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Un appassionante viaggio tra miti e leggende
sul vulcano più alto d’Italia, accompagnato da 
una sequenza di fotografie scattate da luoghi 
diversi della Sicilia. Punti di vista differenti per
raccontare a tutto tondo la magica storia del 

monte divenuto Patrimonio dell’Unesco nel 2013.



L’Etna è considerato dai suoi abitanti un autentico regno
dove vivono mostri, personaggi mitologici, storici e persino divinità. Tra questi addirittura la 
Regina Elisabetta I, rea di aver stipulato un patto con il diavolo.

nella pagina precedente, fotografia scattata sull’Etna
a destra, fotografia scattata da Piazza IX Aprile a Taormina



La leggenda narra che Encelado, gigante che sputava fuoco 
quando s’arrabbiava, con l’intenzione di governare il mondo al 
posto di Giove, tentò di raggiungere il cielo costruendo una 
scala con i monti più alti del mondo. Non appena Giove lo 
venne a sapere, spinto dall’ira funesta scatenò un fulmine che 
accecò il gigante, che cadendo a terra venne sepolto 
dall’Etna. Per la rabbia, ancora oggi Encelado sputa fuoco dalla 
bocca del vulcano stesso.



I fratelli Anapia e Anfinomo 
erano due contatini che la-
voraravano nei pressi del-
lll’Etna, vicino all’abitazione 
dei loro genitori. Una spa-
ventosa eruzione costrinse i 
due alla fuga, rallentata però 
dal tentativo di salvare gli 
anziani genitori trasportan-
doli sulle spalle. Quando tutto 
sembrava perduto, il fiume 
di  lava che inseguiva i fratelli 
si divise in due, lasciando 
loro immuni.

nella pagina precedente, fotografia scattata in Corso Umberto, a Taormina
in alto, fotografia scattata sull’Etna 



Re Artù risiederebbe, secondo la leggenda, in un castello sull'Etna, il cui celato ingresso sarebbe una 
delle tante misteriose grotte che la costellano. A spingerlo a trasferirsi sul vulcano fu la sorellastra 
Fata Morgana, con cui ebbe un rapporto incestuoso che originò il figlio Mordred; fu proprio il suo 
esercito a sconfiggerlo in battaglia e a costringerlo a ritirarsi.

nella pagina successiva, fotografia scattata sull’Etna
a sinistra, fotografia scattata a Catania, in Piazza del Duomo



Aci e Galatea erano due giovani innamorati; Polifemo, però, 
era anch’egli stregato dalla bellezza della ragazza. Non appena 
lei si tuffò in mare, il ciclope scagliò un grosso masso di lava 
etnea su Aci, che morì. Le lacrime di Galatea spinsero Giove e 
gli altri dei a trasformare il sangue di Aci in un fiume; la sua 
leggenda spiega anche la numerosa presenza di paesi e città 
siciliane con il nome che inizia per “aci”: Acireale, Acitrezza...



La cultura greco-romana, incuriosita dalla possenza dell’Etna, 
ha prodotto numerosi miti e leggende sulla sua storia. Una di 
queste narrava che il dio Eolo rinchiudesse tutti i suoi venti 
nelle grotte e nelle caverne dell’Etna, pronto a sprigionarli se 
necessario. Questo spiegava le fredde folate di aria che si av-
vertono quando si sale sul più alto monte siciliano.



Efesto. il dio Vulcano, un giorno litigò con il sommo Giove; ovviamente il primo ebbe la peggio e fu 
scaraventato giù dall'Olimpo degli dei. La tremenda caduta tramortì Efesto, che quando si svegliò 
si accorse di essere su un'isola incantata che non aveva niente da invidiare all'Olimpo. Da allora 
Efesto prese il possesso dell'Etna dove si dice svolga l'attività di fabbro degli dei.

nella pagina precedente, fotografia scattata sull’Etna

nella pagina successiva, fotografia scattata dal Teatro di Taormina 
in questa pagina, fotografia scattata dai Giardini Naxos di Taormina 



Tifeo era un enorme gigante che un giorno decise di insidiare 
l'Olimpo. Allora Giove, irritato da tale atto sfrontato, dopo una 
lunga e turbolenta lotta decise di punire il gigante facendogli 
sorreggere la Sicilia. Ogni tanto l'irrequietudine del gigante da-
rebbe vita ai terremoti e alle eruzioni dalla sua bocca. 



INFORMAZIONI
La scelta dell’Etna come tema unico del portfolio è conseguenza del grande fascino provocato da esso sugli autori. Le idee per i testi riguardanti i miti e le leggende proposti sono state raccolte dai 
siti web www.catania.italiani.it, www.etnasci.it e www.nicolosietna.it. 

Era intenzione degli autori evidenziare i contrasti nelle fotografie per ottenere un risultato netto, dettagliato, definito ed imponente, in piena linea con la struttura del vulcano. Le correzioni all’esposizi-
one sono state fatte in questa direzione solo ed esclusivamente in fase di scatto; le uniche modifiche effettuate in post-produzione riguardano le dimensioni delle foto (alcune di esse sono state 
leggermente tagliate) e l’opacità delle immagini, talvolta diminuita affinchè il testo in sovrimpressione risultasse chiaro e facilmente leggibile.

Il programma usato per le modifiche in post-produzione e per la composizione finale del portfolio è Adobe Illustrator 2018. Il font della scritta “Etna” in copertina è “Amethyst”, quello usato per il sottoti-
tolo e il resto dei testi è “Simplifica” (scaricabili gratuitamente da www.dafont.com).

Tutte le fotografie, eccezion fatta per la quinta (per la quale è stata usata la fotocamera di sistema Android del cellulare Huawei Honor 6x), sono state scattate con fotocamera reflex Canon EOS 70D 
con obbiettivo Tamron AF 18-270 mm ed impostazione manuale.
   


