
 
 
 
 

La storia eruttiva dell’Etna dalla sua formazione ad oggi è stata ricostruita nella nuova carta 

geologica, alla scala 1:50.000, di recente pubblicata sull’Italian Journal of Geosciences la rivista 

ufficiale della Società Geologica Italiana e del Servizio Geologico d'Italia. Questo importante 

lavoro, realizzato da Stefano Branca e Mauro Coltelli dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Gianluca Groppelli del CNR–IDPA di Milano e da Fabio 

Lentini dell’Università di Catania, rappresenta lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nel campo 

degli studi geologici e geocronologici degli ultimi 30 anni. In particolare, il lavoro della nuova carta 

geologica iniziato a partire dal 1990 nell’ambito del progetto di cartografia geologica nazionale 

(CARG) per la realizzazione del Foglio 625 Acireale (versante orientale dell’Etna) ha permesso di 

ricostruire le quattro fasi principali dell’evoluzione dell’attività eruttiva nella regione etnea.  

La prima fase eruttiva, chiamata Tholeiiti Basali, corrisponde a un lungo periodo di tempo, 

da circa 500 a 330 ka, di bassa attività eruttiva in cui inizialmente eruzioni fissurali si verificavano 

nel bacino di sedimentazione di avanfossa, e in seguito in un ambientale subaereo con colate laviche 

che si espandevano nella piana alluvionale della paleo-valle del fiume Simeto. Dopo una pausa di 

circa 100 ka, durante la fase denominata Timpe, si verifica un aumento dell’attività eruttiva che si 

concentra lungo la fascia ionica. In quest’area la sovrapposizione dei prodotti vulcanici produce la 

formazione della prima struttura vulcanica nella regione etnea di tipo vulcano-scudo allungato per 

oltre 22 km in direzione NNO-SSE. Tra circa 129 e 126 ka si verifica uno spostamento verso ovest 

dell’attività eruttiva di tipo fissurale che si concentra nell’area di Val Calanna-Moscarello formando 

una spessa successione lavica. Durante la terza fase, chiamata Valle del Bove, si verifica un 

ulteriore spostamento verso ovest del sistema di alimentazione magmatica superficiale che da inizio 

ad un’attività di tipo centrale. Tale attività porterà nel tempo, fra circa 120 e 65 ka, alla costruzione 

di diversi centri eruttivi poligenici che si sovrapporranno formando un primordiale stratovulcano di 

tipo composito nell’area della Valle del Bove. Durante la fase denominata Stratovulcano si verifica, 

a partire da circa 60 ka, la costruzione dell’ossatura principale dell’edificio etneo con la formazione 

del vulcano Ellittico e la definitiva stabilizzazione del sistema superficiale di risalita magmatica 

nella regione etnea. L'intensa attività eruttiva del vulcano Ellittico porterà nel tempo alla 

formazione di un ripido cono vulcanico, alto fino a circa 3.600 m, che raggiungerà la massima 

espansione laterale fra circa 40 e 20 ka in seguito a eruzioni laterali le cui colate laviche 
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invaderanno le paleo-valli dell’Alcantara e del Simeto. L’attività eruttiva del vulcano Ellittico si 

conclude circa 15 ka con una serie di eruzioni pliniane che causeranno la formazione della caldera 

dell’Ellittico. L'attività eruttiva degli ultimi 15 ka porterà alla crescita dell’edificio attuale, il 

vulcano Mongibello, la cui struttura sarà catastroficamente modificata circa 10.000 anni fa in 

conseguenza di un collasso gravitazionale di un ampio settore del fianco orientale dell’edificio 

etneo che formerà l’ampia depressione della Valle del Bove. I dati della nuova carta geologica 

hanno permesso di ricostruire con estremo dettaglio la storia delle eruzioni sia effusive che 

esplosive degli ultimi 4.000 anni del vulcano Mongibello evidenziando come in epoca storica si è 

verificato il più grosso evento eruttivo di questo periodo avvenuto nel 122 a.C. quando un’eruzione 

esplosiva di magnitudo pliniana causò la ricaduta di uno spesso deposito piroclastico nel versante 

orientale dell’Etna con gravi danni per le aree coltivate e l’antica città di Catania che fu esentata dal 

pagare le tasse al Senato Romano per i successivi dieci anni. Nuove datazioni hanno permesso di 

definire l’età di tutte le colate laviche di epoca storica evidenziando che negli ultimi 2.000 anni 

solamente tre colate hanno raggiunto la costa Ionica durante l’epoca Medievale e ,successivamente, 

nel 1669 quando si è verificato il più grosso evento eruttivo degli ultimi 400 anni che ha causato la 

distruzione di numerosi paesi e villaggi e della porzione occidentale della città di Catania. Infine, la 

storia recente del vulcano ha evidenziato che dopo l’eruzione laterale del 1971 si è registrato un 

graduale aumento nella frequenza di accadimento delle eruzioni sia laterali che sommitali.  

 

 


