bramlette & Riedel), Dictyococcites bisectus (Hay, Mohler & 
Wade), Ericsonia formosa (Kamptner), E. obruta Perch-Nielsen, Helicosphaera 
compacta Bramlette & Wilcoxon, H. recta Haq, Sphenolithus predistentus 
Bramlette & Wilcoxon, Reticulofenestra umbilica (Levin), Zygrhablithus biju-
gatus (Deflandre) che caratterizzano le biozone MNP21a-MNP21b e MNP22 
di catanzariti et al., (1997) riferibili alla parte sommitale del Priaboniano e al 
Rupeliano inferiore .

- Litofacies pelitico-arenacea (PDTa)
Affiora diffusamente nel settore meridionale del Foglio, tra gli abitati di 

Piedimonte Etneo, Calatabiano e Linguaglossa . E’ caratterizzata da una fitta 
alternanza di livelli decimetrici di argille più o meno marnose (CaCO3 15-75%, 
Sciammacca, 1994) azzurro-grigio a frattura concoide e livelli decimetrici di 
arenarie fini, a composizione arkosica, a prevalente laminazione parallela . Talora 
prevale la litologia marnosa e i livelli arenacei sono rari o del tutto assenti (ad 
es . a sud di Serra La Comare) . A vari livelli e in varie zone, ad es . Monte San 
Michele, sono presenti inclusi di calcari (Biancone) e di rocce metamorfiche di 
alto grado . L’insieme dei caratteri sedimentologici osservati e l’assenza di appor-
ti di materiali grossolani e la granulometria delle arenarie sono da considerarsi 
indicativi di un deposito di ambiente distale, profondo e topograficamente non 
articolato . Dal punto di vista sedimentologico questa litofacies può essere riferita 
alla Facies torbiditica D (pelitico arenacea I) di mUtti e ricci lUcchi (1972) . Lo 
spessore massimo stimato per questa è di circa 150 m .

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



35

- Litofacies arenaceo-pelitica (PDTb)
Rappresenta la litofacies maggiormente distribuita arealmente . Si tratta di 

un’alternanza in cui i livelli arenacei dominano su quelli pelitici . Lo spessore 
dei livelli arenacei è generalmente compreso tra 30 e 50 cm, ma non sono rari 
spessori superiori al metro . La granulometria talora aumenta fino a costituire dei 
microconglomerati a gradazione normale, a geometria lentiforme, più frequenti 
nella parte sommitale . La composizione delle arenarie varia dal basso verso l’alto 
da litarenitico-feldspatica ad arkosica (carmiSciano et al., 1981) che indica che 
l’area di provenienza fosse rappresentata dal massiccio cristallino calabride e 
dalla sua  copertura sedimentaria . I livelli pelitici sono generalmente sottili (pochi 
cm) e si riducono spesso a interstrati millimetrici tra gli strati arenacei . Le peliti 
sono rappresentate da argille, argille marnose, marne e talora da marne calcaree . 

Questa litofacies è caratterizzata dalla presenza di frequenti olistoliti di rocce 
metamorfiche di alto grado (ad es . alla base di Monte Gurni) . Frequenti strutture 
sedimentarie da slumping, ben evidenti a Monte Linguarino e Contrada Sorbera . 
Date le caratteristiche sedimentologiche questa litofacies sarebbe indicativa di un 
ambiente piuttosto prossimale e riferibile alla “associazione di conoide interna 
e/o intermedia” di mUtti e ricci lUcchi (1972) . Lo spessore massimo non supera 
i 300 m .

- Litofacies conglomeratico-arenacea (PDTc)
Affiora in lembi isolati a Monte Gulma e a sud di Bosco di Calatabiano, in 

maniera più continua tra Monte Gurni e Monte Diramare . E’ costituita da un’al-
ternanza irregolare di conglomerati e arenarie . Le arenarie hanno prevalente com-
posizione arkosica, granulometria piuttosto grossolana con frequente passaggi a 
termini microconglomeratici . I conglomerati sono costituiti da clasti di dimensio-
ni variabili fino a 20-25 cm di diametro di rocce prevalentemente metamorfiche 
di vario grado e raramente carbonatiche . I livelli conglomeratici raggiungono 
spessori fino a diverse decine di metri, mentre lo spessore degli strati arenacei è 
generalmente inferiore al metro . A tratti i livelli conglomeratici sembrano decisa-
mente se non esclusivamente dominanti rispetto ai termini arenacei (ad es . C .da 
Santa Caterina e C .da Broccano) .

Il deposito tipico del membro conglomeratici-arenaceo sembra indicativo 
di meccanismi di trasporto di massa, probabilmente riconducibili a fenomeni di 
grain flow localizzati in ambienti di sedimentazione prossimali (“associazioni di 
scarpata e/o di conoide interna” di mUtti & ricci lUcchi, 1972) .

2 . - UNITA’ TETTONICHE KABILO-CALABRIDI

Le unità Kabilo-Calabridi sono rappresentate dalle falde di basamento erci-
nico, parti delle quali con resti delle originarie coperture meso-cenozoiche, che 
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costituiscono l’ossatura dei Monti Peloritano e del settore nord-orientale dei 
Monti Nebrodi, rappresentando le unità più interne del sistema a thrust siciliano . 
Nel loro insieme, le unità tettoniche Kabilo-Calabridi sono localizzate al tetto di 
una superficie di ricoprimento di prim’ordine, nota in letteratura con il nome di 
“Linea di Taormina” (amodio morelli et al., 1976), lungo la quale esse si acca-
vallano sulle unità appenninico-maghrebidi affioranti nel settore sud-occidentale 
dei Monti Nebrodi .

Le unità kabilo-calabridi, già raggruppate da ogniBen (1960) nel “Complesso 
Calabride”, derivano dall’inversione tettonica del margine “europeo” che ha 
comportato la messa in posto di unità di basamento ercinico, ognuna delle quali 
caratterizzate da grado metamorfico variabile e generalmente caratterizzato da 
una polarità settentrionale . All’interno delle singole unità riconosciute, la cristal-
linità e il grado metamorfico aumentano gradualmente, andando da sud verso 
nord, mentre mostrano brusche e repentine variazioni tra le unità tettonicamente 
sovrapposte, aumentando dalle unità in posizione strutturale più bassa a quelle in 
posizione più elevata, a causa della generale vergenza meridionale dell’edifico 
a thrust . Le unità più esterne e profonde, infatti, sono costituite prevalentemente 
da metapeliti che mostrano grado metamorfico variabile dall’anchimetamorfismo 
fino al basso-medio grado . In posizione strutturale più elevata si rinvengono me-
tamorfiti di medio-alto grado .

Le suddivisioni in unità fin qui proposte in letteratura e nella cartografia 
geologica dei Monti Peloritani si sono essenzialmente basate su due criteri di-
stinti . Un primo criterio, adottato da lentini & vezzani (1975) è consistito nella 
localizzazione dei contatti di ricoprimento tra le differenti falde sulla base della 
posizione delle successioni sedimentarie mesozoiche all’interno della pila dei 
terreni metamorfici . Ciò ha prodotto il riconoscimento di tre unità esterne, Unità 
di S .  Marco d’Alunzio, Unità di Taormina e Unità di Capo S .Andrea, costituite 
da altrettante scaglie tettoniche di basamento metamorfico con grado variabile 
dall’anchimetamorfismo al basso grado e delle relative coperture mesozoiche 
bacinali; una coltre alloctona intermedia filladica di basso grado metamorfico, 
Unità di Mandanici; una falda di basamento sommitale caratterizzata da meta-
morfiti di alto grado, Unità dell’Aspromonte . Utilizzando questo tipo di approc-
cio si è equiparato il rango delle unità esterne, di carattere pellicolare e limitata 
estensione areale, con quello delle unità interne di basamento, nonostante la 
loro differente geometria, distribuzione areale e significato paleotettonico . Negli 
schemi proposti dagli Autori, non trovavano una collocazione geometrica e pale-
ogeografica certa nè l’Unità di Novara (trUillet, 1968; o Unità di Rocca Novara 
di atzori et al., 1977) nè, soprattutto, l’Unità di Alì (atzori, 1968; trUillet, 
1968) con la sua successione mesozoica metamorfica . Solo successivamente que-
ste unità sono state entrambe assimilate, per la loro posizione geometrica, all’ori-
ginaria copertura delle filladi dell’Unità di Mandanici (lentini et al., 2000) .

 Un criterio differente è stato adottato da Bonardi et al. (1976), in parte ri-
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preso da amodio morelli et al. (1976), i quali hanno utilizzato come elemento 
distintivo delle diverse unità i caratteri dei basamenti metamorfici. Questo diffe-
rente approccio ha prodotto una maggiore diversificazione delle unità interne dei 
Peloritani rispetto alle unità esterne. In particolare gli Autori, da un lato, riunifica-
no le scaglie tettoniche di basamento anchimetamorfico e delle coperture esterne 
in un’unicà unità tettonica, Unità Longi-Taormina, mentre suddividono i terreni 
di basso grado metamorfico in tre distinte unità: Metabasiti dei Borghi, Unità di 
Fondachelli-Portella Mandrazzi con la relativa copertura rappresentata dall’Unità 
di Alì e Unità di Mandanici .  In questo quadro, la posizione strutturale più elevata 
è occupata dall’Unità d’Aspromonte e dall’Unità di Novara .

Nella distinzione delle unità dei Monti Peloritani adottata durante la campa-
gna di rilevamento (taB. 2), si è tentato di adottare entrambi i criteri, privilegian-
do comunque la distinzione dei caratteri litologici dei basamenti metamorfici e 
andando poi a verificare se a caratteri differenti corrispondesse anche una diversa 
posizione strutturale rispetto alle coperture sedimentarie . In particolare, è stato 
adottato come criterio prioritario la distinzione tra le unità tettoniche interessate 
dagli effetti di metamorfismo in età alpina da quelle prive di sovraimpronta . Tale 
suddivisione ha precisi riscontri in precedenti lavori che oltre al metamorfismo 
alpino riscontrato sulle coperture mesozoiche (Unità di Alì; trUillet, 1968), 
hanno evidenziato anche una chiara sovraimpronta mineralogica e tessiturale 
nei terreni metamorfici ercinici delle Unità di Mandanici (Bonardi et al., 1976; 
cirrincione & pezzino, 1991) e di Aspromonte, mentre è totalmente assente nei 
basamenti relativi alle unità più esterne .

L’adozione di questo criterio nella stesura del Foglio ha permesso prelimi-
narmente di delimitare due distinti orizzonti strutturali costituiti da metapeliti, 
estesamente affioranti nelle aree meridionali dei Monti Peloritani . L’orizzonte 
in posizione strutturale superiore coincide in larga parte con la già nota Unità 
di Mandanici, mentre l’orizzonte strutturale inferiore è costituito da una serie di 
embrici che coinvolgono i basamenti di bassissimo grado delle unità peloritane 
più esterne e attribuiti rispettivamente alle Unità di S . Marco, Unità di Longi-
Taormina e Unità di Gallodoro (taB. 2) .

Ne è risultata una suddivisione delle unità di basamento, in gran parte coin-
cidente con quella proposta da ogniBen (1960) che attribuiva i terreni cristalli 
affioranti nell’area, in minima parte, alla Falda di Longi, corrispondente ai basa-
menti anchimetamorfici riconosciuti alla base delle unità esterne e, per il resto, 
alla Falda di Galati, del tutto coincidente con l’Unità tettonica di Mandanici del 
presente lavoro . A questa suddivisione corrispondono anche diversi caratteri 
giaciturali delle unità, in quanto le unità tettoniche più esterne sono da ritenersi 
di carattere pellicolare, estesamente accavallate sul substrato maghrebide, mentre 
l’Unità tettonica di Mandanici, pur essendo estremamente pellicolare nelle aree 
esterne, tende a radicarsi verso l’interno . 

Al di fuori di questa suddivisione vi è l’unità sedimentarie alloctona di Rocca 
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Novara che rappresenta un’unità pellicolare, ma in posizione strutturale al tetto 
dell’intera pila di unità riconosciute nell’area (taB. 2), in quanto sovrascorre 
anche al tetto dei livelli basali (Conglomerato rosso) delle coperture terrigene 
sintettoniche discordanti sulle unità del substrato kabilo-calabride .

Un elemento di novità emerso dai rilievi effettuati e dai criteri adottati è il ri-
conoscimento dell’estensione delle filladi dell’Unità di Mandanici, caratterizzate 
dalla chiara sovraimpronta metamorfica alpina, fino alle aree frontali della Linea 
di Taormina, a comprendere anche l’insieme dei terreni  corrispondenti a gran 
parte delle metamorfiti III di lentini & vezzani (1975), attribuiti da Bonardi 
et al. (1976) alle Metabasiti dei Borghi e alle filladi dell’Unità di Fondachelli-
Portella Mandrazzi (taB. 1) . L’“Unità di Mandanici” quindi rappresenta un’unità 
filladica ercinica di basso-medio grado con sovraimpronta alpina in facies di 
scisti verdi, inquadrata nell’ambito delle “unità interne” dei Monti Peloritani, in 
quanto è stata riconosciuta la tendenza a radicarsi verso nord .

taB. 2 – Confronto tra gli schemi dei rapporti tra le unità dei Monti Peloritani proposti in letteratura 
e quello adottato nella stesura del Foglio Taormina.
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L’orizzonte metapelitico inferiore, costituito da metamorfiti di bassissimo 
grado, al limite dell’anchimetamorfismo, associato alle coperture mezozoiche del 
margine ad affinità “europea” è risultato, di conseguenza, molto ridimensionato 
come estensione areale e in termini di volumi totali . 

Sulla base di questa distinzione preliminare è stato inoltre possibile verifica-
re che la gran parte delle coperture sedimentarie mesozoiche affioranti nel Foglio 
sono strutturalmente interposte tra l’Unità di Mandanici e le sottostanti metapeliti 
di bassissimo grado, formando un orizzonte strutturale estremamente deformato, 
delimitato sia al tetto che al letto da contatti tettonici, e all’interno del quale si ri-
conoscono gli elementi strutturali di una megazona di taglio posta tra le due unità 
metamorfiche. In quest’orizzonte principale sono coinvolti sia lembi di successioni 
classicamente riferite all’Unità di S . Marco d’Alunzio sia, in larga parte, lembi di 
successioni riferite in Letteratura all’Unità di Taormina . I due aspetti sopra citati 
sono in apparente contraddizione rispetto agli schemi proposti da lentini & vezzani 
(1975; e seguenti), che prevedono, da un lato, il contatto stratigrafico delle copertu-
re sul basamento metamorfico e, dall’altro, la presenza della sola Unità di S. Marco 
d’Alunzio al letto delle filladi dell’Unità di Mandanici. La presenza dei calcari rife-
ribili all’Unità Tettonica di Longi-Taormina al letto delle filladi è coerente, invece, 
con la constatazione diretta di terreno che ciascuna delle due unità rappresenta, in 
effetti, una scaglia tettonica che ritaglia il basamento ercinico delle unità esterne e 
le coperture sedimentarie deformate al letto del ricoprimento delle filladi dell’Unità 
di Mandanici . Nel caso dell’Unità Tettonica di S .Marco la copertura sedimentaria è 
costituita dai calcari liassici indicati come Rosso di San Marco, mentre il basamen-
to ercinico è costituito dalle Epimetamorfiti di S. Marco. Nell’Unità Tettonica di 
Longi-Taormina, il basamento ercinico è costituito dalle Epimetamorfiti di Longi-
Taormina, al tetto delle quali sono state distinte due differenti successioni sedimen-
tarie, ognuna delle quali caratterizzata da una differente sequenza mesozoica cui si 
associa anche un differente stile di deformazione, riferite alla Sottounità di M .Galfa 
e alla Sottounità di Castelmola rispettivamente . Entrambe le sottounità sedimenta-
rie poggiano sulle sottostanti epimetamorfiti mediante base un contatto tettonico, 
spesso marcato dall’elisione di interi orizzonti o locali duplicazioni delle serie . La 
Sottounità di M. Galfa, affiorante nelle aree più interne, mostra evidenze di defor-
mazioni in ambiente da duttile a fragile-duttile, mentre la Sottounità di Castelmola 
è caratterizzata da strutture sviluppatesi in ambiente fragile . Nel complesso le due 
sottounità occupano in settori diversi la medesima posizione strutturale, essendo in-
terposte tra le filladi dell’Unità di Mandanici e le Epimetamorfiti di Longi-Taormina 
lungo una mega zona di taglio che si riconosce con continuità dal settore compre-
so tra Antillo e Limina all’abitato di Taormina, nel settore orientale del Foglio . I 
calcari della Sottounità di Castelmola, in particolare, costituiscono la successione 
mesozoica più diffusa ed affiorano principalmente nell’area orientale del Foglio, 
lungo la costa ionica, dal Capo Taormina agli abitati di Taormina e Castelmola e 
costituiscono una fascia continua, riconoscibile fino all’abitato di Mongiuffi-Melia. 
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Ulteriori affioramenti si rinvengono, ancora più a nord, in località Tirone grotte, 
alla Madonna della Catena e nella parte bassa del versante meridionale di M . Galfa . 
Ad ovest di M . Galfa, embrici della successione della Sottounità di Castelmola si 
riconoscono in località M . Pietrebianche, Strombolo e Pizzo Cute . Sciami di lembi 
della successione sono stati inoltre rilevati nei settori nord-occidentali del Foglio, 
dal Torrente Zavianne, dove i calcari affiorano in finestra al letto delle filladi, fino 
all’allineamento Malvagna-Roccella Valdemone, dove i blocchi calcarei marcano 
la zona di taglio associata alla cosiddetta “Linea di Taormina .

Ulteriori lembi di copertura mesozoico-terziaria costituiscono la copertura 
fortemente tettonizzata dell’Unità tettonica di Gallodoro, affiorante al letto delle 
epimetamorfiti di Longi-Taormina. In tali lembi si riconoscono resti di una succes-
sione prevalentemente carbonatica, di età mesozoica, ed un intervallo sovrastante 
costituito da argille e marne riferibili alla formazione della Scaglia, di età Cretacico 
superiore-Eocene medio . La successione è esposta nel Promontorio di Mazzarò, 
posto immediatamente a nord di Capo Taormina ed affiora lungo un allineamento 
esteso da Mazzarò fino a Gallodoro. I lembi sedimentari dell’Unità di Gallodoro 
sono scollati al tetto di un basamento costituito da terreni ercinici di ambiente an-
chimetamorfico, qui denominati Epimetamorfiti del Vallone Letojanni.

zone di taglio marcate da cortei di litoni sedimentari e metasedimentari sono 
state riconosciute anche all’interno dell’Unità di Mandanici . In questo caso si è 
preferito non suddividere ulteriormente detta unità a causa della difficoltà ogget-
tiva di estendere i contatti tettonici, ben riconoscibili localmente (ad es . nelle aree 
a ovest di M . Galfa o nella zona di Rocca Novara) all’intero Foglio . Tali contatti 
molto probabilmente corrispondono al limite tra le due unità filladiche, Unità di 
Mandanici e Unità Portella Mandrazzi-Fondachelli descritto da Bonardi et al. 
(1976) . Questo raddoppio all’interno delle filladi è riconoscibile solo dove, lungo 
la zona di taglio, sono coinvolti litoni delle coperture mesozoiche o delle succes-
sioni terrigene paleogeniche (es . Conglomerato rosso), mentre è difficilmente 
individuabile nelle zone di sovrapposizione tra metamorfiti . In questo caso, in-
fatti, sia i criteri macroscopici, che quelli petrografico-mineralogici utilizzati per 
distinguere i diversi basamenti metapelitici non possono ovviamente essere presi 
in considerazione, trattandosi di raddoppi tra litologie del tutto identiche .

In conclusione, nella realizzazione del Foglio è stato adottato il criterio di mante-
nere, laddove possibile, le suddivisioni già ampiamente conosciute in letteratura . Ciò 
ha ridotto notevolmente i gradi di libertà, a favore di una immediata integrazione del 
Foglio nell’ambito della  copertura geologica della Sicilia nord-orientale già esistente .

All’interno delle unità kabilo-calabridi sono stati inclusi anche i depositi 
terrigeni sintettonici, ampiamente affioranti nel Foglio, che erano stati distinti da 
ogniBen (1960) in tre formazioni considerate sinorogene: il flysch di Frazzanò in 
sequenza sopra la “Falda di Longi”, il flysch di Capo d’Orlando trasgressivo sulla 
“Falda di Galati” ed il flysch di Pizzo Lando trasgressivo sulla Falda dell’Aspro-
monte . Lo stesso ogniBen (1970), rivedendo la sua posizione precedente, unifica 
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il flysch di Capo d’Orlando ed il flysch di Pizzo Lando in un solo “flysch tar-
diorogeno calabride” con il termine di flysch di Capo d’Orlando, separandolo 
dalle successioni del flysch di Frazzanò, che risulterebbe l’unico direttamente 
coinvolto dalle strutture contrazionali .

lentini & vezzani (1975; 1978) riprendono tale interpretazione, e presen-
tano il flysch di Capo d’Orlando come la copertura terrigena oligomiocenica 
“trasgressiva” su tutte le unità stratigrafico-strutturali calabridi già sovrapposte . 
Per gli Autori, tale flysch rappresenterebbe la prosecuzione della sedimentazione 
detritica iniziata nel bacino eo-oligocenico con il flysch di Frazzanò . Pertanto 
il flysch di Capo d’Orlando assumerebbe il carattere di un postorogeno rispetto 
all’accavallamento delle varie falde calabridi, evolvente verso l’alto ad una facies 
flyscioide legata a fasi tettoniche più recenti .

Bonardi et al. (1980) unificano il flysch di Stilo (Bonardi et al., 1971), 
affiorante in Calabria, con il flysch di Capo d’Orlando ed istituiscono così la 
Formazione di Stilo-Capo d’Orlando, non utilizzando più il termine flysch o 
molassa, perchè secondo loro inadeguato a caratterizzare una formazione posto-
rogena rispetto ad alcune fasi tettoniche e preorogena rispetto alle altre .

Il quadro delle formazioni terrigene dei Monti Peloritani è completata dal 
“Conglomerato rosso”, descritto da trUillet (1961) come copertura discordante 
su un substrato filladico e, a sua volta, ricoperto tettonicamente dalla successione 
dell’Unità di Novara . L’Autore riferisce il conglomerato all’Eocene-Oligocene, 
interpretandolo come prodotto del “riciclaggio” dei livelli infraliassici conglo-
meratici in “facies di Verrucano”, attualmente reperibili alla base delle coperture 
sedimentarie delle unità peloritane . Bonardi et al. (1982), infine, interpretano il 
“Conglomerato rosso” come facies basale del flysch di Capo d’Orlando .

Le coperture sintettoniche poggianti sulle unità tettoniche kabilo-calabridi 
mostrano alcuni caratteri in comune con quelle poggianti sulle unità appenninico-
maghrebidi . In questo senso già trUillet (1968) segnalava la equivalenza laterale 
tra “Conglomerato rosso” e la formazione di Piedimonte, deposito flyscioide sin-
orogenico estesamente affiorante, al tetto delle Unità appenninico-maghrebidi, 
lungo il margine meridionale dei Monti Peloritani (carmiSciano, 1978) .

gUerrera & wezel (1974) propongono una correlazione laterale tra il flysch 
di Capo d’Orlando ed il flysch di Reitano, ormai smentita dalle differenti età delle 
due formazioni (lentini et al., 2000) .

lentini et al. (2000) evidenziano la natura stratigrafica degli appoggi delle 
successioni più esterne del flysch di Capo d’Orlando sulle unità maghrebidi più 
interne e al tetto della formazione Piedimonte .

Il grado di coinvolgimento delle coperture terrigene sin-tettoniche nel sistema a 
thrust è ovviamente variabile con l’età delle coperture stesse . Ciò comporta che la 
suddivisione delle coperture terrigene sin-tettoniche sulla base della loro età e del 
riconoscimento delle discordanze stratigrafiche principali, corrisponde anche ad 
una suddivisione basata sulla differente posizione occupata nell’ambito della pila di 
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terreni ed in relazione alle principali superfici di accavallamento . Nell’ambito delle 
coperture sintettoniche sono state distinte successioni “paleogeniche”, rappresentate 
dal “Conglomerato rosso”, all’interno del quale sono state distinte anche successioni 
arenaceo-argillose che occupano una posizione tipicamente riconosciuta per il flysch 
di Frazzanò . Non si è mantenuto questo termine per indicare le alternanze, in quanto 
per queste è stato riconosciuto il contatto discordante alla base, non compatibile con 
la definizione originaria del flysch di Frazzanò come copertura concordante sulla 
successione di Longi-Taormina (lentini & vezzani, 1975) . I depositi relativi alle suc-
cessioni paleogeniche sono delimitati alla base da una chiara superficie di erosione 
che modella un substrato già intensamente deformato e sono pienamente coinvolti al 
letto e al tetto dei contatti di ricoprimento riconosciuti sul terreno .

Il resto delle “coperture  sintettoniche” sono rappresentate dai depositi del 
flysch di Capo d’Orlando, di età oligo-miocenica, formazione riconosciuta in ap-
poggio discordante sia sulle unità kabilo-calabridi  che appenninico-maghrebidi, 
con contatti che suturano i ricoprimenti principali . I depositi del flysch di Capo 
d’Orlando sono delimitati alla base da una superficie di erosione molto artico-
lata e variamente approfondita nelle unità del substrato, ivi compresi i depositi 
terrigeni più antichi . Discordanze di minore entità si riconoscono all’interno 
della sequenza flyscioide, a testimonianza di una deposizione sintettonica . Gli 
orizzonti del flysch di Capo d’Orlando sono esclusivamente coinvolti da strutture 
contrazionali ad alto angolo, con entità della dislocazione limitata .

Da un punto di vista giaciturale, la suddivisione proposta ha chiare evidenze 
di terreno in considerazione della posizione delle coperture rispetto al contatto di 
ricoprimento basale dell’Unità tettonica di Mandanici-Borghi . I depositi sintet-
tonici paleogenici, infatti, si ritrovano sia al letto, in appoggio stratigrafico sulle 
unità tettoniche anchimetamorfiche esterne, che al tetto della superficie tettonica, 
in appoggio stratigrafico sulle filladi, mentre l’insieme dei depositi oligo-mioce-
nici suturano il contatto di ricoprimento . Nel loro insieme, le coperture terrigene 
sin-tettoniche poggianti in discordanza sulle unità kabilo-calabridi sono coin-
volte, con grado di deformazione decrescente, al tetto della Linea di Taormina 
e trovano il loro corrispettivo, in discordanza sui terreni maghrebidi più interni, 
al letto della struttura . L’entità della dislocazione lungo la Linea di Taormina e 
il grado di deformazione dei depositi “paleogenici” è di gran lunga maggiore 
rispetto a quelli dei depositi “oligo-miocenici”, fino agli orizzonti inframiocenici 
che drappeggiano la struttura, con effetti di dislocazione molto ridotti .

2 .1 . - Unità tettonica di gallodoro

Rappresenta la scaglia di basamento ercinico più profonda dell’edificio kabilo-
calabride, affiorante esclusivamente lungo il versante costiero ionico. Il basamen-
to ercinico è rappresentato dalle Epimetamorfiti del Vallone Letojanni, costituite 
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da prevalenti metapeliti di ambiente anchimetamorfico. La copertura mesozoico-
terziaria mostra, nei suoi livelli basali, una successione prevalentemente carbona-
tica di età mesozoica, qui denominata Calcari di Mazzarò (GCM), costituita da 
calcari di piattaforma carbonatica infralissici, cui seguono livelli condensati di 
pelagiti giurassico-infracretacei . A tratti, alla base dei calcari si riconoscono livel-
li clastici che, avendo facies analoga a quella tipica del Verrucano alpino, se ne 
differenzia per l’età infraliassica anzichè permiana . Per questi livelli discontinui e 
per orizzonti analoghi, riscontrati alla base delle successioni appartenenti ad altre 
unità tettoniche, si è adottato il termine Verrucano Peloritano (VEP) .

I livelli sommitali della copertura sedimentaria dell’Unità tettonica di 
Gallodoro sono costituiti da un intervallo caotico, con i caratteri strutturali di una 
“broken formation”, la cui matrice prevalente è costituita dalle marne attribuibili 
alla Scaglia di età Cretacico superiore-Eocene medio . Nel suo complesso, la co-
pertura sedimentaria dell’Unità tettonica di Gallodoro è ridotta in lembi distribuiti 
lungo un orizzonte estremamente deformato, delimitato da contatti tettonici sia al 
tetto che al letto che,  esteso da Capo S.Andrea fino a Gallodoro, marca il con-
tatto tra le Epimetamorfiti del Vallone Letojanni e le sovrastanti Epimetamorfiti 
di Longi-Taormina . All’interno di quest’orizzonte, nell’area tra Taormina e Capo 
S .Andrea, si registra la completa elisione dei livelli calcarei inferiori, con conse-
guente appoggio diretto della Scaglia sulle Epimetamorfiti del Vallone Letojanni. 
In quest’area, i livelli calcarei mesozoici sono ridotti in blocchi imballati tettoni-
camente all’interno della scaglia, lungo superfici di thrust, orientate NNE-SSO e 
vergenza orientale, che duplicano la serie .

Parte dei caratteri essenziali della successione che contraddistingue la Unità 
tettonica di Gallodoro sono rappresentati nella sezione esposta al Capo Sant’An-
drea, ubicato lungo il litorale taorminese, fra il promontorio di Mazzarò e l’Isola 
Bella . La peculiarità degli affioramenti del Capo Sant’Andrea ha offerto i vincoli 
essenziali per la ricostruzione del quadro paleogeografico delle successioni me-
sozoiche dei Monti Peloritani (fUcini, 1919; 1935; Scalia, 1921; StUrani, 1967; 
trUillet, 1968; lentini & vezzani, 1975; BoUillin et al., 1992; Sarti et al., 
2000) . Nonostante esso rappresenti una nota località geologica studiata fin dal 
1800 (di Stefano, 1887 a-c; di Stefano & corteSe, 1891) il Capo oggi ricade in 
una proprietà privata di fatto interdetta all’accesso degli studiosi . Di conseguen-
za i nuovi dati raccolti per la stesura del Foglio derivano dall’analisi di sezioni 
differenti da quella tipo, ma comunque pienamente significative della stratigrafia 
della successione .

2.1.1 .1 . - E p i m e t a m o r f i t i  d e l  Va l l o n e  L e t o j a n n i  (GLD)

Il basamento appartenente alla Unità tettonica di Gallodoro è costituito dai 
termini metamorfici corrispondenti alle Metamorfiti I di lentini & vezzani 
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(1975) e riferite dagli stessi Autori all’Unità di Capo S . Andrea . Prevalgono i 
litotipi di derivazione pelitica e pelitico-arenacea (slates, scisti cloritico-sericitici, 
scisti grafitosi, metareniti, metavilcaniti e metavulcanoclastiti) . 

Nei termini metapelitici prevalenti (GLD), di colore variabile dal grigio 
plumbeo al verde chiaro, si riconosce un’incipiente tessitura grano-lepidobastica 
con scarsa organizzazione in livelli . Relitti di cerniere di pieghe, marcate da bla-
stesi di quarzo suggeriscono la genesi della scistosità principale (S1) per traspo-
sizione di una precedente superficie (pezzino, 1982) . Sulla S1 cristallizza clorite 
e mica chiara, in livelli lepidoblastici discontinui ed irregolari, quarzo ed albite 
nelle porzioni prevalentemente granoblastiche . Abbondanti sono Fe-Ti ossidi e 
tormalina . Nelle porzioni di derivazione tipicamente pelitica si sviluppa una S2, 
che molto raramente diviene sede di blastesi di mica chiara .

Le metavulcaniti sono rappresentate da litotipi a struttura da massiva a varia-
mente foliata di colore variabile dal verde al grigio-viola . Nei termini a struttura 
massiva è preservata l’originaria struttura porfirica con relitti di fenocristalli di 
plagioclasio di composizione albitica in pasta di fondo costituita da microliti di 
plagioclasio e plaghe di clorite . Frequenti sono le associazioni di calcite e clorite 
presenti in amigdale di dimensioni variabili fino al centimetro rappresentanti 
pseudomorfosi totali di originari fenocristalli mafici .

I termini metavulcanoclastici si presentano, alla mesoscala, di colore variabi-
le dal verde al bruno-viola caratterizzati da una foliazione pervasiva . La scistosità 
principale è marcata dalla blastesi di clorite ed in minor misura da mica chiara 
con frequenti relitti di fenocristalli feldspatici . 

Le metamorfiti del Vallone Letojanni, che costituiscano l’elemento più pro-
fondo dell’edificio kabilo-calabride, affiorano in un’area limitata lungo il versan-
te costiero posto tra Taormina e Gallodoro, mentre sono del tutto assenti lungo la 
Linea di Taormina, dove sul substrato maghrebide poggiano direttamente livelli 
attribuibili alle unità kabilo-calabridi più alte . Lo spessore massimo affiorante è 
stato valutato intorno ai 300 m .

2.1.1 .2 . - Ve r r u c a n o  P e l o r i t a n o  (VEP)

Alla base della successione calcarea affiora un intervallo costituito da pochi 
metri di un’alternanza (VEP) di arenarie quarzose rosso-giallastre, talora gros-
solane, con frequenti passaggi a conglomerati a clasti centimetrici litici o quar-
zosi ben arrotondati e di sottili intercalazioni argilloso-siltose rossastre . Questa 
formazione costituisce un intervallo intensamente deformato lungo il contatto di 
scollamento tra copertura sedimentaria ed è soggetto a frequenti elisioni tettoni-
che . Affiora diffusamente nelle aree alla base del Monte ziretto, lungo il versante 
ionico del Foglio . L’attribuzione della formazione ad un’età infraliassica è basata 
esclusivamente dai dati di letteratura che tendono a ringiovanire l’intervallo in 
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facies di “Verrucano” rispetto agli omologhi livelli alpini . Lo spessore massimo 
riconosciuto è intorno ai 20 m .

2.1.1 .3 . - C a l c a r i  d i  M a z z a r ò  (GCM)

Questa formazione comprende l’intera successione che costituisce il Capo 
Sant’Andrea (Fig . 3) . Essa è prevalentemente costituita da calcare massivo grigio 
non stratificato, che costituisce la scoscesa parete est del Capo . Si tratta di grain-
stone con intraclasti e peloidi, abbondanti clasti di quarzo a spigoli vivi di piccole 
dimensioni e glauconite, il suo contenuto fossilifero è dato da Textulariidae, 
Ophthalmidiidae, Glomospira sp ., Valvulina sp ., “Siphovalvulina” sp ., Involutina 
sp ., Agerina martana (Farinacci), gasteropodi e brachiopodi . All’interno di que-
sto calcare si ritrovano in maniera diffusa tasche di quarzo sub arrotondato di 
dimensioni centimetriche in accumuli caotici . Questi accumuli sembrano essere 
attribuibili a fenomeni di uadi, probabilmente innescati dallo scarico di limitrofe 

Fig . 3 - Colonne stratigrafiche ricostruite delle successioni meso-cenozoiche delle unità kabilo-cala-
bridi esterne dei Monti Peloritani. La successione di Rocca Licopeti si riferisce alla copertura sedi-
mentaria dell’Unità tettonica di S. Marco; la successione di Madonna dell’Aiuto è rappresentativa 
della copertura sedimentaria della Sottounità di M. Galfa dell’Unità tettonica di Longi-Taormina; 
la successione di Capo Taormina è indicativa della Sottounità di Castelmola dell’Unità tettonica di 
Longi-Taormina; la successione di Capo S. Andrea si riferisce alla Unità tettonica di Gallodoro.
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aree emerse soggette ad erosione eolica e fluviale .
Il calcare passa verso l’alto e lateralmente ad una fine encrinite rosa a pen-

tacrinidi, del genere Balanocrinus sp ., spesso sormontata da spesse superfici 
polimetalliche nere o rossicce . Talora l’encrinite è interessata da livelli conformi 
e discontinui di lumachelle a brachiopodi e gasteropodi, granulometricamente 
differenziati e selezionati, internamente cavi e datati Pliensbachiano . Discontinue 
e spesse superfici polimetalliche, insieme a filoni sedimentari, tagliano o amman-
tano talora con contatti paraconformi il calcare grigio . All’interno dei filoni e 
delle fasce hard-ground sono spesso accumulate brecce costituite da elementi di 
differente natura ed età . I clasti che costituiscono queste brecce sono dati da: 

wackestone•	  a Bositra sp ., frammenti di molluschi, crinoidi ed echini-
di, “Protoglobigerina”, Nodosariidae, Lingulina sp ., Lenticulina sp . (Bajociano-
Calloviano); 

wackestone•	  a “Protoglobigerina” contenente Spirillina sp . (Bajociano-
Oxfordiano); 

mudstone•	  a Saccocoma sp, nuclei di ammoniti, frammenti di echinidi 
e radiolari (Kimmeridgiano-Titonico); 

mudstone•	  a radiolari; 
porzioni mineralizzate con lamine stromatolitiche; •	
qualche raro clasto costituito da •	 mudstone contenente alcune forme 

mal conservate di Acarinina spp . che presentano una spessa parete spinosa gene-
ralmente tipica degli organismi del Paleocene superiore-Eocene inferiore . 

Il contatto fra i clasti è generalmente netto, stilolitizzato ed arrossato, talora i 
clasti sono avvolti da una matrice costituita da silt arrossato contenente gusci rotti 
di Catapsydrax sp . e delle specie Acarinina cfr . bullbrooki (Bolli), Acarinina cfr . 
spinuloinflata (Brady) che nel loro insieme indicano un’età Eocene medio .

Talora le croste polimetalliche presentano porzioni di calcare grigio con 
all’interno organismi organizzati in flussi microtorbiditici laminati rifluiti all’in-
terno di cavità e fratture . Le lamine, talora ridotte in brandelli e rimaneggiate 
all’interno dei silt eocenici, rappresentano il riempimento di filoni sedimentari e 
sono costituiti da:  

mudstone/wackestone/packstone•	 , dove la differenza tessiturale è im-
putabile alla densità di organismi planctonici fra cui Hedbergella sp ., Ticinella 
sp . e Globigerinelloides sp . (Aptiano-Albiano); 

packstone•	  ad Hedbergella sp . e Globigerinelloides sp . piccoli ed 
abbondanti, Rotalipora cfr . brotzeni (Sigal), Rotalipora cfr . greenhornensis 
(Morrow), (sottozona a Rotalipora greenhornensis, Cenomaniano medio, in ac-
cordo con Premoli Silva & Sliter, 2002), fra queste forme molte sembrano essere 
rimaneggiate .

Una situazione simile viene descritta da Sarti et al. (2000) per due affiora-
menti, rispettivamente ubicati all’estremo nord ed all’estremo sud della porzione 
centrale del Capo Sant’Andrea . Gli Autori si soffermano su descrizione, genesi e 
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datazione dei numerosi filoni sedimentari presenti al Capo imputandone il riem-
pimento ad acque in circolo entro una rete di fratture, episodicamente agitate e 
rese torbide dall’azione del mare o da tsunami .

Al tetto del calcare grigio, che sembra raggiungere spessori dell’ordine della 
cinquantina di metri, sono conservati ulteriori orizzonti stratigrafici che, nono-
stante i caratteri litologici e biostratigrafici ben definiti, per via di una accentuata 
discontinuità di spessori spesso inferiori al metro, non sono stati differenziati in 
carta ma sono stati accorpati ai sottostanti Calcari di Mazzarò . Per cui al tetto 
della Formazione, a luoghi, è conservato un calcare marnoso rosato (wackestone/
packstone) in “tasche e pozze” . Il calcare marnoso rosa contiene abbondantis-
simo Saccocoma spp ., accompagnato da radiolari, Globochaete sp ., Spirillina 
sp ., Lamellapthycus sp ., Cadosina sp ., Lenticulina sp ., Lingulina sp ., frammenti 
di echinidi e crinoidi, come il Phyllocrinus sp ., gusci di molluschi, nuclei di 
ammoniti, lembi di crosta stromatolitica e quarzo (Kimmeridgiano-Titonico) . 
La presenza e la facies del calcare marnoso del Giurassico superiore limitato a 
piccole tasche o a ristrette nicchie protette lascia propendere per un ambiente di 
“rampa non deposizionale”, con un tasso di sedimentazione estremamente basso, 
forti correnti e superfici scoscese dove il sedimento riusciva a permanere soltanto 
all’interno di zone riparate . Ai sedimenti di riempimento dei filoni non sempre 
corrispondono depositi equivalenti nella normale successione stratigrafica . I nu-
merosi filoni sedimentari polifasici, inoltre, lasciano immaginare una situazione 
di perenne instabilità testimoniata dalla continua riattivazione di faglie e fratture, 
durante tutto il Giurassico, Cretacico e Paleogene . 

