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VIAGGIATORI, GUIDE, SCIENZIATI
E RIFUGI STORICO-SCIENTIFICI DELL'ETNA
DALL'EPOCA CLASSICA AI NOSTRI GIORNI

Tutti sanno che il vulcano Etna c statn da sempre meta ui viaggia
tori occasionali oppure di escursionisti anonimi abituali (gli antichi
"anahalllcs" citati spesso dal geografo Strabone) che si servivano du

rante la lunga c faticosa ascesa eli rifugi naturali come capannc ui pa
glia. grottc. anfratti e lastre sporgenti dj lava. per riposare e per ritem
prarc Ie forze. in vista soprattutto de]["ullimo tratto della scalata che si
prcscntava alquanto ino e difficile per Ie condizioni atmosferichc non
ccrtamente sempre ottima[i, per Ie difficolta respiratorie uovute all'al
titudine e malta faticoso ne[ cammino poiche si inrossava profonda

mente nella finissima sabbia vulcanica che si trovava oltre i 2XOO m.
Per chiarire meglio l'argomento del nostro studio, indicherel110 a[

cuni pcrsonaggi di cui Ie cronache antiehe ci hanno tramandato diversi
partico[ari del [oro viaggio e della eonseguente scalata del vulcano. E'
il caso storicamente conoseiuto delI'imperatore Adrianol chc ne[ 125
d.C., secondo quanto scrive rautore della "Historia Augusta". di ritor
no da un viaggio in Greeia feee dirigere 1a prora della sua nave verso

I Publio Elio Adriano, originario della Spagna, regno dal 117 al 138 d.C.
c fu considcralO uno degli imperatori piiI colli e famosi del mondo antico. A
vido di sapere e di eonosccre, percorse tulle Ie province dell'impero. control
lando Ie ;lmministrazioni locali, prornovendo ed incoraggialldo opere di puh
blica utilil;l come acquedotli, fortificaziolli. templi e stradc. In uno di quesli
suoi lanti viaggi volle conoscere direltamcnlc appunto anellc rElna.
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la costa sicula orientale pcr conoscerc da vicino il sito del vulcano e i
suoi fenomeni crultivi di cui aveva tanto senlilO parlare e soprallulto
"allo scopo di ammirarvi ]a nascita del sole caralterizzata da una laic
variela di colori quasi fossc un arcobalcno·'. Alcuni tlicono, ma non vi
c alcuna certezza storica di cia. che in tale occasiol1e fossc stala co
slruila la poi famosa Torre del Filosofo 0 di Empedocle che scrvi co
me riparo per la nolle all"impcratore e al suo seguito2 (Fig, 11. 1).

Dal VI secolo a quasi lullo il i\ledio Evo, I'Etna si idcnlifici'l quasi
lotalmentc con I'lnferno c quindi con il passaggio epico dai GigantL
puniti e relcgati da Giovc sollo gli antri del \ulcano, ai diavoli-angeli
ribellatisi a Dio c n coslrelli a rimanerc in clemo. Conlribuiva alia cre
azione e al permancre di queslo concello '"infemale" la visione di fuo
co e zolfo considerali elementi lcgati alia presenza del dCIllonio3

•

Tullo cib fece Sl che per Ilinghi secolL almcno sino alia seconda meta
dcl '-1-00, viaggiatori e curiosi si lcnessero lonlani e quindi a debila di
slanza dal vulcano. Infalli grandissima era in moiti 1'1 paura di incon
lrarc il diavolo solto Ie spoglie di un anonimo pastore 0 di un contadi
no etneo e perdere COSt vita ed anima senza quasi accorgersene. Infatti
gli slessi geografi 0 viaggiatori arabi. giunli in Sicilia dopo il IX se
colo al seguilo degli emiri. si limitarono ad osservare il vulcano da
lonlano affascinali dal fuoc04 e dalla neve. senza porsi domande diffi
cili chc si riferisscro all'origine dei fcnol11cni mctcreologici 0 nallirali
chc avvcnivano su quella lonlana e misteriosa cima' e lavorando moho

C Su qucsto momumenlo c1assieo dell' Ellla la letteralura c aiquaillo vasla.
pCI' cui noi ricordiamo solamenle qualche eontributo comc quello di Orazio
Valenti, /.a Torre di EII/pec!ode, in "AGORA", anno I, 11. 3 aprilc-giugno
:!OOO, pp. 34 -3H.

3 Tra i religiosi e letterati mcdicvali pill colli chc confermavano qucstn
COllccllo sono da rieordare Ira gli altrL Brunc(\o Lalini. Isidoro da Siviglia
(VII sec.) c Goffredo da Vitcrhn (XIII sec.).

~ efr. Palrizia Sardina, 1/ [I/OCO dell 'Ell/a lief Mediocl'O, rra rea/lei e /eg
gcm/a, in "Archivio StorieD Siracusano", serie III, vol. XIV, Siracusa, 2000,
pp. ~5-113.

, Tra i piu imporlanli viaggiatori arabi di questi sccoli rieordiamo Ibn Ha
w,lqual (973), Abu Hamid (1173), cd il pill cOlloseiulo di lutti Ibn Giubayr,
giunlo in Sicilia inlorno al 1184. Allri panicolari in Adalgisa De Simone.
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can la fantasia nel dl:scrivere Ie spettacolari fasi eruttive. Gli slessi
Normanni, giunti in Sicilia nel XII secolo, non pcrsero tempo a sitllare
simbolicamente nell' Elna il mitico regno di Avalon e ad impnrre cosl
la presellza del re Arlll c della sua corte di cavalicrt. Tuttavia in qlle

sto stesso periodo cOlllincib a diffondersi parimenli anche ridea

dell'Etna come Purgatorio e lJuindi del fuoco ivi perennemcntc pre

sente come clemento purificatore. Ma il concello dell'Etna come luo
go infernalc ebbe semprc il sopravvento. poichc era malta pili sempli
ce effettllare questo accostalllento: 10 slcsso NiccollJ Speciale. uno dei
prillli cronisti che descrisse I"eruzione dd 1329 "in diretta" e legato
ancura alia antica tradizione medicvale raCCOll[{'J di avere visto diavoli

che trascinavano via diversi peccatori lIrlanti'.

Giungiamo cosl alia fine del Medio Evo c precisamente al 14lJ4
quando rumanista veneto Pietro Bembo, venuto in Sicilia per appren
dere la lingua greca alia scuola del [amasa c1assicista messinese Co
stantino Lascaris, spinto da grande curiosita, volle tentare. in compa
gnia dell' amico Angelo Gabriele e di alcuni pas tori del luogo come
guide, la scalata al cratere dal versanlc Nord ossia quclIo di Randaz

zo. Qui, giunta la nolte. lutti cercarono ripaw solIn un naturale laslro

ne di lava per riposare e difendersi in lJualche modo dal freddo pun
gente. L'indomani ricomincib I'aspra sal ita che si concluse poi con la

vista da lantana del cratere principale del vulcano e del paesaggio
tull'intorno: un fortissimo vento cd esalazioni sulfurec presenti in quel

momento in quel sito. impedirono infalli agli escursionisti di salire di

rCllamenle sulla sommit:l e goderc del panorama tlllt'intorno~. Anni
dopo. l1el 1496. il datto resocol11o di questa particolare ascensione, dal
titolo "DE ETNA" fu pubblicato sotto forma di dialogo can il padre

L TlI1l1 /lei geografi e I'iaggia{(}ri arabi del mediael'o, in "Studi ara!Jo
islamici", I\lazara del Vallo, )lJR2, pp. 17 e segg.

" Su questo argomentu cfr. Arturo Graf, Mifi, I('g~e/ldc e superstizio/li del
Aledio 1:'IJ(), Torino, 1893 c rislampa anaslalica Bologna 1965.

7 Nicco)o Speciale, ChrolliCIJIl, libro VII. cap. II. rag. 494.
S Ritornato a l'viessina, il Bembo si incontrll con un conosciulO reI igioso

ddla citta, fra Urbano I3olzanio, il qualc gli rifcri chc poco tcmpo prima era
stato sulla cima dell'Elna cd aveva potuto pe)ustrare lutto il cralere ed i din
torni con calma non avendo lrovato, per fortuna. vcnto contrario.
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Bernardo e con profonde rerninisccnze classicheY
• riscontrabili nci pa

esaggi ameni. fillmi in piena (I' Alcantara?), sorgcnti disselanti, bosehi
estesi. campi collivati e fcraci, nllmcrose greggi e villaggi abitati da
gente semplicc rna felice.

Dopo il Bembo ricordiarno il frate domenicano di Sciacca Toml11a
so Fazello che sail suI vulcano ne! 1541 per eonoseerne da vicino i fe

nomeni erullivi. Dal rcsoconto del viaggio lll
. sappiamo pure che il

suddcllo storico si rifugio durante la nOlle presso la "Torre del filoso
fo" II, che poi nelle sue Deche definl in lingua latina "vestigium vetu
stissimul11 fornicis lateritium" e cioe rudere di un antico arco in mat
toni probabilmente edifieato durante il periodo romano. Visto il sorge
re del sole cd ammirato il vasto panorama tult'intorno. il Fazello ritor
no a Catania portandosi dietro un piccolo sacco contenentc "sassi ne
rastri coperti da incrostazioni di zolfo"" in ricordo di quella sea lata che
gli aveva provocato gioia immensa ma anehe tanta paura e profondo
shigoltimento. al punto tale da fargli definire. tempo dopo. l"ascen
sione "un'impresa audace e temeraria a stento testimoniata per il pas
sato da rarissimi esempi"". Da tullo cia possiamo ulInqlle affcrmarc che
nel passato. in proporzione. erano pochissimi quelli chc osavano av
vcnturarsi sino al cratere. sopratlutto per la paura che quest'ultimo in
cuoteva c per il fatto che 10 si credeva - come dctto prima 
I'antieamcra deIrlnfcrno popolato dai diavoli.

AI Fazel10 segul Antonio Filoteo degli Omodei J2 di Castiglione. il
qualc nella sua "Aetna Tophograpia""13 feee la storia delle eruzioni

'I Cfr. II "Dc Etl/a" di Pietro Bembo a cum di V.E. I\lfieri. Sellerio, Pa
lermo, 1981.

III Tommaso Fazello, De Rebus Siculis, vol. I. Palermo, 1:'i:'iS e sllccessive
ristampe. L'ultima traduzione e stata cffetluata da A. De Rosalia e G. Nuzzo,
Palermo, 1990,

II II filosofo in questione era Empcdocle che, secondo quanto rifcrivano Ie
antiche genIi dell'Etna, si ritirava in queI riparo dopa avere completato Ie sue
giornaliere osservazioni filosofichc c scientifichc.

11 Su questo storico siciliano efr. I'articolato contributo di Angelo l\lanilla
daI titolo Gilllio Filo/co di Amadeo e AJllollio Filotco Oil/odd sc:riuori sid
lial/i del Cil/qllCCCllto, in "~Iemoric c Rcndiconti" ddl' Aeeadell1ia di Scienze
LCllcre e Bellc Ani dcgli Zelanti e dei Dafnici, seril: IV, vol, VIII, IWX, I\ci
reale, pp. 531 - 569.
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classic he del vulcano, ne descrisse la !lora e parte della fauna e poi
diede una serie di indicazioni su tutta una serie di grolle che servivano
ai pastori come rifugio ed anche come fonti d'acqua e agli eventuali
viaggiatori come riparo durante la difficile ascensione al vulcano. II
Filoteo suggeriva a questi ultimi di ripararsi nell' ultimo tratto della
salila presso la Torre del Filosofo in allesa del sorgere del sole.

L'Etna poi ritoma in grande auge durante I'immensa eruzionc del
1669 che richiamo suI vulcano una gran massa di curiosi e lanti scien
ziati. tra i quali ricordiano Giovanni Alfonso Borclli, chiamalo ivi dal
principe Di GiovannI. tramite l'interessamento di Don Diego Pappa
lardo di I'edara. per cercare di opporsi con mezzi pili scientifici che Ie
sole preghiere e processioni. alIa corrente distruttiva delhi lava avan
zanle 14

•

Sino al XVIII secolo. lungo il sentiero pili conosciuto e ballu!o. os
sia quello che dal centro di Nicolmi portava nei pressi del cratere
centrale, esislevano parecchi rifugi naturali costituili essenzialrnente
da pagliai oppure da grolle laviche risalenti soprattutto ad antiche em
zioni. Uno di questi rifugi pill famosi cd utilizzati era formato dalla
cosiddella Grolla delle capre 0 Grotta fumala, situalo a 170() III e
composto da una grande lastra di lava che riparava ~J1la meglio dalle
inlemperie e dal gelo nottumo viaggialori, guide e lTluli. Era della
dclle Caprc perchc vcniva ulilizzata soprattutto dai nUJ11crosi pastori
che stazionavano con Ie low greggi in quel territorio e Fumata poichc
nclla sua volta lavica si era Formato un sottile strato di fuligginc pro-

IJ Cfr. Antonii Philothei De Homodeis, Siculi. Aelllae Topogmphia alCj/le

eius illCelldiorIllII hislOria, Lugduni Batavorum. Sumptibus, Petri Vander,
1590. E' slata rislampala l'edizione del 1591 con note di Benedetto Clausi e
Iraduzione di Carmelo CUrli, Sanfilippo Edilorc, Catania. 19lJ2.

