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PREMESSA 
 
 

L'Etna è il maggiore vulcano d'Europa coprendo, con i suoi prodotti, una 
superficie di circa 1.260 km2 e raggiungendo, in corrispondenza dei crateri 
sommitali, una quota di circa 3.350 m.  

Localmente, per la popolazione, l’Etna è la “montagna” incombente, potente e 
dominatrice; sulle sue pendici o ai suoi piedi sono state costruite città, villaggi che la 
lava, con calma ferocia, ha ricoperto e che in breve sono stati ricostruiti. 

Il rapporto tra l’uomo e la natura che lo circonda, si è fatto intimo e contestuale 
perché il primo non ha voluto mai cedere alla prepotenza della seconda, facendone, 
invece, oggetto della propria ricchezza. 

L’Etna non è solo un monte, un vulcano, una rappresentazione oggettiva della 
forza misteriosa della natura, ma anche un archetipo fondamentale della cultura 
occidentale europea. La ninfa Etna unisce le sue sorti a quelle di Polifemo; la 
bellezza e il suo contrasto, la dolcezza  e la  forza bruta, il bene e il male, così 
inscindibilmente legati nella coscienza di ognuno da rappresentare il paradigma  
inconscio al quale fare riferimento. 

Già nei primordi, nell’ambiente mediterraneo, quando le migrazioni degli 
ominidi principiano a popolare le sponde di questo grande mare, la leggenda del 
monte di fuoco lo definì l’ombelico del mondo allora conosciuto, ed ognuno cercò di 
attribuirgli un nome che fosse riferimento comune. I secoli e i millenni passarono e 
ai primi indicativi tentativi di rappresentazione figurativa si giunse al coagulo finale 
di: Etna, al femminile (curiosa scelta subconscia) cui si tentò di rimediare, 
successivamente, col nome di “Mongibello” (o “Mungibeddu”). 

Dunque la stessa storia dell’evolversi del nome di questo “monte-montagna” 
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acquista rilevanza nella descrizione che se ne vuole dare, visto che il nome stesso ne 
caratterizza alcuni elementi essenziali. È interessante l’analisi che DI LORENZO 
(2003) fa sull’origine del nome Etna: 

“…Il nome Etna infatti, o   deriva dalla radice indoeuropea 
idh=aidh, che significa ardere, da cui deriva anche il greco , il latino aestus, 
e l’indiano indhas, che significa il legno per far fuoco, ed Indra, il fiammeggiante. Il 
nome si è formato con l’elemento verbale aidh ed un suffisso nominale primario, 
anch’esso indoeuropeo, ma, che originariamente aveva significato di participio 
perfetto. Così che, se si assume aidhna come la forma fondamentale di Etna, tale 
parola significa arso, oppure ardente, come ben si conviene ad un vulcano, e come è 
avvenuto pure per altri vulcani, come il Vesuvio, il Fuji, ecc..., i cui nomi hanno il 
medesimo significato di fuoco e di fiamma. Non è possibile però dire, se un tale 
nome derivi da un popolo italico o da uno greco, e se quindi lo abbiano trovato i 
primi navigatori greci, o se questi lo abbiano ricevuto in retaggio dagli antecessori  
Siculi o Sicani...”. 

Bisogna, però, risalire ad un testo più antico e più raro - “La Sicilia in 
prospettiva” - di GIOVANNI ANDRA MASSA (1709), per leggere il capitolo I “Il 
Mont’Etna o Mongibello” con le sue etimologie, ed historie più segnalate e coi suoi 
nomi in uso presso gli autori arabi, latini e greci, antichi e moderni. 

I primi riferimenti all'attività eruttiva dell'Etna risalgono ad alcuni secoli a.C. 
riportati esplicitamente nelle opere di Tucidide, Diodoro Siculo e Pindaro, ma la sua 
attività è iniziata in effetti molto prima, circa mezzo milione di anni fa ed ha avuto 
significative conseguenze sullo sviluppo e sull'evoluzione di tutta la zona 
circostante. Si tratta di una struttura complessa dovuta al sovrapporsi e al 
giustapporsi di prodotti eruttivi emessi nel trascorrere del tempo. Inizialmente 
vennero individuati sull'Etna due principali centri di attività: uno corrispondente 
all'attuale asse eruttivo, denominato Mongibello (dal latino-arabo mon-gebel cioè 
Montagna per eccellenza), l'altro legato ad un più antico sistema di risalita e di 
alimentazione, denominato Trifoglietto.  

La struttura si è formata nell'era terziaria ed è tuttora instabile e in lento 
sollevamento. Le prime manifestazioni eruttive, di cui esiste testimonianza fra Aci 
Castello ed Aci Trezza, sono avvenute nel mare, all’interno di un ampio golfo pre-
Etneo, circa mezzo milione di anni fa. Si ritiene che i magmi che alimentano 
l'attività eruttiva dell'Etna provengano da serbatoi che si trovano ad una profondità 
di 100 km circa. L'ossatura dell'edificio vulcanico è data dai prodotti dei centri 
eruttivi antichi costituiti da lave di natura basaltica. Successivamente l'attività si 
manifestò anche con frequenti emissioni di ceneri vulcaniche ed esplosioni anche 
molto intense.  

Oggi l'attività dell'Etna è caratterizzata da frequenti fuoriuscite di vapori e fumi, 
nonché da emissioni abbastanza tranquille di lave generalmente poco acide, quindi 
abbastanza fluide, ad una temperatura intorno ai 1000 °C.  
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Dal lato orientale l'edificio vulcanico è profondamente inciso dalla Valle del 
Bove, una vasta depressione dalle ripide pareti. 

La zona territoriale rappresentata nella Carta Geomorfologica riguarda il fianco 
occidentale del Vulcano Etna ed una parte dei terreni sedimentari che costituiscono 
il lato occidentale del bacino del F. Simeto. 

L’alveo di questo fiume, il principale della Sicilia, con bacino idrografico di 
circa 4.186 km2 di superficie, attraversa, praticamente in mezzeria la Carta, da nord 
a sud, dividendola in due settori nettamente distinti: le vulcaniti dell’Etna, ad est e le 
argille e le arenarie dei rilievi di Serra di Vito, ad ovest. 

La diversità geologica dei due settori è nettamente marcata dalla diversità degli 
ambienti fisici, litologici e morfologici, riscontrabili nei due distinti settori. 

Anche il rapporto con l’antropologia locale acquista rilevanza per l’influenza 
che il contrasto tra i due settori ha avuto, e tuttora ha, sullo sviluppo degli 
insediamenti e sull’andamento delle popolazioni. In un contesto differenziato, per un 
verso calmo e accogliente e, per l’altro, a volte, tragicamente mutevole ma, 
comunque, sempre aspro e poco accogliente, le popolazioni locali hanno  saputo 
trovare ragioni ed interesse proprio nella durezza e asperità del settore più disagiato 
del paesaggio diventato, per contrasto, ambito ricercato e fruttuoso nel quale la 
storia e il mito si sono ricavati una parte essenziale. Vulcano e Ciclopi occupavano 
le fantasie di poeti e fabulatori già migliaia di anni fa e gli arabi adattarono la loro 
pragmaticità allo sfruttamento razionale dei terreni particolarmente fecondi. 

Il contrasto tra aridità apparente e fertilità indotta ha trovato, nei secoli, la sua 
spiegazione della straordinaria versatilità dell’uomo che è riuscito a sfruttare le 
risorse idriche locali, superficiali e sotterranee, per trasformare terreni, 
apparentemente sterili in orti, frutteti e giardini tra i più floridi e produttivi 
dell’intera Sicilia. 

Anche la natura, la ove il riposo di secoli dell’attività vulcanica ha consentito lo 
sviluppo arboricolo, è intervenuta ricoprendo di boschi le alte pendici montane 
apportandovi, misteriosamente dall’oriente, anche la specie del “terebinto” 
spontaneo da cui si ricava, unica zona in Europa, il pistacchio. 

In epoche recenti, l'attività dell'Etna consiste in manifestazioni dalle bocche 
sommitali (cratere centrale, bocca ovest, cratere di nord-est, cratere di sud-ovest), 
sostanzialmente persistenti, e nell'apertura di bocche periferiche o avventizie sui 
fianchi del vulcano, anche a quote molto basse.  

La maggior parte delle colate etnee presentano superfici aspre e tormentate, 
costituite da blocchi e frammenti di tipo scoriaceo, con una morfologia a creste ed 
avvallamenti allungati. In particolare, nell’intera area in esame, è stato effettuato uno 
studio geomorfologico attuando i criteri e le simbologie riportate nel volume 4 dei 
Quaderni serie III del Servizio Geologico Nazionale dal titolo: “Carta 
Geomorfologica d’Italia - Guida al Rilevamento (BRANCACCIO et alii, 1994).  

La base del rilievo geologico è stata fornita dai colleghi all’uopo incaricati. 
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I – INTRODUZIONE 
 
 
1. – IL FOGLIO GEOMORFOLOGICO 624 “MONTE ETNA” 
 

L’oggetto del rilevamento riguarda uno degli ambienti geomorfologici più 
particolari dell’intero territorio nazionale, quello del vulcano Etna, il più grande dei 
complessi eruttivi del continente europeo. 

Il Foglio geomorfologico n° 624 Monte Etna, ha le sue origini nell’ambito delle 
attività inerenti il Progetto CARG ed in particolare nella Convenzione stipulata tra il 
Servizio Geologico Nazionale (ex APAT, oggi ISPRA), l’Assessorato Territorio e 
Ambiente della Regione Siciliana e il Dipartimento di Scienze Geologiche 
dell’Università di Catania. 

L’importanza dell’oggetto, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, 
è data dal fatto che il Foglio geomorfologico “Monte Etna” alla scala 1:50.000 è il 
primo Foglio della Carta Geomorfologica d’Italia che riguarda la Sicilia. 

La specificità dell’oggetto ne fa paradigma essenziale nell’ambito della 
cartografia geomorfologica del nostro paese, creando problematiche particolari come 
quelle delle variazioni ambientali che ogni successivo evento eruttivo produce, 
(nuove colate, nuovi depositi piroclastici, variazioni delle bocche di emissione, etc.) 
e che rappresentano, di sicuro, l’aspetto più eclatante. Per sua stessa natura la Carta 
Geomorfologica dell’Etna, per alcune sue parti, diviene un documento parzialmente 
superato all’atto stesso della sua pubblicazione. 

Uno degli aspetti più difficili, per chi ha curato il rilevamento del Foglio, è stato 
generato dal fatto di non poter disporre di una base cartografica definitiva a scala 
1:25.000 e CTR 1:10.000, in quanto nessuna d’esse, almeno per la parte sommitale 
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del vulcano,  si è dimostrata esaustiva; né la cosa era ed è possibile, se si considera 
che, mentre queste note vengono scritte, è in corso una grande eruzione che ha 
prodotto, e sta producendo, nuove colate e nuovi deposti piroclastici. 

La storia più recente del vulcano è ben documentata nelle date che indicano 
l’anno di emissione delle varie colate che ne rivestono le pendici. 

I numerosi apparati eruttivi, conetti o diatremi, che ne bùtterano la superficie, 
sono le testimonianze dell’attività endogena che ancora si mantiene e, 
saltuariamente, si manifesta al suo esterno. 

Le linee guida al rilevamento e la “legenda” della Carta Geomorfologica sono 
quelle pubblicate dal Servizio Geologico Nazionale (S.G.N.), nella collana i 
Quaderni. 

Trattandosi, tuttavia, del primo Foglio che analizza un territorio caratterizzato 
da attività vulcanica, sono state introdotte nella “Legenda Ufficiale” le opportune 
simbologie descrittive di tali fenomeni, dopo apposite riunioni di lavoro con i 
geomorfologi del S.G.N., impegnati nel Progetto CARG. 

La responsabilità scientifica e di coordinamento del rilevamento è stata affidata 
al Prof. Aurelio Aureli che ha curato l’elaborazione delle Note Illustrative insieme al 
Dott. Daniele A. Aversa e la Dott.ssa Rosalba Mauceri che si è occupata, altresì, di 
revisionare e assemblare l’intero lavoro redatto. 

Il comitato scientifico di controllo, sui risultati del rilevamento geomorfologico 
e di elaborazione della cartografia e della redazione delle Note Illustrative, è 
costituito dai Dott. D’Orefice Maurizio e Graciotti Roberto. Il consulente scientifico 
del Foglio è il Prof. Francesco Dramis. 

L’accurato lavoro di rilevamento alla scala 1:25.000 è stato eseguito dal Dott. 
Aversa Daniele A. e dalla Dott.ssa Mauceri Rosalba; in talune zone, dagli stessi 
rilevatori, ove ritenuto opportuno, sono stati effettuati rilievi di maggiore dettaglio 
producendo carte anche alla scala 1:10.000 con collaborazione fattiva della Dott.ssa 
Tosto Stefania, ed infine, è stato elaborato il lavoro alla scala 1:50.000, assemblato 
dal Dott. Aversa Daniele A., quale frutto di sintesi dei contributi dei rilevatori ed 
informatizzato interamente a cura della Dott.ssa Silluzio Carmela. 

Nella Carta si distinguono, in maniera netta, due settori, divisi dal corso del F. 
Simeto, il fiume principale della Sicilia, che l’attraversa da nord a sud. 

Ad ovest del Simeto affiorano i terreni sedimentari, ad est dominano i terreni 
eruttivi che culminano con la vetta del vulcano. Il contrasto è netto, caratterizzato da 
epoche distanti milioni di anni nel settore sedimentario e da non più di qualche 
millennio in quello eruttivo. 

I prodotti vulcanici dell’Etna sono correlati all’attività di differenti centri 
eruttivi che sono stati raggruppati in cinque unità vulcano-stratigrafiche, qui 
denominate “Basal Tholeiitic volcanics” (500-200 kyr), “Timpe volcanics” (200-100 
kyr) “Valle del Bove volcanics” (100-60 Kyr), “Ellittico volcanics” (60-15kyr) e 
“Mongibello volcanics” (15-0 kyr); la dinamica di formazione e di sviluppo 
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dell’apparato vulcanico sono state descritte da RITTIMAN (1973), WADGE et alii 
(1975), CRISTOFOLINI et alii (1979), SHARP et alii (1980) e da GUEST & DUNCAN 
(1981). 
 
 
2. – STUDI PRECEDENTI 
 

La bibliografia sull’Etna è molto ricca e frammentata. I singoli testi, solitamente 
brevi, vertono sui diversi aspetti, numerosi e molto vari, che questo vulcano presenta 
e che la fantasia dell’uomo ha antropizzato mitizzandola. 

Letterati e storici ne hanno narrato le vicende; grandi poeti ne hanno fatto 
oggetto e paesaggio dei loro versi; cronisti ne hanno raccontato gli accadimenti; 
scienziati descritto la natura, la struttura e le particolari fenomenologie. 

Esulava, dalla finalità del presente lavoro, redigere una bibliografia ragionata, 
completa; ci si è limitati ad elencare i testi che, più strettamente, ne illustrano gli 
aspetti geomorfologici. 

Gli Autori che forniscono una descrizione più dettagliata e complessiva del 
vulcano sono ROMANO (1982) e DE LORENZO (2003). Il primo Autore, in un trattato 
scientifico molto approfondito e documentato, descrive il vulcano nel suo 
complesso, sebbene dividendolo per settori, partendo da un inquadramento generale 
geografico e geomorfologico, per poi scendere nel dettaglio della parte geologica-
strutturale, con l’approfondimento delle strutture tettoniche principali, per passare ai 
vari aspetti morfologici, climatici, idrologici, petrologici, geochimici. Il secondo 
Autore, invece, si distingue per la descrizione dell’Etna fatta di immagini e di 
legende, ma sempre attinenti alla vita del vulcano.  

La cronografia dell’Etna è ben rappresentata dal volume di RICCOBONO & 
TEMPIO (2005) e dal volume di ARCIDIACONO (2008). Quest’ultimo è un trattato 
turistico divulgativo ricco di documentazione fotografica, che riporta anche alcune 
citazioni letterarie a riscontro dell’interesse che nei secoli gli eruditi hanno avuto per 
il vulcano. 

Due osservazioni possono essere fatte sulla bibliografia riguardante l’Etna: 
 la prima, la più critica, manca una monografia esaustiva che illustri le 

caratteristiche del principale vulcano attivo d’Europa, nel suo insieme e nei 
rapporti che dette caratteristiche hanno fra loro; 

 la seconda considera, con attenzione, i numerosi testi che descrivono aspetti 
particolari della natura e comportamento del vulcano dandone, a volte, un 
principio di sintesi. 

Gli oggetti e gli eventi che caratterizzano l’Etna e ne hanno segnato la storia, 
trovano numerose approfondite analisi e descrizioni; solo in alcuni casi il quadro è 
ricco ma incompleto; WALKER (1967) tratta molto approfonditamente dello spessore 
e della viscosità delle lave etnee, CARAPEZZA (1962a, 1962b) e CRISTOFOLINI et alii 
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(1991) approfondiscono l’aspetto petrochimico, CORSARO & CRISTOFOLINI (1996, 
1997) studiano il trend di differenziazione magmatica e BOSQUET et alii (1987) 
studiano il quadro geodinamico che ha portato alla formazione dell’Etna, poiché 
rappresenta il punto di collisione che, nella Sicilia Centro-Orientale, a partire dal 
Miocene superiore, ha collegato l’Avampaese Ibleo con le strutture non affioranti 
della Catena Appenninico-Maghrebide e quelle sommerse dell’Arco Calabro-
Peloritano. 
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II – LINEAMENTI OROGRAFICI ED IDROGRAFICI 
 
 
1. – GENERALITÀ 
 

L’area etnea è nettamente racchiusa entro tre limiti naturali: 
- il bacino del F. Simeto ad ovest e a sud; 
- il bacino del F. Alcantara a nord; 
- il mare Ionio ad est. 

Solo parzialmente gli alvei fluviali del Simeto e dell’Alcantara confinano 
l’apparato vulcanico in quanto porzioni del basamento sedimentario affiorano ancora 
entro i limiti descritti. Infatti, come si vedrà, l’apparato vulcanico etneo si è 
sviluppato su una serie di colline preesistenti che delimitavano il bacino del Simeto 
da quello dell’Alcantara. 

Il processo che ha portato alla formazione dell’Etna è stato un processo lento, 
iniziato circa 200 mila anni fa e può considerarsi il risultato di complicati processi 
costruttivi e distruttivi. 

L’attività vulcanica etnea è rappresentativa dell’espressione più attuale e 
settentrionale del vulcanesimo che si è sviluppato in un quadro geodinamico di tipo 
distensivo che, inizialmente, ha interessato l’Avampaese Ibleo (Sicilia centro-
orientale); successivamente le effusioni laviche di tipo fissurale dei Monti Iblei si 
spostarono verso nord, formando così l’imponente strato-vulcano etneo. 

Il substrato etneo è costituito dalla successione argilloso-torbiditica miocenica, 
appartenente alla Catena Appenninico-Maghrebide, nei quadranti nord e ovest, 
mentre nei quadranti sud ed est si trovano sedimenti argilloso-limosi, traslati nella 
attuale sede nel Pleistocene inferiore-medio e poggianti sulla successione 
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carbonatica iblea. L’aspetto maestoso e imponente è dovuto non solo alle dimensioni 
dell’apparato vulcanico, ma anche alla morfologia del substrato sedimentario sul 
quale si appoggia e che, sotto la zona centrale del vulcano, supera i 1.000 metri di 
quota sul livello del mare; considerata l’altezza attuale di 3.350 metri sul livello del 
mare, si può affermare che lo spessore dei prodotti vulcanici, nel tratto centrale 
dell’apparato vulcanico, è superiore ai 2.000 metri. 

L’attività storica è stata segnata da un degassamento continuo dai crateri 
sommitali, associato a fenomeni di tipo stromboliano e pliniano, che ha segnato 
tappe molto significative, come la violenta attività esplosiva che, circa 65 mila anni 
fa, svuotò la camera magmatica creando la profonda depressione conosciuta come 
Valle del Bove (settore orientale etneo); la parte sommitale è stata troncata in 
diverse occasioni da importanti collassi calderici, come quello avvenuto circa 14 
mila anni fa, quando si formò la caldera del Cratere Ellittico, successivamente 
riempito con colate più recenti che conferiscono l’attuale aspetto al vulcano. Ecco 
perché a quota 2.950 m il cono risulta troncato e mostra un ripiano su cui si eleva il 
Cratere Centrale. 

La morfologia dell’edificio vulcanico è generalmente dolce, con un profilo 
concavo, ma superati i 1.800 metri aumenta di almeno 20° (GUEST, 1982).  

Il substrato sedimentario condiziona moltissimo la morfologia della fascia 
pedemontana, dove si trovano, alle quote più basse, vari ordini di terrazzi fluviali. 

La preesistente rete idrografica è stata influenzata, solo in parte, dalla comparsa 
delle vulcaniti che, in alcuni punti, hanno interferito con il fenomeno erosivo che 
modellava i due principali alvei fluviali. Anche la tettonica, successiva alle 
comparsa del vulcanico, ha avuto scarso rilievo sulla morfologia attuale dell’intera 
area trattata. 

Quando le lave sono fluite sui terreni sedimentari costituenti il basamento etneo, 
hanno mantenuto la forma in calce del reticolo idrografico preesistente, poiché 
fluivano, da monte verso valle, sfruttando le incisioni fluviali che trovavano lungo il 
tragitto. Considerata la diversa permeabilità dei due litotipi in sovrapposizione, le 
acque piovane o quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi, si infiltrano nelle 
rocce laviche per trovare un naturale confinamento al contatto con le peliti, creando, 
così, una rete di scolo di tutto l’apparato vulcanico e la formazione di falde idriche 
sotterranee e sorgenti periferiche, sfruttate con pozzi e gallerie drenanti. 

