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Abstract
Two scientific-diving surveys named "Maestrale d'Agosto" (August 2016) and "Maestrale"

(August 2017) were carried out in the island of Pantelleria. These two campaigns were realised

and coordinated by the scientific diver Fulvio Fonseca, with the help and guide of Engineer

Eugenio Belvisi, CEDIP-SIAS cave diver Lorenzo Epis and diving instructor Antonio Farina.

A purpose of these campaigns also included the exploration and sampling of some already known

lava tunnels (known by divers and apnea fishermen of Pantelleria Island, including Pietro

Ferrandes), others have been discovered during the survey. Many samples were collected and

currently they are studied at DST laboratories of Sapienza University of Rome and of CNR-IGAG,

Rome office. Supervisor of these studies are Dr. Aida Maria Conte, Dr. Cristina Perinelli, Dr.

Alessandro Bosman and Professor Carlo Esposito.

In this work we present the preliminary results of petrographic study on the collected samples

from lava tunnels.

Riassunto
Sono state effettuate due campagne scientifico-subacquee di raccolta dati a Pantelleria,

denominate "Maestrale d'Agosto", (nell'Agosto 2016), e "Maestrale", (nell'Agosto 2017). Le

campagne sono state eseguite e coordinate dal Subacqueo Scientifico Fulvio Fonseca, con l'aiuto e

la guida dell'Ing. Eugenio Belvisi, lo Speleo-sub CEDIP-SIAS Lorenzo Epis e il Maestro Istruttore

Subacqueo Antonio Farina.

Gli obiettivi di queste campagne comprendevano anche l’esplorazione e il campionamento di

alcuni tunnel di lava già conosciuti (da subacquei e pescatori d’apnea panteschi, tra cui Pietro

Ferrandes), altri ne sono stati scoperti nel corso dell’attività di rilevamento. Da tutti i tunnel di lava

sono stati prelevati campioni che attualmente sono oggetto di studio presso i laboratori del

Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma e del CNR-IGAG, sede di

Roma, sotto la supervisione della Dott.ssa Aida Maria Conte, della Dott.ssa Cristina Perinelli, del

Dott. Alessandro Bosman e del Professor Carlo Esposito.

In quest’articolo sono riportati i risultati preliminari dello studio petrografico dei campioni dei 

tunnel di lava in studio.

Inquadramento Geologico
L'isola di Pantelleria è la sommità emersa di un imponente complesso vulcanico sottomarino che 

si eleva dal fondo del mare per circa 2000 metri (Orsi et al., 2008). La nascita di questo vulcano è
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legata alla formazione di una vasta area distensiva nel Canale di Sicilia con andamento NO-SE.

Questo fenomeno, attivo fin dall'inizio del Pliocene, ha comportato la formazione del rift del canale

di Sicilia alla cui estremità nord-occidentale si trova Pantelleria (bacino di Pantelleria) (Corti et al.,

2006; Bosman et al., 2011; Figura 1).

Fig. 1- Carta tettonica del Canale di Sicilia. In

figura la freccia nera indica la compressione

SE vergente, mentre le frecce rosse indicano

l'estensione NE-SW presente in questo

settore del Canale di Sicilia (modificata da

Corti et al., 2006).

Fig. 2- Carta batimetrica del fondale circostante l’isola di Pantelleria

(modificata da Bosman et al., 2008).

Metodo di Lavoro

Nella fase preparatoria delle Campagna di Campionamento "Maestrale d'Agosto" (nell'Agosto

2016) e "Maestrale" (nell'Agosto 2017) è stata reperita la bibliografia pertinente. In particolar

modo l'attività di campionamento è stata programmata sulla base dei dati sismici ad alta

risoluzione acquisiti nel corso delle campagne oceanografiche condotte nel 2006 e nel 2008

(campagne oceanografiche denominate rispettivamente “Zibibbo” e “Passito” a bordo della "R/V

Urania" del CNR). I dati sismici hanno permesso di ricostruire la morfologia dei fondali attorno

all'isola di Pantelleria, dalla batimetrica dei 20 metri fino a quella dei 1300 metri (Bosman et al.,

2011; Saccarello, 2014; Figura 2). Sono stati utilizzati anche i dati batimetrici acquisiti nel mese di

maggio 2013 (Abelli et al., 2014; Saccarello, 2014).