I~ LI letteralura su qucsla evcnlo vulcanico e su qucllo che rappresentll
per 1'1 popol;lzione elnea c per il successivo sviluppo della scicnza, c immcnsa
e di rilevanle importanza: in queslo leSlO ricordiamo solamcntc sac. Vinccnzo
Raciti Romco (a cura di), Lo Foco, (E1'llziolle dell'Ewa lIel 16(9) Parle /I, in
"Cronaca del sac. Pasquale Calcerano ". in "Rendiconti e I\lemorie" della R.
Accadcmia di Scicnze Lcttcre e Arti degli Zclanti, A.A. CCXLI-CCXLII, sc
ric 3\ vol. VII I, 1912-13, Memoric L1ella classe di Letterc, pp. 40-64. Aci
reale. ilJ 13; D. Gactano Pappalardo, Pagine slOriciIe del/a Pee/am, I vol.,
I.I..A. Palma, Palermo, ]lJ78, pag. 116 e scgg.
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dollo dai continui fuochi che guide, pastori cd cscursionisti occasio
nali accendevano in basso per scaldarsi nelle fredde nOlli etllce l

:'. Pur
troppo eli qucsto storico e famoso riparo. oggi ci rimangono solamente
delle stampc antiche (Fig. II. 2). in quanta fu ricoperto dallc lave di e
ruzioni latcrali del XVIII e XIX secolo. Stessa sorte c toccata all'ahra
grolla alquanto profonda ed utilizzata sempre come rifugio tempora
nco c chiamata delle Palombc, COS! delta perchc 50110 di essa si rifll
giavano soprallullo slOrmi di colomhacci sclvatici. allora moho diffusi
in quel sito.

1\la non erano solo i ripari naturali a far testa: esistevano infalli
strullure cd cdifici costruiti dall'uomo in diverse cpoche. Tra Ie prime.
e per quanto riguarda il periado pill antico, ricordiamo - come gia
scrilto - la famosa Torre del Filosofo. che costituiva il riparo per cc
ccllenza pill lItilizzato da tutti colaw chc si accingevano a compicre
('ultimo tratto dcll'ascesa al vulcanolli

• Tra gli edifici di cpoca pill

I~ Ahhiamu a tal proposito I'espcrienza diretta di un viaggialon.: ledcsclJ
che visit!) il territorio etnco alia fine del '700. Ncl suo Jiario di viaggio.
mentre compiva I'asccnsione all'Etna. annoto ehe "I 'aria Jivenne molto fred
da. AlI'una di notte sccndemmo dai nostri muli per dare alle nustre membra
intirizzile il piacere del riparo in una seconda grotta di lava. Sotto la volta di
quella lava dura giacemmo sulla cenere nera. fra Ie scorie dalle punle taglien

Ii". crr. Federico Leopoldo conte di Stolberg. Viaggio ill Sicili", V"ldclI/o/lc
(COli [e "E:>peridi"), con introduzione di JI,'laria Federica De Pasquale. Edi
zioni Lusssografica, Caltanissetta, 2001, pp. 64 e segg.

I" Fu l\lario Gemmcllaro,menlre attendeva nel 1804 alia costruzione del
suo rifugio,- come diremo meglio pili avanti - a portare ;tll;1 luce "manni con
scritture. laminette di rame e grossi malloni" facenti parte di quel1e rovinc
delle appunlo Torre del Filosofo. Nel 1966 un appassionalo dell Ttna, Orazio
Nicoloso, menlre con Ia ruspa sta'la allargando una stradella II vicino, vide
emergere dal terreno con grande rneraviglia mattoni e frammenli di oggelli
anlichi. II Nicoloso informo Ie aUlorila competenti Ie quali, come ;tI solito, se
ne lavarono Ie mani come se la scoperta fosse qualche cosa di norma Ie e
quindi non e1egna di inleressamento archeologico. Dopo anni eli completo (1

bllo, ncl 19R4 giunscro alcuni studiosi francesi, i quali dopo alcuni sondaggi
pervennero alia conclusione che quei resti probabilmente appartenevano al
Ictto di un lempio moHo grande ivi esistente. Ma sino al 20()(). nessuno aveva
provveduto a varare una adeguata campagna di scavi per riportare al1a luce
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moderna invece menzioniamo la Casa del Bosco (Fig. 1/. 3) esistente
presso Monte Leone. sopra il centro di Nicolosi, importante per la
grande cisterna che a quel tempo risuitava I'ultimo punto in cui ci si

poteva ancora rifornire di acqua potabilc e peri) hen presto ambia in
rovina: il monastcro dei Benedctlini l7 e la "Casa Ferrandina" 0

"Nuova Casa del Bosco" a 1439 m. storica masseria del Duca di Fer

randina utilizzata sino al lX39. come punta di appoggio necessario per
far una prima sosta cd abbeverare i muli e poi comp!etamente seppel
lita dalle lave deII'cruzione laterale avvenuta nel IlJlO ls

•

Oltre aile varic grotte calle masscric suddette. pili in alto come ri
pari non c'era pili niente e da n spesso i viaggialori do"evano fare una
tappa unica c massacrante altraverso senlieri lavici impervi sino al de

clivio di fine sabbia che conduceva direltamente nelle vicinanze del

cratere centrale. Cc ne ha lasciato ampia cd articolata documentazione
scrilta I'ahate toscano Domenico Sestini, che nel giugno del 1776
compl I'ascensione alI'Etna per due voite in cOITIpagnia di nohili che a
Catania racevano visita di cortesia al mecenatc principe di Biscari di
cui egli curava I'enorme hihliotecal'J. In entrambi i casi. conclusisi

cio chc per tanti secoli e rirnaslO scpolto su qucsto vcrsantc del vulcanll.
L'eruzionc dcll'inverno 2001-2002 ricopr! interamente con Ie sue lave tullo
cio che ancma restava dell'antica Torre del Filosofo. risolvcndo COS! alia ra
dice il problema aile autnrita preposte (SovrintelllIenza, COITIune, Univcrsitil,
asscssorati ccc.) in que I momento cieche e alquanto sorde per cio che riguar
dava quci rcsti importaniissillli per 1'1 storia del vulcanu. err. "La Sicilia". 31
diccmhre 2000, pag, 5. art. dal titolo 1i"a sroria c Icgg('J/(lll.

I: Delio monastero, abhandonalo dai religiosi nel XVI, sccolo era statu u
tilizzato poi come punto di appoggio per gli occasionali cscursionisti e comc
luogo di riposo per chi volev;1 trovare un poco di pace soprattutto nella sta
gione est iva. Cfr. Domenico Ligresti, Guida di A"icolosi. Comune di Nicolosi.
Maimone Editore, Catania, 1997.

Is Su questa violenta eruzione lateraIe dell'Etna Cfr. Ie relazioni pretla
mente tccniche di Franccsco Stella Starrabha, L '/'J"IIzione dell'E"tlla nellllllrzo
- april/' 1910, in "Rivista mensilc di Scienze Naturali ", vol. I, F.lli Fusi Ed.,
Pavia 19 10; Ollorino Dc Fiore, L 'eruziol//' dell "Ell/a dd lIIarzo 1910. Tipo
grafia Del Bianco, Udine, 1911.

!Y SU questa importante hihlioteca efr. 10 studio di Domenico Ligresti, I.a
Biblio//'ca del principe di Biscari, Catania. 1979.
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sempre con la visita '11 cratere. gli cscursionisti ebbero come guida il

nicolosita B1asio di Merlino. gran conoscitorc dei senlieri cite porla

vano nelle pill aile ed impervie baIze del vulcano20
•

Qualcosa cambil) solamente tra la fine del '700 e i primi anni uel

l"SOO, quando gli studi sui vulcano e sulle sue eruzioni si ("ecero pill

conlinui e soprattutto pili scicntifici c menD empirici del passalo. Cill

accauue principalmenle per merito del Giocni~l, del canonico Recupe

ro~. uel Maravigna. ui Agatino Longo e poi soprallutto uei fratelli

i\lario e Carlo Gemmellaro ui Nicolose. Soprallullo quesli ultimi

nelle loro continue escursioni sui vcrsanti c nelle parte sornmitalc del

vulcano. si erano accorti che non si polevano sludiare da vicino i lanli

imporlanli fenomeni vulcanici ad una certa altitudine, se non ci fosse

:11 Doml:nico Sesti ni. Lettere del Sig. Abare Domel/ico Sesril/i scri/le clalla
Sicilia e dalla Tllrchill, IOrno II, Slamperia Vanni e Tofani. Firenze,
t\mCCLXXX, Scmprl: sui Sestini, vedi il contribulo di A. Salvalore. Cawl/ia e
la Sicilia OrielIwle lIelle descriziolli di 1111 \'iaggialOre ilalir/llo del sec. X\IIII,
in "Archivio Storico per la Sicilia Orientall:". A, VI. fasc. III, Catania, ll)()(),

pp. 227-242.
:1 D. Giusl:ppc Gioeni dei Duchi di Angiil fu uno dei primi scienziati chc

COltiVll una VL:ra passione per I'Elna cd i suoi prodotti: infalti ncl corso dcgli
anni aveva raccolto tutta una scric intcressantissima di minerali c rocce chc
spcsso eram> ammirati dai viaggiatori che si fermavano a Calania e ai lluali
d,lV;l irnporlanti consigli per la scalata al vulcano soprastante la cill:l ctnea.

~ A lui si deve il fatto se gli studi sui vulcano cominciarono ad uscire da
una fase anlica c prettamentc empirica per inserirsi in un cammino che pre
sentava giil organicita e scientificita seppur ancora aHo stato inizialc.

:.J Su (IUCSIO importanle personaggio della vita scientifica catanese e na
zionale efr. gli esaustivi Ce1l11i biograftci e Siorici del prof. Salvatore Cucuz
za Silvestri premessi aHa ristampa anastatica del volume del GemmcHaro La
\llI/nll/ologia dell'Elllu, Catania, 1859: Giuseppe Bentivegml, Sciellze della
IeI'm e filo.lofta della vita in Carlo Gemmellaro, in "Archivio Storico per la
Sicilia Orientale", anna 1990. Cfr. anche il Resocollto del XXVIII Congresso
geologico iraliano tenuto in Sicilia nel settcmhre 1909 pel segrctario EnriclJ
Clcriei, Tipografia della pace E. Cuggiani. Roma, 1910, pag. LXXIII e segg.
e poi il clllltrihuto di Marcello Carapezza, La Geologia siciliana lIel XIX se
colo in "Atti del Convcgno il i\1cridione e Ie Scienze" (sccoli XVI-XIX).
Palermo 14-16 maggio 1985. a cura Lli P. Nastasi, Palermo, 1988, pp. 97-110.
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stalO un rifugio in cui fermarsi per ristorarsi e possibilmente
all'occasione anche pernottare. lVIario Gemmellaro pensava anche alia

negativa esperienza del geologo francese Deodat de Dolomieu. il
quale era venuto per i suoi studi natural istici sull' Etna pili volte tra il
1780 ed il 1790 ed aveva trovato grandi difficolt~l per la raccolta di
campioni di lava e di dati scienrifici, non porendo soggiornare a lungo

nelle parti 'lite del vulcano a causa della mancanza di ripari adeguati2
•
1
•

Lo sresso era accaduto al natural isla Lazzaro Spallanzani::" che nel

1788 era stato costretto a rimanere [ermo per parecchio tempo in una
locanda di Nicolosi, per raccogliere quanti pili dati scientifici possibili
su flora, fauna e fenomcni cruttivi dcll'Etna e dove ambedue avevano

avulO per guida il locale Biagio Motta dctto il Ciclope, esperro cono·
sci tore di tutti i senrieri naturali chc portavano alia cima del vulcano2

!>.

Spinto da queste esigenze scientifiche e dalle richiestc di altri natu·
ralisti, Mario Gemmellaro.27, figura di primo piano del centro di Nico·

losi2s
, aveva cominciato a pensare ad un rifugio 0 a qualcosa di simile,

da costruire il pill in alto possibile, che potesse servirc come punto di

2~ Deodar De Dalamieu de Gralel. A/ell/oire slIr les iles POlices ei

Call1logue raisolllle des prodllits de I 'Emu, pOllr servir a I"lIislOire des
I'Dlcalls. slIivis de la Descriptioll de I'emptioll de I'£rlla dll II/ois de .Il1i1lei

787, Paris. 171-\8
25 Lazzaro Spallanzani, Viaggi aile Dlle Sicilie e in alclllle pani dell'Ap

pennillo, Comini. Pavia. 1792-97; Elio Baldacci (a cura di). Viaggi aile Dlle
Sicilie di Lazzaro .\'pallanzani, Gentile Ed., ivlilano, 1944, pag. 50 e segg.; P.
Gasperini (a cura di), Viaggio all'Etna, Napoli, 1994.

26 Probabilmente si Iralta della stessa guida che nel 1776 aveva accompa
gnalO piu volre sui vuleana I'abate Seslini e gli ospiti uel principe Biscari.

27 Giuseppe Antonio Galvagni, Elogio di II/ariD Gcmmellaro, in "Atti
della Accadcmia Giocnia" di Scienze Naturali, Catania, 1841 e poi I'opuscolo
edito a cum della Biblioteca del Comune di Nicolosi dal tirola "A Mario
Geml/lellaro /leI 150 0 a/l/lil'ersario della II/orte (1839-198C))".

2S Nel paese il Gemmellaro aveva fatlo aprire nuovc strade, edificare ca
sctte per Ie famiglie piu pO\'ere e costruire diverse eislerne per I'importantc
l'approvigionamento idrico della popolazione. II paese era COS) diventato il
riferimcnto piu importante per tutti col oro che intcndevano compicre
l'ascensione dell'E!na.
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appaggio c di ristaro a lui e a tutti calow che salivano sui vulcano per
studi 0 per semplice curiosita.