Il F. Simeto ha origine nel versante meridionale della Serra del Re, uno dei 
rilievi più elevati della catena montuosa dei Nebrodi, per poi snodarsi lungo i 
contrafforti occidentali e meridionali del massiccio etneo. Nel suo lungo cammino 
incontra numerosi tipi di rocce, sia per natura (vulcaniche, sedimentarie), sia per 
caratteristiche litologiche (calcari, argille, ecc.), sia per età (dal Mesozoico al 
Pleistocene). È, per lunghezza, il secondo fiume siciliano, con 113 km di lunghezza, 
ma è il primo per estensione del bacino idrografico, con 4.186 km2.  

L’intero corso del fiume è compreso nella provincia di Catania, mentre il suo 
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bacino si estende anche nelle province di Messina e di Enna. Nel suo percorso non 
attraversa nessun centro importante, ma sfiora Bronte (Fig. 1), Adrano e Paternò. 

Il tratto di fiume rappresentato nel Foglio, costituisce un punto di stretta che 
separa la parte montana del bacino da quella valliva. 

La sua ubicazione tra i terreni sedimentari ad ovest e quelli vulcanici ad est, 
sembrerebbe dovuta alla formazione del vulcano che, con le sue colate laviche 
provenienti da est, avrebbe progressivamente spostato verso ovest la linea di 
demarcazione tra i due ambienti litologici. L’idrografia iniziale, prima ancora che 
nascesse l’apparato vulcanico, era costituita da due corsi d’acqua sub-paralleli, 
denominati settentrionale e meridionale (l’Alcantara e il Simeto), che confluivano 
nel medesimo luogo (il Mar Ionio); le colate che man mano si susseguivano, fecero 
spostare sempre più la confluenza delle due paleovalli verso nord-ovest, mentre il 
corso delle acque a valle della confluenza si spostò fino a raggiungere la posizione 
attuale. 

Schematicamente il vulcano viene suddiviso in tre principali settori, a quote 
differenti, in funzione delle caratteristiche climatiche e morfologiche: il primo 
settore, che si estende dal livello del mare fino a 600 m di quota circa, è denominato 

 

  
Fig. 1 - Panoramica a nord di Bronte. Il Fiume Simeto si è insinuato tra le rocce sedimentarie, sulla 
sponda destra e le rocce vulcaniche, lungo la sponda sinistra, generando, attraverso la costante azione 
erosiva, crolli di materiale, talvolta anche di grandi dimensioni. 
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 “fascia pedemontana o delle sorgive” per la presenza delle numerose ed abbondanti 
sorgenti, alle volte poste anche sotto il livello del mare ed è caratterizzato da pendii 
piuttosto dolci; la seconda fascia, compresa tra i 600 m e i 2.000 m circa, è 
caratterizzata da pendii più accentuati, interrotti spesso da bruschi sbalzi di quota, 
viene denominata “zona boschiva”; la terza e ultima fascia, è quella che sale verso il 
cratere centrale, è caratterizzata da pendii molto ripidi ed è denominata “regione 
desertica”, poiché la frequente attività eruttiva del vulcano, dando luogo a continue e 
repentine modifiche dell’assetto morfologico di questa fascia, non consente lo 
sviluppo di una copertura vegetale stabile e di linee d’impluvio permanenti nel 
tempo. Nella zona degli espandimenti lavici, infatti, manca quasi interamente una 
idrografia superficiale. Si notano solo alcuni impluvi che scompaiono dopo breve 
tratto (barrancos). 

Il massiccio etneo è rappresentato dall’unità idrogeologica costituita dalle 
vulcaniti, caratterizzate da una elevata permeabilità sia per porosità che per 
fessurazione, che definiscono un’alta percentuale di infiltrazione delle precipitazioni 
meteoriche, giustificando, così, l’esistenza di falde idriche di potenzialità 
significativa che defluiscono verso le zone periferiche del vulcano. 

Le acque piovane, anche nei casi di piogge intense e prolungate, dopo un breve 
percorso in superficie, raccolte entro modeste incisioni non ben cartografabili, 
vengono interamente assorbite dal terreno e, da questo, cedute alle falde profonde, 
finché non incontreranno il basamento preetneo, costituito da rocce impermeabili di 
età variabile dal Cretacico al Quaternario, che confinano questo enorme serbatoio. 
Al contatto tra le vulcaniti e i terreni sedimentari impermeabili del basamento si 
rinvengono numerose sorgenti (settore delle sorgive). Si può presentare anche il 
caso di impermeabilizzazione della roccia di natura secondaria, a causa 
dell’occlusione dei pori degli strati semi-permeabili da parte dei materiali fini 
trasportati dalle acque di percolazione. In questo caso si possono formare falde 
sospese che danno vita a sorgenti di bassa portata a quote relativamente alte. 

I fenomeni dinamici che portano al modellamento dei versanti sono 
direttamente collegati a forme di dissesto del suolo, inteso come condizione di 
equilibrio instabile che interessa sia la parte più superficiale dei pendii che quella 
più profonda. Per quanto riguarda la parte più superficiale i fenomeni di intensa 
erosione sono direttamente collegati alla natura litologica dei terreni e, di 
conseguenza, al grado di permeabilità che li caratterizza, cioè alla proprietà che 
hanno le rocce a lasciarsi attraversare dalle acque sottoposte ad un certo carico 
idraulico. Solitamente le linee di impluvio, anche nel caso di lineamenti effimeri, 
sono impostate su terreni vulcanici meno permeabili, come nel caso di spesse 
coperture di tufi alterati o di masse laviche integre e compatte o in zone dove la 
morfologia favorisce lo scorrimento delle acque, come avviene al contatto tra le 
vulcaniti e i terreni sedimentari affioranti nelle zone periferiche del massiccio 
vulcanico. 
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2. – CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE GENERALI 
 

Grazie ad una serie di rilievi geoelettrici eseguiti nel versante occidentale etneo 
si è riusciti a ricostruire l’andamento del substrato impermeabile e delle tre 
paleovallate che lo solcavano.  

La “paleovalle settentrionale” e la “paleovalle meridionale” sembrano avere 
delle forme simili, ma una, quella settentrionale, parte dalla zona di Maletto e sale 
verso il cratere, mentre la base dell’altra è in corrispondenza di Adrano; entrambe 
sembrano avere una forma che si apre a ventaglio verso la base; sul lato ovest 
vengono delimitate da rialzi di natura sedimentaria disposti parallelamente 
all’attuale corso del Simeto, con andamento circa nord-sud, da Maletto ad Adrano. 

La terza paleovalle individuata sembra essere l’antico letto del Simeto, poiché 
si sviluppa parallelamente all’attuale letto, ma spostato nettamente ad est; infatti, a 
causa del continuo susseguirsi di apporti lavici il fiume si è spostato sempre più 
verso ovest, cioè verso le zone sedimentarie più erodibili. Questa paleovalle sembra 
avere inizio in località Ponte Cantera e termina leggermente più a sud del Ponte 
Maccarrone, dove si ricollega all’attuale corso del fiume e drena tutte le acque delle 
pendici occidentali etnee che vengono convogliate dalle due paleovalli di cui sopra. 
Lungo questa paleovalle, a causa degli sbarramenti causati sia da colate compatte 
che da banconi quarzarenitici, si riscontrano tracimazioni laterali della falda verso 
l’attuale sede del fiume e si manifestano, lungo una fascia che dista dai 100 ai 400 m 
dalla sponda sinistra dell’alveo del Simeto, tutta una serie di sorgenti allineate che 
individuano il margine occidentale di questa paleovallata. 

L’analisi del reticolo idrografico, ha portato alla individuazione di tre litotipi 
fondamentali ognuno dei quali racchiude specifiche caratteristiche idrogeologiche 
alle quali possono essere associati peculiari morfotipi. 

 
 

2.1. – CARATTERISTICHE  IDROGRAFICHE DEI TERRENI VULCANICI 
 
L’Etna si è formato all’interno di un bacino idrografico già ben caratterizzato, 

nel quale l’idrografia secondaria era chiaramente strutturata. Le lave hanno in parte 
ricoperto tale idrografia, pur conservandone le funzionalità ora mascherate, mentre, 
sulla restante parte del bacino non interessata dalle vulcaniti, l’evoluzione morfo-
erosiva continua a manifestarsi. L’idrografia, dunque, ha una sua origine, precedente 
al fenomeno vulcanico. 

La costituzione litologica di quella parte di territorio lungo l’intera sponda 
sinistra del F. Simeto, formata da una potente successione di terreni vulcanici con 
lave diffusamente fessurate, depositi vulcanoclastici o accumuli piroclastici che 
caratterizzano i versanti dei piccoli centri eruttivi periferici, implica 
necessariamente l’esistenza di una circolazione idrica sotterranea, definendo, 
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nell’insieme, acquiferi a permeabilità mista in quanto originati dalla coesistenza di 
acquiferi fessurati (lave compatte) e acquiferi porosi (lave bollose).  

Le discontinuità più caratteristiche delle lave sono ad andamento sub-verticale, 
generate proprio dalle sovrapposizioni delle varie colate, ma grande importanza 
riveste anche la fessurazione associata a dislocazioni tettoniche, in quanto diventano 
vie preferenziali di drenaggio, alterando il significato fisico della permeabilità del 
litotipo attraversato. È il caso di certe strutture laviche, quali le gallerie di 
scorrimento lavico e i camini vulcanici, che possono apportare sostanziali modifiche 
alla circolazione idrica sotterranea.  

Gli orizzonti costituiti da paleosuoli o piroclastiti, spesso alterate, costituiti 
generalmente da una granulometria sabbioso-ghiaiosa passante a limoso-sabbiosa, 
sono contraddistinti da una permeabilità ridotta o nulla, mentre le brecce, possono 
subire una impermeabilizzazione di natura secondaria, cioè a causa dell’occlusione 
dei pori da parte dei materiali fini trasportati dalle acque di percolazione.  

In sintesi, l’edificio vulcanico è costituito da una successione estremamente 
eterogenea, nei volumi e nelle forme, di orizzonti lavici molto permeabili, che 
ospitano acquiferi alimentati sia dalle precipitazioni che dallo scioglimento delle 
neve, intercalati a livelli discontinui di materiale piroclastico o vulcanoclastico 
scarsamente permeabile; il settore vulcanico, a causa del tipo di permeabilità 
descritta, è praticamente privo di incisioni rilevanti. In sinistra del F. Simeto, quindi, 
non si individuano importanti corsi di acqua, salvo le modeste incisioni che 
caratterizzano le zone di affioramento del substrato sedimentario, come a valle 
dell’abitato di Adrano, dove affiorano limitate porzioni di terreni sedimentari, 
percorse da alcune brevi incisioni prive di rilevanza idraulica. 

 
 

2.2. – CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE DEI TERRENI SEDIMENTARI 
 
Tutto il settore occidentale del Foglio è contraddistinto da formazioni con 

predominante componente pelitica e permeabilità da medio-bassa, nelle facies 
alterate ed allentate, a permeabilità alta, nelle facies integre laddove predomina la 
percentuale di matrice calcarea.  

Il comportamento generale di questo settore è caratterizzato da un’altissima 
propensione al dissesto a causa dell’alternanza di terreni a composizione pelitica 
con banconi più compatti di natura quarzoarenitica; questi complessi sono molto 
ben rappresentati soprattutto nella parte centro settentrionale del Foglio.  

Questo settore è profondamente inciso da diversi torrenti, i cui bacini hanno una 
predisposizione all’erodibilità piuttosto elevata. Le principali linee di impluvio che 
attraversando i terreni sedimentari e si riversano in destra del F. Simeto, maggiore 
corso d’acqua del Foglio, sono: 
 il Torrente S. Cristoforo: ha come spartiacque, a nord, il crinale di Serra di Vito 
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e di P.zo Mezzogiorno, a sud ed a ovest il crinale di P.zo dell’Eremita. Le acque 
del piccolo bacino imbrifero vengono convogliate nel Simeto. Dei due versanti, 
in cui il bacino è suddivisibile, quello esposto a sud, che ha come suo culmine 
proprio il rilievo di Serra di Vito, è il maggiore e il più interessato dai fenomeni 
geomorfologici originati dall’erosione selettiva; diversi valloni, infatti, 
caratterizzati da scivolamenti e frane da colamento, lo attraversano da nord a 
sud, confluendo nel letto del Torrente S. Cristoforo. Il versante esposto a nord 
ha modesta ampiezza e diverso rilievo, ma anch’esso è interessato da alcuni 
dissesti. A est del settore alcune modeste incisioni convogliano le loro acque 
direttamente nel Simeto; anche in quest’area sono presenti ampie zone 
dissestate; 

 il Torrente Pietrerosse: lo spartiacque principale inizia a P.zo Eremita e, 
passando per Castelluzzo, perviene al Simeto. Le acque di ruscellamento 
vengono convogliate al Simeto. Sono presenti alcuni dissesti che occupano 
buona parte del settore; 

 il Fiume Troina: il suo corso è quasi interamente al di fuori del Foglio. Lo 
spartiacque è definito dal crinale di Serra di Vito (1.242 m s.l.m.) e P.zo 
Mezzogiorno; il territorio è solcato da una serie di valloni più o meno profondi 
che, nei mesi invernali, in coincidenza con le intense precipitazioni, danno 
luogo a torrenti impetuosi che causano numerosi dissesti.  

 
Dopo la confluenza del F. Troina nel Simeto, i torrenti o valloni affluenti in sua 

destra sono, da nord a sud i seguenti: 
- La valle dell’Aquila; 
- Il vallone Tornatore; 
- Il vallone Cocuzza-Tornatore; 
- Il vallone Cocuzza; 
- I numerosi valloni che incidono i terreni argillosi delle contrade 

 Rocchetta e Rocca Fisauli; 
- I valloni Carretta, Carrettella e Sciarrone, con tutti i minori loro 

 interposti e successivi delle contrade Sdirupata, Mangiacreta e 
 Cozzavento. 

 
Il bacino del Fiume Salso si sviluppa molto più ad ovest dell’area in studio e, 

una volta intercettato il Foglio riceve, in sinistra, le acque del torrente “Di Sotto di 
Troina o Fiumetto”, che rappresenta nel Foglio il suo affluente più importante; 
inoltre riceve, sempre in sinistra, anche quelle di tre valloni minori, mentre, in 
destra, riceve quelle che si incanalano nelle profonde incisioni che si originano a 
nord dell’abitato di Centuripe. 

Tutto il versante che da Centuripe scende verso il F. Salso è percorso da 
incisioni fortemente acclivi e profonde, ad andamento radiale, alla base delle quali 
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sono stati rilevati consistenti depositi alluvionali. Spesso, alla base di queste 
incisioni, si trovano dei conoidi alluvionali caratterizzati dalla tipica forma a 
ventaglio che si allarga proprio sui depositi alluvionali, cioè laddove la pendenza 
diminuisce e, di conseguenza, il materiale trasportato perde velocità. 

 
 

2.3. – CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE DEI TERRENI ALLUVIONALI 
 
I depositi alluvionali sono localizzati lungo i corsi d’acqua principali e hanno 

una permeabilità media per porosità, che localmente si riduce in funzione della 
frazione fine. 

I sedimenti fluviali creano, normalmente, coperture di pochi metri di spessore 
sulle vulcaniti e sui limitrofi affioramenti dei terreni sedimentari; la granulometria 
varia da media a grossolana sia in senso verticale che orizzontale e, solitamente, 
costituiscono acquiferi superficiali a diversa potenzialità. 

Il comportamento complessivo dei depositi alluvionali è determinato 
dall’alternarsi e dalle variazioni laterali dei livelli talvolta prevalentemente ghiaiosi 
e talvolta prevalentemente sabbioso-limoso-argillosi, quindi i valori di permeabilità 
variano sia in senso verticale che laterale. Le caratteristiche di erodibilità dei 
depositi alluvionali sono relativamente basse a causa delle condizioni morfologiche 
favorevoli, tipiche di questo tipo di deposito. 

Relativamente alla vasta area oggetto di studio, i depositi alluvionali si 
distribuiscono non solo sui fondovalle dei maggiori fiumi, quali il Simeto, il Salso e 
i loro affluenti, ma anche lungo la parte terminale dei principali torrenti. 

Lungo l’alveo del Fiume Simeto, si osservano i depositi alluvionali recenti 
formati da ciottoli, di natura calcarea o arenacea o lavica, mal classati e alternati a 
limi siltosi di varia granulometria (Fig. 2). Dato il regime torrentizio del fiume si 
nota una considerevole presenza di blocchi. 

Lungo le sponde del F. Simeto si osservano, inoltre, depositi alluvionali 
terrazzati, di diverse età. Detti depositi si presentano a lenti alternate di sabbia e 
ghiaia, in genere poco classata, diventando più continue e con maggiore estensione 
nella zona meridionale. In alcuni punti sono identificabili sino a tre ordini diversi di 
terrazzi alluvionali, come in corrispondenza di Piano di Mazza ove si nota un corpo 
alluvionale recente nell’alveo del Simeto, un corpo alluvionale che ricopre le lave di 
Piano di Mazza, ed infine uno più antico al di sotto delle stesse lave. I diversi livelli 
sono attribuibili al continuo mutare del livello di base del Simeto, a causa degli 
sbarramenti dell’alveo provocati da successive colate. 

Dove le acque del F. Salso incontrano quelle del Simeto, si è modellata una 
vasta pianura alluvionale, nella quale si osservano sia i depositi attuali, sia i depositi 
terrazzati di vario ordine, con i più antichi situati nella parte più alta delle colate 
laviche (Fig. 3). 
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Fig. 2 - Depositi alluvionali del F. Simeto. Sono ben visibili i depositi attuali, affioranti lungo tutto il 
corso del fiume, eterometrici, eterogenei, dato che il fiume attraversa litotipi sia sedimentari che 
vulcanici, con matrice siltoso-argillosa. 

 
 

 
Fig. 3 - Affluente del F. Salso; il corso d’acqua incide una zona terrazzata prima di riversare le sue 
acque nel Fiume Salso. 
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III – CARATTERISTICHE CLIMATICHE 
 
 
1. – GENERALITÀ 
 

Nell’ambito del territorio rappresentato nel Foglio, nel tempo, sono state 
installate diverse stazioni meteorologiche che hanno funzionato per periodi più o 
meno lunghi. Alcune di esse, allo stato attuale, risultano ancora funzionanti da oltre 
ottanta anni, mentre altre furono abbandonate dopo pochi anni di esercizio. 

In virtù dell’elevata altitudine e della peculiare posizione geografica, al margine 
della Sicilia orientale, l’Etna presenta condizioni climatiche strettamente dipendenti 
dalla quota. 

Vengono distinte, in funzione della quota, quattro zona climatiche: una prima 
zona, di limitata estensione nel Foglio, è racchiusa dal livello del mare ai 150 m di 
quota ed è caratterizzata da condizioni climatiche sub-tropicali; una seconda zona, 
compresa tra 150 e 1.200 m circa, caratterizzata da clima temperato-caldo; la terza 
zona definisce l’area a clima temperato-freddo ed è compresa tra 1.200 e 2.800 m; 
infine, l’ultima zona è quella del clima freddo che, partendo dai 2.800 m, arriva fino 
al punto più alto del vulcano. 

Le temperature mostrano differenze sostanziali in relazione all’altitudine e alla 
distanza dal mare, tanto più marcate, quanto più cresce il valore di uno dei due 
fattori. 

Lo studio delle condizioni climatiche della zona si è basato sui dati registrati in 
6 stazioni pluvio-termometriche, situate in diversi punti del Foglio, poiché hanno 
completezza di informazioni e tempi di registrazione che superano i 10 anni, 
indispensabili per accennare ad un discorso statistico; il mese più freddo risulta 
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essere, per tutte le stazioni, gennaio; il più caldo varia da luglio ad agosto, in base 
alla stazione di osservazione.  

Le precipitazioni riflettono il tipico andamento del clima mediterraneo, con 
maggiore concentrazione nel periodo autunno-inverno e prolungati periodi di siccità 
nei mesi estivi; al di sopra dei 1.800/2.000 metri, le precipitazioni, nei mesi 
invernali, si manifestano sotto forma di neve. 
 
 
2. – DATI PLUVIOMETRICI E TERMOMETRICI 
 

I dati pluviometrici e termometrici che verranno illustrati sono tratti dagli 
Annali Idrologici della Regione Siciliana pubblicati in rete (1921-2002) e, 
ovviamente, sono state prese in considerazione solo le stazioni ricadenti nel Foglio 
con un numero di anni di funzionamento statisticamente significativo (Tab. 1).  

 
Tab. 1 - Tabella riassuntiva dei dati delle stazioni pluvio-termometriche ricadenti all’interno del Foglio.  

1921        2001

1929         2000RAGALNA

STAZIONI ANNI ATTIVITA'  DA           A

67

23

76

12

64

67

ANNI DI FUNZIONAMENTO DELLE PRINCIPALI STAZIONI PLUVIO-
TERMOMETRICHE

ADRANO

BELPASSO

BRONTE

CARCACI

CENTURIPE

1921         2001

1980         2002

1921         2001

1986         2000

 
 
Gli anni di funzionamento delle sei stazioni pluvio-termometriche considerate, 

riassunte in tabella 1, nella maggior parte dei casi non sono consecutivi, ma spesso 
hanno subito interruzioni. In particolare, quelle che hanno avuto il maggior numero 
di anni di mancato funzionamento sono quelle di Adrano, quella di Centuripe e 
quella di Ragalna poiché, considerati i numerosi anni di attività, anche a cavallo 
della seconda grande guerra, è presumibile che per svariati motivi possano aver 
avuto periodi di mancata manutenzione. 

Per i dati di piovosità lo strumento di rilevamento, per quasi tutte le stazioni, è il 
pluviografo; solo alcune sono dotate di pluviometro totalizzatore.  
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I dati disponibili riguardano la piovosità giornaliera, la sommatoria mensile ed 
annuale, le piogge intense e di breve durata, le piogge massime verificatesi nell’arco 
di 1, 3, 6, 12, 24 ore e, infine, le piogge massime verificatesi nell’arco di 1, 2, 3, 4, 5 
giorni. 