2.1.1 .4 . - S c a g l i a  (SCA)

Affiora estesamente allo sbocco del torrente S.Antonio e lungo una fascia 
continua in destra orografica del torrente letojanni, lungo il versante ionico. 
Costituisce, inoltre, il riempimento di numerosi filoni sedimentari presso il pro-
montorio di Capo Sant’Andrea e di Mazzarò . Presso il Monte ziretto la “sca-
glia” è rappresentata da una decina di metri di calcare marnoso-argilloso rosso, 
ben stratificato, seguito da marna argillosa avana. All’interno del calcare mar-
noso (wackestone) è stata ritrovata una ricca associazione a Globigerinidae e 
Globorotaliidae, caratterizzata dalla presenza di Subbotina sp ., Globigerinatheka 
sp ., Catapsydrax sp ., Acarinina cfr . bullbrooki (Bolli), Morozovella cfr . arago-
nensis (Nuttall), dell’Eocene medio, seguita negli intervalli successivi da un’as-
sociazione simile a cui vanno aggiunti Morozovella cfr . crassata (Cushman) e 
“Orbulinoides” beckmanni (Saito), che individuano la zona Orbulinoides beck-
manni (in accordo con premoli Silva et al., 2003) (Eocene medio) . Frequenti 
sono i ritrovamenti di elementi rimaneggiati di età Cretacico superiore all’interno 
della scaglia stessa (marino, 2004) .
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Lungo tutto il versante ionico, la successione della scaglia è più volte raddop-
piata e costituisce la matrice prevalente di una intervallo caotico tipo “broken 
formation”, all’interno del quale si ritrovano imballati blocchi di successioni cal-
caree analoghe a quelle descritte per i Calcari di Mazzarò .

2 .2 . - Unità tettonica di longi-taormina

Costituisce la scaglia di basamento anchimetamorfico ercinico, strutturalmen-
te sottostante alle unità filladiche di derivazione più interna e direttamente coin-
volta dalle deformazioni connesse alla loro messa in posto . Conseguentemente, 
sulle epimetamorfiti di Longi-Taormina che costituiscono il basamento, si ritrova-
no resti delle coperture sedimentarie mesozoiche estremamente deformate, gene-
ralmente scollate dal substrato e raggruppabili, sulla base delle loro posizione re-
ciproca e dello stile della deformazione, in due distinte sottounità . Le successioni 
sedimentarie dell’Unità di Longi-Taormina costituiscono un orizzonte strutturale 
di spessore estremamente variabile, conseguenza di locali processi di elisione 
della serie cui si alternano fenomeni di duplicazione, in un contesto di evoluzione 
nell’ambito di una mega-zona di taglio . Verso nord, la copertura sedimentaria 
tende progressivamente a chiudere, come dimostrato dall’appoggio diretto del-

Fig: 4 - Epimetamorfiti di Longi-Taormina.
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le filladi dell’Unità di Mandanici sulle epimetamorfiti di Longi-Taormina, nella 
zona di Limina .

2.2.1 .1 . - E p i m e t a m o r f i t i  d i  L o n g i - Ta o r m i n a  (TAM)

 Rappresentano i termini epimetamorfici corrispondenti alle Metamorfiti II 
dell’Unità di Taormina di lentini & vezzani (1975)(Fig . 4) . I litotipi costituenti 
quest’orizzonte sono rappresentati da epimetamorfiti di derivazione pelitica e pe-
litico-arenacea (slates, scisti cloritico-sericitici, semiscisti grafitosi, metareniti), 
con intercalazioni di metabasiti e cloritoscisti cui si associano livelli meta-carbo-
natici contenenti tracce di Tentaculites (ferla, 1974) . Nella porzione geometrica-
mente superiore divengono abbondanti le intercalazioni di porfiroidi presenti in 
spessi e discontinui orizzonti (atzori, 1970;  atzori & ferla, 1979) . 

I termini metapelitici (TAM) di colore variabile dal grigio plumbeo al verde 
chiaro, sono caratterizzati da un’incipiente tessitura grano-lepidobastica con 
scarsa organizzazione in livelli . Relitti di cerniere di pieghe, marcate da blastesi 
di quarzo suggeriscono la genesi della scistosità principale (S1) per trasposizione 
di una precedente superficie (pezzino, 1982) . Sulla S1 cristallizza clorite e mica 
chiara, in livelli lepidoblastici discontinui ed irregolari, quarzo ed albite nelle 
porzioni prevalentemente granoblastiche . Abbondanti sono Fe-Ti ossidi e torma-
lina . Nelle porzioni di derivazione tipicamente pelitica si sviluppa una S2, che 
molto raramente diviene sede di blastesi di mica chiara . 

I termini metabasitici (TAMa) sono abbondanti e presenti in corpi di dimensio-
ni variabili intercalati nelle prevalenti metapeliti . Si presentano di colore variabile 
dal verde scuro al violaceo, spesso in livelli alterni di spessore centimetrico . 

Nei pressi degli abitati di Mongiuffi-Melia e di Gallodoro affiorano i più 
importanti ed estesi affioramenti di metabasiti ed associate metavulcanoclastiti . 
Le prime si presentano con struttura da massiva a debolmente foliata con tracce 
di una poco marcata scistosità evidenziata dalla grossolana isoorientazione delle 
listelle di plagioclasio magmatico; le seconde al contrario mostrano una più spic-
cata scistosità evidenziata dall’abbondante contenuto micaceo .

Le metabasiti mostrano tessitura magmatica relitta ben preservata, origina-
riamente ofitica intersertale e intergranulare, talora sfumante alla porfirica con 
fenocristalli di plagioclasio . La foliazione è marcata dai minuti individui di clori-
te syn-cinematica . La paragenesi predominante comprende plagioclasio albitico, 
clorite, calcite, quarzo, epidoto, titanite ed ossidi, attribuibile alla Transitional 
Facies di cho & lioU (1987) . Localmente in microdomini, sono preservati relitti 
di paragenesi riferibili alla sub-greenschist facies, rappresentati da associazioni a 
pumpellyite-prehnite o actinolite-prehnite . 

I termini di derivazione vulcanoclastica esibiscono una maggiore varietà di 
strutture funzione dell’originario rapporto tra le frazioni sedimentarie e vulcani-

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



50

che . Marcata è la scistosità S1, determinata dall’abbondante frazione micacea . 
Mineralogicamente i lettini lepidoblastici sono costituiti da clorite ed ossidi, con 
quantità variabile di mica chiara . I livelli granoblastici sono costituiti prevalen-
temente da calcite in cristalli di varie taglie, da quarzo e plagioclasio a composi-
zione albitica (quest’ultimo spesso con tessiture magmatiche relitte) . Nei livelli 
a prevalentemente componente micacea si sviluppa spesso una crenulazione con 
generazione di una nuova superficie (S2) . 

I porfiroidi (TAMb) si presentano di colore variabile dal verde chiaro al 
grigio . Sono caratterizzati da una struttura da massiva a variamente foliata . Nei 
termini scarsamente foliati sono riconoscibili, anche all’osservazione mesosco-
pica, relitti dell’originaria struttura porfirica, con fenocristalli di plagioclasio, di 
quarzo e K-feldspato . All’osservazione microsopica tali fenocristalli mostrano 
frequentemente anse di corrosione e tessiture di riassorbimento . La mesostasi 
mostra differenti livelli di ricristallizzazione e consiste principalmente di quar-
zo, k-feldspato e sericite; tessiture sferulitiche e vescicolari sono frequenti . 
Caratteritiche strutturali e petrografiche suggeriscono come protolite una origi-
naria successione di prodotti acidi effusivi o piroclastici . Indagini U-Pb condotte 
sui suddetti porfiroidi hanno rivelato un’età del protolite magmatico ascrivibile 
all’Ordoviciano medio (tromBetta et al., 2004) .

Il grado metamorfico dei terreni del basamento delle unità esterne è riferi-
bile alla sub-greenschist facies (zona a prehnite-pumpellyite; CirrinCione et al., 
1999) . Il carattere del metamorfismo e le indagini strutturali riferiscono all’oro-
genesi varisica l’età del metamorfismo . 

2 .2 .2 . - Sottounità di Castelmola

Raggruppa le successioni sedimentarie poggianti sulle epimetamorfiti di 
Longi-Taormina che, occupando la posizione strutturale più esterna, affiorano 
estesamente lungo tutta la Linea di Taormina, mostrando gli spessori maggio-
ri nella zona tra Castelmola e Taormina (Fig . 3) . Oltre che dai caratteri strati-
grafici, le successioni attribuite alla sottounità sono accomunate da uno stile di 
deformazione di ambiente fragile, che le differenzia dalle successioni, in parte 
analoghe, attribuite alla sottounità di M . Galfa . La successione della Sottounità 
di Castelmola, nella sua interezza, è esposta lungo la S .S . 114, nel tratto che con-
giunge Capo Taormina alla Stazione ferroviaria di Giardini (ex Villagonia), ed 
è stata già descritta da trUillet (1968) e da lentini F . & vezzani L . (1975) . La 
sequenza mostra alla base i livelli clastici del Verrucano Peloritano, cui segue 
verso l’alto un intervallo di calcari piattaforma parzialmente dolomitizzati, deno-
minati Calcari e Dolomie di Taormina, di età Sinemuriano . La successione, dal 
Lias superiore al Neocomiano, è costituita invece da pelagiti, con la caratteristica 
presenza di livelli pliensbachiani particolarmente sviluppati e orizzonti conden-
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sati dal Toarciano al Malm . La successione si chiude verso l’alto con la Scaglia 
di età eocenica .

2.2.2 .1 . - Ve r r u c a n o  P e l o r i t a n o  (VEP)

La formazione è costituita da arenarie  quarzose rosse o giallastre in gros-
si banchi, alternate a sottili intercalazioni di siltiti rosse, talora grossolane fino 
a passare a conglomerati ad elementi centimetrici quarzosi e litici ben arroton-
dati, in livelli estremamente tettonizzati e discontinui lateralmente (VEP) . Il 
Verrucano costituisce un intervallo di spessore ridotto, fino ad un massimo di 
20 m, ed estremamente discontinuo lateralmente, in conseguenza delle frequenti 
elisioni tettoniche cui è soggetto . I caratteri strutturali riconosciuti al passaggio 
con le sottostanti epimetamorfiti, associato alla geometria complessiva della for-
mazione, consentono di riconoscere la natura tettonica del contatto . Verso l’alto il 
Verrucano passa ai calcari e dolomie, mediante l’interposizione di calcari oolitici 
massivi, come visibile nell’area del Capo Taormina . Come nel caso dell’omologa 
formazione dell’Unità tettonica di Gallodoro, anche quest’intervallo stratigrafico 
è stato attribuito, seguendo i dati di letteratura, ad un’età hettangiana .

2.2.2 .2 . - C a l c a r i  e  D o l o m i e  d i  Ta o r m i n a  (DOA)

La formazione è estesamente affiorante nel promontorio di Capo Taormina, 
dove è possibile riconoscere tutti gli intervalli stratigrafici in successione, ed è 
presente lungo tutta la fascia di affioramento della sottounità di Castelmola, rag-
giungendo gli spessori maggiori tra Taormina e Castelmola e a Monte Veneretta .

Alla base, la formazione è costituita da calcare bianco grigio, dato tessitu-
ralmente da grainstone biodetritico con all’interno ooidi, ooliti, oncoliti, alghe, 
lamine stromatolitiche e piccoli clasti di quarzo a spigoli vivi . All’interno del 
calcare bianco si rinvengono livelli di lumachelle a brachiopodi e crinoidi, mentre 
sono molto frequenti faune a gasteropodi . Il calcare, spesso cristallino, massivo 
o in strati di spessore tra i 10 e i 60 cm, verso l’alto e/o eteropicamente sfuma in 
dolomia saccaroide, riconoscibile per la struttura cristallina a grana grossolana, di 
colore grigio-biancastro o roseo-giallastro. La dolomia risulta da mal stratificata 
a massiva e si presenta generalmente molto fratturata . 

A luoghi, l’intervallo calcareo-dolomitico è sormontato da pochi strati di cal-
care micritico nero contenente livelli siltosi o arenacei rosso/ocra, costituiti quasi 
esclusivamente da quarzo, talora laminati ed a base erosiva . Questi livelli si pre-
sentano ricchi di elementi vegetali carboniosi e di una fauna costiera rappresenta-
ta da ostreidi, brachiopodi e coralli solitari .

Dal punto di vista cronostratigrafico, la formazione è stata originariamente 
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attribuita al Triassico, in analogia con altri livelli calcareo-dolomitici di piatta-
forma della Sicilia, sulla base delle faune descritte in SegUenza (1886), attribuite 
al Retico . Successivamente di Stefano (1887) e di Stefano e corteSe (1891) 
segnalano un’associazione a gasteropodi e brachiopodi di età sinemuriana . fUcini 
(1920) attribuisce i “calcari marmorei biancastri o giallastri” alla zona A . buc-
klandi ed i “calcari neri o grigio cupi” alla zona A . semicostatum, entrambe le 
zone sono rappresentative del Sinemuriano . Lo spessore totale stimato è di circa 
di circa 300 m .

2.2.2 .3 . - M e d o l o  (MED)

Costituisce la formazione caratteristica, oltre che affiorante più estesamente, del-
la Sottounità di Castelmola. Il Medolo, affiorante al tetto dei calcari e dolomie di 
piattaforma carbonatica è costituito da un’alternanza abbastanza regolare di calcari 
e marne in facies di “medolo” (MED) . All’interno della formazione si riconosce un 
intervallo a calcari marnosi grigio blu prevalenti che evolve verso l’alto a prevalenti 
marne argillose grigio verdi. I calcari marnosi, stratificati in banchi spessi 20-50 cm, 
si alternano a marne grigio bluastre bioturbate,  con colore di alterazione avana, conte-
nenti liste di selce e noduli limonitici . I fossili contenuti all’interno dei livelli calcareo 
marnosi sono rappresentati da ammoniti deformate e frequentemente limonitizzate, 
fra cui si ricordano i generi Coeloceras sp . e Juraphyllites sp ., mentre i microfossili 
sono rappresentati da radiolari e spicole di spugna, talora Globochaete sp . e Agerina 
martana (Farinacci) . I calcari marnosi in esame sembrano corrispondere in parte agli 
“strati a Leptaena”, agli “strati ad Harpoceras boscense”, agli “strati ad Hildoceras 
serpentinum” ed agli “strati a Coeloceras desplacei” descritti da SegUenza (1886), 
ed in parte individuati, riconosciuti e poi parzialmente riconfermati da gemmellaro 
(1886) e paragonati dall’Autore agli strati del Medolo della Val Trompia . di Stefano e 
corteSe (1891) studiando questa porzione sedimentaria individuano al suo interno due 
intervalli, gli “strati con Leptaena” (analoghi a quelli descritti per la prima volta dal 
gemmellaro, 1886) e gli “strati con Hildoceras bifrons”, la cui fauna, se confermata 
e rinominata secondo una più moderna nomenclatura, conferirebbe all’intervallo in 
esame un estensione fino a tutto il Toarciano. fUcini (1920) riesamina le faune trovate 
e studiate da gemmellaro e di Stefano all’interno di queste litologie, integrandole 
ed arricchendole con nuovi ritrovamenti, da questo studio emerge che in realtà gli 
“strati a Leptaena” sarebbero riferibili alla base del Pliensbachiano (Lotharingiano) 
mentre gli strati successivi, che sono quelli che presentano l’associazione più ricca 
ed abbondante, sarebbero datati al Pliensbachiano inferiore (Domeriano) . L’intero in-
tervallo viene rinominato dall’Autore “Domeriano in facies di Medolo” . Le faune a 
brachiopodi, raccolte da fUcini e conservate presso l’Università di Palermo, sono state 
successivamente riprese da taddei rUggiero & vöröS (1987) che ne hanno confer-
mato l’età Pliensbachiana (Domeriana) . 
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Ulteriori dati relativi all’associazione ad ammoniti dei calcari e marne del “me-
dolo” provengono da un modesto affioramento a sud della Contrada Grimaudo, lun-
go il Torrente che si getta nel Vallone Santa Venera . Si tratta di un calcare marnoso 
grigio, mudstone a grossi radiolari, ben stratificato in strati spessi 30-40 cm e sepa-
rati da interstrati argillosi sottili pochi mm. L’affioramento ha fornito una discreta 
fauna ad ammoniti costituita da diversi esemplari di Eodactilites gr . polymorphum-
simplex, alcuni esemplari di Fieldingiceras sp ., Juraphillites sp . e Neolioceratoides 
sp . Nel loro insieme queste forme indicherebbero la zona a Eodactylites mirabi-
lis, attribuita al Toarciano inferiore dagli inglesi mentre nell’Appennino Umbro-
Marchigiano è tarata Pliensbachiano superiore (Domeriano superiore) (faraoni et 
al. 1994), subito prima dell’evento anossico del Toarciano inferiore . Queste forme 
si aggiungono al ritrovamento di alcuni esemplari, di Arietites sp ., Dactylioceras 
sp . e Canavaria sp., provenienti dal medesimo affioramento e descritti da Wendt 
(in trUillet, 1968). Anch’essi sono attribuiti alla fine del Pliensbachiano - inizio 
del Toarciano, quindi coevi alle forme precedentemente descritte. L’affioramento in 
esame rappresenta la porzione sommitale dell’unità dei calcari marnosi grigio blu 
precedente alla transizione alle marne argillose grigio verdi .

Lo spessore totale stimato della formazione è di circa 250 m . 

2.2.2 .4 . - R o s s o  A m m o n i t i c o  (RSA)

L’intervallo dal Lias superiore al Malm della successione della Sottounità di 
Castelmola comprende, oltre a quello da cui prende il nome, anche altri orizzonti 
litostratigrafici di spessore talmente esiguo, da averne impedito la loro differen-
ziazione in carta . Pertanto, nella descrizione dell’intero intervallo si è fatto riferi-
mento alla denominazione dell’intervallo stratigrafico più significativo, costituito 
da un calcare compatto più o meno marnoso, grigio verdastro a Cancellophycus 
sp ., alternato a calcari marnosi rossastri, talora nodulari, a lamellibranchi pelagici, 
ammoniti e aptici e marne-argillose grigio-verdastre (RSA) .

I primi studi di questo intervallo sono dovuti a SegUenza (1886) che se-
gnala il ritrovamento di alcune belemniti e di diverse forme di ammoniti del 
Toarciano dell’area di Taormina, individuando gli “Strati con Hildoceras bifrons 
e Posidonomya bronni” all’interno di “marne rosse variegate di verdastro e gri-
gio” e gli “Strati con Harpoceras cfr . opalinum” dentro le “marne ed i calcari 
grigi” . Anche fUcini (1919) elabora una suddivisione litologica del “Lias superio-
re” individuando “calcari marnosi verdastri, marne scistose rossastre e varicolori, 
calcari grigio scuri, marne nerastre con Posidonomya bronni e marne cineree fria-
bili con abbondante Posidonomya cfr . opalina”, rappresentativi della deposizione 
durante il Toarciano e l’Aaleniano . Purtroppo l’osservazione di parte di queste 
litologie è attualmente impedita dalla eccessiva urbanizzazione cui sono state 
soggette le aree di affioramento tipo. 
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 I termini descritti sono seguiti da 5-6 m di radiolariti grigie, rosse e verdi 
con sottili interstrati argillosi grigi e liste di selce ben visibili, nonostante qualche 
disturbo tettonico, presso la Stazione di Giardini . Segue un calcare marnoso verde 
al cui interno sono presenti microbrecce calcaree (trUillet, 1968) ed un debris di 
filladi, crinoidi, radiolari e Trocholina sp . I radiolari nella porzione alta lasciano il 
posto a Bositra buchi (Roemer) e rare ammoniti .  

Questo  intervallo è affiorante essenzialmente nelle aree immediatamente a sud di 
Taormina, nella fascia che va da Villagonia, alla stazione di Giardini, fino a Troiano. 
Gli affioramenti più settentrionali si rinvengono nella zona di Monte Veneretta. 

Nella sezione stratigrafica di Monte ziretto, al di sopra dei calcari a Bositra 
buchi (Roemer), affiora un calcare marnoso nodulare rosato, analogo a quello 
riconosciuto all’interno della successione dei calcari di Mazzarò che, a sua volta, 
è ricoperto da un calcare micritico bianco a calpionellidi, che costituisce la base 
delle formazione sovrastante . 

Lo spessore massimo è valutabile intono ai 60 m .

2.2.2 .5 . - M a i o l i c a  (MAI)

Con questo nome si descrive l’intervallo litostratigrafico tipico del passag-
gio Giurassico-Cretacico, riconoscibile in quasi tutte le successioni di margine 
continentale oggi affioranti in Sicilia, classicamente denominato Biancone, nel-
le successioni mesozoiche dei Monti Peloritani, corrispondente alla Formazione 
Lattimusa della Sicilia occidentale . La formazione è costituita da pochi metri di 
pebbly mudstone dato da calcare micritico bianco detritico di aspetto massivo 
contenente aptici, belemniti e diversi frammenti di natura metamorfica, che verso 
l’alto evolve a calcari bianchi ben stratificati o in banchi sublitografici talora brec-
ciati, alternati a marne calcaree bianche e contenenti diffusa selce nera, in noduli e 
liste . All’interno dei calcari è frequente la presenza di aptici, fra cui alcuni esem-
plari di Lamellapthycus beyrichi Oppell, nannofossili calcarei ed un’associazione 
a calpionelle e cadosine di età berriasiana . 

Come nel caso dell’intervallo litostratigrafico sottostante, la formazione si 
rinviene solo nelle aree imeddiatamente a sud e sud-ovest di Taormina, fatta ec-
cezione per gli affioramenti nei pressi di Monte Veneretta. Lo spessore massimo 
della formazione è stato calcolato in circa 200 m . 

2.2.2 .5 . - S c a g l i a  (SCA)

La successione riferita alla sottounità di Castelmola si chiude verso l’alto con 
la Scaglia, costituita da biomicriti più o meno marnose, di colore tra il rosato 
ed il bianco giallastro, alternate a marne rosse, verdi e giallastre . La formazione 
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affiora limitatamente alle aree prossime alla Linea di Taormina, con le migliori 
esposizioni concentrate nelle aree a sud di Taormina, nelle località dove sono rap-
presentati anche i sottostanti termini giurassico-cretacei della successione . Nelle 
aree più settentrionali essa è stata soggetta a fenomeni di elisione che hanno com-
portato l’appoggio delle filladi dell’Unità tettonica di Mandanici direttamente sui 
livelli stratigrafici più bassi. Le successioni affioranti della Scaglia, dunque sono 
da considerarsi parzialmente o del tutto scollate dal substrato, come dimostrato 
anche dall’elevato grado di deformazione dei suoi livelli .

Dal punto di vista biostratigrafico, all’interno dei calcari marnosi, classifica-
bili quali wackestone, è stata ritrovata una ricca associazione a Globigerinidae e 
Globorotaliidae, caratterizzata dalla presenza di Subbotina sp ., Globigerinatheka 
sp ., Catapsidrax sp ., Acarinina cfr . bullbrooki (Bolli), Morozovella cfr . arago-
nensis (Nuttall), dell’Eocene medio, cui si aggiungono, negli intervalli più alti, 
i Morozovella cfr . crassata (Cushman) e “Orbulinoides” beckmanni (Saito), che 
individuano la zona Orbulinoides beckmanni (premoli Silva et al., 2003) (Eocene 
medio) . Frequenti sono i ritrovamenti di elementi rimaneggiati di età Cretacico 
superiore all’interno della scaglia stessa. I dati biostratigrafici raccolti permet-
tono un’attribuzione certa dei livelli apicali della formazione all’Eocene medio, 
mentre il passaggio in continuità dalla sottostante Maiolica, seppure conservato 
raramente, suggerisce di estendere l’età della base anche al Cretacico superiore .

Lo spessore estremamente variabile della Scaglia è stato misurato fino ad un 
massimo di 100 m .

2 .2 .3 . - Sottounità di M. Galfa

E’ rappresentata da una successione esclusivamente liassica, costituita da 
livelli terrigeni basali passanti a calcari e dolomie di piattaforma, a loro volta 
ricoperti da calcari a brachiopodi, per un totale di 120 m . I lineamenti stratigrafici 
che caratterizzano la successione della sottounità di M .Galfa sono ben esposti ne-
gli affioramenti che si scorgono sulla cima dell’omonimo monte (Fig . 3) . Questa 
successione è stata per la prima volta analizzata da trUillet (1968) per segnalare 
la presenza di calcari arenacei grigi contenenti depositi di debris ricchi in resti di 
organismi vegetali, interposti fra le dolomie ed i calcari oolitici del Lias inferiore . 
L’affioramento di Monte Galfa è stato nuovamente preso in considerazione da 
BoUillin et al. (1992), per segnalare l’esistenza di un basculamento sinsedimen-
tario datato Pliensbachiano inferiore (Carixiano), che ha portato alla riduzione di 
spessore dei calcari del Lias inferiore .

La successione descritta affiora estesamente nell’area del Monte Galfa, ad 
ovest di Roccafiorita, nei pressi di Limina e si estende anche verso sud in direzio-
ne del santuario della Madonna della Catena, a nord-ovest di Mongiuffi-Melia . 
Ancora verso sud, blocchi della successione di M .Galfa si ritrovano interposti 
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lungo il contatto tettonico tra le filladi dell’Unità tettonica di Mandanici e i 
livelli della Sottounità di Castelmola . Analogamente, a nord di Limina, blocchi 
della successione si ritrovano alla base delle filladi . Carattere distintivo dei livelli 
della sottounità di M . Galfa è lo stile di deformazione di ambiente da duttile a 
fragile-duttile, che permettono di differenziare questi terreni da quelli della più 
esterna Sottounità di Castelmola . Lo spessore massimo della sottounità, misurato 
a Monte Galfa, è infatti dovuto a duplicazioni legate al piegamento isoclinalico 
della serie .

2.2.3 .1 . - Ve r r u c a n o  P e l o r i t a n o  (VEP)

Il Verrucano riconosciuto alla base della serie di Monte Galfa presenta no-
tevoli analogie con gli omologhi livelli riconosciuti alla base delle altre succes-
sioni mesozoiche . In questo caso prevalgono i livelli di arenarie e conglomerati 
con matrice siltoso-argillosa rossa che risultano fortemente tettonizzati . Spesso 
la formazione è ridotta in blocchi coinvolti insieme a livelli di epimetamorfiti 
lungo zone di taglio, che testimoniano il generale scollamento della successione 
sedimentaria dal proprio basamento metamorfico . Localmente si assiste alla 
completa elisione della formazione, che pertanto affiora con notevole disconti-
nuità laterale . Per analogia con gli omologhi livelli delle altre unità, a questa for-
mazione viene assegnata un’età Hettangiano . Lo spessore massimo riconosciuto 
non supera i 20 m .

2.2.3 .2 . - C a l c a r i  e  D o l o m i e  d i  M  .  G a l f a  (MGF)

Sui livelli clastici del Verrucano poggiano depositi carbonatici di piattaforma 
attribuiti ai Calcari e dolomie di Monte Galfa (MGF), che costituiscono una 
successione stratigrafica spessa circa 75 m . I livelli basali della formazione sono 
costituiti da calcari dolomitizzati alternati a dolomie giallo-rosate massive, par-
zialmente stratificate nella parte alta, in strati spessi 1-2 m . Sui livelli dolomitici 
basali si rinvengono calcari oolitici grigi, ben stratificati, che, a luoghi, passano a 
calcari pelmicritici grigi con lamine stromatolitiche ed allineamenti di fenestrae . 
Alcuni strati presentano al loro interno bioturbazioni e contengono materiale rise-
dimentato, ricco in quarzo in piccoli ciottoli dell’ordine del mm . Il calcare ooliti-
co, talora parzialmente dolomitizzato, è un grainstone contenente ophthalmidiidi, 
Textulariidi, Glomospira sp ., “Siphovalvulina” sp ., Agerina martana (Farinacci) 
ed alghe come Cayeuxia sp . All’interno del calcare pelmicritico si individuano 
livelli torbiditici costituiti da materiale di piattaforma . Sono presenti depositi di 
flussi oolitici risedimentati e selezionati granulometricamente, all’interno dei 
quali è possibile riconoscere parte della sequenza di Bouma . La successione 
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stratigrafica mostra gli effetti di una tettonica sinsedimentaria, connessa alla 
presenza di growth fault (faglie di crescita) alle quali sono associate geometrie 
di roll over dei depositi sintettonici, a piccola scala . A circa 9 m dalla base, un 
primo livello sabbioso rosso ricco in quarzo marca l’inizio di un’alternanza di 
strati calcarei, dello spessore medio di 1 .5 m, tagliati da flussi costituiti da siltiti 
e sabbie quarzose a laminazioni piano parallele, convolute ed incrociate, dello 
spessore medio di 20-30 cm . I flussi silicoclastici, costituiti esclusivamente da 
quarzo ed in minor misura da resti vegetali, si intercalano a packstone/grainstone 
ad oncoliti, ooidi e palle algali a loro volta laminati e detritici . Talvolta il contatto 
calcare/flusso silicoclastico è netto ed erosivo, altre volte invece il passaggio fra 
le due litologie si presenta sfumato . Sabbie silicoclastiche “ibride” mescolano 
il quarzo con le ooliti o con clasti di calcare ad ooliti, i contorni dei clasti sono 
estremamente alterati ed arrossati; è presente glauconite . Il quarzo frequentemen-
te mostra una morfologia perfettamente sferica lasciando presupporre un certo 
grado di trasporto . La componente detritica e la granulometria variano in manie-
ra irregolare lungo tutta la successione, calcari con flussi oncolitici selezionati 
granulometricamente si alternano a calcari oolitici ed entrambi vengono tagliati 
a tetto dai livelli silicoclastici che, nonostante siano estremamente irregolari, in 
linea generale aumentano di spessore verso la parte alta dell’alternanza, fino a 
raggiungere lo spessore medio del metro . Questi livelli costituiti dal quarzo sono 
contenuti all’interno di ben distinguibili canali erosivi . 

Al di sopra dell’alternanza, i depositi silicoclastici divengono rari e sono 
rappresentati  da accumuli lentiformi di quarzo in clasti millimetrici e centime-
trici, mentre sono frequenti livelli a slumping che interessano il calcare oolitico 
laminato e gradato . Nella parte alta della successione, riprendono i livelli sab-
biosi silicoclastici rossi o ocra, che mostrano stratificazioni di tipo incrociato 
con strati a geometria irregolare . Contestualmente la fauna è presente in maniera 
nettamente più abbondante . A tali depositi si associano resti di calcare nodulare 
che, inglobato all’interno delle colate silicoclastiche, probabilmente rappresenta 
il prodotto del disfacimento degli strati sottostanti ad opera di bioturbatori . I 
depositi sabbiosi inglobano inoltre brachiopodi, grosse rinchonelle, braccia di 
ophiuroidi e coralli, ma principalmente è caratterizzato da un accumulo di bivalvi 
a guscio piatto e nero quali ostreidi e pectinidi . 

2.2.3 .3 . - C a l c a r i  a  b r a c h i o p o d i  d e l l a  M a d o n n a  d e l l ’ A i u t o  (CBR)

Al tetto dei calcari e dolomie di Monte Galfa si riconosce una fascia minera-
lizzata che costituisce un hard-ground, caratterizzato da una geometria irregolare 
determinata dalla sua parziale distruzione da parte dei sovrastanti depositi di 
flusso silicoclastico, che costituiscono lenti sabbiose rossastre ricche in quarzo, 
con base chiaramente erosiva . La porzione carbonatica di questo intervallo mine-
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ralizzato sembra essere più detritica rispetto ai livelli sottostanti . Al suo interno 
sono presenti banchi di calcari oolitici grigi, ricchissimi di brachiopodi, bivalvi e 
frustoli carboniosi, alternati a lumachelle a gasteropodi ed ostree, echinidi, bra-
chiopodi e resti vegetali . Tessituralmente si tratta di packstone/grainstone con-
tenente peloidi, abbondante quarzo talora rivestito da lamine algali, Textularidi, 
Lenticulina sp ., grossi tubi di vermi, tipici di acque marine poco profonde e di 
acque dolci . Nella successione si riconoscono anche livelli di brecce calcaree 
con rari elementi arrotondati di natura filladica . I terreni descritti affiorano alla 
sommità di Monte Galfa, nei dintorni del Santuario della Madonna dell’Aiuto, 
al nucleo di sinclinali rovesciate, e lungo il versante sud-occidentale del Monte, 
dove costituiscono un intervallo discontinuo al letto di un sovrascorrimento di 
calcari e dolomie, sviluppatosi in corrispondenza di un originario nucleo di una 
sinclinale rovesciata .

Le associazioni contenute nei calcari non consentono una attribuzione certa 
della formazione che viene pertanto riferita ad un generico Lias, in virtù della sua 
posizione stratigrafica . 

2 .3 . - Unità tettonica di S. marco

Questa unità corrisponde all’Unità di S . Marco d’Alunzio di lentini & 
vezzani (1975), in larga parte rappresentata dalle cosiddette Metamorfiti III che, 
in un precedente documento cartografico (aUtori vari, 1994), sono segnalate 
estesamente affioranti nelle aree ricoperte dal Foglio geologico Taormina. La 
revisione delle unità metamorfiche operata durante l’esecuzione dei rilievi ha 
comportato che gran parte degli affioramenti prima assegnati alle Metamorfici 
III sono stati invece attribuiti all’Unità Tettonica di Mandanici, per cui la reale 
estensione dell’Unità di S. Marco è confinata ad un limitato tratto lungo il bordo 
occidentale del Foglio, immediatamente a nord di Roccella Valdemone . Questi 
affioramenti costituiscono l’estensione più occidentale dell’unità che, poggiando 
tettonicamente sui livelli dell’Unità tettonica di Longi-Taormina, è largamente 
esposta all’interno del limitrofo Foglio geologico n° 612 “Randazzo” .

L’Unità di S. Marco è costituita da un basamento epimetamorfico ercinico, qui 
denominato Epimetamorfiti di S. Marco,  sul quale insistono resti di una copertura 
carbonatica liassica, rappresentata dalla formazione Rosso di S .Marco, sulla qua-
le sono conservate poche lenti di calcareniti a nummuliti di età eocenica .

2.3.1 .1 . - E p i m e t a m o r f i t i  d i  S  .  M a r c o  (ESM)

Il basamento epimetamorfico ercinico attribuito alle Epimetamorfiti di S. 
Marco corrisponde a parte dei livelli descritti in lentini & vezzani (1975) come 
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Metamorfiti III della Unità di S.Marco d’Alunzio. Dal punto di vista litologico, le 
Epimetamorfiti di S. Marco hanno gli stessi caratteri litologici riconosciuti all’in-
terno delle Epimetamorfiti di Longi-Taormina, dalle quali si differenziano solo 
per la posizione strutturale . Va sottolineato che in precedenza lentini & vezzani 
(1975) segnalavano sostanziali differenze litologiche tra i due orizzonti epimeta-
morfici, riferendosi però a quei livelli di Metamorfiti III qui assegnati alla Unità 
tettonica di Mandanici .

Nelle Epimetamorfiti di S. Marco prevalgono gli argilloscisti (ESM), nei quali 
si intercalano corpi di metareniti e metasiltiti in livelli non cartografabili . Nei ter-
mini metapelitici si riconoscono paragenesi tipiche della sub-greenschist facies in 
particolare della zona a prehnite-pumpellyite, in analogia a quanto riscontrato sia 
nei basamenti dell’Unità di Longi-Taormina che di Gallodoro .

Le Epimetamorfiti di S. Marco formano una serie di scaglie embricate lungo 
la Linea di Taormina, a nord di Roccella Valdemone, e poggiano tettonicamente 
sui livelli della Scaglia della sottostante Unità tettonica di Longi-Taormina . 

 Spessore massimo affiorante è stato valutato in circa 120 m, anche se quello 
apparente risulta molto maggiore in seguito alle duplicazioni tettoniche .

2.3.1 .2 . - R o s s o  d i  S  .  M a r c o  (RMA)

I caratteri fondamentali della successione carbonatica liassica attribuita al 
Rosso di S . Marco sono rappresentati nella sezione di Rocca Licopeti (Fig . 3) . La 
sezione completa è esposta nella rocca calcarea che sovrasta l’omonimo torrente, 
ubicato nei pressi dell’abitato di Roccella Valdemone . La rocca rappresenta un 
lembo isolato di calcare mesozoico caratterizzato da un chiaro contatto tettoniz-
zato al tetto sottostanti metamorfiti .

La rocca Licopeti fu descritta per la prima volta da trUillet (1968) . 
Successivamente questa è stata reinterpretata in chiave strutturale da BoUillin et 
al. (1992); gli Autori fanno corrispondere quest’affioramento alla copertura me-
sozoico - terziaria di un’unità paleozoica individuata ai piedi della rocca stessa e 
rappresentata da spiliti Ordoviciane e da un conglomerato Carbonifero .

Alla base, la rocca mostra una breccia cementata costituita da piccoli clasti a 
spigoli vivi costituiti da grainstone a peloidi immersi in una matrice siltosa rossa 
dolomitizzata . Quest’orizzonte costituisce una breccia cataclastica, sviluppata lungo 
il contatto tettonico con le epimetamorfiti . La matrice della breccia sembra essere 
totalmente sterile . verso l’alto la rocca si compone di grainstone a peloidi, massivi, 
che rappresentano la litologia distintiva del Rosso di San Marco (RMA) . All’interno 
della successione si riconosce una discordanza intraformazionale marcata da un 
contatto con geometria di tipo on lap di calcari a peloidi stratificati sui livelli mas-
sivi . I livelli sommitali sono costituiti da calcari ad ooliti, sviluppatesi per inviluppo 
di nuclei costituiti da piccoli clasti di quarzo a spigoli vivi, seguono calcari oolitici 
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ed oncolitici contenenti peloidi, palle algali, bio e litoclasti, bivalvi, Textulariidae, 
“Siphovalvulina” sp ., Planisepta cfr . compressa Hottinger, talora interessati da filoni 
di modesta entità . I filoni sono riempiti da marna argillosa rosso cupo contenente 
frammenti a spigoli vivi del calcare stesso . Il calcare oncolitico si alterna a mudstone 
dolomitizzato contenente Nodosariidae . Pochi strati di calcare loferitico rosa – grigio 
- giallastro, leggermente dolomitizzato, chiude la successione . 

Va segnalato, infine, che la superficie degli strati al tetto della rocca si presenta 
erosa e solcata da ampie tasche con all’interno grainstone contenente un’associa-
zione a Nummulites sp ., Alveolina sp ., Assilina sp ., Discocyclina sp ., Actinocyclina 
sp ., Asterocyclina sp ., Lithothamnium sp ., Eorupertia sp ., Rotalia sp ., Miliolidae 
ed alghe, dell’Eocene medio . Le ultime forme descritte si accumulano per lo più 
come clasti entro brecce quasi prive di matrice, in alcuni rari casi invece si trovano 
all’interno di una biosparite che va a riempire le tasche del substrato .

L’età complessiva della successione, il cui spessore misurato raggiunge i 75 
metri, può essere quindi dal Lias (Sinemuriano-Pliensbachiano) fino all’Eocene 
medio, con una lacuna estesa dal Lias superiore all’Eocene inferiore .

2 .4 . - Unità tettonica di mandanici

L’Unità tettonica di Mandanici raggruppa tutte le metamorfiti, in gran parte 
metapeliti, di basso fino al medio grado metamorfico, affioranti nell’area dei Monti 
Peloritani . Per affinità dei caratteri strutturali e litologici con le filladi classicamen-
te assegnate a questa unità (atzori & vezzani, 1974; lentini & vezzani, 1975; 
Bonardi et al., 1976; amodio morelli et al., 1976) sono state riferite all’Unità di 
Mandanici anche parte dei terreni metamorfici di basso grado precedentemente at-
tribuiti sia alle Metamorfici III (lentini & vezzani, 1975) che all’Unità Fondachel-
li-Portella Mandrazzi (Bonardi et al., 1976) . L’unità tettonica come cartografata 
corrisponde quasi del tutto alla Falda di Galati di ogniBen (1960) . 

2.4.1 .1 . - M e t a m o r f i t i  d i  M a n d a n i c i  (FDN)

Il basamento cristallino dell’Unità di Mandanici è, in prevalenza, costituito 
da rocce di basso grado metamorfico di derivazione pelitica (FDNa) e pelitico-
arenacea (FDNb), con subordinate intercalazioni di metavulcaniti (FDNc) e 
metacarbonati (FDNd) (Fig . 5) .