Ma non era facile altuare il progeltO della costruzione di un riparo a
causa delle pessime vie di comunicazione, della notevok altitudine e
della difficolta oggeltiva di portare a 3000 m e pili oltre maleriali da
costruzione come calce. tegole e pure I'acqua~<) per I'impasto. mentre
l'arena si poteva trovare in grande quantita sui posto. cosl come Ie
pietre che perD dovevano essere estratte da cave, spaccate e poi squa
drate con il faticoso Iavoro dei "pirriaturi", ossia i lavoratori Iocali
della pietra Iavica.

Come si poteva notare non mancavano Ie difficolta Iogistiche e ci
volevano pure parecchi soldi. Tuttavia Mario Gemmellaro. spinto dal
l'amore per la scienza e ancor pill dalla passione non meno forte per
l'Etna. a costo di grandi cd evidenli sacrifici personal eo, nei primi anni
del1'800 riuscl a far edificare nel punto dove finiva il sentiero che sa
liva da Nicolosi e quindi oltre i 2800 m, una piccola casa con i muri di
pietra lavica. ricoperta da tegole, con camino e con una telloia esterna
che doveva servire per il necessaria ricovero dei muli. Semplice mo
bilia ed allri utensili. furano farnili da lui stesso, che inauguro la co
struzione rimanendovi per due mesi e mezzo per sorvcgliare e dirigcre
personalmente gli operai che cornpletavano I' opera e nello stesso tem
po per eseguire imponanti annotazioni scientifiche e metereologiche.
come fa misurazione della temperatura sUlla cima del vulcano all' alba.
a mezzool e a sera che poi 10 resero ben presto famoso e conosciulo in
tulle Ie accademie scientifiche d' Italia e d' Europa (1804).

A prima vista il dello rifugio non era certameI1le gran che. ma in
quel sito quasi sempre baltuto oa venti gelidi e spesso ricoperto da ne
ve 0 nebbia. rapprescntava un punto oi rifcrimenlo e di ricovero piu
che ottimale per i tanti viaggiatori stanchi e desiderosi di un qual un
que riparo e giaciglio e possibilmentc di una minestra calda. oppure
per scienziati e naluralisti che, come si accorsero fclicemenle i Gem-

~4 II problema assillante deIracqua fll r1so\to grazie aile nllmcrose fuma
role, esislenli nci dinlorni del cratere. dalle quali usciva un vapore che con
densanclosi diventava acqua.

3<' Sacrifico per la costruzione della della Casa il clenaro di una eredita che
aveva ricevuto in qllegli anni.
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mellaro poco tempo dopo. cominciarnno a spingersi sin lassll in nume
ro sempre crescente per studiare e vcrificare moho da vicino i feno
meni dell'Elna",l. Era stata COS! castruita la Gratissima. (Fig. II. 4) co
me la chiamo poi il suo idcatore e costrullore tvIario Gemmellaro, c
straendo il nome da una [rase latina lasciata scritta ivi da un viaggiato
re inglese "Casa haec qll£llltllia Aetllal1l pe!llstralltibllS grarissim£l ".

Tuttavia gli intermittenti e pericolosi lanci piroclastici del vulcano,
i movimenti sismici c l'uso continuo che se ne fece ncgli anni segucn
ti. finirono per renclere completamente inadeguata e quindi inutilizza
bile la struttura di cui sopra, per cui il Gemmellaro stcsso si posc il
problema della sua ristrutturazionc e nella stesso tcmpo dcl suo in
grandimcnto c miglioramento. In tale ottica, non esscndo sufficienti Ie
risorsc cconomichc dei Gcmmellaro, fu chiesto un aiulo cconomieo al
Govcrno borbonico. il quale riconobbc la validita delle ragioni seicnti
fiche c luristichc del progetlo di ingrandimcnlO prcscntato dal Gem
mcllaro e promise il suo [attivo intcressamento, ma poi [orse perchc
fortemenlc impclagalo nelle vicendc poliliche c militari del pcriodo
(occupazionc del Regno di Napoli cia parte delle truppc francesi, ruga

di Ferdinando IV a Palermo ecc.) non inlervenne direltamcntc e lasciCl
che i GCl11mellaro risolvessero da se stessi cd in loco il problema del
rifugio da loro coslruilo e gestilO suIrElna.

L'oecasionc buona si presenlo qualche anno dopo c prccisamenlc
ncl 1HI L quando Carlo Gemmellaro. scienziato ma anche mcdico m i
litarc in qucl pcriodo al servizio brilannico, invito alcuni ufficiali in
gksi. Ji stanza nella Ootta a Messina in funzione antinapolconica, a
compiere una asccnsione sull'Etna. Giunti alia Gratissima, gli ulliciali
inglcsi si accorscro subito dclla cstrema prccarieta in cui versava la
costruzionc c conosciulO il progetlo di ingrandimcnto. raccolsero ben
presto e lasciarono al Gcmmellaro b somma di circa 60 onze a cit!.
Tuttavia al momcnto di iniziare la ristrutturazione si rcputC) l11eglio co-

'I La costruzione di quel rifugio e l'informazione che ne corse Ira i vari
ambienli aeea<.lemiei, naluralistici e scicl1tifiei italiani ed europei. spinse nei
<.Ieeenni seguenti un gran numero <.Ii scicnziati, artisti 0 selllplici curiosi a vi
sitan: il vulcano e a pernollare nella Casa Inglese. Tra i primi ricor<.lialllo A
hich, Buch, Deville Saint Claire, Hamilton, Jonsthon - Lavis, Sartorius von
\Valtcrsh:llIsen, l'vlcrcalli e lanti altri aneora, impossibili da ricor<.lare qui.
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struire un edificio ex novo che sorse in pochi mesi di continuo e duro
lavoro, nelle vicinanze della Gratissima stessa. All'edificio. che a
\Tebbe dovuto chiamarsi Casa Gcmmcllaro, fu dato invccc i1 nome di
Casa Inglese e poi di Casa degli Inglcsi, in onore degli ospiti anglo
sassoni che, pur cssendo stati abbastanza generosi e solleciti, avevano
contribuito solo can meno della meta della spesa complessiva per il
nuovo edificio. che poi venne a costare complessivamente circa 150
onze32

•

Daile note stilate da un viaggiatore nel 18193
' sappiamo che questa

nuova strutlura era formata da una stanza destinata aile guide, ai mu
lattieri c ai domestici can una piccola cucina in fondo e da un am
biente pill grande per i viaggiatori can 3 letti. 3 sedie, 1 tavola, un fo
colare. Dietro la casa c' era un piccolo locale per i servizi igienici
delrcpoca cd una stalla per 6 0 7 muli. Questo edificio. dircmmo qua
si naturale, sebbenc a contatto con Ie continue e imprcvcdibili bizzc
del vulcano. costituite come al solita dalla caduta di scorie, lapilli e da
improvvise scosse sismichc, cOStitUl la prima senti nella scientifica
sorta a COSl alta quota in Europa e fu mantenuto in buona cfficienza e
per lanti decenni sopratlutlo nci mesi cstivi, ospito viaggiatori. curiosi,
scienziati. principi dci vari stati d'ltalia e reali di molti stati europei.

Tnt i primi possiamo ricordare senza dubbin i veroncsi Bernardino
Angelini naturalist,?'. l'avvocato archeologo Gaetano Pinali'-' e poi 10
svizzero Charles Didier, che nel 1830. in occasionc di un suo lungo
itinerario nelrrsola, volle tcntare la scalata all'Etna in compagnia di

32 A rieordo dcll'offcrta degli ufficiali inglesi guidati da Lord Forbes, Iv1.
G<:!11!11ellaro fece sistemarc una lapielc can la scritta: «AETKAT: PELU·

STR..\lyrIBUS liAS AEDES BRITAKi\IIN SICILIA ANNO SALUTIS MDCCCXI>,.

33 Antonio Patane. L 'EfJla lIella descriziolle di WI I'iaggiatore Fallcese del
primo '800: Joseph-AII/oille de GOl/rbilloll (9 - 13 (){tolJre 1820) in
"~lcmoric e Rendiconli" dell'Accadcmia di Scienze Lettere e Belle Arti degli
Zclanti c dei Dafnici, Acireale, 1999, pp. 315 - 323.

3-! Di quest'ultimo ricordiamo un contributo da! titolo Viaggio e sa!ita
all'Etlla, in "II Poligrafo". agosto 1830, Verona, pp. 1 - 57.

35 Cfr. Eugenio Di Carlo, LeueraJi e sciellziali \'erollesi ill Sicilia, in "Alti
della Accademia di Scienze Lettere e Arli di Palermo", seric IV, vol. XVII,
A.A. 1956 - 67. Palermo, 1959, pp. 69 c scgg.
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una guida. ossia uno dci tanti conoscitori degli impcrvi sentieri che
costellavano i versanti del vulcano. La salita non fu tanto semplice e
facile ed il viaggiatore rischia di finire can lulla la sua mula in un bur
rone, ma poi tutto ando benissimo cd i due. dopa esscrsi riposati e ri
focillali alia meglio tra Ie pareti della Casa degli Inglesi. poterono
giungere suI cratere e da 11 vedere il sorgere del sale e godere del

grandioso panorama lult' intorno36
•

II 9 giugno 1834 un acuto viaggiatore veneziano rimasto anonimo
intraprese la scalata dcIrEtna con una guida del borgo di Nicolosi.
Partiti verso Ie 7 di sera, can i muli i due si crano inerpicati lungo
l'anguslo sentiero che portava in allO e verso Ie 2 si erano fcrmati in
una casupola lungo la mulattiera per riposare un poco e fare riprendere
fiato agli animali. Aile 3 erano ripartili per arrivare verso Ie 6 alIa Ca
sa dcgli Inglcsi con uno dei muli COSl sfinilo da rotolare per due volte
sulla lava. II viaggiatore avrebbc voluto proseguiremail tempo si 0

scur() e grosse nuvolc avvolsero la cima del cratere per cui preferi, an
che su consiglio della guida non intraprcndcrc la scalata del cratere
che sarcbbe stat a inutile poiche non si vedeva niente per la nebbia.
Pertanto i due decisero di riposarc un poco nella Casa degli Inglesi. Il
viaggiatore, per ingannare un poco il tempo in altesa di una eventualc
schiarita. comincio a girare attorno a questa e si accnrse che vi erano
parecchi scheletri di animali che poi la guida confcrmo cssere di alcu
ni muli che erano morti per Ie fatiche della salita e per il freddo inten

so. II viaggiatore pertanto, non migliorando il tempo e non potendo
arrivare sui cratere senza perdersi, prefer] ritornare prima a Nicolosi e
poi Catania reputando la scalata dell' Etna moIto pill difficile di quella
delle Alpi Bernesi effettuata tempo prima. Indi chiuse il suo resoconto
su questa scalata cOl1sigliando aile donne di nOll effelluarla per Ie dif
ficolta legate alia natura impervia del tcrreno c aHc condizioni atmo
sfcrichc non sempre ollimali e agli uomini di portarsi pili muli cd un

poco di Icgna da utilizzare nella Casa dcgli Inglesi37
•

3<, Su questa lunga viaggio in Sicilia, vedi Ie interessanti pagine Ji France
sco Call, La Sicilia di Charles Didier, Sogllo e illcalllo di 11/1 l'iaggimore ro
mamico, Bonanno Eel., Acirealc, 1996, pp. 130 e segg.

~7 efr. "II gondoliere", Venezia, 17 ollobre 1835, SWlto di /Ill l'iaggio iI/
Sicilia - Catania - Etl/a. pp. 330-331.
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Sempre nel 1834 si ebbe I'ascensione all'Etna di Alexander Dumas
padre, il quale giunse con una "speronara .. nel porto di Catania cd in
compagnia di un certo Jadin intraprcsc ben presto la sal ita verso Ni
colosi. Qui i due si incontrarono. come facevano tutti i viaggiatori
dell'epoca diretti sui vulcano, con "'!aria Gcmmcllaro che Ii invito a
pranzo c spicgo loro come potevano affrontare al mcglio la difficilc
ascesa al cratcre. Nel pomeriggio i due viaggiatori. accompagnati da
una guida indicata daHo stesso Gemmellaro, iniziarono la sal ita in
groppa a dei muli noleggiati in pacsc. Dopo alcune ore di cammino suI
sentiero hattuto giunsero nella Casa del Bosco, detta anche della neve.
posta a meta strada dal craterc, al cui interno accesero un bel fuoco,
poiche ancora la legna non mancava nei boschi circostanti e si riposa
rono per alcune ore, finchc non giunse la mezzanotte. Indi riprcsero la
salita mentre il frcddo era diventato ormai pili pungente ed intenso co
stringendo i due escursionisti a portarc alIa bocca spesso una fiasca di
rhum. In un leggero pianoro c per sgranchirsi Ie gambe il Dumas scese
dal mulo e comincio a camminarvi dietro. Dopo un poco di strada, per
non rimanere attardato rispetto agli altri, si aggrappc) improvvisamentc
alIa coda dell' animale che rispose scalciando. colpcndolo con una
zoccolata alIa coscia e buttandolo a lerra. Sorpreso pili che dolorantc
da quell'atto improvviso, il Dumas si aid) e dopo avere verificato che
non avcva per il momenta niente di rollO, riprese il eammino con gli
altri in groppa al mulo. Dopo tre quarti d'ora giunsero alIa Casa Ingle
se dove la guida feee Illce can una lampada e accese un rocherello con
della paglia che aveva tro\'ato in un angola e chc riscaldo un poco i
due. dato che la temperatura doveva cssere inlorno a zero gradi. Verso
Ie tre e mezzo tutti uscirono avvolti in pesanli pasrrani ed iniziarono la
salita verso il cratere che fu raggiunlo dopa una marcia faticosa di 01
tre un' ora. Poco dopo la visione iI1terna del cono vulcanico. la vista
del sorgere del sole e del panorama lult'intorno ripago gli escursionisti
delle fatichc della salila. Dopo essere rimasti quasi cstasiali, i due ri
prcscro la via del ritorno e ben presto giunscro alia Casa Inglese che
poi il Dumas giudieo importantissima per tutto qucllo che, a livello eli
semplice riparo. poteva offrire a scicnziati, escursionisti c \-iaggiatori.
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Dopo una brevissima sosta i tre ripartirono e giunsero a Nicolosi dopo
un cammino aJrinverso di 4 ore·'~.