Delle 6 stazioni considerate, quelle di Adrano, Bronte, Centuripe e Ragalna, 
sono tutte ubicate in corrispondenza dei centri urbani. Queste stazioni risultano aver 
funzionato per oltre 60 anni; le altre, cioè quella di Carcaci e quella di Belpasso, 
sono state in funzione per periodi più brevi e non coincidenti, comunque superiori ai 
10 anni. È interessante notare i valori della media di pioggia totale annua per le varie 
stazioni; dai dati si evince che l’andamento medio calcolato per gli anni di 
registrazione, sebbene le varie stazioni hanno periodi di funzionamento non sempre 
coincidenti né per durata né per periodo, comunque si mantiene sempre su una 
media di circa 500/600 mm di pioggia annua. Il campo di variazione è molto ampio, 
passando da anni di fortissima siccità a periodi notevolmente piovosi che possono 
incidere, anche in modo rilevante, sulla stabilità dei pendii. 

Analizzando le stazioni pluviometriche in oggetto, si può dire che, mediamente 
il periodo più piovoso va da ottobre (Carcaci) a gennaio (Ragalna e Bronte), mentre 
il mese più secco è luglio per tutte e sei le stazioni considerate. I dati di temperatura 
per le stazioni considerate, purtroppo non sono sempre disponibili, anche perché 
molto spesso sono incompleti o con diversi anni di interruzione, per cui diventa 
molto poco significativo parlare di temperatura media. Solo la stazione di Adrano ha 
i dati disponibili, poiché completi, ma in questa sede verranno presi in 
considerazione anche i dati della stazione di Centuripe in quanto, anche se con 
alcuni anni mancanti, è stata una stazione funzionante per un periodo di tempo 
relativamente lungo.  

Analizzando i dati delle due stazioni termometriche sopradette, è possibile 
distinguere delle zone a particolari condizioni termoclimatiche. Seguendo la 
classificazione di KOPPEN (1923), si individua una zona a clima temperato caldo 
nella quale la temperatura media del mese più freddo si mantiene entro i limiti da 
4°C a 9°C, come si evince dai dati di Adrano e Centuripe (Fig. 4 e Fig. 8) e, per 
almeno 4 mesi l’anno, la temperatura media mensile supera i 20°. Questa zona a 
clima temperato-caldo è rappresentativa di tutta la fascia del Foglio che si estende da 
sud-ovest a sud-est. 

Dai dati provenienti dalle stazioni ubicate sul M. Etna (fuori Foglio) si evince 
che al di sopra di tale zona, in particolare nella porzione di nord-est, si estende una 
zona temperata-fredda nella quale la temperatura media del mese più freddo risulta 
sempre inferiore a 4° e quella dei mesi più caldi non supera i 20°C; essa può 
estendersi sino a 2.500-2.800 metri s.l.m. Oltre questa quota, salendo verso il cratere 
centrale, si può parlare di zona a clima freddo nella quale non viene mai superato il 
valore medio mensile di 10°C, mentre per diversi mesi si hanno valori medi inferiori 
allo 0°C.  Di seguito le tabelle delle stazioni pluvio-termometriche considerate. 
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Tab. 2 - Tabella riassuntiva dei dati della stazione pluviotermometrica di Adrano.  
STAZIONE
ADRANO
BACINO IDROGRAFICO SIMETO
QUOTA 589
COORD X 2508827
COORD Y 4170346

MEDIA PIOGGIA TOTALE ANNUA 493,7 mm
MEDIA TEMPERATURA MEDIA ANNUA 17,1 °C
ANNI DI FUNZIONAMENTO 67
DAL 1921 AL 2001

 
 
 

  
Fig. 4 - Grafico con i valori medi di piogge mensili e temperature medie mensili registrati nei 67 anni di 
funzionamento della stazione di Adrano. 
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Tab. 3 - Tabella riassuntiva dei dati della stazione pluvio-termometrica di Belpasso.  
STAZIONE
BELPASSO
BACINO IDROGRAFICO SIMETO
QUOTA 409
COORD X 2518107
COORD Y 4160525

MEDIA PIOGGIA TOTALE ANNUA 518,7 mm
MEDIA TEMPERATURA MEDIA ANNUA ND
ANNI DI FUNZIONAMENTO 22
DAL 1980 AL 2002

 
 
 

  
Fig. 5 - Grafico con i valori medi di piogge mensili e temperature medie mensili registrati nei 23 anni di 
funzionamento della stazione di Belpasso. 
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Tab. 4 - Tabella riassuntiva dei dati della stazione pluvio-termometrica di Bronte.  
STAZIONE
BRONTE
BACINO IDROGRAFICO SIMETO
QUOTA 780
COORD X 2505280
COORD Y 4181989

MEDIA PIOGGIA TOTALE ANNUA 608,3 mm
MEDIA TEMPERATURA MEDIA ANNUA ND
ANNI DI FUNZIONAMENTO 76
DAL 1921 AL 2001

 
 
 

  
Fig. 6 - Grafico con i valori medi di piogge mensili e temperature medie mensili registrati nei 76 anni di 
funzionamento della stazione di Bronte. 
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Tab. 5 - Tabella riassuntiva dei dati della stazione pluvio-termometrica di Carcaci.  
STAZIONE
CARCACI
BACINO IDROGRAFICO SIMETO
QUOTA 266
COORD X 2500837
COORD Y 4168439

MEDIA PIOGGIA TOTALE ANNUA 462,1 mm
MEDIA TEMPERATURA MEDIA ANNUA ND
ANNI DI FUNZIONAMENTO 12
DAL 1986 AL 2000

 
 
 

  
Fig. 7 - Grafico con i valori medi di piogge mensili e temperature medie mensili registrati nei 12 anni di 
funzionamento della stazione di Carcaci. 
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Tab. 6 - Tabella riassuntiva dei dati della stazione pluvio-termometrica di Centuripe.  
STAZIONE
CENTURIPE
BACINO IDROGRAFICO SIMETO
QUOTA 719
COORD X 2497168
COORD Y 4163690

MEDIA PIOGGIA TOTALE ANNUA 449,6 mm
MEDIA TEMPERATURA MEDIA ANNUA 15,8 °C
ANNI DI FUNZIONAMENTO 64
DAL 1921 AL 2001

 
 
 

  
Fig. 8 - Grafico con i valori medi di piogge mensili e temperature medie mensili registrati nei 67 anni di 
funzionamento della stazione di Adrano. 
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Tab. 7 - Tabella riassuntiva dei dati della stazione pluvio termometrica di Adrano.  
STAZIONE
RAGALNA
BACINO IDROGRAFICO SIMETO
QUOTA 750
COORD X 2514711
COORD Y 4164616

MEDIA PIOGGIA TOTALE ANNUA 668,2 mm
MEDIA TEMPERATURA MEDIA ANNUA ND
ANNI DI FUNZIONAMENTO 67
DAL 1929 AL 2000

 
 
 

  
Fig. 9 - Grafico con i valori medi di piogge mensili e temperature medie mensili registrati nei 67 anni di 
funzionamento della stazione di Adrano. 
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3. – VENTI 
 

Molto scarse sono le notizie sicure relative all’andamento annuale dei venti 
della zona studiata. Da varie pubblicazioni si è ricavata la Tab. 7, da cui si è potuto 
individuare l’esistenza di due sottozone, una compresa tra il mare e 1.800 m circa di 
quota, e una per le quote superiori. Nella parte alta dell’edificio vulcanico 
predomina il maestrale, mentre nella zona inferiore i venti dominanti vengono 
sempre da est, sia che si tratti di libeccio (sud-ovest) che di scirocco(sud-est); in 
entrambi i casi la velocità può raggiungere e a volte superare, specie alle alte quote, i 
150 km orari.  

L’incontro delle due masse d’aria aventi sia direzione che caratteristiche 
diverse, in basso il vento di sud-est caldo e umido (scirocco), in alto quello freddo 
proveniente da nord-ovest (maestrale), determina l’accentuarsi della nebulosità nelle 
zone alte nel periodo primaverile-estivo-autunnale, come risulta dalla Tab. 8 e 
chiarisce il meccanismo di formazione delle precipitazioni, specie sul fianco 
orientale della montagna. Le correnti ascensionali caldo umide, provenienti dalla 
pianura e dal mare, salendo lungo i fianchi sud ed est dell’Etna, si raffreddano molto 
velocemente generando nebulosità e pioggia. 
 
Tab. 8 - Direzione prevalente dei venti durante l’anno nel settore occidentale etneo.  

QUOTA 

m.s.l.m. 

ANDAMENTO DEI VENTI 

Inver.         Primav.                Estate          Autunno 

 
da 0 – 1.800 m 

 
N-NO E-SE          E-SE E-SE 

 
oltre 1.800 m 

 

 
       O                    NO                    NO                NO 

 
 
 
Tab. 9 - Variazione stagionale della nebulosità espressa in giorni.  

QUOTA 

m.s.l.m. 

GIORNI DI NEBULOSITA’ 

Inver.            Primav.        Estate    Autunno 

 
da 0 - 1800 m 

 
         35                47                 12        38 

 

oltre 1800 m 

 

 

        16                50      22        47 
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4. – NEVE 
 

L’importanza del rilevamento delle precipitazioni nevose è legato al fatto che 
esse generano un apporto idrico dilazionato nel tempo, legato allo scioglimento 
primaverile, che influisce, in maniera differenziale, sia sul fenomeno del 
ruscellamento che su quello, localmente ben più importante, della ricarica delle falde 
idriche sotterranee. 

Il rilevamento della quantità di neve caduta sull’Etna è stato effettuato, 
saltuariamente, tramite un solo nivometro, più che altro per finalità turistiche (sport 
invernali) che per reali esigenze meteorologiche, per cui dei dati relativi si può fare 
solo un uso indicativo. 

Nella fascia a clima freddo, che si estende dai 2.800 metri e arriva fino al punto 
più alto del vulcano, si può osservare un fenomeno piuttosto tipico delle zone fredde, 
il permafrost, cioè una parte di terreno ghiacciato posto al di sotto di uno strato 
superficiale che rimane soggetto ai cambiamenti climatici (Figg. 10 e 11).  

 

  
Fig. 10 - Panoramica dell’alto versante occidentale etneo con evidenza del permafrost, segnalato dalla 
freccia, al di sotto di uno strato di rifusa (sedimenti piroclastici o paleosuoli cotti da colata lavica 
sovrapposta). 
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Fig. 11 – Particolare del permafrost; si osserva uno strato lavico che ricopre della neve sporcata da 
sabbia vulcanica. 
 
 
5. – CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA DELL’AREA 
 

Il Foglio in oggetto è caratterizzato principalmente da un clima mediterraneo, 
cioè con presenza di estati calde e inverni brevi e miti e precipitazioni concentrate 
soprattutto nel periodo autunnale-invernale; in realtà il territorio in oggetto è 
suddiviso in quattro zone con caratteristiche differenti in base all’altezza e alla 
distanza dal mare. 

La differenza più grande la fanno le temperature invernali che, in funzione della 
quota, variano anche di diversi gradi rispetto alle temperature della fascia perietnea, 
a differenza delle temperature estive che subiscono minori variazioni rispetto alla 
quota. Ovviamente non rientra in questo tipo di considerazione la zona che va dai 
2.500 metri s.l.m. verso il cratere centrale, poiché in quella fascia si può parlare di 
zona a clima freddo nella quale non viene mai superato il valore medio mensile di 
10°C, mentre per diversi mesi si hanno valori medi inferiori allo 0 °C. 

In base alle stazioni pluviometriche considerate si può dire che la media delle 
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precipitazioni è di 500 mm annui, anche se il campo di variazione è molto ampio, 
passando da anni di fortissima siccità a periodi notevolmente piovosi; la variabilità 
di precipitazioni si registra non solo tra una stagione e l’altra, con quasi assenza di 
piogge nel periodo estivo (da maggio a settembre in tutta la fascia perietnea), ma 
anche da un anno all’altro; spesso ai periodi di intensa siccità si contrappongono 
periodi di precipitazioni eccezionali che diventano causa di alluvionamenti disastrosi 
sia per le zone coltivate che per la vita umana. 

La zona compresa nel Foglio si “affaccia” nel versante ionico, dove i venti 
dominanti spirano prevalentemente da est, per cui non stupisce se tutta la fascia che 
si estende dalle pendici dell’Etna fino ai 1.800/2.000 m s.l.m. è esposta al vento 
caldo umido proveniente da SE, lo scirocco e qualche volta al vento caldo di 
ponente (ovest); al di sopra dei 2.000 m s.l.m., invece, laddove lo scudo etneo si 
assottiglia, il vento più avvertito è la tramontana, il vento freddo proveniente da 
nord-ovest. Questa zona corrisponde a quella dove in inverno le temperature 
scendono al di sotto dello zero, per cui è facile trovarla imbiancata. 
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IV – INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 
1. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 
La conformazione geologica attuale dell’area mediterranea centrale è controllata 

dall’Orogene Appenninico-Maghrebide, dorsale montuosa che dall’Appennino 
meridionale, attraverso l’Arco calabro-peloritano e la Sicilia prosegue oltre il 
Canale di Sicilia verso le coste del Maghreb, situate nella porzione settentrionale 
del continente Africano. 

Parte dell'Orogene Appenninico-Maghrebide affiora nella Sicilia orientale 
costituendo un segmento delle catene peri-mediterranee la cui evoluzione è la 
conseguenza di diversi processi legati alla convergenza tra Africa ed Europa 
nell'intervallo Cretacico superiore-Quaternario.  

Secondo quanto descritto nel corrispettivo Foglio geologico, i processi di 
convergenza tra i due blocchi principali, complicati dall'interposizione di 
microplacche continentali (ALVAREZ, 1976; OGNIBEN, 1985; GUERRERA et alii, 
1993), sarebbero stati marcati da una prima subduzione, nel Cretacico superiore-
Eocene, di litosfera oceanica tetidea al di sotto della placca africana (dominio 
austroalpino) o di placca meso-mediterranea (calabride) con conseguente collisione 
continentale nell'Eocene-Oligocene e formazione di una catena eo-alpina Europa-
vergente (HACCARD et alii, 1972; AMODIO MORELLI et alii, 1976; BOCCALETTI et 
alii, 1977; SCANDONE et alii, 1977; TORTORICI, 1983). 

Durante il Paleogene-Miocene inferiore, una seconda subduzione di litosfera 
assottigliata di pertinenza africana si sarebbe verificata al di sotto del margine 
europeo e/o calabride, seguita da processi collisionali con conseguente formazione 
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della Catena Appenninico-Maghrebide Africa-vergente e, nel Neogene -
Quaternario, dall’apertura del Bacino Tirrenico al retro (MOSTARDINI & MERLINI, 
1986; CELLO et alii, 1989; ROURE et alii, 1991; MONACO et alii, 1998). 

In questo contesto i principali elementi strutturali che caratterizzano il sistema 
orogenico della Catena Appenninico-Maghrebide sono costituiti da un “dominio di 
avampaese”, un “dominio di catena” ed infine dal “dominio tirrenico”. 

L’Avampaese è rappresentato da diversi settori di pertinenza afro-adriatica i 
quali differiscono tra loro sia per le caratteristiche crostali che per le coperture 
sedimentarie. Questi, separati da importanti strutture crostali, s’identificano nel 
Blocco Pelagiano, nel Blocco Apulo e nel Bacino Ionico. 

Il dominio di catena include l'Appennino Meridionale, il cui andamento 
generale è NO-SE, e la Catena Maghrebide che mostra un andamento circa E-O. 
Tali segmenti d'orogene, costituiti da falde di copertura, sono collegati dalla 
struttura fortemente arcuata dell'Arco Calabro nel quale sono rappresentate le unità 
del basamento cristallino delle porzioni più interne dell'intero sistema orogenico. 

La Catena Appenninico-Maghrebide è composta da un sistema a thrust con 
vergenza verso SE nel tratto siculo-maghrebide e verso ENE in quello appenninico; 
questo sistema comprende elementi derivanti dalla deformazione del dominio 
oceanico della Neotetide e ha coinvolto, a partire dal Miocene medio, sequenze 
mesozoico-terziarie sia di piattaforma che di bacino, con le relative coperture 
flyschoidi mioceniche, ritenute appartenenti al paleomargine afro-adriatico 
(OGNIBEN, 1960, 1969, 1973; D'ARGENIO et alii, 1973; AMODIO MORELLI et alii, 
1976; SCANDONE et alii, 1977; MOSTARDINI & MERLINI, 1986; CELLO et alii, 1989; 
ROURE et alii, 1990, 1991; MONACO et alii, 1998). 

In particolare, la catena siculo-maghrebide è costituita dalla sovrapposizione 
tettonica di diverse unità tettoniche appartenenti all’originario bacino oceanico 
neotetideo (Unità Sicilidi s.l.) e al paleomargine continentale africano (Unità 
Panormidi e Imeresi). Il motore di questo processo è rappresentato dalla 
convergenza Africa-Europa che a partire dal Cretacico superiore ha causato la 
chiusura dei rami oceanici della Neotetide e la formazione di cunei d’accrezione 
oceanica, seguiti da processi collisionali neogenici che hanno dato luogo alla 
formazione di una geometria a “duplex”. 

 
L’apparato vulcanico etneo si è sviluppato a partire da circa 200.000 anni fa sul 

fronte della catena maghrebide al limite tra il dominio ionico e il dominio catena-
avampaese (GILLOT et alii, 1994). Il massiccio vulcanico giacente al letto del 
sistema di faglie ibleo-maltese (Scarpata di Malta) che separa il Bacino Ionico, è 
caratterizzato da crosta oceanica che include sedimenti Giurassico (MAKRIS et alii, 
1986), dal Blocco Pelagiano e dal Plateau Ibleo, caratterizzato da una successione 
carbonatica mesozoico-neogenica su crosta continentale (BUROLLET et alii, 1978). 

Il vulcanismo etneo nel contesto geodinamico della Sicilia orientale è stata 
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interpretato precedentemente in diversi modi tra cui: 1) la conseguenza 
dell’intersezione di tre zone di faglia principali, orientate ENE, NNO and ONO 
(RITTMANN, 1973; CRISTOFOLINI et alii, 1979; LO GIUDICE et alii, 1982); 2) il 
risultato di processi di taglio lungo un sistema di faglie trascorrenti destre orientate 
NNO-SSE (LO GIUDICE & RASÀ, 1986; LANZAFAME & BOUSQUET, 1997); 3) 
correlato con processi gravitativi superficiali (MCGUIRE & PULLEN 1989; MCGUIRE 
et alii, 1990; BOUSQUET & LANZAFAME, 2001; LO GIUDICE & RASÀ, 1992) o 
profondi (BORGIA et alii, 1992; TIBALDI & GROPPELLI, 2002); 4) originato da un hot 
spot (TANGUY et alii, 1997; CLOCCHIATTI et alii, 1998); 5) Infine, il vulcanismo 
dell’Etna è stato interpretato come il risultato di processi estensionali correlati o 
con rifting attivo (TAPPONIER, 1977; ELLIS & KING, 1991; MONACO et alii, 1997, 
2005) o con movimenti verticali di materiale astenosferico al bordo sud-occidentale 
della piastra ionica in subduzione e arretramento sotto la litosfera tirrenica (HIRN et 
alii, 1997; GVIRTZMAN & NUR, 1999; DOGLIONI et alii, 2001). 

A prescindere dall’interpretazione geodinamica (rifting o cuneo astenosferico), 
tenuto conto dell’occorrenza periodica di magmatismo in Sicilia sud-orientale, 
durante gli ultimi 200 milioni di anni, legata a condizioni favorevoli di fusione nel 
mantello (HIRN et alii, 1997), dell’età del vulcanismo etneo, dell’ubicazione del 
vulcano al letto di un sistema regionale di faglie normali (ELLIS & KING, 1991; 
HIRN et alii, 1997), dei caratteri morfo-tettonici e sismotettonici del fianco orientale 
del vulcano (ADORNI & CARVENI, 1993; MONACO et alii, 1995, 1997, 2005; 
GRESTA et alii, 1997; AZZARO, 1999; AZZARO et alii, 2000), il vulcanismo Etneo 
può essere considerato come una diretta conseguenza dell’estensione regionale 
orientata ONO-ESE, attiva dal Pleistocene medio in Sicilia orientale. 

Il Foglio “Monte Etna” si può teoricamente dividere tra il settore occidentale, di 
dominio sedimentario e il settore orientale, di dominio vulcanico. 

La linea di demarcazione tra questi terreni è tracciata dal principale corso 
d’acqua quale il Simeto, che in più punti ha inciso profondamente la porzione 
terminale delle colate basaltiche etnee. 

Le lave basaltiche quaternarie del settore est del Foglio hanno ricoperto la 
preesistente superficie topografica dei terreni sedimentari; solo alcuni porzioni del 
substrato non sono stati ricoperte dalle lave ed affiorano in lembi discontinui. 

Sulla base degli affioramenti sedimentari esistenti sulle pendici occidentali del 
vulcano, a quote comprese tra i 1104 m di Pizzo Felicia, nei pressi di Maletto, i 1034 
metri di Dagala Inchiusa, ad est di Bronte e i 600 metri dei terreni argillosi presso 
l’abitato di Adrano, si può ipotizzare un andamento collinare del substrato, con 
altezze massime intorno ai 1300-1500 m, degradante verso sud ed est con pendenza 
generale piuttosto rilevante e con minor pendenza verso nord. 

Alcune aree di affioramento dei terreni sedimentari sono presenti in zone 
tipicamente vulcaniche (sotto Bronte e sotto Adrano), poiché la quota di 
affioramento di detti terreni ha impedito il loro ricoprimento da parte delle lave, 
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creando, così, un assottigliamento della parte terminale della colata, o degli 
accumuli frontali. 

I terreni sedimentari (settore occidentale), sono caratterizzati da intensa 
tettonizzazione, morfologicamente evidenziata dallo scompaginamento e ampia 
fratturazione dei banconi quarzoarenitici presenti nelle argille del flysch numidico, 
che rappresentano i terreni più antichi presenti nel Foglio. 