Il Rilevamento Geologico di Campagna è stato effettuato sia nella fascia costiera emersa sia

nella parte sommersa prossima all'Isola, focalizzandosi nei settori NW e NE dell'Isola (Figura 3).

Sono stati esplorati i tunnel di lava attraverso tecniche tradizionali di speleo-subacquea;

(www.insias.it/).

Per poter procedere in sicurezza all'interno di queste cavità sommerse è stata posizionata

l'estremità di un "filo d'Arianna" nell'ingresso principale (Figura 4). Questo filo è stato raccolto e

rimosso una volta conclusa l'esplorazione delle cavità.

Per effettuare il rilievo dei tunnel di lava sono stati utilizzati vari strumenti di misura, quali

sagole e fettucce metriche. E’ stato anche utilizzato il "Personal Dive Sonar" della Scubapro

(Figura 5). Questo strumento utilizza il tempo di ritorno delle onde acustiche nell'acqua per
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Fig. 3.- Parte della strumentazione utilizzata per il rilevamento geologico nelle campagne di campionamento

"Maestrale D'Agosto" e "Maestrale". Il rilevamento è stato condotto sia nel settore costiero dell'isola di Pantelleria che

nella zona sommersa di basso fondale in prossimità dell'Isola. Il mare attorno l'isola di Pantelleria è considerabile un

"laboratorio naturale", meritevole di studi scientifici, anche di carattere sperimentale.

misurare le distanze.

I campioni di roccia sono stati distaccati meccanicamente dagli affioramenti tramite mazza,

picchetto e piede di porco. Per portare in superficie i campioni sono stati utilizzati dei palloni di

sollevamento subacquei di piccole dimensioni (<25 kg), come quello mostrato in Figura 6.

Fig. 4- Svolgi-sagola con filo

d’Arianna, utilizzato durante

l’esplorazione dei tunnel.

Fig. 5- P.D.S., “Personal Dive

Sonar”, della Scupabro.

Fig. 6- Strumenti di rottura meccanica e di sollevamento

utilizzati per prelevare i campioni di roccia dei tunnel di

lava.
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Dei campioni di roccia prelevati sono state

prodotte delle sezioni sottili petrografiche e

sono stati analizzati mediante diffrattometria a

raggi X presso i laboratori del Dipartimento di

Scienze della Terra Sapienza Università di

Roma.

Nel dettaglio, le analisi diffrattometriche sono

state effettuate utilizzando il diffrattometro a

raggi X per polveri (Diffrattometro automatico

polveri Siemens D5000, operante in geometria

Bragg-Brentano θ/2θ, provvisto di

monocromatore sul fascio diffratto).

Tunnel di lava di Pantelleria
Attraverso i dati batimetrici raccolti (Figura

7), le ispezioni dirette e le informazioni

forniteci da alcuni isolani è stato possibile

georeferenziare ed effettuare il rilievo di

quattro tunnel di lava: MDA4, MDA6, M19 e

M18. I primi tre sono sommersi, il quarto è

emerso.

Fig. 7- DTM (Digital Terrain Model) dell'isola di

Pantelleria. Il rettangolo nero evidenzia la zona dove

sono stati localizzati i tunnel di lava di Pantelleria. Il

nord in figura è in alto (per gentile concessione del dott.

A. Bosman)

Tunnel di lava MDA4
Attraverso i dati batimetrici raccolti e le ispezioni dirette, è stato possibile osservare la presenza

di un'estesa "frattura" (Figura 8). Si ipotizza che questa si sia formata a seguito del collasso del

tetto di un tunnel di lava, mettendo in evidenza la parte interna del tunnel stesso (Figura 9). Questo

tunnel di lava presumibilmente si estende oltre i 155 metri e ci sono evidenze che si sia formato in

ambiente subaereo e non subacqueo, come invece si trova oggi.