Nel 1835, il Governo Borbonico, chc gia avcva finanziato e fatto
costruirc, in seguito aile continue sollecitazioni di Humbolt e di altri
scienziati. I'Osservatorio e una strada sui Vesuvio, finanzib la costrll
ziol1l: di una rotabilc ehc, parlcndo dalla periferia di Catania (oggi zo
na Due Obelischi di Barriera del Bosco) gillngeva sino a Nicolosi34

, in
ossequio alia sua strategia rifonnistiea imperniata sulla triade igiene 
srrade - scuole-l(J. Per quanto riguarda il primo punto fll decisa la co
struzione di cimiteri in tutti i comuni per la sepoltura razionale dei
morti. indi furono poi sperimenrate ed incrementate Ie prime vaccina
zioni antivaiolose e furano migliorati i sisremi di contenimento sanita
rio delle varie epidemic come vaiolo. colera e tifo chc periodicamente
colpivano tutre Ie regioni della Penisola·lI . Parimenti furono aperte in
tutra "Isola una serie di strade ("consolari") chc si dipartivano dai
maggiori eomuni c ehe eontribuirono a migliorarc i commcrci c a ere
arc giorno dopo giorno il celo dei carrettieri, che risalc appunlo ai
primi decenni dell '800. nonostanlc si crcda pili antico-l2• A completa-

:'~ Alexandre Dumas. Viaggio ill Sicilia. introduzione traduzionc e cura di
Valeria Gianolio, Eclitrice PungilOpo, Siracusa, 1988, pp. 81 • 104.

]'J In una lapicle collocala su uno L1ei due obclischi (ed oggi purlroppo co
perta cia un orrenclo scgnale stradale) collocati aJrinizio della nuova rolabilc
si legge: REGNANDO FERDINANDO II P.F./\. - RE DEL REG)iO DELLE DUE
SICILIE - A RENDERE PIU AGEVOLE IL CAMl'vIlNO - PIU /\TTIVO IL CO\I\tERCIO
INTERNO - MEN PENOSO IL VIAGGIO ALL'ETNA - ALVARO PATERNO CASTELLO
INTEt"DENTE DELLA PROVINCL-\ - QUESTA STRADA - ALPESTRE PER LO IN>:ANZI
E DISASTROSA - CURD CHE A SPESE I'ROVINCIALI - FOSSE CO:-.tODA E CAR
ROZZABILE RJDOTrA - L' A.NNO \IDCCCXXXIV

-lll Per lulla questa nuova problematica storiografica, cfr. tra gli altri testi.
Angclantonio Spagnolelli. Sioria del Regllo delle Due Sicilie, II tvIulino, Bo
logna, 1997.

~J Cfr. il testa Stor;a d']ralia, Annali 7, AJalattia e Medicina. a cura di
Franco Della Peruta, Einaudi, Torino, 1984.

·n SuI problema viario in periodo borbonico cfr. Enzo Gj,mnone, I.e slrade
borbolliclie. La fCJrl/wzioll(, di una r('le l'iaria ill prOl'illcia di Catania, (1820 
1860), in "Memoric e Rcn<.liconti" <.lell'Accadcmia di Scicnze Letlerc e Belle
Arti degli Zelanti e clei Dafnici, Acireale, 1989.
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menlo delle riforme fu dato impulso all'aperlura di scuole a carico dei
comuni, che purtroppo non furono sempre frequcnlalc poichc i ragazzi
andavano a lavorare per aiulare Ie famiglie, gli stipendi dei maeslri e
ranD alquanto magri e moIti sindaci preferivano stornare i ridotti fondi
scolastici per aItre attivita che in teoria si ritcnevano piLI redditizie per
i ~lunicipi43.

Questa importanle facilitazione viaria (ossia la strada Barriera 
Nicolosi) fece crescere di gran lunga il numero dei viaggialori che.
dopo esserc partiti quasi tutti da locande 0 alberghi di Catania, (ne ri
cordiamo alcuni coevi quali l'Albergo del Sole. il Corona cd il Grande
Albergo di Piazza Crocifisso della Buana Morte) giungevano. dopo
averc cffettuato il primo importante tratto di strada. neI borgo di Ni
colosi. dove i fratelli Gemmellaro avevano migliorato di molto
rorganizzazione per la scalala, facendo trovare facilmente muli da
no!cggiare. mettendo a disposizione guide esperle. vettovaglie cd indi
cando due locande per il pernattamento prima dell'ultimo e pill diffi
cile trallo di salila+!.

Dupo la mortc di Mario Gemmellaro neI 1839. tlltlavia la Casa de
gli Ing!csi fu sfruttata pill del dOVlIlO daJl'arrivo di comitive 0 sillgoli
viaggialori. ma non fu riparata adegualamente. per essere poi !cllla
mente ahbandonata a se stessa. anche a causa di gravi danni slrlltturali
causali da eventi vulcanici e lettonici che la rovinarono parecchio e
per Ie cui riparaziolli non si riuscirono a trovare Ie somme necessarie
occorrenti. Tuttavia I'edificio continul> 10 stesso ad essere un rifugio
necessario per llllti quelli che arrivavano suI vulcano.

E gli escursionisti gia cominciavano ad essere sempre pill nUlllerosi
soprattutto dopo la proclamazione del Regno d'ltalia nel marzo del
1861. lnfatti ncl maggio del 1862 si ebbe I'importante visita del prin
cipe creditario di Casa Savoia, Umberto, il qualc soggiornll per una
notte nel rifugio45. che per I'occasiane era stato tapezzalo con tappeli e

~.; crr. A. Spagnolclti, SlOria deL. cil .

.j.j crr. Giovanni Salmeri. L 'EtlIa dell'iaggio e della sciellza, in AA.VV.,
E'-ma, Milo d'E/lropa, Provincia Rcgionale di Catania. l\laimonc Ed., Calania,
IlJ97.pp.124-135.

~; FlIrono divcrsi i pcrsonaggi di Casa Savoia chc dopo I'Unitil salirono

sllll'Etna. Tra gli allri, oltre al dclto Umhcr!o, ricordiamo il principe TOll1ma-
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fornito di stufe c copcrtc in abbondanza. Accortosi dclla estrel11a pre

cariel;t delrcdificio. il principe rindomani prima dclla parlcnza. lascii}

una cospicua somma perchc esso venisse ristrulturato cd ampliato a

t1cguatal11cntc-ll',. in modo da reggcrc meglio all'aumcnto dcl rIusso t1i

viaggiatori c scicnziati che si stava teste verificando. Poco tcmpo t1opo

la coslruzione ando quasi distrutta in un pauroso inccndio provocato

dal matcrialc piroclastico lanciato dal vulcano e la somma di cui sopra

0pp0rlunamcntc integrata, fu impegnata per ricostruirlo al pill presto

4uasi ex 110\'0.

Ncl IH65 il prof. Orazio Silvestri4i
. docente di Chimica e l"linera

logia nella Rcgia Univcrsita di Catania, in considcrazionc dei gravi

danni sllbiti dalla sudtlctta Casa e non ancora adcguatamente riparati.

propose al ivlinistcro della lstruzione Pubblica dcl tcmpo. di ingran

t1irla per Irasformarla anche in un moderno osservalorio scicntifico. t1i

cui si scntiva ormai la impellente ncccssila ncll'al11bicntc scicnlifico

cd lInivcrsitario catancsc. rvla la sua proposta. molto intclligcntc c chc

so che cOlllpi la sua escursione ncl 1876. Pcr la fausta occasione la Casa In
glese I'll mldobbata aueguatamente e fornita di dolci, liquori, sal,tlllc, fruita
che dovcvano servire per rifocillare il principe, il suo segllilo e tutti i notabili
(S. Brancaleone, il barone E. Grimaldi di Serravallc, il cay. Gagliani ecc.), Ie
autorit~1 catanesi, come it prefetto Lovera eu it colonnello dei Cc. RR. della
scorIa che erano saliti sin lassu per accompagnarlo neIl'cscursione cd il capo
delle guide Antonino Contarino. All'improvviso prima della sal ita al cratere
nel buio della notte furono accesi dei bengala ai quali risposero con fuochi
artificiali il sil1lJaco di Nicolosi e con alcunc cannonate gli artiglieri della na
ve "Cariddi" che avcva accompagnato il principe e si trovava ancorata ncl
porto di Catania. Pcr altri particolari, vedi I'opuscolo di Venturino Cafilvella,
All'ElI/lI, lIscel/siol/c del pril/cipe TOlll11laso di SUI'oia, DlIea eli Gel/o\'(/ e i /5
giorJIi eli slIa !erJl/ara a CawJlia, StabilimcnlO Tipografico Bellini, Catania.
1877.

oU, Cfr. Carmelina Naselli, L 'UI/i1'ersilc/ di Catal/ia c if SliD \I Celll(,l/lirio,
in "Catania" Rivista del Comune n. 5-6. scttcmbrc-dicembre 1934-Xll, pag.
248 e segg. La visita dd Principe fu ricordata in una lapidc costituila da una
lastra di lava !evigata, (ratta dalle correnli dcll'cruzionc del 1669 e con il le
sto dcllato dal prof. Gactano Curcio. Pcr il testo della lapidc vcdi pill avanti.

47 Su queslO personaggio della storia dell'Etna cfr. I'art. di A. Palane, 0
I"Ilzio SifI'C'slri e f'Ell/lI, in "LOGOS". Acireale. aprilc-giugno 1996.
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cerlamenle anticipava di parecchio i tempi, cadde ncl vuolo pill COI11

plcIO. nonostante chc da Roma fossero slate avanzale parecchie pro
messe cd un certo inlcressamenlo degli al11bienli minisleriali in tal l11e
rilo. Citl si pOlrebbe spicgare oggi col fatto che in quegli anni. al
quanlo Liifficili dopo I"Unita d'Italb, mancava soprallullo nel Regio
Governo e quinLii nci lilolari dei vari ministcri interessati, la menlalit;\
c ui consegucnza la volonta pralica per aV\'icinarsi ai nuovi problcmi
scientifici che man mann si presentavano. per cercare di risolverli, al
meno per quella parle che competeva alle Autorita Govcrnative~~.

In laic prospelliva. risultava certamenle non seconuario il fallore
finanziario. dato che il Governo si diballeva in granLii ristrcllezzc cco
nomiche e mirava al pareggio del bilancio statale. cosa chc poi avven
ne da 11 a qualchc anno, con sacrifici immensi di lulte Ie c1assi sociali,
specialmenle delle piu derelitte chc poi crano la l11aggioranza della
popolazione ilaliana.

Era qllindi esscnzialmente per mentalita c per slralegic di bilancio
generak chc Ic richieste di aiuto per calamita naturali (alluvioni, eru
zioni. lcrrcmoli ecc.) 0 per bisogni scientifici che si facevano pill ur
genii c che provenivano da lanle parti d'Ilalia, non lrovavano accogli
menlo alcllno a ROllla. Fu il caso del Icrremoto del IX-X grado della
scala !\1ercalli che sempre nel 1865 colpi la Iocalita di Fondo Macchia,
vicino C1iarre con gravi danni e morti e per il quale non giunsc alcun
sussidio governalivo per Ia ricoslruziom;, all'infllori dei pochi aillli
matcriali conlingenti~lJ.

Anni dopo nel 1876, I'astronomo prof. Pietro Tacchini prCSCl1lll lin
progeltO per la costruzione di un osservatorio aslronomico con la no
vita del consorziamento unitario tra il Ministero deIl'Agricoltura,
I'altro dell'Istruzione Pubblica, la Provincia ed iI Comune di Calania,
per il repcrimenlo necessaria dci fondi. II progello fu approvalo hen
presto aRoma ma come al solilo per il finanziamento non se ne fece
suhilo nulla e quindi tutto tacque in atlesa di tempi rnigliori. Parimenti
nell' ambito sciel1tifico catanese e poi in queIIo nazionale scoppiarono
vive polcmiche, poiche diversi scienziali, tra i quali 10 slCsso Silvestri

-1-' Pietro Bevilacqua, Brel'e slOria dell'Jralia meridiol/ale daU'O//(Jc('llIo
(uloggi. Univcrsale DOllzclli, Roma, 1997.

.:" Ihidem nota prcccdclltc.
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cd il Denza. giudicarono alquanto arrischiata l'idea di costruire un os

servatorio astronomico a quell' altitudine e proprio satta il cratcre di

un vulcano perennemente attivo c quindi pill che mai potenzialmente

pericoloso e distruttivo. Se I'idea era arrischiata il progetto era pili chc

azzardato. per cui la faccenda non ehbe subito sbocchi in attcsa di

tempi migliori.

