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B E N V E N U T I  
SUL VULCANO ATTIVO PIÙ BELLO DEL MONDO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
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I vulcani hanno sempre esercitato un fascino profondo nel-
l’ immaginario dell’ uomo. Sono luoghi in cui il nostro

pianeta rivela il suo perpetuo dinamismo, l’ enorme, spet-
tacolare energia racchiusa al suo interno sotto forma di
fuoco e calore, che a volte si manifesta con straordinaria
potenza. Sono luoghi in cui la vita si riproduce con capaci-
tà  di adattamento e fantasia sorprendenti, sempre in con-
tinuo interscambio con il cuore della Terra, dando origine
a equilibri complessi, delicati, originali. 
Stromboli è  uno di questi luoghi, uno dei più  affascinan-
ti; perché  è  un vulcano in attività  continua, un cantiere
permanente in cui i lavori sono sempre in corso e dove è
sempre possibile che accada qualche evento eccezionale;
perché  è  un’ isola, uno splendido lembo di terra nel Me-
diterraneo, che fin dai tempi più  antichi seduce i suoi vi-
sitatori con la suggestiva bellezza di natura e paesaggi. At-
traverso una struttura in funzione tutto l’ anno, il Centro
Operativo Avanzato (Coa), la Protezione Civile osserva at-
tentamente il vulcano per monitorarne l’ attività . Molti
segnali ha imparato a decifrarli, prevedendo situazioni di
rischio e intervenendo, quando necessario, per mettere in
sicurezza abitanti e visitatori. Altri, ancora no. Per questo
motivo, negli ultimi anni, sono state installate le sirene di
allarme lungo la costa e realizzati, in sinergia con la popo-
lazione dell’ isola, i piani e le procedure di emergenza da
adottare in caso di maremoto, le esercitazioni di protezio-
ne civile, la segnaletica con le indicazioni per raggiungere
le aree sicure. Perché  è  importante, anche in situazioni
impreviste, sapere cosa fare e come comportarsi.
Questo vademecum ti ricorda prima di tutto che Strombo-
li è  un vulcano attivo. Leggi con attenzione le pagine che
seguono: troverai suggerimenti sui luoghi in cui potrai ri-
cevere informazioni utili e aggiornate sulle norme in vigo-
re, spiegazioni su quei fenomeni da cui possono derivare
situazioni di rischio, indicazioni sul sistema locale di pro-
tezione civile e sui comportamenti da adottare nei momen-
ti critici per mettere al sicuro te e chi ti sta vicino. 
Ricorda infine che le isole Eolie sono patrimonio dell’ uma-
nità  e che Stromboli è  anche riserva naturale: ti regala
il suo fascino e le sue ricchezze, chiede in cambio il tuo ri-
spetto perché  la sua unicità  possa essere preservata,
studiata o anche semplicemente ammirata da quanti ver-
ranno dopo di te.
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S tromboli è un vulcano in attività persistente caratte-
rizzato solitamente da esplosioni di moderata ener-

gia con lancio di brandelli di lava fino a qualche decina
di metri di altezza. Tali esplosioni, dette “stromboliane”,
ricorrono con una frequenza media di 10-20 minuti e de-
terminano uno stato di attività “ordinaria”. Periodica-
mente, anche senza preavviso, il vulcano può aumenta-
re l’energia delle esplosioni e modificare le caratteristi-
che delle sue manifestazioni, creando condizioni di pe-
ricolosità più elevata. 

L’accesso ai sentieri è soggetto ad una regolamentazione
che varia in funzione dello stato di attività del vulcano e
che prevede l’obbligo dell’accompagnamento da parte del-
le guide alpine-vulcanologiche autorizzate per raggiunge-
re le quote sommitali. L’accesso alle zone costiere po-
trebbe venire interdetto per brevi periodi in caso di im-
minente pericolo di maremoto.

Il personale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri ef-
fettua controlli sul territorio al fine di garantire il rispet-
to delle norme in vigore.

UNA VOLTA SULL’ISOLA INFORMATI SULLA REGO-
LAMENTAZIONE VIGENTE AL MOMENTO PRESSO IL
CENTRO OPERATIVO AVANZATO DELLA PROTEZIO-
NE CIVILE O PRESSO LE GUIDE ALPINE E VULCANO-
LOGICHE AUTORIZZATE (VEDI PAG. 16).

Più sicuri su Stromboli
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S tromboli è una riserva natura-
le orientata e integrale. L’ac-

cesso alla montagna è agevolato
da una rete di sentieri progettata
per preservarne la ricchezza na-
turalistica e limitare il più possibi-
le situazioni di rischio.
La salita al vulcano è una escur-
sione in montagna che può esse-
re faticosa per la pendenza, il di-
slivello e il caldo.

STROMBOLI, MONTAGNA E RISERVA
I sentieri della riserva

➊



9

• Non raccogliere specie di flora
protette e non abbandonare ri-
fiuti.

• Non allontanarti mai dai sentieri.

• Affronta l’escursione in buone
condizioni fisiche e attrezzato
con vestiario e scarpe adegua-
te, acqua e viveri.

Norme di comportamento

NATURALE ORIENTATA E INTEGRALE

➊
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L’attività ordinaria del vulcanoconsiste in esplosioni “strom-
boliane” di moderata energia, con
il lancio di brandelli di lava, lapil-
li e cenere  e con la ricaduta dei
materiali più pesanti fino ad alcu-
ne decine di metri dalle bocche
eruttive.

