
ESCURSIONE GEO-PALEONTOLOGICO-TURISTICA (Aprile 2016) 

Dagli affioramenti ittiolitici della Sicilia NE al borgo più bello d’Italia - 2015 

A cura di Antonino Rindone 

 

Guida all’escursione 
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      L’escursione geo-paleontologica sui monti Nebrodi e Peloritani, ha scopo di far conoscere gli 

affioramenti ittiolitici mesozoici della Sicilia Nord-Orientale. Detti giacimenti affiorano su una vasta 

area dell’ex-provincia regionale di Messina che comprende i comuni di Floresta, Malvagna, 

Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Raccuja, San Piero Patti, Tripi e Ucria. Si tratta di depositi 

fossiliferi che contengono una interessante ittiofauna marina del Cretaceo Superiore, conosciuta in 

letteratura come “Ittiofauna cenomaniana di Floresta-Messina“. I pesci fossili si trovano all’interno di 

una argillite nerastra, meglio indicata come “Black-Shales” (argille friabili nere), facente parte del 

complesso delle “Argille Scagliose Antisicilidi” (A.S.A.). Si ritiene che questa formazione sia alloctona 

e che si sia originata nell’Era Terziaria, durante  lo scontro tra la placca Euroasiatica e quella Afro-

adriatica. Essa rappresenta ciò che resta dallo scollamento pellicolare del fondo oceanico dell’antica 

Tetide, accavallatosi e sovrascorso sulle coperture sedimentarie (Flysch di Capo D’Orlando) dell’Arco 

Calabro-Peloritano (Peloritani Thrust Belt). L’analisi biostratigrafica delle associazioni a radiolari, 

nannofossili calcarei e foraminiferi e l’analisi isotopica del δ
13

C, hanno permesso di datare i sedimenti 

al limite tra Cenomaniano e Turoniano (93,5 milioni di anni). Pertanto queste argille sono equivalenti 

al “Livello Bonarelli”, che rappresenta, nelle successioni italiane, l’espressione sedimentaria 

dell’Evento Anossico Oceanico 2° (OAE II) globale. Dalla composizione specifica delle forme trovate e 

dai dati paleontologici disponibili, si evince che si tratta di una ittiofauna composita di mare caldo, 

avente un carattere prevalentemente pelagico, che si è depositata in un bacino non tanto profondo e 

localizzato poco lontano dalle terre emerse. La scarsa o assente circolazione delle acque e l’abbondante 

presenza di H2S, rendevano gli strati inferiori del bacino totalmente anossici e privi di vita. Oltre ai 

pesci sono stati rinvenuti resti di ammoniti, coproliti e vegetali continentali. Dal punto di vista 

tassonomico e paleoecologico, l’ittiofauna siciliana è molto simile a quelle di Jbel Tselfat (Marocco) e 

Cinto Euganeo (Padova). Per quanto riguarda l’aspetto paleogeografico, invece, è stata proposta una 

provenienza delle A.S.A. dalla rampa distale lungo la piattaforma continentale del Nord Africa, 

probabilmente da una zona vicina all’area in cui oggi si trova la Tunisia. 



2
a
 parte: 

      A completamento dell’escursione geo-paleontologica, si visiterà il comune di Montalbano Elicona, 

che è stato proclamato, nel 2015, il borgo più bello d’Italia dalla trasmissione televisiva di Rai 3 

“Kilimangiaro”. 

 

Itinerario - Programma 

Ore 8.00: Raduno sul V.le Boccetta (Chiesa dell’Immacolata-S.Francesco) – Partenza per Malvagna,   

Ore 9.15: Arrivo a Malvagna 

1° stop: Ex discarica rifiuti solidi urbani di Malvagna. Osservazione a distanza dell’affioramento di 

Blak-Shales. 

2° stop: Vulcanetto di Mojo (a poca distanza dal 1° stop) – Si può osservare una parete basale del 

vulcanetto, messa a nudo da una frana.   

Ore10.30: Partenza per Floresta-Raccuja    

Ore 11.15: Arrivo a Raccuja 

3° stop: Osservazione da vicino di un altro affioramento di Blak-Shales. 

4° stop: Idem, come sopra (a poca distanza dal 3° stop). 

Ore 13.30: Pranzo presso il ristorante…….(?)  Preferibilmente zona Polverello o Favoscuro. 

Ore 15.30: Partenza per Montalbano Elicona. 

Ore 16.00: Sosta sulla strada provinciale Polverello-Montalbano El. 

5° stop: Osservazione del Monte Castellazzo con la serie tettonica costituita, dal basso verso l’alto, dal    

Flysch di Capo D’Orlando (Chattiano-Burdigaliano inferiore), dalle A.S.A (Cretaceo sup.) e dalle 

Calcareniti di Floresta (Burdigaliano superiore-Langhiano). 

6° stop: Fontana del Mirizzo (o Merizzo) (a poca distanza dal 5° stop). Possibilità di bere l’acqua della 

Fontalba alla fonte. 

Ore 17.00: Arrivo a Montalbano Elicona – Visita del Borgo più bello d’Italia 2015 - Possibilità di 

visitare: Castello Federiciano (facoltativo - biglietto 3 euro), Centro Storico, Belvedere, ecc. 

Ore 19.00: Partenza per Messina con arrivo, presumibilmente, verso le ore 21.00. 