All'inizio del IS79, nonostantc Ie vive polemiche sorte sui progetto

Tacchini chc prcvedeva la costruzione dcll"Osscrvalorio astronomico

Bellini50 al posto di quello vulcanologico51
• giunscro 10 stesso i finan

ziamenti c ncl mcse di maggio fu datu inizio ai Iavori. nonostante la

concomilante eruzionec2 (Fi!; /I. 5) nei vcrsanti Nord (Randazzo) cd

Ovest (Bronte). In poco tempo vennero costruiti due locali per gli e

scursionisti mcntre altre due stanzc furono riscrvate per l'installazionc

di apparecchiaturc c strumenti scicnlifici. tra cui un costoso refrattorc

511 II Tacehini godcva di ampie conosccnze ncgli 'Ilnbienti ministriali ro
mani cd aveva prcsn 10 spunto pCI' il suo progctto, approfittando
dcll'entllsiamo ehe si era ereato a Catania per la traslazione delle ceneri dd
musieista catanese da Parigi. Vedi dello stcsso seienzialo il contribulO dal ti
tolo Sulfa conl'eniellza eel llTilirci di erigere s/lll'ElI1a Will SrazicJlle ASlrono
mica· I/It·/ert:ologica. in "An'l DELLA ACT/\DEMIA GIOENIA di Sciellze Natu
rali", seric III, tomo XII, Galalola, Catania, 1878, pp. 7 - 27. Vedi pure D.
Maccarone· E. Rccami, Le I'icende della Cafledra di AS/l'Onomia a Catallia
fillo al 1890 e la genesi dell'Osserl'a(orio Astronolllico, in '"BOLl.EmNO
dell'Accademia Gioellia di Scienze Nalllrali", Catania, Anno CLXII, vol.
19°, n. 327, pp. 5 - 32.

51 Per studiare meglio I'eruazione del lR79, il ?\finistcro avcva costituito c
indi mandato sull'Etna \Ina Commissiollc di studio formal<! da tre docenti di
chiara fama in campo scientifico (P. B1aserna di Roma, O. Silvestri di Cata
nia c G.G. Gemmcllaro di Palermo) che poi presentarono un dcuagliato rap
porto su t\lui qucgli eventi vulcaniei e poi anche sismici. Anzi Ia dclta Com
missionc si spinsc piil in la riehiedendo ufficialmentc al r..linistcro i finanzia
menti per la costruzione di un ormai impcllcntc Osservatorio Vulcanologieo,
piuttosto ehe di quello astronomico riehiesto dal Tacchini in un sito alquanto
infelicc c non Slrellamente necessario per il momcnto, ollllc slUdiare sempre
mcglio e dircttamentc suI lungo t\lui i fcllllmcni Icgati alle eruzillni. che ill
q\legli anlli stavano lravagliando alquanto il lerritorio cInco,

5Z Pio Mantovani . Antonio Gregori, L 'crt/zione dell'ElIIa, Torino, 1879.
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ed una cupola di metallo (Fig. 11. 6) costruita nell'Officina Orelea di
Palermo. smontata e poi portata su a pezzi. con molla fatica e a dorso
di mu!o. Tuttavia questa cupola fu ben presto danneggiata dalle tre
mcndc esp!osioni vulcanichc avvenule in que! periodo di forte risve
glio crullivo ed anche dallc hasse temperature del pcriodo invernalc.
L'esperienza negativa dovuta piu che allro aile rigide temperature in
vernaIi e Ie difficoIt3 che sorsero per i1 corrello funzionamento degli
apparecchi astronomici. convinsero gli scienziati preposti e Ie autoritii
governative dell'inutilitii della costruzionc dell'osservatorio a ljuella
quota. Poco dopo Ja Roma si acconsentl hen presto che quesl' ull imo
fosse lrasferito a Catania in a!cuni !ocali appartcnuti all'ex l11onaslcro
dei Benedettini. cia poco scorporato ai sensi delle lcggi eversive Jel
1866-67 e che parimenti sull' Etna la parte dell' osservatorio astrono
mico fosse destinata allo stuJio di una hranca della scienza. la Vulca
nologia. che stava prendendo quota a Catania soprattutto grazie
all'impulso e all'attivitii in tal senso del prof. Orazio Silvestri, ele
mento di punta del mondo scientifico etneo.

Allre due stanze. capaci di contcnere 12 cuccclle con pagliericci di
crine. l"tlrano affidate alia geslione del C'.A.I.. seziol1e di Catania'3. di
cui era stato anche presidente il gia citato prof. Silvestri. Queslo rifu
gio ormai destinalo agli sludi vulcanologici, che aveva incorporalo del
IUllo i Ire locali della storica ed antica Casa Inglese'.! c chI.: fu chiamato
inizialmenle "Osservalorio Bellini", in Ol1ore del musicisra, funziol1o

53 La prima assoeiaziollc Lli amici della monlagna, denominata CI.UB

AU'INO ITALIA.NO, fu fonuala a Torino nel 1863 e suhito dopo apr] sezioni in
tullo il Regno. A Catania la sezione del c.A.1. fu fondata ncI 1875 ua soci
dell'Accademia Gioenia eu ehhe come presidenli esponenti dell'aristocrazia
locale come Domenico Bonaccorsi marchese di Casalollo 0 il barone Enrico
Grimaldi di Serravalle oppure esponcnti del mondo scicntifico c culturalc
come il prof. Orazio Silvestri 0 Antonio Ursino Recupero. La sezionc di Cl
tania, dctta dell'Etna. si occupo subito di iSlituire e formarc delle guide della
montagn<l profcssionislc, poi inquadratc a livcllo nazionalc e Ji cos[l'uire ri
fugi dove i numerosi soci potevano ripararsi ed alloggiarc comodarnentc du
rante Ie loro escursioni sui vulcano.

~~ In questo caso gli eredi Gernmellaro, lcgali proprietari dell'antico rifu
gio, diedcro prova di grande scnsibilita cedendo it fabhricato al Governo che
10 fcce incorporare nella nuova costruzionc che slava sorgcndo di fianco.
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perfettamente a quota 2942 e per parecchi decenni offrl Ie sue como
dita d'altitudine a tutti coloro (e fmono molti in quei dccenni di risve
glio scientifico cd anche turistico. per quei pochi che potevano per
meltcrselo, dovuto alIa costituzione del c.A.l.) che per motivi di stu
dio, per turismo 0 per provare nuove cmozioni, si avventuravano a
quelle altitudini tramite una mulattiera che, prima dell'eruzione del
1886. saliva a Est di monte Rinazzi, per poi passare ad Ovest dei
monti Concilio ed Ardicazzi. Indi proseguiva per un tortuoso sentiero
diretto sempre a Nord. Dello percorso. poi interrotto dalle lave delle
eruzioni laterali del 1886 e del 1892. si allungo nOLCvolmente spostan
dosi pill ad Ovest c snodandosi per un sentiero in terra battuta di circa
IR Km che si compiva in linea di massima in 6 are sopra cavalli 0

muli, questi ultimi animali pili aJatti a tale compito. come gia abbia
mo potulO appurarc con gli escursionisti passati.

Con R.D. del 10 febbraio 1887 il prof. Silvestri fu nominato diret
tore deIrOsservatorio vulcanologico. rna poi. colpito da una grave
forma di oftalmia. mOrl nel 1890 e fu sostituito prima dal prof. Luigi
Bucca cd in seguito dal direttore dell' Osservatorio astrofisico di Cata
nia, prof. Annibale Ricco.

Dal 1884 al 1887 nel detto Osservatorio furono effettuarj numerosi
lavori dovuti a miglioramenri interni ed esterni del fabbricato e ai
danni provocati dalla grande eruzione del 188655

• Questi lavori er~ll1O

stati affidati alla dilla dcll'appaltatore Agatino Pistorio Ciotto di Cata
nia5b

• Tra Ie opere previste c' erano 1'1 costruzione di una cisterna. la
sistemazione del piazzaIc davanli all'edificio, l'inserimento di doppi
telai ai vetri nelle finestre. i rivestimenti in conci di alcune pareti in
terne e it nuovo tello della Casina. 1 lavori interni sarebbero iniziati.
secondo il capitolato di appalto. il 10 giugno 1885 e complctati cntro
la meta di luglio mentrc Ie opere interne avrcbbero dovuto essere
completate per la fine di agosto. in modo da cssere pronti per

55 Cfr. Orazio Silvestri, L 'ertlziolle del 1886, in "AITI DELL'ACCADEMIA
GrOENIA di Scicnzt: Nalurali", Catania. 1893.

;0 A.S.CT, FOlldo Prefeuura, seric 1, Affari Gcncrali, inv. 30, busta 99,
Lamri di lIIigliorall/clI/o all'Osserva/orio Bellilli slI/l'E/II11 ed allllesso fab
brica/o dellolllillalO Casilla degli illglesi, 29 II/al"zo 1887.
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l'inverno 188557
• Tuttavia gia all'inizio del mese di luglio vcnnero

fuori k prime difficoIta logistiche cd amhicntali chc rallentarono alcu
ni lavori: in una Iettera del 13 luglio ring. capo del Corpo Reale del
Genio Civile faceva presente, Ira tanti altri suggcrimenti ed aggillsta
menti'S del progetto iniziale, al Direttore dell'Osservatorio che era im
possibile costruire la cisterna poichc I'acqua sarebbe ben presto di
ventata ghiaccio a causa delle basse temperature e quindi bisognava
trovare aItra soluzione per I'approvigionamento idrico in loco. A tal
fine l"Ing. suggeriva di riempire una cassetta di ferro zincato con la
neve che non mancava quasi mai nei dintorni dell'edificio e poi di uti
lizzarla al momenta opportuno per fame acqua da correggere cven
tualmente con apposili sali per uso potabile.

Indi accadde che lIna copiosa nevicata nel mese di scttcmbre impe
dl I'acccrtamento diretto dei lavori gift compIctati, per cui si procrasti
no alia stagione successiva la consegna ufficiak delle ristrutturazioni.
L'eruzione del 18-19 maggio, che tagEo a m. 1440 s.m. 141 stradella
per Nicolosi. imped'i uiteriori visurc in loco, sino a quando non fu ri
pristinalo lin sentiero sulla lava ancora quasi fumanle per riprendere i
collegamenti con I'Osservatorio posizionato pill in alto. che da parte
sua era stato parimenti interessato da continue scosse sismiche legate
pili che altro al risalire del magma nel condotto centrale. L'aililante
del Genio Civile. Michele Giarrusso. spedito Sll in missione daWing.
capo. verifieD che I'impresario, al termine del suo contratto scaduto il
31 agoslo 1885. aveva compiuto ad arle Ie ristrutturazioni c chc i rigo
ri invernali non avevano prod otto danni evidenti alia struttura
dell"Osservatorio. chc invece aveva subito gravi danni dalle ricorrenli
scosse sismiche. Infatti alia veri fica l'ingegnere noli) i vetd delle fine
stre quasi tutti in frantumi. lesioni interne ed csterne ai mud, scrosta-

57lhit/ell/ nota preccocnte, Verhale di cow;eglla al Sig. Aga/illo Pis/orio
GiOllo, 2 ~iugllo 1885.

's I.'ing. capo suggcriva di sostituire il lello incanniceiato con tavok', al
zare la eanna fumaria della cucina, aggiungere altrc ponc interne, mellen:
oellc controimposte al pianterreno, provvederc Ji inkrriale tulle Ie fincstre,
pulire eo ungcrc tutti gli ingranaggi del "eupolo'·. II lullO per sistemare me
glio Ie apparccchiaturc scientifiche e la ristrutturazione logistica di tlltto
('ambiente. Ibidem nota pn:cedentc, Lertera del I31uglio 1885, Allegato 4.
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menLO di intonaci e notevoli fcnditure ai tctti e aile soffitte. con mi
naccia di crollo specie nei Iocali delrcx Casa Inglese. Una lapide
commemorativa di marmo era caduta e si era rolta in tanti pezzi59

•

Parimenti il muro si sostegno del piazza Ie esterno presentava di
verse fenditure mcnlrc i gradini di entrata risultavanll alquanto smossi.
Ad una uiteriore veri fica tulte Ie apparecchiature scientifiche risulta
rona per fortuna indenni e senza danni evidcnli. Fuori
dall'Osservatorio chhcro a notarsi avvallamcnli c spaccatun,; nel terre
no in senso Sud-Dves! c Nord-Ovest per una lunghezza di oltre tre Km
che intcrcettaronll I:t mulattiera per Nicolosi con una larghezza che
andava dai 20 ai 30 cm. L'aiutante Giarrusso ivi prcsente dcttaglio i
danni e Ie relative riparazioni per una prima somma di L. 3.000 da
computarsi meglio con una successiva vcrifica piLI ampia ed analiti
caflO.

Scmpre ncl IXX6. 21 maggio, il rappresentanle della sezione cata
nese del CA.1.. ing. l.uigi Ivlangiagalli. chiese alia l'refettura e quindi
al Minislero di Agricoltura c Commcrcio. lramile il delcgato prof.
Tacchini, la cessione delI'uso di alcuni locali a pianterreno
deIrOsservatorio Bellinih' da offrire agli cscursillnisti italiani c stra
nicri che numerosi in quei decenni di fine sccllio si avventuravano sui
versanti del vulcano e chiedevano rifugi ed asili pill adcguati, come
d'altrondc si verificava in tante altre zone montane dcll'ltalia.

In data 24 marzo 1887 il prof. Silvestri fece presente al Prefetto
r-"tillo che risultava difficile cedere locali e che la sezione del c.A.1. di
Catania avrehbe PlltutO benissimo. can sussidi dcl govcrno, costruirsi
un suo rifugio da adattare aile circostanzc escllrsionistichc. Tllttavia
costruirc ex novo un altro rifugio era faccenda ahbastanza lunga ed

5~ La lapidc si rireriva alIa visita effettllala alIa Casina Inglese nel 1862
uaIl'allora principe ercdilario Umberlo di Savoia.

f" A.S.CT. FOl1do Pre/eul/ra, serie I, Affari Generali, inv. 30. busta lJlJ.

