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un cuore di 
fuoco a heart 
of fire

summer and winter on mount etna, europe’s 

highest active volcano

estate e inverno sull’etna, il vulcano attivo 

più alto d’europa

Monte Etna, versante est, 

eruzione dell’Ottobre 2006.

Mount Etna, east side,

October 2006 eruption.
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Mi hanno detto che per capire quest’isola bisogna andare in cima al vulcano, calpestarne la roccia 

dura. Con le mie scarpe da trekking inizio dunque a salire. Mi accompagna Giuseppe, una guida di 

27 anni, laureato in scienze forestali e fiero della sua terra. Il profumo della macchia mediterranea è 

nell’aria. Giuseppe mi fa notare come cambia l’ambiente: alle quote basse, tra i boschi, si possono fare 

incontri con volpi, gatti selvatici, istrici, donnole. Poi appaiono rocce scure punteggiate dai colori delle 

ginestre, dei fiori di cerastio, delle violette. Saliamo ancora e, intorno alla vetta, il susseguirsi delle 

eruzioni ha creato uno straordinario scenario lunare, fatto di crateri profondi, pinnacoli e lingue di 

roccia. Mi fermo a respirare questo silenzio. La bocca del vulcano è lì sopra, minacciosa. 

It has been said that if you want to understand the island of Sicily at all, you must climb the volcano, to tread the 

hard rock for yourself.  So, on with the hiking boots and I begin my climb.  I’m accompanied by Giuseppe, a 27 

year-old guide with a degree in forestry and great pride in the land of his birth.  The scent of Mediterranean 

vegetation fills the air.  Giuseppe points out the changes in habitat: at low altitude, in the woods, you might 

encounter foxes, wild cats, porcupines and weasels.  Then dark rocks begin to appear, mottled with the 

colours of flowers of broom, snow-in-summer and violets.  We keep climbing and near the summit succeeding 

eruptions have created an extraordinary lunar landscape; deep craters, pinnacles and tongues of rock.  I stop 

to breathe in the immense silence.  The mouth of the volcano is above us, a brooding threat.  
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SPORT TRA CIELO E MARE

Nella cartina del parco protetto dell’Etna è segnata una ragnatela di sentieri. I più semplici, come quello del 

Monte Nero degli Zappini, si snodano alle quote più basse. Io, anche se è più faticosa, voglio provare l’ascesa 

al Monte Zoccolaro. All’inizio si attraversa un boschetto di pioppi, poi alberi di castagno, grandi arbusti di rosa 

canina e tanta ginestra. La salita è a tratti ripidissima e dopo un’ora e mezza di cammino si apre davanti a me un 

paesaggio mozzafiato sulla Valle del Bove, un anfiteatro naturale che racconta la storia geologica del vulcano. 

D’inverno, sotto la coltre bianca, l’Etna diventa una meta amata anche da sciatori e scialpinisti. Qui nel cuore del 

Mediterraneo, l’emozione di sciare su un cuore di fuoco vivo, che si affaccia sul mare, è unica al mondo.

SPORT bETwEEn ThE SEA And Sky

A network of paths is marked on the map of the Parco dell’Etna. The easiest ones, such as the path on the Monte Nero 

degli Zappini, wind their way through the lower slopes.  Although it will be a tougher route, I want to try to climb 

Monte Zoccolaro. At first the path wends its way through woods of poplar, then chestnut trees, great shrubs of sweet-

briar and lots of broom.  At times the climb is extremely steep but after an hour-and-a-half of walking, a breathtaking 

vista opens up before me overlooking the Valle del Bove, a natural amphitheatre that recalls the geological history 

of the volcano.  In wintertime, cloaked in a white blanket, Etna becomes a favourite destination for alpine skiing and 

ski touring.  Here, in the centre of the Mediterranean, it is an extraordinary feeling to know you are skiing on top of a 

heart of living fire, all the while looking out over the sea.  Truly, it is a thrill of a lifetime.
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Nel 1669 un immenso fiume di magma arrivò 

a distruggere in parte Catania. Ma l’Etna ruggisce spesso 

ancora oggi con spettacolari eruzioni: dalle bocche zampillano 

altissime fontane di lava, dalle viscere della terra escono colate 

incandescenti, fumo e cenere s’innalzano tra i boati come 

nuvole di un temporale. Poi il gigante torna a sonnecchiare. In 

inverno lo si può vedere sotto una candida coltre di neve che 

lo ricopre quasi a tenerlo tranquillo. Il freddo resta fuori e il 

caldo dentro.