 All’interno delle filladi si rinvengono blocchi di metasedimenti mesozoici 
(FDNe), derivanti da successioni analoghe a quelle descritte per le unità più ester-
ne . Da un punto di vista litologico si riconoscono: filladi, quarziti filladiche, calcari 
cristallini a quarzo e muscovite, calcescisti, metabasiti e scisti ad actinolite-clorite-
epidoto . Nella porzione sommitale di tale unità, in prossimità del contatto tettonico 
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con la sovrastante Unità dell’Aspromonte, rinvenibile nelle aree immediatamente 
a nord del Foglio, si rinvengono micascisti a granato e rara staurolite (atzori & 
vezzani, 1974) . Il grado metamorfico delle rocce costituenti il cristallino dell’Unità 
di Mandanici è riferibile alla facies degli scisti verdi; solo nelle paragenesi a gra-
nato e staurolite si raggiunge il limite inferiore della facies anfibolitica (atzori & 
d’amico, 1972) . Le condizioni termobariche del metamorfismo sono state ritenute 
da atzori & SaSSi (1973) tipiche di ambienti ercinici .

Le filladi (FDNa) rappresentano il litotipo prevalente; la paragenesi principa-
le è data da quarzo, muscovite, clorite, albite ± biotite; tale litotipo sfuma verso 
termini micascistosi con incremento di biotite e comparsa del granato almandino . 
La presenza di staurolite e plagioclasio oligoclasico testimonia il raggiungimento 
di condizioni tipiche della bassa facies anfibolitica (medio grado metamorfico) . 
Tra i minerali accessori comuni sono ossidi di Fe e Ti (atzori & vezzani, 1974) . 
Intercalate alle filladi si distinguono corpi lenticolari di quarziti (FDNb) .

Le metabasiti (FDNc) affiorano in corpi discontinui e poco potenti alternati 
alle prevalenti metapeliti . La struttura varia da massiva a debolmente foliata, fino 
a scistosa nei termini di derivazione vulcano-sedimentaria . Le paragenesi princi-
pali sono date da albite + clorite + actinolite + clinozoisite + quarzo . Nei termini 
meta-vulcanoclastici la quantità modale di clorite spesso associata a mica chiara 
s’incrementa notevolmente .

I calcari cristallini (FDNd) si rinvengono in due tipi principali : il primo è dato da 
fitte ripetizioni di livelli carbonatici centimetrico - decimetrici, per spessori comples-
sivi massimi di circa 100 metri; il secondo tipo è costituito da banchi massicci spessi 
circa 50-60  centimetri per uno spessore complessivo di 550 metri . Le paragenesi 
principali sono : calcite + quarzo + muscovite (paragenesi comune); calcite + quarzo 
+ muscovite +  tremolite + epidoto + albite (paragenesi meno comune) . I calcescisti, 
di frequente, sfumano lateralmente ai suddetti calcari cristallini . Le paragenesi prin-

Fig . 5 - Livelli filladici delle Metamorfiti di Mandanici. Nella foto sono visibili le due generazioni di 
pieghe isoclinaliche, schematizzate nell’inserto, caratteristiche di questo orizzonte strutturale.
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cipali sono : calcite + quarzo + muscovite + albite + clorite + epidoto .
I blocchi di terreni metasedimentari mesozoici (MBUe) hanno caratteri lito-

logici affini a differenti livelli delle successioni mesozoiche che caratterizzano 
le unità esterne poste al letto delle filladi ed attualmente costituiscono litoni 
coinvolti all’interno delle zone di taglio principali, che sono localizzate sia alla 
base delle filladi che lungo superfici di sovrascorrimento che raddoppiano il 
basamento filladico .

2 .5 . - copertUre Sintettoniche paleogeniche

Le coperture sintettoniche paleogeniche raggruppano l’insieme dei terreni con-
glomeratici e arenaceo-argillosi attribuiti al Conglomerato rosso . L’attribuzione del 
Conglomerato rosso ad un ciclo differente da quello del flysch di Capo d’Orlando, 
la sua assimilazione alle successioni arenaceo-argillose riferibili per posizione al 
flysch di Frazzanò e la conseguente attribuzione ad un’età paleogenica, come già 
proposto da trUillet (1968), è giustificato da diverse evidenze di terreno . Da un 
punto di vista giaciturale, è chiara la differente posizione del Conglomerato rosso e 
del flysch di Capo d’Orlando rispetto al contatto di ricoprimento basale dell’Unità 
tettonica di Mandanici . I depositi del Conglomerato rosso si ritrovano sia al letto 
delle filladi, dove sono associati alle successioni arenaceo-argillose assimilabili al 
flysch di Frazzanò in appoggio stratigrafico sulle unità tettoniche anchimetamor-
fiche esterne, che al tetto della superficie tettonica, in appoggio stratigrafico sulle 
filladi stesse . In particolare, il Conglomerato rosso, è implicato al letto delle filladi 
nella zona tra Limina e Mongiuffi Melia; è inoltre coinvolto al letto della rampa 
che delimita alla base l’Unità tettonica di S . Marco d’Alunzio, nei pressi degli 
abitati di Graniti, in sinistra orografica del tratto mediano del Fiume Alcantara, e 
di Limina, in sponda destra della Fiumara d’Agrò; la formazione è anche coinvolta 
al letto delle rampe che duplicano i terreni dell’Unità tettonica di Mandanici, come 
nel caso di Rocca Novara, lungo il bordo settentrionale del Foglio, e della dorsale 
di Forza d’Agrò, in sponda sinistra della Fiumara di Agrò . 

2.5.1 .1 . - C o n g l o m e r a t o  r o s s o  (GLO)

I primi depositi terrigeni discordanti sulle unità del Complesso Calabride sono 
rappresentati dai livelli conglomeratici riferibili al Conglomerato rosso . Questa 
formazione si rinviene in fasce allungate in direzione ONO-ESE, corrispondenti a 
depressioni sinclinaliche prodottesi durante le fasi di piegamento ad ampio raggio 
attive durante l’impilamento delle unità kabilo-calabridi . A livello regionale, gran 
parte dei depositi assegnati al Conglomerato rosso si rinvengono lungo l’alline-
amento che si estende da Raccuia fino a Capo S. Alessio e che comprende gli 
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affioramenti della zona di S. Basilio e Novara di Sicilia (catalano et al., 1996) 
Il Conglomerato rosso, nella sua facies più comune, é un deposito grossolano 

poligenico a matrice rossastra prevalente, costituito da ciottoli di dimensioni va-
riabili e generalmente ben arrotondati (GLO) . E’ stato riconosciuto che la facies 
conglomeratica evolve verso l’alto a livelli torbiditici (GLOb) costituiti da  arena-
rie gradate grigio-avana, a composizione arcosica, alternate ad argille grigiastre . 
preservate in lembi al tetto della formazione, il maggiore dei quali forma la Serra 
Numaresi, a sud di Limina. In differenti orizzonti stratigrafici della formazione 
si rinvengono  numerosi olistoliti di natura filladica e carbonatica (GLOa), di 
dimensioni da metriche a ettometriche, disposti in sciami .

La porzione conglomeratica della formazione è composta da clasti di varia 
natura con aree di provenienza non sempre identificabili con le unità affioranti 
nei Monti Peloritani . Complessivamente sono rappresentati ciottoli ben arroton-
dati derivanti da rocce di alto grado metamorfico e plutoniti (gneiss e graniti), 
elementi poco arrotondati derivanti da rocce di medio-basso grado metamorfico, 
a tessitura orientata (micascisti e filladi), clasti a spigoli vivi derivanti da semi-
metamorfiti e, infine, clasti con scarsissimo arrotondamento di natura sedimenta-
ria (calcari e arenarie) . Il grado di arrotondamento dei clasti prescinde dalle loro 
dimensioni e risulta maggiore per gli elementi provenienti da rocce cristalline a 
tessiture scarsamente orientate, mentre è sempre meno evidente o del tutto assen-
te in quelli a tessitura orientata o di derivazione da rocce sedimentarie . 

Gli olistoliti presenti all’interno della formazione sono di  natura carbonatica 
e di natura filladica . Le loro dimensioni variano dalla scala dell’affioramento 
fino a quello dell’intero versante . Questi blocchi sono addensati in sciami che 
caratterizzano determinati orizzonti stratigrafici . Essi sono molto diffusi nell’area 
di Forza d’Agrò, lungo il bordo orientale del Foglio, e di Rocca Novara, lungo il 
margine settentrionale . In questi affioramenti sono chiaramente esposti olistoliti 
metrici che risultano immersi in una matrice prevalente, costituita sia da argilliti 
rossastre, oppure sono inglobati all’interno  dall’alternanza argilloso-arenacea 
sommitale, affiorante in giacitura estremamente caotica . I contatti bruschi tra ma-
trice e blocchi sono caratterizzati da una geometria irregolare e risultano frequen-
temente lobati . Tali importanti caratteristiche diagnostiche sono spesso obliterate 
da locali zone di taglio recenti impostatesi al contatto tra blocchi rigidi e massa 
plastica ospitante . Ciò si verifica con una notevole frequenza in corrispondenza 
dei blocchi di maggiori dimensioni .

Nella zona di Forza d’Agrò, tra gli olistoliti di natura carbonatica si rico-
noscono quelli costituiti dai calcari biancastri di età titonica, analoghi a quelli 
affioranti nella successione di Rocca Novara. Questi calcari erano stati assegnati, 
come nel caso di Monte Rocca Scala all’Unità di Novara (trUillet, 1968), an-
che se l’autore stesso segnalava la presenza del Conglomerato rosso sia al letto 
che al tetto . Alcuni olistoliti sono costituiti da dolomie e altri rappresentati da 
brecce calcaree cataclastiche . Nel complesso questi olistoliti presentano forme 
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sub-rotondeggianti e, alla scala del singolo affioramento, risultano completamen-
te circondati dalla matrice . Altri olistoliti sono il prodotto della cannibalizzazione 
degli stessi conglomerati rossi . Infatti essi sono costituiti da un conglomerato ad 
elementi decimetrici ben arrotondati di rocce cristalline di alto grado immerse in 
una matrice sabbiosa-microconglomeratica ben cementata, di colore rossastro . 
Questi olistoliti sono spesso difficilmente distinguibili dalla massa conglomerati-
ca in cui attualmente sono ospitati, se non nelle aree di migliore esposizione .  

Nell’area di Rocca Novara, i blocchi sono costituiti da interi lembi della suc-
cessione carbonatica del Titonico, analoga a quella affiorante in serie nella Rocca. 
La loro natura di olistoliti, riconoscibile a grande scala, è suggerita dalla diSar-
ticolazione dei singoli lembi di successione, con la conseguente orientazione di-
spersa sia della stratificazione che delle strutture presenti all’interno dei differenti 
blocchi, nonché dalla geometria irregolare dei contatti con la massa conglome-
ratica presente sia alla base che al tetto delle singole masse carbonatiche . Tali 
caratteristiche differenziano in maniera abbastanza evidente i lembi di successio-
ne che compongono gli olistoliti dalle analoghe successioni, molto più regolari, 
che affiorano in contatto tettonico sul Conglomerato rosso. Per gli stessi motivi, 
i blocchi di grosse dimensioni costituiti da filladi, completamente imballati nel-
la matrice ospitante sono chiaramente differenziabili dalle successioni filladiche 
dell’Unità tettonica di Mandanici . 

La matrice del Conglomerato rosso è uno degli elementi diagnostici più 
importanti nel riconoscimento della formazione . Essa è costituita da argilliti di 
prevalente colore rossastro, subordinatamente verdastra e risulta sempre molto 
abbondante, tanto che i clasti non sono mai a contatto tra di loro . La matrice 
mostra una marcata fissilità determinata dalla presenza di livelletti millimetrici 
laminati e boudinati, localmente sostituiti da un clivaggio pervasivo . Tale evi-
denza strutturale è molto marcata negli affioramenti circostanti la Rocca Novara 
e Forza d’Agrò . Un ulteriore clivaggio sovraimposto al precedente caratterizza i 
contatti tra i blocchi e matrice . A parte la distorsione delle strutture sedimentarie 
della matrice intorno ai blocchi, infatti, è riconoscibile anche una laminazione 
secondaria concentrica rispetto al contatto con i singoli olistoliti .

Negli affioramenti descritti il Conglomerato rosso è costantemente associato 
ai calcari dell’Unità tettonica di Rocca Novara . Tale evidenza ha portato atzori 
et al. (1977) ad interpretare il Conglomerato rosso come deposito apicale concor-
dante sulla successione carbonatica di Rocca Novara .

Gli appoggi diretti sui terreni metamorfici di differenti unità tettoniche, l’in-
terpretazione di gran parte degli affioramenti di calcari titonici come olistoliti e 
la presenza nell’area di Limina di un affioramento di Conglomerato rosso isolato 
rispetto ai calcari confermerebbero il ruolo di copertura tardorogena svincolata 
dalle successioni carbonatiche del substrato ed in particolare dalla successione di 
Rocca Novara, come già definito da trUillet (1968) . 

In assenza di livelli fossiliferi significativi, la formazione è ascrivibile, per la 
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sua posizione stratigrafica all’Oligocene inferiore . La formazione ha uno spes-
sore variabile, con le facies conglomeratiche che raggiungono un massimo di 
80 m, mentre le torbiditi di tetto non superano i 50 m . Lo spessore un massimo 
ricostruito nell’area di Serra Numaresi, a sud di Limina, è di circa 130 m . 

2 .6 . - Unità tettonica di rocca novara

La successione sedimentaria attribuita alla Unità tettonica di Rocca Novara, 
corrispondente all’Unità di Novara di trUillet (1961) o all’Unità di Rocca No-
vara di lentini & vezzani (1975), affiora lungo il bordo settentrionale del Foglio 
e poggia, con un contatto di natura tettonica, al tetto delle filladi  dell’Unità di 
Mandanici-Borghi e del Conglomerato rosso (trUillet, 1968) . Per la sua posizio-
ne, questa successione è stata ed è ancora oggi oggetto di notevole discussione, 
riguardo il suo ruolo e significato . 

Secondo Bonardi et al. (1976) ed amodio morelli et al. (1976) questa unità, 
denominata Unità di Novara, sarebbe compresa nell’Unità di Stilo, affiorante in 
Calabria meridionale . Questa costituirebbe l’unità tettonica più alta dell’Arco 
Calabro-Peloritano formata da un basamento di graniti ercinici e di metamorfiti 
di basso e medio grado, su cui poggia una copertura mesocenozoica . Successi-
vamente, Bonardi et al. (1982), confermando la derivazione della successione 
dall’Unità di Stilo, interpretano la successione di Rocca Novara come olistolite 
all’interno del Conglomerato rosso .

Nello schema di lentini & vezzani (1975) e successivamente in atzori et 
al. (1977), invece, l’Unità di Rocca Novara costituisce un orizzonte tettonico 
compreso tra le Metamorfiti III dell’Unità di S . Marco e le filladi dell’Unità di 
Mandanici .

Nel presente lavoro si conferma l’interpretazione dell’Unità di Novara come 
elemento alloctono di provenienza interna, messa in posto tardiva,  in testa all’in-
tera pila di terreni kabilo-calabridi .

2.6.1 .1 . - F o r m a z i o n e  d i  R o c c a  N o v a r a  (NOV)

Sulla base dei rilievi geologici e delle campionature effettuate in corrispon-
denza della Rocca Novara, è stato possibile riconoscere una successione carbo-
natica, qui denominata nel suo insieme formazione di Rocca Novara (NOV), 
comprendente dal basso verso l’alto i seguenti orizzonti non differenziabili alla 
scala di rilevamento adottato:

a) Calcari massicci di colore grigio o nocciola, talora con tracce di stratifica-
zione, sovente oolitici; dolomie bianco-giallastre e brecce calcaree . Costituisce la 
gran parte dello spessore dell’intera successione, arrivando fino a circa un  cen-
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tinaio di metri . Questo intervallo affiora lungo la strada che costeggia la Rocca 
di Novara . Il calcare massivo, spesso dolomitizzato, è costituito da un grainstone 
granulo sostenuto contenente peloidi, gasteropodi, Trocholina sp ., ma soprattutto 
alghe, come la Clypeina sulcata (Alth), e secondariamente Campbelliella striata 
(Carozzi) e Salpingoporella sp . L’associazione ad alghe qui descritta presenta un 
range stratigrafico Kimmeridgiano inferiore-Berriasiano inferiore, ma è tipica 
del Titonico medio; nelle Alpi calcaree settentrionali come pure in numerose 
località alpine e “non” alpine, rappresenta un ambiente di piattaforma carbo-
natica sia di aree interne e protette, sia di aree di piattaforma aperta (Rasser & 
Fenninger, 2002) . 

b) Calcari marnosi ad aptici e calpionelle di colore grigiastro ascrivibili al 
Cretacico inferiore; livelli analoghi sono stati studiati da trUillet (1968), che 
riporta una microfauna a Tintinnidi di età berriasiana . Si tratta della medesima 
formazione rinvenuta in lembi nella zona di Montagna di Vernà e nei pressi di 
Tripi, che atzori et al. (1975) attribuiscono alle Unità di Longi e Taormina, ma 
che successivamente atzori et al. (1977) assegnano all’Unità di Rocca Novara;

d) Marne siltose scagliettate di colore verdognolo o rosso in facies di 
“Scaglia”, passanti gradualmente ad un’alternanza di arenarie giallastre e di siltiti 
marnose; per la posizione stratigrafica sono state ascritte al Cretacico-Eocene; la 
formazione ha spessori ridotti ed è in gran parte ricoperta dai detriti .

2 .7 . - copertUre Sintettoniche oligo-mioceniche

Rientrano in questo gruppo l’insieme dei depositi clastici che costituiscono il 
flysch di Capo d’Orlando . Tali depositi formano un ciclo terrigeno sintettonico 
che si è depositato contemporaneamente al piegamento ad ampio raggio delle 
unità kabilo-calabridi già impilate, durante la loro messa in posto al tetto delle 
unità appenninico-maghrebidi, lungo il thrust noto in letteratura come “Linea di 
Taormina” . Il risultato della sedimentazione sintettonica è la presenza all’interno 
del flysch di numerose discordanze intraformazionali, che sanciscono i differenti 
stadi della deformazione sin-sedimentaria . Questa è stata associata ad una distri-
buzione del detrito in più depocentri, impostati in corrispondenza delle originarie 
depressioni strutturali . Queste ultime sono evidenziate dalla presenza di ingenti 
spessori di conglomerati basali che tendono a chiudere repentinamente contro le 
culminazioni strutturali, tramite appoggi con geometria di tipo on-lap sul sub-
strato . Evidenze in tal senso sono riconoscibili in sinistra orografica della bassa 
valle del fiume Alcantara, dove i conglomerati del flysch di Capo d’Orlando che 
occupano un depocentro ubicato al contatto tra unità kabilo-calabridi e appenni-
nico-maghrebidi, tendono a chiudere verso nord, contro il fianco dell’originaria 
anticlinale di rampa sviluppatasi al tetto della Linea di Taormina . Un ulteriori 
appoggio di tipo on-lap è ricostruibile in corrispondenza della dorsale di Forza 
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d’Agrò, dove gli ingenti volumi del conglomerato basale tendono ad annullarsi, 
fino ad essere totalmente assenti a nord della dorsale . In quest’area, alla base dei 
depositi terrigeni oligo-miocenici è stata riconosciuta una superficie di erosione 
molto articolata, cui è associata anche una evidente discordanza angolare con i 
termini del substrato . La superficie basale mostra depressioni che ospitano corpi 
conglomeratici canalizzati costituiti da elementi metrici fatti a spese del sotto-
stante Conglomerato rosso . Tali livelli costituiscono un orizzonte di transizione 
ai sovrastanti conglomerati poligenici . 

Un’ulteriore superficie di erosione intraformazionale è stata riconosciuta in 
orizzonti del Chattiano superiore . Tale superficie è marcata da una discordan-
za angolare molto evidente al tetto della “Linea di Taormina”, nella zona tra 
Roccella Valdemone e Malvagna, laddove i depositi del Chattiano superiore-
Burdigaliano vanno a suturare un’associazione di pieghe e faglie che interessa 
esclusivamente i livelli bassi del flysch . 

La discordanza intraformazionale del Chattiano superiore è comunque ben 
evidente anche in altri settori in cui il flysch ricopre le unità kabilo-calabridi, 
come nel caso della zona della dorsale di Forza d’Agrò, dove è riconoscibile 
l’appoggio dei livelli flyschoidi inframiocenici sui diversi livelli dell’intervallo 
basale del flysch . A tale discordanza si associa anche l’aggradazione verso nord 
dei depositi flysciodi inframiocenici, che, nei pressi di Casalvecchio Siculo, in 
sinistra orografica della Fiumara di Agrò, poggiano direttamente sui termini del 
substrato metamorfico .

A sud della “Linea di Taormina”, il flysch di Capo d’Orlando poggia in di-
scordanza al tetto della formazione Piedimonte o direttamente sulle unità tettoni-
che appenninico-maghrebidi . Le sequenze complete del flysch si riconoscono in 
destra orografica della bassa valle dell’Alcantara, in appoggio sulla formazione 
Piedimonte . Successioni limitate ai soli intervalli inframiocenici sono state ri-
conosciute a sud di una imponente zona di  taglio destra, sviluppatasi lungo la 
media valle del Fiume Alcantara, nei pressi di Moio Alcantara e Castiglione di 
Sicilia . In queste aree i livelli flyscioidi sono in appoggio sui settori delle “argille 
scagliose superiori” non raggiunte dal ricoprimento calabride, ovvero in aree 
distali dell’originario sistema deposizionale . In questo caso è molto probabile 
che i livelli supraoligocenici non riconosciuti in campagna possano essere del 
tutto assenti o rappresentati da una successione estremamente ridotta rispetto 
alle successioni più prossimali del flysch . In generale, comunque, va segnalato 
l’accostamento laterale tra successioni profondamente differenti del flysch, che 
testimonia la notevole entità dei rigetti destri lungo la zona di taglio e la loro età 
posteriore al Miocene inferiore .

All’interno dei depositi sintettonici oligo-miocenici del flysch di Capo 
d’Orlando si riconoscono numerose  variazioni di facies che riguardano essen-
zialmente i livelli basali e mediani della formazione . Tali variazioni consistono 
nella sostituzione laterale fra tre litofacies principali: conglomeratica, arenaceo-
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argillosa e argilloso-arenacea . Tali litofacies sono state distinte non solo sulla 
base della litologia, ma anche per la loro posizione stratigrafica . Tale scelta 
dovrebbe rendere immediata, alla lettura della carta, l’identificazione dei diversi 
orizzonti stratigrafici . In particolare, litofacies analoghe sono state riconosciute 
sia al letto che al tetto della discordanza del Chattiano superiore e cartografate 
come litosomi distinti su base stratigrafica .

Nell’insieme, i dati raccolti sul terreno sarebbero stati sufficienti per poter di-
stinguere, all’interno del flysch di Capo d’Orlando, due unità stratigrafiche sepa-
rate dalla discordanza di età suprachattiana . Ciò avrebbe comportato l’adozione 
di una suddivisione non utilizzata nella stesura dei fogli limitrofi e una ulteriore 
proliferazione di termini, in un contesto geologico già molto complesso . Per tali 
motivi si è scelto di mantenere unificata la formazione, evidenziando il carattere 
intraformazionale della discordanza .

I nuovi dati raccolti, comunque, chiariscono il perché dell’esistenza di diffe-
renti datazioni del flysch, proposte nella letteratura geologica. lentini & vezzani 
(1975) assegnano alla formazione un’età dall’Oligocene superiore al Miocene in-
feriore . Alla luce dei nuovi dati, questa datazione è confermata relativamente alle 
successioni flyscioidi più complete, relative alle aree depocentrali. Bonardi et al. 
(1980) assegnano al flysch, denominato “Formazione di Stilo-Capo d’Orlando” 
un’età esclusivamente Miocene inferiore . Anche questa datazione è compatibile 
con i dati raccolti, in quanto può essere riferita alle successioni riconosciute in 
appoggio sui vecchi alti strutturali e, in generale, in tutti i settori settentrionali dei 
Monti Peloritani, dove si registra la totale chiusura dell’intervallo supraoligoce-
nico del flysch (lentini et al., 1995) .

2.7.1 .1 . - f l y s c h  d i  C a p o  d ’ O r l a n d o  (COD)

Il flysch di Capo d’Orlando è caratterizzato da facies torbiditiche conglome-
ratico-arenacee evolventi verso l’alto e lateralmente a facies arenacee o arenaceo-
pelitiche, più raramente a facies pelitiche o pelitico-arenacee . 

La base è sovente rappresentata da una facies conglomeratica (CODa) che 
affiora estesamente e con continuità in sinistra orografica del Fiume Alcantara, 
in tutto il settore nord-occidentale del Foglio e lungo la costa ionica tra Mazzeo 
e la dorsale di Forza d’Agrò . I conglomerati basali mostrano notevoli variazioni 
di spessore, per effetto degli appoggi on-lap sul substrato cui spesso concorre 
anche la presenza al tetto di livelli flyschoidi discordanti . Lo spessore originario 
massimo si aggira intorno ai 100 metri, anche se raddoppi tettonici della serie, 
come nella zona tra Roccella Valdemone e Malvagna, possono generare spessori 
reali molto maggiori .

Il conglomerato è costituito da clasti, variabili da pochi centimetri a 40-50 cm 
e talora anche fino al metro, di natura metamorfica di vario grado, di granitoidi, 
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di granuli arrotondati di quarzo e raramente di calcari . La matrice è generalmente 
arenacea di colore grigio-giallastro diagenizzata e con scarsa componente argillo-
sa . Questi conglomerati sono stati interpretati da gUerrera & wezel (1974) co-
me dei depositi di base di scarpata, che precedono l’arrivo di torbiditi arenacee .

Al tetto dei conglomerati si sviluppano le facies arenaceo-argillose che so-
no organizzate in due orizzonti distinti . Il primo orizzonte arenaceo-argilloso 
(CODd) affiora al letto della discordanza di età suprachattiana, in apparente 
concordanza e parziale eteropia con i sottostanti conglomerati . Questi livelli sono 
stati riconosciuti nella zona occidentale del Foglio, negli affioramenti posti tra 
Roccella Valdemone, Malvagna e M .Croce Mancina . Ulteriori affioramenti di 
questi livelli sono stati riconosciuti lungo la costa ionica tra Mazzeo e la dorsale 
di Forza d’Agrò . In quest’area, l’alternanza arenaceo-argillosa inferiore si inter-
cala sovente con i livelli conglomeratici basali, come nel caso della successione 
esposta a M . Recavallo .  

Un secondo livello arenaceo-argilloso (CODb) costituisce la porzione mediana 
e sommitale della formazione, al tetto della discordanza intraformazionale, in tutta 
l’area occidentale del Foglio, a nord di Roccella Valdemone, e in sinistra orogra-
fica del Fiume Alcantara . Negli orizzonti basali dell’alternanza arenaceo-argillosa 
si intercalano livelli di conglomerati ad elementi ben arrotondati di dimensioni 
centimetrico-decimetriche, di natura poligenica (CODe) . I conglomerati, analoghi 
a quelli basali, se ne differenziano solo per la posizione al tetto della discordanza 
di età chattiana . Tali livelli affiorano esclusivamente nelle zone occidentali del 
Foglio, a nord di Roccella Valdemone e ad ovest di M .Croce Mancina . Nelle por-
zioni alte dell’alternanza arenaceo-pelitica superiore, si ritrovano banchi metrici 
di megatorbiditi grossolane (CODf), da arenacee a microconglomeratiche, che 
sono ben sviluppate nella zona di Castiglione di Sicilia, nei rilievi di M . Cucco, 
M . Olga e S . Maria la Scala, lungo la sinistra orografica del Fiume Alcantara, tra 
Moio Alcantara e Francavilla di Sicilia . Ulteriori banchi megatorbiditici affiorano 
in alternanza con i livelli arenaceo-argillosi nella zona di motta Camastra, dove le 
diverse litologie affioranti hanno chiarissimi riscontri di carattere morfologico, for-
mando gli hog-back su cui è ubicato l’abitato . Ulteriori banchi metrici si riconosco-
no lungo la bassa valle dell’Alcantara, nei pressi di Mitogio . In tutta la bassa valle 
dell’Alcantara, le litofacies arenaceo-argillose sommitali passano lateralmente fino 
ad essere completamente sostituite da facies prevalentemente pelitiche (CODc) . 
La facies pelitica si presenta come un’alternanza di strati sottili di argille siltose 
grigie o nerastre, e di arenarie fini e, laddove esposta, produce rilievi a morfolo-
gia blanda facilmente differenziabili dalla morfologia circostante modellata sulle 
facies arenacee e conglomeratiche . La facies pelitica è molto meno diffusa delle 
altre precedentemente descritte ed i passaggi alle altre facies sono sovente graduali, 
con limiti generalmente incerti . Generalmente, le peliti si interdigitano alle succes-
sioni prevalentemente arenacee e arenaceo-argillose, come nel caso della dorsale 
di M . Cucco, M . Olga e S . Maria la Scala, lungo la sinistra orografica del Fiume 
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Alcantara, tra Moio Alcantara e Francavilla di Sicilia . In questi casi esse non sono 
state distinte dalla facies prevalente che le ospita . La facies è stata cartografata 
solo laddove le peliti rappresentano effettivamente il litotipo dominante rispetto 
agli altri . La facies pelitica prevalente caratterizza la parte mediana della sequenza 
affiorante dalla zona di Taormina, lungo la Valle dell’Alcantara, fino ai dintorni di 
motta Camastra, dove le peliti ricoprono in discordanza i conglomerati basali e, a 
loro volta, passano verso l’alto ai livelli megatorbiditici precedentemente descritti . 
Ulteriori esposizioni delle peliti sono riconoscibili immediatamente a nord nei 
pressi di Gallodoro . In quest’area, le sequenze argillose ricoprono in discordanza 
livelli dell’alternanza arenaceo-argillosa inferiore e passano verso l’alto, in parziale 
eteropia, all’alternanza arenaceo-argillosa superiore . 

Nella Valle dell’Alcantara questo intervallo stratigrafico è compreso tra la 
litofacies conglomeratica basale e quella arenacea e tende a chiudere verso ovest 
in direzione di Francavilla di Sicilia .

Da un punto di vista composizionale, le arenarie del flysch di Capo d’Orlando 
risultano delle arkose a due feldspati (potassici e sodico-calcici) con abbondanti 
miche . Questo dato composizionale insieme con le tipologie dei clasti contenuti 
nei livelli conglomeratici, suggerisce una provenienza del detrito da un’area 
d’erosione corrispondente ad un basamento cristallino sollevato, identificabile 
nei settori del blocco sardo-corso . Provenienze analoghe possono essere desunte 
anche per il detrito grossolano che compone i livelli conglomeratici, i quali con-
tengono elementi di derivazione da rocce porfiriche sarde (mazzoleni, 1991) .

Per quanto riguarda l’età, la letteratura geologica riporta delle moderate diffor-
mità; lentini & vezzani (1975) ascrivono il flysch di Capo d’Orlando all’intervallo 
Oligocene superiore-Miocene inferiore, ma Bonardi et al. (1980) lo assegnano 
al Miocene inferiore-medio . I dati raccolti da lentini et al. (1995) e catalano 
& di Stefano (1996) hanno confermato un’età compresa tra il Chattiano e il 
Burdigaliano . Le revisione dei dati biostratigrafici condotta nel corso dell’esecu-
zione del Foglio, tramite l’analisi delle nannoflore,  ha sostanzialmente confermato 
questa attribuzione (Fig . 6) . In particolare nella parte bassa della formazione sono 
state rinvenute nannoflore a Helicosphaera recta Haq, Sphenolithus predisten-
tus Bramlette & Wilcoxon), S. distentus (Martini), S. ciperoensis Bramlette & 
Wilcoxon e Cyclicargolithus abisectus (Müller) (> 10 µ sensu rio et al., 1990) 
che indicano un’età Oligocene superiore (Biozone MNP24 di catanzariti et al., 
1997 e MNP25a MNP25b di fornaciari & rio, 1996) . Nei livelli superiori è stata 
rinvenuta un’associazione di età aquitaniana per la presenza di Helicosphaera car-
teri (rara) e Sphenolithus delphix Bukry (biozona MNN1b di fornaciari & rio, 
1996) . Nei dintorni di Roccella Valdemone (alla confluenza del T . Roccella nel F . 
Alcantara) gli orizzonti argillosi sommitali, immediatamente sotto al contatto con 
le Argille Scagliose, contengono nannoflore a Helicosphaera carteri (comune) e 
rara H. ampliaperta Bramlette & Wilcoxon (Biozona MNN2b) che permettono di 
estendere l’età della formazione al Burdigaliano inferiore .
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Fig . 6 - Successione stratigrafica del flysch di Capo d’Orlando, ricostruita in località Monte San 
Giovanni in sinistra orografica del Fiume Alcantara. Nella colonna sono stati distinti i livelli basali 
conglomeratici (pallinato), i livelli torbiditici arenaceo-argillosi (puntinato e tratteggio). Sulla 
sinistra è riportata la biostratigrafia a nannofossili e la cronostratigrafia della successione, mentre 
sulla destra è riportata la posizione stratigrafica dei campioni analizzati.
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2 .8 . - Unità tettonica antiSicilide

L’“Unità tettonica Antisicilide” è composta dalle “argille scagliose dei Monti 
Peloritani”, così denominate per la loro posizione al tetto delle unità kabilo-cala-
bridi dei Peloritani . Queste argille scagliose, analoghe a quelle che costituiscono 
le unità sicilidi ricoprono i livelli inframiocenici del flysch di Capo d’Orlando e, 
localmente, le unità cristalline del substrato metamorfico . Il contatto di ricopri-
mento alla base di quest’unità è suturato dai livelli basali burdigaliani delle calca-
reniti di Floresta (v . oltre) . La possibile radice di questa unità di argille scagliose 
può essere identificata nelle aree di Mojo Alcantara, già descritte in precedenza, 
dove si riconoscono numerosi embrici nord-vergenti che coinvolgono le “argille 
scagliose superiori” e i sovrastanti livelli del flysch di Capo d’Orlando . 

2.8.1 .1 . - A r g i l l e  S c a g l i o s e  d e i  M o n t i  P e l o r i t a n i  (ASI)

Costituiscono lembi isolati di argille scagliose (ASI) che, regolarmente di-
stribuiti in tutti i Monti Peloritani fino al confine con i Monti Nebrodi, poggiano 
in contatto tettonico sui livelli inframiocenici del flysch di Capo d’Orlando e 
localmente sul basamento cristallino delle unità kabilo-calabridi interne . La loro 
diffusione su tutta la catena peloritana, oltre che in Calabria, fa pensare che la 
coltre Antisicilide originariamente si estendesse a ricoprire l’intero settore kabilo-
calabride del sistema orogenico . Le argille scagliose dei Monti Peloritani affiorano 
in due limitati lembi ubicati in corrispondenza di Monte delle Cerase e di Monte 
Ritagli di Lecca, lungo il bordo settentrionale del Foglio . In entrambi i casi, al tetto 
delle argille si rinvengono i livelli arenacei appartenenti alle calcareniti di Floresta . 
Ulteriori lembi di argille scagliose di dubbia attribuzione affioranti nella bassa 
valle del Fiume Alcantara e nei pressi di Calatabiano, nel settore sud-orientale del 
Foglio, sono stati assegnati a questa formazione per la loro posizione strutturale e 
la presenza al tetto di lembi residui delle Calcareniti di Floresta .

In generale, le argille scagliose hanno l’aspetto di argille policrome a tessitura 
scagliosa, sovente in giacitura caotica, cui si intercalano argilloscisti bituminosi 
alternati a radiolariti variegate, e straterelli argilloso-arenacei inglobanti blocchi 
di quarzareniti giallastre . Gli argilloscisti bituminosi presentano una stratifica-
zione ritmica in lamine fissili e si alternano a radiolariti in straterelli centimetrici 
di colore bruno, grigio chiaro o giallastro o bianco sporco .  Questi caratteri lito-
logici le accomunano agli affioramenti della formazione delle “argille scagliose 
superiori” di Mojo Alcantara, interpretati come radice della falda antisicilide . 
Ciò sembrerebbe avvalorare l’ipotesi di una provenienza dai settori a sud della 
Linea di Taormina e la conseguente messa in posto in retrovergenza delle argille 
scagliose dei Monti Peloritani . Questa ipotesi è stata proposta da ogniBen (1969) 
e, con modalità differenti, da gUerrera & wezel (1974) . Anche lentini et al. 
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(1987) confermano l’origine esterna delle Argille Scagliose, in quanto interpre-
tano i blocchi di quarzareniti provenienti dal flysch numidico, in origine deposi-
tatisi nei domini esterni .

Opinioni differenti sono espresse da trUillet (1968) e caire (1973)  che 
propongono una provenienza “tirrenica” delle argille scagliose dei Peloritani, che 
vengono interpretate come lembi residui della falda dei “flysch interni”, accaval-
latasi durante il Miocene inferiore sul dominio peloritano, per poi essere traslata 
ulteriormente sui “flysch esterni” .

Le due ipotesi, supportate essenzialmente da considerazioni di carattere 
geologico regionale, piuttosto che da evidenze dirette di terreno, andrebbero 
comunque verificate tramite la verifica della compatibilità tra la geometria del si-
stema a thrust nel settore kabilo-calabride e la provenienza dei lembi delle argille 
antisicilidi . Tale verifica non può essere esaustivamente condotta nell’ambito del 
Foglio Taormina, data l’esiguità degli affioramenti di questa formazione .  

La discreta erodibilità delle ASI produce una morfologia a creste arrotondate 
e generalmente mammellonare e a scarsa energia del rilievo . L’intensa tetto-
nizzazione e l’eterogeneità della massa fanno delle argille scagliose dei Monti 
Peloritani, in analogia con gli omologhi livelli prima descritti, una formazione 
particolarmente instabile, specialmente se concorrono anche l’acclività e le 
condizioni idrogeologiche . Si è notato infatti come la presenza delle calcareniti 
di Floresta al tetto, che costituisce un discreto acquifero con manifestazioni sor-
gentizie al contatto con le ASI, favorisca l’instabilità con fenomeni di colamento 
delle argille e crollo delle soprastanti bancate arenacee .

Le argille scagliose dei Monti Peloritani sono riferibili al Cretacico supe-
riore per la presenza di associazioni a nannofossili contenenti Arkhangelskiella 
cymbiformis Vekshina, Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud), Calculites 
obscurus (Deflandre), Ceratolithoides aculeus (Stradner), Micula concava 
(Stradner), M. decussata Vekshina, Watzanaueria barnesae (Black).

3 . - COPERTURE TERRIGENE TARDOROGENE

In questo capitolo vengono descritti i depositi terrigeni discordanti riferibili a 
bacini di deposizione impostatisi sulla sutura orogenica già strutturata, deposita-
tisi quindi in età successiva alle fasi principali di accavallamento tettonico . Tali 
coperture sono costituite da livelli terrigeni di età dal Miocene inferiore-medio al 
Miocene superiore . Nell’area del Foglio Taormina, i livelli infra-mediomiocenici, 
rappresentati dalle calcareniti di Floresta, sono distribuiti in lembi isolati sull’in-
tero sistema a thrust, mentre i livelli del Miocene medio-superiore, attribuiti alla 
formazione di S . Pier Niceto, affiorano in limitate aree di basso strutturale, in 
appoggio sulle unità maghrebidi, a sud del fronte dell’accavallamento delle unità 
kabilo-calabridi . 
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3.1.1 .1 . - C a l c a r e n i t i  d i  F l o r e s t a  (CFL)

Le successioni terrigene più recenti, affioranti al tetto delle Unità Kabilo-
Calabridi sono rappresentate  da una sequenza costituita da arenarie arkosiche 
fossilifere a cemento carbonatico, note in letteratura col termine di calcareniti di 
Floresta (CFL) . Questa formazione rappresenta, da un punto di vista litologico 
e sedimentologico, la prosecuzione verticale del flysch di Capo d’Orlando che si 
è sviluppata in discordanza al tetto delle argille scagliose dei Monti Peloritani, 
delle quali, come nel caso del versante meridionale di Monte Ritagli di Lecca, 
sutura il contatto tettonico di base . 