Corpo Reale clef Gel1io Civile, Lavori di migfio/,{/lIlell/o all'Ossernltorio
Bellilli sl/ll'EoUl ed al1l1esso /abbricato dellOmil1(/(O Clisilla degfi fllglesi, AI
legato. //f, 15 - 7- 1886. La vcrfica poi effellllata in scgllilo diedc la cifra di
L. 2650.24.

61 A.s.cr, FOl1clo Pre/eUl/ra, seric I, Affari Gcncrali, inv. 26, busta 86,
COl1vel1ziol1e della Sf'ZiOl1e clel Cll/b Afpi110 di Call/Ilia, .J lll,r;fio 1886.
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ingarbugliala, per cui il c.A.1. di Catania preferi scguirc la strada della
riehiesla di alcuni loeali dell'Osservatorio. Cosa che riuscl in modo
che con convenzione del 2 maggio IS87, confermala in seguito con
dispaccio del 27 giugno e poi con letlera dell'l1 sellcmbre 1887, il
CA.1. olleneva il dirillo ai locali richicsti. L'anno dopo, il 28 giugno il
diretlore del regio Osservalorio denunzio alia caserma dei Carabinieri
Reali di Nicolosi e per conoscenza al Prcfelto che alcuni sconosciuti,
probabilmente tra il 25 e 26 giugno, si erano inlrodolli nel rifugio. a
vevano banchettato, rotto qualche sloviglia ed diverse serra lure inter
ne, asportato aleune lenzuola e danneggiato un baromelro Fortin. per
un valore di circa L. 70, per cui era piLI che d'uopo accelerare la no
mina eli un custode, affinchc non avvenissero in futuro azioni del ge
nere e procedere alla sistemazione di cancelli elavanti aile porte ed in
ferriate alia finestre. opere gia preventivate per complessive L.
1473,68('-'.

II 26 luglio 1S88 Ira il prof. Pietro Tacchini dclegato dal Ministcro
ed il prof. rVlangiagalli Vice Presidenle del CA.l.. sezione di Catania
vcnivano concessi i locali A e G al pianterreno e alcuni posti per i
muli nella stalla dell'Osservatorio Bellini. con cucina e servizi di uso
comune. la cui chiave veniva affidata al capo delle guide del CA.L eli
Nicolosi e al quale bisognava rivolgersi per otlenere l'alloggio in alto,
per evitare di passare b notte all'addiaccio eon qualche probabile
tcntativo eli entrare a forza nel rifugio sueldetto. lntanto all'inizio del
mese di agoslo venne banelilo una specie di concorso-ricerca nei co
muni etnei di Pedara. Trecastagni, Linguaglossa. Randazzo. Bronle.
Aderno, Biancavilla, Bclpasso, Giarre. Nicolosi e Zafferana per la ri
cerca di un valido custode per l'Osservalorio. Cominciarono a contarsi
i primi nomi, tra eui ricordiamo Antonio Galvagno da Nicolosi, AlIlo
nino l\'lazzaglia da Nicolosi, Pasquale Zambataro Nocilla da Pedara.
Antonino Longo Caruso da Nicolosi c Rosario Roccclla di Francesco
da Belpasso. II primo. di anni 41 c di I11cstierc cocchiere. era in nello
vantaggio poichc sapeva lcggcrc e scrivere, aveva servilo nel Regio
Esercilo con il grado di caporale ed era appoggiato dal CA.!. II se
condo era analfabeta ed era appoggiato dal Genio Civile. il terzo. pur

6"lbidem nota precedente, Verifica di dallJli a/!'Osserl'Cilorio asrtollolJlill
co e \'ulcal/ologico sull'EtJla, 6 luglio 1888.
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non esscndo guida, era praticissimo del territorio rnentre it quarto, rac
comandato dal sindaco di Nicolosi, era un esperto cacciatore c buon
conoscilore del territorio ma non era una guida63

• 1\ quinto, raccoman
dato dal sinuaco di Bc1passo. non conosccva bene]' Etna ed era sal ito
per la prima volta in alto. quando avcva saputo chc cercavano un cu
stode per l'Osservatorio!

1ntanto il CA.!. di Catania. dopa avere preso posscsso delle stanzc.
aveva provveduto a dotade di cucccltc cd ahri utensili e inohre aveva
fatto foderare di legno la prima camera, fortificarc e cementare Ie a
perture cd aveva [alto sapcrc chc per il posto di custode aveva propo
sto senza alcun dubbio Antonio Galvagno (11 scttembre 188~). Questi
in cffetti fu prcscelto e a lui giorno 16 settembre furono presentati i
locali can I'arredamento e Ie relative apparecchiature scientifiche ed
inizialmente con la proposta di uno stipcndio di L. 1460, con robbligo
di risiedere in alto dal 1 maggio al 30 settembre c con la visita di due
volte al mese ne! resto delLlI1no e tutte Ie altre volte chc ce ne sarcbbc
stato bisogno a livello di operazioni scientifichc. Tuttavia il Minislcro
non accclto questo accordo locale, poichc non aveva mcsso a bilancio
tale cifra e mise a disposizione del Galvagno solamente l.. 800 cd in
vitandolo senza molti giri di parole a ridurre il suo impegno e la sua

'''' Ibidem nota precedente, CA.t. Se::iollc di ('malli" LeI/era II{ PrefellO
del 30 agosto 1888. In una ulteriore lellera crano riportati gli elenchi delle
guide e degli allievi guida e porratori della sezione di Catania. Nell'elenco
delle guide e'erano Galvagno Pietro fu Mattco, Anastasio Giuseppe fu Tom
maso, Carbonaro Antonio di Salvatore, Carbonaro Vinccnzo di Salvatore,
Carbonaro Antonino di Salvatore, Consoli Salvatore [ll Cirino, Mazzaglia
Antonino di Salvatore, Mazzaglia Francesco di Antonino. Contarino Nunzio
di Antonino. C'erano poi gli allievi guide, Ira cui menzioniamo Nicolosi Ora
zio d'Ignoti, Rizzo Concello di Antonino, Germana Antonino di Anlonino,
Leto Alfio di Salvatore, Varice Salvatore fll Domenico, Oca Pietro di Nunzio,
Leonardi Salvatore eli Antonino, Leto Lorenzo fu Mario, Sotera Matteo fu
Alfio, Carbonaro Salvatore eli Antonino e i portatori Germana Antonio fu
Domenico. Reitano I~uciano [u Domenico e Gemmellaro Salvatore fll Dome
nico. crr. A.S.CT. Pondo Prefellura, seric I, Affari Generali. inv. 30, busta
99, Elenchi Guide Afliel'i e PorUitori. 7 sClfcmbre 1888.



220 Antonio Patane

disposizione per l'Osservatorid>-l. Nonostante la riduzione dello sli
pendio il Galvagno accelte) e parimenti ridussc il suo impegno dal Ille
se di maggio al mese di giugno a seltcmbre.

II Galvagno, che non aveva di cerlo ben acceltato la riduzione dellu
stipendio, esegul 10 Slesso e con scrupolo Ie sue mansioni sino al 25
sellemhre. quando se ne riturno in paese crcdendo che nessuno sareb
he salito sino al giorno 30, fine del suo rapporto mensile per la custo
dia dell'Osscrvaloriu. Invece accadde che uno spagnolo, I'avv. Ma
nuel Torreabadella di Barcellona, sail fin suIrOsservatorio e 10 trove)
chiuso aile are 21.00 e scnza che ci fosse alcun segno della presenza
del cuslode. Non potendo ritornare imlietro per la filta oscurila c per la
estrema slanchezza. si rassegno a passare una nolle all'aria aperta
sOllo la (elloia delle stalle ad una temperatura di -2 gradi. L'indolllani
infurialo come non mai. era sceso a Nicolosi e poi aveva protestalo a
viva voce e can modi alterati presso la sezione del CA.\. di Catania.
coslringendo il responsabilc dell'ufficio ad una piccola inchiesta, lra
mite il direllore delle guide di Nicolosi, sig. Monlesanto, ualla quale
venne poi I"uori che il Galvagno si era veramente assenlato quella nol
te. Interrogato a tal propositu il cuslodc se ne uScl alzando Ie sp:tIlc c
diccndo chc "era andato a ricoverarsi in una grolla. causa la rarcfnio
ne dell"aria sull'Osservatorio',h:'.

Dell 'accadulo I'll informato il Prcfcllo Colmayer che avrcbbe vo
luto prendere scveri provvedimenti contro il custode a livello di licen

ziamcnto. rna poi la faccenda si chiuse, grazic anche al provvidcnzialc
intervenlo di alcuni dirigenti del CA.1. per cui il Galvagno fu punilo
con la riduzione dello slipcnJio di 10 giorni.

L'anno dopo. il 28 luglio 1890, il prcsidcntc del c.A.1. di Calania
scrissc al l'rcfctto una lettera in cui dettagliava un fallo increscioso che
era successo nell'Osservatorio il giorno prima, 27 luglio. II custode gli
aveva ril"erito chc verso Ie 19.00 si era presentato alia porta un gruppo
di pcrsone. formalO cia 5 uomini, un ragazzo, 4 donnc c 2 ragazze che

1>1 Ihii!elll nola prcccucnte, Ufficio Cell/rale di Meteor%gia e di Cieodi
lIalllica, I.e((era del 15 gil/gllo 1889.

'" A.S.CT. FOlldo Pre/cHura, seric I, Affari Gencrali, inv. 30, busta lJl),

Rapporto a carico eli AlIllmio Gal\'{/gllo custode deU'Ossen'lltorio Bellilli
SuU'l:'tlla, 3 o((obre 1889.
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voleva rieoverarsi a forza nonostantc fosse sprovvisto di bigIiclti c di
permesso del C./\.I. Al netto rifiuto del eustode di farli ricoverare. due
del gruppo 10 avevano preso per Ie spalle per battcrlo. In quel mo
mento. sentendo i rumori e Ie voei alterate si era prescntato da una
stanza vicina il prof. Adolfo Bartoli con un suo assislente, i quali con
notevoli sforzi c molta dialetlica. riuscirono a portare un poco di cal
ma e poi a convincere il gruppo ad uscirc senza creare allro scompi
glio. Usciti fuori. gli uomini del gruppo invece di andarsene, comin
ciarono a cercare di rompere il catenaceio della porta della limitrofa
stalla per ricovcrarsi. AI che il custode. alquanto infuriato. aveva prcso
il fucile che teneva per difel1llcsi da eventuali malintenzionati. per spa
rare prima in aria c poi su quelli che tcntavano di rompere il lucchctto.
ma era stato subito bloccato dal Bartoli. il quale 10 aveva convinto che
in quel gruppo di "irresponsabili e tracotanti" ci doveva per forza esse
rc qualcuno armato. Cosl il gruppctto si sistemi'l nella stalla e
l'indomani il eustode cd il Bartoli si aeeorsero ehc gli escursionisti
senza pennesso avevano lasciato seritto sopra una pictra con la carbo
nella una frase che diceva "Oggi 27 luglio sono venute la famiglia Di
stefano di Girgenti e Candia di Paternb". Quest'ultima era conosciuta
per fama dal custode.

La faccenda finl nella caserrna dei Carabinieri Reali di Nicolosi. i
quali appurarono poi che il custode della neve della cittadina, il giorno
prima aveva sconsigliato vivamente al gruppo di continuarc il viaggio
senza permesso e chc gli era stato risposto con molta arroganza che
tutti quelli del gruppo sarebbero entrati con la forza nel rifugio, nono
stante la presenza del Galvagno e di altre persone. Le stesse vive rae
comandazioni. poi rivelatisi prettamente inutili e vane, avevano fatto
al gruppo in marcia verso l'alto, l'assistente del prof. Bartoli, sig.
Guido Rosso ed il campiere Gaetano Sicurella. Ma gli uomini del
gruppo avcvano risposto in modo ostinato e sprczzallte come se avcs
sera cercato a tutti i costi e volontariamente gllai cd anehe reati da
compiere. Si pregava pertanto il Prefetto Colmayer di prcllderc adc
guati provvedimenti e non lasciare I'accaduto senza alcuna risposta 0

risultato. per tutelare meglio il prestigio della sezionc del c.A.1. c dei
mcmbri dell 'Osservalorio c pCI' tllielare ancar pili ]a sicurezza di tutti
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gli operalori scienlifici ou escursionisli temporanei che si fosscro lro
vali nel rifugio in uelicati momenti come quelli passali('h.

11 Prcfetlo sullu spinla ucll'accauuto e di quello chc avrebbc potulo
succcuere in futuro. dicde disposizioni al Comandante dell' Arma di
Nicolosi affinchc controllasse meglio. mcntre erano in paese, lulli co
loro che volesscro compiere I'cscursionc all'Osservatorio e che pallu
glie di Carabinieri Reali di tanto in tanio, specialmenle nel periodo di
maggiore afflusso di visilalori c lJuindi nella bella stagione. facessero
lJualche punlata di perluslrazione e di eontrollo direllamcntc in alto.