STROMBOLI, VULCANO ATTIVO
L’attività ordinaria

Le esplosioni di maggiore energia

P eriodicamente (in media un
paio di volte l’anno) si posso-

no verificare esplosioni di maggio-
re energia (dette esplosioni mag-
giori) che causano la ricaduta di
materiali pesanti nella parte som-
mitale del vulcano. Più raramen-
te possono verificarsi esplosioni di
energia ancora più elevata (dette
esplosioni parossistiche), accom-
pagnate dalla formazione di una
nube scura di grosse dimensioni.
Tali esplosioni, in alcuni casi, han-
no provocato la ricaduta di mate-
riali pesanti fino a basse quote e
la formazione di valanghe incan-
descenti lungo i canaloni presen-
ti sui versanti della montagna. In
passato è anche avvenuto che
esplosioni parossistiche abbiano
innescato eventi di maremoto.

À
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Norme di comportamento

Norme di comportamento
SE TI CAPITA DI SENTIRE UNA FORTISSIMA ESPLOSIONE: 

• L’attività escursionistica nella
parte sommitale del vulcano av-
viene con l’accompagnamento
di una guida alpina/vulcanologi-
ca autorizzata. Indossa il caschet-
to e segui le indicazioni fornite
dalla guida.

À
• Se ti trovi sulla sommità del vul-
cano, rifugiati immediatamente
all’interno degli shelter o in al-
tro luogo riparato. Rimani co-
munque calmo e segui le indi-
cazioni della guida.

• Se ti trovi nelle zone vallive del
Vallonazzo o di Forgia Vecchia, al-
lontanati dal fondovalle lateral-
mente verso i fianchi più rilevati.

• Se ti trovi in prossimità della co-
sta, risali verso l’interno dell’iso-
la seguendo le vie di fuga indi-
cate dall’apposita segnaletica.
Se ti trovi in barca, allontanati
dalla costa verso il largo.



L ungo la Sciara del Fuoco si ve-
rificano regolarmente fenome-

ni di rotolamento di massi, perico-
losi per chi dovesse trovarsi nelle
vicinanze della costa. 

Õ

Le frane lungo la Sciara del Fuoco

Il maremoto

L e coste dell’isola di Stromboli
possono essere interessate,

anche se raramente, da onde di
maremoto. Questo fenomeno può
essere innescato da frane di gran-
di dimensioni lungo la Sciara del
Fuoco, da esplosioni di elevata
energia o da terremoti.

Œ

Le colate laviche

Il vulcano periodicamente dà luo-go ad attività effusiva con la fuo-
riuscita di colate di lava che si river-
sano all’interno della Sciara del
Fuoco.  L’elevata temperatura del-
la lava fa si che a contatto con il ma-
re si sollevino colonne di vapore.

Ã
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Norme di comportamento

Norme di comportamento

• È sempre vietata la navigazione
e la balneazione fino a 400 m
dalla costa in tutta la zona anti-
stante la Sciara del Fuoco.

Œ
• Se ti trovi sulla costa e osservi il
mare ritirarsi, o senti una forte
esplosione, o avverti un terremo-
to, e in ogni caso al suono delle
sirene, risali verso l’interno del-
l’isola seguendo le vie di fuga in-
dicate dall’apposita segnaletica.
Se ti trovi in barca, allontanati
dalla costa verso il largo.

Norme di comportamento

Ã
• Informati sui  luoghi da raggiun-
gere per osservare il fenomeno
in sicurezza.

13
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I l Coa – Centro Operativo Avan-zato – è una struttura del Dipar-
timento della Protezione Civile che
opera tutto l’anno. Localizzato nel-
la parte alta del paese di Strom-
boli, alle spalle della chiesa di San
Vincenzo, può essere visitato per
rendersi conto direttamente del-
l’impegno profuso dalla collettivi-
tà nazionale per vigilare costante-
mente sul vulcano e intervenire in
caso di necessità.
La funzione del Coa è quella di
sorvegliare in ogni momento l’at-
tività dello Stromboli grazie ai se-
gnali provenienti dalle reti di mo-
nitoraggio installate sull’isola, ge-
stite dall’Istituto Nazionale di Geo-

fisica e Vulcanologia e dall’Univer-
sità di Firenze. In fase di emergen-
za il Centro accoglie personale del
Dipartimento della Protezione Ci-
vile, delle varie strutture operati-
ve e della comunità scientifica, ed
è pronto ad assumere in tempo
reale decisioni in materia di miti-
gazione del rischio vulcanico per
la sicurezza della popolazione.

STROMBOLI, IL MONITORAGGIO
Il COA, Centro Operativo Avanzato
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COMUNE DI LIPARI, 
CIRCOSCRIZIONE DI STROMBOLI

090 986386

CARABINIERI
090 986021

CENTROOPERATIVOAVANZATO- DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
090 986183
090 986095
090 986168

GUARDIA MEDICA STROMBOLI
090 986097

GUARDIA MEDICA GINOSTRA
090 9885408

CENTRO INFORMAZIONI VULCANOLOGICHE INGV
090 986708 

SOCCORSO ALPINO DELLA GUARDIA DI FINANZA
095 7916069

GUARDIA COSTIERA - SALA OPERATIVA
090 9811320

CORPO FORESTALE DELLO STATO - SALA OPERATIVA
090 6401243

MAGMATREK GUIDE VULCANOLOGICHE
090 9865768

VULCANO A PIEDI - GUIDE VULCANOLOGICHE E AGAI
090 986144

STROMBOLI ADVENTURES - GUIDA AGAI
090 986211

SABBIA NERA - GUIDA AGAI
090 986390

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
www. protezionecivile.it

CONTATTI