Da un punto di vista strutturale, le calcareniti di Floresta sono sostanzialmente 
indeformate dai thrust e pertanto sono riferibili ad un periodo successivo alla strut-
turazione delle aree interne della catena . Per il loro ruolo e posizione geometrica, 
le calcareniti di Floresta sono state descritte come Complesso Post-Sudliguride da 
ogniBen (1960), che incluse questi terreni nella successione calabride, consideran-
do le argille scagliose dei Monti Peloritani soltanto un’intercalazione per trasporto 
orogenico . Lo stesso Autore (ogniBen, 1969) ha denominato questa formazione 
come Complesso Post-Antisicilide, data la loro posizione trasgressiva sulle argille 
scagliose antisicilidi, qui denominate dei Monti Peloritani, sottointendendo un 
legame sedimentologico con i bacini sicilidi . In questa diversa interpretazione ha 
avuto un peso la considerazione dell’alto contenuto in clasti carbonatici all’interno 
delle arenarie, che sembrerebbe legato a provenienza da un substrato ben diverso 
da quello silicoclastico del cristallino calabride . Allo stato odierno delle cono-
scenze, l’elevata frazione carbonatica è perfettamente spiegabile con l’erosione e 
risedimentazione di costruzioni organogene di mare basso coeve con le arenarie 
(carBone et al., 1993; lentini et al., 1995a) e la posizione della formazione ri-
spetto alle unità kabilo-calabridi è chiaramente quella di un neoautoctono . Ciò è 
confermato dall’evidenza di appoggi stratigrafici discordanti, in alcuni casi marcati 
da una chiara geometria di tipo down-lap, al tetto di differenti termini del substrato . 
Nell’area del Foglio le calcareniti di Floresta affiorano in lembi isolati di limitata 
estensione . Nella zona di M . delle Cerase, a nord di Roccella Valdemone, la forma-
zione poggia in discordanza sulle argille scagliose dei Monti Peloritani;  nella zona 
di M . Ritagli di Lecca, ad est di Rocca Novara la formazione è discordante anche 
al tetto delle filladi dell’Unità tettonica di Mandanici-Borghi; infine, ulteriori affio-
ramenti sono localizzati in destra orografica della Bassa Valle del Fiume Alcantara, 
dove le calcareniti di Floresta, poggianti sulle argille scagliose dei Monti Peloritani, 
sono ribassate da faglie, rispetto alle successioni della formazione Piedimonte .

Le calcareniti di Floresta affioranti a M . delle Cerase sono state già ampia-
mente descritte da carmiSciano et al. (1981a) . In quest’area la formazione è 
costituita da un intervallo basale di pochi metri di argille marnose laminate di 
colore da bruno chiaro a grigio azzurro, che passano verso l’alto a strati metrici 
di microconglomerati gradati, di colore bruno, caratterizzati da ciottoli arro-
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tondati di diametro centimetrico in cui sono immersi elementi a spigoli vivi di 
dimensioni maggiori . Il resto della formazione è costituito da livelli metrici e 
decametrici di arenarie, separati da sottili interstrati argillosi . In particolare, verso 
il basso le arenarie sono a grana grossolana, scarsamente cementate e sono ricche 
in bioclasti, mentre il resto dell’intervallo arenaceo è costituito da arenarie fini 
grigio-biancastre con glauconite ed abbondanti resti organogeni .

Dal punto di vista petrografico, le arenarie sono classificabili come arenarie 
ibride costituite da un prevalente detrito a composizione arkosica, con abbondanti 
bioclasti e cemento carbonatico .

Per quanto concerne l’età delle calcareniti di Floresta, Bonardi et al. (1980), 
carmiSciano et al. (1981a) e Barrier et al. (1987) assegnano la formazione 
al Langhiano . carBone et al. (1993), sulla base di sezioni stratigrafiche effet-
tuate in tutti i principali affioramenti, segnalano nei livelli basali associazioni 
a Globigerinoides trilobus Reuss, Paragloborotalia siakensis Le Roy e P. 
acrostoma (wezel), indicanti la parte alta del Burdigaliano; nei livelli alti asso-
ciazioni faunistiche a Globigerinoides irregularis Le Roy, Praeorbulina glome-
rosa (Blow) glomerosa e P. glomerosa circularis (Blow), che assegnano un’età 
langhiana . L’analisi del nannoplancton ha consentito di riconoscere associazioni 
a Helicosphaera carteri, H. ampliaperta, Sphenolithus belemnos Bramlette & 
Wilcoxon negli orizzonti basali (biozona MNN3a di fornaciari & rio, 1996), e 
a Sphenolithus heteromorphus Deflandre e Helicosphaera ampliaperta (biozona 
MNN4a) in quelli medio alti, che confermano tale l’attribuzione cronologica al 
Burdigaliano superiore- Langhiano .

La formazione mostra uno spessore massimo complessivo valutato in circa 
150 m .

3.1.1 .2 . - F o r m a z i o n e  d i  S  .  P i e r  N i c e t o  (PCT)

Si tratta di una successione che nella sua area tipo di affioramento è costitu-
ita da litofacies pelitiche, conglomeratiche e pelitico-arenacee caratterizzate da 
frequenti passaggi laterali e verticali e da una notevole complessità e irregolarità 
nella distribuzione . 

Si tratta di depositi riferibili a sistemi di delta-conoide sottomarini e collegati 
ad un intensa attività tettonica prevalentemente distensiva che ha talora sensi-
bilmente accentuato l’originaria clinostratificazione . Nel complesso la forma-
zione copre un intervallo cronologico compreso tra il Langhiano superiore e il 
Messiniano inferiore .

Nell’area del presente Foglio è rappresentata da un modesto affioramento 
nei pressi dell’abitato di Giardini e alla confluenza V .ne San zito-Alcantara . Si 
tratta di argille e argille marnose grigio-brune a stratificazione indistinta con li-
velli sabbiosi lentiformi, in appoggio sulle argille scagliose dei Monti Peloritani . 
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Sono presenti nannofossili quali Helicosphaera stalis Theodoridis, Calcidiscus 
macintyrei (Bukry & Bramlette), Discoaster brouweri Tan; tale associazione, in 
considerazione dell’assenza di Discoaster gr . bellus Bukry & Percival, è riferibile 
alla biozona MNN8b di fornaciari et al., 1996, indicativa del Tortoniano inferio-
re . Lo spessore complessivo della formazione è valutabile intorno ai 200 m . 

4 . - GRUPPO GESSOSO-SOLFIFERO (GS)

Nell’area del Foglio Taormina affiorano lembi isolati delle evaporati messi-
niane, ampiamente rappresentate nel resto della Sicilia e raggruppate all’interno 
del Gruppo gessoso-solfifera . Tali lembi sono posti in sinistra e destra orografica 
del tratto terminale della valle del Fiume Alcantara . Un primo affioramento è 
costituito da pochi metri di calcari cristallini vacuolari (GSb) passanti verso l’alto 
a livelli di gessi selenitici e a laminazione mm-ritmica (GSa) è situato immedia-
tamente a nord-est di Calatabiano . Un ulteriore affioramento costituito solo da 
gessi e argille gessose brune, affiora al tetto delle argille della formazione S . Pier 
Niceto, nei pressi dell’abitato di Giardini . 

5 . - DEPOSITI MARINI QUATERNARI

I depositi marini quaternari affioranti all’interno del Foglio “Taormina”, di 
seguito descritti, sono rappresentati da una successione calcarenitico-argillosa 
di età infra-mediopleistocenica e da una serie di depositi marini terrazzati, di 
età medio-suprapleistocenica . La successione infra-mediopleistocenica occupa 
la propaggine più settentrionale dell’avanfossa che, seppure nota in Letteratura 
come Avanfossa Gela-Catania (lentini & vezzani, 1978), in effetti si estende 
molto più a nord, costituendo gran parte del substrato delle vulcaniti etnee, nel 
settore orientale dell’edificio vulcanico . I depositi marini terrazzati medio-supra-
pleistocenici appartengono ad una serie di ordini di terrazzi marini, già descritti 
in catalano et al. (2000) e catalano & de gUidi (2003), che si riconoscono con 
notevole continuità lungo tutta la costa ionica dei Monti Peloritani .

5 .1 . - depoSiti di avanfoSSa

Lungo la costa ionica del settore meridionale del Foglio “Taormina”, al confi-
ne con il sottostante Foglio “Acireale”, nei pressi dell’abitato di Fiumefreddo, in 
località Serra San Biagio,  affiora una successione di depositi marini di età pleisto-
cenica, contenenti microfaune a Hyalinea baltica (Schroeter) e Globorotalia trun-
catulinoides excelsa Ruggieri, Sprovieri & Unti (Lombardo, 1980; Lanzafame et 
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al., 1999), che rappresentano il riempimento della terminazione più settentrionale 
dell’avanfossa di Gela, costituendo gran parte del substrato delle vulcaniti etnee 
nel settore orientale dell’edificio.

5.1.1 .1 . - Ca lca ren i t i  d i  F iumef reddo  (CFF) e  fo rmaz ione  de l l e 
a rg i l l e  g r ig io -azzur re  (FAG)

La successione di avanfossa affiorante all’interno del Foglio “Taormina” è costitu-
ita da circa 50 m di calcareniti bioclastiche, qui denominate calcareniti di Fiumefreddo 
(CCF) che passano verso l’alto alla formazione delle argille grigio-azzurre (FAG), 
rappresentate da circa 30 m di una monotona sequenza di argille marnose grigio-
azzurre, del tutto analoghe a quelle rinvenute al letto delle vulcaniti etnee, lungo il 
bordo meridionale dell’edificio, dall’area urbana di Catania fino alla  Piana del Fiume 
Simeto (monaco et al., 2000; di Stefano & Branca, 2002)(Fig . 7) .

Fig . 7 - Biostratigrafia a nannofossili e cronostratigrafia della successione medio-pleistocenica di 
Serra S. Biagio.
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Su questi depositi è stato condotto uno studio quantitativo del contenuto di nan-
nofossili calcarei, che ha permesso di integrare e migliorare i dati presenti in lettera-
tura, essenzialmente basati sullo studio delle associazioni a nannofossili e di fornire 
dunque un quadro bio e cronostratigrafico più completo per questi depositi.

L’associazione riconosciuta nell’intervallo argilloso basale della sezione di 
Serra San Biagio è caratterizzata dalla presenza di Dictyococcites e Reticulofenestra 
e percentuali minori di Helicosphaera carteri (Wallich), Pseudoemiliania lacunosa 
(Kamptner), Coccolithus pelagicus (Wallich), Calcidiscus leptoporus (Murray 
& Blackman) e Pontosphaera spp . Altri taxa (tra i quali i più abbondanti sono 
Syracosphaera spp . e Umbilicosphaera spp .) mostrano percentuali ancora inferiori . 
La presenza di un acme di abbondanza di “small” Gephyrocapsa e l’assenza di 
Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette) consente di attribuire la parte bassa 
della formazione argillosa alla biozona MNN19e (“Small” Gephyrocapsa) di rio 
et al., 1990 di età Pleistocene inferiore (Siciliano) . Verso l’alto, si assiste al rientro 
delle “medium-sized” Gephyrocapsa e alla comparsa di Gephyrocapsa sp .3 (sensu 
rio, 1982, rio et al., 1990) . Sulla base di questi dati, la parte superiore delle argille 
marnose può essere riferita alla biozona MNN19f (Pseudoemiliania lacunosa), del 

Fig . 8 - Diagrammi a torta relativi alla percentuale dei principali costituenti le associazioni a nanno-
fossili nelle argille grigio-azzurre infra-mediopleistoceniche di Serra S. Biagio.
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Pleistocene medio (Fig . 8) .
I campioni raccolti in corrispondenza della litofacies calcarenitica contengo-

no associazioni meno abbondanti e caratterizzate da un grado di conservazione 
piuttosto mediocre . In ogni caso, la composizione delle associazioni a nannofos-
sili contenute nei quattro campioni dell’intervallo calcarenitico è comparabile 
con quelle riconosciute nei due campioni basali dell’intervallo argilloso, fatta 
eccezione per la percentuale nettamente superiore di forme rimaneggiate .

5 .2 . - depoSiti marini terrazzati (GNN)

Costituiscono lembi di deposito associati a piattaforme di abrasione mari-
ne oggi sospese a diverse altezze lungo il versante ionico dell’area del Foglio 
“Taormina” . La loro datazione e correlazione laterale è stata effettuata tenendo 
conto delle relazioni con le piattaforme di abrasione già ampiamente studiate 
nell’area e descritte successivamente nel capitolo degli elementi morfologici . 
Nella stesura del Foglio, si è adottato il principio di cartografare solo i depositi 
terrazzati marini, tralasciando le piattaforme prive di deposito o quelle caratteriz-
zate solo da un esiguo spessore di copertura continentale . Queste si riconoscono 
con discreta continuità tra i vari lembi cartografati e hanno permesso una buona 
correlazione laterale tra i depositi terrazzati . Questi sono stati assegnati, in analo-
gia a quanto proposto in catalano et al. (2000) e catalano & de gUidi (2003), 
agli stadi isotopici 7 e 5 e suddivisi, all’interno del singolo stadio, sulla base dei 
periodi d’alto eustatico cui sono stati riferiti . Nella correlazione laterale si è tenu-
to conto della generale immersione dei terrazzi verso sud, accompagnata dalla lo-
ro marcata convergenza, come già segnalato in catalano & de gUidi (2003) e de 
gUidi et al. (2003) . In particolare i depositi che costituiscono l’ordine gn4 sono 
stati assegnati allo stadio isotopico 7 in quanto ricoperti da depositi continentali 
con resti di mammalofaune datate a circa 200 ka (Bada et al., 1994) . I depositi 
terrazzati più bassi  gn3- gn1 sono stati, di conseguenza, assegnati ai tre principali 
picchi eustatici che caratterizzano lo stadio isotopico 5 (BaSSinot et al., 1994) .    
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V - DISTRETTO VULCANICO DEL MONTE ETNA: GEOLOGIA 
DEL VERSANTE NORD-ORIENTALE 

In questo capitolo sono descritte le diverse tematiche sviluppate durante il 
rilevamento geologico del versante nord-orientale del M . Etna . Nell’ambito del 
progetto CARG, unitamente alla stesura della carta geologica di questo settore 
periferico del vulcano in cui sono state riconosciute, cartografate e descritte 
diverse tipologie di unità stratigrafiche, vengono esaminati gli aspetti strutturali 
di quest’area, le caratteristiche petrografiche e composizionali delle vulcaniti 
contemporaneamente alla descrizione della geologia di sottosuolo . 

1 . - STRATIGRAFIA

Criteri Stratigrafici adottati

Durante i rilievi del Foglio “Taormina” sono stati utilizzati i criteri stratigra-
fici suggeriti nel Quaderno 1 del SGN per quanto concerne i prodotti vulcanici 
(paSQUarè et alii 1992) applicati con alcune modifiche ed integrazioni . 

La litostratigrafia costituisce il criterio stratigrafico di base utilizzato nel ricono-
scimento di terreno delle unità vulcaniche di questo Foglio . Nell’ambito di questa 
classificazione sono state utilizzate unità litostratigrafiche di differente rango quali 
ad esempio colata, membro e formazione . Per la definizione di un quadro stratigra-
fico del versante nord-orientale dell’Etna, in aggiunta ad una semplice suddivisione 
litostratigrafica delle vulcaniti, sono state adottate le unità stratigrafiche a limiti 
inconformi (UBSU) secondo la procedura indicata dalla guida stratigrafica interna-
zionale della ISSC per le UBSU, ripresa successivamente dal Quaderno 1 del SGN . 
Parallelamente a questa suddivisione dei prodotti vulcanici è stata inoltre utilizzata 
anche una classificazione informale, in base ad un criterio strettamente litosomatico .
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Come stratigrafia di riferimento è stata, pertanto, utilizzata quella definita 
durante i rilievi del versante orientale dell’Etna eseguiti nell’ambito del progetto 
CARG per la stesura del Foglio “Acireale” (Fig . 9) .

Fig . 9 - Schema delle unità stratigrafiche del Foglio Acireale.
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In questo settore del vulcano la presenza dell’ampia depressione della Valle 
del Bove, sulle cui pareti affiora gran parte della struttura antica dell’edificio 
etneo, ha permesso di individuare le principali superfici di discontinuità presenti 
all’interno della successione vulcanica di quest’area . Nell’area della Valle del 
Bove tali discontinuità sono rappresentate da discordanze angolari associate a 
superfici di erosione . Il significato di queste superfici di discontinuità è quello di 
marcare la fine dell’attività di un centro eruttivo, che quindi è soggetto a processi 
di smantellamento, e lo spostamento del sistema di alimentazione con la conse-
guente crescita di un nuovo centro eruttivo . Verso le aree periferiche del vulcano 
le discontinuità presenti all’interno della successione vulcanica della Valle del 
Bove si trasformano in contatti paraconcordanti . In particolare, lungo la perife-
ria del vulcano le discontinuità presenti all’interno della successione vulcanica 
sono rappresentate da superfici di erosione connesse all’approfondimento del 
reticolo idrografico (Branca & catalano, 2000) . In queste aree la successione 
vulcanica è il risultato complessivo dell’interazione fra processi di natura vulca-
nica e locali processi erosionali connessi a temporanee inibizioni delle invasioni 
laviche . Pertanto, il problema metodologico principale che si è dovuto affrontare 
durante i rilievi del Foglio “Taormina” è stato quello di individuare dei criteri di 
correlazione fra le superfici di discontinuità stratigrafica riconosciute nel Foglio 
“Acireale” e le superfici di erosione identificate nei settori periferici del vulcano . 
Per la definizione del rango di tali discontinuità è stata valutata la durata del 
processo erosionale in relazione al grado di approfondimento delle superfici di 
erosione (Branca & catalano, 2000) .

I rilievi del Foglio “Taormina” hanno evidenziato che il versante nord-orien-
tale dell’Etna è costituito dai prodotti riferibili al Sintema Concazze, al Sintema 
Il Piano e al Sistema Acireale . I prodotti relativi a questi tre sintemi sono stati 
rilevati e cartografati sia alla scala originale 1:10 .000 del rilevamento, che alla 
scala 1:25 .000 (banca dati) e 1:50 .000, utilizzando unità litostratigrafiche di ran-
go colata . La definizione dei rapporti geometrici di sovrapposizione ha permesso 
di definire la posizione stratigrafica relativa delle singole colate laviche, distinte 
in funzione delle discontinuità e delle caratteristiche litologiche . Le discontinu-
ità che delimitano le colate sono rappresentate generalmente da paleosuoli e/o 
depositi epiclastici che rappresentano hiatus deposizionali di piccola entità . In 
particolare ad ogni colata lavica è stata assegnata informalmente una sigla che 
corrisponde al nome della principale località di affioramento . Ove possibile, 
inoltre, sono stati attribuiti alle colate i relativi apparati eruttivi . 

La maggior parte del lavoro è stato realizzato per la ricostruzione della 
stratigrafia relativa alle vulcaniti del Sintema il Piano, che coprono circa l’80% 
dell’area rilevata . Litologicamente le colate di questo Sintema sono comples-
sivamente molto omogenee, pertanto sono state raggruppate in un’unica unità 
litostratigrafica di rango formazionale . Per una migliore rappresentazione 
dell’evoluzione spaziale e temporale dell’attività eruttiva le colate laviche del 
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Sintema Il Piano sono state suddivise in diversi intervalli temporali istituiti per 
la prima volta nel Foglio Acireale . I limiti degli intervalli temporali sono stati 
definiti attraverso l’individuazione oggettiva dei principali eventi che hanno 
marcato importanti cambiamenti nello stile eruttivo durante gli ultimi 15 ka, alla 
scala dell’intero vulcano (Branca et alii, in stampa) . Il primo intervallo copre il 
periodo successivo alle eruzioni pliniane finali del vulcano Ellittico, avvenute 
circa 15 ka fa (coltelli et alii, 2000), fino all’eruzione sub-pliniana picritica 
avvenuta 3 .9 ka che marca l’inizio di una fase caratterizzata da un tasso eruttivo 
maggiore rispetto al precedente . Il secondo intervallo copre il periodo dall’eru-
zione di 3 .9 ka fino all’eruzione pliniana del 122 a .C . (coltelli et alii, 1998), che 
rappresenta l’unica eruzione di magnitudo pliniana riconosciuta nel record tefro-
stratigrafico degli ultimi 14 ka (coltelli et alii, 2000) . Il terzo intervallo copre il 
periodo tra l’eruzione del 122 a .C . e l’ultima eruzione prima di quella del 1669, 
che costituisce la più grande eruzione effusiva avvenuta in epoca storica . Fra le 
eruzioni degli ultimi 300 anni è stata scelta quella del 1971 in quanto tale evento 
marca l’inizio di una fase caratterizzata da un alto tasso effusivo che si protrae 
tutt’oggi (armienti et alii, 1988; Branca & del carlo, 2004) . Pertanto, il quarto 
intervallo copre il periodo che va dall’eruzione del 1669 sino all’ultima eruzione 
prima di quella del 1971, mentre il quinto e ultimo periodo copre l’intervallo dal 
1971 al presente . 

L’impianto stratigrafico utilizzato per la realizzazione della carta geologica 
del versante nord-orientale del M . Etna ricadente nel Foglio “Taormina” ricalca, 
pertanto, quello proposto nel Foglio “Acireale”, ed è il risultato della combina-
zione di tre diverse categorie di unità stratigrafiche (sintemiche, litosomatiche e 
litostratigrafiche) .

Descrizione delle Unità Stratigrafiche

In questo paragrafo verranno descritte le differenti unità stratigrafiche che so-
no state riconosciute nell’ambito del settore etneo investigato, seguendo l’ordine 
di sovrapposizione riscontrato nel corso dei rilievi . Le superfici di discontinuità 
per la definizione dei sintemi sono state individuate in precedenza nel Foglio 
“Acireale” .

1 .1 . - Sintema concazze

Il Sintema Concazze (calvari et alii, 1994; coltelli et alii, 1994) affiora 
limitatamente nell’area di Piano Provenzana, lungo il corso del Fiume Alcantara 
e nella periferia nord-orientale fra gli abitati di Piedimonte Etneo e Fiumefreddo 
di Sicilia . 

Esso si appoggia sul basamento sedimentario . A tetto è ricoperto dal Sintema 
Il Piano .
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Limite a letto: la discontinuità non affiora . Essa è rappresentata dalla princi-
pale superficie di erosione identificata in questo settore del vulcano, attraverso i 
dati di sottosuolo, che corrisponde al profilo sepolto della paleo-valle del Fiume 
Alcantara (Branca, 2000; Branca & ferrara, 2001) .

Limite a tetto: nelle aree esterne alla Valle del Bove questo limite è general-
mente rappresentato da una superficie di paraconcordanza che viene individuata 
dalla presenza dei depositi connessi con la formazione della caldera del Vulcano 
Ellittico . In particolare nel versante nord-orientale dell’Etna il riconoscimento 
del limite è marcato dalla colata lavica reomorfica del membro Ragabo (for-
mazione Portella Giumenta) . Localmente, in particolare lungo il basso versante 
nord-orientale e lungo il corso del Fiume Alcantara, il limite è invece rappresen-
tato da una superficie di erosione presente al tetto delle colate della formazione 
di Piano Provenzana . Tale superficie di erosione è evidenziata dalla presenza di 
paleoincisioni colmate dalle colate del Sintema Il Piano .

1 .1 .1 . - Vulcano Ellittico

Il Vulcano Ellittico rappresenta il principale centro eruttivo riconosciuto 
nell’area etnea . Morfologicamente esso è un tipico strato-vulcano il cui assetto 
morfo-strutturale caratterizza la porzione sommitale del Monte Etna a partire da 
una quota di circa 1800 m s .l .m . Tale fascia che si estende con continuità dalla 
parete settentrionale della Valle del Bove fino al versante meridionale all’altezza 
de La Montagnola è caratterizzata da una forte acclività . La continuità morfolo-
gica del fianco settentrionale del Vulcano Ellittico è interrotta fra Punta Lucia 
e Pizzi Deneri da una potente copertura lavica connessa con l’attività eruttiva 
storica legata al Rift di NE (favalli et alii, 1999) . Complessivamente la suc-
cessione vulcanica dell’Ellittico è stata suddivisa nel Foglio “Acireale” in sei 
unità litostratigrafiche . Il fianco nord-orientale del Vulcano Ellittico affiora con 
continuità lungo la parete settentrionale della Valle del Bove dove è costituito 
da una complessa e potente successione vulcanica suddivisa in tre Formazioni: 
Monte Scorsone, Serra delle Concazze e Pizzi Deneri . Tale successione è stata 
attribuita per la prima volta al centro eruttivo dell’Ellittico da romano & gUeSt 
(1979) . I prodotti esterni all’area della Valle del Bove sono stati raggruppati nella 
formazione Piano Provenzana che comprende tutti i prodotti distali dell’attività 
eruttiva dell’Ellittico . Tali prodotti durante la crescita del fianco nord-orientale 
del Vulcano Ellittico hanno colmato un’ampia e profonda depressione del sub-
strato sedimentario identificata come la paleo-valle del fiume Alcantara . La por-
zione sommitale del Vulcano Ellittico è troncata da un’ampia caldera allungata 
in direzione N-S, con un diametro massimo di circa 3 .5 km, denominata Cratere 
Ellittico da walterShaUSen (1880), il cui orlo, localizzato fra una quota di 2840 
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e 2930 m s .l .m ., è ancora conservato a Punta Lucia e a Pizzi Deneri . La caldera 
dell’Ellittico è stata generata da una serie di eruzioni Pliniane avvenute circa 
15 ka fa (Kieffer, 1973; coltelli et alii, 2000), i cui prodotti sono ampiamente 
distribuiti principalmente lungo il versante orientale del vulcano (formazione 
Portella Giumenta) .

1.1.1 .1 . - F o r m a z i o n e  P i a n o  P r o v e n z a n a  (UPP)

Questa formazione comprende tutti i prodotti vulcanici localizzati in posi-
zione esterna rispetto alla successione vulcanica dell’Ellittico affiorante lungo 
la parete settentrionale della Valle del Bove (Branca et alii, in stampa), e quindi 
non correlabili ad essa in mancanza di relazioni dirette . La formazione è costi-
tuita principalmente da colate laviche che affiorano lungo il corso del Fiume 
Alcantara, nel bordo nord-orientale del Foglio tra gli abitati di Piedimonte Etneo 
e la costa e nell’area di Piano Provenzana . Le colate laviche di questa forma-
zione presentano litologie e tessiture molto variabili da afiriche a porfiriche . 
L’originaria morfologia dei campi lavici è generalmente mascherata da una 
copertura quasi uniforme di suolo, il cui spessore varia da poche decine di cen-
timetri fino al metro . Quando essa risulta conservata è costituita principalmente 
da unità di flusso di tipo aa, raramente pahoehoe . Complessivamente i campi 
lavici che affiorano lungo la sponda destra del Fiume Alcantara costituiscono 
dei corpi terrazzati che si presentano fortemente smantellati a causa dei processi 
erosionali connessi con la reincisione del reticolo idrografico del corso d’acqua . 
Le principali caratteristiche litologiche e morfologiche di ciascuna colata lavica 
sono sintetizzate nella Tabella 3 .

Nella valle del Fiume Alcantara, in corrispondenza dell’abitato di Mitogio, 
affiorano lungo le sponde del corso d’acqua due piccoli lembi isolati di una colata 
lavica (io) del tutto smantellata dai processi erosionali legati all’approfondimento 
del Fiume Alcantara . Subito ad est dell’abitato di Verzella affiora una successione 
vulcanica che poggia direttamente sulle arenarie del flysch di Capo d’Orlando, in 
corrispondenza della sponda destra del Fiume Alcantara . Tale successione è co-
stituita dalla sovrapposizione di tre colate laviche (tr, cc e vr) e dal relitto di una 
fessura eruttiva costituita da un deposito piroclastico di caduta di tipo strombo-
liano . Tale deposito è dato da bombe scoriacee di colore rossiccio con abbondanti 
fenocristalli di plagioclasio e rari fenocristalli di pirosseno . Occasionalmente 
sono presenti litici di natura sedimentaria di dimensioni da pochi mm fino a 2 
cm circa . La fessura eruttiva era costituita probabilmente da una serie di coni 
di scorie coalescenti, allungati in direzione circa ONO-ESE, in cui è ancora 
possibile riconoscere un breaching verso ESE . Questa successione vulcanica 
affiorante subito ad est di Verzella, che nella carta geologica del monte etna 
(AA .VV ., 1979) e da romano & gUeSt (1979) è stata attribuita a lave apparte-
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taB. 3 . Descrizione delle colate della formazione Piano Provenzana. I fenocristalli sono descritti in 
ordine di abbondanza .

Colate sigla Litologia 
 

Distribuzione e morfologia 
 

Note  

 
Mitogio io Lava di colore grigio-

scuro con abbondanti 
fenocristalli di px (3-5 
mm), pl delle stesse 
dimensioni, subordinata 
ol. 
 

Si tratta di due limitati lembi che 
affiorano lungo la sponda destra 
e sinistra del Fiume Alcantara 
nei pressi dell’abitato di 
Mitogio. La morfologia non è 
più riconoscibile in quanto le 
lave si presentano fortemente 
erose. 

Questi piccoli 
affioramenti 
costituiscono due corpi 
lavici terrazzati lungo il 
corso del Fiume 
Alcantara. 

Ferrovia tr Lava di colore grigio-
chiaro con abbondanti 
fenocristalli di pl ed ol. 

Si tratta di un limitato 
affioramento di lave lungo la 
sponda destra dell’Alcantara che 
si presentano fortemente erose e 
smantellate. 

Questa colata costituisce 
un corpo terrazzato 
lungo il corso del Fiume 
Alcantara. 

Contrada 
Cavalleria 

cc Lava di colore grigio-
scuro con abbondanti 
fenocristalli di pl fino a 
4 mm, subordinato px e 
rara ol. 

La colata affiora un km ad est 
dell’abitato di Verzella dove si 
sovrappone sul relitto di un cono 
di scorie. Sebbene la colata si 
presenti fortemente erosa e 
smantellata è ancora possibile 
riconoscere alcune grosse unità 
di flusso di tipo “aa”. 

 

Vergella vr Lava di colore grigio-
chiaro afiriche 

La colata affiora nei pressi 
dell’abitato di Verzella. Il campo 
lavico è coperto uniformemente 
da circa un metro di suolo. 

 

San Teodoro te Lava di colore grigio 
con abbondanti 
fenocristalli di px di 
dimensioni fino a 6 mm, 
subordinati ol e pl 

La colata affiora lungo la sponda 
destra del Fiume Alcantara. Il 
campo lavico è caratterizzato da 
una morfologia di tipo 
pahoehoe. 

 

Contrada 
Imbischi 

im Lava di colore grigio-
scuro con abbondanti 
fenocristalli di pl e px di 
dimensioni fino a 5 mm. 

Si tratta della porzione frontale 
di un campo lavico che affiora 
nella sponda destra del Fiume 
Alcantara La colata è coperta 
uniformemente da circa un 
metro di suolo. 

 

Contrada 
Feudo 

cf Lava di colore grigio 
con scarsi fenocristalli 
di pl, px e ol. 

La colata affiora limitatamente 
lungo il bordo occidentale del 
foglio. Il campo lavico è coperto 
uniformemente da circa un 
metro di suolo. 

 

Calderaia 
Sottana 

tt Lava di colore grigio 
con scarsi fenocristalli 
di px e pl. Pasta di fondo 
microcristallina 

La colata affiora a nord-ovest di 
Passopisciaro. Il campo lavico è 
coperto uniformemente da circa 
un metro di suolo. Localmente è 
ancora possibile riconoscere 
alcune grosse unità di flusso di 
tipo “aa”. 

 

C.da 
Calderara 

cd Lave di colore grigio 
con fenocristalli di pl (1-
5 mm), rari anfiboli. 

Il campo lavico affiora presso il 
bordo O del foglio. La colata 
presenta una morfologia di tipo 
“aa”, in parte è coperta da suolo. 

 

Casa 
Paradiso 

cp Lava di colore grigio-
scuro, sub-afanitica con 
rari fenocristalli di px. 

La colata affiora lungo la 
scarpata della faglia di 
Piedimonte ed a Fiumefreddo. Il 
campo lavico è coperto 
uniformemente da 1-2 metri di 
suolo e da depositi alluvionali 
recenti. 

Lungo la scarpata della 
faglia di Piedimonte la 
colata presenta uno 
spessore massimo di 
circa 30 m. 

Diana di Lava di colore grigio 
con prevalenti 
fenocristalli di pl, 
subordinati px ed ol 

La colata affiora estesamente fra 
Piedimonte e Fiumefreddo, dove 
si sovrappone sui sedimenti 
marini quaternari. Il campo 
lavico è coperto  uniformemente 
da 1-2 metri di suolo, e da 
depositi alluvionali recenti 
spessi fino a 15 metri nei pressi 
di Fiumefreddo.  

La colata è 
caratterizzata da una 
superficie di erosione al 
tetto, evidenziata dalla 
presenza di paleo-canali 
di erosione colmati dalle 
colate del Sintema il 
Piano. 
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nenti ai “Centri Eruttivi Alcalini Antichi”, costituisce la porzione dei prodotti del 
Vulcano Ellittico che hanno superato la cresta spartiacque del bacino idrografico 
del paleo-Alcantara invadendo parte dell’attuale valle (Branca, 2003) . 

Lungo il bordo occidentale del Foglio, in corrispondenza della sponda destra 
del Fiume Alcantara, affiora una successione costituita da almeno sei colate 
laviche . La base della successione è costituita da un limitato affioramento in 
località C .da Acqua Fredda di una colata massiva, spessa 10 m, a struttura 
porfirica con fenocristalli di plagioclasio, e subordinati femici e dalla colata di 
San Teodoro (te) che è caratterizzata da un campo lavico di tipo pahoehoe a 
morfologia superficiale ben conservata . Le lave che costituiscono la porzione 
basale di questa successione (te, im, e cf) si presentano come il relitto di campi 
lavici fortemente arretrati per fenomeni erosivi legati ai processi di reincisione 
del Fiume Alcantara . 

Complessivamente le colate laviche di questa formazione che affiorano lungo 
la sponda dell’Alcantara costituiscono la porzione di tetto della potente succes-
sione lavica del Vulcano Ellittico che ha colmato la paleo-valle dell’Alcantara . 
Tali colate, durante l’espansione laterale del fianco settentrionale dell’Ellittico, 
hanno causato il graduale spostamento del paleo-asse di drenaggio dell’Alcanta-
ra verso nord fino a causarne la tracimazione nell’attuale valle (Branca, 2000; 
Branca & ferrara, 2001) .

Nella periferia nord-orientale del vulcano presso Piedimonte Etneo la forma-
zione è costituita dalla colata di Diana (di) che verso la costa poggia direttamente 
sui sedimenti marini quaternari, mentre in corrispondenza della scarpata di faglia 
di Piedimonte Etneo è possibile osservare il rapporto di sovrapposizione con 
la sottostante colata di Casa Paradiso (cp) . Le colate di quest’area hanno una 
direzione di provenienza da NO e costituiscono il tetto della potente successione 
lavica del Vulcano Ellittico che ha colmato la paleo-valle del Fiume Alcantara 
occupandone il corso fino alla foce .

Nel bordo meridionale del Foglio in corrispondenza dell’area di Piano 
Provenzana e lungo la scarpata dell’omonima faglia affiorano delle colate laviche 
caratterizzate da un’elevata porfiricità ed una grana grossa, con abbondanti feno-
cristalli di plagioclasio, che costituiscono il substrato su cui si sono impostate le 
fessure eruttive del Rift di NE . Queste colate nell’area di Piano Provenzana, che 
ricade nel Foglio “ Acireale”, poggiano sulle lave reomorfiche della formazione 
Portella Giumenta (membro Ragabo) .

1.1.1 .2 . - F o r m a z i o n e  P o r t e l l a  G i u m e n t a  (GUM)

Questa formazione è costituita dai prodotti piroclastici e lavici generati du-
rante le eruzioni finali di tipo pliniano del vulcano Ellittico avvenute circa 15 
ka fa (Kieffer, 1973; de rita et alii, 1991; coltelli et alii; 2000) . Nel Foglio 
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“Acireale” la formazione è costituita da due membri, il membro Osservatorio 
Etneo e il membro Ragabo . Il primo è costituito da depositi piroclastici di caduta 
sia prossimali che distali di pomici a composizione benmoreitico-trachitica che 
affiorano ampiamente lungo il versante orientale del vulcano fino alla costa, 
mentre il secondo è dato da colate laviche reomorfiche presenti unicamente nella 
zona di Piano Provenzana (Branca et alii, in stampa) . Nel Foglio “Taormina” 
affiora solamente il membro Ragabo .

membro Ragabo
Il membro Ragabo è costituito da un limitato affioramento nell’area di Piano 

Pernicana di una colata lavica a struttura subafirica, di colore grigio-chiaro con 
bandature di colore bruno-rossiccio, con fenocristalli di anfibolo . La colata affiora 
lungo un solco di ruscellamento nei pressi della scarpata della faglia Pernicana fra 
una quota compresa fra 1300 m e 1400 m circa . Tale colata rappresenta la porzione 
più settentrionale di un vasto affioramento che copre in maniera discontinua l’area 
di Piano Provenzana a partire dalla parete nord della Valle del Bove, dove ricopro-
no in discordanza o para-concordanza le colate laviche appartenenti alle formazioni 
più recenti della successione del Vulcano Ellittico (Formazione Pizzi Deneri e for-
mazione di Piano Provenzana) . Lo spessore massimo del membro è di circa 10 m 
nel Foglio “Acireale”, mentre non è definibile nel Foglio Taormina .

Le colate laviche di questo membro sono di tipo reomorfico in quanto gene-
rate dal riflusso del deposito prossimale di caduta costituito da brandelli scoriacei 
(membro Osservatorio Etneo), durante le fasi finali delle eruzioni pliniane del 
Vulcano Ellittico . Tale deposito rifluiva lungo il fianco nord-orientale dell’Ellitti-
co canalizzandosi all’interno di paleo-solchi di drenaggio . I materiali piroclastici 
ancora caldi si depositavano nell’area subpianeggiante di Piano Provenzana dove 
si concentravano e compattavano a formare vere e proprie colate laviche, che de-
fluivano per circa 5 km verso nord-est fino all’area di Piano Pernicana (Branca 
et alii, in stampa) . 

1 .2 . - Sintema il piano

Il Sintema Il Piano (calvari et alii, 1994; coltelli et alii, 1994) costitu-
isce circa l’85% del versante nord-orientale del M . Etna ricadente nel Foglio 
“Taormina” .

Il Sintema Il Piano si appoggia sul sistema Concazze . Il tetto è rappresentato 
dalla superficie topografica attuale .

Limite a letto: nelle aree esterne alla Valle del Bove il limite a letto del 
Sintema è generalmente rappresentato da una superficie di paraconcordanza, in 
questo caso il riconoscimento del limite è marcato dalla presenza dei depositi pi-
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roclastici distali relativi al collasso calderico dell’Ellittico (membro Osservatorio 
Etneo, formazione Portella Giumenta) . In particolare nel versante nord-orientale 
dell’Etna il riconoscimento del limite è marcato dalla colata lavica reomorfica as-
sociata al collasso calderico dell’Ellittico (membro Ragabo, formazione Portella 
Giumenta) . Localmente, in particolare lungo il basso versante nord-orientale 
e lungo il corso del Fiume Alcantara, il limite è invece rappresentato da una 
superficie di erosione presente al tetto delle colate della formazione di Piano 
Provenzana . Tale superficie di erosione è evidenziata dalla presenza di paleoinci-
sioni colmate dalle colate del Sintema Il Piano .

Limite a tetto: superficie topografica attuale .

1 .2 .1 . - Vulcano Mongibello

Il Vulcano Mongibello è formato dai prodotti eruttati durante gli ultimi 
15 ka (formazione Torre del Filosofo) che coprono in maniera uniforme circa 
l’85% della superficie del M . Etna, costituendo così l’assetto morfologico 
attuale dell’edificio vulcanico . L’intensa attività effusiva laterale del Vulcano 
Mongibello ha prodotto numerosi apparati eruttivi monogenici, costituiti 
sia da coni che da bastioni di scorie, ampiamente distribuiti lungo i fianchi 
dell’edificio secondo tre allineamenti principali denominati rift di NE, di O 
e meridionale . Le colate laviche del Vulcano Mongibello hanno mantellato 
i fianchi del Vulcano Ellittico nella zona sommitale colmandone la caldera, 
mentre hanno obliterato quasi del tutto i precedenti rilievi nelle aree distali . 
Il Rift di NE rappresenta uno dei più importanti sistemi di intrusione magma-
tica dell’edificio etneo (Fig 10); l’intensa attività effusiva laterale di epoca 
storica e preistorica di questo rift ha generato nel versante nord-orientale del 
Vulcano Mongibello la più alta concentrazione di apparati eruttivi (Kieffer, 
1975; gardUgno et alii, 1997) .