Sempre ncll'estale uel 1890, uurante un suo lungo cd articolato
viaggio in Sicilia. giunse sull'Elna il mouenese Gustavo Chiesi. il
quale poi ci lasci() tulle Ie sue impressioni del viaggio in un volumino
so teslo arricchilO da 336 incisioni dal vero rappresenlanti vedule 0

personaggi di tUlli gli ambicnli isolani. E l'Etna rapprcsenlo una fonte
vivissima di paesaggi e figure che il nostro viaggiatore seppe riprcndc
re con manO skura c tralli di vero artista67

•

Nel P,;cJ4. a quota 1880. per suddiviucre meglio il camrnino e
ljuindi la fatica della salila tra Ia cittadinu di Nicolosi cd il sovraslante
Osservalorio e sempre suI vcrsantc Sud vicino monte Caslcllazzo. Con
finanziamcn(o del Minislero della Pubblica ISlruziol1c"s, del ('.1\.1..
sez. ui Catania, COn fonui raccolti in tulle Ie scdi nazionuli di

", Ibidem nota preccdcntc, Lettera del Presidellle CA.I al Sig. Prcfctto, 28
II/gUo ISC)().

1,1 Gustavo Chicsi, /,a Sicilia WI/straw, lIel/a slOria , lIel/'ane e lIei paesi.
Milano lX92. La nuova edizione del litHO, con prcfazionc di 7\1. Ganci cd in
dici del prof. S. C. Sgroi, ha vista la luce nel 1980 per i tipi della casa cditricc
V. Cavallollo.

'" II ivlinistero della Islruzione Pubblica, Divisionc per I'lslruzione SlIpe
riore, mise a disposizione L. 501,34 somma che era rimasta delle L. 3415. 71
a suo lempo stanziate per i lavori di ri?arazione dcll'Osservatorio Bellini
sllll'Elna, L1irello in quegli anni dal prof. Annibale Ricci} ed effelluali dal 1
gennaio 1HH9 al 14 luglio 1893. Per curiositfl diciamo che il CA.!., scz. di
Calania, pOll: incassare la somma solamcnte ne! mese di maggio 11{95. poichl:
la hurocrazia ministcrialc di fine secolo era di una lentczza csasperanle C fa
ceva i conli spaccando anchc il centesimo. Cfr. Archivio di Slalo di Calania.
FUI1c!u IJn~/(·l/I/I'lI. serie I, Affari Gcnerali, in\'. n.30, bllslil LN, Riscossiul1e c!el
sl/ssidiu per /a Ca/llulliera /lIeleorico - A/pilla.
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quest' ultimo enle e con una donazione di terreno da pane di un priva
to, fu coslruita una Casa tvIeteorico-AJpina che poi fu detta Cantoniera
con 2 stanze. pili staJla. servizi. cucina e tetloia, cd inizialmcnte affi

data alia gestione dei due enIi finanziatori69
• Essa dovcva servire anchc

come basc di studio per il giardino alpino di acclimatazione delto
"Gussonea". sezione dell'Ono Botanico della R. Universila, cola im

piantato clal botanico prof. Fridiano Cavara a quota 1880'°.

Negli anni di fine secolo rOsservatorio, gia dello "Bellini" subl

gravi danni causati dalle scorie delle numerose eruzioni che martoria
rono a lungo soprallutto Ie parti aile del vulcano. Infalti neIr eruzione
dell'estate del 1899 l'Osservalorio fu colpito in pieno: la cupola eli
metZlllo di 3 mm fu perforata in 21) punti mcntre due grosse pietre in

fuocate la bucarono facilmente allravcrsando il tetto di lcgno e finendo
nel pavimento del pianlerreno. Un altro proicltiIc lavico buc() sempre

la cupola e si fenllo sopra il lello del custode. La tettoia per i muli
sembr() colpita dalla mitraglia e si incendio pure un mucchio di letame
che era stato accatastato II vicino. Prima del 1899 e della relativa efll

zionc si riusciva a prenderc sonno ma elopo, in considerazione del pe
ricolo incombenle. furono eostruitc quattro cueecttc di sicurezza rite
nute a prova di bombe vulcanichc, dove ci si pOleva riparare in caso di
lanei piroclastici improvvisi.

Ncl 1903 con fondi messi a disposizione dalla direzione
dell'Osservatorio Elne07l a quota 2520. vicino al Piano del Lago. fu

costruito un rifugio eli pielre a sccco cosliluilo da una sola stanza.

ehiamato Gemmellaro che reslo altivo sino al 1961. quando poi fu so
slituito da una nuova costruzione chc indi rimase complctamente sc

poIta dalla lava delle eruzioni laterali dcl1983 e del 1985.

6'1 Gianhallista Condorelli, It Clllh Alpillo {raliano, in AA YV. ETNA, MilO
d'Europa, Provincia Regionale di Catania. l\1airnonc Ed., 1997. pp. ]%-7

711 Anna Guglielmo - Pietro Pavone, L 'orlo BOlal/ico di Calania, Guida
alia l'isiw, Dipartimcnlo di Botanica dell' Univcrsita di Catania. 1997, pag.3 e
scgg.

71 Annibale Ricco. Regia Osserl'alOrio eli Catania ed El/Ieo, Ed. Sanzo
gno, Milano, 1919.
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Nel 1910. in scguito all' eruzione che aveva avulo origine proprio
nci pressi della Casa Cantoniera72

, fll giocoforza cambiare nuovamcnte
l'itinerario per giungcre al cratcrc dirigendosi verso Nord-Nord-Ovcsl
e cosleggiando Ie lave fuoriuscite ullimamenle75 che. giunte alqllanto
in basso, avcvano scppellito la Casa del Bosco a quota 1650 presso
montc Leo. uno dci rifugi slorici del vulcano piu util izzato dagli c
scursionisti ed a meta strada tra Nicolosi cd il cratere. Cosicche scm
pre intorno al 19lO. il viaggio con muli per andare all'Osservatorio, ex
Casa Inglese era diviso in due tappe per renderlo pill facile e meno fa
ticoso. soprattutto d'inverno quando i muli potcvano arrivare tutt"al
pill sino alia Casa Cantoniera a causa della neve non sempre gelata da
sopportarne il peso. Lo stesso si poteva dire di chi proccdeva a piedi.

In tutti questi rifugi c'cra semprc it problema dcIracqua potabile.
essendo il territorio lavico etneo complclamenle privo di acque esterne
ed ahhastanza ricco invece di sorgenli sopraltutto aIr altezza dei lOOO
m e specialmente nella Valle del Bove e dintorni. Ncll'Osservalorio,
pcr uso potabilc non si pOlcva utilizzare l'acqua del telto poichc
quest"ultimo era trattalo con "olio c hiacca" per farlo resistcre megJio
aile emanazioni del cralerc; parimcnti non si po[cvano costruire cisler
ne perche sarebbcro state lcsionate dal gclo c dai frequcnti movimcnti
tellurici cd avrcbbero a\lJlO scmprc r acqua ghiacciala e quindi inuli
lizzabilc. Sarcbbcro occorsi pertanto. all'inizio del sccolo XX, serhaloi
di mctallo inalterabile (nikel) peraltro moho costosi e difficile da repe
rire e si usavano pertanto recipienti di zinco dove veniva conscrvala
acqua di neve [usa al sole 0 con il fuocn repcrita in piccoli ghiacciai 0

sprofondamenti del terreno prescnti intorno all'Osservatorio. Tale ac
qua tuttavia aveva un sapore poco gradevole c quindi se la neve scar
seggiava era d'uopo portarsi dietro l'acqua dalla Casa del Bosco oppu
rc da Nicolosi.

L'alimentazione era scmpre alquanlo frugalc poiche tutti si porta
vano dielro Ie provvisle strettamente necessarie per tLllla l' escursione.
Al momento di fare bollirc l'acqua per eucinarc la pasta da dare a
mulallieri. opcrai cd impicgati. sorgcvano difficoha a causa della pres
sione e delraltitudine: si cereo di ovviarc all'inconveniente creanclo

7: SU questa eruzionc efr. Ie rclazioni cnntcnule nella nola n.18.
7.; Ibidem nota 59, rag. 7.
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una specie di pentola a prcssione I11mlerna mettcn<.lo un grosso peso
sui coperchio. L'Osservatorio presentava muri moIto spessi (oItre 1 m)
c Ie pareti cd il pavimento foderati di tavole. con vetri doppi c con
camini in quasi tutte Ie camere, con un tiraggio spesso insufficiente
c1ovuto alIa poea aItezza dei comignoli c perchc spesso era disturbato
dai forti venti e dalle tormente <.Ii neve. quasi quotidiane a
quelI'altezza e nella stagione invernalc. Pu portata sin sopra una stufa
di ferro che si ossido ben presto e divenne purtroppo inservibilc, per
cui in tanti casi bisogno fare uso del scrnplice e mndesto braciere a
carbone, chc tuttavia non scmprc risultava sufficicllk poichc nel pe
riodo invernale la temperatura all'intcrnn si mantencva vicina a zero
gradi.

Pertanto per cercare di risolverc tanti problemi logistici. quali
I"approvigionamento idrico ed il riscaldamento. si slava pensando eli
sfruttare un piccolo craterc esistente poco distante che cmetteva grandi
masse eli vapore acqueo caldissimo che avrebbe potuto essere incana
lato verso I'Osservatorio e dare cos1 per condensazione acqua tiepida.
utilissima per tanti usi e forse anche potabilc ed aria calda per il ri
scalelamento dei locali74

•

Rimanendo nell"Osscrvatorio si potcva soffrirc il c.d. "mal eli
montagna" che si estrinsccava in difficoIta di respiro. acccIcrazione
del battito del polso. svogliatcua, inappetenza, nausea, vomito otal
gia. ccfalea e llualche volta anchc fehhre. Molti di qucsti sintomi pas
savano dopo qualche giorno di permanenza in loco oppure sccndendo
verso zone paste piu in hasso.

Spesso tulla la zona dell'Osservalorio veniva investita dalle cma
nazioni del vicino cratcre cnmposte soprattutto da idrogcno solforato
(1'odore delle comuni unva marce) e da anidride sol rOfOsa. Allora bi
sognava chiudere tutte Ie aperture cd aspettare che iI vento portasse
altrove quell'ounre sgradito cd insnpportabilc. A volte in invernll c in

7J Gaetano Ponte, II vllicarolo slIl/'Ema e la Illilizzazio/le del SIIU mpore
aCljll(,o, in "Bollellino delle scdute della Accademia Giocnia di Seicnzc Natll
rali in Catania", scrie II, fase. 57, luglio [927, Galatola, Catania, 1927, pp.
14-17; Idelll, 1/ I'apore acqll(,o del vllicar% /Ili!izza/() per l'alilllcJI1azio/le
ie/rica del/'Osservatorio emeu, in "AfTt DELL'ACCADEMJA GIOE7'lJA Ji Seien
zc Naturali", \'01. 18°, memoria VII, 1932 - JJ.
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primavera rOsservatorio rimaneva coperto da -J. 0 5 m di neve per cui
bisognava per forza entrare dal telto del primo piano, tramite una fine
stra. Allro problemn sempre prescnte era quello dell'umidita che
all'interno spesso condensava in ghiaccio 0 neve.

Nei primi anni del XX secolo. a causa dei prohlemi politici, che poi
purtarono alia Grande Guerra. si ebbe un Icnto ma progressivo abhan
dono da parte degli scienziati della curn dell'Osservatorio, che rimase
aperto con il custode per periodi sempre pio brevi. Accade quindi che
i locali dell'Ossl.:rvalorio fossero pian piano ahbandonatj n se stessi e
senza manutenzione alcuna, falto chc si aggrav(> ancor pill con 1'1
scomparsa nel It) 19 del prof. Ricco c con la nomina come ausiliario a
Catania del cuslode. Negli anni segucnli il prof. Ponle cerci> di trov:lre
aiuti finanziari e sovvenzioni omlc ripristinarc il fabbricato ormai qua
si in rovina. con la cupola chc minaccinva di caderc e con il telto chc
risultava quasi scoperchiato e che bsciava passare I'acqua piovana.
prcscntanclo un relativo progetlO di ristrulturazione chc fu acccllato
dall'Ufficio Tecnico dell"Universita. per cui ncll"agosto del 1925 fu
rona iniziati e finiti alcuni lavori di riparnzione. Parimenti fu nominalo
un nuovo custode e fu affidata allo slesso Ponte la direzione
dell'Osservatorio. Quest'ultimo accetto per amore della scienza c co
mincii> un sottile lavorlo di sensibilizzazione e propagnnda. oggi di
remmo pubblicitaria c turistica. che indi pOrtl) a dci buoni risultali
pratici: infatti la Giunta provincialc misl.: in bilancio ed accord() un
sussidio di L. :'jUOO da utilizzare per 'lItre pressanli riparazioni interne
all 'Osscrvatorio.

Nel 1923. dopo tante continuc richieste, il c.A.I., sez. di Catania,
ottcnne in concessionc dal municipio di Linguaglossa 7

.", una costru
zione in semplice muratura che adcguatamente ristrutturata e sistemala
divennc la base sciistica degli studcnti universitari catanesi
(S.U.CA.I.) durante gli :lI1ni del regime fascista.

