
Le fumarole ed i ponti di neve dell’Etna 

L’Etna è uno dei vulcani più studiati al mondo. Considerato come uno spettacolare laboratorio 

scientifico naturale, rappresenta anche una delle più grandi attrattive del Mediterraneo ed è, quindi, 

meta di un sempre più consistente flusso turistico internazionale. Ciò non solo per le frequenti eruzioni, 

ma anche perché si può osservare e visitare, fino alle sue bocche sommitali sempre attive, con rischi 

contenuti. 

Il vulcano è situato sulla costa orientale della Sicilia e dall’alto dei suoi 3329 metri sul mare 

domina l’area del Mediterraneo centrale, registra i cambiamenti climatici, esprime un aspetto rilevante 

del possente scontro tra la Placca tettonica Europea e quella Africana. 

Quando il magma proveniente dal Mantello risale attraverso il condotto centrale del vulcano, da 

luogo alle eruzioni conosciute come “sommitali”, che cioè avvengono in uno dei quattro crateri 

attualmente aperti in cima al vulcano (vedi Fig. 1). A volte, però, il magma utilizza percorsi differenti, 

aprendo lunghe fessure eruttive lungo le pendici del vulcano (eruzioni “di fianco”). Le fessure eruttive 

laterali sono concentrate in tre zone ben definite, definite tecnicamente zone “di rift”, e conosciute 

rispettivamente con nome di Rift di Nord-Est, Rift di Ovest e Rift di Sud, in base alla loro collocazione 

geografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la fine di ogni attività eruttiva “di fianco”, alcune di queste fessure, pur non emettendo 

più lava, rimangono strutturalmente collegate con il condotto centrale del vulcano, drenando da esso 

parte dei gas magmatici incandescenti (oltre 1200 °C) che risalgono costantemente entro di esso. 

Questo fatto da luogo, in superficie, a manifestazioni fumaroliche. Si ha, in pratica, una emissione di gas 

magmatici e vapore acqueo a bassa pressione, che caratterizza alcuni tratti delle vecchie fessure eruttive, 

Fig. 1 - Schema strutturale dei sistemi di alimentazione superficiali dell’Etna. Il magma risale in superficie attraverso il 

condotto centrale del vulcano (central conduit system), eruttando in superficie attraverso trabocchi (summit 

eruptions) dai crateri sommitali (summit craters), oppure attraverso dicchi magmatici (lateral dikes) che aprono 

fratture sui fianchi del vulcano (lateral eruptions).   I magmi possono anche seguire percorsi alternativi rispetto al 

condotto centrale, formando dicchi eccentrici (eccentric dikes), che portano in superficie magmi ricchi in gas e quindi 

dando luogo ad eruzioni violente ed esplosive, come nei casi del 2001 e del 2002-2003. 



con temperature variabili da decine fino a circa 100-200 °C. I gas fumarolici, quindi, riscaldano anche i 

terreni ad essi circostanti, fino ad una distanza di alcune decine di metri dai punti di emissione gassosa. 

Nella stagione invernale, molte delle fumarole attive all’Etna vengono sepolte dal manto nevoso. 

 

 

 

 I loro punti centrali vengono  raramente coperti completamente, mentre sui margini si può 

assistere alla formazione di una copertura nevosa persistente.  
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 In questo ultimo caso, le temperature del suolo tendono lentamente a sciogliere dal basso la 

copertura nevosa, formando dei vuoti, cunicoli o addirittura caverne, di altezza ed ampiezza anche 

significativa (fino ad alcuni metri), spesso non visibili dalla superficie. 

 

Poiché lo scioglimento della neve avviene dal basso verso l’alto, l’assottigliamento a volta della 

copertura nevosa comporta la conseguente riduzione della sua capacità di sopportare carichi. 

 

Il fenomeno descritto può comportare un potenziale pericolo per chiunque si avvicini 

inconsapevolmente alle aree interessate dalle fumarole. Infatti, i ponti di neve e le diverse cavità che si 

possono formare, possono cedere più o meno facilmente sotto il peso di un uomo o altro carico, 

provocandone la rovinosa, improvvisa ed inaspettata caduta al fondo. 

foto A. Nuccio 

foto A. Paladino 



L’ubicazione dei centri fumarolici di cui si sta trattando, può variare nel tempo in dipendenza 

della dinamica che caratterizza l’intero edificio vulcanico, ma essenzialmente ricade in corrispondenza 

dell’area sommitale del vulcano e nelle zone di rift sopra menzionate. Si tratta di tutte le aree poste ad 

alta quota, dove insistono numerose fratture degassanti che bordano gli orli dei crateri. La loro 

ubicazione non rimane fissa nel tempo, poiché segue la veloce dinamica che caratterizza l’area 

sommitale del vulcano, frequentemente soggetta a cambiamenti morfologici e strutturali.  

Nelle zone di rift, le fumarole oggi attive si trovano lungo il Rift di NordEst (fianco 

settentrionale del vulcano) fino a circa 2450 m sul mare, oltre a brevi tratti della frattura eruttiva 

risalente al 2002 che raggiunge anche quote ancora minori (circa 1800 m) e sul Rift di Sud (sul fianco 

meridionale del vulcano) in particolare nella zona di Torre del Filosofo, lungo la fessure eruttive del 

2001 e del 2002-2003 e nella zona del Belvedere, a ridosso dell’orlo occidentale della Valle del Bove, 

fino a una quota di circa 2100 metri. 

 Sul versante settentrionale del vulcano, nella parte alta del Rift di Nord-Est e ad una quota di 

circa 2600 m sul mare, si ritrova un centro fumarolico che attraversa campi lavici degli anni ’60 del 

Secolo scorso, ma che è probabilmente attiva sin dagli anni ’20. 

Nel 2012, il Comando del Corpo Forestale della Regione e l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia – Sezione di Catania, hanno iniziato una collaborazione scientifica finalizzata anche 

all'analisi dell'impatto tra manto nevoso e sistema vulcanico. 

 

 

 

In questo contesto, si è inserita l’opera dell’Unità Operativa  n. 6 - “Attività di Protezione Civile” 

e del Distaccamento Soccorso Montano e Protezione Civile del Comando del Corpo Forestale della 

Regione Siciliana, e del Dr. Marco Neri dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, mirata allo 

studio dei centri fumarolici in grado di produrre i fenomeni sopra menzionati ed all’opportuna 

foto A. Nuccio 



informazione per gli escursionisti della montagna etnea allorché la stessa si trovi in condizioni di 

innevamento.  

 

 

Nell’ambito del servizio nazionale Meteomont, il Bollettino per la Sicilia, curato dalla già citata 

Unità Operativa n. 6 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nella sezione relative alle 

avvertenze, ha inserito la raccomandazione per i fruitori della montagna, di prestare la massima 

attenzione all’avvicinarsi a centri fumarolici per non incorrere in spiacevoli, imprevedibili e 

potenzialmente dannosi incidenti. 
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