Fig. 8- Dettaglio di alcune colate laviche osservate in prossimità delle unità di San Leonardo,

caratterizzate da profonde incisioni lungo l'asse principale. L'estensione dell'intera colata è di circa 155

metri mentre la depressione sommitale è stimata a circa 1,5 metri (modificata da Saccarello,2014).
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Fig. 9- Depressione morfologica di circa 1,5 metri che si estende in lunghezza per circa 155 metri; punto di

campionamento MDA4. Probabilmente si tratta di un tunnel di lava con il tetto collassato.

Tunnel di lava MDA6
Questo è stato il secondo tunnel

esplorato e rilevato. Nella zona

centrale del tetto di questa struttura

vulcanica è possibile osservare una

frattura che si evolve parallelamente

alla lunghezza del tunnel (Figure 10,

11 e 12).

Seguendo esternamente questa

frattura è stato possibile osservare

degli ingressi. Da uno di questi

ingressi ha avuto inizio

l'esplorazione speleo-subacquea

della cavità. Ciò ha permesso di

rilevare e fotografare gli ambienti

interni del tunnel di lava (Figure 13 e

14).

Figu.10- Uno degli ingressi del Tunnel di Lava MDA6.

L'intero tunnel è lungo circa 45 metri, di cui una quindicina, non continuativi, sono percorribili

da speleo-sub adeguatamente addestrati.
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Figura 11. Uno degli ingressi del tunnel dilava MDA6.

Figura 12. Zona di fratturazione presente nel tetto del Tunnel di Lava MDA6. La cima (di circa

5 metri) è quella del pedagno, utilizzato per georeferenziare il tunnel di lava.
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Fig. 13- Uno degli ingressi del tunnel dilava MDA6 (visto dall'interno).

Fig. 14- Camera principale del tunnel di lava MDA6. Questa si estende per circa 10 metri, prima di

curvare leggermente. Il diametro interno è di circa 2 metri. Sulla destra è possibile notare una parete

semi-circolare, classica dei tunnel di lava.
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Tunnel di lava M18

Questo è l'unico tunnel di lava emerso visionato (Figura 15). Nella zona del tetto del tunnel è

possibile osservare delle "strutture da raffreddamento" (Figura 16). L'intero tunnel è lungo circa 10

metri. All'interno del tunnel sono presenti delle "stalattiti di lava" (Figura 17). Queste strutture

sono tipiche dei tunnel di lava (si veda il paragrafo "Formazione di un tunnel di lava").

Fig. 15- Tunnel di lava M18.

Fig. 16- Campione macroscopico prelevato nel tunnel di lava M18. La freccia rossa indica la sezione trasversale del

campione, dove è possibile osservare un differente grado di vescicolazione dal basso verso l’alto.
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Fig. 17- Stalattiti di lava pendenti dalla volta del tunnel  M18.

Tunnel di lava M19
Come nel "tunnel di lava" MDA4, si osserva una "frattura". Solo in alcuni tratti, è presente il

tetto e forma delle salette lunghe un paio di metri. Si ipotizza che questa struttura denominata

"M19" sia un tunnel di lava. Questa struttura vulcanica ha circa direzione N-S e si estende per una

ventina di metri. M19 è distante circa 500 metri dal tunnel di lava MDA6.

Petrografia

I campioni MDA4, MDA6, M18 e M19 presentano una porfiricità da debole a significativa

(indice di porfiricità IP= 5 - 20% in volume), con abbondanze relative:

plagioclasio >clinopirosseno>olivina +/- ossidi di Fe-Ti.

I microcristallini nella pasta di fondo sono plagioclasio, olivina, clinopirosseno, ilmenite e ossidi

di Fe-Ti.

Sulla base di queste osservazioni è possibile attribuire una natura basaltica a queste rocce.

Le foto delle sezioni sottili sono mostrate nelle Figure 18 e 19.