Altri rifugi di quesli anni furono qucllo costruito a quota 1655 in
cemento armato (una rarita per ['cpoca) a spese del CA.I tra il 1931
ed il 1933 all'interno ddla Valle dd Hove intitolato a Gino ivlenza.
con I'originalc formula di una lira per un maHone, con 40 posti Icuo,

7~ Per inercmcntare i lavori della nuova costruzionc il COl11unc di Lingua
glossa mise a disposiziunc 100 m3 di legnamc di pino.
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aumenlahili sino a 100, con acqua corrente fomila dalla vicina SOJ"

genic del Trifogliclto. convogliata in un apposito serbaluio-cislerna
affiancalo alia coslruzione, aspirata con una pompa a mano c poi di
slrihuila nei vari locali. 1l riscaldamenlu era effetlualo da diverse slufe
a legna e a carbone equamente posizionale nei vari locali. Poco di
slanle esisleva una piccola slalla per ricoverare i muli degli escursioni
sli che salivano con quel mezzo. II locale aveva anche una rivendila di
viveri con il prezzo aumentato del 10% per compensare Ie spese di
IraSp0rlo. Si poteva raggiungere da diversi centri dell' Elna soprallullo
da Zafferana cd era considerato una base interessanlissima per gile e
Iraversale sciistiche cd alpinistiche76

• Tuttavia nel secondo Jopoguerra
a poco a poco queslo rifugio cstato abbandonalo e poi lascialo in bal1a
dei solili deprecabili vandali che 10 hannu quasi complelalllenle Ji
slrullo. Oggi purtroppo non esiste pili in quanto Cstalo complctamenle
scpollo Jalle lave dell'eruzione del 1991-92. Migliore sorte ha avuto il
"Rifugio Citelli" costruito nel 1935 lullo a spese del famoso olmino
catanese prof. Salvatore a quota 1740 sui versanle sopra hlrnazzo.
Abbandonalo per un poco di anni e sislemalicamenlc rovinato dai so
liti incivili, c stato per fortuna rimesso a nuovo. gcslito dal c.A.1. cd
affidato al cOlllune di SanfAlfio. Tutti qucsti rifugi fllrono qllelli della
prima generazione e costituirono l'orgoglio del regime fascista nel
sellore turistico invernalc.

Nel 1()22 un grande incendio aveva distrutto la easa Cantoniera
per cui era divenllta inutilizzabile per qllalunque scrvizio cd usn, co
sicchl: l'Universitit ncl 1927 la cedelte insieme all'Osservatorio e al
Piccolo Rifugio al Banco di Sicilia affinche provvedesse a ristrultu
rarli e ad adattarli a scopo scientifico, turistico e sportivo. L'enle han
cario nel giro di pochi anni ottemperiJ a tutto cit), per cui si approfitt()
della visila del Re nel 1934 per fargli inaugurare 1c nuove slrullure
scientifiche. A ricordo di cio il prof. Zingali del!o una rclativa lapide77

•

'h crr. "CATAI'IA", Rivisla del Comune", Anno VI, gerlllaio - fl:hbraio
IlJ3.t-Xll, Note sporti\>e. II Rifllgio Menz(l. pp. 49 -50.

n Nella lapide era Iramandala che ,( IL 21 OTTOBRE XII DELL' Eof-. 

CELEBRI\1\:DOSIIL V CENTEI'ARIO DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA - S.1\1. IL RE

VnTORIO EMANUELE 111 - SOLEI'I'EMENTE INAUGURAVA QUESTI LOCALI 

RICOSTRUITI DOI'O L'INCEl"DIO DEL 1922 PIU AMPI E Pill BELLI - DAI. BE-
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Parimenti air intcrno dell'Osservatorio fu murata un 'altra lapide'x. che
ricordava la visita nel 1~62 dell'allora Principe ereditario Umberto al
cratere centrale e chc I'u tlellata in lingua latina tlal prof. Gaetano Cur
cio 79.

Nel 1933 con R.D, tie II 'II agosto, fu iSliluito I'lslilulo di VlIlca
nologia tlell'Universit~1 di Calania formato dall'ex Casa Canloniera
l\leteorico - Alpina al terminc della nuova stratla Nicolosi - Elna a
quota 1~80 cd inaugurata - come gia scrillo prima - dal re Vittorio E
manuelc II I il 21 ollobrc 1934 con il nuovo nome di Stazionc [Inca
tlell' IstillilO di Vulcanologia tlella R. Univcrsil~l tli Catania Ad csso
era abhinato l'Osservatorio Vulcanologico posto a Ill. 2540 alia base
del cratere centrale. La della Casa non aveva suhito grosse motli l'iche
ad eccezione di un corpo latcrale con veranda e vetri. l'allargamenlo
di porte e finestre e la coslruzione di una cislerna di 25 m3 di capacil~1.

I miglioramcnti consislevano nell'arredamento pili moderno c funzio
nale dei locali. nella installazione di nuovc apparecchiatUfe scicntifi
chc c nci tliversi scrvizi chc avrcbbcro ospilalo la direzionc cd il per
sonale dcll'islitulo nei periodi delle osservazioni vllicaniche e gli slu
diosi di passaggio per l'escursione al cratere centrale, I'-altro corpo
dcll'istiluto. ossia I' ex Casa Inglese ed ex Osservatorio Bellini. era po
StD a 2900 m, a mezz'ora di marcia dal cralere etl era stato fomito di
impianlO clellrico autonomo a dinamo cd accumulatori pCI'
I'illuminazione dei locali c per il funzionamcnto dei registratori non-

",EMERITO B A1\CO DI SICILIA - IL QUALE i\EL GIORNO STI;SSO

DELL'INAl/GlJRAZIONfO - U RESTITUIVA AI-LA R. U1\IVERSITA PERCIII': - nol'o
AVERE COSTITUITO 11' QUESTI ULTI\lI ANNI - ELE\IENTO DI PROPULSIONE

TURISTICA E SPORTIVA - POTESSERO D1VEI'TARE PROFICUO E IMPORTAl'TE 

ISllTUTO SCIENTIFICO.

IS ANNO \IDCCCLXlI MENSE \IAJO - U\IBERTUS I - TUM: REGNI SUC

CESSIONIS DESTII'ATUS - IIUIUS MaNTIS I:-J jlJGUlIl ASCEI'DIT - IN 1I0C

REFUGIO NOCTE/"I PEREGIT - AEDES DEINDE RESTi\URARE VOLUIT - l}l':I

VERSITAS CATAl', - POSUIT ANNO MCMXXXIV.

7'1 L'iscrizione in Latino nc sostitui un'altra in Lingua ItaJiana dellala
dallo slcsso prof. Curcio c posta nello SICSSO silO I'anno prima. Cfr Gaelano
Ponlc, I. 'Osservatorio Ell/eo e I'lstitu:o mlc£lll%gico delrUllil'ersi((i di
Calallia, in "AITI DELI.A ACCADHIIA GIOENIA di Scicnzc Naturali". scric V.
vol. XIX, 1932.
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che per l'alimenlazione della slazione radiotelegrafica trasmillcnle e
ricevenlc.

L'approvigionamcnto idrico, non pOlendosi costruire una cisterna
anche :1 causa lIelle numerose fumarole esistenli lull'inlorno al sito,
era stato risoIto con la fornitura di un moderno sistema di condensatori
cmisferici muitipli che raccogIievano il vapore acqueo lIi una vicina
fumarola. L'acqua raccolla vcniva fumi distiIlala e vcniva rcsa pOla
bile con I'aggiunla di sali alcalini.

GIi anlichi rifugi storici CIano quindi negIi anni '30 del secolo
scorso lIiventati moderne hasi scicnlirichc, fornili di adcguate appa
recchialure tecniche per 10 sludio e I'analisi dei numerosi fenomeni
vulcanici e scicnlifici in gencre c quindi possiamo dire chc crano tor
nati aIle origini secondo i desideri dei fratelli GcmmelIaro nei riguarlli
della scienza e tcnendo conlo dci grandi passi che avevano fallo Ie co
noscenze scientirichc ed il progresso nei due secoli c pill trascorsi dal
Iontano 1804, anno lIi costruzione della velusta e gloriosa Gralissima.

Dopo iI 1945, sempre iI C.A.I. di Catania, riuscl a farsi assegnare
Ie fondamenta di un edificio che, nei piani del regime fascisla. avrebbe
dovuto lIiventare una caserma montana per Ia fvtilizia Volontaria. Con
la spesa di alcuni milioni dell'epoca fu costruito un attrezzato fabbri
cato alpino che prcse il nome di "Rifugio Sapienza". In scguito il
c.A.l. 10 affido in gcstionc ad un privalo cd oggi (2003) si c salvato a
stento dalle lave dell 'ultima eruzione.

Parimenti nel secondo dopoguerra i locali deIl'Osscrvalorio ex
Bellini. gia gravemcnte danncggiati dallc preccdenli csplosioni vulca
niche, furono pian piano ahbandonali e poi rislrutlurati in seguito a
moltissime richieste in tal senso di studiosi cd cscursionisli sino 'II
1971 quando Ie lave dell'eruzionc Ji qucll'anno fccero sccmpio dello
storicD edificio. Uguale tremenda sorlc locco alia stcssa easa Canto
niera nella successiva catastrofica cruziunc del 1983.

A lutti i rifugi degli anni 1920-1945 seguirono poi gli ahri degli
anni '()(). costruili in gcnere con fundi rcgionali ma rimasli per la
maggior parte inattivi c trascurati per mancanza di manulcnzione e
persona Ie incaricato. Solo quelli gestili dal C.A.I sono oggi ancora al
tiyi c accolgono ogni anno numerosc comitive di gilanti e sportivi
provenicnti da tulia l'Isola cd anche dalla vicina Calabria.
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Oggi il CA.I gestisce il rifugio di monte Baracca (1830 m), I'altro
detto di Linguaglossa (2000 m) farmato da un solo locale nei pressi
delle Coneazze. menlre quello di monte Nero (m 1850) non esisle pill.
in quanto c rimasto sepo\to da una sbavatura laterale della correnle la
vica durante l"eruzione del 2002-03. Altri rifugi risullano il Conti. il
Puchoz, la caserma Pitarrone posti nel versante Nord-Est.

II versante Nord presenta inveee il Rifugio di monte Spagnolo, il
rifugio Forestale Pirao, Ie Case Nuove, il rifugio di Bosco Chiuso e
tanti altri ancora non sempre aperti alla fruizione degli escursionistiS('.
Tuttavia c'c da ricordare che anche I'Azienoa Foreslale ultimamente
ha costruilo diversi rifugi quali quelli di monIc MaIello, di Poggio la

Caccia. oi San Giovanni Gualberlo. della Serra Galvarina e sopraltulto
quello di monte Scavo a m 1725 tra Bronte c J\laletto. dotato oi circa
20 posti letto e tanti altri sparsi nci divcrsi vcrsanti del yulcano. Tutti
quesli rifugi dispongono in gcnerc di focolari eSlerni.di un camino con
Iegna. cisterna, paglicricci c qualche tavolo con sedie rustiche c sono
aperti. anche se non tutti. alia fruizione esterna.

Condudendo. complcssivamente tutti i rifugi altuali fruihili danno
r impronta visiva dell' evioente e notevole. scppur non generalizzato,
miglioramento delle strutture logistico - ricettive etnce e quinoi oc/lo
sviluppo turistieo e naturalistico del vaslo e variegato territorin natu
rale che si sviluppa tutt'attorno al nostro vulcano.

Alia fine di qucsto nostro excursus storieo. ci siamo accorti che gli
antichi rifugi naturali si erano trasformati 0 crano slali utilizzati, grazie

alrattiva cd in parecchi casi inlelligenle opera anlropica. in edifici a
dihiti al ricovero di viaggialori co escursinnisli co anche a parlire dalla
fine dell' 800, di apparecchiature scienlifichc per I' analisi e 10 sluLiio di
fenomeni tellurici. vulcanici cd anchc astronomici. II grande e varie
gato numero di viaggiatnri di diversa origine c oi diversa fina!il;l che
durante il lento tluire dei sccnli ha scala to con grande volonta ed 0

bicttivc dillicolta climatichc c Ingistichc i vcrsanti coperti di lave anli
chc c pill recenti. ci permcttc eli affcrmare scnza dubbio aicullo chc
r Etlla Cslato scmpre un importanlissimo fa!lorc di allrazione.

"" efr. Annuario 2002 di "ETNA VIVA", Rifllgi lllOlI/lil/i, /eslimOllial/ZIl e

Sl'i/llppu del pa('saggiu, art. di Angelo Di Liberto, pp. 12 - 25.
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Infatti se del territorio etneo csistono centinaia di cronache, reso
conti a non finire e note di viaggi cd cscursioni che non si possono
contare pill, cio 10 si dcvc in primo l\logo alI"imporlanza dd vulcano e
delle sue manifestazioni eruttive che hanno semprc destato terrore, cu
riosita ed un richiamo a volte irresistibile in tutti quei personaggi che
hanno affrontato i rischi della salita per vedcrc l'intcrno del cratcrc
oppure per ammirare il sorgere del sole a 3300 m.. ossia una esperien
za unica al mondo per colori. panorama cd cmozioni che riusciva e
riesce ancora a suscitare in molti.

I rifugi di oggi - come scrivevamo prima - numerosi e sparsi ormai
in tutli i versanti del vulcano. sono stati costruiti 0 ristrutturatiSI per
rispondcrc ad esigenzc diverse da quelle del passaro e cioe a soddisfa
re in primo luogo Ie richieste di singole persone 0 di numerosi gruppi
naturalistici che si avvicinano alia nostra "Montagna" per conosceria
meglio in tutti i suoi ambienti nalurali, unici per lalilucline c per gode
re dellc suc bellezzc panoramiche.

~I In talc opera cd allivit~l si sono dislinti il Club Alpino Italiano, Sezione
dcll'Etna, I'Azienda Forestale della Rcgione Siciliana, la Provincia Rcgionale
di Catania cd in qualche caso anche cOll1uni piLI scnsihili a questi problcmi
quali rVlascalucia, San!' Alfio, Nicolosi, Pcdara. i\lalctto. Bronte CCC., posti
suI Ie falde dci vcrsanti montani ctnci.