 L’assetto morfo-strutturale del Vulcano Mongibello è stato modificato circa 
9 ka fa in conseguenza di un catastrofico evento di collasso gravitativo di una 
vasta porzione del fianco orientale dell’edificio vulcanico, che attraverso una 
serie di frane coalescenti ha portato alla formazione dell’ampia depressione della 
Valle del Bove (gUeSt et alii, 1984; calvari et alii, 2004) . La zona sommitale 
del Vulcano Mongibello è caratterizzata dalla presenza della caldera de Il Piano 
(Cratere Il Piano, walterShaUSen, 1880) generata durante un’eruzione pliniana 
avvenuta nel 122 a .C . (coltelli et alii, 1998) . L’attività eruttiva storica degli ul-
timi 2 ka ha colmato del tutto la caldera de Il Piano, formando il cono sommitale . 
L’orlo meridionale di questa caldera era localizzato ad una quota di circa 2900 m 
s .l .m ., in corrispondenza del rifugio Torre del Filosofo, da cui si sviluppa un’area 
caratterizzata da una morfologia sub-pianeggiante delimitata verso N dal fianco 
del cono sommitale . 
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1.2.1 .1 . - F o r m a z i o n e  To r r e  d e l  F i l o s o f o  (UTF)

I prodotti dell’attività eruttiva successivi alla formazione della caldera 
dell’Ellittico sono raggruppati nella formazione Torre del Filosofo . Nel Foglio 
“Acireale” la formazione Torre del Filosofo è costituita principalmente da colate 
laviche e relativi apparati eruttivi raggruppate in 5 intervalli temporali e da tre 
membri: membro Milo, membro Chiancone e il membro Cubania (Branca et alii, 
in stampa) . Il membro Milo è dato da un deposito di avalanche prodotto durante 
le fasi iniziali del collasso laterale del Vulcano Ellittico che hanno portato suc-
cessivamente alla formazione della Valle del Bove, mentre il membro Chiancone 
è costituito da un deposito vulcanoclastico debolmente stratificato che costituisce 
l’elaborazione e la successiva deposizione fluviale con diversa energia del depo-
sito di avalanche prodotto durante la formazione della Valle del Bove . Il membro 
Cubania è costituito da una successione di depositi piroclastici di caduta prodotti 
negli ultimi 12 ka da eruzioni esplosive localizzate principalmente ai crateri som-
mitali del vulcano, alternati a depositi epiclastici siltitico-sabbiosi . Nel Foglio 

Fig . 10 - Vista aerea da sud delle fessure eruttive del Rift di NE, ripresa durante l’attiva del 2002. 
Sullo sfondo si riconoscono le dorsali costituite dalle unità maghrebidi (in primo piano) e dalle unità 
kabilo-calabridi (in secondo piano)(foto INGV-CT).
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“Taormina” la formazione Torre del Filosofo è formata solamente da una succes-
sione di colate laviche, le cui fessure eruttive sono localizzate principalmente nel 
settore del Rift di NE e in maniera minore da apparati eruttivi non connessi con il 
sistema di intrusione magmatica del rift, localizzati lungo il limite della copertura 
vulcanica con i terreni sedimentari della Catena Appenninico-Maghrebide .

Questa formazione è stata cartografata a partire dalle unità di rango colata, 
utilizzando i loro caratteri litologici e le superfici di discontinuità che le delimi-
tano . Ciò ha permesso di ottenere un quadro completo dei rapporti geometrici fra 
le singole colate affioranti in questo settore del vulcano . La successione strati-
grafica di questi prodotti è stata ricostruita attraverso la correlazione e la map-
patura delle colate che costituiscono il bordo fra il Foglio “Acireale” e il Foglio 
“Taormina” . Per alcune colate la posizione stratigrafica è stata definita in maniera 
assoluta attraverso le cronache storiche, e attraverso la datazione con il metodo 
C14 oppure per correlazione stratigrafica con alcuni livelli piroclastici guida 
del membro Cubania presenti limitatamente nell’area di Piano Provenzana . Le 
lave di questa formazione sono caratterizzate da tessiture variabili da afiriche a 
fortemente porfiriche, con abbondanti fenocristalli di plagioclasio di dimensioni 
centimetriche . Complessivamente il litotipo più frequente presenta una tessitura 
porfirica con fenocristalli di plagioclasio, pirosseno e olivina in quantità e rap-
porti molto variabili . La successione lavica del versante nord-orientale ricadente 
nel Foglio Taormina è raggruppata in quattro intervalli temporali . 

I prodotti dell’intervallo 15-3 .9 ka (i1) sono i più diffusi di questo versante del 
M . Etna . Sono costituiti principalmente da colate laviche rappresentate in preva-
lenza da campi lavici composti caratterizzati principalmente da una morfologia 
scoriacea di tipo “aa” e/o più complessa sia di tipo aa che toothpaste, sebbene 
sono presenti numerosi campi lavici caratterizzati da una morfologia pahoehoe . 
I campi lavici di quest’intervallo generalmente sono coperti in maniera quasi 
uniforme da suolo, spesso mediamente da 50 cm al metro, e localmente da de-
positi alluvionali . Le fessure eruttive delle colate sono costituite da singoli coni 
di scorie, formati da un’alternanza di livelli di bombe scoriacee e lapilli, o dalla 
coalescenza di diversi coni oppure da bastioni di brandelli scoriacei saldati . Le 
principali caratteristiche litologiche delle singole colate sono riportate sintetica-
mente in Tabella 4, 5, 6 e 7 . Le colate laviche che affiorano nel settore orientale 
del Foglio sono generate in parte da fessure eruttive localizzate nell’area di Piano 
Pernicana e quindi connesse con il sistema di intrusione magmatica del Rift di 
NE . Fra esse solamente la fessura eruttiva della colata di Piano Pernicana (pp) è 
caratterizzata da una direzione diversa da quella del rift in conseguenza del fatto 
che la propagazione del dicco di quest’eruzione è stato controllato dal piano della 
Faglia Pernicana orientato E-O . Fra gli abitati di Linguaglossa e Piedimonte Etneo 
lo sviluppo delle colate laviche provenienti dal versante NE era condizionato dal-
la presenza di un paleo-reticolo di drenaggio, orientato circa NO-SE, sviluppato 
al tetto delle colate riferibili al Vulcano Ellittico (formazione Piano Provenzana) . 
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In quest’area le colate sono, pertanto, caratterizzate da direzioni di flusso verso 
SE e le più antiche si presentano canalizzate all’interno di paleo-solchi di drenag-
gio . Un altro sistema di fessure eruttive che caratterizza quest’area del vulcano è 
ubicato al margine dell’edificio Etneo al contatto con i terreni sedimentari della 
Catena Appenninico-Maghrebide . Si tratta dei coni di scorie di M . Pomiciaro e 
di M . Santo, e del bastione di scorie saldate dell’eruzione del Vallone Fogliarino 
(vf) . La fessura eruttiva della colata del Vallone Fogliarino è orientata NO-SE e 
si estende per circa 4 km fra gli abitati di Linguaglossa e Piedimonte Etneo . Il 
fronte di questa colata canalizzata in un paleo-alveo fluviale è localizzato a nord 
della collina di Serra S .Biagio ad una distanza di circa 2 km dalla costa . Le co-
late laviche generate dai coni di scorie di M . Santo e M . Pomiciaro sono, invece, 
coperte da quelle provenienti dal versante NE del vulcano .

Fra gli abitati di Rovitello e Passopisciaro le colate laviche presentano dire-
zioni di flusso verso N e NNE, e sono generate da fessure eruttive localizzate 
lungo il Rift di NE . L’unica eccezione è rappresentata dalla colata generata 
dall’apparato eruttivo del M . Moio (oi) localizzato al di fuori della copertura 
vulcanica lungo il fianco meridionale dei M .ti Peloritani ad una distanza di circa 
18 km dai crateri sommitali . I prodotti di quest’eruzione sono costituiti da limitati 
affioramenti di un deposito piroclastico di caduta distale (Fig . 11) ampiamente 
distribuito e da una colata lavica principale caratterizzata da una direzione di 
flusso verso SSE .

Questa colata, in parte mascherata da depositi alluvionali, è coperta dalle co-
late laviche provenienti dal Rift di NE . Dall’analisi dei dati di sottosuolo è stato 
possibile evidenziare che la colata del M . Moio è canalizzata lungo la valle del 
Fiume Alcantara fino all’altezza dell’abitato di Francavilla di Sicilia (Branca, 
2003) . Tale colata lungo la valle è coperta dalla colata lavica dell’Alcantara (al) 

Fig . 11 - Deposito piroclastico di caduta, in facies distale, dell’eruzione di M. Moio a Contrada Rinazzi.
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Colate 
dell’intervallo 
15 ka-3,9 Ka 

Sigla Litologia Distribuzione e morfologia note 

Casa Morabito cm Lave di colore grigio-scuro a 
grana grossa con abbondanti 
fenocristalli di pl di 
dimensioni fino a 1 cm, px 
delle stesse dimensioni, rare 
ol. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente lungo il bordo 
meridionale del foglio, ed è 
caratterizzato da una morfologia 
di tipo aa. La colata è coperta 
localmente da un deposito 
epiclastico di colore giallo-bruno 
al cui interno è presente un 
deposito piroclastico, 
rimaneggiato, dato da lapilli 
pomicei. 

 

Feudogrande fd Lave di colore grigio-chiaro a 
grana media con abbondanti 
fenocristalli di pl fino a 7 
mm, e px. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente nei pressi di 
Piedimonte Etneo. La colata 
mostra una morfologia di tipo aa 
quando non coperta da suolo. 

 

Vallone 
Fogliarino 

vf Lave di colore grigio-chiaro  
subafiriche con rari 
fenocristalli di px. 

Il campo lavico affiora lungo il 
Vallone Fogliarino fra 
Linguaglossa e la collina di Serra 
S. Biagio, e si presenta 
canalizzato in un paleo-solco di 
drenaggio. La colata mostra una 
morfologia di tipo aa quando non 
coperta da suolo. 

Fessura eruttiva, orientata 
NO-SE, localizzata fra 
Linguaglossa e 
Piedimonte Etneo,  
costituita da bastioni di 
scorie saldate. 

Piedimonte ie Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di px (5 
mm), ol e pl.  

Il campo lavico affiora 
limitatamente in corrispondenza 
dell’abitato di Piedimonte Etneo. 
La colata è coperta da suolo. 

 

Civì ci Lave di colore grigio-scuro 
con scarsi fenocristalli di pl e 
rari px. 

Il campo lavico affiora ad O 
dell’abitato di Piedimonte Etneo. 
Sebbene è in parte coperto da 
oltre 50 cm di suolo, è ancora ben 
conservata una morfologia di tipo 
aa con canali di scorrimento.  

 

Piano 
dell’Arrigo 

pr Lave di colore grigio sub-
afirica con rari pl. 

Il campo lavico affiora subito a S 
di Linguaglossa. La colata è in 
parte coperta da depositi 
alluvionali e da suolo. Localmente 
è possibile osservare una 
morfologia di tipo aa. 

 

Catena ct Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (2-5 mm), 
subordinati px ed ol.  

Il campo lavico affiora da Piano 
Pernicana fino all’abitato di 
Catena. La colata è in parte 
coperta da suolo. Localmente è 
possibile osservare una 
morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva orientata 
NE-SO costituita da coni 
di scorie localizzati subito 
a N di Piano Pernicana tra 
quoto 1500 e 1400 m.  

Petto Petraro pt Lave di colore grigio con 
fenocristalli pl fino a 5 mm, 
subordinati px e rara ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente in località Petto 
Petraro e C.da Zacchino Pietre. La 
colata è in parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

 

Piano Pernicana pp Lave di colore grigio-chiaro 
sub-afiriche con rari px.  

Il campo lavico affiora 
estesamente da Piano Pernicana 
fino a Piedimonte Etneo dove si 
localizzano i fronti. La colata è in 
parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva orientata 
E-O affiora lungo la 
scarpata della faglia 
Pernicana dove è formata 
da un bastione di scorie. 

Pineta di 

Linguaglossa 

pl Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
pl (3-5 mm), subordinati px 
ed ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente nella Pineta di 
Linguaglossa e a Piano Pernicana. 
La colata è in gran parte coperta 
da suolo. Localmente è possibile 
osservare una morfologia di tipo 
aa. 

 

Monte Santo nt Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli px 
(5-8 mm) e pl.  

Limitato affioramento di lave nei 
pressi di Linguaglossa lungo la 
sponda destra del V.ne Fogliarino.  

Apparato eruttivo 
costituito da un cono di 
scorie (M. Santo) 
localizzato ad una quota 
di 650 m sui terreni 
sedimentari dei Mti 
Peloritani, dove affiora 
limitatamente anche il 
deposito distale di caduta.  

Monte 
Corruccio 

ru Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di pl 
(4-7 mm) e px (4-5 mm), rara 
ol.  

Il campo lavico affiora fino 
all’abitato di Linguaglossa dove si 
attestano i fronti. La colata è in 
parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva 
localizzata subito a N di 
Piano Pernicana ad una 
quota di 1375-1300 m 
formata da un bastione di 
scorie saldate.  

Cerro eo Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di pl (2-4 
mm), px e rare ol  

Il campo lavico affiora 
limitatamente fra Rovittello e 
Catena. La colata è in parte 
coperta da depositi alluvionali e 
da suolo. Localmente è possibile 
osservare una morfologia di tipo 
aa. 

 

Pantano pn Lave di colore grigio-scuro 
con occasionali fenocristalli 
di pl (3 mm) e rare ol. 

Il campo lavico affiora 
estesamente a N di Rovittello. La 
colata è in parte coperta da 
depositi alluvionali e da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

 

Rovittello ro Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (3-5 mm), 
px e rara ol.  

Il campo lavico affiora presso  
Rovittello. La colata presenta una 
morfologia aa ed è in parte 
coperta da depositi alluvionali e 
da suolo.  

 

Monte Moio oi Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl ed ol.  

Il campo lavico affiora 
limitatamente presso  l’abitato di 
Moio Alcantara. La colata è in 
gran parte coperta da depositi 
alluvionali e da suolo. Localmente 
è possibile osservare una 
morfologia di tipo pahoehoe. 

Apparato eruttivo 

costituito sia da un cono 

di scorie (M. Moio), che 

da bastioni di scorie 

saldate, localizzati ad una 

quota di circa 600 m sui 

Mti Peloritani.. Il deposito 

piroclastico di caduta 

distale è formato da lapilli 

scoriacei con livelli di 

cenere intercalati 

che ne occupa il corso d’acqua per tutta l’estensione fino a raggiungere la costa 
ionica formando il Capo Schisò . I fronti più avanzati di questa colata sono loca-
lizzati in mare ad una distanza di circa 3 km dalla costa (del negro & napoli, 
2002) . Datazioni al C14 di organismi marini presenti al tetto delle lave a Capo 
Schisò indicano un’età maggiore di 6 ka per la colata dell’Alcantara (Branca, 
2003) . Sebbene la fessura eruttiva di questa colata non affiora, in quanto coperta 
dalla colata di Solicchiata (sl), dall’analisi dei rapporti stratigrafici fra le colate 
del Vulcano Ellittico affioranti ad est dell’abitato di Verzella e le colate laviche di 
quest’intervallo provenienti da versante NE è stato possibile escludere una pro-
venienza della colata dell’Alcantara dal fianco NE del vulcano (Branca, 2003) . 
La colata di Solicchiata costituisce il campo lavico più ampio dell’intero versante 

taB. 4 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza.
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Colate 
dell’intervallo 
15 ka-3,9 Ka 

Sigla Litologia Distribuzione e morfologia note 

Casa Morabito cm Lave di colore grigio-scuro a 
grana grossa con abbondanti 
fenocristalli di pl di 
dimensioni fino a 1 cm, px 
delle stesse dimensioni, rare 
ol. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente lungo il bordo 
meridionale del foglio, ed è 
caratterizzato da una morfologia 
di tipo aa. La colata è coperta 
localmente da un deposito 
epiclastico di colore giallo-bruno 
al cui interno è presente un 
deposito piroclastico, 
rimaneggiato, dato da lapilli 
pomicei. 

 

Feudogrande fd Lave di colore grigio-chiaro a 
grana media con abbondanti 
fenocristalli di pl fino a 7 
mm, e px. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente nei pressi di 
Piedimonte Etneo. La colata 
mostra una morfologia di tipo aa 
quando non coperta da suolo. 

 

Vallone 
Fogliarino 

vf Lave di colore grigio-chiaro  
subafiriche con rari 
fenocristalli di px. 

Il campo lavico affiora lungo il 
Vallone Fogliarino fra 
Linguaglossa e la collina di Serra 
S. Biagio, e si presenta 
canalizzato in un paleo-solco di 
drenaggio. La colata mostra una 
morfologia di tipo aa quando non 
coperta da suolo. 

Fessura eruttiva, orientata 
NO-SE, localizzata fra 
Linguaglossa e 
Piedimonte Etneo,  
costituita da bastioni di 
scorie saldate. 

Piedimonte ie Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di px (5 
mm), ol e pl.  

Il campo lavico affiora 
limitatamente in corrispondenza 
dell’abitato di Piedimonte Etneo. 
La colata è coperta da suolo. 

 

Civì ci Lave di colore grigio-scuro 
con scarsi fenocristalli di pl e 
rari px. 

Il campo lavico affiora ad O 
dell’abitato di Piedimonte Etneo. 
Sebbene è in parte coperto da 
oltre 50 cm di suolo, è ancora ben 
conservata una morfologia di tipo 
aa con canali di scorrimento.  

 

Piano 
dell’Arrigo 

pr Lave di colore grigio sub-
afirica con rari pl. 

Il campo lavico affiora subito a S 
di Linguaglossa. La colata è in 
parte coperta da depositi 
alluvionali e da suolo. Localmente 
è possibile osservare una 
morfologia di tipo aa. 

 

Catena ct Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (2-5 mm), 
subordinati px ed ol.  

Il campo lavico affiora da Piano 
Pernicana fino all’abitato di 
Catena. La colata è in parte 
coperta da suolo. Localmente è 
possibile osservare una 
morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva orientata 
NE-SO costituita da coni 
di scorie localizzati subito 
a N di Piano Pernicana tra 
quoto 1500 e 1400 m.  

Petto Petraro pt Lave di colore grigio con 
fenocristalli pl fino a 5 mm, 
subordinati px e rara ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente in località Petto 
Petraro e C.da Zacchino Pietre. La 
colata è in parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

 

Piano Pernicana pp Lave di colore grigio-chiaro 
sub-afiriche con rari px.  

Il campo lavico affiora 
estesamente da Piano Pernicana 
fino a Piedimonte Etneo dove si 
localizzano i fronti. La colata è in 
parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva orientata 
E-O affiora lungo la 
scarpata della faglia 
Pernicana dove è formata 
da un bastione di scorie. 

Pineta di 

Linguaglossa 

pl Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
pl (3-5 mm), subordinati px 
ed ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente nella Pineta di 
Linguaglossa e a Piano Pernicana. 
La colata è in gran parte coperta 
da suolo. Localmente è possibile 
osservare una morfologia di tipo 
aa. 

 

Monte Santo nt Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli px 
(5-8 mm) e pl.  

Limitato affioramento di lave nei 
pressi di Linguaglossa lungo la 
sponda destra del V.ne Fogliarino.  

Apparato eruttivo 
costituito da un cono di 
scorie (M. Santo) 
localizzato ad una quota 
di 650 m sui terreni 
sedimentari dei Mti 
Peloritani, dove affiora 
limitatamente anche il 
deposito distale di caduta.  

Monte 
Corruccio 

ru Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di pl 
(4-7 mm) e px (4-5 mm), rara 
ol.  

Il campo lavico affiora fino 
all’abitato di Linguaglossa dove si 
attestano i fronti. La colata è in 
parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva 
localizzata subito a N di 
Piano Pernicana ad una 
quota di 1375-1300 m 
formata da un bastione di 
scorie saldate.  

Cerro eo Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di pl (2-4 
mm), px e rare ol  

Il campo lavico affiora 
limitatamente fra Rovittello e 
Catena. La colata è in parte 
coperta da depositi alluvionali e 
da suolo. Localmente è possibile 
osservare una morfologia di tipo 
aa. 

 

Pantano pn Lave di colore grigio-scuro 
con occasionali fenocristalli 
di pl (3 mm) e rare ol. 

Il campo lavico affiora 
estesamente a N di Rovittello. La 
colata è in parte coperta da 
depositi alluvionali e da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

 

Rovittello ro Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (3-5 mm), 
px e rara ol.  

Il campo lavico affiora presso  
Rovittello. La colata presenta una 
morfologia aa ed è in parte 
coperta da depositi alluvionali e 
da suolo.  

 

Monte Moio oi Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl ed ol.  

Il campo lavico affiora 
limitatamente presso  l’abitato di 
Moio Alcantara. La colata è in 
gran parte coperta da depositi 
alluvionali e da suolo. Localmente 
è possibile osservare una 
morfologia di tipo pahoehoe. 

Apparato eruttivo 

costituito sia da un cono 

di scorie (M. Moio), che 

da bastioni di scorie 

saldate, localizzati ad una 

quota di circa 600 m sui 

Mti Peloritani.. Il deposito 

piroclastico di caduta 

distale è formato da lapilli 

scoriacei con livelli di 

cenere intercalati 
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Colate 
dell’intervallo 
15 ka-3,9 Ka 

Sigla Litologia Distribuzione e morfologia note 

Casa Morabito cm Lave di colore grigio-scuro a 
grana grossa con abbondanti 
fenocristalli di pl di 
dimensioni fino a 1 cm, px 
delle stesse dimensioni, rare 
ol. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente lungo il bordo 
meridionale del foglio, ed è 
caratterizzato da una morfologia 
di tipo aa. La colata è coperta 
localmente da un deposito 
epiclastico di colore giallo-bruno 
al cui interno è presente un 
deposito piroclastico, 
rimaneggiato, dato da lapilli 
pomicei. 

 

Feudogrande fd Lave di colore grigio-chiaro a 
grana media con abbondanti 
fenocristalli di pl fino a 7 
mm, e px. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente nei pressi di 
Piedimonte Etneo. La colata 
mostra una morfologia di tipo aa 
quando non coperta da suolo. 

 

Vallone 
Fogliarino 

vf Lave di colore grigio-chiaro  
subafiriche con rari 
fenocristalli di px. 

Il campo lavico affiora lungo il 
Vallone Fogliarino fra 
Linguaglossa e la collina di Serra 
S. Biagio, e si presenta 
canalizzato in un paleo-solco di 
drenaggio. La colata mostra una 
morfologia di tipo aa quando non 
coperta da suolo. 

Fessura eruttiva, orientata 
NO-SE, localizzata fra 
Linguaglossa e 
Piedimonte Etneo,  
costituita da bastioni di 
scorie saldate. 

Piedimonte ie Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di px (5 
mm), ol e pl.  

Il campo lavico affiora 
limitatamente in corrispondenza 
dell’abitato di Piedimonte Etneo. 
La colata è coperta da suolo. 

 

Civì ci Lave di colore grigio-scuro 
con scarsi fenocristalli di pl e 
rari px. 

Il campo lavico affiora ad O 
dell’abitato di Piedimonte Etneo. 
Sebbene è in parte coperto da 
oltre 50 cm di suolo, è ancora ben 
conservata una morfologia di tipo 
aa con canali di scorrimento.  

 

Piano 
dell’Arrigo 

pr Lave di colore grigio sub-
afirica con rari pl. 

Il campo lavico affiora subito a S 
di Linguaglossa. La colata è in 
parte coperta da depositi 
alluvionali e da suolo. Localmente 
è possibile osservare una 
morfologia di tipo aa. 

 

Catena ct Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (2-5 mm), 
subordinati px ed ol.  

Il campo lavico affiora da Piano 
Pernicana fino all’abitato di 
Catena. La colata è in parte 
coperta da suolo. Localmente è 
possibile osservare una 
morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva orientata 
NE-SO costituita da coni 
di scorie localizzati subito 
a N di Piano Pernicana tra 
quoto 1500 e 1400 m.  

Petto Petraro pt Lave di colore grigio con 
fenocristalli pl fino a 5 mm, 
subordinati px e rara ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente in località Petto 
Petraro e C.da Zacchino Pietre. La 
colata è in parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

 

Piano Pernicana pp Lave di colore grigio-chiaro 
sub-afiriche con rari px.  

Il campo lavico affiora 
estesamente da Piano Pernicana 
fino a Piedimonte Etneo dove si 
localizzano i fronti. La colata è in 
parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva orientata 
E-O affiora lungo la 
scarpata della faglia 
Pernicana dove è formata 
da un bastione di scorie. 

Pineta di 

Linguaglossa 

pl Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
pl (3-5 mm), subordinati px 
ed ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente nella Pineta di 
Linguaglossa e a Piano Pernicana. 
La colata è in gran parte coperta 
da suolo. Localmente è possibile 
osservare una morfologia di tipo 
aa. 

 

Monte Santo nt Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli px 
(5-8 mm) e pl.  

Limitato affioramento di lave nei 
pressi di Linguaglossa lungo la 
sponda destra del V.ne Fogliarino.  

Apparato eruttivo 
costituito da un cono di 
scorie (M. Santo) 
localizzato ad una quota 
di 650 m sui terreni 
sedimentari dei Mti 
Peloritani, dove affiora 
limitatamente anche il 
deposito distale di caduta.  

Monte 
Corruccio 

ru Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di pl 
(4-7 mm) e px (4-5 mm), rara 
ol.  

Il campo lavico affiora fino 
all’abitato di Linguaglossa dove si 
attestano i fronti. La colata è in 
parte coperta da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

Fessura eruttiva 
localizzata subito a N di 
Piano Pernicana ad una 
quota di 1375-1300 m 
formata da un bastione di 
scorie saldate.  

Cerro eo Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di pl (2-4 
mm), px e rare ol  

Il campo lavico affiora 
limitatamente fra Rovittello e 
Catena. La colata è in parte 
coperta da depositi alluvionali e 
da suolo. Localmente è possibile 
osservare una morfologia di tipo 
aa. 

 

Pantano pn Lave di colore grigio-scuro 
con occasionali fenocristalli 
di pl (3 mm) e rare ol. 

Il campo lavico affiora 
estesamente a N di Rovittello. La 
colata è in parte coperta da 
depositi alluvionali e da suolo. 
Localmente è possibile osservare 
una morfologia di tipo aa. 

 

Rovittello ro Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (3-5 mm), 
px e rara ol.  

Il campo lavico affiora presso  
Rovittello. La colata presenta una 
morfologia aa ed è in parte 
coperta da depositi alluvionali e 
da suolo.  

 

Monte Moio oi Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl ed ol.  

Il campo lavico affiora 
limitatamente presso  l’abitato di 
Moio Alcantara. La colata è in 
gran parte coperta da depositi 
alluvionali e da suolo. Localmente 
è possibile osservare una 
morfologia di tipo pahoehoe. 

Apparato eruttivo 

costituito sia da un cono 

di scorie (M. Moio), che 

da bastioni di scorie 

saldate, localizzati ad una 

quota di circa 600 m sui 

Mti Peloritani.. Il deposito 

piroclastico di caduta 

distale è formato da lapilli 

scoriacei con livelli di 

cenere intercalati 

Alcantara al Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl (4 mm), 
subordinata ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente lungo il fondo valle 
del Fiume Alcantara da una quota 
di circa 400 m fino alla foce dove 
forma il Capo di Schisò. La colata 
presenta una morfologia 
prevalente di tipo pahoehoe 
localmente è coperta da depositi 
alluvionali. 

Fra gli abitati di Fondaco 

Motta e Mitogio la colata 

è erosa per tutto il suo 

spessore formando una 

stretta gola dove è esposta 

la sua struttura interna di 

tipo prismatico colonnare.  

Età: > 6 ka. 

Casa Sangenisi ss Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl fino a 5 mm, rare ol.  

Il campo lavico affiora a N di 
Solicchiata ed in parte poggia sui 
terreni sedimentari. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
con canali di scorrimento lavico. 
In parte è coperta da depositi 
alluvionali e da suolo 

 

Solicchiata sl Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl (4 mm) e ol.  

Campo lavico affiora estesamente 
da una quota di 1200 m fino al 
corso del Fiume Alcantara. La 
morfologia del campo lavico di 
tipo pahoehoe con numerosi 
tumuli è ben conservata. 

Fessura eruttiva 

localizzata nel Rift di NE 

ad una quota di circa 1950 

m formata da un bastione 

di scorie saldate.  

C.da Iannazzo ia Lave di colore grigio-chiaro 
con rari fenocristalli di ol, pl 
e px. 

Il campo lavico affiora in maniera 
limitata a N di Passopisciaro. La 
colata è coperta da suolo. 

 

Monte Dolce md Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl, rari px ed 
ol. 

Il campo lavico affiora 
prevalentemente ad O di Verzella, 
dove si attesta il fronte lungo la 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa ed è in gran 
parte coperta da suolo. 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Dolce) 

localizzato ad una quota 

di circa 800 m. 

C.da Feudo  

di Mezzo 

fm Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl fino a 3 
mm, occasionali px ed ol.  

Il campo lavico affiora a N di 
Passopisciaro. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa ed è in 
gran parte coperta da suolo. 

 

Merlo er Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl fino a 5 mm, subordinati 
px. 

Il campo lavico affiora subito a 
monte di Rovittello, dove si 
attesta il fronte. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa ed è in 
gran parte coperta da suolo. 

Fessura eruttiva 

localizzata nel Rift di NE 

ad una quota di 1950-

2000 m formata da un 

bastione di scorie saldate. 

Caserma 
Pitarrone 

pt Abbondanti pl (5-6 mm), 
subordinati px ed ol.  

Il campo lavico si sviluppa da 
quota 1500 m fino a circa 900 m 
subito a monte di Rovitello. La 
colata presenta una morfologia di 
tipo aa ed è in gran parte coperta 
da suolo. 

 

Villa S. Spirito vs Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl di dimensioni fino a 4 
mm e rare ol. 

Il campo lavico affiora subito a O 
di Passopisciaro. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
ed è in gran parte coperta da 
suolo. 

 

Passopisciaro ps Lave di colore grigio con 
prevalenti fenocristalli di pl 
(3-5mm), px delle stesse 
dimensioni. 

Il campo lavico affiora nei pressi 
di Passopisciaro. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
ed è in gran parte coperta da 
suolo. 

 

C.da S. Antonio st Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di ol, px (4 mm) e pl (2-4 
mm). 

Il campo lavico affiora 
estesamente a O di Passopisciaro 
dove si attesta il fronte lungo la 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. La colata presenta una 
morfologia di tipo pahoehoe, in 
parte è coperta da suolo. 

 

C.da Marchesa mh Lave di colore grigio-chiaro 
con fenocristalli di pl, rari px  

Il campo lavico affiora a O di 
Passopisciaro dove si attesta il 
fronte. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa, in parte è 
coperta da suolo 

Fessura eruttiva costituita 

da due piccoli coni di 

scorie localizzati nel Rift 

di NE ad una quota di 

1840-1900 m in gran 

parte coperti dalla colata 

di M. Timpa Rossa. 

C.da 
Chiusamonica 

cn Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di pl 
(0.5-1 cm), subordinati px (5 
mm). 

Il campo lavico affiora lungo il 
bordo O del foglio da una quota di 
circa 1200 m fino a 750 m di 
quota. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa, in parte è 
coperta da suolo 

 

C.da Saracone oc Lave di colore grigio-chiaro 
sub-afiriche con rari px.  

Il campo lavico è costituito da due 
bracci che si estendono da una 
quota di circa 1200 m fino a 700 
m di quota localizzati lungo il 
bordo O del foglio. La colata 
presenta una morfologia di tipo 
aa, in parte è coperta da suolo 

 

Monte Timpa 
Rossa 

tp Lave di colore grigio-scuro 

con abbondanti fenocristalli 

di pl (5 mm), px ed 

occasionale ol (2-4 mm). 

Il campo lavico affiora 
estesamente da quota 2000 m 
circa fino a 730 m di quota. La 
colata presenta una morfologia 
complessa sia di tipo aa, con 
grosse unità di flusso, che di tipo 
toothpaste.  E’ presente, inoltre, 
un grosso megatumulo in località 
C.da Passo Silletta. La colata in 
gran parte è coperta da suolo 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Timpa Rossa) 

localizzato nel Rift di NE 

ad una quota di 2000 m. 

Monte 

Frumento 

mf Lave di colore grigio-scuro 

con abbondanti fenocristalli 

di pl (3-5 mm), subordinati 

px. 

La colata affiora in maniera 
limitata nel Rift di NE è presenta 
una morfologia di tipo aa. 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Frumento) 

localizzato nel Rift di NE 

ad una quota di 2100 m. 

Monte Rosso os Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di ol 
fino a 4 mm, rari px e pl fino 
a 5 mm. 

La colata affiora in maniera 
limitata nel Rift di NE. Presenta 
una morfologia di tipo aa ed è 
coperta da suolo 

Apparato eruttivo 

costituito da due coni di 

scorie (M. Rosso e M. 

Rossello) localizzati nel 

Rift di NE ad una quota di 

1700 e 1600 m.  
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Alcantara al Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl (4 mm), 
subordinata ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente lungo il fondo valle 
del Fiume Alcantara da una quota 
di circa 400 m fino alla foce dove 
forma il Capo di Schisò. La colata 
presenta una morfologia 
prevalente di tipo pahoehoe 
localmente è coperta da depositi 
alluvionali. 

Fra gli abitati di Fondaco 

Motta e Mitogio la colata 

è erosa per tutto il suo 

spessore formando una 

stretta gola dove è esposta 

la sua struttura interna di 

tipo prismatico colonnare.  

Età: > 6 ka. 

Casa Sangenisi ss Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl fino a 5 mm, rare ol.  

Il campo lavico affiora a N di 
Solicchiata ed in parte poggia sui 
terreni sedimentari. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
con canali di scorrimento lavico. 
In parte è coperta da depositi 
alluvionali e da suolo 

 

Solicchiata sl Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl (4 mm) e ol.  

Campo lavico affiora estesamente 
da una quota di 1200 m fino al 
corso del Fiume Alcantara. La 
morfologia del campo lavico di 
tipo pahoehoe con numerosi 
tumuli è ben conservata. 

Fessura eruttiva 

localizzata nel Rift di NE 

ad una quota di circa 1950 

m formata da un bastione 

di scorie saldate.  

C.da Iannazzo ia Lave di colore grigio-chiaro 
con rari fenocristalli di ol, pl 
e px. 

Il campo lavico affiora in maniera 
limitata a N di Passopisciaro. La 
colata è coperta da suolo. 

 

Monte Dolce md Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl, rari px ed 
ol. 

Il campo lavico affiora 
prevalentemente ad O di Verzella, 
dove si attesta il fronte lungo la 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa ed è in gran 
parte coperta da suolo. 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Dolce) 

localizzato ad una quota 

di circa 800 m. 

C.da Feudo  

di Mezzo 

fm Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl fino a 3 
mm, occasionali px ed ol.  

Il campo lavico affiora a N di 
Passopisciaro. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa ed è in 
gran parte coperta da suolo. 

 

Merlo er Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl fino a 5 mm, subordinati 
px. 

Il campo lavico affiora subito a 
monte di Rovittello, dove si 
attesta il fronte. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa ed è in 
gran parte coperta da suolo. 

Fessura eruttiva 

localizzata nel Rift di NE 

ad una quota di 1950-

2000 m formata da un 

bastione di scorie saldate. 

Caserma 
Pitarrone 

pt Abbondanti pl (5-6 mm), 
subordinati px ed ol.  

Il campo lavico si sviluppa da 
quota 1500 m fino a circa 900 m 
subito a monte di Rovitello. La 
colata presenta una morfologia di 
tipo aa ed è in gran parte coperta 
da suolo. 

 

Villa S. Spirito vs Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl di dimensioni fino a 4 
mm e rare ol. 

Il campo lavico affiora subito a O 
di Passopisciaro. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
ed è in gran parte coperta da 
suolo. 

 

Passopisciaro ps Lave di colore grigio con 
prevalenti fenocristalli di pl 
(3-5mm), px delle stesse 
dimensioni. 

Il campo lavico affiora nei pressi 
di Passopisciaro. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
ed è in gran parte coperta da 
suolo. 

 

C.da S. Antonio st Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di ol, px (4 mm) e pl (2-4 
mm). 

Il campo lavico affiora 
estesamente a O di Passopisciaro 
dove si attesta il fronte lungo la 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. La colata presenta una 
morfologia di tipo pahoehoe, in 
parte è coperta da suolo. 

 

C.da Marchesa mh Lave di colore grigio-chiaro 
con fenocristalli di pl, rari px  

Il campo lavico affiora a O di 
Passopisciaro dove si attesta il 
fronte. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa, in parte è 
coperta da suolo 

Fessura eruttiva costituita 

da due piccoli coni di 

scorie localizzati nel Rift 

di NE ad una quota di 

1840-1900 m in gran 

parte coperti dalla colata 

di M. Timpa Rossa. 

C.da 
Chiusamonica 

cn Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di pl 
(0.5-1 cm), subordinati px (5 
mm). 

Il campo lavico affiora lungo il 
bordo O del foglio da una quota di 
circa 1200 m fino a 750 m di 
quota. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa, in parte è 
coperta da suolo 

 

C.da Saracone oc Lave di colore grigio-chiaro 
sub-afiriche con rari px.  

Il campo lavico è costituito da due 
bracci che si estendono da una 
quota di circa 1200 m fino a 700 
m di quota localizzati lungo il 
bordo O del foglio. La colata 
presenta una morfologia di tipo 
aa, in parte è coperta da suolo 

 

Monte Timpa 
Rossa 

tp Lave di colore grigio-scuro 

con abbondanti fenocristalli 

di pl (5 mm), px ed 

occasionale ol (2-4 mm). 

Il campo lavico affiora 
estesamente da quota 2000 m 
circa fino a 730 m di quota. La 
colata presenta una morfologia 
complessa sia di tipo aa, con 
grosse unità di flusso, che di tipo 
toothpaste.  E’ presente, inoltre, 
un grosso megatumulo in località 
C.da Passo Silletta. La colata in 
gran parte è coperta da suolo 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Timpa Rossa) 

localizzato nel Rift di NE 

ad una quota di 2000 m. 

Monte 

Frumento 

mf Lave di colore grigio-scuro 

con abbondanti fenocristalli 

di pl (3-5 mm), subordinati 

px. 

La colata affiora in maniera 
limitata nel Rift di NE è presenta 
una morfologia di tipo aa. 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Frumento) 

localizzato nel Rift di NE 

ad una quota di 2100 m. 

Monte Rosso os Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di ol 
fino a 4 mm, rari px e pl fino 
a 5 mm. 

La colata affiora in maniera 
limitata nel Rift di NE. Presenta 
una morfologia di tipo aa ed è 
coperta da suolo 

Apparato eruttivo 

costituito da due coni di 

scorie (M. Rosso e M. 

Rossello) localizzati nel 

Rift di NE ad una quota di 

1700 e 1600 m.  
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nord-orientale caratterizzato da una morfologia pahoehoe con la presenza di nu-
merosi tumuli . La fessura eruttiva è localizzata nel Rift di NE all’altezza di M . 
Nero . La colata di Solicchiata ha causato i più recenti fenomeni di sbarramento 
del corso del Fiume Alcantara in questo versante del vulcano responsabili del 
sovralluvionamento di una vasta area in corrispondenza dell’abitato di Moio 
Alcantara .

Parte delle colate laviche e i relativi apparati eruttivi di questo intervallo sono 
state attribuiti nella carta geologica del monte etna (AA .VV ., 1979) ai pro-
dotti del Mongibello Antico sia a quelli del “Centro Eruttivo del Leone” che del 
“Centro Eruttivo dell’Ellittico” . 

I prodotti dell’intervallo 3 .9 ka-122 a .C . (i2) sono costituiti da colate la-
viche e depositi piroclastici, i cui apparati eruttivi sono localizzati nel settore 
del Rift di NE e nell’allineamento di fessure eruttive, orientate circa ENE, 
ubicate lungo il fianco settentrionale della Valle del Bove (ENE Rift zone 
di mcgUire & pUllen, 1989) . Le principali caratteristiche litologiche delle 
singole colate sono riportate sinteticamente in Tabella 5 . In corrispondenza 
del bordo occidentale del Foglio affiora la colata di Contrada Pirao (cp) che 
è in gran parte coperta dalla colata del 1614-24 . romano & StUriale (1982) 
hanno attribuito dubitativamente questa colata ad un’eruzione avvenuta nel 
1609 . La presenza di un suolo, spesso oltre 50 cm, esclude che la colata di 
Contrada Pirao è riferibile all’eruzione del 1609 indicando un’età preistorica 
per questa colata . Gli apparati eruttivi delle colate di M . Cacciatore (re), C .da 
Barbarecchi (cb) e di C .da Muganazzi (mu) sono localizzati nel Rift di NE . 
La fessura eruttiva di M . Cacciatore presenta uno sviluppo di poco inferiore 
al km ed è costituita da un bastione di scorie saldate caratterizzato dall’al-
lineamento di 4 crateri a pozzo . Gli apparati eruttivi delle colate di C .da 
Barbarecchi (cb) e di C .da Muganazzi (mu) sono costituiti da coni di scorie 
in gran parte obliterati dalla fessura eruttiva dell’eruzione del 1646-47 (M . 
Nero) . Il campo lavico della colata di C .da Muganazzi presenta uno sviluppo 
longitudinale di poco inferiore ai 10 km ed è caratterizzato da una morfologia 
complessa sia di tipo aa che toothpaste . Il fronte più avanzato di questa colata 
ha raggiunto il corso del Fiume Alcantara in corrispondenza dell’abitato di 
Moio Alcantara . Nell’area di Piano Provenzana-Piano Pernicana-Rift di NE 
affiora un deposito piroclastico di caduta generato da un’eruzione freatomag-
matica avvenuta 3150±60 anni dal presente ai crateri sommitali (FL layer di 

Alcantara al Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl (4 mm), 
subordinata ol.  

