
Geositi “PETRALIA SOPRANA”

Un Geosito può essere definito come un singolo elemento o come una 
piccola superficie dell'ambiente naturale, di particolare pregio ed inte-
resse scientifico, estetico, culturale, al quale possa essere attribuito un 
valore, che presenta un particolare interesse per la comprensione della 
storia della Terra, del clima e della vita e che, pertanto, debba essere 
conservato nella sua integrità.
Nel dettaglio, questo Bene geologico può caratterizzare le forme del pa-
esaggio, essere un sito mineralogico o corrispondere ad un giacimento 
fossilifero o essere emblematica di un modo di venire a giorno delle ac-
que sotterranee; ovvero, in funzione di particolari e significative prero-
gative, può qualificarsi come una componente scientifica, culturale e/o 
etno-antropologica di un determinato territorio.

I Geositi di Petralia Soprana

Tra i geositi ricadenti nel territorio del Madonie Geopark, ne segna-
liamo alcuni tra i più significativi ricadenti nel territorio di Petralia 
Soprana; esattamente:
• Balzo Bovolito: Geosito stratigrafico-strutturale in cui sono bene 
evidenziati gli eventi geologici legati al Periodo Miocenico medio-
superiore. Infatti, dalle pendici del Balzo sino alla sua sommità, af-
fiorano nell'ordine: i sedimenti calcareo-arenacei riferibili alla For-
mazione Baucina, l'intercalazione gravitativa a spese delle argille Si-
cilidi, i passaggi stratigrafici legati alla serie gessoso-solfifera che 
dalle marne tripolacee, passando dal calcare di base, arriva ai gessi e 
gessareniti con, infine, i Fanglomerati del Messiniano superiore. 
• Le miniere di salgemma: i giacimenti di salgemma presenti 
nell'area, puri al 99,8% circa, sono particolarmente estesi e quindi tra i 
più abbondanti d'Europa. Proprio per l'eccezionale purezza di questo 
aloide, si suppone che questi depositi siano di origine secondaria, cioè 
si siano formati in seguito a processi di dissoluzione e successiva ricri-
stallizzazione.

A geological site may be designated as a single element or as a small 
area of the natural environment of scientific, aesthetic and cultural in-
terest which should be preserved in its integrity  because of its  great im-
portance for the understanding of the history, the climate and the life of 
the earth. 
In particular, it can be a mineralogical site, a fossil deposit, it can show 
how the underground water appears on the surface and it often charac-
terizes the landscape.
The existence of particular and important attributes can qualify the 
site as a scientific, cultural or ethno-anthropological element of the re-
gion.  as a scientific, cultural or ethno-anthropological element of the 
region.

The geological sites of Petralia Sottana

Many important geological sites of the Madonie Geopark are situated 
in the area of Petralia Sottana, the most interesting are:
• Balzo Bovolito:  stratigraphic- structural geological site that dis-
plays the geological phenomenon of the Middle-Upper Miocene pe-
riod. In fact, from the slopes of the cliff up to the peak, it is possible to 
observe some phenomena such as: calcareous – arenaceous deposits 
related to the Baucina formation, the Sicilidi clays intercalation, the 
stratigraphic transitions of the gypsum-sulphur sequence which goes 
from the tripolacee marls to the limestone up to the gypsum and silt-
gypsum ending with the Fanglomerati of the Upper Messinian. 
• The salt-mines: the very wide rock salt deposits of this area are one of 
the richest in Europe. This halite has an exceptional purity of 99.8%. 
Probably these deposits were formed by a process of dissolution fol-
lowed by recrystallization.
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Foto panoramica

Abbeveratoio di Acquamara

Balzo Bovolito

Gorgo Pollicino

Il fiume Salso in regime di ma-
gra

La vecchia miniera di salgem-
ma

Etna

Pizzo Catarineci, ricadente 
nel limitrofo territorio di Gera-
ci Siculo

Panoramic photo

Trough of Acquamara

Leap Bovolito

Gorgo Pollicino

The Salso River in a period of 
low flow

The old salt mine

Etna

Pizzo Catarineci in the neigh-
boring area of Geraci Siculo
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