In 1669 an enormous river of magma almost destroyed 

the city of Catania completely. To this day, Etna still roars with 

spectacular eruptions: high fountains of lava gush from its craters, 

incandescent flows pour forth from the bowels of the earth, smoke 

and ash rises to form towering clouds like a mighty thunderstorm.  

And then the giant subsides and gets back to his nap.  During 

the winter he can be seen beneath a white blanket of snow that 

smothers him as if to keep him calm.  The outer layer is ice cold: the 

furnace all hidden within.

Monte Etna, eruzione del 

2001, versante sud nei pressi 

del rifugio Sapienza.

Mount Etna’s 2001 eruption, 

south side near Sapienza 

refuge.
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Monte Etna, eruzione 2004, 

lava nel cratere sud-est.

Mount Etna, 2004 eruption,

lava on south-east crater.
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Monte Etna, i crateri Escrivà 

e la Montagnola.

Mount Etna, Escrivà 

and La Montagnola craters.

Monte Etna, versante ovest, 

escursionista sul bordo del 

cratere di Monte Intraleo.

Mount Etna, west side, trekker 

walking along the crater of 

Monte Intraleo.



storie di 
paladini 
stories of 
knights

the sicilian puppet theatre, guardian of art 

and tradition

il teatrino delle marionette siciliane, custode 

di arte e tradizione

Palermo, Museo Internazionale

delle Marionette Antonio Pasqualino.

Palermo, International Museum of 

Marionettes Antonio Pasqualino.
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Uno spettacolo nello spettacolo. Quello che rievoca le gesta dei paladini e quello del pubblico che 

partecipa e si accalora. Il teatro mette in scena le storie di cappa e spada dei poemi cavallereschi 

famosi. I pupari manovrano con bacchette di ferro, dall’alto, i pupi splendenti nelle corazze 

cesellate e negli abiti eleganti, con rapidità e precisione. Li fanno entrare e uscire dalla scena, in 

un avvicendarsi di fondali colorati. Oggi non è del tutto difficile assistere a queste rappresentazioni 

di teatro di figura, che l’Unesco ha dichiarato “Capolavoro del patrimonio orale e immateriale 

dell’umanità”. Per farlo bisogna visitare città come Palermo, Catania e Siracusa o aspettare il Festival 

di Morgana, organizzato dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo.

A performance within a performance. One re-enacting the feats of the Paladins; the other the enthusiastic, 

enthralled audience. The theatre stages the swashbuckling tales of the famous poems of chivalry. From  above, 

skilful puppet-masters manoeuvre iron rods at speed to move the gleaming marionettes in their embossed 

armour and elegant garb, taking them on and off stage in a swirl of colourful backdrops. Today it is not 

entirely difficult to find a puppet theatre to watch the art that UNESCO has declared a “masterpiece of oral 

and intangible heritage of humanity”. To do so, a visit to Palermo, Catania or Siracusa is in order. Or just wait 

for the Festival di Morgana, organized by Antonio Pasqualino’s Museo Internazionale delle Marionette, in 

Palermo.
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Taormina, il Teatro greco con 

l’Etna sullo sfondo.

Taormina, the Greek theatre with 

Mount Etna in the background.
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Guardo le poderose colonne del tempio di Agrigento mentre 

la luce del tramonto le tinge di rosso acceso. Nella quiete 

della sera penso a quando, molti secoli fa, questo posto era al 

centro di una grande animazione, denso di edifici magnifici. 

Tanto da suscitare l’ammirazione del poeta Pindaro, che 

nominò proprio Agrigento “la più bella delle città mortali”. 