Secondo quanto descritto da MONACO et alii (2008), nelle Note Illustrative della 
“Carta Morfotettonica dell’Etna”, l’attività morfotettonica che ha interessato l’Etna 
risulta diversamente distribuita nel complesso vulcanico, interessando, 
principalmente, il settore orientale dello stesso e, in quantità molto minore, il settore 
occidentale.  

 
Il substrato sedimentario del vulcano è costituito dalle unità tettoniche frontali 

della catena Maghrebide, con le loro coperture neogeniche, nei settori settentrionali 
e occidentali dell’edificio, mentre è rappresentato dalle successioni sedimentarie 
pleistoceniche d’avanfossa con livelli di vulcaniti tholeiitiche nei settori meridionali 
e orientali. (LENTINI, 1982). I prodotti vulcanici dell’Etna sono correlati all’attività 
di differenti centri eruttivi che sono stati raggruppati in cinque unità vulcano-
stratigrafiche, qui denominate “ Basal Tholeiitic volcanics” (500-200 kyr), “Timpe 
volcanics” (200-100 kyr) “Valle del Bove volcanics” (100-60 Kyr), “Ellittico 
volcanics” (60-15kyr) e Mongibello volcanics” (15-0 kyr) (RITTMANN, 1973; 
ROMANO, 1982; CHESTER et alii, 1985; DE BENI et alii, 2005”. 

 
“Le maggiori eruzioni fessuriali dell’Etna sono avvenute lungo fratture eruttive 

ubicate al letto del sistema di faglie delle Timpe, con direzione prevalente NW-SE 
nel versante nord-orientale, e da nord e sud a NW-SE in quello meridionale. Le 
fessure talora disposte en-echelon nel versante meridionale, rappresentano il 
risultato dello stesso regime tettonico regionale che, con direzione d’estensione 
WNW-ESE, determina la formazione di faglie attive lungo il basso versante 
orientale del vulcano, la cui geometria e il senso di movimento della maggior parte 
delle principali strutture attive presenti sul vulcano, possono essere riferite ad 
un’origine tettonica comune. 
 
 
2. – TERRENI SEDIMENTARI AUTOCTONI 
 

Lungo le pendici orientali dei Monti Castelluzzo e Serra di Vito, a nord-ovest in 
Contrada Canalotto, a nord a P.zo Filicia, zone ubicate lungo la sponda destra del 
Simeto, così come in limitate zone circoscritte dalle vulcaniti, come ad esempio 
Maletto e al di sotto dell’abitato di Adrano, affiorano terreni sedimentari autoctoni, 
di età Oligocene-Miocene basale, riferibili al flysch numidico (OGNIBEN, 1960; 
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LENTINI & VEZZANI, 1978; DI STEFANO & BRANCA, 2002). 
A Serra di Vito e a M. Castelluzzo la formazione costituisce due anticlinali 

subparallele, dirette OSO-ENE, divise da un’ampia sinclinale colmata da terreni 
alloctoni. Dal punto di vista paleontologico il Flysch Numidico presenta abbondanti 
foraminiferi arenacei associati a rari foraminiferi planctonici di età Oligocenico-
Miocenica (OGNIBEN, 1960; WEZEL, 1967; LENTINI, 1982; LENTINI et alii, 1996). 

In particolare, trattasi di due unità tettoniche differenziate nel membro di Monte 
Salici e il membro di Nicosia (entrambi appartenenti al flysch numidico). 

La successione riconosciuta come membro di Monte Salici è litologicamente 
costituita da un’alternanza di argille colore bruno-tabacco e quarzareniti bruno-
giallastre, aventi strati con spessori variabili, generalmente da centimetrici-
decimetrici; talvolta, possono raggiungere anche alcuni metri.  

Alla base della successione si rinviene un modesto spessore di materiale fine dato 
da argilliti nere con rari livelli calcareo-marnosi di colore grigio-biancastro; si 
possono ritrovare, talvolta, bancate intercalate potenti fino a 20 metri. 

La composizione delle arenarie è tipicamente quarzosa omogenea, con 
granulometria variabile da fine a ruditica grossolana, da mal classate a debolmente 
gradate in abbondante matrice silicea; si rinvengono inglobati inclusi argillosi neri di 
varia dimensione, così come abbondanti sono le croste e i noduli manganesiferi.  

La geometria dei banconi quarzarenitici è, generalmente, lenticolare con base 
fortemente erosiva e troncature sia deposizionali che tettoniche.  

Nelle bancate costituite da depositi di flusso gravitativo con scivolamento in 
massa e colate di detrito, sono stati riscontrati diversi livelli conglomeratici a matrice 
arenitica con clasti di composizione quarzosa, arrotondati e con granulometria non 
superiore ai 4 mm.  

Tra le successioni del flysch numidico affiorante, quella dell’unità di Nicosia è la 
più elevata, strutturalmente, e rappresenta la successione più esterna dell’originario 
bacino oceanico tetideo del dominio Sicilide, raggiunto nell’Oligocene superiore 
dalla sedimentazione numidica (GIUNTA, 1985; LENTINI et alii, 1990). 

Litologicamente, tale unità è costituita da un’alternanza data:  
- argille brune silicifere con sottili strati di siltiti, in intervalli di spessore 

variabile da metrico a decametrico; 
- quarzareniti bruno-giallastre in strati da spessi fino a megastrati di 5-7 metri 

per amalgamazione a geometria lenticolare con base erosiva e impronte da 
corrente e da carico. 

Alla base degli strati la struttura varia da gradata a, generalmente, massiva per le 
granulometrie più fini; frequenti gli inclusi di clasti pelitici, disposti caoticamente, 
con granulometria variabile da centimetrica a decimetrica. 

I banchi numidici affioranti si presentano estremamente fratturati con livelli di 
brecce tettoniche di frizione lungo le numerose strutture di taglio. I livelli apicali 
della successione sono caratterizzati da intercalazioni di strati di calcari marnosi e 
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marne con liste di selce.  
Le arenarie hanno composizione prevalentemente quarzosa a grana da finissima, 

con presenza di clasti litici e minerali metamorfici in matrice silicea o debolmente 
cementati.  

 
 

3. – TERRENI SEDIMENTARI ALLOCTONI 
 

Lungo la sponda destra del Simeto nella zona ove scorre il Torrente S. 
Cristoforo, in corrispondenza della sinclinale che divide gli affioramenti autoctoni di 
M. Castelluzzo e di Serra di Vito, così come nella zona di P.zo Roccazzi ubicata a 
Nord di Bronte, si rinvengono terreni tettonicamente trasportati in falda di 
ricoprimento sul flysch numidico. Si tratta di un complesso noto col nome di 
“Complesso Sicilide” (OGNIBEN, 1960; DI GERONIMO et alii, 1978). 

La formazione più estesa del complesso è costituita dalle argille scagliose, 
nerastre o variegate, a giacitura molto caotica e inglobanti lembi delle altre 
formazioni. La microfauna comprende foraminiferi, sia arenacei che planctonici e 
bentonici calcarei, di età cretaceo-eocenica basale. 

I processi erosivi fluvio-denudazionali hanno profondamente inciso questi 
terreni formando calanchi e linee di cresta (Fig. 12). 

Le Unità tettoniche Sicilidi, sotto l’aspetto geologico-stratigrafico, sono state 
distinte in tre unità che mostrano caratteri stratigrafici e posizioni strutturali 
differenti. Dall’interno verso l’esterno e dall’alto verso il basso, affiorano le Unità 
tettoniche di Troina, di Nicosia e di Monte Salici.  

In particolare, le Unità di Nicosia e Monte Salici, descritte precedentemente, sono 
caratterizzate da successioni quarzarenitiche dell’Oligocene superiore-Miocene 
inferiore attribuibili al flysch numidico.  

Originariamente, le successioni occupavano posizioni paleogeografiche adiacenti 
nell’originario bacino oceanico e che al momento del loro coinvolgimento nel 
sistema a thrust le successioni più interne sono andate ad accavallarsi su quelle più 
esterne che attualmente occupano una posizione strutturale più bassa.  

Tra le unità sicilidi quella di Troina, affiorante nel settore nord-occidentale del 
Foglio in ricoprimento tettonico sulle unità di Nicosia e M. Salici, risulta essere la 
più elevata tettonicamente, costituita da una successione dell’Oligocene-Miocene 
caratterizzata da un intervallo basale prevalentemente pelitico (argille varicolori) 
evolvente verso l’alto agli orizzonti terrigeni delle Tufiti di Tusa.  

Alla base dell’Unità di Troina è possibile riconoscere l’originario substrato 
oligocenico costituito da argille varicolori, le quali passano verso l’alto ad una 
successione silicoclastica, ricca di detrito vulcanico (Tufiti di Tusa), che 
nell’originario bacino di sedimentazione sicilide doveva occupare una posizione 
laterale e più interna rispetto al flysch numidico. 
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Fig. 12 - Area a pseudocalanchi individuata lungo una zona del Torrente S. Cristoforo. Si evince la 
presenza di numerosi solchi con aspetto ramificato generatesi nei terreni teneri, pseudocoerenti, 
prevalentemente argillosi. 

 
Tale successione è costituita da un’alternanza di argille marnose di colore grigio 

cenere in strati di spessore variabile e calcari marnosi biancastri in strati con spessori 
da 20 cm ad 1.00 m, con livelli di calcareniti e calciruditi a macroforaminiferi 
gradate di colore nocciola.  

Sono presenti intercalazioni di siltiti e arenarie micacee grigiastre, più frequenti 
nella parte medio-bassa della successione dove raggiungono spessori di alcuni metri 
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per amalgamazione. I livelli carbonatici sono torbiditi calciclastiche a granulometria 
fine, in strati con base generalmente arenitica; le marne, più frequenti alla sommità 
degli strati, sono emipelagiti.  

Per quanto concerne le argille varicolori, si tratta di argilliti di colore verde e 
rosso vinaccio, scagliettate, con intercalazioni di siltiti micacee rosse, grigie e verdi, 
con presenza di areniti a clasti metamorfici e calcisiltiti e calcareniti grigie in strati 
sottili e medi; presentano numerose zone di taglio caratterizzate dalla presenza di 
calcisiltiti e calcareniti inglobati in una matrice pelitica con struttura cataclastica. 

Lo spessore apparente, estremamente variabile per tettonizzazione, varia da 200 a 
300 m. Costituiscono interi versanti soggetti a frequenti dissesti e mascherati da 
coperture detritiche che impediscono una campionatura in serie.  

Le argille brecciate sono state distinte da OGNIBEN (1954) in cinque diversi 
orizzonti, intercalati a termini più recenti delle successioni sin-tettoniche, a partire 
dal Tortoniano superiore.  

Nell’area di Centuripe corpi lenticolari di argille brecciate di colore variabile 
sono diffusamente intercalati a vari livelli in tutta la successione neogenica. Questi 
corpi presentano spessore variabile da pochi metri fino a qualche centinaio e sono 
costituiti da brecce argillose caratterizzate da associazioni microfaunistiche di 
differenti età ed ambienti, contenenti blocchi di diverse formazioni. 

Dal punto di vista geometrico, le argille brecciate formano delle intercalazioni 
lenticolari a diverse altezze stratigrafiche e, in particolare, sia al tetto della 
Formazione Terravecchia, all’interno del Gruppo Gessoso-Solfifero che al tetto dei 
Trubi. 

Altre argille siltoso-marnose e marne argillose di colore grigio (formazione di 
Castellana Sicula) a stratificazione indistinta, affiorano ad est di Centuripe. La base 
della formazione non affiora e lo spessore raggiunge i 200 m circa. Verso l’alto 
passano in apparente continuità alle marne argillose e sabbie della Formazione 
Terravecchia. 

I terreni del Tortoniano superiore sono rappresentati dalla Formazione 
Terravecchia (SCHMIDT DI FRIEDBERG, 1962), costituita da marne argillose grigio-
azzurre o brune con intercalazioni di strati o banchi di sabbie quarzose giallastre con 
livelli conglomeratici, potenti fino ad alcune decine di metri, che diventano 
prevalenti nell’intervallo sommitale. I conglomerati presentano clasti eterometrici da 
piatti a sferici, arrotondati, di origine sedimentaria che cristallina di vario grado 
metamorfico. La facies dei conglomerati suggerisce una deposizione in sistemi 
fluviali anastomizzati, con larghi settori di non deposizione dovuti a by-pass di 
materiale fluviale (BUTLER & GRASSO, 1993).  

Ad est di Centuripe, al tetto della Formazione Terravecchia poggiano brecce 
argillose di colore bruno, con spessori fino a 200 m, inglobanti olistoliti eterometrici, 
poligenici di quarzareniti numidiche e lembi di argille varicolori (OGNIBEN, 1954).  

La Formazione Terravecchia passa gradualmente verso l’alto al Tripoli, 
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successione caratterizzata dalla presenza di diatomiti bianche laminate, fissili, con 
resti di pesci, talora alternate a peliti fogliettate bituminose e marne diatomitiche 
laminate di colore biancastro con abbondanti foraminiferi planctonici. 

Sulla Formazione Terravecchia o direttamente sulle argille brecciate, e solo 
localmente sul Tripoli, poggiano calcari microcristallini (Calcare di base) di colore 
bianco-grigiastro, a struttura da massiva a sottilmente laminata, talvolta con presenza 
di cristalli selenitici e con sottili lenti di brecce calcaree monogeniche a cemento 
calcitico. Il litotipo prevalente è dato da laminiti carbonatiche spesso stromatolitiche, 
che suggeriscono ambienti deposizionali peritidali o lagunari (GRASSO & LA MANNA, 
1990).  

Sul Calcare di base o direttamente sui termini sottostanti (F.ne Terravecchia, 
Tripoli, argille brecciate) poggiano gessi (membro Selenitico) microcristallini con 
strati fino a 1 m, sottilmente laminati e gessi massivi ricristallizzati in grossi elementi 
geminati, stratificati in banchi di dimensione metriche, talora alternati ad argille 
gessose di colore bruno.  

Affiorano in modo continuo e in successione sul Tripoli lungo il fianco sud-
occidentale della sinclinale di Centuripe, dove raggiungono spessori di 50 m, mentre 
a sud-est di Centuripe formano livelli discontinui e di spessore ridotto tra le argille 
brecciate.  

Al tetto della formazione evaporitica, talvolta con l’interposizione di argille 
brecciate, poggia con contatto discordante la successione pelagica dei Trubi. Tali 
termini affiorano in modo continuo lungo i fianchi sud-occidentale e meridionale 
della sinclinale di Centuripe, raggiungendo spessori di 70 m. A sud-est di Centuripe 
formano livelli discontinui e di spessore ridotto tra le argille brecciate.  

Nella serie Gessoso-solfifera in discordanza sui Trubi dell’area di Centuripe, 
talvolta direttamente sulla Formazione Terravecchia e sul flysch numidico dell’Unità 
di M. Salici, poggia la formazione Centuripe, unità litostratigrafica costituita da varie 
litofacies da silicoclastiche a bioclastiche in rapporto di eteropia latero-verticale.  

Si tratta di depositi detritici d’ambiente marino con estrema variabilità delle 
facies e la cui trasgressione basale sui depositi evaporitici è rappresentata dai Trubi 
che chiudono la crisi di salinità messiniana. Queste sequenze argilloso-marnose e 
sabbioso-conglomeratiche si sono deposte in un bacino satellite di età pliocenica 
(ciclo pliocenico, DI GRANDE et alii, 1976). 

A nord di Centuripe la formazione poggia direttamente sul substrato tramite una 
base costituita da conglomerati grigi, prevalentemente quarzarenitici con abbondante 
matrice sabbiosa, ricchi in ostreidi, in eteropia verso sud con le argille marnose, 
raggiungendo uno di 60 m, mentre quello delle argille marnose è di 400 m.  

Proseguendo verso l’alto, i conglomerati passano gradualmente ad una sequenza 
di argille marnose grigio-azzurre denominate argille marnose di Centuripe, di colore 
grigio-biancastro all’alterazione, a frattura concoide e stratificazione poco evidente.  

La successione di argille marnose viene interrotta da rare intercalazioni arenaceo-
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sabbiose grigio-giallastre, spesse da pochi centimetri ad alcuni metri, cartografabili 
solo quando raggiungono spessori di 10-20 m.  

 
 

4. – PRODOTTI VULCANICI 
 

I prodotti magmatici di emissione o esplosione rilevati nel Foglio “Monte Etna” 
identificati, litologicamente sotto l’aspetto morfologico, come rocce vulcaniche e 
vulcanoclastiche differenziate solo dalla tipologia di forma prevalente (ad es. lava a 
corde, a fessurazione colonnare, ecc.), relativi all’attività di più centri di emissione, 
nel Foglio geologico corrispondente (ISPRA – SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, in 
stampa) sono stati raggruppati in quattro sintemi, ognuno dei quali comprende al suo 
interno una o più unità litostratigrafiche.  

I termini più antichi affioranti appartengono alla formazione S. Maria di Licodia, 
appartenente al sintema Adrano, costituita da colate laviche della serie tholeiitica, 
affioranti nella zona di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia in 
corrispondenza di una superficie terrazzata ubicata tra 600 e 400 m di quota s.l.m. I 
prodotti potrebbero avere origine da attività fissurale relativa a periodi precedenti alla 
formazione dei primi apparati vulcanici centrali a carattere alcalino; l’età di circa 300 
ka è stata ottenuta per mezzo di datazioni radiometriche con metodi K/Ar (GILLOT et 
alii, 1994).  

Al di sopra delle lave tholeiitiche, giacciono le lave attribuite alla formazione 
Simeto, appartenenti al sintema Timpe; le lave sono profondamente incise dalla valle 
fluviale del Simeto e sono disposte su più ordini di terrazzi fluviali a quote comprese 
tra i 300 m e i 150 m s.l.m. Si tratta di espandimenti lavici con caratteri decisamente 
alcalini e basici, con forme fortemente degradate; laddove visibili esse sono di tipo 
pahoehoe, attribuibili quindi a lave poco viscose. Tali prodotti hanno una 
connotazione petrochimica marcata, con termini costantemente poco evoluti, 
oscillanti da basalti transizionali o alcalini ad hawaiiti ma, a causa della scarsezza 
degli affioramenti, smantellati dall’erosione o sepolti, la ricostruzione delle 
geometrie degli apparati è alquanto difficoltosa o impossibile. L’età di questi prodotti 
è compresa tra i 200 ed i 100 ka (GILLOT et alii, 1994; DE BENI et alii, 2005; 
BRANCA et alii, 2007). Nella carta geologica redatta precedentemente, le lave di 
questi “terrazzi” erano state attribuite all’unità vulcanostratigrafica dei centri alcalini 
antichi. Tale unità (ROMANO, 1982) dovrebbe comprendere quelle rocce che 
stratigraficamente rappresentano i più antichi prodotti di serie alcalina eruttati da 
diversi apparati centrali sparsi in tutta l’area etnea, o da bocche avventizie correlate 
con questi. 

I prodotti attribuiti al sintema Concazze, nell'ultimo ventennio sono stati 
considerati da Autori precedenti come emessi dal centro eruttivo del vulcano Ellittico 
e quindi raggruppati nell’unità vulcanostratigrafica del Mongibello Antico (ROMANO, 

    
PROGETTO

    
   C

ARG



47 
 

 

1982). L’asse di tale centro eruttivo è localizzato all’interno della caldera 
dell’Ellittico: nel versante culminante a Punta Lucia (2.932 m s.l.m.) affiora la 
porzione nord-occidentale di tale centro eruttivo.  

L’età complessiva del sintema, da datazioni su campioni prelevati in zone 
ricadenti in parte al di fuori del Foglio copre l’intervallo 35-15 ka (KIEFFER, 1979; 
ROMANO, 1982; CORTESI et alii, 1988; GILLOT et alii, 1994). Nell’ambito del Foglio 
geologico tale sintema è costituito da tre formazioni: formazione Piano Provenzana, 
formazione Portella Giumenta e formazione Contrada Ragaglia.  

Al di sopra dei prodotti del sintema Concazze affiorano i depositi, successivi al 
collasso calderico dell’Ellittico, attribuiti al sintema il Piano. Le vulcaniti affioranti 
nel Foglio, qui riferite al sintema il Piano, erano indicate nella letteratura precedente 
come più recenti di circa 5.000 anni e dovute all’attività di un centro eruttivo 
successivo all’Ellittico, definito Mongibello Recente. Le suddivisioni delle vulcaniti 
non datate all’interno di tale unità erano basate prevalentemente sullo stato di 
conservazione delle morfologie laviche. 

I criteri stratigrafici e di sovrapposizione geometrica sono stati presi in maggior 
considerazione nel Foglio geologico in quanto ritenuti più oggettivi e meno soggetti 
alle variazioni di condizioni locali che possono modificare il tasso di degrado ed 
erodibilità delle superfici dei campi lavici. Attualmente l’età complessiva del 
sintema si ritiene più estesa e comprende tutti i prodotti emessi tra la fine 
dell’Ellittico (15 ka) e l’attuale. Questo sintema è costituito da un’unica unità 
litostratigrafica e cioè la formazione Torre del Filosofo.  

Le colate laviche sono prevalentemente preistoriche, ad eccezione di alcune 
certamente di epoca storica come quella che sfiorò Bronte nel 1843 e l’altra 
grandiosa del 1651 (Fig. 13). 

La direzione di queste colate è radiale rispetto alle pendici del vulcano, da est ad 
ovest e da NE verso SO: raggiunto però l’alveo del F. Simeto l’andamento volge 
nettamente a sud, in strette lingue che seguono il corso del fiume. 

Analogo fenomeno è riscontrabile lungo la vallata del Simeto ove i terreni 
terziari della sponda destra del fiume agiscono da barriera costringendo le varie 
colate a deviare verso valle. Tra una colata lavica e la successiva si formavano 
modesti accumuli alluvionali ricoperti e sottoposti a cottura dalla colata successiva.  

