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Alessandro Bonaccorso (Catania, 1961) è diri-
gente di ricerca dellʼIstituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV). La sua attività ha riguar-
dato la fisica del vulcanismo con studi sulla mo-
dellazione delle sorgenti e dei processi vulcanici.
È autore di oltre sessanta pubblicazioni su riviste
internazionali; ha promosso e coordinato nume-
rosi progetti nellʼambito della ricerca geofisica e
vulcanologica. È stato direttore della sezione di
Catania dellʼINGV dal 2002 al 2008.
È autore del libro di fotografia storica Terre di
Fuoco (Alinari, 2005).

Stefano Branca (Catania, 1969) è primo ricerca-
tore dellʼIstituto Nazionale di Geofisica e Vulca-
nologia. La sua attività di ricerca è focalizzata allo
studio della stratigrafia dei principali vulcani sici-
liani, Etna e Stromboli, e alla ricostruzione del-
lʼattività eruttiva storica e preistorica dellʼEtna. Si
occupa, inoltre, delle attività di monitoraggio dei
vulcani siciliani. È autore di oltre trenta pubblica-
zioni su riviste specialistiche sia nazionali che in-
ternazionali e di diverse carte geologiche del
Monte Etna. 
È autore del libro di fotografia storica Terre di
Fuoco (Alinari, 2005).

Gaetano Ponte (1876-1955), docente di vul-
canologia presso lʼUniversità di Catania dal
1919 al 1951, rappresenta una figura di note-
vole spessore nel panorama mondiale degli
studi sulle scienze della Terra. Le idee e i ri-
sultati delle ricerche da lui condotte sono ben
noti attraverso la sua vasta produzione scien-
tifica. È invece meno noto il suo patrimonio fo-
tografico, costituito da oltre 2500 immagini
realizzate dalla fine del 1800 fino al 1950.
Questa pregevole raccolta di fotografie, che
rappresenta un patrimonio unico di documen-
tazione storica dell'attività dei vulcani siciliani,
è stata recuperata e valorizzata attraverso una
collaborazione fra l'Archivio Fotografico To-
scano di Prato e l'Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia, che hanno realizzato un
catalogo informatico disponibile su internet.
In questo libro sono selezionate e presentate
le più significative immagini di carattere vul-
canologico, geologico e paesaggistico dei vul-
cani siciliani. Le fotografie di questo libro
ricostruiscono un affascinante viaggio attra-
verso la storia eruttiva dellʼEtna e di Stromboli
durante la prima metà del XX secolo e, in-
sieme ai cambiamenti e alle modifiche del
paesaggio etneo e siciliano, raccontano il
lungo percorso culturale e scientifico della vita
di Gaetano Ponte dove arte e scienza si fon-
dono nella fotografia.
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Nella foto di copertina, l'Etna 
e i crateri sommitali fotografati 
nel 1926 dall'aviatore Cattaneo. 
L'immagine è stata donata agli
autori dalle sorelle di Raffaele 
Calcaterra, dopo la sua morte.
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