Qui, come altrove in Sicilia, arrivarono in tempi lontani alcuni 

uomini dalla Grecia, per fondare nuove colonie. 

I gaze upon the mighty columns of the temple in Agrigento 

as the light of the sunset colors them bright red.  In the quiet 

of advancing evening I think of many centuries ago when this 

place was a hive of great activity, awash in a river of wealth and 

thick with magnificent buildings - so much so that it excited the 

admiration of the poet Pindar, who called Agrigento “ the most 

beautiful of mortal cities”. Here, as in other places in Sicily in 

ancient times the Greeks arrived to found new 

Valle dei Templi,

Tempio della Concordia.

Valley of the Temples,

Temple of Concord.

Segesta, il tempio greco.

Segesta, Greek temple.
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Piazza Armerina, i mosaici della 

Villa Romana del Casale.

Piazza Armerina, Villa Romana 

del Casale, mosaics.

Mozia, Museo Whitaker,

il “giovane di Mozia”.

Mozia, Whitaker Museum, 

statue called “Giovane di 

Mozia”.
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Diedero vita a Siracusa, Catania, Gela, Messina, 

Acri, Selinunte, Segesta, Taormina. Colonie che, per il loro 

splendore, assieme alle altre  fondate nel meridione italiano, 

vennero chiamate “Magna Grecia”. Ora il trascorrere dei 

secoli ha sgretolato gran parte degli edifici, i cui resti sono 

protetti nei siti archeologici. Sul volto antico dell’isola, questi 

sono i segni indelebili delle genti che ne formarono la storia 

e il carattere.

colonies where, tradition has it, the Oracle of Delphi 

had led them.  They gave life to Syracuse, Catania, Gela, Messina, 

Acri, Selinute, Segesta, and Taormina, cities that, along with 

others in Southern Italy, were called “Magna Graecia” thanks to 

their splendour.  Today alas, here as in other places, the merciless 

passing of the centuries has eaten away most of the buildings, but 

the remains are protected and studied in archaeological sites. 

These are the indelible markes left upon the ancient face of the 

island by the peoples that formed its history and character. 

Valle dei Templi,

Tempio di Giunone.

Valley of the Temples,

Temple of Juno.

Siracusa, la grotta chiamata

Orecchio di Dionisio.

Syracuse, the cave called

Dionysius’ Ear.

<< pag. 51

 
<< page 51



5756

SEGESTA E IL SUO TEATRO

Quelle gigantesche colonne, sopravvissute in modo ordinato alle guerre e al tempo, fanno pensare a un miracolo 

degli antichi dei. Mi prende un’emozione profonda, quando il tempio di Segesta mi appare nella sua maestosa 

solitudine, adagiato tra il verde delle colline. Il monumento, la cui costruzione è datata attorno al 430 a.C., è uno 

tra gli edifici antichi più belli oggi rimasti in piedi. Il sito archeologico ospita anche una seconda meraviglia, 

sulla collina opposta a quella del tempio: il teatro, oggi in parte distrutto, un perfetto semicerchio appoggiato al 

pendio roccioso,. Queste antiche pietre, dove nei secoli passati i cittadini si radunavano per ridere, piangere e 

applaudire durante gli spettacoli, ancora oggi rivivono con rappresentazioni di commedie e drammi.

SEGESTA And ITS ThEATER

Those giant columns that have survived both war and the passing of time in such orderly fashion make one think of a 

miracle of the ancient gods.  A deep emotion takes hold of me when the temple of Segesta appears in majestic solitude 

set against the green of the hills. The monument, dated around 430 B.C., is among the oldest of the most beautiful 

edifices still standing.  The archaeological site also boasts a second marvel on the hill opposite that of the temple: the 

theatre, although now partially destroyed, is still a perfect semi-circle set upon a rocky hill.  These ancient stones where 

centuries ago citizens came together to laugh, cry and applaud at the performances, come alive again in our time with 

comedies and dramas performed there once again.

Segesta, il Teatro greco.