Il campo lavico affiora 
estesamente lungo il fondo valle 
del Fiume Alcantara da una quota 
di circa 400 m fino alla foce dove 
forma il Capo di Schisò. La colata 
presenta una morfologia 
prevalente di tipo pahoehoe 
localmente è coperta da depositi 
alluvionali. 

Fra gli abitati di Fondaco 

Motta e Mitogio la colata 

è erosa per tutto il suo 

spessore formando una 

stretta gola dove è esposta 

la sua struttura interna di 

tipo prismatico colonnare.  

Età: > 6 ka. 

Casa Sangenisi ss Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl fino a 5 mm, rare ol.  

Il campo lavico affiora a N di 
Solicchiata ed in parte poggia sui 
terreni sedimentari. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
con canali di scorrimento lavico. 
In parte è coperta da depositi 
alluvionali e da suolo 

 

Solicchiata sl Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px 
(3-5 mm), pl (4 mm) e ol.  

Campo lavico affiora estesamente 
da una quota di 1200 m fino al 
corso del Fiume Alcantara. La 
morfologia del campo lavico di 
tipo pahoehoe con numerosi 
tumuli è ben conservata. 

Fessura eruttiva 

localizzata nel Rift di NE 

ad una quota di circa 1950 

m formata da un bastione 

di scorie saldate.  

C.da Iannazzo ia Lave di colore grigio-chiaro 
con rari fenocristalli di ol, pl 
e px. 

Il campo lavico affiora in maniera 
limitata a N di Passopisciaro. La 
colata è coperta da suolo. 

 

Monte Dolce md Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl, rari px ed 
ol. 

Il campo lavico affiora 
prevalentemente ad O di Verzella, 
dove si attesta il fronte lungo la 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa ed è in gran 
parte coperta da suolo. 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Dolce) 

localizzato ad una quota 

di circa 800 m. 

C.da Feudo  

di Mezzo 

fm Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl fino a 3 
mm, occasionali px ed ol.  

Il campo lavico affiora a N di 
Passopisciaro. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa ed è in 
gran parte coperta da suolo. 

 

Merlo er Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl fino a 5 mm, subordinati 
px. 

Il campo lavico affiora subito a 
monte di Rovittello, dove si 
attesta il fronte. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa ed è in 
gran parte coperta da suolo. 

Fessura eruttiva 

localizzata nel Rift di NE 

ad una quota di 1950-

2000 m formata da un 

bastione di scorie saldate. 

Caserma 
Pitarrone 

pt Abbondanti pl (5-6 mm), 
subordinati px ed ol.  

Il campo lavico si sviluppa da 
quota 1500 m fino a circa 900 m 
subito a monte di Rovitello. La 
colata presenta una morfologia di 
tipo aa ed è in gran parte coperta 
da suolo. 

 

Villa S. Spirito vs Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl di dimensioni fino a 4 
mm e rare ol. 

Il campo lavico affiora subito a O 
di Passopisciaro. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
ed è in gran parte coperta da 
suolo. 

 

Passopisciaro ps Lave di colore grigio con 
prevalenti fenocristalli di pl 
(3-5mm), px delle stesse 
dimensioni. 

Il campo lavico affiora nei pressi 
di Passopisciaro. La colata 
presenta una morfologia di tipo aa 
ed è in gran parte coperta da 
suolo. 

 

C.da S. Antonio st Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di ol, px (4 mm) e pl (2-4 
mm). 

Il campo lavico affiora 
estesamente a O di Passopisciaro 
dove si attesta il fronte lungo la 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. La colata presenta una 
morfologia di tipo pahoehoe, in 
parte è coperta da suolo. 

 

C.da Marchesa mh Lave di colore grigio-chiaro 
con fenocristalli di pl, rari px  

Il campo lavico affiora a O di 
Passopisciaro dove si attesta il 
fronte. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa, in parte è 
coperta da suolo 

Fessura eruttiva costituita 

da due piccoli coni di 

scorie localizzati nel Rift 

di NE ad una quota di 

1840-1900 m in gran 

parte coperti dalla colata 

di M. Timpa Rossa. 

C.da 
Chiusamonica 

cn Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di pl 
(0.5-1 cm), subordinati px (5 
mm). 

Il campo lavico affiora lungo il 
bordo O del foglio da una quota di 
circa 1200 m fino a 750 m di 
quota. La colata presenta una 
morfologia di tipo aa, in parte è 
coperta da suolo 

 

C.da Saracone oc Lave di colore grigio-chiaro 
sub-afiriche con rari px.  

Il campo lavico è costituito da due 
bracci che si estendono da una 
quota di circa 1200 m fino a 700 
m di quota localizzati lungo il 
bordo O del foglio. La colata 
presenta una morfologia di tipo 
aa, in parte è coperta da suolo 

 

Monte Timpa 
Rossa 

tp Lave di colore grigio-scuro 

con abbondanti fenocristalli 

di pl (5 mm), px ed 

occasionale ol (2-4 mm). 

Il campo lavico affiora 
estesamente da quota 2000 m 
circa fino a 730 m di quota. La 
colata presenta una morfologia 
complessa sia di tipo aa, con 
grosse unità di flusso, che di tipo 
toothpaste.  E’ presente, inoltre, 
un grosso megatumulo in località 
C.da Passo Silletta. La colata in 
gran parte è coperta da suolo 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Timpa Rossa) 

localizzato nel Rift di NE 

ad una quota di 2000 m. 

Monte 

Frumento 

mf Lave di colore grigio-scuro 

con abbondanti fenocristalli 

di pl (3-5 mm), subordinati 

px. 

La colata affiora in maniera 
limitata nel Rift di NE è presenta 
una morfologia di tipo aa. 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie (M. Frumento) 

localizzato nel Rift di NE 

ad una quota di 2100 m. 

Monte Rosso os Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di ol 
fino a 4 mm, rari px e pl fino 
a 5 mm. 

La colata affiora in maniera 
limitata nel Rift di NE. Presenta 
una morfologia di tipo aa ed è 
coperta da suolo 

Apparato eruttivo 

costituito da due coni di 

scorie (M. Rosso e M. 

Rossello) localizzati nel 

Rift di NE ad una quota di 

1700 e 1600 m.  

 

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



99

coltelli et alii, 2000) . Questo deposito piroclastico costituisce un marker 
stratigrafico locale che ha permesso di poter meglio definire l’età relativa 
delle colate di questo intervallo . Nel settore del Rift di NE l’unica colata 
lavica che si sovrappone al deposito piroclastico di 3 .1 ka è quella generata 
dalla fessura eruttiva di M . Ponte di Ferro (fr) . La colata affiora estesamente 
nell’area della Pineta di Linguaglossa-Guardia Romana dove forma un campo 
lavico con morfologia di tipo aa . Tale colata è caratterizzata dalla presenza di 
un campo di fratture estensionali in località Guardia Romana che raccorda il 
segmento della faglia di Piano Provenzana con la faglia Pernicana . Il cono di 
scorie di M . Ponte di Ferro nella carta geologica del monte etna (AA .VV ., 
1979) era stato attribuito all’eruzione del 1646-47 . Le colate generate dalle 
fessure localizzate nel fianco settentrionale della Valle del Bove occupano il 
bordo meridionale del Foglio formando tre campi lavici sovrapposti (dm, cr, 
ml) caratterizzati da una morfologia complessa sia di tipo aa che toothpaste . 

taB. 5 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza.

Colate 
dell’intervallo 
3.9 ka-122 a.C. 

Sigla Litologia Distribuzione e morfologia note 

Due Monti dm Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl, px e 
subordinata ol. 

La colata affiora lungo il 
bordo meridionale del foglio. 
Il campo lavico è suddiviso in 
due bracci principali 
caratterizzati da una 
morfologia prevalente di tipo 
aa con numerosi canali di 
scorrimento lavico. La colata 
presenta una ridotta copertura 
epiclastica e di suolo. 

Fessura eruttiva 
localizzata nel Foglio 625 
Acireale, costituita da due 
coni di scorie (Due 
Monti). 

Crisimo cr Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl di dimensioni fino a 5 
mm, subordinati px. 

La colata affiora 
limitatamente lungo il bordo 
meridionale del foglio. Il 
campo lavico mostra una 
morfologia prevalente di tipo 
toothpaste, con numerosi 
tumuli anche di notevoli 
dimensioni come quello di 
Monte Crisimo. La colata 
presenta una ridotta copertura 
epiclastica e di suolo. 

 

Millicucco ml Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl, px e 
subordinata pl. 

La colata affiora 
limitatamente lungo il bordo 
meridionale del foglio. Il 
campo lavico mostra una 
morfologia di tipo aa, con 
canali di scorrimento lavico. 
La colata presenta una ridotta 
copertura epiclastica e di 
suolo. 

 

Contrada 
Muganazzi 

mu Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl, di dimensioni sub-
centimetriche, e subordinati 
px delle stesse dimensioni. 

La colata affiora ad ovest di 
Solicchiata. Il fronte più 
avanzato si attesta nella 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. Il campo lavico 
mostra una morfologia di tipo 
aa e toothpaste con numerosi 
tumuli. Localmente la colata 
è coperta da suolo. 

Fessura eruttiva 
localizzata a quota 1900 
m nel Rift di NE, 
costituita da un cono di 
scorie in gran parte 
coperto dalla colata del 
1646-47. 

Contrada 
Barbarecchi 

cb Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl, di dimensioni fino al 
centimetro, px delle stesse 
dimensioni e rara ol. 

La colata affiora a sud-ovest 
di Solicchiata. Il campo 
lavico mostra una morfologia 
di tipo aa e toothpaste. 
Localmente la colata è 
coperta da suolo. 

Fessura eruttiva 
localizzata a quota 1930 
m nel Rift di NE, 
costituita da un cono di 
scorie in gran parte 
coperto da M. Nero 
(eruzione 1646-47). 

M. Cacciatore re Lave di colore grigio-chiaro 
afiriche e pasta di fondo 
microcristallina. 

Il campo lavico è costituito 
da due bracci che circondano 
il M. Timpa Rossa. La colata 
è coperta da circa 1 metro di 
suolo. 

Fessura eruttiva 

localizzata fra 2250 e 

2100 m di quota nel Rift 

di NE, costituita da un 

bastione di scorie saldate 

caratterizzato 

dall’allineamento di 4 

crateri a pozzo (M. 

Cacciatore). 

Contrada Pirao cp Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di ol, 
px di dimensioni fini a 5 mm, 
subordinati pl. 

La colata affiora 
limitatamente lungo il bordo 
occidentale del foglio. Il 
campo lavico mostra una 
morfologia di tipo aa, e 
localmente è coperto da circa 
50-100 cm di suolo. 

 

Piano 
Provenzana 

pv Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl e px. 

La colata affiora 
limitatamente sulla scarpata 
che delimita Piano 
Provenzana. La morfologia è 
di tipo aa. 

Fessura eruttiva costituita 

sa una serie di coni di 

scorie coalescenti che si 

sviluppano da una quota 

di .. fino a 2025 m nel Rift 

di NE. 

M. Ponte di 
Ferro 

fr Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (3-4 mm) e 
subordinati px. 

La colata affiora in località 
Guardia Romana e nella 
Pineta di Linguaglossa. Il 
campo lavico è in gran parte 
coperto da circa 50-100 cm di 
suolo. La morfologia è di tipo 
aa. 

Fessura eruttiva 

localizzata a 2000 m di 

quota nel Rift di NE, 

costituita da un cono di 

scorie (M. Ponte di Ferro) 
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L’intervallo 122 a .C .-1669 (i3) è costituito dalla colata lavica di Linguaglossa 
(in), dalla colata di C .da Passo Cianche (ch) e dai prodotti delle eruzioni del 
1614-24, 1646-47 e 1566 le cui fessure eruttive sono connesse con il sistema di 
intrusione del Rift di NE . Le principali caratteristiche litologiche delle singole 

Colate 
dell’intervallo 
3.9 ka-122 a.C. 

Sigla Litologia Distribuzione e morfologia note 

Due Monti dm Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl, px e 
subordinata ol. 

La colata affiora lungo il 
bordo meridionale del foglio. 
Il campo lavico è suddiviso in 
due bracci principali 
caratterizzati da una 
morfologia prevalente di tipo 
aa con numerosi canali di 
scorrimento lavico. La colata 
presenta una ridotta copertura 
epiclastica e di suolo. 

Fessura eruttiva 
localizzata nel Foglio 625 
Acireale, costituita da due 
coni di scorie (Due 
Monti). 

Crisimo cr Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl di dimensioni fino a 5 
mm, subordinati px. 

La colata affiora 
limitatamente lungo il bordo 
meridionale del foglio. Il 
campo lavico mostra una 
morfologia prevalente di tipo 
toothpaste, con numerosi 
tumuli anche di notevoli 
dimensioni come quello di 
Monte Crisimo. La colata 
presenta una ridotta copertura 
epiclastica e di suolo. 

 

Millicucco ml Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl, px e 
subordinata pl. 

La colata affiora 
limitatamente lungo il bordo 
meridionale del foglio. Il 
campo lavico mostra una 
morfologia di tipo aa, con 
canali di scorrimento lavico. 
La colata presenta una ridotta 
copertura epiclastica e di 
suolo. 

 

Contrada 
Muganazzi 

mu Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl, di dimensioni sub-
centimetriche, e subordinati 
px delle stesse dimensioni. 

La colata affiora ad ovest di 
Solicchiata. Il fronte più 
avanzato si attesta nella 
sponda destra del Fiume 
Alcantara. Il campo lavico 
mostra una morfologia di tipo 
aa e toothpaste con numerosi 
tumuli. Localmente la colata 
è coperta da suolo. 

Fessura eruttiva 
localizzata a quota 1900 
m nel Rift di NE, 
costituita da un cono di 
scorie in gran parte 
coperto dalla colata del 
1646-47. 

Contrada 
Barbarecchi 

cb Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl, di dimensioni fino al 
centimetro, px delle stesse 
dimensioni e rara ol. 

La colata affiora a sud-ovest 
di Solicchiata. Il campo 
lavico mostra una morfologia 
di tipo aa e toothpaste. 
Localmente la colata è 
coperta da suolo. 

Fessura eruttiva 
localizzata a quota 1930 
m nel Rift di NE, 
costituita da un cono di 
scorie in gran parte 
coperto da M. Nero 
(eruzione 1646-47). 

M. Cacciatore re Lave di colore grigio-chiaro 
afiriche e pasta di fondo 
microcristallina. 

Il campo lavico è costituito 
da due bracci che circondano 
il M. Timpa Rossa. La colata 
è coperta da circa 1 metro di 
suolo. 

Fessura eruttiva 

localizzata fra 2250 e 

2100 m di quota nel Rift 

di NE, costituita da un 

bastione di scorie saldate 

caratterizzato 

dall’allineamento di 4 

crateri a pozzo (M. 

Cacciatore). 

Contrada Pirao cp Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di ol, 
px di dimensioni fini a 5 mm, 
subordinati pl. 

La colata affiora 
limitatamente lungo il bordo 
occidentale del foglio. Il 
campo lavico mostra una 
morfologia di tipo aa, e 
localmente è coperto da circa 
50-100 cm di suolo. 

 

Piano 
Provenzana 

pv Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl e px. 

La colata affiora 
limitatamente sulla scarpata 
che delimita Piano 
Provenzana. La morfologia è 
di tipo aa. 

Fessura eruttiva costituita 

sa una serie di coni di 

scorie coalescenti che si 

sviluppano da una quota 

di .. fino a 2025 m nel Rift 

di NE. 

M. Ponte di 
Ferro 

fr Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl (3-4 mm) e 
subordinati px. 

La colata affiora in località 
Guardia Romana e nella 
Pineta di Linguaglossa. Il 
campo lavico è in gran parte 
coperto da circa 50-100 cm di 
suolo. La morfologia è di tipo 
aa. 

Fessura eruttiva 

localizzata a 2000 m di 

quota nel Rift di NE, 

costituita da un cono di 

scorie (M. Ponte di Ferro) 
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colate sono riportate sinteticamente in Tabella 6 . Le fessure eruttive della colata 
di Linguaglossa (in) sono localizzate nell’area di Piano Pernicana e sono costi-
tuite da bastioni di scorie saldate che si sviluppano secondo due segmenti da una 
quota di circa 1375 m fino a 1160 m s .l .m . L’abitato di Linguaglossa è in parte 
costruito sulla colata lavica prodotta da quest’eruzione, che presenta una mor-
fologia complessa sia di tipo aa che toothpaste, i cui fronti più avanzati hanno 
raggiunto il Vallone Fogliarino localizzato al margine con i terreni sedimentari 
della Catena Appenninico-Maghrebide . Tale colata era stata attribuita nella 
carta geologica del monte etna (AA .VV ., 1979) all’eruzione del 1566, recenti 
datazioni paleomagnetiche hanno invece messo in luce che questa colate è rife-
ribile ad un eruzione avvenuta circa nel 1180±30 da tangUy & le goff (2004) . 
La colata di C .da Passo Cianche (ch) affiora limitatamente a monte dell’abitato 
di Passopisciaro in quanto è in gran parte coperta dalle lave del 1614-24 . Tale co-
lata era stata attribuita nella carta geologica del monte etna (AA .VV ., 1979) 
dubbitativamente all’eruzione del 1566, recenti datazioni paleomagnetiche hanno 
evidenziato che l’età di questa colata è 1610±20 da tangUy et alii (2003) . 

L’eruzione del 1614-24, le cui bocche eruttive (I Due Pizzi) sono localizzate nel 
Foglio “Randazzo”, ha prodotto uno dei campi lavici più estesi dell’intero vulcano 
con una superficie ricoperta di oltre 20 km2 (romano & StUriale, 1982) . Tale 
eruzione è stata descritta da Olivieri la cui cronaca è riportata da Recupero (1815) . 
Nel Foglio “Taormina” affiora solamente la porzione orientale del campo lavico, la 
cui morfologia è di tipo pahoehoe, ed è caratterizzata dalla presenza di numerosi 
tumuli e mega-tumuli, fra i quali il più grosso è quello di M . Collabasso . 

L’apparato eruttivo del 1646-47 è costituito dall’imponente cono di scorie di 
M . Nero, che presenta un breaching verso NE, da cui è fuoriuscita la colata lavi-
ca, caratterizzata da una morfologia complessa sia di tipo aa che toothpaste, i cui 
fronti più avanzati si sono attestati subito a monte dell’abitato di Passopisciaro . 
Tale eruzione è stata descritta da Lanza la cui cronaca è riportata da recUpero 
(1815) . Il cono di scorie di M . Ponte di Ferro, localizzato subito a monte di M . 
Nero, che era stato attribuito nella carta geologica del monte etna (AA .
VV ., 1979) e da romano & StUriale (1982) facente parte dell’apparato eruttivo 
dell’eruzione del 1646-47, mostra una litologia differente rispetto ai prodotti di 
quest’eruzione, ed è stato identificato come l’apparato eruttivo di un’eruzione più 
antica appartenente all’intervallo 3 .9 ka-122 a .C . 

Infine, il sistema di fessure eruttive dell’eruzione del 1566 è costituito da ba-
stioni di scorie saldate che si sviluppano in diversi segmenti a partire dal fianco 
di M . Timpa Rossa fino ad una quota di circa 1250 m s .l .m . in corrispondenza 
di M . Pomiciaro . Dal segmento più settentrionale è fuoriuscita la colata lavica, 
caratterizzata da una morfologia di tipo “aa”, il cui fronte più avanzato si attesta a 
poco meno di un km dal corso del Fiume Alcantara . La zona di affioramento sia 
delle fessure eruttive (zona di M . Collabasso) che della colata (Contrada Iannazzo) 
corrisponde chiaramente con le località menzionate nella cronaca storica di 
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quest’eruzione descritta dal Ribizzi (in recUpero, 1815) . Nella carta geologica 
del monte etna (AA .VV ., 1979) il sistema di fessure eruttive di quest’eruzione 
era stato attribuito all’eruzione del 1643, sebbene la cronaca di quest’evento non 
ne permette una chiara localizzazione (vedi recUpero, 1815) mentre la porzione 
frontale della colata era stata attribuita alla colata del 1646-47 nonostante la chiara 
differenza litologica .

taB. 6 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza.

porzione frontale della colata era stata attribuita alla colata del 1646-47 nonostante la chiara differenza 

litologica. 

 

 

Tabella 6. I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza. 

Colate 
dell’intervallo 
122 a.C.-1669 

Sigla Litologia Distribuzione e morfologia note 

Linguaglossa in Lave di colore grigio con 
fenocristalli di px (4-5 mm), 
ol e pl. 

La colata affiora fra Piano 
Pernicana e Linguaglossa. Il 
campo lavico è caratterizzato 
da una morfologia di tipo aa 
e toothpaste con canali di 
scorrimento lavico. 

La fessura eruttiva è 
costituita da due segmenti 
orientati NE-SO, 
localizzati tra 1160 m e 
1380 m di quota, dati da 
bastioni di scorie saldate. 
La colata è stata datata 
con il metodo del  
paleomagnetismo al 
1180±30 da Tanguy et alii 
(2003) 

C.da Passo 
Chianche 

ch Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px, 
ol e pl. 

La colata affiora a SO di 
Passopisciaro. Il campo 
lavico è caratterizzato da una 
morfologia di tipo aa con 
canali di scorrimento lavico. 

La colata è stata datata 
con il metodo del  
paleomagnetismo al 
1610±20 da Tanguy et alii 
(2003) 

1614-24  Lave di colore grigio-scuro a 
grana grossa con abbondanti 
fenocristalli di pl, di 
dimensioni sub-
centimetriche, e subordinati 
px delle stesse dimensioni. 

La colata affiora estesamente 
lungo il bordo occidentale del 
foglio. Il campo lavico è 
caratterizzato da una 
morfologia prevalente di tipo 
pahoehoe con numerosi 
tumuli e megatumuli fra i 
qualiil principale costituisce 
il rilievo di M. Collabasso. 

La fessura eruttiva è in 
gran parte sepolta sotto 
colate laviche più recenti. 
Solamente la porzione 
inferiore della fessura è 
conservata ed è costituita 
da due imponenti hornitos
chiamati I Due Pizzi, 
localizzati nel Foglio M. 
Etna. 

1646-47  Lave di colore grigio-scuro a 
grana grossa con abbondanti 
fenocristalli di pl e px, di 
dimensioni fino al centimetro, 
e subordinata ol. 

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente da M. Nero fino 
ad una quota minima di 710 
m dove si attesta il fronte più 
avanzato immediatamente a 
monte di Passopisciaro. La 
morfologia della colata è sia 
di tipo aa che toothpaste. 

Apparato eruttivo 

costituito da un cono di 

scorie localizzato a 2000 

m di quota (M. Nero) nel 

Rift di NE. 

1566  Lave di colore grigio-scuro a 
grana grossa con abbondanti 
fenocristalli di pl, di 
dimensioni fino al centimetro, 
px delle stesse dimensioni e 
subordinata ol. 

La colata è costituita da tre 
piccoli campi lavici a 
morfologia di tipo aa in parte 
coperti dalle colate più 
recenti. Il fronte più avanzato 
si attesta ad una quota di 575 
m. 

La fessura eruttiva è 
costituita da tre segmenti 
localizzati nel Rift di NE 
con orientazione da NE-
SO a NNE-SSO (1250-
1350 m, 1370-1400 m e 
1950-2000 m s.l.m.), dati 
da bastioni di scorie 
saldate. 

 
L’intervallo 1669-1971 è costituito dai prodotti delle eruzioni del 1809, 1865, 1874, 1879, 1911, 

1923 e 1947. Le fessure di queste eruzioni sono localizzate nel settore del Rift di NE ad eccezione di quella 
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L’intervallo 1669-1971 è costituito dai prodotti delle eruzioni del 1809, 1865, 
1874, 1879, 1911, 1923 e 1947 . Le fessure di queste eruzioni sono localizzate 
nel settore del Rift di NE ad eccezione di quella del 1865, il cui apparato eruttivo 
(M .ti Sartorious) è localizzato nel fianco nord della Valle del Bove nel Foglio 
“Acireale” . Le principali caratteristiche litologiche delle singole colate sono ri-
portate sinteticamente in Tabella 7 . I depositi piroclastici di queste eruzioni sono 
limitati in corrispondenza delle fessure eruttive, dove costituiscono dei bastioni 
di scorie saldate il cui sviluppo longitudinale è a volte superiore al km, come nel 
caso dell’eruzione del 1911 e del 1923 . Le lave di queste eruzioni sono litologica-
mente molto simili; esse sono caratterizzate da una struttura porfirica a grana ge-
neralmente media con abbondanti fenocristalli di femici . I campi lavici associati 
presentano una morfologia prevalente di tipo aa e sono caratterizzati da un forte 
sviluppo longitudinale, mediamente intorno ai 7 km fino a raggiungere gli 11 
km come nel caso di quello dell’eruzione del 1923, e da una modesta estensione 
laterale che varia da poco più di 100 m fino al km . I fronti più avanzati dell’eru-
zione del 1911 e del 1923 si sono attestati al contatto con i terreni del substrato 
sedimentario che costituiscono il versante meridionale dei M .ti Peloritani, mentre 
il fronte dell’eruzione del 1879 ha raggiunto la sponda del Fiume Alcantara .

taB. 7 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza.

Colate 
dell’intervallo 
1669-1971 

Litologia Distribuzione e morfologia note 

1809 Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di pl e ol, 
rari px. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente a monte di 
Rovittello. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa. 

Parte della fessura eruttiva 
affiora ad una quota di 
1350 m ed è costituita da 
un bastione di scorie 
saldate. 

1865 Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl e 
subordinati femici. 

Affiora solamente il fronte 
del campo lavico lungo il 
bordo meridionale del Foglio. 
La morfologia è di tipo aa. 

Apparato eruttivo 
localizzato nel Foglio 
Acireale (M. Sartorious). 

1874 Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di pl e 
femici. 

La colata è formata da due 
piccoli campi lavici 
localizzati lungo il Rift di 
NE. 

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
fra 2450 e 2200 m di 
quota. 

1879 Lave di colore grigio a con 
abbondanti fenocristalli di px, 
scarsi pl ed ol. 

Il campo lavico si sviluppa 
lungo il Rift di NE fino ad 
una quota minima di 550 m 
presso la sponda destra del 
Fiume Alcantara. La colata 
presenta una morfologia di 
tipo aa con canali di 
scorrimento. 

Apparato eruttivo formato 
da due segmenti (2250-
2100 m s.l.m. e 2050-
1900 m s.l.m.) localizzati 
nel Rift di NE costituiti 
sia da coni di scorie (M. 
Umberto e Margherita) 
che da piccoli bastioni di 
scorie saldate. 

1911 Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl, ol e px. 

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente dal Rift di NE 
fino ad una quota minima di 
550 m. La morfologia della 
colata è di tipo aa con canali 
di scorrimento.  

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
costituita da diversi 
segmenti che si sviluppa 
da una quota di 2550 m 
fino a 1650 m dove 
formano un bastione di 
scorie saldato. 

1923 Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di px fino a 4 mm, ol e pl. 

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente dal Rift di NE 
fino ad una quota minima di 
600 m. La morfologia della 
colata è di tipo aa con canali 
di scorrimento.  

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
costituita da diversi 
segmenti che si sviluppa 
da una quota di 2500 m 
fino a 1800 m formando 
piccoli bastioni di scorie 
saldate. 

1947 Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px, 
occasionali ol e pl. 

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente dal Rift di NE 
fino ad una quota minima di 
850 m. La morfologia della 
colata è di tipo aa con canali 
di scorrimento.  

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
costituita da diversi 
segmenti che si sviluppa 
da una quota di 3050 m 
fino a 2150 m formando 
piccoli bastioni di scorie 
saldate. 
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2 . - GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Recenti studi geologici eseguiti nel settore settentrionale dell’edificio etneo 
integrati da dati inediti di numerose campagne di prospezioni geo-elettriche 
e di sondaggi geognostici realizzati per la ricerca di acque sotterranee hanno 
permesso di ricostruire la morfologia del substrato sedimentario, l’assetto del 
reticolo idrografico pre-etneo e la stratigrafia della successione vulcanica di co-
pertura con il risultato definire l’evoluzione del reticolo idrografico in funzione 
dell’espansione laterale dell’edificio vulcanico etneo (Branca, 2000 e 2003; 
Branca & ferrara, 2001) . 

La ricostruzione della morfologia del substrato sedimentario ha evidenzia-
to al di sotto della copertura vulcanica del versante settentrionale la presenza 
di una estesa e profonda depressione identificata da Branca (2000) e Branca 
& ferrara (2001) come l’antica valle del Fiume Alcantara . Il substrato sedi-
mentario su cui è incisa la paleovalle è costituito dai terreni appartenenti alle 
diverse unità alloctone sia della Catena Appenninico-Maghrebide, che di quella 
Kabilo-Calabride, affioranti ai margini settentrionale ed orientale della copertura 
vulcanica . I sedimenti marini quaternari, costituiti dalla formazione delle argille 
grigio-azzurre, sono presenti unicamente lungo la porzione orientale del fianco 
sud della depressione fino ad una quota di circa 770 m s .l .m . . Il paleo-reticolo 
di drenaggio del Fiume Alcantara risulta costituito da un’asse principale che si 
sviluppa in direzione all’incirca E-O tra gli abitati di Randazzo e Passopisciaro, 

Colate 
dell’intervallo 
1669-1971 

Litologia Distribuzione e morfologia note 

1809 Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di pl e ol, 
rari px. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente a monte di 
Rovittello. La colata presenta 
una morfologia di tipo aa. 

Parte della fessura eruttiva 
affiora ad una quota di 
1350 m ed è costituita da 
un bastione di scorie 
saldate. 

1865 Lave di colore grigio con 
fenocristalli di pl e 
subordinati femici. 

Affiora solamente il fronte 
del campo lavico lungo il 
bordo meridionale del Foglio. 
La morfologia è di tipo aa. 

Apparato eruttivo 
localizzato nel Foglio 
Acireale (M. Sartorious). 

1874 Lave di colore grigio-scuro 
con fenocristalli di pl e 
femici. 

La colata è formata da due 
piccoli campi lavici 
localizzati lungo il Rift di 
NE. 

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
fra 2450 e 2200 m di 
quota. 

1879 Lave di colore grigio a con 
abbondanti fenocristalli di px, 
scarsi pl ed ol. 

Il campo lavico si sviluppa 
lungo il Rift di NE fino ad 
una quota minima di 550 m 
presso la sponda destra del 
Fiume Alcantara. La colata 
presenta una morfologia di 
tipo aa con canali di 
scorrimento. 

Apparato eruttivo formato 
da due segmenti (2250-
2100 m s.l.m. e 2050-
1900 m s.l.m.) localizzati 
nel Rift di NE costituiti 
sia da coni di scorie (M. 
Umberto e Margherita) 
che da piccoli bastioni di 
scorie saldate. 

1911 Lave di colore grigio-scuro 
con abbondanti fenocristalli 
di pl, ol e px. 

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente dal Rift di NE 
fino ad una quota minima di 
550 m. La morfologia della 
colata è di tipo aa con canali 
di scorrimento.  

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
costituita da diversi 
segmenti che si sviluppa 
da una quota di 2550 m 
fino a 1650 m dove 
formano un bastione di 
scorie saldato. 

1923 Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di px fino a 4 mm, ol e pl. 

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente dal Rift di NE 
fino ad una quota minima di 
600 m. La morfologia della 
colata è di tipo aa con canali 
di scorrimento.  

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
costituita da diversi 
segmenti che si sviluppa 
da una quota di 2500 m 
fino a 1800 m formando 
piccoli bastioni di scorie 
saldate. 

1947 Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli di px, 
occasionali ol e pl. 

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente dal Rift di NE 
fino ad una quota minima di 
850 m. La morfologia della 
colata è di tipo aa con canali 
di scorrimento.  

Fessura eruttiva 
localizzata nel Rift di NE 
costituita da diversi 
segmenti che si sviluppa 
da una quota di 3050 m 
fino a 2150 m formando 
piccoli bastioni di scorie 
saldate. 

 

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



105

per assumere successivamente un andamento NO-SE tra quest’ultima località e 
Piedimonte Etneo, e da una serie di assi secondari che formano un reticolo a spi-
na di pesce (vedi figura 8 di Branca & ferrara, 2001) . La pendenza del paleo-
asse di drenaggio è in media del 5% . Il fattore che ha condizionato la forma della 
paleovalle del Fiume Alcantara è da ricercarsi nella dissimmetria dei processi di 
degradazione dei versanti, che sono strettamente connessi con la differente lito-
logia dei terreni su cui essa è incisa . Nel settore occidentale la paleovalle è carat-
terizzata da una forma a V molto svasata, con fianchi di modesta pendenza, dove 
è incisa nei terreni di natura prevalentemente argillosa del Complesso Sicilide, in 
parte affioranti lungo il versante meridionale dei M .ti Nebrodi . Nel settore orien-
tale, invece, è caratterizzata da un profilo fortemente asimmetrico con il fianco 
settentrionale, che presenta una forte pendenza, inciso sulle arenarie del flysch di 
Capo D’Orlando e della formazione di Piedimonte, e quello meridionale meno 
acclive che incide le argille scagliose superiori . In questo settore il paleo-asse di 
drenaggio essendo incassato nei terreni arenacei genera una profonda e stretta 
forra . Gli spessori massimi della copertura vulcanica della paleovalle variano da 
circa 200 a 260 m fra gli abitati di Randazzo e Linguaglossa, dove raggiungono 
lo spessore massimo di 265 m, per ridursi bruscamente a circa 110 m a valle di 
Piedimonte Etneo .

Stratigrafia della successione vulcanica di copertura del versante NE dell’Etna
La successione di copertura della paleovalle del Fiume Alcantara è stata 

ricostruita da Branca (2000 e 2003) e Branca & ferrara (2001) nell’area 
compresa fra gli abitati di Linguaglossa e Piedimonte Etneo ricadente nel Foglio 
“Taormina” (Fig . 12) .

Infatti, in quest’area è stato possibile analizzare le carote di 30 sondaggi 
geognostici, che hanno raggiunto il substrato sedimentario, eseguiti per la co-
struzione di una galleria drenante (regione Siciliana-aSSeSSorato ll .PP ., 1994) . 
Questi dati sono stati integrati con le stratigrafie di altri sondaggi geognostici a 
carotaggio continuo eseguiti dalla caSSa per il mezzogiorno (1982) . L’analisi 
complessiva delle prospezioni geognostiche ha evidenziato che la copertura 
della paleovalle è costituita da una successione di colate laviche con intercalati 
potenti corpi sedimentari . Una fitta rete di sondaggi geognostici ha permesso di 
ricostruire la geometria delle singole colate laviche, che sono state identificate 
in funzione sia delle differenti caratteristiche litologiche che delle discontinuità 
fisiche all’interno della successione vulcanica rappresentate da paleosuoli e/o di 
depositi clastici di natura sedimentaria . Una volta definita la geometria dei corpi 
lavici in sottosuolo, in funzione sia della litologia che della posizione stratigra-
fica, è stato possibile correlarli con le colate laviche affioranti in superficie . Alla 
stessa maniera l’analisi delle carote ha permesso di distinguere le caratteristiche 
granulometriche e tessiturali dei corpi sedimentari, che sono stati pertanto suddi-
visi in depositi di tipo alluvionale, lacustre e detritico . I depositi alluvionali sono 
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costituiti da ciottoli e blocchi lavici da arrotondati a sub-arrotondati e da ciottoli 
arrotondati di rocce sedimentarie dispersi in una matrice argilloso-sabbiosa e/o 
argilloso-limosa . I depositi lacustri sono costituiti da limi ed argille di colore 
grigio o nerastro, mentre i depositi detritici sono formati da clasti spigolosi di 
natura sia sedimentaria che vulcanica, immersi in una matrice argilloso-sabbiosa . 
La litologia dei clasti, inoltre, ha permesso di suddividere i depositi alluvionali 
costituiti da elementi di natura solamente vulcanica da quelli con elementi di 
natura sia sedimentaria che vulcanica . Questo tipo di suddivisione è stata di fon-
damentale importanza per individuare all’interno della successione di copertura 
della paleovalle il momento in cui si è verificato un cambiamento nelle aree 
sorgenti che alimentavano il paleo-reticolo di drenaggio del Fiume Alcantara e 
quindi dell’assetto del bacino idrografico stesso . Di seguito vengono descritte 
due sezioni geologiche di dettaglio realizzate da Branca (2000) alla scala verti-
cale 1:5000 .

La sezione 1-1’ (Fig . 12), che si estende verso SO fino allo spartiacque me-
ridionale della paleovalle, evidenzia chiaramente il profilo asimmetrico della 
stessa . I sedimenti marini quaternari, costituiti dalla formazione delle argille 
grigio-azzurre, sono presenti unicamente, per uno spessore inferiore a 100 m, in 
corrispondenza della cresta meridionale . La porzione inferiore della copertura 
risulta costituita in prevalenza da colate laviche poco estese lateralmente e con 
spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri, cui si intercalano 

Fig . 12 - profilo geologico attraverso la valle sepolta del Fiume Alcantara nel tratto tra gli abitati di 
Linguaglossa (1-1’) e Piedimonte Etneo (2-2’). Nella figura è dettagliata la stratigrafia del substrato 
e dei prodotti di riempimento vulcanici: 1) colate laviche dell’intervallo UTF02 dell’Unità Torre del 
Filosofo (Vulcano Mongibello, Sintema Il Piano); 2) colate laviche dell’intervallo UTF01 dell’Unità 
Torre del Filosofo (Vulcano Mongibello, Sistema Il Piano); 3) colate laviche dell’Unità Piano Proven-
zana (Vulcano Ellittico, Sintema Concazze); 4) argille grigio-azzurre pleistoceniche; 5) substrato pre-
Quaternario. Nella figura è riportata la localizzazione degli orizzonti detritici intercalati alle colate 
laviche e la loro differente litologia, secondo i dettagli riportati in legenda (da Branca, 2000, mod.).
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grossi corpi di materiali clastici, riferibili sia a depositi di tipo debris flow che 
alluvionali, di spessore massimo intorno ai 40 m (SG 1) . Anche in questo settore 
della paleovalle le colate laviche più profonde si presentano canalizzate all’in-
terno del paleo-alveo secondo una direzione NO-SE, evidenziando una continua 
variazione della posizione dell’asse fluviale . Nella porzione intermedia della 
copertura le colate laviche mostrano spessori generalmente superiori ai 30 metri, 
ed una maggiore estensione laterale . I corpi clastici sono presenti solamente in 
prossimità dei fianchi della paleovalle, principalmente quello meridionale . Essi 
sono costituiti da depositi alluvionali, di spessore variabile da pochi metri ad un 
massimo di 20 m, formati da ciottoli di natura sia sedimentaria che vulcanica . Un 
frammento di legno rinvenuto all’interno di un deposito alluvionale, localizzato 
nella sponda destra della paleovalle ad una quota di 350 m s .l .m ., che corri-
sponde all’incirca alla stessa posizione stratigrafica del frammento di carBone 
del sondaggio S1, ha dato un’età > 46830 anni all’analisi del C14 . La porzione 
superiore della copertura è caratterizzata invece, come nella sezione precedente, 
dalla quasi completa assenza di depositi clastici, costituiti da depositi alluvionali 
con elementi di natura solamente vulcanica, localizzati principalmente lungo i 
fianchi della struttura . La geometria dei corpi lavici di questa porzione mostra 
chiaramente una loro provenienza dal fianco meridionale della paleovalle, in-
dicando pertanto direzioni di flusso da SO a NE . Questa disposizione dei flussi 
lavici è chiaramente riscontrabile nelle colate laviche affioranti, la cui provenien-
za dal versante del vulcano implica in quest’area direzioni di flusso verso NE, 
che cambiano repentinamente verso SE alle quote più basse in corrispondenza 
del fondovalle . Dall’analisi di questa sezione risulta che circa 80% dell’intera 
copertura vulcanica è costituita da prodotti della porzione medio-superiore della 
copertura, la cui età risulta < 45 ka . 

La sezione geologica 2-2’ (Fig . 12) è stata eseguita in corrispondenza dello 
sbocco della paleovalle, subito ad est dell’abitato di Piedimonte Etneo a cavallo 
fra il Foglio “Taormina” e il Foglio “Acireale” . Questa sezione mostra chiara-
mente come il profilo di erosione della paleovalle isoli, in corrispondenza della 
cresta meridionale, sia la formazione delle argille grigio-azzurre che le vulcaniti 
più antiche affioranti in quest’area ricadenti nel Foglio “Acireale” (formazione 
Timpa di Don Masi, Sintema Timpe) . In questo settore l’ampiezza della paleo-
valle si riduce notevolmente e lo spessore massimo della copertura si attesta 
intorno ai 110 .