Il limite occidentale degli espandimenti lavici è costituito dal Fiume Simeto, 
tuttavia in alcuni punti essi oltrepassano il fiume e si estendono per breve tratto 
anche in sponda destra; ciò si verifica a Ponte Cantera e nel tratto tra Ponte Saraceno 
e il limite meridionale della zona studiata. In diversi tratti, come ad esempio tra 
ponte Saraceno e Sciarrone del Duca o al Ponte della Cantera, il fiume passa nella 
“gola” che l’erosione ha inciso nelle lave. 

A valle della località indicata come Sciarrone del Duca le lave sono state erose 
fino a mettere a nudo il substrato argilloso quarzarenitico. 

Nella zona lavica possono distinguersi diversi tipi di terreno, ossia: 
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Fig. 13 - Lave a fessurazione colonnare individuate lungo le scarpate al di sotto dell’abitato di Bronte. In 
tali zone, conseguentemente ai particolari litotipi affioranti, si manifestano tipici fenomeni gravitativi 
quali crolli e ribaltamenti. 
 

a) i limi fini depositati nelle conche vallive, spesso arricchiti di una frazione 
argillosa proveniente dagli  affioramenti del substrato; 

b) le lave basaltiche tabulari, a corde, bollose, scoriacee, cavernose o 
compatte; si tratta di colate storiche che hanno la costante caratteristica di non essere 
ricoperte da vegetazione, poiché l’alterazione superficiale della roccia è da poco 
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iniziata; 
c) le lave basaltiche preistoriche o di fondo, più o meno compatte, crepacciate 

o cavernose, che presentano in superficie una alterazione notevole e sono coperte da 
un buon suolo agrario. 

Il succedersi delle varie colate si presenta sotto forma di vari orizzontali lavici 
sovrapposti, intercalati a volte da tufi o brecce o più spesso da materiali detti 
localmente “rifusa”, ovvero da paleosuoli formatisi fra una colata e l’altra. 

 
 

5. – DEPOSITI ALLUVIONALI  
 

Nel settore occidentale del Foglio affiorano estesi depositi alluvionali, 
riconducibili a differenti eventi deposizionali. Dal punto di vista geomorfologico 
possono essere individuate varie unità terrazzate. 

I depositi alluvionali terrazzati appartengono a diverse età, spesso si 
individuano in lembi lungo le sponde del fiume Simeto, con lenti alternate di sabbia 
e ghiaia, in genere modestamente classate, diventando più continue e con maggiore 
estensione nella zona meridionale.  

In alcuni casi sono identificabili sino a tre ordini diversi di depositi alluvionali, 
come ad esempio presso Piano di Mazza, in tale tratto ove si nota uno strato 
alluvionale recente nell’alveo del Simeto, uno strato alluvionale che ricopre le lave 
di Piano di Mazza, ed infine uno più antico al di sotto delle stesse lave. I diversi 
livelli debbono essersi determinati a seguito del continuo mutare del livello di base 
del Simeto, a causa degli sbarramenti dell’alveo provocati da successive colate. 

Particolare interesse suscita l’affioramento di antiche alluvioni in contrada 
Cardà Sottana, la cui origine è attribuibile ad un corso d’acqua affluente in sponda 
sinistra del Simeto; la paleovalle è stata evidenziata in passato, mediante sondaggi 
geoelettrici condotti nell’ambito della ricerca idrica.  

Il deposito alluvionale terrazzato del paleo-Simeto poggia, attraverso 
l’interposizione di un paleosuolo posto su una superficie di erosione, sulle lave del 
sintema Adrano (formazione Santa Maria di Licodia) ed è ricoperto dai prodotti dei 
sintemi Timpe, Concazze e il Piano.  

Trattasi dei più antichi depositi terrazzati di origine alluvionale, identificati 
morfologicamente, come depositi di I ordine, costituiti da prevalenti limi sabbiosi, 
con livelli di ghiaie, fortemente alterati in suolo agrario, in spessori generalmente 
modesti. Sono riferibili al corso del paleo-Simeto in quanto sono situati solamente in 
sinistra e 350 m più in alto rispetto all’alveo attuale del fiume. 

Formano una vasta area sub-orizzontale che si affaccia sulla valle del Simeto 
con leggera pendenza verso sud-est tra gli abitati di Adrano (600 m s.l.m.) e 
Biancavilla (500 m s.l.m.), riaffiorando con le stesse caratteristiche da sotto i 
prodotti vulcanici nell’area di Santa Maria di Licodia (430 m s.l.m.). 
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 I depositi alluvionali terrazzati più recenti del sintema Timpe, affioranti lungo le 
valli dei fiumi Simeto e Salso e a sud di Centuripe lungo la valle del Fiume Dittaino, 
sono stati suddivisi in base ai loro rapporti con le unità sintemiche vulcaniche 
Concazze e il Piano.  

I depositi alluvionali terrazzati, identificati dal punto di vista morfologico come 
terrazzi di II ordine, sono costituiti da ghiaie di colore giallastro, a clasti poligenici 
da arrotondati a sub-spigolosi, di diametro da 2-20 cm, con lenti di limi e limi 
sabbiosi e sabbie, terrazzati al di sotto del primo ordine lungo le valli fluviali 
principali.  

La frazione ghiaiosa è caratterizzata da clasti a composizione prevalentemente 
quarzarenitica, ed affiorano nel settore meridionale del Foglio, soprattutto nelle 
colline a sud di Centuripe (valle del F. Dittaino) a quote variabili tra 350 e 175 m. 

A sud della confluenza tra il F. Simeto e il F. Salso, tali depositi terrazzati 
formano una grande conoide alluvionale fortemente reincisa e sospesa rispetto 
all’alveo attuale del Fiume Simeto, il cui apice si trova poco ad est di Centuripe.  

Questi depositi sono stati attribuiti al Pleistocene superiore in base ai rapporti con 
le unità sintemiche vulcaniche.  

Il deposito alluvionale terrazzato del III ordine è costituito da ghiaie poligeniche 
ed eterometriche, brune o giallastre a clasti prevalentemente arrotondati di diametro 
da centimetrico a decimetrico, sabbie e limi argillosi e suolo agrario, in spessori 
generalmente modesti, di facies alluvionale, terrazzati lateralmente ai corsi dei fiumi 
Salso e Simeto.  

Nel Foglio, il deposito identificato morfologicamente come terrazzo di III Ordine, 
affiora soprattutto lungo la valle del F. Simeto in corrispondenza della confluenza 
con il Fiume Salso a quote variabili tra 300 e 150 m circa.  

In quest’area i due fiumi scorrono in strette valli affiancate da alte pareti formate 
dalle lave della colata di C.da Barcavecchia (formazione Piano Provenzana) che, con 
morfologia tabulare, sono intercalate nel deposito alluvionale terrazzato di III ordine. 

Ciò è il risultato di una particolare evoluzione morfologica connessa all’invasione 
della valle da parte della colata lavica e successiva reincisione in corrispondenza 
della confluenza tra i fiumi Simeto e Salso. L’erosione da parte delle acque e 
l’approfondimento graduale del corso fluviale hanno causato la formazione di ampi 
terrazzi fluviali su più sottordini e la caratteristica morfologia a canyon di questo 
tratto del F. Simeto e della porzione più a valle del F. Salso in prossimità della loro 
confluenza.  

In generale i depositi alla base delle lave di Contrada Barcavecchia sono 
caratterizzati da ciottoli prevalentemente sedimentari in una matrice sabbioso-
siltitica, mentre quelli al tetto presentano una maggiore componente ruditica di 
origine vulcanica.  

L’età del deposito terrazzato di II ordine risale al Pleistocene superiore, in quanto 
contemporaneo alla colata di C.da Barcavecchia (35 ka, GILLOT et alii, 1994) e 
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anteriore alle lave del sintema il Piano. In C.da Barcavecchia, si evince la presenza di 
concrezioni calcaree di travertino di colore bianco-giallastro, friabile e cariato, spesse 
fino a qualche decina di metri, interdigitate con le alluvioni terrazzate in 
corrispondenza di alcune sorgenti d’acqua ricca di carbonato di calcio; queste 
sorgenti scaturiscono da piccole grotte (“Favare”) e vanno ad alimentare il F. Simeto. 

Altri depositi alluvionali sono quelli recenti, costituiti da ghiaie poligeniche ed 
eterometriche in matrice sabbiosa e limosa, di età olocenica, posti lateralmente ai 
corsi d’acqua principali, identificati sotto l’aspetto morfologico come depositi 
alluvionali, si trovano di poco al di sopra dell’alveo attuale, sono fissati da 
vegetazione ad arbusti o ampiamente coltivati ad agrumeti e solo eccezionalmente 
possono essere rielaborati da piene torrentizie. Lo spessore varia da pochi metri fino 
ad un massimo di 25 m. Lungo l’alveo del fiume Simeto, si osservano i depositi 
alluvionali recenti. In particolare, sono visibili ciottoli, di natura calcarea, arenacea o 
lavica, non classati e alternati a limi siltosi a varia granulometria; dato il regime 
torrentizio del fiume si nota una considerevole presenza di blocchi, con modesti 
spessore e permeabilità variabile. A questi depositi possono essere correlati quelli 
delle conoidi alluvionali più o meno estese, il cui deposito è distribuito lungo i 
fianchi dei fiumi Simeto e Sotto di Troina. Il litotipo prevalente, in tale caso, è dato 
da ghiaie poligeniche ed eterometriche in abbondante matrice sabbiosa, con blocchi 
spigolosi e intercalazioni sabbioso-ghiaiose. Questi depositi si interdigitano a valle 
con i sedimenti alluvionali reincisi e sospesi rispetto all’alveo attuale.  

Relativamente ai depositi alluvionali attuali, trattasi di ghiaie, sabbie e limi 
argillosi che costituiscono l’alveo attuale in continua elaborazione dei corsi d’acqua e 
sono generalmente separati dai depositi alluvionali recenti da una balza. La frazione 
grossolana è eterometrica e poligenica essendo costituita da clasti sedimentari e 
vulcanici prevalenti e in subordine, limitatamente al F. Simeto, da clasti cristallini di 
vario grado metamorfico, appiattiti e arrotondati; questi depositi sono continuamente 
rimodellati dalle piene dei corsi d'acqua a regime perenne.     
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V – INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 
 

Da una visione d’insieme del Foglio geomorfologico risalta la presenza di due 
settori principali, separati dal corso del F. Simeto, nei quali l’elemento 
caratterizzante di distinzione risiede nella natura litologica dei terreni affioranti: 

- substrato sedimentario ad ovest; 
- prodotti vulcanici ad est. 
La particolarità di tale divisione non è data da motivi tettonici, che pur esistono, 

ma dal fatto che i terreni sedimentari affioranti ad ovest del Simeto proseguono, 
anche lungo la sua sponda sinistra sino al Mar Ionio ricoperti dai prodotti vulcanici 
etnei. 

Il ricoprimento vulcanico non ha uno spessore costante, infatti in alcuni limitati 
punti il substrato affiora, ma va ispessendosi verso la parte centrale del cono 
vulcanico, raggiungendo quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare. 

Conseguentemente a quanto detto, le caratteristiche morfologiche specifiche 
sono essenzialmente quelle precipue delle due distinte categorie di terreno: 

- erosione concentrata e diffusa, dissesti, prevalentemente di origine gravitativa, 
sui terreni del substrato sedimentario;  

- erosione modesta o assente, in taluni tratti, rinnovamento frequente per 
ricoprimento ad opera di nuove colate laviche o di depositi piroclastici, prevalenza 
di detriti causati da frane di crollo, sui terreni vulcanici. 

La presenza, in sequenza irregolare, di terreni con diverso comportamento 
all’erosione degli agenti esogeni, ha condizionato l’evoluzione morfologica del 
paesaggio. 

Una componente molto rilevante, per quanto concerne il modellamento, è data 
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dall’idrografia locale, sulla quale, almeno in parte, hanno influito le venute di colate 
laviche provenienti da oriente. 

L’area di affioramento del substrato sedimentario è racchiusa in un perimetro 
che vede: a nord il corso del F. Troina, ad est quello del Simeto e a sud quello del F. 
Salso. 

La principale caratteristica dei terreni sedimentari presenti è data da un 
sommarsi, con interazioni reciproche, tra erosione in alveo ed erosione di sponda 
che provoca scalzamento al piede delle pendici. 

I fenomeni di colamento gravitativo dovuti alla facile imbibizione delle argille 
per intensa frammentazione, ha prodotto, quasi ovunque, vallecole residuali dalle 
quali i materiali franati, in epoche diverse, sono praticamente scomparsi perché 
asportati dalla successiva dinamica fluviale. 

I corpi di frana ancora in movimento o quiescenti, sono caratterizzati dalla 
risultante dei fenomeni di colamento della porzione plastica e di crollo della parte 
litoide. 

L’assetto morfologico di questo settore, pertanto, risulta caratterizzato da due 
elementi fondamentali: 
1. La morfoselezione e l’isolamento di quanto resta dei banconi quarzarenitici 

numidici, ampiamente tettonizzati, che crea le condizioni predisponenti per 
locali frane di crollo e condiziona notevolmente l’evoluzione del reticolo 
idrografico minore. 

2. La presenza di valli dal profilo longitudinale acclive, ampiamente ramificate, 
frutto della dinamica gravitativa, sia di scivolamento sia di colamento. Alcuni 
depositi terrazzati, lungo le sponde dei principali torrenti della zona, sono il 
prodotto finale di tali frane. 
 
Nel settore considerato, predomina l’erosione a rivoli e a solchi, facilitata dalla 

notevole acclività dei terreni e dalla grande erodibilità degli stessi; modesti, 
periodici fenomeni di soliflusso, sulle più alte pendici, facilitano l’asportazione dei 
suoli e la formazione di locali colamenti in occasione delle piogge primaverili. Lo 
stesso fenomeno si manifesta in autunno, quando i suoli argillosi presentano fessure 
da disseccamento per effetto del calore estivo. 

Nell’area dove affiorano i terreni del flysch (settore nord-occidentale del 
Foglio), la tettonica ha prodotto elementi caratteristici, generando “geotopi” di 
notevole interesse paesaggistico, come i massi di notevole dimensione di natura 
quarzarenitica che si trovano in località Masseria Pietrerosse (Fig. 14).  

Tutto il settore orientale del Foglio è caratterizzato da forme vulcaniche; la base 
del vulcano, nel totale della sua estensione, è delimitata ad est, dalla costa del Mar 
Ionio, a nord, dai fiumi Simeto ed Alcantara, a sud dalla Piana di Catania, che separa 
il basamento etneo dai più antichi Monti Iblei e ad ovest dal letto del F. Simeto, che 
la separa dagli affioramenti sedimentari di Serra di Vito e M. Seggio. 
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Le coordinate del vertice del cono vulcanico, nel suo punto più alto, sono: 
latitudine 37° 70’ N, longitudine 15° 00’ E. 

Il vulcano ha una forma conica a base ovale e una superficie di circa 1.600 km2, 
con un perimetro al piede di 150 km e con l’asse maggiore nord-sud lungo 60 km e 
l’asse minore est-ovest lungo 40 km.  

 

  
Fig. 14 – Geotopo in località Masseria Pietrerosse; blocchi quarzarenitici di notevoli dimensioni che si 
trovano lungo la sponda destra del Simeto, laddove sono presenti i terreni flyschoidi.  

 
L’apparato vulcanico ha un’acclività media di 7°- 8° gradi fino a quote intorno 

ai 1700-1800 metri; al di sopra di detta quota la pendenza con cui si innalza è molto 
più accentuata, circa il 32%. Questo viene interpretato come il risultato di una prima 
fase dell’attività vulcanica prevalentemente effusiva, tipo i vulcani hawaiani, durante 
la quale si formò un edificio vulcanico con una morfologia relativamente dolce. 

Superata tale fase iniziale, su questo primo edificio si sono sviluppati e 
sovrapposti diversi apparati vulcanici contraddistinti da un’attività più esplosiva; 
l’Etna, infatti, da inizio ad un’attività tipica di uno strato-vulcano, cioè un’alternanza 
di effusioni laviche e prodotti piroclastici quali ceneri, lapilli, ecc., che hanno 
conferito all’edificio vulcanico un aspetto più aspro e accidentato. 

Lo sviluppo altimetrico, dal mare alla sommità, è dell’ordine di 3.323 m s.l.m., 
con variazioni dovute alle frequenti modificazioni, non sempre positive, che 
l’attività eruttiva produce sulla conformazione della struttura superiore del cono, con 
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la nascita di nuove bocche e/o la parziale scomparsa di quelle preesistenti. Lungo 
tutto il perimetro del vulcano sono presenti numerosi coni avventizi costituiti da 
accumuli di materiale piroclastico (scorie) attorno a bocche eruttive eccentriche. 

La morfologia dei versanti etnei è, inoltre, legata alle caratteristiche litologiche 
dei prodotti effusivi e alla loro età di formazione. 

Le colate laviche recenti, poco diffuse sui bassi versanti del vulcano, sono 
riconoscibili per la superficie scoriacea, priva di vegetazione, in quanto l’alterazione 
superficiale della roccia è appena iniziata; inoltre, le lave recenti sono spesso 
contraddistinte da dorsali e/o depressioni che si allungano nella direzione di 
massima pendenza con uno sviluppo longitudinale, il più delle volte, caratterizzato 
da ramificazioni e confluenze irregolari, che fungono da ostacolo alla formazione di 
aste di deflusso delle acque di ruscellamento superficiale. È per questi motivi che 
l’area che si sviluppa in sinistra del F. Simeto, cioè quella di pertinenza dei terreni 
vulcanici, risulta priva di importanti forme di erosione fluviale, se non effimere linee 
di impluvio, spesso coincidenti con linee di sovrapposizione di colate laviche 
appartenenti a epoche differenti.  

Laddove, invece, i prodotti vulcanici sono più antichi, le forme sono più 
addolcite dall’azione di degradazione degli agenti esogeni e la parte in superficie 
presenta una notevole alterazione, riconoscibile anche dalla buona copertura di suolo 
agrario. 

Questo è il motivo per cui il massiccio vulcanico non risente quasi per niente 
dell’erosione da parte delle acque di dilavamento nel settore più prossimo ai crateri 
attivi; al contrario, dove le colate sono più antiche o sono molto compatte, come ad 
esempio tra ponte Saraceno e Sciarrone del Duca o al Ponte della Cantera, 
l’imponente azione erosiva del Simeto è riuscita a modificare le colate laviche là 
dove le propaggini più estreme raggiungevano il letto del fiume, generando 
imponenti scarpate e, in alcuni tratti, scavando delle vere e proprie forre. 

Le varie fasi di attività del vulcano, alternate a periodi di stasi o di minore 
emissione di prodotti magmatici, hanno permesso il verificarsi di fenomeni di 
smantellamento degli apparati eruttivi con trasporto e deposizione da parte delle 
acque superficiali dei materiali derivanti da tali processi. La mobilizzazione dei 
prodotti piroclastici da parte della gravità e delle acque piovane, ha generato dei 
depositi eterometrici e massivi attribuibili a lahars, come quelli che si rinvengono a 
nord-est di Biancavilla. Si tratta di brecce caotiche con matrice arenitico-limosa, che 
racchiudono all’interno blocchi lavici di dimensioni da centimetriche a metriche. Lo 
spessore massimo è di 40/50 metri.  

Tra le forme vulcaniche negative vanno annoverati i crateri, i canali di 
svuotamento, i crepacci eruttivi, mentre le forme positive che si rinvengono in 
questo settore etneo, sono gli argini dei canali di scorrimento lavico, che in taluni 
casi raggiungono altezze superiori ai 10 metri e lunghezze che possono arrivare 
anche a superare il chilometro. 
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Quanto esposto fin qui è riassunto in Tab. 10 dove vengono sintetizzate le 
principali unità geomorfologiche. 

 
Tab. 10 - Schema delle principali unità geomorfologiche.  

UNITÀ GEOMORFOLOGICHE LITOTIPO 
Cono vulcanico  Rocce effusive e prodotti piroclastici 
Versante in rocce tenere alternate a 
livelli molto resistenti, modellato dal 
processo fluvio-denudazionale 

Rocce costituite da marne, peliti e alternanze di 
peliti e quarzareniti 

Versante in rocce resistenti modellato 
dal processo fluvio-denudazionale 

Rocce prevalentemente arenitiche, gessose e 
calcaree 

Fascia pedemontana  Depositi fluviali inattivi, di conoide alluvionale e 
colluvi 

Fondovalle attuale  Depositi fluviali attivi e terrazzi del 4° ordine 

Antiche piane alluvionali  Depositi fluviali terrazzati dal 1° al 3° ordine  
Versante interessato da accumuli di 
origine gravitativa Depositi caotici eterometrici e eterogenei  
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VI – GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE E VULCANICA 
 
 
1. – ELEMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 
 

Le formazioni del substrato, desunte in massima parte dal corrispondente Foglio 
geologico (ISPRA – SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, in stampa), sono state ripartite, 
in base al loro comportamento ed al loro grado di resistenza nei riguardi dei processi 
di degradazione e d’erosione in 5 categorie litologiche principali, secondo quanto 
espresso nei Quaderni del SGN, ser. III, n°4. 

 
1. Rocce effusive e vulcanoclastiche; 
2. Rocce costituite da alternanze pelitico-arenitiche, con lenti relative a banchi 

quarzarenitici; 
3. Rocce marnose, marnoso-pelitico e pelitiche; 
4. Rocce prevalentemente arenitiche (arenarie e sabbie) 
5. Rocce prevalentemente calcaree e gessose.  
 