Segesta, the Greek theatre.



gente di 
trinacria 
people of 
trinacria

the glances, gestures and expressions of a 

proud and hospitable people

gli sguardi, i gesti e le espressioni di un 

popolo fiero e ospitale 
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Sguardi intensi, gesti rituali, espressioni filosofiche, portamento fiero. Volti che custodiscono tradizione 

e mistero, tristezza velata e gioia di vivere. Ma s’intuisce anche la pazienza e la virtù della speranza di 

un domani diverso, forse migliore. A Palermo, Catania, Messina, ho parlato con tanti studenti. Giovani 

freschi e autentici, che oscillano fra aristocrazia e povertà, impegnati nella lotta contro la mafia, per 

non rimanere isolati, prigionieri di quel mondo, e che hanno proprio dipinto in faccia la loro voglia 

di rivincita. In riva al mare, sulle spiagge delle isole incontro invece un meridione neoclassico, quasi 

dandy, un po’ alla Bell’Antonio, di quelli che hanno in tasca, o stringono nella mani, uno stropicciato 

cappello da pescatore. 

Intense glances, ritual gestures, philosophical expressions, proud stance.  Faces that preserve tradition 

and mystery, veiled sadness and a love of life. You can see them all but one also intuits a certain patience 

and the virtue of hope for a different tomorrow, maybe a better one.  In Palermo, Catania and Messina I 

spoke with many students, fresh authentic youths who run the gamut from the aristocracy to poverty.  To 

a man they are dedicated to the fight against the mafia so that they do not remain isolated - prisoners of 

that old world.  On the faces of these kids you can read desire to make things better.  On the other hand, 

by the seashore, on the islands’ beaches, I meet a neo-classical southern Italian, almost a dandy, a little 

like Bell’Antonio, like those who have a wrinkled fisherman’s hat in their 

>> pag. 67
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design 
eoliano 
aeolian 
design

decor, colors and hand-made furnishings 

from vulcano to stromboli

decori, colori e arredi artigianali da vulcano 

a stromboli

Alicudi.

Alicudi.
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L’aliscafo parte da Milazzo e punta dritto verso le isole Eolie. Prendono il loro nome dal Dio Eolo, il re 

dei venti, che soffia su questi coriandoli di pietra sparsi nel mare, lasciando il cielo sempre azzurro e 

terso. Sono sette e, viste dall’alto, formano una grande Y. La più vicina alla terraferma è Vulcano, le più 

lontane sono Alicudi e Stromboli. Ogni isola ha il suo carattere, la sua personalità, ma c’è un filo rosso 

che le unisce: la luce avvolgente. Esalta l’architettura rendendola singolare, astratta, quasi metafisica. 

Geometrie, curve, colori, assumono una vita propria sotto questo cielo blu. Molte sono case dai volumi 

semplici, ancora abitate dalla gente comune, i pescatori. Altre sono state trasformate in alberghi di 

charme e ville in affitto, richiestissime in tutto il mondo, dove gli arredi sono un omaggio all’artigianato, 

alla natura delle isole e alla tradizione siciliana.

The hydrofoil leaves Milazzo and heads straight for the Aeolian Islands. These seven islands are named after 

the God Aeolus, king of the winds who blows upon these rocks scattered like stone confetti over the sea and 

scours the sky to an eternal clear blue.  The closest isle to the mainland is Vulcano; the farthest are Alicudi 

and Stromboli.  “Each island has its own character, but there is a common thread that unites them: the light. 

It’s like natural colour-therapy”.  It is Karin, one of today’s best designers who came from Germany to live in 

Sicily, who explains this to me.  She has designed terraces, gardens and shaded alcoves for private homes and 

resorts, using only local materials that she finds to hand; palm leaves, jasmine, vines and coloured textiles.  

The light in the Aeolian Islands envelops everything and is so beneficent; it highlights the architectural form 

making it unique.  Geometric shapes, curves, colors all take on a life of their own under Aeolian blue skies.

Stromboli, il porto.

Stromboli island, the harbour.
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IL MARE A 360°

D’estate, soprattutto in agosto, le Eolie diventano, infatti, mete mondane e frequentate. Per il resto dell’anno, 

invece, trionfa la calma piatta, ed è possibile, almeno per qualche giorno, far perdere le proprie tracce. 