Dal punto di vista stratigrafico la posizione isolata della lave del Sistema 
Timpe lungo la cresta meridionale della paleovalle indica come il profilo di ero-
sione della stessa si sia sviluppato successivamente alla messa in posto di queste 
lave . Branca (2000 e 2003) ha evidenziato, dalla ricostruzione della morfologia 
dei centri eruttivi appartenenti ai Sintemi Acireale, zappini e Girolamo (vedi 
Foglio “Acireale”), che il versante settentrionale dei vulcani Rocche, Trifoglietto, 
Giannicola, Salifizio e Cuvigghiuni si attestava ad una quota di molto inferiore 
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rispetto a quello della cresta meridionale della paleovalle del Fiume Alcantara . 
Pertanto, secondo gli Autori questa struttura assumeva il ruolo di Barriera mor-
fologica alle colate laviche provenienti dal fianco nord di questi vulcani isolando 
il settore del bacino idrografico del paleoAlcantara dall’attività eruttiva dei centri 
localizzati nell’area della Valle del Bove . Da questa ricostruzione risulta, quindi, 
che le lave che costituiscono la porzione inferiore di copertura sono attribuibili 
al vulcano Ellittico (Sintema Concazze) . Infatti, la ricostruzione della morfologia 
del vulcano Ellittico ha evidenziato che il versante settentrionale si attestava ad 
una quota molto superiore rispetto a quella della cresta meridionale della paleo-
valle (vedi figura 3 di Branca, 2003) . Questo assetto morfologico implica che 
la cresta meridionale viene superata dalle colate laviche provenienti direttamente 
dal versante nord del centro eruttivo dell’Ellittico, che andranno così ad occupare 
estesamente il fondovalle . 

La graduale crescita del fianco settentrionale del vulcano Ellittico causerà lo 
spostamento verso nord del paleo-asse di drenaggio del Fiume Alcantara . Questo 
processo di deviazione del corso d’acqua unitamente al costante innalzamento 
del fondo della paleovalle, porterà alla tracimazione del paleoAlcantara nel baci-
no idrografico adiacente, con conseguente cattura del paleoS .Paolo, in corrispon-
denza del tratto in cui lo spartiacque si attesta ad una quota più bassa (450-500 
m) fra gli abitati di Moio Alcantara e Castiglione di Sicilia . La tracimazione del 
paleoAlcantara rappresenta l’evento che modifica definitivamente l’assetto idro-
grafico di quest’area . Esso è registrato all’interno dei depositi alluvionali della 
copertura della paleovalle con la definitiva scomparsa dei clasti di natura sedi-
mentaria, a partire da una quota superiore ai 430 m s .l .m . Infatti, in conseguenza 
della tracimazione il settore nord-occidentale del bacino idrografico, rappresen-
tato dal versante meridionale dei M .ti Nebrodi e Peloritani, non costituisce più 
l’area di alimentazione del deflusso superficiale del corso del paleoAlcantara, che 
viene sostituita dal fianco settentrionale del vulcano Ellittico ormai in gran parte 
edificato . Complessivamente la deviazione verso nord del paleo-asse del Fiume 
Alcantara, misurata in corrispondenza del settore in cui si è verificata la tracima-
zione, è di circa 3 .4 km . Durante l’attività eruttiva degli ultimi 15 ka (Vulcano 
Mongibello, Sintema Il Piano) l’assetto del reticolo idrografico non subirà più 
importanti modifiche . Le colate laviche di questo periodo superano anche il 
settore nord-orientale della cresta meridionale, mascherando definitivamente 
l’originaria morfologia della paleovalle . 

Infine, per quanto riguarda i depositi alluvionali recenti affioranti nel versante 
nord-orientale del vulcano essi sono generati da processi di reincisione del retico-
lo di drenaggio principalmente del V .ne S .Bue-Fogliarino e del Fiume Alcantara 
(vedi Carta Geologica), connessi a locali fenomeni di sbarramento lavico ad 
opera delle colate laviche di età <15 ka (vulcano Mongibello) . La disposizione e 
la quota di questi depositi alluvionali recenti del versante nord-orientale del vul-
cano, pertanto, non riflette un normale approfondimento del reticolo idrografico, 
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Fig . 13 - Sezione geologica attraverso la valle sepolta e la valle attuale del Fiume Alcantara. Nel 
profilo è possibile apprezzare che, se riferito alla quota della Valle del Fiume Alcantara, lo spessore 
degli orizzonti di colmamento della paleovalle può essere valutato in circa 200m. 1) Alluvioni recenti; 
2) Vulcaniti del Sintema il Piano; 3) Vulcaniti del Sintema Concazze; 4) Alluvioni antiche; 5) Vulcaniti 
non affioranti di età >45 ka; 6) Orogene Appenninico-Maghrebide. (da BranCa, 2000, mod.).

che nel caso della paleovalle dell’Alcantara è stato improvvisamente bloccato 
durante la crescita dell’edificio centrale etneo (Fig .13) .

 Ciò implica che non è possibile adottare i classici criteri altimetrici per la 
correlazione dei depositi alluvionali recenti di questo settore del vulcano, che 
sono caratterizzati da una differenza di quota massima di oltre 450 m rispetto a 
quelli presenti lungo la Valle del Fiume Alcantara . Pertanto l’utilizzo dei depositi 
alluvionali come livelli guida per la distinzione dei corpi vulcanici e la definizio-
ne della cronostratigrafia, come suggerito da di grande (1987) per questo settore 
periferico del M . Etna, non è applicabile .

lineamenti Tettonici del versante nord-orientale dell’Etna 
Gli elementi strutturali presenti nella porzione del Monte Etna ricadente nel 

Foglio “Taormina” sono legati sia alle tettonica regionale della Sicilia nord-
orientale che all’evoluzione vulcano-tettonica dell’edificio etneo . Nell’ambito 
di questi ultimi elementi vengono descritti le faglie connesse alla dinamica del 
vulcano e i principali sistemi di fessure eruttive (Fig . 14) .

Le principali strutture che caratterizzano il versante nord-orientale del vulca-
no sono rappresentate dalla Faglia Provenzana e dalla Faglia Pernicana che uni-
tamente al sistema di fessure eruttive del Rift di NE delimitano un ampio settore 
del vulcano, che si estende fino ai crateri sommitali caratterizzato da deformazio-
ni estensionali, accomodate lateralmente da movimenti di tipo sinistro (monaco 
et al., 1997) . In funzione del differente comportamento cinematico fra la por-
zione orientale e quella occidentale del vulcano il sistema di faglie Provenzana-
Pernicana è stato identificato da numerosi Autori come una struttura di svincolo 
dell’estensione attiva nel versante orientale dell’edificio etneo . Secondo alcuni 
Autori, la deformazione sarebbe di natura gravitativa, risultato di un lento sci-
volamento verso ESE dell’intero versante orientale etneo (mcgUire & pUllen, 
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1989; mcgUire et alii, 
1989, 1990, 1991, 1996; 
Borgia et alii, 1992; lo 
giUdice & raSà, 1992; 
montalto et alii, 1996; 
rUSt & neri, 1996, 

tiBaldi & groppelli, 2002, pUgliSi & Bonforte, 2004) . Secondo altri Autori, 
le deformazioni estensionali al Monte Etna sarebbero il risultato della propa-
gazione all’interno dell’edificio delle faglie del Rift Siculo-Calabro (monaco 
& tortorici, 2000) e quindi direttamente ricollegabili al quadro geodinamico 
regionale (monaco et al., 1997; 2005; catalano et al., 2004b) .

La Faglia Provenzana è costituita da una scarpata rivolta a SE con un’altezza 
di circa 200 m che delimita il sistema di fessure eruttive del Rift di NE . Tale 
struttura sismogenetica è caratterizzata da terremoti superficiali, che producono 
rotture cosismiche al suolo con movimenti diretti puri (azzaro, 1997) . La Faglia 
Provenzana verso E si raccorda con la Faglia Pernicana attraverso un campo di 
ampie fratture beanti ad orientazione intermedia (N60-90°), disposte en-echelon, 
che si sviluppano sul campo lavico della colata di M . Ponte di Ferro (formazione 
Torre del Filosofo, i3) . La Faglia Pernicana è costituita da un segmento occiden-
tale (Piano Pernicana-C .da Mandra del Re), orientato E-O, lungo circa 3 .5 km, 
caratterizzato da una scarpata rivolta verso S alta fino a 60 m, e da un segmento 
orientale (Rocca Pignatello) orientato ONO-ESE, lungo circa 3 km, con una 
scarpata di altezza variabile da 5 a 10 m, che scompare repentinamente verso la 
terminazione orientale della faglia . Il segmento occidentale è caratterizzato da 
terremoti superficiali (azzaro, 1997), che producono rotture cosismiche al suolo 
con movimenti principali trascorrenti sinistri e minori dislocazioni verticali (lo 
giUdice & raSà, 1986; azzaro et alii, 1988) . Il segmento orientale è affetto so-

Fig . 14 - Schema strutturale 
semplificato del Monte Etna. 
1) alluvioni attuali e recen-
ti; 2) vulcaniti del Distretto 
Vulcanico del Monte Etna; 
3) basamento sedimentario; 
4) orlo della Valle del Bove; 
5) faglia (trattini sul lato 
ribassato, la freccia indica 
la componente trascorren-
te); 6) fessure ed apparati 
eruttivi; 7) direzione di mo-
vimento del fianco orientale 
del Monte Etna.
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lamente da fenomenologie di creep asismico con movimenti transtensivi sinistri 
puri e tassi di movimento secolari dell’ordine dei 2 cm/a (raSà et alii, 1996) . 
Questi elevati tassi di movimento della faglia sono ripartiti in una serie di splay 
che si sviluppano fra gli abitati di Vena e Presa (azzaro et alii, 1998; groppelli 
& tiBaldi, 1999; azzaro et alii, 2001) . Durante l’eruzione 2002, che ha interes-
sato il versante NE del vulcano, un esteso campo deformativo si è sviluppato dal 
Rift di NE per 18 km fino alla costa Ionica lungo i sistemi di faglia Provenzana e 
Pernicana evidenziando il prolungamento secondo una direzione ESE-ONO degli 
splay della faglia Pernicana fino all’abitato di Fondachello lungo la costa .

Il Rift di NE è una delle principali zone di intrusione magmatica dell’edificio 
vulcanico etneo (Kieffer, 1975, mcgUire & pUllen, 1989) . Esso è costituito da 
un allineamento di fessure eruttive orientate principalmente N42-47°E, e con una 
dispersione che va da N15°E a N62°E, concentrate in un’area la cui estensione 
laterale è di circa 2 km e che si sviluppa da una quota di circa 1700 m fino a 
2500 m s .l .m (Fig 10) . In questa ristretta fascia la concentrazione delle fessure 
eruttive è la più alta di tutto l’edificio etneo . Ad esempio, in corrispondenza 
dell’apparato eruttivo di M . Nero (eruzione 1646-47) sono state riconosciute, 
in un’area di circa 1 km2, sette fessure eruttive sovrapposte . Verso SO il rift si 
innesta con la zona dei Crateri Sommitali, tramite un varco sull’orlo della caldera 
del vulcano Ellittico (gardUno et alii, 1997) . Le fessure eruttive sono costituite 
sia dalla coalescenza di più coni di scorie, la cui forma è allungata parallelamente 
alla direzione della fessura, che da singoli coni di scorie con geometria tronco-
conica a base ellissoidale . Il Rift di NE è caratterizzato da un’intensa tettonica 
estensionale legata ai movimenti di spreading del versante orientale del vulcano 
come evidenziato sia dai dati geologico-strutturali quali la presenza di numerose 
fratture secche, di crateri a pozzo allineati lungo le fessure eruttive e di un graben 
lungo circa 2 .1 km (gardUno et alii, 1997, tiBaldi & groppelli, 2002) che dai 
dati di deformazione del suolo (pUgliSi & Bonforte, 2004) . 
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Considerazioni sulla valutazione della pericolosità vulcanica.

Il Foglio Taormina costituisce una porzione della periferia nord-orientale del 
Monte Etna localizzata ad una distanza di oltre 13 km dalla zona sommitale del 
vulcano, ricoprendo solamente il 15-25% dell’intera superficie dell’edificio et-
neo . I dati geologici contenuti in tale Foglio, pertanto, possono essere utilizzati 
solamente per fornire alcune considerazioni generali sulla valutazione della pe-
ricolosità vulcanica limitatamente all’area ricadente nel Foglio; infatti, per af-
frontare questa complessa problematica è necessario integrare tali dati con quelli 
derivanti dai rilievi di tutti gli altri fogli geologici del Monte Etna . 

Il Foglio Taormina è in gran parte costituito da colate laviche riferibili all’at-
tività eruttiva del degli ultimi 15 ka (Sistema Il Piano) le cui fessure eruttive 
sono localizzate principalmente nel medio-alto versante NE del vulcano, lungo 
il sistema di fessure denominato Rift di NE (v . Foglio Acireale), ed in maniera 
minore nella parete settentrionale della Valle del Bove, lungo un sistema di fessu-
re orientato ENE (mcgUire & pUllen, 1989) . Il Rift di NE è caratterizzato dalla 
massima concentrazione di fessure eruttive dell’intero edificio vulcanico, unita-
mente al Rift di S (villari et alii, 1988), rappresentando uno dei principali settori 
di intrusione magmatica dell’Etna . Esso è costituito da un allineamento di fessure 
eruttive che sono concentrate in un’area la cui estensione laterale è di circa 2 km 
e che si sviluppa da una quota di circa 1700 m fino a 2500 m s.l.m. 

Il versante NE del Monte Etna ricadente nel Foglio “Taormina” comprende 
due grossi centri urbani, Piedimonte Etneo e Linguaglossa, localizzati rispetti-
vamente a 300-350 m e 500 m di quota e una serie di piccoli abitati (Rovittello, 
Solicchiata, Passopisciaro, Verzella) che sono localizzati fra 550 e 700 m s .l .m . 
Infine, lungo il corso del Fiume Alcantara sono presenti diversi centri urbani fra 
i quali Moio Alcantara e Francavilla di Sicilia sono i principali . Nella valutazio-
ne della pericolosità vulcanica di quest’area sono da prendere in considerazione 
quegli eventi eruttivi che sono caratterizzati dall’apertura di fessure eruttive a 
quote inferiori ai 2100-2000 m in corrispondenza del Rift di NE . Infatti, consi-
derando che la lunghezza media delle colate laviche storiche è compresa tra i 5 
e i 10 km (lopeS & gUeSt, 1982) l’eventuale apertura di fessure nella parte alta 
del vulcano non comporterebbe seri rischi per i centri abitati di quest’area che si 
estendono fino ad una quota massima di circa 700 m. La presenza della scarpata 
di faglia della Pernicana, alta circa 50 m, che si estende da Piano Pernicana fino a 
Rocca Pignatello da quota 1550 m fino a circa 1050 m in direzione E-O, costitu-
isce un’importante Barriera morfologica allo sviluppo delle colate verso NE in 
direzione dei centri di Linguaglossa e Piedimonte Etneo . Pertanto, in quest’area 
l’apertura di fessure a valle di quest’elemento morfologico costituisce un elevato 
rischio per tali centri, come nel caso delle fessure della colata di Linguaglossa 
(UTFi3), di età medievale (1180±30; tangUy & le goff, 2004), che sono loca-
lizzate fra 1380 m e 1160 m di quota . Quest’eruzione ha generato un vasto campo 
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lavico, lungo circa 8 km, che raggiunse il Vallone Fogliarino in corrispondenza 
dell’abitato di Linguaglossa ad una quota di circa 475 m .

I rilievi geologici di questo settore del vulcano hanno evidenziato che questa 
porzione del versante NE durante l’attività eruttiva degli ultimi 4000 anni è stata 
interessata per gran parte del territorio da numerosi eventi eruttivi le cui colate han-
no raggiunto il bordo della copertura vulcanica fino al corso del Fiume Alcantara. 
Per quanto riguarda l’attività eruttiva storica le fessure eruttive che si sono aperte 
alle quote più basse sono l’eruzione riferibile alla colata di Linguaglossa di età 
Medievale (1160 m), l’eruzione del 1643, il cui sistema di fessure si sviluppò da 
circa 2000 m fino a 1250 m s.l.m. e l’eruzione del 1809 il cui sistema di fessure si 
sviluppò da 3000 m fino a 1350 m s.l.m. 

Gli eventi eruttivi degli ultimi 400 anni che hanno causato danni alle aree col-
tivate e/o ai centri urbani sono quelli caratterizzati dall’apertura di fessure eruttive 
lungo il Rift di NE fra 2000 m e 1650 m di quota . Tali eventi sono: 

l’eruzione del 1646-47 in cui si formò un ampio campo lavico, lungo 6,8 •	
km, che raggiunse i 670 m di quota che causò danni alle aree coltivate;

l’eruzione del 1566 i cui fronti più avanzati raggiunsero i 570 m di quota •	
causando danni alle aree coltivate;

l’eruzione del 1809 i cui fronti più avanzati raggiunsero i 670 m di quota •	
causando danni alle aree coltivate;

l’eruzione del 1879 in cui si formò un campo lavico, lungo 9 km, che •	
raggiunse i 550 m di quota e che causò danni alle aree coltivate e distrusse parte 
della strada Linguaglossa-Randazzo;

l’eruzione del 1911 in cui si formò un campo lavico, lungo 7,5 km, che •	
raggiunse i 550 m di quota e che causò danni alle aree coltivate interrompendo la 
ferrovia Circumetnea e la strada Linguaglossa-Randazzo;

l’eruzione del 1923 in cui si formò un campo lavico, lungo 11 km, che •	
raggiunse i 600 m di quota che distrusse la borgata di Catena (Fig . 15) minaccian-
do Linguaglossa, causando inoltre ingenti danni alle aree coltivate e interrompen-
do la ferrovia Circumetnea e la strada Linguaglossa-Randazzo;

Infine, per quanto riguarda la possibilità d’apertura di fessure eruttive ad una 
quota inferiore ai 1000 m i rilievi geologici hanno evidenziato che nessun evento 
ha interessato questa fascia di territorio durante gli ultimi 4000 anni, sebbene 
questo tipo di eruzioni caratterizzate dall’apertura di bocche a bassa quota si è 
verificata diverse volte durante l’attività eruttiva degli ultimi 15000 anni. In parti-
colare, in questo settore del vulcano sono presenti cinque fessure eruttive riferibili 
a questa fase eruttiva (vedi carta geologica): M . Dolce (800 m), M . Santo (650 
m), M . Pomiciaro (630 m), M . Moio (550 m) e la fessura del Vallone Fogliarino 
(500-350 m) .

Un ulteriore fattore che deve essere attentamente considerato per una corret-
ta valutazione della pericolosità vulcanica dell’Etna, in aggiunta alla pericolosi-
tà legata ai processi di invasione lavica, è quello connesso alle eruzioni di tipo 
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esplosivo. Dagli studi tefrostratigrafici condotti nel versante orientale del vulcano 
(coltelli et alii, 2000) durante la realizzazione del Foglio “Acireale”, è stato 
possibile contribuire alla definizione delle pericolosità vulcanica delle eruzioni 
esplosive . In particolare l’analisi dei depositi piroclastici degli ultimi 12 .000 anni 
(vedi Membro Cubania, Foglio “Acireale”), ha permesso di definire tre tipologie 
di eruzioni esplosive attese all’Etna:

- deposito del 1990 per eruzioni tipo fontane di lava e/o piccole subpliniane 
(da 1 a 10 milioni di m3); 

- deposito dell’eruzione del 3930±∼60 a.C. (marker stratigrafico FS di coltelli 
et alii, 2000) per le tipiche eruzioni subpliniane (intorno a 100 milioni di m3); 

- deposito dell’eruzione del 122 a.C. (marker stratigrafico FG di coltelli et 
alii, 1998; 2000) per le eruzioni pliniane (oltre 1000 milioni di m3) .

Entrambe le tre tipologie costituiscono delle eruzioni di breve durata (da meno 
di un’ora a pochi giorni) che avvengono ai crateri sommitali con la formazione di 
una colonna eruttiva responsabile della caduta di materiale piroclastico di varia 
granulometria . La valutazione dell’impatto sul territorio e sulla popolazione di 
queste tre tipologie di eruzioni esplosive è strettamente connessa con la magni-
tudo dell’evento . 

Complessivamente gli eventi di tipo fontane di lava, come quelli avvenuti ad 
esempio al Cratere di SE nel 2000 (alparone et alii, 2003), e/o piccole subpli-
niane costituiscono le eruzioni più attese, mentre l’eruzioni di magnitudo pliniana 
rappresentano il massimo evento atteso . 

I principali eventi di magnitudo subpliniana che hanno interessato l’area del Foglio 

Fig . 15 - Eruzione del 1923, distruzione dell’abitato di Catena, immediatamente a NW di Lin-
guaglossa .
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“Taormina” si sono verificati il 4 Marzo 1800, il 16 Marzo 1940 e il 17 Luglio 1960 
(Branca & del carlo, 2005). Durante quest’eruzioni si è verificata una copiosa ca-
duta di materiale piroclastico lungo il versante NE dell’Etna fino alla coste Tirreniche 
della Sicilia ed in Calabria . In particolare, durante l’evento del 4 Marzo 1800 la caduta 
di lapilli, del peso di 238-344 grammi, causò il ferimento di alcune persone a Moio 
Alcantara, mentre durante l’evento del 16 Marzo 1940 si depositarono circa 2 kg/m2 
di cenere e lapilli a Piedimonte Etneo e circa 1 kg/m2 di cenere a Taormina, infine du-
rante l’evento del 17 Luglio 1960 (Fig . 16) la caduta di lapilli, che raggiunse Messina, 
causò danni alle aree coltivate del versante NE dell’Etna generando incendi nella 
pineta di Linguaglossa (Branca & del carlo, 2005) .

Infine, un ulteriore evento eruttivo che completa il quadro delle tipologie di 
eruzioni esplosive attese all’Etna sono le eruzioni laterali caratterizzate da un’in-
tensa e prolungata attività esplosiva, definite di Classe B da Branca & del carlo 

(2005) come quella che 
ha caratterizzato le eru-
zioni del 2001 e del 
2002-03 . Durante tali 
eruzioni laterali la for-
mazione di una colonna 
di cenere ha prodotto, 
specialmente nel 2002-
03, un’abbondante rica-
duta di materiale piro-
clastico per diversi mesi 
su tutto il vulcano, cau-
sando notevoli danni alle 
aree coltivate e all’eco-
nomia locale, in conse-
guenza della prolungata 
chiusura dell’aeroporto 
di Catania e di Reggio 
Calabria (andronico et 
alii, 2005) . 

In conclusione, per 
ciò che concerne la pe-
ricolosità vulcanica da 

Fig . 16 - Evento sub-pliniano 
del 17 Luglio 1960 al cratere 
centrale, ripreso dalla casa 
cantoniera, in corrispondenza 
dell’attuale Rifugio Sapienza 
(Foto V. Barbagallo). 
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eruzioni esplosive si può dire che l’Etna produce frequenti e relativamente violente 
eruzioni esplosive di medio-bassa intensità dai crateri sommitali ed in casi eccezio-
nali intense eruzioni di magnitudo subpliniane e pliniane; mentre occasionalmente 
si possono verificate prolungate eruzione laterali caratterizzate dalla formazione di 
colonne di cenere . Per quanto riguarda l’area del Foglio “Taormina” in conseguenza 
del fatto che i venti dominanti nella regione etnea hanno una provenienza dai qua-
dranti occidentali la probabilità di caduta di materiale piroclastico è relativamente 
alta .

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



117

    
 P

ROGETTO

    
    

CARG



118

 VI -. LINEAMENTI TETTONICI 

Nel settore dell’Orogene Appenninico-Maghrebide ricoperto dal Foglio 
“Taormina” sono ampiamente rappresentati lineamenti tettonici riferibili ad 
un’evoluzione polifasata, riconducibile alle diverse fasi deformative connesse 
alla collisione Africa-Europa . La permanente elevata mobilità tettonica dell’area 
durante tutto l’evento collisionale è, in gran parte, dovuta alla sua posizione 
lungo il confine meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano . Tale collocazione 
regionale ha determinato lo sviluppo di strutture neogeniche, prevalentemente 
trascorrenti, connesse alla migrazione dell’arco, che si sono sovrapposte alle as-
sociazioni paleogeniche relative all’originaria zona di sutura orogenica, caratte-
rizzata dall’esumazione sintettonica di settori di basamento, interessati nelle fasi 
precoci dell’orogenesi alpina da effetti di metamorfismo di basso grado . Nella 
descrizione degli elementi strutturali, è stato proposto un loro raggruppamento in 
associazioni strutturali, che sono state distinte sulla base della loro età e del con-
testo in cui esse si sono sviluppate . Una prima associazione di strutture, di seguito 
definita “lineamenti tettonici paleogenici”, raggruppa le strutture direttamente 
riferibili alle fasi dei ricoprimenti tettonici a scala regionale . Questi sono coincisi 
con le fasi precoci della collisione continente-continente, i cui principali effetti 
sono stati la progressiva messa in posto ed esumazione delle falde di basamento 
con sovraimpronta metamorfica alpina . Lo sviluppo di quest’associazione strut-
turale ha dato luogo, nell’area, all’inizio della deposizione terrigena sintettonica 
e si è protratta anche dopo la deposizione del ciclo del Conglomerato rosso e 
formazione Piedimonte .

Una seconda associazione, di seguito definita “lineamenti tettonici paleoge-
nico-neogenici” comprende sistemi di faglie trascorrenti destre ad orientazione 
circa NO-SE e sistemi di pieghe e thrust, ad orientazione NE-SO, che si sono 
prodotte durante la deposizione del flysch di Capo d’Orlando . In questa fase, si 
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realizza gran parte del movimento lungo la “Linea di Taormina”, corrispondente 
al sole-thrust delle unità kabilo-calabridi .

Una terza associazione si riferisce all’insieme di strutture trascorrenti e strut-
ture minori coniugate, sviluppatesi in età almeno posteriori alle calcareniti di 
Floresta e pertanto definite “lineamenti tettonici neogenici” . Le strutture apparte-
nenti a quest’associazione assumono una particolare importanza, in quanto sono 
quelle direttamente conducibili, per geometrie, età e cinematica, allo sviluppo e 
all’evoluzione del margine meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano, ben distin-
to dalla più antica “Linea di Taormina” .

Infine, un ultimo gruppo di strutture, denominato “strutture recenti e attive” 
comprende i sistemi di faglie che hanno un effetto diretto sul rilievo attuale e 
mostrano, in molto casi effetti di riattivazioni recenti . Rientrano in questo gruppo 
le faglie trascorrenti e le strutture ad esse associate che controllano la valle del 
Fiume Alcantara, le faglie normali che si sviluppano lungo il bordo ionico e le 
faglie e i sistemi di fratture che interessano l’edificio etneo .

1 . - LINEAMENTI TETTONICI PALEOGENICI

Durante il Paleogene si realizza l’inizio della fase collisionale che si manifesta 
con l’attivazione di tagli crustali profondi che determinano l’accavallamento delle 
unità del margine europeo sui terreni del cuneo di accrezione neo-Tetideo e la con-
comitante sovrapposizione tra diversi settori crostali del margine europeo . A questa 
fase sono riferibili i contatti di ricoprimento tettonico principali rilevati nell’area .

Il maggiore di questi è rappresentato dal contatto basale dell’Unità tettonica 
di Mandanici che rappresenta il sovrascorrimento crostale responsabile della ri-
salita delle unità del settore interno del margine europeo, interessato da metamor-
fismo alpino, sulle falde di basamento più esterne, caratterizzate dal solo evento 
ercinico . Questo contatto è marcato da una mega-zona di taglio, potente anche 
alcune centinaia di metri, riconoscibile per lo sviluppo di tagli coniugati sintetici, 
di tipo R e P, che delimitano litoni costituiti sia da lembi delle filladi appartenenti 
all’unità in sovrascorrimento che elementi derivanti dalle unità sottostanti . In par-
ticolare, gran parte dei litoni è costituita dalle successioni mesozoiche riferite alle 
sottounità di M . Galfa e di Castelmola dell’Unità tettonica di Longi-Taormina e 
all’Unità tettonica di S . Marco . All’interno della zona di taglio, i piani di tipo R 
sono responsabili di evidenti elisioni delle successioni stratigrafiche, che si tradu-
cono in locali soppressioni di interi tratti della base della successione mesozoica, 
con conseguente assottigliamento della zona di taglio . I piani R sono riconoscibili 
dal fatto che essi immergono nella direzione di movimento della sovrastante falda 
di ricoprimento e geometricamente sono delineati da cut-off delle successioni in 
senso opposto a quello della messa in posto . Al contrario, le superfici di tipo P 
sono responsabili del raddoppio dei termini delle serie coinvolte nella mega-zona 
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di taglio, fino allo sviluppo di geometrie a duplex, con locale ispessimento della 
roccia di faglia . Le superfici di tipo P sono riconoscibili perchè caratterizzate 
dall’immersione del piano in direzione opposta a quello del movimento e cut-off 
della successione nel senso del movimento .

Lungo la zona di taglio, i litoni riferibili alla sottounità di M . Galfa, maggior-
mente diffusi nei settori settentrionali del Foglio, sono caratterizzati dalla presen-
za di mesostrutture, quali pieghe isoclinaliche ettometriche, dislocate da zone di 
taglio marcate da set di fratture sigmoidali successivamente deformate da pieghe 
a chevron, che testimoniano di un campionamento dei litoni in ambienti crostali 
profondi ed una evoluzione della deformazione di taglio in ambienti più superfi-
ciali . I litoni riferibili alla sottounità di Castelmola, diffusi nelle aree meridionali 
del Foglio, sono invece caratterizzati da un clivaggio di fratturazione associato a 
zone di taglio fragili, testimonianza di una perdurante deformazione di taglio in 
ambienti crostali superficiali . Caratteri strutturali analoghi sono stati riconosciuti 
all’interno dei litoni carbonatici assegnati all’Unità tettonica di S .Marco . La 
distribuzione complessiva dei litoni e il loro stile deformativo sono compatibili 
con un’originaria immersione della superficie di sovrascorrimento crostale verso 
i quadranti settentrionali . Gli indicatori cinematici raccolti lungo la zona di taglio 
(strie sui piani di faglia, assi di mesopieghe) indicherebbero complessivamente 
un trasporto verso l’attuale quadrante sud-occidentale . Analoghe direzioni di 
movimento sono state riconosciute lungo la superficie di accavallamento che 
duplica, a scala regionale, le filladi dell’Unità Mandanici . Questo raddoppio, 
identificabile solo laddove è marcato dalla presenza di lembi di terreni mesozoici 
coinvolge al letto lembi del Conglomerato rosso e mostra una generale geometria 
tipo foreland-dipping . Questa è determinata dal fatto che l’elemento in raddoppio 
tettonico ha sopravanzato il pre-esistente fronte della falda, andando a ricoprire 
il Conglomerato rosso depositatosi al tetto delle unità di basamento anchimeta-
morfico più esterne . . 

Ulteriori zone di taglio, caratterizzate da litoni costituiti sia da resti di succes-
sioni mesozoiche di natura carbonatica che di sequenze terrigene paleogeniche 
delimitano le differenti scaglie di basamento assegnate alle unità peloritane più 
esterne . I terreni mesozoici assegnati all’Unità tettonica di Gallodoro, affio-
ranti al letto della sovrastante Unità tettonica di Longi-Taormina, sono ridotti 
in una sorta di broken-formation costituita da una matrice prevalente, in gran 
parte derivante dalle argille e marne della Scaglia, in cui sono immersi blocchi, 
formati da lembi della successione giurassico-cretacea . Anche la successione 
esposta nell’omonimo capo rappresenta un grosso elemento delimitato da con-
tatti tettonici . Analogamente, il contatto basale che delimita l’Unità tettonica 
di S . Marco è rappresentato da una zona di taglio in cui sono coinvolti lembi 
di successioni terrigene assegnate al Conglomerato rosso . Entrambi i contatti 
tettonici che suddividono le tre unità di basamento anchimetamorfico mostrano 
indicatori cinematici che suggeriscono prevalenti movimenti verso il quadrante 
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sud-occidentale . All’interno delle unità esterne si riconoscono anche strutture 
contrazionali tardive con vergenza sud-orientale, quali i sovrascorrimenti minori 
che duplicano le serie mesozoiche della sottounità di Castelmola . Sulla base dei 
rapporti tra queste unità ed i depositi terrigeni sintettonici, si può affermare che 
appartengono all’associazione paleogenica solo le strutture che, coinvolgendo 
direttamente livelli di età fino all’Oligocene inferiore, hanno determinato una 
culminazione orientata NO-SE, dovuta al duplexing al di sotto delle filladi 
dell’Unità di Mandanici, suturata dal contatto di tipo on-lap degli orizzonti di-
scordanti dell’Oligocene superiore . L’inversione degli assi della deformazione, 
sembrerebbe essere invece riferibile, in tutta l’area, all’attivazione delle strutture 
dell’associazione paleogenico-neogenica che hanno prodotto culminazioni orien-
tate NE-SO, suturate  dai termini flyscioidi del Miocene inferiore .

Ai lineamenti paleogenici vanno riferite le strutture di accavallamento che 
duplicano la successione della formazione di Piedimonte, al letto della Linea di 
Taormina . Non essendovi particolari vincoli stratigrafici per determinare la fine 
dell’attività di queste strutture, non è da escludere che almeno parte di esse siano 
state attive anche in età leggermente più recente, in analogia alla storia deformati-
va complessiva della “Linea di Taormina” dalla quale esse sembrano generarsi .

2 . - LINEAMENTI TETTONICI PALEOGENICO-NEOGENICI

In questo gruppo, rientrano tutte le strutture che dislocano i livelli sintettonici 
del flysch di Capo d’Orlando . Queste strutture sono rappresentate da faglie tra-
scorrenti destre ad orientazione NO-SE che si associano a thrust obliqui destri, 
ad orientazione circa E-O e sistemi a pieghe con assi orientati circa NE-SO . Tali 
strutture sono particolarmente sviluppate al tetto della Linea di Taormina e nella 
zona della dorsale di Forza d’Agrò . In entrambe le zone, esse rappresentano 
segmenti di lineamenti tettonici estesi a livello regionale, sviluppatisi in un gene-
rale contesto di deformazione trascorrente prevalente . E’ interessante notare che 
lungo uno stesso fascio di faglie è possibile riconoscere alcuni segmenti suturati 
dai termini miocenici del flysch ed altri invece che ritagliano l’intera successio-
ne flyscioide . Ciò suggerisce che la deformazione trascorrente è rimasta attiva 
per un lungo periodo durante e immediatamente dopo la deposizione del flysch . 
Nonostante ciò, non sono state riconosciute sul terreno strutture di quest’asso-
ciazione che abbiano cumulato notevoli entità del rigetto . Tale evidenza può 
essere messa in relazione o ad improbabili tassi di deformazione molto bassi o, 
piuttosto, alla vita molto breve dei singoli segmenti di faglia, che evidentemente 
devono essere interpretati quali lineamenti secondari associati ad una struttura 
principale la cui attività si è protratta durante l’intera sedimentazione del flysch . 
In un caso, la struttura principale può essere individuata nella Linea di Taomina, 
ovvero il taglio crostale eredità della zona di subduzione neo-tetidea, responsa-
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bile dell’accavallamento delle unità del margine europeo sui terreni del cuneo di 
accrezione neotetideo . La superficie di accavallamento oggi mostra una generale 
immersione di pochi gradi verso nord-est e evidenze di una cinematica prevalente 
verso sud-est . Per alcuni tratti, la superficie di thrust a basso angolo è sostituita 
da segmenti di faglie ad alto angolo con prevalente cinematica trascorrente e 
direzione sostanzialmente parallela al vettore movimento . Tali tagli sono inter-
pretabili per la loro geometria e cinematica, come rampe laterali o tear-fault svi-
luppatesi lungo un thrust crostale con rigetti obliqui . In alcuni tratti del fronte di 
accavallamento, è possibile riconoscere fenomeni di ripartizione dei movimenti 
lungo superfici a basso angolo, caratterizzati da movimenti di dip-slip, che si 
raccordano in profondità a segmenti ad alto angolo con cinematica trascorrente 
pura . In questo contesto, gran parte del rigetto durante il periodo paleogenico-
neogenico è stato cumulato lungo la superficie di thrust principale, mentre le 
strutture associate hanno cumulato rigetti ridotti per brevi periodi di attività .

Lineamenti trascorrenti antichi, riferibili alle deformazioni paleogenico-neo-
geniche sono distribuite anche lungo la sinistra orografica del Fiume Alcantara 
e nella zona della dorsale di Forza d’Agrò . In entrambi i casi è obiettivamente 
difficile ricostruire sia la geometria che la cinematica originaria di gran parte 
di queste strutture che sono state soggette a più o meno evidenti riattivazioni in 
epoche successive .

La fase paleogenico-neogenica mostra, nelle modalità della deformazio-
ne, tutti i caratteri tipici di ambienti di collisione continentale che culminano 
nell’area con il retroscorrimento delle argille scagliose dei Monti Peloritani, sui 
domini kabilo-calabridi .

3 . - LINEAMENTI TETTONICI NEOGENICI

Sono rappresentati dalle associazioni di strutture trascorrenti sviluppatesi 
lungo il margine meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano durante la sua migra-
zione verso i quadranti orientali .

Anche in questo caso è possibile riconoscere faglie ad alto angolo, trascor-
renti destre, con orientazioni da NO-SE a ONO-ESE, disposte con geometria 
en-echelon, cui si associano thrust ad orientazione E-O con movimenti di dip-
slip puri, sia verso sud che verso nord . Queste strutture contrazionali, marcate da 
evidenti anticlinali di rampa, si sviluppano nelle aree di sovrapposizione tra le 
strutture trascorrenti, congiungendo il tip di una faglia trascorrente al segmento 
di faglia adiacente . In molti casi, la localizzazione dei thrust di accomodamento 
è localizzata a separare il tratto riattivato di faglie pre-esistenti dal resto della 
faglia non rimobilizzato .

Anche in questo caso, lo sviluppo delle strutture trascorrenti avviene secondo 
due fasce discrete, corrispondenti ad altrettanti tagli principali . Una prima fascia 
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si sviluppa da Rocca Novara verso la dorsale di Forza d’Agrò e si sovrappone al 
fascio trascorrente pre-esistente . In molti casi sono evidenti i segni di riattivazio-
ne di strutture già esistenti . Questa zona di taglio trascorrente corrisponde al seg-
mento terminale della più estesa zona di taglio Capo d’Orlando-Capo S . Alessio, 
già descritta in catalano et al. (1996) . Secondo gli Autori, questa zona di taglio 
ha cumulato rigetti destri pari a circa 40 km che, alla luce dei nuovi dati raccolti 
sul terreno, devono essere riferiti all’insieme della fase paleogenico-neogenica e 
della successiva fase neogenica . Ciò implica che lungo questa zona di taglio solo 
parte del rigetto totale è contemporaneo alla migrazione dell’Arco .

Un’ulteriore fascia trascorrente neogenica si sovrappone e spesso riattiva i 
lineamenti trascorrenti pre-esistenti collegati ai movimenti lungo la “Linea di 
Taormina” . La sovrapposizione delle strutture ad alto angolo sui lineamenti pre-
cedenti ha spesso generato equivoci tali che spesso la “Linea di Taormina” è stata 
raffigurata come una faglia trascorrente destra ad alto angolo, di età essenzial-
mente neogenica . Tale età è, in effetti, riferibile solo a parte dei tagli trascorrenti 
riconoscibili lungo tale allineamento tettonico . Gli effetti della tettonica trascor-
rente sono particolarmente evidenti lungo tutta la valle del Fiume Alcantara dove 
si hanno accostamenti laterali  tra le successioni ridotte del flysch di Capo d’Or-
lando, discordanti sulle unità Maghrebidi, con quelle classiche poggianti sulle 
unità di basamento kabilo-calabride . Effetti evidenti della tettonica trascorrente 
neogenica sono riconoscibili nella bassa valle del Fiume Alcantara, della quale 
è abbastanza chiara l’origine tettonica dell’attuale depressione morfologica . La 
sinistra orografica del fiume è caratterizzata dalla generale immersione verso sud, 
con giaciture prossime alla verticale, delle successioni del flysch di capo d’Orlan-
do, poste al tetto dei thrust d’accomodamento, localizzati tra segmenti di faglie 
destre adiacenti . Le zone del fondovalle è costituita dalle successioni flyschoidi e 
dalle sovrastanti argille scagliose dei Monti Peloritani, ribassate nel letto dei so-
vrascorrimenti, mentre sulla sponda opposta, affiorano i livelli della formazione 
Piedimonte, rialzati dalle faglie trascorrenti e immergenti, nel complesso, verso 
nord, ovvero in direzione opposta agli strati affioranti nell’altra sponda . Anche 
in questo caso, le evidenze di terreno mostrano entità dei rigetti limitata e sicura-
mente non compatibile con alcuni modelli geologici che interpretano le strutture 
trascorrenti sviluppate lungo la “Linea di Taormina” quale binario trascorrente 
che ha guidato l’intera migrazione dell’Arco Calabro-Peloritano, assorbendone 
in toto la dislocazione destra .