Le rocce effusive e vulcanoclastiche, sono presenti in tutto il settore orientale 
del Foglio. I prodotti vulcanici che affiorano nel Foglio sono inquadrabili, secondo i 
recenti schemi di classificazione (IRVINE & BARAGAR, 1971; ZANETTIN, 1984; LE 
MAITRE, 1989) tra le manifestazioni di sorgente mantellica e sono stati raggruppati 
in quattro sintemi, ognuno dei quali comprende una o più unità (ISPRA – SERVIZIO 
GEOLOGICO D’ITALIA – Foglio Geologico Monte Etna, in stampa); in linea di 
massima si tratta di lave e prodotti piroclastici che inizialmente sono attribuibili ad 
attività fissurali (zona di Adrano, Biancavilla e S. Maria di Licodia), per passare ad 
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una attività effusiva ed esplosiva (scorie e lapilli – prodotti piroclastici), emanata dai 
crateri sommitali attivi e dai numerosi apparati avventizi; solitamente queste lave 
hanno una morfologia tipo aa o a blocchi, raramente tipo pahoehoe (lave poco 
viscose) che passano da quelle non databili a morfologia superficiale degradata a 
quelle storiche fino all’attuale, con superfici poco degradate. 

La litologia delle rocce costituite da alternanze pelitico-arenitiche, con lenti 
relative a banchi quarzarenitici, è confinata, perlopiù, nella parte occidentale del 
Foglio; rientra in questa unità litologica tutto ciò che è ascrivibile al flysch 
numidico. È una successione formata da un’alternanza di argille brune e lenti 
quarzarenitiche bruno-giallastre in strati decimetrici; le arenarie hanno composizione 
quarzosa, che passa da finissima a ruditica grossolana, da mal classate fino a 
debolmente gradate. La geometria dei banconi quarzarenitici è spesso lenticolare 
unità (ISPRA – SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA – Foglio Geologico Monte Etna, in 
stampa). 

Le rocce marnose, marnoso-pelitico e pelitiche, si rinvengono nel settore 
occidentale, frammiste alle pelitico-arenitiche. Si tratta di vari tipi di argille, da 
quelle verdastre con intercalazioni di siltiti rosse, alle argille varicolori, che si 
alternano a calcari marnosi biancastri, con strati decimetrici, spesso molto fratturati. 

Le rocce prevalentemente arenitiche si trovano nella zona di Centuripe; si tratta 
di spessi depositi sabbiosi di ambiente marino ben addensati, formati da sequenze 
argilloso-marnoso e sabbioso-conglomeratico in rapporto eteropico latero-verticale. 

Nella zona più a sud-ovest del Foglio si trova qualche “lente” di rocce calcaree 
e gessose; queste appartengono alla successione evaporitica messiniana denominata 
“Serie Gessoso-solfifera”; è formata dal membro calcareo e da quello gessoso, ai 
quali si intercalano corpi lenticolari di argille brecciate unità (ISPRA – SERVIZIO 
GEOLOGICO D’ITALIA – Foglio Geologico M.te Etna, in stampa). 

L’assetto morfologico strutturale locale risente, in maniera determinante, della 
diversità dell’azione morfogenetica operata da parte degli agenti endogeni ed 
esogeni sulle più antiche rocce sedimentarie e sulle più recenti ed attuali rocce 
vulcaniche. 

I terreni sedimentari, che occupano tutto il settore occidentale del Foglio, sono 
caratterizzati da intensa tettonizzazione, evidenziata dallo scompaginamento e 
dall’ampia fratturazione dei banconi quarzoarenitici presenti nelle argille del flysch 
numidico, che rappresentano i terreni più antichi affioranti nel Foglio. 

A Serra di Vito e a M. Castelluzzo la formazione assume un assetto 
monoclinalico con strati molto inclinati che originano degli hogback. 

Questo assetto monoclinalico rappresenta la condizione strutturale ideale per lo 
sviluppo dell’erosione selettiva; infatti, poiché il flysch è costituito da argille brune 
alternate a quarzareniti grigio-giallastre in banconi a spessore variabile, l’azione 
modellatrice delle forze esogene agisce in modo differente sui due litotipi, isolando e 
mettendo in risalto i banconi quarzarenitici più resistenti.  
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Quando i banconi affiorano alla sommità dei rilievi, danno origine a spettacolari 
linee di cresta (Fig. 15). 

I principali elementi tettonici, quali sovrascorrimenti, faglie, fratture e giaciture, 
sono stati rappresentati in carta, solo se geomorfologicamente rilevanti. Tali 
elementi sono stati ricavati dal corrispondente Foglio geologico ISPRA – SERVIZIO 
GEOLOGICO D’ITALIA, in stampa. 

 
 

  
Fig. 15 - Banconi quarzarenitici poggianti sulle argille brune del flysch con assetto monoclinalico a 
hogback, affioranti nella zona di Serra di Vito. 

 
 

2. – MORFOLOGIA STRUTTURALE 
 

La netta distinzione tra litotipi sedimentari e vulcanici comporta, anche, un 
diverso assetto delle strutture geologiche: 

 complesso e poco variabile, interessato da diversi eventi tettonici, 
testimoniati dall’assetto strutturale e dalle numerose dislocazioni tettoniche, 
quella dei terreni sedimentari; 
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 semplice, perché dovuta solo a sovrapposizioni di colate successive o 
depositi piroclastici, interessati da alcune faglie e poco coinvolti da 
fenomeni erosivi, i terreni vulcanici. 

Nei terreni vulcanici è proprio l’attività vulcanica, con emissioni di roccia fusa e 
materiale di esplosione (lapilli, ceneri e qualche bomba), a generare gli accumuli 
successivi. 

Nell’area d’affioramento di alcune formazioni sedimentarie del substrato, 
queste sono interessate da stratificazioni evidenti e dall’andamento delle dislocazioni 
tettoniche. La presenza di unità tettoniche in posizioni strutturali differenti, che 
intercalano terreni più antichi su terreni più recenti, è evidenziata nel Foglio 
geologico, che costituisce la base della carta geomorfologica. 

I terreni del dominio vulcanico sono di recente o recentissima formazione, 
alcuni datati in epoca storica, altri costituiti da terreni più antichi (Pleistocene 
medio-superiore), più o meno alterati superficialmente. 

Sono frequenti i coni vulcanici prevalentemente collegati ad una sola colata 
lavica. 

Le forme nelle lave sono in prevalenza molto nette e ben delimitabili, anche se 
spesso le inversioni del rilievo possono complicare l’interpretazione dei rapporti tra 
le varie colate. 

La Fig. 16 è rappresentativa di quello che si intende per inversione del rilievo; 
guardando il rilievo topografico della figura sottostante, sembrerebbe che le colate 2 
e 3 sovrastino la colata 4 che, quindi, dovrebbe essere più antica; in realtà la colata 4 
è più giovane delle colate poste ai suoi lati. Le colate 2 e 3 si sono impostate sul 
basamento argilloso preetneo, il quale era già stato modellato dagli agenti esogeni e, 
come farebbe qualunque liquido, più o meno viscoso, le lave si sono incanalate nelle 
paleovallate, cioè lungo gli impluvi delle acque di ruscellamento superficiale, 
trasformando, così, dei bassi strutturali in alti.  

 

BASAMENTO SEDIMENTARIO

1 2 4

3

5

  
Fig. 16 - Schema di possibile deposizione di colate laviche; i numeri dal più piccolo al più grande 
indicano, rispettivamente, le colate dalla più antica alla più giovane. 
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La colata successiva (nel caso in esempio la 4), seguendo lo stesso criterio, si 
incanala tra le colate più antiche assumendo una posizione più bassa. Questo è 
quello che si intende per inversione del rilievo e che sull’Etna non rappresenta 
un’eccezione. La presenza di coltri piroclastiche fini o grossolane, inoltre, può 
mascherare il limite tra due colate; la stessa struttura delle lave non è sempre netta. 

In genere le colate più recenti si presentano fortemente scoriacee, a blocchi 
accostati ed irregolari, anche se la parte superficiale può presentarsi con la 
caratteristica forma a corde, o con la suggestiva struttura prismatica che spesso si 
mette in luce solo lungo le superfici di fronte di colata o in presenza di scarpate 
d’erosione, lungo le quali spesso si generano frane di crollo. 

Diventa di difficile interpretazione la distinzione di colate diverse, ma 
praticamente coeve poiché manifestatesi nell’ambito di poche decine di anni, in 
quanto sono frequenti i fenomeni di ripresa e di accavallamento nell’ambito di una 
medesima colata. Solitamente, il fronte di colata coincide con il limite della colata 
stessa, ma può succedere che una colata, che può durare anche diversi mesi, rallenti 
l’emissione di fluido arrivando anche a fermarsi; successivamente, la colata potrebbe 
essere nuovamente alimentata e il fluido andrebbe a scorrere sulla parte superiore 
della colata precedente, magari fermandosi prima del fronte che si era già formato,  

creando, così, un gioco di 
altezze che potrebbe far 
pensare a colate avvenute 
in momenti storici 
differenti. In questo caso, 
l’interpretazione 
morfologica è quella di 
scarpata strutturale per 
entrambe le scarpate, ma 
l’abbinamento al limite 
geologico di colata non 
può coincidere con 
entrambe le scarpate, ma 
spetterebbe solo alla 
prima colata (Fig. 17). 
Morfologicamente, il 
paesaggio lavico si 
distingue da qualunque 
altro tipo di paesaggio, 
proprio per la 
caratteristica forma delle 
scarpate laterali e frontali 
di ogni singola colata e  

SCARPATA AD ALTEZZA VARIABILE

SCARPATA A PENDENZA VARIABILE

BORDO SCARPATA INTERMEDIA

BORDO SCARPATA 
SUPERIORE

LIMITE DELLA COLATA

 
 

Fig. 17 - Schema di colata lavica avvenuta a più riprese.  
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per le particolarità delle forme assunte dalle varie digitazioni. 
 
 
3. - FORME VULCANICHE 
 

Nella carta geomorfologica è di grande interesse la presenza di particolari 
morfotipi di origine endogena, generatesi dalla fuoriuscita dei prodotti eruttivi 
dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. 

L’Etna è costituito da un apparato centrale e da numerose fessure e piccoli crateri 
laterali. I centri eruttivi periferici sono stati causa di eventi catastrofici, anche in 
tempi storici, che hanno prodotto la distruzione di vaste porzioni di territorio 
interessate da coltivazioni, boschi, agglomerati urbani e coinvolto persino l’abitato di 
Catania (1669). 

In sintesi i morfotipi di origine vulcanica possono essere classificati in due 
categorie: 

- morfotipi generati dagli apparati eruttivi; 
- morfotipi generati dalle colate laviche.  
Tra gli apparati eruttivi si possono annoverare le varie tipologie di coni vulcanici 

e i piccoli hornitos, di cui si ha testimonianza sull’Etna; quest’ultimi sono forme 
effimere, spesso obliterate dalle successive colate, motivo per cui non sono stati 
rappresentati in carta. 

Le aree sommitali sono costellate da numerosi coni più o meno regolari, alti 
anche più di 200 metri, con la parte alta tronca; si tratta, in generale, di coni avventizi 
formatisi durante vari episodi eruttivi. 

Il cratere centrale, o sommatale ha subito una lunga evoluzione; l’attuale aspetto, 
dovuto ad un’intensa attività esplosiva si è costituito durante le fasi eruttive del 
periodo che va dal 1956 al 1964. Questa attività ha prodotto accumuli di materiale 
vulcanico, che ne hanno accresciuto l’altezza di 60 metri circa. 

Numerosi piccoli centri eruttivi periferici, caratterizzano tutti i versanti etnei e si 
rinvengono anche a basse quote. La loro forma coniche, all’interno depressa, dove 
spesso si distingue anche l’area craterica, presenta fianchi assai ripidi con una tipica 
vegetazione boschiva.  

Di seguito sono elencati alcuni dei centri eruttivi ormai inattivi che 
caratterizzano fortemente il paesaggio del versante etneo ricadente nel Foglio. Nel 
territorio comunale di Bronte degni di menzione sono il cono di scorie di M. 
Minardo (1.304 m s.l.m.), di notevole dimensione, e i più piccoli coni, come il M. 
Maletto. 

A nord-ovest del centro abitato di Adrano, si riscontrano strutture coniche a 
testimonianza di antiche bocche eruttive, come il M. Albano (1692 m s.l.m.), M. 
Intraleo (1.560 m s.l.m.), M. Turchio (1.295 m s.l.m.) e M. Peloso (1.269 m s.l.m.).  
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Le colate laviche sono caratterizzate da diverse strutture che si originano in 
momenti diversi, sia per la particolare dinamica legata al raffreddamento della lava, 
che per il continuo susseguirsi delle colate.  

La colata è caratterizza dal fronte, dai due lati e dalle varie digitazioni. La 
superficie della colata lavica e il corpo possono assumere diversi aspetti, in funzione 
di vari fattori. 

La morfologia delle colate laviche etnee sono riconducibili principalmente a due 
tipi: la morfologia di tipo aa e quella di tipo pahoehoe (ISPRA – SERVIZIO 
GEOLOGICO D’ITALIA – Foglio Geologico Monte Etna, in stampa); la morfologia di 
tipo aa è tipica di lave relativamente viscose , caratterizzate dalla presenza di livelli 
scoriacei al tetto ed al letto delle singole unità di flusso; la conseguenza più evidente 
della maggiore viscosità della lava è l’elevato tasso di frammentazione della porzione 
superficiale con la creazione di blocchi scoriacei che hanno in media dimensioni 
decimetriche. 

La morfologia pahoehoe si forma quando l’emissione lavica è piuttosto alta, il 
fuso è poco viscoso e i pendii sono poco inclinati, la perdita di calore è più lenta; 
questo porta ad un comportamento più fluido della colata che si mantiene plastica 
sulle superficie esterne, quando la lava sottostante fluisce anche a velocità inferiore al 
metro al secondo. In questo caso si formano le tipiche colate a corda, dove la parte 
superiore si presenta corrugata da pieghe con convessità rivolta nel senso di 
movimento della colata. 

Può capitare, però, che questi due termini appena descritti possano sfumare l’uno 
nell’altro, in base alle condizioni di scorrimento e di inclinazione del pendio. 

Le lave basaltiche si propagano attraverso numerose lingue e digitazioni, 
sovrapponendosi alle vecchie o scorrendo in canali preferenziali verso valle in 
corrispondenza di paleoincisioni. In genere, nell’area vulcanica, gli orli di scarpate 
influenzate dalla struttura si rinvengono soprattutto al contatto tra due differenti 
colate laviche; questi morfotipi sono frequenti su vaste porzioni dei versanti etnei, 
soprattutto laddove le colate basaltiche sono fratturate e degradate a causa del rapido 
raffreddamento. La maggiore evidenza, però, si nota al contatto tra i prodotti 
vulcanici effusivi e quelli esplosivi, quali lave e prodotti piroclastici (prodotti di 
caduta o depositi di flusso). 

I prodotti di caduta sono caratterizzati da una notevole dispersione areale e, 
durante la loro messa in posto tendono ad ammantare regolarmente la topografia. I 
depositi di flusso piroclastico sono contraddistinti da una minore classazione, poiché 
i fluidi presenti al loro interno favoriscono il trasporto in massa anche di materiale 
più grossolano. I depositi di flusso, quindi, sono sottoposti, in modo marcato, al 
controllo morfologico, poiché tendono a canalizzarsi nelle valli o a ispessirsi in 
corrispondenza di bassi morfologici. I successivi processi erosivi a carico del 
materiale incassante possono originare un’inversione del rilievo. 

La granulometria di questi depositi piroclastici va dalle ceneri ai lapilli, anche 
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se, tuttavia, non mancano elementi di dimensioni maggiori. 
I prodotti piroclastici, quindi, sono distinguibili in:  
- bombe, di dimensioni di alcuni decimetri; 
- lapilli, di dimensioni centimetriche; 
- ceneri, di dimensioni sino a millimetriche. 
I tre prodotti sono, in genere, miscelati tra loro e distribuiti in modo uniforme 

lungo le pendici dei coni e conetti vulcanici e al di sopra e a fianco della colata (Fig. 
18). La cenere, in particolare, è molto scoriacea e spugnosa, per cui risulta molto 
apprezzate nell’edilizia per l’attitudine nel confezionare calcestruzzi. 

 

  
Fig. 18 - Lave e piroclastiti di Monte San Leo. Sono evidenti le scorie saldate e sciolte, cioè la parte 
formata da prodotti piroclastici di caduta. 

 
I materiali piroclastici assumono una colorazione rossastra causata da fenomeni 

di ossidazione, quando in assenza di copertura pedogenetica vi è maggiore 
esposizione agli atmosferili; questo fenomeno è particolarmente evidente a M. Nero 
(Fig. 19). La colorazione rossastra della frazione argillosa dei paleosuoli (“rifusa”) è, 
invece, dovuta a fenomeni di cottura da parte di colate laviche sovrastanti. 
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Fig. 19 - Monte Nero; piccolo centro eruttivo di natura prevalentemente piroclastica. 
 

L’assetto geomorfologico del territorio etneo, spesso esaspera il concetto di come 
le forme dei versanti dipendono, inevitabilmente, dalla natura delle rocce presenti, dal 
loro grado di alterabilità e dalla durata del tempo a cui sono state esposte agli agenti 
esogeni. L’altitudine è un altro elemento che influenza il grado di degradazione e la 
sua velocità; non sono, infatti, da trascurare i fenomeni crioclastici. 

I cicli di gelo e disgelo dell’acqua che s’insinua nelle rocce, precedentemente 
fratturate, ne provoca la loro disgregazione meccanica. Il crioclastismo si manifesta 
principalmente tra quota 2000-2500 m, dove sono frequenti forti escursioni 
termiche, giornaliere, anche in periodo estivo. I basalti hanno una composizione 
mineralogica che li rende piuttosto resistenti all’azione degli agenti esogeni, un po’ 
meno all’azione causata del crioclastismo, quando fratturati. 

Gli affioramenti vulcanici più antichi, che hanno subito una prolungata azione 
di degrado da parte dei processi esogeni, presentano forme più “dolci” e regolari; le 
lave e le piroclastiti più recenti, solitamente si presentano più aspre ed accidentate. 

Anche il processo eolico assume una certa rilevanza in corrispondenza delle 
aree denudate o con vegetazione sporadica, modellando i depositi piroclastici. 
Inoltre, durante le manifestazioni esplosive, alternate a quelle effusive, l’azione del 
vento favorisce il trasporto e l’accumulo del materiale piroclastico più fine, talvolta 
lontano dal luogo di origine. 

Importanza rilevante, dal punto di vista paesaggistico, assumono localmente le 
zone denominate “dagale”. 
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Si tratta di porzioni di territorio, anche di natura vulcanica, ma da moltissimo 
tempo non più interessate da fenomeni eruttivi, circondate da colate recenti, ove 
l’alterazione superficiale ha consentito la formazione sui terreni rocciosi di un fertile 
e spesso suolo, sui quali si è sviluppata una fiorente vegetazione che spicca 
nettamente. Queste aree, nella carta geomorfologica, sono state evidenziate con il 
simbolo di coltri indifferenziate d’alterazione. 

 
 

4. - GROTTE VULCANICHE E TUNNEL DI LAVA 
 

L’Etna appartiene alla tipologia di vulcani caratterizzati da lave piuttosto 
basiche, quindi abbastanza fluide; la maggior parte delle cavità etnee si generano 
grazie allo scorrimento della colata, lungo le pendici dell’edificio vulcanico, per 
effetto della forza di gravità. 

La colata ha una maggiore velocità in prossimità della sua parte centrale mentre 
ai bordi tende a raffreddarsi e solidificarsi. Si formano così due argini tra i quali la 
lava fluida tende a scorrere creando, così, canali di scorrimento (Fig. 20). 

 

  
Fig. 20 - Piccolo tunnel di scorrimento a NO di Contrada San Leo; queste forme sono peculiari delle lave 
etnee.  
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Le colate laviche si muovono quindi, mantenendo nella loro parte interna, 
temperatura e fluidità di gran lunga maggiori rispetto alle parti esterne e alla parte 
superficiale (volta) che pian piano tenderanno a solidificarsi. 

La lava fluisce all’interno di tale canale come in un tubo sino al cessare del 
fenomeno eruttivo. In questi casi si può avere lo svuotamento del canale e la 
formazione di una galleria di scorrimento. 

Le gallerie di scorrimento sono cavità a sviluppo orizzontale con pendenza 
verso valle e a sezione semiellittica (con asse maggiore orizzontale), ellittica o 
circolare. Il pavimento di tali ambienti può essere costituito o da lava compatta (con 
formazione di corde, mammelloni, tavolati), oppure da lava scoriacea con scorie 
saldate o frammentarie.  

La sezione delle gallerie etnee non supera solitamente quella di una normale 
galleria ferroviaria, mentre la lunghezza è varia, più dell’ordine del centinaio di 
metri. 

Talvolta le gallerie di scorrimento si articolano in più ambienti, come ad 
esempio quella individuata all’interno del centro storico di Bronte (Fig. 21). 

Si possono, pertanto, riscontrare: gallerie laterali, piccoli pozzi ed allargamenti. 
Inoltre non è raro che le gallerie di scorrimento siano disposte in più piani 
sovrapposti.  

 

  
Fig. 21 – Galleria di scorrimento di notevole estensione, ubicata nel centro storico di Bronte e, come 
spesso succede quando le grotte si trovano all’interno di centri abitati, adibita a garage. 
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Sulla volta e sulle pareti delle gallerie di scorrimento, si presentano spesso 
fratture con dimensioni millimetriche o centimetriche che sono da attribuire alla 
contrazione subita dalla lava a seguito del suo raffreddamento.  

Normalmente l’ingresso delle gallerie di scorrimento è costituito da un’apertura 
da crollo a spese delle pareti o della volta. Se il crollo è successivo al 
raffreddamento della lava le superfici della frattura presentano spigoli vivi. 
Altrimenti, se il crollo avviene quando ancora si ha il fenomeno eruttivo, l’intenso 
calore sprigionato dalla colata provoca una parziale rifusione delle superfici di 
frattura e gli spigoli appaiono, in tal caso, smussati.  

Altri tipi di cavità vulcaniche si formano non dal raffreddamento della colata, 
ma per apertura di una frattura verticale dovuta alla pressione esercitata dal magma e 
dai gas sulle pareti del condotto magmatico. All’esterno la frattura appare come un 
crepaccio largo qualche metro e lungo vari chilometri. Col cessare dell’attività 
eruttiva (caratterizzata dalla fuoriuscita di lava e dalla emissione di materiale 
piroclastico) si ha il consolidamento del magma nella frattura, ma una parte 
superficiale di questa struttura resta vuota ed accessibile. 