Io, che sono una fan del fuori stagione, sono riuscita a staccare il cellulare, a dimenticare il computer e a 

rilassarmi passando da un’isola all’altra, per carpirne i segreti. Il modo migliore per esplorare le sette isole di 

quest’arcipelago è dal mare, in caicco o su una barca a vela. Solo così, dall’acqua, si ammirano i piccoli borghi 

dal design eoliano e si scoprono scorci inediti. Come le spiagge di roccia nera di Stromboli e quelle bianche di 

Lipari, dove la pomice impalpabile degrada verso il blu del mare.

SURROUndEd by ThE SEA

During the summer months, especially in August, the Aeolian Islands in fact become a worldly and well-frequented 

destination.  For the rest of the year however, tranquillity reigns and one can manage, at least for a few days, to 

disappear without trace.  Die-hard fan of the off-season that I am, I was able to turn off my cell phone, forget my 

computer and just relax as I passed from one island to another, discovering their secrets.  The best way to explore 

the seven islands of this archipelago is by sea, either in a caique or a sailboat.  Only this way, from the water, can you 

admire the little villages of Aeolian design and catch sight of such unexpected spectacles as the beaches of black rock 

of Stromboli and the white ones of Lipari where the extraordinary pumice-stone descends towards the blue of the sea. 

Alicudi, il porto.

Alicudi island, the harbour.

Stromboli, scorcio sul

mare a Ginostra.

Stromboli island,

Ginostra village.



in rotta verso 
l’africa en 
route to africa

lampedusa, pantelleria and linosa: little 

islands between two continents

lampedusa, pantelleria e linosa, piccole 

isole tra due continenti

Lampedusa,

l’Isola dei Conigli.

Lampedusa island,

Rabbit Island.
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Sono partita in nave da Trapani e dopo qualche ora mi è apparsa Pantelleria, un intreccio di grotte, archi 

naturali, scogli, ripide pareti di lava solidificata. Salendo sulla Montagna Grande si può spingere lo sguardo 

verso l’Africa e ammirare la geometria dei campi coltivati a capperi, pietre aromatiche e vigneti di zibibbo. 

Ho dormito in uno dei tanti dammusi, le abitazioni cubiche che punteggiano l’entroterra, architetture 

antiche ed essenziali. Lampedusa colpisce con sensazioni ugualmente intense e prima di tutto i colori: la 

sabbia chiara della spiaggia della Guitgia, il mare turchese, le grotte rossastre per il ferro. Questo senso 

di pace mi ha invaso ancor più quando ho raggiunto Linosa, con pochi minuti di barca da Lampedusa. È un 

puntino di terra nel mare, dove ci si sente distanti dal mondo ma vicini alla natura e a se stessi.

I left Trapani on a ship and after a few hours Pantelleria appeared before me: a tapestry of caves, natural arches, 

boulders, steep walls of solidified lava.  Ascending the Montagna Grande you can look towards Africa and 

admire the geometry of the caper fields, fields of aromatic herbs and vineyards of Zibibbo grapes. I slept in one 

of the many dammusi, the square houses that dot the interior of the island, examples of an ancient and essential 

architecture. Lampedusa strikes you with equally intense sensations, the foremost of which is the colour: the light 

sand of Guitgia beach, the turquoise sea, and the caves coloured red by iron deposits. The feelings of peace and 

serenity were stronger still when I reached Linosa, a few minutes away from Lampedusa by boat.  It is a tiny dot 

of land in the sea where you feel far far away from the world but very close to nature and to oneself. 

Pantelleria, pianta di cappero.

Pantelleria island, caper plant.



103102

Pantelleria.

Pantelleria island.

Pantelleria, Arco dell’Elefante.

Pantelleria island, Elephant 

Arch.
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Lampedusa,

l’Isola dei Conigli.

Lampedusa island,

Rabbit Island.
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Lampedusa, 

spugne di mare.

Lampedusa island,

sea sponges.
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