Fig. 18- Foto della sezione sottile MDA4 a 10x. Nella zona centrale delle foto è possibile osservare un concrescimento

"plagioclasio-clinopirosseno". a) Foto a polarizzatori paralleli; b) Foto a polarizzatori incrociati.
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Fig. 19- Foto della sezione sottile MDA6 a 10x. Nella zona destra delle foto è possibile osservare due cristalli di

clinopirosseno concresciuti. a) Foto a polarizzatori paralleli; b) Foto a polarizzatori incrociati.

Figura 20. Formazione di un tunnel di lava. L'emissione di

lava dà origine a una colata che scorre lungo le pendici

del vulcano e si raffredda in superficie formando un

carapace solido, al di sotto del quale la lava continua a

scorrere (modificata da Casati, 2007).

Formazione di un tunnel di lava
Queste morfologie vulcaniche si generano

principalmente nelle lave di tipo pahoehoe,

che hanno natura basaltica e sono molto

fluide. L'elevata fluidità è la caratteristica

principale affinché si formi un tunnel di lava.

Perché la colata lavica, nello scorrere lungo il

pendio, dà luogo ad un raffreddamento indotto

dalle basse temperature esterne, in questo

modo le porzioni superficiali ed esterne del

fronte lavico formano un carapace esterno,

mentre la parte interna continua a scorrere

(Figura 20).

In alcuni casi può accadere che la pressione della lava nel tunnel sia tale da rompere il carapace e

creare delle "bocche eruttive" effimere (Scandone & Giacomelli, 2004).

Da notare è che tali strutture vulcaniche si formerebbero in condizioni sub-aeree e non

subacquee, come invece si trovano oggi i tunnel di lava MDA4, MDA6 e M19.

Va inoltre segnalato che all'interno del Tunnel M18 sono state individuate delle "stalattiti di lava"

(Figura 17). Le "stalattiti di lava" si formano per via della rifusione della parte interna del carapace

del tunnel di lava, al passaggio delle successive colate ancora molto calde e fluide all’interno del

tunnel stesso.

Osservando la continuità morfologica delle colate in cui sono presenti i tunnel di lava sommersi

con le colate che formano la zona costiera di Punta San Leonardo, e l’analisi dei campioni raccolti,

si ipotizza che si tratti delle stesse colate laviche, e cioè quelle appartenenti alla formazione dei

"Basalti di Punta San Leonardo", descritte da Civetta et al. (1988, 1998). Ciò indicherebbe, quindi,

che le colate si siano sviluppate in condizioni sub-aeree, quando il livello del mare era inferiore a

quello attuale.

Correlando la curva eustatica fornita da Lambeck et al. (2011), e le datazioni fornite da Scaillet et

al. (2011), si osserverebbe che il livello del mare era localizzato ad almeno -120 metri rispetto al
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livello attuale. Ciò rafforzerebbe l'ipotesi che i tunnel di lava si siano formati in ambiente emerso.

Conclusioni

- Sono stati individuati dei tunnel di lava nella zona NW dell’isola di Pantelleria.

- I tunnel di lava sono stati georeferenziati.

- I tunnel MDA4, MD6, M18 e M19 sono stati esplorati, rilevati e ne sono stati prelevati dei

campioni di roccia.

- Sui campioni prelevati sono state effettuate delle analisi petrografiche e diffrattometriche presso i

laboratori del DST “Sapienza” Università di Roma e CNR-IGAG sede di Roma.

Sulla base delle analisi svolte è stato osservato che la paragenesi di queste rocce è costituita da

plagioclasio, clinopirosseno, olivina e ossidi di Fe-Ti ed è affine ai prodotti emersi denominati

Basalti di Punta San Leonardo e descritti da Civetta et al. (1988, 1998).

E’ stato, così, possibile estendere la colata lavica dei Basalti di Punta San Leonardo (27-29 ka)

anche al settore sommerso dell'isola.

Lo studio è finalizzato a porre le basi per una proposta di conservazione e gestione responsabile

di questi ambienti, particolarmente interessanti dal punto di vista scientifico e subacqueo.
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