 

  
Fig. 22 - Ingresso della Grotta della Neve; la grotta ha la forma di un tronco di cono e in passato era 
usata come neviera, da qui il suo nome. 
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Diverse sono le grotte, attribuibili alle forme vulcaniche, rivenute, durante i 
rilevamenti effettuati, tra cui ricordiamo quella di Borrello, in Contrada 
Gianpasquale, a NO di Ragalna; quella di S. Barbara, ubicata a sud di M. Nero degli 
Zappini, dove s’individua anche una fessura eruttiva, forma vulcanica presente 
anche a NE di M. Manfrè; quella di Bronte, che si rinviene in sponda sinistra del F. 
Simeto. Alcune di esse sono molto famose, in quanto sono diventate zone di 
attrazione turistica, come la Grotta della Neve (Fig. 22), ubicata nell’estrema 
porzione centro-settentrionale della tavoletta M. Minardo. 

Tra le varie grotte, riveste particolare importanza la Grotta Corsaro Superiore; è 
una piccola grotta sorta dall'eruzione del 1983 composta di due ambienti, di cui uno 
occupa la zona nord e l’altro la zona ovest. Questa grotta è interessante per la 
presenza di depositi di ghiaccio al suo interno. La grotta Pietra Luna, invece, nata 
dall'eruzione del 1669 riveste particolare interesse in quanto al suo interno si 
rinvengono diversi piani di scorrimento lavico, a testimonianza di un’eruzione 
avvenuta a più riprese. 
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VII – MORFOLOGIE FLUVIALI E DI VERSANTE DOVUTE AL       
DILAVAMENTO 

 
 

Nella vasta porzione di territorio vulcanico ricadente all’interno del Foglio 
rilevato, i fenomeni d’erosione superficiale sono, generalmente, ma non sempre, 
assenti in accordo con le caratteristiche di elevata permeabilità dei prodotti vulcanici 
affioranti che, impedendo un apprezzabile dilavamento delle acque meteoriche, non 
consentono l’istaurarsi di veri e propri corsi d’acqua (Fig. 23). 

Alla quasi totale assenza di ruscellamento superficiale fa riscontro una notevole 
circolazione idrica sotterranea che avviene, prevalentemente, attraverso meati o 
fratture e, solo in parte per porosità nei depositi incoerenti, condizionata, 
inferiormente, dal basamento sedimentario impermeabile argilloso-marnoso.  

Viste le elevate caratteristiche di permeabilità dei litotipi affioranti nell’area in 
questione, non sussistono le condizioni per il manifestarsi di ruscellamenti 
superficiali diffusi o incanalati ne, tanto meno, morfologie legate a fenomeni fluvio-
denudazionali altrove presenti, se non forme effimere che si formano in casi di 
eventi eccezionali. Solo in rari casi, come nel territorio di Biancavilla, nelle lave di 
più antica formazione, di tipo compatto, con bassissima permeabiltà, sono presenti 
alcune incisioni, attive solo in occasione di intense piogge, come il V.ne Rosso e il 
V.ne di Licodia, che segna il limite comunale est con il comune di S. Maria di 
Licodia; anche nell’ambito del comune di Bronte, il F. Simeto, ha scavato il suo letto 
incidendo i terreni lavici, creando in certi punti delle forre molto caratteristiche e 
spettacolari. Solitamente, però, sulle lave, i corsi d’acqua si riducono a pochi 
rigagnoli che convogliano le acque derivanti dallo sciogliersi delle nevi e dalle 
acque di precipitazione.  
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Fig. 23 - Raro esempio di rocce laviche lisciviate dalle acque - Ponte Maccarrone. 
 
 
1. - FORME DI EROSIONE E ACCUMULO  
 

Particolare attenzione viene rivolta ai processi in atto che si manifestano lungo i 
corsi d’acqua principali ricadenti all’interno del Foglio. 

Il corso d’acqua principale, come si è detto, è il F. Simeto che si presenta, nella 
zona di monte, sinuoso, turbolento e incassato tra le lave basaltiche e i litotipi 
quarzarenitici del flysch. Nelle zone più a valle, lo stesso corso d’acqua scorre in un 
letto più ampio dove spesso si snoda con un andamento meandriforme, creando 
ampie zone di deposito, prodotte anche dal F. Salso, laddove questo confluisce nel 
Simeto. 

L’insieme dei processi erosivi che si manifestano nell’area sono influenzati dai 
diversi fattori azonali: dalle elevate pendenze, dall’assetto morfostrutturale, dalla 
composizione litologica, dallo stato di fratturazione, ecc.  

 
 

1.1. - FORME DI EROSIONE  
 
Assume grande importanza l’azione esercitata dalle acque diffuse e incanalate 
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per il modellamento del paesaggio, responsabili dell’innesco e della propagazione 
dei processi erosivi. Le acque di ruscellamento superficiale, sui terreni argillosi, 
formano inizialmente rivoli che, approfondendosi, diventano solchi che possono 
evolvere in forme calanchive. 

Si trovano diversi esempi nel Foglio di aree a pseudocalanchi, come si può 
osservare nell’estremo lembo sud-occidentale, a SO di Serra Scalazza, a sud di M. 
Gallinello, a NO di M. Criscinà o ad ovest di Ponte Barca, nei pressi di Biancavilla. 
Chiaramente le aree a pseudo-calanchi (Fig. 24) si formano in quei tratti di territorio 
dove c’è prevalenza di terreni pelitici e, principalmente, dove questi hanno 
un’esposizione S-SO.  

 

  
Fig. 24 - Area a pseudocalanchi a NO di Monte Criscinà. 

 
L’area vulcanica è quasi priva di forme fluviali, proprio per l’elevata 

permeabilità per fratturazione delle lave che permette l’infiltrazione delle acque 
piovane, riducendo lo scorrimento superficiale. Lungo il fianco occidentale del 
vulcano, dalla sua sommità al letto del F. Simeto, si sono formate modeste incisioni 
che, man mano, sono state obliterate dai successivi depositi piroclastici o sono 
diventate vie preferenziali per lo scorrimento di successive colate laviche. 

Solo dove per centinaia di anni l’attività vulcanica ha trascurato quelle porzioni 
di territorio, s’individuano percorsi idrici maggiormente incisi.  
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Solo il F. Simeto è riuscito, in qualche punto, a incidere le lave, come si può 
vedere nel tragitto che passa sotto il Ponte Saraceno (Fig. 25). A monte di Ponte 
Saraceno la pendenza del talweg è minima, pari a 0,65% e ciò è dovuto alla presenza 
di una soglia determinata dalla colata lavica di M. Minardo.  

A valle di Ponte Saraceno la pendenza diviene notevole ed è caratteristica la 
presenza di alcune cascate arretratisi per il continuo scalzamento e crollo del banco 
di lava che la determina; un tipico esempio è dato dalla “Cascata del Puliceddu” che 
nel corso degli ultimi 60 anni è arretrata di oltre 300 metri. 

 

  
Fig. 25 - Lave profondamente incise e lisciate dall’acqua, sotto Ponte Saraceno. 

 
Le forme più facilmente rilevabili lungo l’intera porzione orientale del Foglio, 

sono i valloni; in realtà si tratta di valli fluviali, il più delle volte impostate lungo i 
limiti di colate diverse, poiché sulle lave manca un vero e proprio reticolo 
idrografico; a volte le nuove o più recenti incisioni sono ubicate tra due colate 
adiacenti, come è ben riscontrabile a monte di Ragalna. In taluni casi, lo scorrimento 
superficiale temporaneo delle acque si può manifestare per brevi tratti, come ad 
esempio presso il bosco di Biancavilla, dove si creano dei ruscellamenti effimeri, 
che scompaiono per andare ad alimentare la circolazione sotterranea. 
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Ad est, a sud e a SE di M. Denza, così come ad ovest di M. Manfrè, è possibile 
notare, sui terreni di più antica formazione, la presenza di effimere forme di origine 
torrentizia, riconducibili a solchi di ruscellamento con accenno, talvolta, alla 
formazione di vallecole delimitate da forre.  

Le uniche forme fluviali attive sono quelle attribuibili alle incisioni del torrente 
Milia su cui si formano le tipiche vallecole a “V”, ubicate nell’estremo settore est 
della porzione meridionale della carta e delimitate, in taluni tatti, da forre. Incisioni 
più profonde sono cartografate anche ad est di Biancavilla, il V.ne S. Filippo, e 
presso Ragalna est, il T. Milia che confluisce nel V.ne di Licodia e il T. Mazzo, 
anche se in realtà l’apporto di acque di ruscellamento da queste incisioni al F. 
Simeto è praticamente nulla o riscontrabile solo in occasione di piogge eccezionali. 

L’azione erosiva delle acque si manifesta, principalmente, sulle porzioni più fini 
del materiale piroclastico; solo nei tratti più prossimi al greto del Simeto si registra 
un trasporto ed un’erosione più intensa.  

Lungo l’intera porzione occidentale del Foglio, in particolare su tutta la sponda 
destra del F. Simeto, costituita dai termini sedimentari, si nota un’elevata energia del 
rilievo; le pendici, molto acclivi ma di limitata estensione, sono percorse da incisioni 
modeste, prive di una propria denominazione. In queste incisioni predomina il 
fenomeno dell’erosione laterale di sponda.  

Interi versanti sono intensamente solcati da caratteristiche vallecole a “V”, 
secondo un certo ordine gerarchico; queste ultime convergono lungo le aste 
principali intersecando il F. Simeto o il F. Salso, contribuendo, così, 
all’alimentazione degli stessi.  

In sinistra del Fiume di Sotto di Troina confluiscono numerosi valloni che si 
originano dalle pendici di P.zo dell’Eremita e dal crinale che unisce questo con M. 
Revisotto, più a sud. La loro lunghezza è al massimo di qualche km, ma il loro 
percorso è caratterizzato da numerosi dissesti. In sponda destra le incisioni sono 
molto più brevi, poco meno di 1 km, ma i dissesti presenti sono ancora più 
numerosi. 

Nel F. Salso, nel tratto compreso tra la confluenza del Fiume di Sotto di Troina 
e quella del F. Simeto, confluiscono, in sinistra, quattro torrentelli provenienti dalla 
zona di M. Castelluzzo e M. Revisotto. Sono lunghi 4-5 km e solo quello centrale, 
che si origina proprio dalle pendici occidentali di M. Castelluzzo, mostra dissesti di 
notevole estensione. Nella sponda destra del F. Salso si riversano le incisioni brevi e 
fortemente acclivi, che percorrono le pendici nord del rilievo su cui è edificato il 
centro abitato di Centuripe. 

Nel T. San Cristoforo le incisioni, in destra, sono di modestissima estensione, 
mentre in sinistra idrografica s’individuano modesti valloni, lunghi 3-4 km, 
provenienti dalle pendici meridionali di Serra di Vito (o di Caginia) e di P.zo 
Mezzogiorno; i dissesti presenti coinvolgono, quasi totalmente, le superfici dei loro 
bacini. 
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1.2. - FORME DI ACCUMULO  
 
Nella porzione centro meridionale del Foglio, lungo tutta la sponda destra del 

Simeto e, in particolare, nella zona dove questo si unisce al F. Salso, si sviluppano 
intere aree sub-pianeggianti, situate a diverse quote, costituite da depositi fluviali, 
appartenenti a cicli deposizionali differenti, dai più antichi, terrazzati in più ordini e 
oramai non più attivi, a quelli attuali in evoluzione. 

I depositi alluvionali attuali affiorano sul fondovalle dei fiumi Simeto e Salso e 
dei loro principali affluenti, con estensione e spessore variabili. Si tratta di depositi 
costituiti da livelli discontinui di ghiaie immerse in una matrice sabbiosa-limosa 
(Fig. 26), scarsamente classati, di potenza variabile da qualche metro a 8-10 metri. 

I depositi alluvionali hanno la loro massima espressione nell’estrema porzione 
sud-orientale del Foglio e nella zona di confluenza dei due fiumi. 

Quasi sempre i depositi attuali si trovano a contatto con i terrazzi di IV ordine, i 
quali sono delimitati a monte da scarpate di erosione fluviale che, talvolta, superano 
i 10 m di altezza. 

 

  
Fig. 26 - Area di depositi alluvionali del F. Simeto. Il letto del fiume, che in certi periodi dell’anno si 
riduce ad un rigagnolo, è chiaramente di natura ghiaiosa con matrice sabbiosa-limosa. 
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A sud del centro abitato di Adrano, percorrendo la S.S. 121, che collega Adrano 
con Biancavilla, s’individua un’ampia zona sub-pianeggiante costituita da antichi 
depositi fluviali inattivi, con superfici terrazzate del I ordine, definite in letteratura 
“Terrazzi del Paleo-Simeto” (Fig. 27). Parte del piano stradale si sviluppa sui 
terrazzi del Paleo-Simeto così come l’intero abitato di S. Maria di Licodia e parte 
della porzione settentrionale dell’abitato di Biancavilla. 

È possibile individuare, all’interno di questo quadro morfologico, altre forme 
assai caratteristiche, tra cui le tipiche forme a ventaglio dei conoidi alluvionali, 
talvolta inattivi. Nella porzione centro-meridionale del Foglio, nell’area denominata 
Stazione Mandarano-Centuripe, si trova un grande conoide alluvionale inattivo, 
delimitato alla base da un’antica superficie di terrazzo fluviale d’accumulo. A NO di 
Monte Revisotto si rinviene un conoide alluvionale scalzato al piede dalle acque del 
Fiumetto Sotto di Troina. Infine, si rinvengono conoidi attivi, di diverse dimensioni, 
lungo il versante settentrionale, presso l’abitato di Centuripe. 

 

  
Fig. 27 - Terrazzo del paleo-Simeto, sotto Adrano. Nella figura sono visibili 2 terrazzi fluviali di ordine 
diverso con una differenza di quota di 10 metri circa. 
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VIII – MORFOLOGIE DI VERSANTE DOVUTE ALLA GRAVITÀ 
 
 

Il territorio compreso nel Foglio si può, sommariamente, suddividere in due 
zone caratterizzate da differenti condizioni di predisposizione al dissesto: frane di 
colamento e scorrimento di materiale prevalentemente pelitico, che interessano la 
sponda destra del F. Simeto e frane di crollo e ribaltamento che interessano, 
principalmente, la porzione vulcanica che si sviluppa lungo la sponda sinistra del 
fiume. 

La singolarità del Foglio in oggetto è quella di essere caratterizzato dalla valle 
in cui scorre il F. Simeto; la unicità del talweg del Simeto è rappresentata dal fatto 
che il fiume scorre nella zona di contatto tra il sedimentario e il vulcanico, 
generando, così, tra la sponda destra e quella sinistra una serie di processi 
morfogenetici che non potranno mai essere specularmente uguali. 

 
 

1. - TIPI DI DISSESTI 
 
1.1. - FRANE DI COLAMENTO E SCORRIMENTO 
 

Il lato destro del bacino idrografico del F. Simeto è in gran parte interessato da 
fenomeni gravitativi di versante direttamente collegabili con la condizione 
d’instabilità sia della parte più superficiale dei pendii, sia di quella più profonda. La 
prevalente natura argillosa dei litotipi affioranti in questo settore, costituisce un 
significativo fattore predisponente per l’innesco di movimenti (Fig. 28), i quali, per 
lo più di tipo lento, originano frane di colamento. Quando gli accumuli di frana  
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Fig. 28 - Frana di colamento sulla sponda destra del F. Simeto, che interessa litotipi prevalentemente di 
natura pelitica. 

 
raggiungono il greto del fiume, questi vengono asportati dalla dinamica fluviale in 
tempi assai rapidi. 

I movimenti franosi possono essere condizionati dai fenomeni di erosione 
accelerata dovuti allo scorrimento delle acque incanalate. Infatti, lungo i talwegs del 
F. Simeto e del F. Salso, si manifestano frequenti erosioni spondali che, attraverso lo 
scalzamento al piede dei versanti, favoriscono l’arretramento verso monte dei 
movimenti franosi. 

Nella fascia pedemontana nebrodica, situata nel settore nord-occidentale del 
Foglio, si rileva una notevole instabilità dei versanti, testimoniata da una serie di 
frane di colamento in evoluzione. Questi morfotipi sono incisi da solchi di 
ruscellamento concentrato, il cui tracciato è sottoposto a continue modifiche in 
corrispondenza dei periodi d’attività dei fenomeni franosi. 

Differenti fattori intervengono sull’evoluzione del territorio situato in 
corrispondenza del versante in sinistra del Torrente San Cristoforo: il disomogeneo 
assetto strutturale del versante per la presenza di varie unità geologiche affioranti, 
con diverso comportamento geomeccanico; la presenza d’importanti discontinuità 
tettoniche che interessano il versante, contribuendo al decadimento dei parametri 
geomeccanici delle unità interessate; l’esposizione del versante verso i quadranti 
meridionali, favorevole allo sviluppo di forme diffuse di erosione. 

I principali morfotipi sono rappresentati da una serie di frane di colamento che 
hanno mobilizzato le argille brune appartenenti alla formazione del flysch numidico 
(Fig. 29). 
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Fig. 29 – Panoramica di zona sulla sponda destra del F. Simeto, disturbata da evidenti soliflussi e 
colamenti su litotipi prevalentemente di natura pelitica. 

 
Nell’ambito del Foglio, notevole importanza assume il grande corpo di frana 

attivo individuato nella sua porzione settentrionale ad est di Serra di Vito o di 
Caginia e ad ovest di M. Reitano e M. dell’Aquila.  

Questa vasto e profondo movimento franoso, dalla forma articolata, ha una 
lunghezza massima di circa 3,7 km ed una larghezza variabile da diverse centinaia di 
metri a più di 2 km. Tale fenomeno, interessato da processi di degradazione di massa 
policiclici, è stato rappresentato in carta con il simbolo di frana di colamento, anche 
se potrebbe trattarsi di una frana di tipo complesso. 

Nella stessa area, lungo il versante in destra del F. Simeto, in cui sono attivi 
processi di degradazione sui terreni di natura flyschoide, si rilevano una serie di corpi 
di frana, racchiusi  sul fondo delle valli ortoclinali che si allungano tra le creste 
quarzoarenitiche del flysch numidico. 

La zona sud-occidentale del Foglio, cioè tutta l’area limitrofa a Centuripe, è 
caratterizzata da litotipi prevalentemente sabbioso-argillosi, che danno luogo a 
dissesti generalmente più superficiali, i quali stagionalmente, si possono accentuare 
generando delle vere e proprie frane di colamento. I principali piccoli corpi franosi 
per colamento individuati ad est e SE di Centuripe, hanno lunghezza massima 
compresa tra 500 e 750 m, con una larghezza media di 250 m circa. 

Nel settore centro-occidentale del Foglio, lungo le sponde opposte del tratto 
orientato circa NE-SO del Fiumetto di Troina, alcune porzioni di versante, con 
diversa orientazione e assetto strutturale, manifestano la presenza di corpi di frana 
sviluppatisi all’interno delle argille varicolori superiori e delle argille brune del 
flysch numidico di Nicosia. I principali corpi di frana in questione hanno una 
lunghezza massima variabile da 1,5 km ad est di C.se Fisicaro, fino a 750-500 m, per 
i corpi giacenti in sponda destra del corso d’acqua, mentre le larghezze medie 
variano da 250 a 500 m.  

La loro diffusione è legata, prevalentemente, alla disposizione a franapoggio 
degli strati e allo scalzamento al piede dei corpi franosi da parte dei corsi d’acqua in 
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forte erosione lineare e laterale. La recente reincisione del margine inferiore di 
questi accumuli gravitativi operata dalle acque incanalate ha portato a parziali 
rimobilizzazioni dei corpi di frana preesistenti.  

Lungo il versante in sinistra dello stesso tratto di fiume, la disposizione a 
reggipoggio degli strati favorisce la stabilità del versante, riducendo i movimenti di 
massa e garantendo una maggiore preservazione delle forme fluviali di erosione 
lineare rispetto ai fenomeni gravitativi.  

In sponda sinistra di un tratto del F. Salso, presso P.zo Tamburino, le forme 
gravitative di versante si sono sviluppate in un’area interessata da sistemi a thrust 
orientati E-O che coinvolgono i terreni argillosi del flysch numidico. I principali 
morfotipi sono rappresentati da una serie di colamenti in evoluzione, derivanti da 
processi di degradazione di massa policiclici. 

Tutte le frane riportate in carta, tenuto conto dei processi precedentemente 
descritti, sono da considerare sempre attive, con evoluzione dei fenomeni, in senso 
spaziale, generalmente di tipo avanzante.  

Nel caso della grande frana ad est di Serra di Vito o di Caginia, il tipo di 
distribuzione è da considerare multidirezionale, mentre è in allargamento per tutte 
quelle ubicate ad est di Castelluzzo in sponda destra del F. Simeto, a SO di Adrano, 
così come alcune ad ovest di M. Revisotto in sponda destra del Fiumetto sotto 
Troina. In quest’ultima area, per altre frane situate lungo i fianchi dei banconi 
quarzoareniti, il fenomeno potrebbe considerasi confinato. Analogo discorso vale per 
le frane cartografate a NE del Fiumetto sotto Troina, ad ovest de SO di P.zo 
dell’Eremita le cui frane sono delimitate lungo i fianchi da vallecole.  

 
 

1.2. - FRANE DI CROLLO E RIBALTAMENTO 
 
Il territorio che si estende lungo la sponda sinistra del F. Simeto, è delimitato 

dalle colate laviche che, prima che il fiume le incidesse, erodendole profondamente, 
finivano sopra i terreni sedimentari. Questo è molto ben visibile nel territorio di 
Bronte, dove il paesaggio è molto peculiare, poiché caratterizzato da una scarpata in 
lave a fessurazione colonnare, pressoché verticale, con altezze talvolta maggiori di 
50 metri. 