4 . - STRUTTURE RECENTI E ATTIVE

In questo gruppo rientrano l’insieme delle strutture i cui effetti sono stati 
registrati dagli elementi del paesaggio, escluso le strutture vulcanotettoniche 
del Monte Etna, trattate in un paragrafo a parte . Il principale sistema di strutture 
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recenti si sviluppa nelle aree costiere ed è costituito da faglie normali ad orienta-
zione NNE-SSO che ritagliano l’insieme delle strutture precedentemente descrit-
te . Queste strutture, riferite al “Sistema Messina-Fiumefreddo” da ghiSetti & 
vezzani (1982) e al “Sistema Messina-Etna da lentini et al. (1995)”, sono state 
descritte come parte del “Rift Siculo-Calabro” da monaco & tortorici (2000) .  
Un segmento principale di faglia interessa l’abitato di Taormina ed è marcato 
da una scarpata che delimita verso monte un terrazzo marino su cui è ubicato il 
centro storico del paese . Questa piattaforma è stata riferita ad un’età di 200 ka 
(catalano & de gUidi (2003), sulla base della presenza di depositi continentali 
a mammalofaune datate . L’analisi dei rapporti tra struttura e piattaforma di abra-
sione suggerisce che la struttura sia stata comunque del tutto abrasa dalla piatta-
forma e che la scarpata a monte del terrazzo su cui è ubicato il centro abitato è 
interpretabile come una paleofalesia impostata sull’originaria scarpata di faglia . 
L’insieme di queste considerazioni suggerisce che le faglie affioranti a terra non 
mostrano effetti di riattivazione negli ultimi 200 ka . Al contrario, l’evoluzione 
morfologica complessiva del versante costiero e la dislocazione verticale di 
paleolinee di costa oloceniche lungo i promontori carbonatici di Taormina, am-
piamente descritti nei paragrafi successivi, suggerirebbero la presenza di faglie 
attive nell’immediato off-shore dell’area . Queste rappresenterebbero un gap si-
smico posto tra le faglie sismogenetiche della Calabria meridionale e della Sicilia 
sud-orientale (Stewart et al., 1997; monaco e tortorici, 2000) . I dati analitici 
a favore di quest’ipotesi, ancora molto dibattuta e certamente molto delicata in 
termini di valutazione del rischio sismico dell’area, sono descritti in diversi lavori 
(catalano et al., 2001; monaco et al., 2002; catalano & de gUidi, 2003; de 
gUidi et al., 2003) cui si rimanda per ulteriori approfondimenti . 

 Un ulteriore segmento di faglia normale si sviluppa a monte dell’abitato di 
Calatabiano e prosegue verso sud in direzione dell’Etna, dove si raccorda alla 
Faglia di Piedimonte (monaco et al., 1997) . Questa faglia è caratterizzata da una 
evidente scarpata di faglia marcata da faccette triangolari e rialza la successione 
della formazione di Piedimonte, rispetto ai terreni pleistocenici affioranti a Serra 
S . Biagio . Secondo catalano & de gUidi (2003) la faglia di Calatabiano si 
collegherebbe alla faglia posta nell’offshore di Taormina tramite una synthetic 
relay ramp evidenziata dal basculamento dei terrazzi tardo-quaternari posti tra 
Taormina e la Valle dell’Alcantara . 
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VII - ELEMENTI MORFOLOGICI ED EVOLUZIONE
DEL PAESAGGIO

Il paesaggio che contraddistingue l’area del Foglio Taormina è chiaramente 
connesso ai differenti caratteri litologici ed evoluzione morfologica cui sono 
stati soggetti i diversi settori . Per quanto riguarda la porzione del Foglio co-
stituita dalle unità sedimentarie e di basamento, è possibile riconoscere tutti i 
caratteri morfologici, che si riscontrano lungo tutto il versante ionico dei Monti 
Peloritani . In particolare si riconoscono i segni di un’intensa attività tettonica di 
sollevamento cui è stata sottoposta la regione durante il Quaternario . L’aspetto 
più evidente che contraddistingue l’intero paesaggio è lo sviluppo di un reticolo 
fluviale molto approfondito che ha dissecato gli elementi morfologici più anti-
chi (catalano & de gUidi, 2003; de gUidi et al., 2003) . Questi sono rappresen-
tati da piccoli resti di superfici a bassa energia di rilievo, che si raccordano tra 
loro lungo distinte fasce altimetriche e definiscono così diversi ordini terrazzati, 
separati da segmenti di versante ad alta acclività . Il carattere policiclico del 
paesaggio è inoltre contrassegnato dalle differenti caratteristiche delle superfici 
terrazzate che si rinvengono, rispettivamente, nei settori costieri o alla sommità 
dei rilievi. Le superfici in prossimità della costa sono infatti rappresentate da 
lembi di terrazzi marini di abrasione, separati da resti di paleofalesie; a quote 
superiori, alla sommità delle creste, invece, si riconoscono lembi di paeasaggi 
fluvio-denudazionali a bassissima energia, con creste basse e arrotondate, in-
dicative di una prolungata fase di modellamento con livello di base costante, 
prima del definitivo abbandono della superfice.

Le aste fluviali principali scorrono in valli molto approfondite e contraddi-
stinte da versanti molto ripidi, lungo i quali generalmente si realizza lo sviluppo 
di incisioni lineari di ordine gerarchico minore prodotte dal processo di erosione 
regressiva in atto, fino a veri e propri fenomeni di erosione concentrata e accele-
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rata che si attestano, preferenzialmente, nelle aree di ventaglio di testata laddove 
affiorano i termini metapelitici o argillosi. Lungo le valli fluviali, le fasi di rein-
cisione dei corsi d’acqua sono testimoniate dalla presenza di ripiani orografici e 
corpi detritici sospesi che sono delimitati da orli di erosione che si raccordano, 
verso mare, ai bordi esterni dei terrazzi marini di diverso ordine e, verso monte, 
ad altrettanti gradini di valle fluviale. 

In generale gli elevati gradienti topografici e l’erosione attiva, determinati 
dall’elevata intensità dei sollevamenti recenti associata all’elevata erodibilità di 
molti dei terreni affioranti, generano condizioni di elevata instabilità dell’area. 
Ciò si manifesta chiaramente laddove affiorano i termini metapelitici ed argillo-
si, mentre l’instabilità diviene potenziale laddove litotipi più resistenti consento-
no la conservazione di un’elevata energia del rilievo .La morfodinamica attiva è 
strettamente collegata alla persistenza del sollevamento dell’area anche in epoca 
recente, come è testimoniato anche dalla morfologia costiera olocenica, contras-
segnata dalla presenza di linee di costa sollevate ben conservate . Queste sono rap-
presentate da solchi di battente, scolpiti nei promontori costituiti da successioni 
carbonatiche . Nella zona tra Taormina e Capo S . Alessio sono stati riconosciuti 
3 solchi di battente, dei quali uno per lunghi tratti duplicato, di età compresa tra 
i 3 e i 5 ka, attualmente sospesi  tra gli 0 .5 e i 5 .5 m s .l .m . (Stewart et al; 1997; 
catalano, et al, 2000; monaco, et al., 2002;  catalano & de gUidi, 2003; de 
gUidi et al., 2003) .

1 . - TERRAzzI MARINI E CONTINENTALI

Una delle principali caratteristiche del paesaggio policiclico che caratterizza 
l’area di Taormina è la presenza di diversi ordini di superfici terrazzate. Queste 
sono rappresentate da superfici di abrasione di origine marina, in prossimità della 
costa, mentre sono costituite da resti di paesaggi fluvio-denudazionali a bassa 
energia, nelle zone più interne e a quote più elevate .

Le superfici d’origine marina e gli altri elementi morfologici costieri, conser-
vati lungo il versante costiero ionico sono la testimonianza di almeno 11 distinti 
livelli di stazionamento del mare, a partire da quota 250 m sul livello del mare . 
Tali elementi sono stati riferiti, utilizzando differenti metodi di datazione sia asso-
luta che relativa, ad un intervallo di tempo compreso tra 240 e i 3 ka (Stewart et 
al; 1997; de gUidi et al, 2002; catalano & de gUidi, 2003; monaco, et al, 2002;  
de gUidi et al., 2003) . Alla base del versante costiero, le paleolinee di costa più 
recenti sono rappresentate da solchi di battente olocenici (Stewart et al., 1997), 
riconoscibili nei promontori carbonatici posti tra Capo Taormina e Mazzarò . Le 
stesse linee di costa sono state riconosciute anche nel Capo S .Alessio, appena ad 
est dell’abitato di Forza d’Agrò . I solchi di battente risultano deformati e basculati 
verso sud-ovest, tanto che lo stesso elemento affiora a quote progressivamente 
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più elevate verso nord-ovest, in direzione di Capo S . Alessio . Il solco più basso 
varia di altezza da 0 .5 a 0 .8 m s .l .m .; il solco successivo si rinviene da quota 1 .4 
m s.l.m. fino a 1.8 m s.l.m.; il solco più elevato varia in altezza da 3.8 a 5.5 m 
s .l .m . e, a nord di Capo S . Andrea si duplica dando origine a due distinti solchi 
divergenti, separati fino a circa un metro di dislivello.

 Le più basse, riscontrabili alle quote di 9, 18 m s .l .m, sono riferibili, rispet-
tivamente, all’Olocene ed allo stadio isotopico 3 . A tali linee di costa sono asso-
ciate piattaforme di abrasione di limitata estensione, non cartografate, prive di 
deposito o con una esile copertura continentale, costituta da ghiaie poligeniche, 
ad elementi centimetrici, a matrice rossastra prevalente . Nel Foglio “Taormina” 
sono stati invece cartografati i depositi marini terrazzati più antichi, riferibili agli  
stadi isotopici dal 5.1 (80 ka) al 7 (240 ka). I lembi maggiori affiorano nella zona 
di Taormina e in località Serra San Biagio, lungo il bordo meridionale del Foglio . 
I sedimenti terrazzati sono costituiti da sabbie grossolane grigiastre, alternate a li-
velli ghiaiosi ad elementi centimetrici, organizzati in livelli decimetrici . Lo spes-
sore dei singoli terrazzi varia da pochi metri, in corrispondenza del bordo interno, 
fino a 10 metri, aumentando progressivamente in direzione dei bordi esterni. In 
ciascuno degli ordini rilevati, i depositi marini sono ricoperti da livelli continen-
tali ghiaiosi, dati da elementi centimetraci di natura poligenica e caratterizzati da 
una matrice rossastra prevalente . Lungo i bordi interni posti alla base di antiche 
paleofalesie (es . terrazzo gn2 sul Capo Taormina), i depositi marini sono ricoperti 
da brecce carbonatiche ben cementate, ad elementi colonizzati da vermetidi e da 
depositi conglomeratici continentali, anche a grossi blocchi arrotondati .

Nel tratto di costa a nord di Taormina, è possibile riconoscere solo lembi ri-
dotti, non cartografabili, dei terrazzi rilevati più a sud . La riduzione dell’ampiezza 
delle piattaforme di abrasione è in gran parte dovuto alla scarsa conservatività 
delle litologie (metapelitiche e flyscioide) che, come denunciato dall’andamento 
rettilineo e dalla elevata acclività della costa, ha prodotto l’arretramento parallelo 
del versante costiero, rispetto ai promontori carbonatici più resistenti all’erosione . 
I relitti degli elementi marini sospesi si iniziano a riconoscere a nord dell’abitato 
di Letoianni, dove sono stati rinvenuti lembi di superfici d’abrasione riferibili 
a 5 ordini distinti con apici spesso mascherati da detrito e quindi difficilmente 
rilevabili con precisione .

In questo segmento di costa, lungo le valli fortemente incise, sono comunque 
ben conservati gli elementi fluviali sospesi, direttamente ricollegabili ai differenti 
ordini di terrazzi rilevati nel promontorio di Taormina . Lungo le aste principali 
dei torrenti Letoianni e S. Filippo, è possibile riconoscere, nel profilo trasversale 
delle valli, rotture di pendio che corrispondono ai bordi degli originari fondovalle 
oggi conservati come ripiani orografici. A tali elementi morfologici si associano 
depositi alluvionali terrazzati e detriti di versante sospesi lungo gli orli di reinci-
sione dei corsi d’acqua . Verso monte gli elementi morfologici terrazzati si ricol-
legano ad alluvioni e terrazzi di fondo valle sospesi lungo gradini intagliati nel 
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profilo longitudinale dei fiumi. Nel complesso, se raccordati longitudinalmente, 
gli elementi morfologici riferibili allo stesso ordine terrazzato disegnano i vecchi 
profili d’equilibrio raggiunti dal corso d’acqua durante i diversi stadi di reinci-
sione. Nel complesso, la disposizione degli elementi fluviali sospesi di ordini 
via via più recenti sembrerebbe indicare una generale tendenza alla divergenza 
dei profili longitudinali verso costa, in buon accordo con l’evidenza dei notevoli 
tassi di sollevamento. Elementi fluviali direttamente raccordabili a livelli di base 
sospesi sono conservati lungo il profilo longitudinale del torrente S. Filippo in 
cui si rilevano tratti a bassa acclività, delimitati verso valle da due gradini posti 
rispettivamente alle quote 100 e 150 m s .l .m . .

A quote più elevate, superfici di erosione a bassa acclività interrompono il 
profilo del versante costituendo lembi di paesaggi continentali fluvio-denudazio-
nali a bassa energia del rilievo, caratterizzati da un reticolo fluviale debolmente 
inciso, con assi di drenaggio principali orientati in prevalenza in direzione N-S . 
L’area a nord e a est del centro abitato di Gallodoro è interessata da vasti lembi di 
paleosuperfici che si raccordano in tre distinti orizzonti morfologici che possono 
essere riferiti ad altrettanti fasi di stazionamento del mare .

Le superfici sospese, con particolare riguardo ai paleopaesaggi più elevati, 
sono assenti in vaste aree di affioramento delle metapeliti distanti dalla costa. In 
questo caso, infatti, le spianate di erosione abbandonate alla sommità degli spar-
tiacque sono state interamente cancellate e rimpiazzate da creste sottili . Laddove 
non si è ancora realizzata la degradazione delle creste, è comunque possibile an-
cora riconoscere tratti suborizzontali della linea di cresta corrispondenti all’eredi-
tà delle vecchie superfici. Quest’aspetto suggerirebbe un’originaria continuità la-
terale delle spianate, oggi in gran parte obliterate dalla dissezione finale dell’area, 
anche nella zona di affioramento delle metapeliti e dà un’idea sommaria della loro 
originaria estensione .

2 . - PROCESSI DI VERSANTE E DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

La tendenza alla reincisione dei corsi d’acqua ha influenzato chiaramente 
anche la forma e l’evoluzione dei versanti . Questi conservano una permanente 
forte acclività, in seguito ai continui ringiovanimenti, cui corrisponde una chiara 
predominanza dei di erosione lineare, a rivoli e a solchi, associata a processi di 
movimenti di massa . 

L’erosione regressiva lungo i corsi d’acqua ha guidato l’arretramento di gra-
dini di valle fluviale, che progressivamente fanno migrare verso monte orli di 
erosione fluviale che sospendono le forme di fondovalle. Queste modificazioni 
sono impresse nella morfologia dei versanti che, al piede, mostrano sempre una 
maggiore acclività che nelle porzioni più elevate, quale risultato del continuo 
ringiovanimento . In generale, il ringiovanimento dei versanti induce processi di 
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dissezione del versante stesso e delle eventuali forme di accumulo che lo rico-
privano prima del ringiovanimento . Queste solitamente sono costituite da lembi 
abbandonati di depositi alluvioni a clasti da decimetrico a centimetrino, interdi-
gitati a livelli detritici ad elementi eterometrici a spigoli vivi, all’interno dei quali 
sovente si rinvengono grossi blocchi .

Forme spettacolari di erosione accelerata si concentrano nei ventagli di testata 
dei principali corsi d’acqua . Solo raramente i processi erosivi si manifestano an-
che sottoforma di dilavamento dei versanti . Piuttosto il ringiovanimento alla base 
dei versanti, provoca una rottura dell’equilibrio lungo le sponde, determinando 
l’aumento complessivo delle pendenze, ed il conseguente innesco dei movimenti 
di massa . L’elevata capacità erosiva dell’acqua, è dimostrata dalla quasi totale 
assenza di forme di accumulo a dispetto di frequenti forme di svuotamento, uni-
formemente distribuite nelle aree di affioramento delle litologie pelitiche o me-
tapelitiche . A ciò corrispondono fenomeni di sovralluvionamento dei fondovalle 
che ospitano vere e proprie conoidi allungate, che a volte occupano gran parte del 
corso, sviluppandosi comunque preferenzialmente in corrispondenza delle con-
fluenze con i corsi d’acqua di ordine gerarchico superiore. Le caratteristiche dei 
depositi alluvionali riflettono le caratteristiche idrauliche dei corsi d’acqua. Essi 
presentano profili longitudinali, tipici delle fiumare, caratterizzati da una repenti-
na diminuzione delle acclività verso valle, cui corrisponde un’altrettanta netta di-
minuzione della competenza delle correnti . Le pulsazioni stagionali delle portate, 
connesse al regime torrentizio, producono l’abbandono lungo i letti fluviali, anche 
dei materiali più fini che costituiscono plaghe isolate all’interno dei conglomerati 
alluvionali . Pertanto, le alluvioni sono costituite da conglomerati ad elementi ben 
arrotondati, di dimensioni eterometriche, da metriche a centimetriche, spesso as-
sociate a sacche sabbiose . I depositi pelitici sono generalmente conservati all’in-
terno di vasche di erosione modellate sulle alluvioni conglomeratiche .

I fenomeni franosi più diffusi, in generale, sono i crolli, che interessano in 
maniera uniforme sia i termini del basamento metamorfico, che le successioni 
carbonatiche mesozoiche che i terreni clastici terziari . I relativi depositi si rin-
vengono alla base dei versanti, spesso frammisti ai detriti di versante connessi ai 
fenomeni di dilavamento .

Colate di detrito, a volte imponenti, si sviluppano al contatto tra litologie co-
erenti e permeabili, come le successioni flyschoidi arenacee, con litologie pseu-
docoerenti ed impermeabili, come peliti e metapeliti . In questo caso, la differenza 
di competenza e di permeabilità induce fenomeni di cedimento dei terreni del 
substrato con conseguente collasso delle sovrastanti litologie . Questi processi 
danno origine ad un detrito misto, costituito da una matrice argillosa prevalente, 
derivante da masse degradate dei livelli metapelitici, all’interno della quale sono 
immersi grossi blocchi, a differente pezzatura e natura, derivante dalle litologie 
coerenti . Ai processi di colamento di detrito sono attribuibili gran parte degli este-
si accumuli di materiale detritico a grossi blocchi che ricoprono larghi tratti dei 
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versanti costituiti al tetto dalle successioni terziarie e alla base dai terreni metape-
litici del basamento metamorfico.

Più rari sono i fenomeni di colamento di argille, molto diffusi esclusivamente 
nelle aree di affioramento delle rocce pelitiche, in primo luogo le argille scagliose 
e, subordinatamente, le peliti del flysch di Capo d’Orlando.
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APPENDICE I

PALEOGEOGRAFIA MESOZOICA DEL MARGINE “EUROPEO”
(a cura di Maria marino)

Le informazioni sui caratteri litostratigrafici, biostratigrafici e sedimentologici 
relativi alle coperture sedimentarie mesozoiche delle unità kabilo-calabridi, rac-
colti per l’esecuzione del Foglio “Taormina”, hanno permesso il riconoscimento 
di una serie di elementi diagnostici per la ricostruzione delle condizioni paleoam-
bientali . Tali dati costituiscono anche precisi vincoli per individuare le relazioni 
geometrico-morfologiche che hanno regolato la sedimentazione dei diversi ter-
mini litostratigrafici incontrati e, più in generale, la loro distribuzione nell’ambito 
dei domini ai quali  questi fanno riferimento . 

Dal quadro emerso dalla ricostruzione delle facies e dei rapporti spazio-tem-
porali fra le diverse unità sembrerebbe delinearsi, all’inizio del Giurassico, una 
estesa piattaforma carbonatica (Hettangiano-Sinemuriano) bordata almeno su di 
un fianco da un continente in disfacimento. Questa piattaforma si presenta essen-
zialmente articolata in un ambiente lagunare di retroscogliera ed in un ambiente di 
barra oolitica, rappresentati dai calcari e dolomie di Monte Galfa (MGF), dai cal-
cari e dolomie di Taormina (DOA) e dalla porzione basale dei calcari di Mazzarò 
(GCM) . La piattaforma e l’attiguo continente, durante il corso del Sinemuriano, 
sono soggetti ad una trasgressione, probabilmente associata ad una tettonica di-
stensiva sinsedimentaria, a causa della quale la piattaforma, così come avviene 
per tutte le piattaforme tetidee, si smembra diSarticolandosi in diversi blocchi 
che annegano in maniera differenziata . Durante questa fase gli apporti continen-
tali di materiale silicoclastico interferiscono con l’evoluzione delle piattaforme 
annegate, interrompendo temporaneamente la deposizione carbonatica . Si gene-
rano così depositi grossolani carbonato-silicoclastici, evidenti nelle aree più pros-
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simali, e livelli di sabbie e silt quarzosi nelle aree più distali . I conglomerati sono 
spesso rivestiti da alghe e le sabbie mostrano una stratificazione incrociata da 
deposizione tidale . Quest’ultimo fenomeno è ben visibile all’interno dei calcari a 
brachiopodi della Madonna dell’Aiuto (CBR) . I frequenti miscugli di carbonati e 
materiale silicoclastico, cui sembrano corrispondere le “facies miste”, sono messi 
in relazione con la fase estensionale del bacino, la cui subsidenza facilmente si 
può ricondurre allo sviluppo di scarpate attive ai margini del bacino stesso . Tali 
scarpate potrebbero rappresentare l’area sorgente del debris cristallino . 

Attraverso un transetto orientato SO-NE è stato possibile riconoscere le ge-
ometrie principali di un margine diSarticolato e gradonato (depositi ascritti alla 
sottounità di Capo Sant’Andrea), prevalentemente “non deposizionale”, che bor-
dava verso S un bacino intramargine (depositi ascritti alla sottounità di Castelmola 
e Monte Galfa) . 

Ad un’ulteriore trasgressione, con approfondimento più marcato, si può impu-
tare la deposizione della coppia marna-calcare del litosoma del “medolo” (MED); 
essa è correlabile con le stasi sedimentarie che si hanno sulle zone più rilevate, 
interessate da ripetuti fenomeni hard-ground . Questa situazione coincide a livello 
tethysiano con un importante caduta del livello del mare . 

In alcuni settori almeno per parte del Pliensbachiano lembi relitti di piatta-
forma carbonatica rimangono produttivi e sembrano resistere, mentre i blocchi 
limitrofi iniziano a mostrare facies transizionali legate all’annegamento; a questi 
ultimi si ascrivono i calcari micritici a peloidi ed i calcari a crinoidi che costi-
tuiscono il corpo centrale e maggiormente rappresentato dei calcari di Mazzarò 
(GCM), della successione calcarea affiorante a Capo Sant’Andrea. Con il Plien-
sbachiano inoltrato la maggior parte delle superfici di “alto” sembra essere ripe-
tutamente spazzata dalle correnti e dai fenomeni gravitativi e si viene a creare una 
situazione starved . In ristrette nicchie relativamente protette al di sopra degli alti 
strutturali si impostano dei veri e propri garden a crinoidi di limitata estensione . 
Orizzonti induriti e mineralizzati e livelli hard-ground, poi colonizzati da coralli 
e crinoidi, si ripetono nelle aree di margine, nei mound a crinoidi e nelle encri-
niti, individuando ripetuti episodi di stasi nella sedimentazione . L’instabilità del 
sistema è evidenziata ulteriormente dalla grande quantità di filoni sedimentari 
polifasici che tagliano i depositi di piattaforma carbonatica e le relative coperture 
in aree rilevate .

La tendenza generale dei blocchi a questo punto è quella di evolvere verso 
una facies di scarpata tendenzialmente “non deposizionale” che non favorisce il 
permanere dei sedimenti i quali vengono scaricati in aree prossime maggiormente 
profonde . Gli unici sedimenti che rimangono al di sopra della scarpate sono ridotti, 
lacunosi e relegati in aree riparate dall’azione di correnti e gravità, essi sono rap-
presentati dalle encriniti e dai calcari marnosi rossi a Nucleata Aspasia, anch’essi 
appartenenti ai calcari di Mazzarò (GCM) . È da aggiungere che lunghe lacune, 
fenomeni di condensazione e hiatus in un ambiente perinsulare ad alta energia po-
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trebbero non legarsi necessariamente a particolari eventi geologici ma più sempli-
cemente possono essere il frutto di particolari condizioni ambientali . I sedimenti 
che seguono la deposizione del “medolo” nelle aree ribassate sono dati da argille 
e marne grigio verdastre, da radiolariti e calcari selciferi a volte seguiti da un cal-
care marnoso leggermente nodulare; l’insieme di questi termini va a costituire in 
carta l’intervallo rappresentato dal “Rosso Ammonitico” (RSA), della Sottounità 
di Castelmola dell’Unità tettonica di Longi-Taormina . L’ambiente deposizionale 
di tali sedimenti è senza dubbio bacinale ma gli spessori sono estremamente ri-
dotti . Il “bacino” non sembra infatti riuscire ad approfondirsi ma sembra rimanere 
in un ambiente “sospeso” e poco alimentato, dato rimarcato dagli spessori ridotti 
dei sedimenti rappresentativi di tutto l’intervallo temporale Giurassico-Cretacico; 
il carattere ibrido di quest’area sembra forse riconducibile piuttosto che ad un 
“bacino” s.s ., ad un bacino con funzione di by pass verso un’area più profonda 
realmente bacinale, non presente nell’area in esame, e capace di accogliere i sedi-
menti provenienti dallo scarico del sistema piattaforma-scarpata .

Gli ambienti di by pass che si vengono a creare sembrano permanere durante 
tutto il Giurassico ed il Berriasiano-Valanginiano, accompagnandosi ad un’in-
tensa tettonica sinsedimentaria che riattiva periodicamente scarpate di faglia e 
fratture, favorendo la conservazione dei sedimenti esclusivamente all’interno di 
queste ultime o in tasche del substrato . Alla fine del Giurassico nelle aree mag-
giormente bacinali si registra la presenza di fenomeni di debris flow all’interno 
dei sedimenti ascritti al Biancone (MAI) al di sopra di sedimenti radiolaritici 
mentre sugli alti strutturali si ha la contemporanea riattivazione di fratture e fa-
glie riempite da marne rosate contenenti protoglobigerina sp . e Saccocoma sp ., 
sigillate da pochi metri di un calcare micritico a Calpionelle; nel loro insieme 
gli ultimi termini descritti rappresentano la porzione sommitale dei calcari di 
Mazzarò (GCM) . Questi ultimi episodi si potrebbero ricollegare al “low stand” 
datato Kimmeridgiano (136 Ma) corrispondente ad una vasta regressione del 
livello del mare in tutta la Tetide . 

È durante la parte alta del Cretacico inferiore e durante il Cretacico superiore 
che sembra diffusa una esasperazione delle condizioni che non consentono la 
deposizione dei sedimenti che vengono invece spazzati e rimobilizzati probabil-
mente per via di una riattivazione delle scarpate di faglia . I pochi sedimenti pre-
senti all’interno del “bacino” sono quelli ascritti alla Scaglia (SCA) facente parte 
della sottounità di Castelmola, mentre le zone di scarpata sono interessate da una 
massiccia filonatura legata a movimenti che precedono probabilmente la futura 
deformazione orogenica . La deposizione in quest’intervallo è ridotta a piccoli 
lembi intrappolati o protetti . La sedimentazione riprende al di sopra dei settori 
di “rampa” durante il Terziario con fenomeni di winnowing, faune “sciacquate” 
e selezionate rappresentate in alcuni luoghi da associazioni pelagiche a globige-
rinidae e globorotaliidae del Paleocene superiore-Eocene medio, come nel caso 
della Scaglia (SCA) dell’Unità tettonica di Gallodoro, ed in altri da associazioni 
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neritiche a Nummulitidae dell’Eocene medio, come i livelli di grainstone non 
cartografabili riconosciuti al tetto del Rosso di San Marco (RMA), dell’Unità 
tettonica di S . Marco . Queste ultime associazioni indicano il reimpostarsi di piat-
taforme carbonatiche legate forse alla flessione della litosfera contestualmente 
alla collisione delle placche africana ed europea . La scaglia dell’Unità tettonica 
di Gallodoro, infatti, mostra una facies detritica talora con megabrecce che in-
cludono elementi derivanti dal disfacimento del basamento cristallino e di parte 
della sua copertura sedimentaria iniziale (SCAa), questo fatto si potrebbe colle-
gare ai primi movimenti legati all’orogenesi alpina che genererebbero possibile 
emersione ed erosione di settori limitrofi al “bacino” . 

Le facies detritiche provocate dalle variazioni del livello del mare, l’impila-
mento dei sedimenti entro un bacino relativamente piccolo ed in approfondimen-
to, gli hiatus, non sembrano però essere imputabili a transpressione in quanto 
sono presenti molte tracce distensive (faglie sin sedimentarie, neptunian dykes) . 
In analogia con quanto esposto da alcuni Autori per il settore di Longobucco 
potrebbe trattarsi anche nel nostro caso di un rifting legato a sollevamento (tetto-
nica di uplift), complicato dalle oscillazioni del livello del mare . Questo tipo di 
evoluzione tettonica si riconosce anche in altri settori della Tetide .

Il quadro appena presentato va interpretato tenendo conto che la stravolgente 
tettonica terziaria ed il lungo trasporto subito da questi sedimenti potrebbero 
averne falsato i rapporti stratigrafici, la vergenza, non necessariamente coinci-
dente con le direzioni preferenziali del rifting, e soprattutto potrebbero aver oc-
cultato alcuni ambienti intermedi che avrebbero avuto una funzione transizionale 
fra le diverse “situazioni deposizionali” . L’analisi stratigrafica e delle facies ha 
permesso l’elaborazione di uno schema dei rapporti stratigrafici favorendo la cor-
relazione delle litofacies e l’interpretazione della corretta e reciproca posizione 
paleoambientale .

APPENDICE II 

 

CARATTERIZZAZIONE PETROGRAFICA E GEOCHIMICA DELLE VULCANITI ETNEE 
 (a cura di Rosa Anna Corsaro) 

 
1. INTRODUZIONE 

Durante i rilievi geologici è stata realizzata la campionatura sistematica delle unità 
stratigrafiche delimitate nel Foglio 613 “Taormina”. Per la caratterizzazione petrografica e 
geochimica delle vulcaniti sono stati selezionati  26 campioni che rispondono ai seguenti 
requisiti: 
• provengono dalle porzioni più massive degli affioramenti;  
• la loro abbondanza è proporzionale all'estensione areale dell'unità stratigrafica cui 

appartengono; 
•  si distribuiscono il più omogeneamente possibile su tutta l'area coperta dal foglio 

stesso; 
• consentono di rappresentare l’intera variabilità mineralogica e composizionale dei 

prodotti analizzati. 
 
Più precisamente i campioni raccolti si ripartiscono tra i vari termini della successione così 
come riportato nella tabella sottostante.  

 

UNITA' N. CAMPIONI 
Formazione Torre del Filosofo 20 

Formazione Portella Giumenta 1 

Formazione Piano Provenzana 5 

 
2. METODOLOGIE ANALITICHE 

Lo studio petrografico è stato effettuato su sezioni sottili (30 µm) di roccia 

utilizzando un microscopio a luce bianca polarizzata. Delle rocce vulcaniche sono stati 
descritti i due componenti più frequenti della roccia: i fenocristalli e la  pasta di fondo (o 
mesostasi). I primi sono i minerali di genesi intratellurica, mentre la seconda è costituita da 
vetro e da cristalli di dimensioni più ridotte (microfenocristalli e microliti) formatisi  
durante le ultime fasi della risalita del magma e durante la messa in posto sulla superficie. 
Dei diversi fenocristalli è stata determinata la natura e stimata l’abbondanza reciproca e 
l’abbondanza totale (I.P.: Indice di Porfiricità: il contenuto dei fenocristalli espresso come 
percentuale in volume della roccia totale). Della  pasta di fondo sono state determinate la 
paragenesi (ossia l’associazione dei minerali costituenti) e la tessitura (ossia le relazioni 
reciproche esistenti fra i minerali costituenti).  

Sono stati anche descritti eventuali minerali secondari formatisi per processi di 
alterazione che hanno interessato la roccia dopo la sua formazione ed è stato stimato il 
contenuto delle vescicole formatesi per essoluzione degli elementi volatili disciolti nel 
magma.  
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APPENDICE II

CARATTERIZZAZIONE PETROGRAFICA E GEOCHIMICA
DELLE VULCANITI ETNEE
 (a cura di Rosa Anna Corsaro)

1. INTRODUZIONE

Durante i rilievi geologici è stata realizzata la campionatura sistematica delle 
unità stratigrafiche delimitate nel Foglio 613 “Taormina” . Per la caratterizzazione 
petrografica e geochimica delle vulcaniti sono stati selezionati  26 campioni che 
rispondono ai seguenti requisiti:

provengono dalle porzioni più massive degli affioramenti; •	
la loro abbondanza è proporzionale all’estensione areale dell’unità stra-•	

tigrafica cui appartengono;
 si distribuiscono il più omogeneamente possibile su tutta l’area coperta •	

dal Foglio stesso;
consentono di rappresentare l’intera variabilità mineralogica e composi-•	

zionale dei prodotti analizzati .

Più precisamente i campioni raccolti si ripartiscono tra i vari termini della 
successione così come riportato nella tabella sottostante . 
2. METODOLOGIE ANALITICHE

Lo studio petrografico è stato effettuato su sezioni sottili (30 µm) di roccia 
utilizzando un microscopio a luce bianca polarizzata . Delle rocce vulcaniche 
sono stati descritti i due componenti più frequenti della roccia: i fenocristalli e 
la  pasta di fondo (o mesostasi) . I primi sono i minerali di genesi intratellurica, 
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mentre la seconda è costituita da vetro e da cristalli di dimensioni più ridotte 
(microfenocristalli e microliti) formatisi  durante le ultime fasi della risalita del 
magma e durante la messa in posto sulla superficie . Dei diversi fenocristalli è sta-
ta determinata la natura e stimata l’abbondanza reciproca e l’abbondanza totale 
(I .P .: Indice di Porfiricità: il contenuto dei fenocristalli espresso come percentuale 
in volume della roccia totale) . Della  pasta di fondo sono state determinate la 
paragenesi (ossia l’associazione dei minerali costituenti) e la tessitura (ossia le 
relazioni reciproche esistenti fra i minerali costituenti) . 

Sono stati anche descritti eventuali minerali secondari formatisi per processi 
di alterazione che hanno interessato la roccia dopo la sua formazione ed è stato 
stimato il contenuto delle vescicole formatesi per essoluzione degli elementi 
volatili disciolti nel magma . 

La composizione chimica delle rocce è stata determinata misurando la con-
centrazione degli ossidi principali in ciascun campione; le misure sono state 
effettuate seguendo differenti metodologie:

SiO•	 2, TiO2, Al2O3, Fetot, MnO, CaO, K2O e P2O5 sono stati misurati in 
spettrometria di fluorescenza di raggi X su compresse di polveri, con correzione 
degli effetti di matrice (franzini et alii, 1972);

FeO è stato misurato con il metodo volumetrico di titolazione con •	
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Fig . 1 – Diagramma classificativivo T.A.S. (Le Maitre, 1989)
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KMnO4;
MgO e Na•	 2O stato misurato tramite spettrofotometria di assorbimento 

(AAS);
L .O .I ., ossia il contenuto di volatili alla calcinazione, è stato misurato •	

tramite determinazione della perdita in peso, dopo riscaldamento in muffola a 
1000°C e correzione per effetto dell’ossidazione del ferro bivalente .

CARATTERI GENERALI DELLE ROCCE ETNEE3. 

La misura del contenuto degli ossidi  principali in ciascun campione ha 
consentito di classificare le vulcaniti utilizzando opportune griglie e nomencla-
ture di uso internazionale (irvine & Baragar, 1971; T .A .S -Total Alkali Silica,  
suggerito dalla IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous rocks, le 
maitre, 1989) . 

Tutti i campioni analizzati  appartengono ad una serie magmatica alcalino-
sodica ed  hanno una composizione variabile da  hawaiiti  a benmoreiti (Fig .1) .

Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche petrografiche dei 
diversi termini della successione  distinti  sulla base del diagramma T .A .S . (le 
maitre, 1989) . 

Hawaiiti: rocce con tessiture variabili da afirica a porfirica,  con valori di I .P . 
sino a  25% .  I minerali costituenti sono quelli tipici delle rocce alcaline etnee: 
plagioclasio, clinopirosseno ed olivina e più rari ossidi opachi . La pasta di fondo, 
generalmente a tessitura variabile da intersertale a criptocristallina è formata 
dalle stesse fasi presenti come fenocristalli .

Mugeariti: rocce a tessitura porfirica, con valori di I .P . variabile da 5 a 25% .  
Il minerale più abbondante è il plagioclasio, seguito da clinopirosseno ed olivina . 
La pasta di fondo, con tessitura prevalentemente intersertale, è formata da plagio-
clasio, pirosseno, olivina e ossidi opachi .

Benmoreiti: rocce prevalentemente afiriche (I .P .<5%) .  I rari fenocristalli 
presenti sono plagioclasio, olivina e clinopirosseno . Si osservano anche mi-
crofenocristalli di anfibolo bruno . Il plagioclasio e gli ossidi opachi formano 
la maggior parte della pasta di fondo che ha tessiture variabili, prevalente-
mente fluidali .

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE4. 

Qui di seguito vengono riportate le caratteristiche petrografiche e composi-
zionali delle rocce vulcaniche che compongono le diverse unità litostratigrafiche 
affioranti nel Foglio “Taormina” . 
4.1 Formazione Torre del Filosofo 
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Le rocce hanno una composizione variabile da hawaiite a benmoreite .
La tessitura è da afirica a porfirica, con valori dell’I.P. che possono raggiun-

gere 25% . Tra i fenocristalli il plagioclasio è il più abbondante, ha dimensioni 
millimetriche, è idiomorfo, raramente presenta sieve textures; il clinopirosseno 
ha dimensioni millimetriche e  negli individui più grossi (3-4 mm) mostra delle 
evidenti zonature composizionali; l’olivina ha forma sub-arrotondata, dimensioni 
sub-millimetriche e talvolta presenta tracce di alterazione iddingsitica; si osser-
vano anche rari fenocristalli di ossidi opachi . In alcuni campioni si osservano  
aggregati di minerali (glomerofiri) costituiti per lo più da cristalli di plagioclasio. 
Più rari sono i glomerofiri formati da clinopirosseno, olivina ed ossidi opachi. 

La pasta di fondo che è costituita dagli stessi minerali presenti in fenocristalli, 
ha per lo più tessitura intersertale e secondariamente intergranulare e pilotassitica . 
Nelle rocce più evolute sono frequenti tessiture fluidali con microliti di plagiocla-
sio isoorientati secondo la direzione del flusso lavico.

4.2 Formazione Portella Giumenta
Il campione di roccia riferibile a questa formazione ha composizione benmo-

reitica . 
La tessitura è afirica, con valori dell’I.P inferiore a 5%.
I pochi fenocristalli presenti sono costituiti da clinopirosseno, olivina (talvolta 

con inizio di alterazione iddingsitica o riassorbita al bordo) . Si osservano micro-
liti di anfibolo bruno il cui bordo è marcato da una corona di ossidi opachi. La 
pasta di fondo costituita essenzialmente da microliti di plagioclasio, ha tessitura 
di tipo fluidale.

4.3 Formazione Piano Provenzana
Le rocce con composizione essenzialmente mugearitica, hanno tessitura por-

firica, con un valore di I.P. variabile da 5 a 30%. Tra i fenocristalli sono presenti: 
plagioclasio, generalmente idiomorfo e talvolta con sieve textures, clinopirosseno 
di dimensioni millimetriche ed idiomorfo, olivina sub-millimetrica che è local-
mente interessata da alterazione di tipo iddingsitico ed  ossidi opachi .

La pasta di fondo che è formata dagli stessi minerali presenti in fenocristalli, 
ha tessitura prevalentemente intersertale e, più raramente, fluidale.
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