In questo caso, il processo morfogenetico il tipo di movimento prevalente è 
quello di crollo o di ribaltamento. L’aspetto colonnare che in svariati punti 
assumono i basalti, genera un movimento gravitativo parossistico; il conseguente 
accumulo di detrito che si crea alla base delle scarpate, non sempre riesce ad essere 
elaborato e allontanato dal corso d’acqua, a differenza di ciò che succede nella 
sponda opposta. 

Altre forme caratteristiche dell’area vulcanica sono gli orli di scarpate 
influenzate dalla struttura, attualmente in degradazione, in quanto si rinvengono al 
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contatto tra differenti colate laviche. In alcune zone del Foglio si osserva il contatto 
stratigrafico tra formazioni molto diverse per attitudine al dissesto, come lungo tutta 
la fascia di territorio che va da Adrano a Biancavilla. Tutta quest’area si trova, 
topograficamente, più in alto dell’attuale letto del F. Simeto. Nelle zone più in basso 
si rinvengono grandi blocchi di natura vulcanica provenienti dalle ripide scarpate di 
degradazione che si formano al contatto tra i litotipi vulcanici e il substrato 
sedimentario argilloso della Formazione Terravecchia. Al piede delle scarpate si 
origina un’ampia fascia di accumulo del materiale crollato; questo è costituito da 
blocchi lavici eterometrici con disposizione molto caotica, immersi all’interno di una 
matrice argillosa che funge da nastro trasportatore per i blocchi lavici, i quali molto 
spesso si rinvengono anche in posizione piuttosto distante da luogo del distacco. 

A SO di Biancavilla, si individua un’area caratterizzata dalla presenza di un 
accumulo caotico di blocchi eterometrici, avvenuta per crollo da una ripida parete 
lavica, delimitata, in sommità, da un orlo di scarpata di degradazione. 
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IX – FORME ANTROPICHE 
 
 
Il territorio rappresentato nel Foglio, è stato ed è intensamente interessato 

dall’intervento antropico, manifestatosi in varie maniere; solo la zona più alta del 
vulcano, data la natura, non è antropizzato. 

Ovunque, seguendo una viabilità in forte sviluppo, su direttrici segnate dai 
principali insediamenti abitativi, l’attività umana è presente. 

I terreni lasciati a vegetazione spontanea sono rari e nessun insediamento 
forestale è, ormai, naturale. 

Sulla base di tutti  gli effetti causati dall’attività umana, l’uomo può essere 
considerato un agente modificatore della superficie terrestre che supera, in incisività 
e diffusione, molti processi naturali. 

Le varie modificazioni che hanno un’incidenza sulle forme del paesaggio, 
determinate o influenzate dalla attività umana, possono essere schematicamente 
raggruppate nel modo seguente: 

- Forme artificiali: forme del rilievo elaborate direttamente dall’attività 
umana. 

- Opere miranti a derivare, correggere, attenuare o valorizzare particolari 
processi naturali: opere che vengono realizzate volontariamente dopo aver 
valutato i vantaggi, i cui effetti però possono andare al di là delle 
previsioni. 

- Modificazioni dei processi naturali che risultano in modo indiretto 
dall’attività umana: sono modificazioni non volute, che spesso si 
manifestano in ritardo, ma che possono essere di grande portata. 
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1. - OPERE DI DIFESA  
 
Terrazzamenti antropici: L’azione antropica prevalente, è sicuramente quella 

dovuta ai numerosi terrazzamenti esistenti, atti a diminuire l’acclività dei versanti. 
Se ne osservano, soprattutto, nell’area a NE e NO di Adrano ed hanno lo scopo di 
migliorare il rendimento o di facilitare le pratiche colturali diminuendo la pendenza 
dei singoli tratti di versante, laddove si vogliono introdurre le colture. Sono 
caratterizzati da ripiani artificiali, disposti a fasce e separati da muri di sostegno. I 
terrazzamenti a muretti e/o a scarpate, costituenti interi versanti, risultano essere, 
nell’insieme, sostanzialmente integri. La creazione di arginelli e fossetti ha lo scopo 
di regolare lo scorrimento superficiale dell’acqua. 

I ripidi fianchi dei numerosi piccoli centri eruttivi periferici, presentano, 
talvolta, opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate alla base di scarpate, 
atte a contenere o limitare i fenomeni gravitativi superficiali. Generalmente 
l’utilizzazione agricola di tali sistemazioni è a vigneto, anche se spesso le 
piantagioni risultano abbandonate; le aree in prossimità di Bronte sono, perlopiù, 
coltivate a pistacchieto. 

 
Aree di cava: La coltivazione di cave è uno degli interventi antropici che 

maggiormente modifica la morfologia di una zona, in quanto comporta la creazione 
di depressioni artificiali, sbancamenti di notevoli tratti dei versanti e creazione di 
scarpate artificiali (orli di scarpate di cave). Relativamente all’area del Foglio, si 
notano diverse cave isolate (sia attive che inattive) e vaste aree interessate dalla 
estrazione di materiale lapideo, soprattutto nel versante vulcanico. Nell’estrema 
porzione sud-orientale della carta, occorre evidenziare la presenza di una 
grandissima cava, la cui intensa azione di sbancamento del materiale lavico, ha 
modificato considerevolmente il paesaggio di questa particolare porzione di 
territorio etneo. Si osservano cave anche a SE di Biancavilla e a SE di Santa Maria 
di Licodia, a NE ed a NO di Adrano, NE di Centuripe. Si tratta per lo più di cave 
adibite all’estrazione di materiale lavico. Tale litologia è ampiamente sfruttata 
nell’area etnea, sia come pietra da taglio (adottata ampiamente nell’edilizia locale), 
sia come materiale di frantumazione, in base alle caratteristiche geotecniche del 
materiale stesso. Nel caso della cava ubicata presso Centuripe si ha una attività 
estrattiva di litotipi sedimentari. 

 
Discariche: Nel corso dei rilievi sono state individuate diverse discariche 

incontrollate: due vaste aree, di cui la prima rinvenuta a NE di Borrello, mentre la 
seconda a SO di Contrada Fra Diavolo e a nord di Borrello, frazione di Belpasso; 
un’altra discarica è stata individuata a NE di Adrano. Lo sversamento abusivo di 
rifiuti comporta un notevole impatto negativo sul paesaggio e rappresenta un 
potenziale fattore inquinante specie per le falde acquifere, soprattutto in 
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considerazione del fatto che le discariche descritte si collocano su materiale 
vulcanico molto permeabile per fessurazione. 

 
Briglie: le briglie sono strutture artificiali che hanno la funzione di modificare il 

profilo del letto di un corso d’acqua al fine di rallentarne la velocità e quindi di 
attenuarne il potere erosivo. Il lavoro svolto dall’acqua nel letto di un fiume prende 
origine dal fatto che essa è dotata di una velocità, a sua volta causata dalla forza di 
gravità, che agisce perché esistono dei dislivelli, o meglio delle pendenze. L’energia 
potenziale di cui l’acqua è dotata all’origine, per essere ad un altitudine superiore 
rispetto alla foce, si trasforma in energia cinetica; ma nell’insieme la velocità non 
aumenta progressivamente verso la foce, è chiaro che tale energia va spesa negli 
attriti interni, dovuti specialmente alla turbolenza, negli attriti lungo il fondo e le 
sponde, oltre che nel lavoro di distacco, di trasporto e di logorio dei materiali solidi. 
L’impiego delle briglie (Fig. 30) ha infatti lo scopo di attenuare la pendenza di un 
corso d’acqua conferendo ad esso un profilo di equilibrio. 

 

  
Fig. 30 - Briglie nella zona della Grotta S. Barbara nel comune di Ragalna. 

 
Nella zona in esame queste opere sono state adottate lungo il tratto a monte del 

Simeto e del Fiumetto di sotto di Troina. Lungo tali corsi d’acqua si osserva 
un’attività erosiva, lungo le sponde dell’alveo che provocando uno scalzamento alla 
base del versante, con conseguente innesco di fenomeni franosi nella formazione 
delle argille scagliose e piccole frane lungo i rilevati stradali o ferroviari. 
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2. - OPERE DI BONIFICA  
 
Ai dissesti causati dal naturale andamento dei corsi d’acqua più importanti che 

caratterizzano il Foglio, sono stati contrapposti ben pochi interventi di difesa. Come 
esempi, si possono citare: la protezione di sponda in muratura in Contrada Risicchia, 
lungo il Simeto; le opere di imbrigliatura e rimboschimenti (realizzate dal Corpo 
Forestale) in alcuni bacini minori, affluenti del Saracena e del Troina.  

La sporadicità di tali opere, la mancanza di un progetto generale di sistemazione 
dei bacini, la non integrazione degli interventi realizzati con le altre opere 
infrastrutturali, rendono ancor più manifesta la necessità di un intervento globale e 
coordinato. Il Consorzio per la bonifica del Simeto ha proposto in passato alcune 
opere sistematorie, specifiche per i diversi tipi di dissesto.  

 

  
Fig. 31 - Briglie a Serra di Vito nel comune di Troina. 

 
Come esempi possiamo citare: la canalizzazione e l’imbrigliamento di alcuni 

valloni tributari del F. Salso (al fine di evitare fenomeni di esondazione ed 
allagamento dei terreni limitrofi) ed un intervento parziale sul F. Salso che prevede 
la posa in opera di gabbionate ubicate in modo da contenere il fenomeno erosivo in 
atto. Il letto di tale fiume ha un andamento tendenzialmente meandriforme e a causa 
della sua attività erosiva danneggia vaste aree di territorio lungo le sponde. Si 
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presenta la necessità di un duplice intervento mirante ad ottenere l’arresto 
dell’attività erosiva, nel tratto montano, dei valloni affluenti alla sinistra del corso 
d’acqua e l’inalveamento del tratto vallivo per eliminare le esondazioni. 

Il suddetto Consorzio, ha previsto inoltre delle opere di consolidamento delle 
pendici e arresto dell’erosione in zone calanchive, mediante opere sia idrauliche 
(Fig. 31) che colturali. Le prime, come è stato detto, tenderanno a limitare 
l’erosione, mentre le seconde limiteranno il ruscellamento.  

Le specie vegetali idonee nei terreni argillosi, sono le seguenti: Ailanto e 
Ontano napoletano, il Perastro, la Robinia, il Salice e la Tamerice per quanto 
riguarda i rimboschimenti, mentre la Ginestra per i cespugliamenti. 

Le opere indicate per il consolidamento dei versanti franosi, consistono nella 
realizzazione di fossi di guardia in muratura. Ciò permetterebbe la canalizzazione 
delle acque a monte ed il loro convogliamento in impluvi naturali. Per i versanti 
franosi, infine, si possono impiegare anche opere di inerbimento e rimboschimento. 
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X – EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA DELL’AREA 
 
 

L’evoluzione morfologica di questa particolare e suggestiva area ove ricade il 
Foglio n. 624 Monte Etna comprende le propaggini orientali della Catena Siculo-
Maghrebide che negli ultimi 200.000 anni sono state ricoperte dai prodotti 
dell’edificio vulcanico etneo. 

Il vulcano giace al letto del sistema di faglie che nel Pleistocene hanno riattivato 
la Scarpata di Malta, lineamento mesozoico che separa il Bacino Ionico dal Blocco 
Plagiano e dal Plateau Ibleo. 

L’intera area è caratterizzata da una notevole complessità strutturale e 
morfologica in quanto costituita da una serie di falde alloctone rappresentate dalle 
unità sicilidi e numidiche e, nel settore meridionale del Foglio, da coperture 
sedimentarie del Miocene superiore e Pliocene. 

La storia deformativa dell’area è legata alla convergenza Africa-Europa risalente 
al Cretacico superiore (LENTINI et alii, 1990). In particolare, nella prima fase di 
chiusura oceanica si è prodotto un cuneo d’accrezione con la formazione del sistema 
a thrust delle unita sicilidi (stadio A), andate in  ricoprimento, con l’inizio della 
collisione continentale durante il Miocene inferiore-medio, sulle successioni 
sedimentarie mesocenozoiche del paleomargine africano; queste ultime sono state 
coinvolte nella costruzione della catena distaccandosi tramite thrust di letto dal 
relativo basamento.  

Durante la collisione continente-continente, le unità descritte sono state coinvolte 
in ulteriori deformazioni successive alle fasi di ricoprimento tettonico (stadio B). Si 
sono, pertanto, delineati all’interno dell’orogene, due principali domini, da nord a 
sud, rappresentati da una zona di culminazione assiale (dorsale Madonie-Nebrodi-
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Peloritani), delimitata a sud da fronti di accavallamento obliqui, un’area intermedia 
occupata dal bacino satellite di Leonforte-Centuripe ed una vasta area meridionale 
strutturamente depressa, il “Bacino di Caltanissetta”, collegata verso l’esterno 
all’Avanfossa Gela-Catania.  

Nella zona assiale, le unità della catena raggiungono le massime elevazioni, 
mentre nell’area del “Bacino di Caltanissetta” vengono sepolte sotto diverse migliaia 
di metri di coperture terrigene “tardo-orogene” discordanti al tetto delle unità 
alloctone. Queste sono costituite dalla Formazione Terravecchia, di età Tortoniano 
superiore, e dal Gruppo Gessoso-Solfifero di età messiniana ricoperta dai Trubi del 
Pliocene inferiore. Nell’insieme queste formazioni suturano gran parte dei contatti di 
ricoprimento tra le diverse unità alloctone e sono state, a loro volta, coinvolte dalle 
strutture a thrust più recenti sviluppatesi in fase collisionale.  

La surrezione finale della zona assiale della catena è stata registrata, a partire dal 
Pliocene medio, dalla deposizione all’interno del “Bacino di Caltanissetta” di cunei 
clastici alimentati dalla zona di culminazione e progradanti verso sud, in direzione 
dell’avanfossa. Successioni clastiche via via più recenti si riconoscono quindi dal 
margine del bacino (allineamento Centuripe-Leonforte ed Enna) fino alle zone 
dell’Avanfossa Gela-Catania, dove le successioni del Pleistocene inferiore-medio 
suturano il fronte della catena.  

Un altro effetto della collisione è stata la “estrusione” plio-pleistocenica del 
segmento calabro-peloritano dell’orogene (Arco Calabro-Peloritano) che, svincolato 
dal settore orogenico siciliano in collisione, è stato espulso lateralmente verso il 
Bacino Ionico.  

Tale fenomeno è stato guidato dall’attivazione di strutture trascorrenti destre 
localizzate nel settore orientale della Sicilia e affioranti anche nel Foglio “Monte 
Etna”. L’estrusione dell’Arco Calabro-Peloritano è stato accompagnato dai 
fenomeni di apertura del Bacino Tirrenico nelle aree di retroarco.  

L’evoluzione neotettonica finale del sistema orogenico siciliano è stata 
caratterizzata da una generale tendenza al sollevamento, sia dell’area assiale che 
delle aree antistanti depresse tettonicamente dove buona parte dell’energia dei rilievi 
attuali è da imputare all’approfondimento del reticolo fluviale in seguito al 
sollevamento che ha interessato l’area a partire dal Pleistocene medio, testimoniato 
da diversi ordini di terrazzi fluviali lungo i principali corsi d’acqua.  

A questa dinamica recente, probabilmente da imputare a variazioni post-
collisionali del regime geodinamico regionale, si deve anche l’attivazione recente di 
sistemi di faglie normali che tagliano le pre-esistenti strutture della catena.  

Nel complesso, la dinamica recente è responsabile di gran parte dell’instabilità 
dei versanti e dei processi erosivi in atto, i cui effetti sono amplificati sia dai fattori 
litologici spesso scadenti, per l’elevata deformazione dei terreni, che dall’azione 
antropica con impatto, spesso negativo sull’ambiente.  

L’area occidentale del Foglio è caratterizzata dalla presenza di unità geologiche 
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appartenenti al dominio delle unità tettoniche sedimentarie della catena siculo-
maghrebide. All’interno di quest’area si differenziano settori con assetto strutturale 
differente: quello settentrionale, più interno, caratterizzato dalle unità sicilidi a 
maggior grado di deformazione e quello meridionale, più esterno, dove affiorano i 
depositi discordanti neogenici, coinvolti solo nelle fasi tettoniche più recenti.  

Il primo settore è costituito dalle aree pedemontane nebrodiche che 
rappresentano i settori orograficamente più elevati, caratterizzati da un clima con 
notevoli afflussi meteorici e contraddistinti da una copertura arborea discontinua, che 
in parte regola l’evoluzione attuale dei versanti. A queste si contrappone il settore 
meridionale del sinclinorio di Centuripe, caratterizzato da ampie zone prive di 
vegetazione ed una discontinuità marcata degli eventi meteorici con afflussi d’acqua 
a volte parossistici, concentrati in brevi periodi dell’anno.  

All’interno di questi domini vi sono alcuni settori particolarmente significativi 
dal punto di vista della tipologia e della diffusione dei processi erosivi, sia lineari che 
areali, in cui sono evidenti processi di denudamento in atto. Un terzo settore è 
rappresentato infine dalla bassa valle del F. Simeto, caratterizzato dalla presenza di 
ampie superfici terrazzate create dall’interferenza delle colate laviche sui processi 
erosivi e alluvionali del corso d’acqua. 

I caratteri morfologici nell’area orientale del Foglio sono influenzati dalla 
presenza del vulcano che rappresenta un rilievo isolato, il cui versante occidentale e, 
in parte, quelli settentrionale e meridionale occupano l’intero settore orientale del 
Foglio.  

L’Etna rappresenta un’unità territoriale del tutto tipica e differenziata dagli 
ambienti circostanti per condizioni geografiche, morfologiche, climatiche e 
geologiche. I versanti occidentale, in parte settentrionale e meridionale dell’edificio 
etneo, sono in prevalenza costituiti da colate laviche storiche riferibili all’attività 
eruttiva degli ultimi 15 ka, e, subordinatamente, da prodotti vulcanici più antichi.  

La struttura vulcanica etnea si è impostata all’estremo margine meridionale della 
catena dei Peloritani-Madonie, là dove essa digrada verso la Piana di Catania, in 
prossimità del bordo ionico della Sicilia, in un punto di incrocio di sistemi di fratture 
di importanza regionale: in particolare il sistema Ibleo-Maltese, che si estende verso 
SSE e quello allungato secondo la linea di costa tra Taormina e Messina verso NNE.  

La catena, la cui complessa impalcatura si è formata nell’era Terziaria, è tuttora 
instabile ed in lento sollevamento, come è dimostrato dal rinvenimento di depositi di 
ambiente marino sub-attuali al di sopra della linea di costa e dall’elevata attività 
sismica. Complessivamente dall’inizio dell’attività eruttiva etnea, circa mezzo 
milione di anni fa, si può stimare che il sollevamento del substrato sia valutabile in 
alcune centinaia di metri, in base alla quota di affioramento di argille marine 
quaternarie lungo il basso versante sud-orientale. 

La morfologia del versante etneo è legata alle caratteristiche litologiche dei 
prodotti effusivi ed alla loro età di formazione; le distanze che esse sono capaci di 
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percorrere variano in funzione della viscosità, tasso di emissione e pendenza del 
terreno su cui la colata scorre.  

Nell’insieme, le morfologie primarie riconoscibili alla superficie dei campi di 
lava sono riconducibili a due termini estremi: le morfologie aa e quelle pahoehoe. 
L’assetto morfologico delle colate laviche e le distanze che esse sono capaci di 
percorrere possono essere molto variabili in funzione soprattutto di tre fattori quali: 
viscosità, tasso di emissione e pendenza del terreno su cui la colata si muove. 

L’evoluzione morfotettonica quaternaria è ricostruibile dall’analisi dei depositi 
terrazzati, talora intercalati ai prodotti vulcanici etnei. L’inizio dell’attività vulcanica 
è da mettere in relazione ad una tettonica estensionale che interessa il margine ionico 
della Sicilia orientale. 

Le più antiche manifestazioni vulcaniche subaeree si mettono in posto circa 300 
Ka direttamente al di sopra dei sedimenti dell’Avanfossa Gela-Catania che si 
contrappone al regime compressivo legato alla fase finale di propagazione del cuneo 
di accezione della catena verso l’avanfossa.  

Complessivamente il sollevamento regionale del substrato etneo porterà nel 
tempo all’approfondimento del F. Simeto con la formazione di una serie di depositi 
alluvionali terrazzati. 

Le attività geodinamiche in atto costituiscono, dunque, il meccanismo propulsore 
dell’evoluzione morfologica dell’intero territorio in questione. Le eruzioni 
vulcaniche, gli eventi sismici da una parte, ad est del Simeto, così come i dissesti 
idrogeologici prevalenti ad ovest del principale corso d’acqua, rappresentano gli 
effetti più evidenti di tale attività, poiché caratterizzati da un rilascio di energia che 
avviene in tempi brevi lungo la superficie terrestre. 

Altri eventi naturali sono quelli caratterizzati da dinamiche di lungo periodo, con 
evoluzione lenta, i cui effetti negativi spesso non risultano immediatamente 
percepibili dall’uomo, ma che devono essere, comunque, tenuti sempre in 
considerazione nella programmazione e gestione del territorio, in quanto possono 
rappresentare, potenzialmente, situazioni di “rischio” per l’incolumità dell’uomo, 
così come degli insediamenti antropici, strutture, opere ed infrastrutture.  

La predisposizione naturale dell’area esaminata al verificarsi di calamità 
sismotettoniche, vulcaniche ed idrogeologiche, è legata alla suscettività propria al 
dissesto idrogeologico ed all’assetto morfologico-strutturale dei litotipi affioranti, 
all’attività sismogenetica di alcuni settori più superficiali di porzioni crostali, dovute 
alla tettonica regionale, ripercuotendosi in superficie attraverso scuotimenti, 
fagliazioni e dislocazioni del terreno, all’attività vulcanica dell’apparato vulcanico 
etneo e all’attività antropica fortemente presente in alcune parti del territorio 
esaminato. 
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