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INTRODUZIONE

È un arcipelago della Sicilia, nel Mar Mediterraneo. Sono chiamate anche Isole Lipari, perché l’isola 
principale è Lipari. Sono un gruppo di sette isole di origine vulcanica e sono: Lipari, Salina, Panarea, Vulcano, 
Stromboli , Alicudi e Filicudi.



L’arcipelago delle isole Eolie prende il nome dal Dio Eolo, dio incontrastato dei venti, le sette isole 
disseminate lungo la costa nord orientale della Sicilia, sono sparse come a formare una grande “Y” di cui 
Vulcano è l’estremità più bassa ed Alicudi e Stromboli le due punte più a ovest e più a est. Sono state definite 
le “sette perle del Mediterraneo”, questo perché sono isole di straordinario fascino.



DAY BY DAY
PRIMO GIORNO

I clienti Rossi, partiranno dall’aeroporto di Milano “Orio al Serio” il 22 maggio 2021, con un volo diretto di 

Ryanair a € 88,97, con una durata di 1h 35m. Partiranno alle 8:40 di mattina e arriveranno alle 10:15 all’aeroporto 

di Palermo “Punta Raisi”. All’uscita li aspetterà la navetta aeroportuale dell’hotel che li porterà all’albergo in 31 

minuti.

Arriveranno all’Hotel Politeama in piazza Ruggero Settimo e avranno la prenotazione di una camera 

matrimoniale standard con colazione inclusa a € 137,00.



Dopo essersi sistemati nelle rispettive camere, noleggeranno un’auto per andare a Milazzo, a € 25,00 e verso le 11:30  partiranno. Il 
viaggio durerà all’incirca 2h e 11m. Dal porto di Milazzo si avvieranno con un traghetto verso Vulcano, ad un prezzo di € 51,00, in 1h e 
40m. Quindi arriveranno a Vulcano verso le 12:40, giusti per il pranzo. Mangeranno al Ristorante la Forgia di Pagliaro Maurizio e 
visiteranno l’isola. Alle ore 14:30 andranno con il traghetto a Lipari in 25m, al costo di € 25,00. Arriveranno verso le 14:55 e visiteranno 
l’isola. Verso le 15:55 ripartiranno e andranno a Salina in 50m, al prezzo di € 31,00. Visiteranno l’isola per circa 1 ora e ripartiranno verso 
Milazzo alle ore 17:55. Arrivati a Milazzo ritorneranno a Palermo e andranno all’hotel a dormire verso le 23:55.

SECONDO GIORNO

Si sveglieranno verso le 7:30 e faranno colazione nell’hotel 8:00. Per le 8:30 partiranno e andranno a Milazzo, arriveranno alle 10:11. Poi 
andranno a Panarea e con un traghetto veloce a € 54,00, in 1h e 25 minuti. Arriveranno verso le 11:30, faranno un giro dell’isola e verso le 
12:30 ripartiranno. Andranno verso Stromboli, in 50m al costo di € 38,00. Verso le 14:20 andranno a Filicudi in 3h e 15m a € 50,00 e 
arriveranno alle 17:00. Verso le 17:30 partiranno verso Alicudi e arriveranno alle 18:20 e gireranno l’isola. Alle 00:20 arriveranno a 
Milazzo e alle 2:50 arriveranno a Palermo. Da Palermo prenderanno l’aereo per tornare a Milano.

Il prezzo totale del viaggio sarà di € 588,94



LIPARI

L’isola di Lipari è la più grande e popolosa dell’arcipelago, ha splendidi panorami e bellissime spiagge che 
fanno si che sia l’isola più turistica delle Eolie. Essendo di maggiori dimensioni, offre anche maggiori 
possibilità di alloggio ma anche migliori collegamenti rispetto alle isole minori. È molto ricca la pesca e la 
coltivazione di frutta.



CATTEDRALE DI SAN BARTOLOMEO

Edificata nel XVI secolo, non è soltanto l’edificio più importante dell’isola, ma il principale luogo di culto dell’intero 
arcipelago delle Eolie. Talmente importante che venne nominata dagli abitanti come citatì, “La città”, in quanto 
rappresentava il cuore pulsante dell’intera popolazione eoliana.



●L’interno a tre navate, con volta a crociera, è stato affrescato con episodi tratti dall’antico testamento; è possibile 
ammirare all’interno della struttura la statua in argento di San Bartolomeo, patrono delle Eolie e principale icona di 
culto. Dalla cattedrale di San Bartolomeo si ha accesso al chiostro dell’antica abazia normanna (tipologia di  monastero), 
conservato solo per tre lati perchè uno venne inglobato nella costruzione della navata di destra dopo l’ampliamento.



●Le colonne sono diverse l’una dall’altra perché sono resti delle abitazioni greco-romane distrutte dopo le invasioni 
saracene. La facciata della Cattedrale si presenta con una scenografica imponenza, con la sua posizione sulla scalinata 
che, negli occhi dei visitatori pare slanciare verso il cielo l’edificio. Presenta due ingressi laterali minori e un portone 
principale, decorati da colonne ioniche e capitelli in stile corinzio, in pieno stile neobarocco.



SALINA
Salina, la seconda più grande isola dell’arcipelago delle Eolie. Ha una natura rigogliosa, dovuta alle numerose sorgenti di 
acqua dolce che hanno fatto di questa terra la più verde di tutto l’arcipelago. È famosa per la Riserva Naturale che 
occupa oltre la metà del territorio ed è raggiungibile seguendo itinerari naturalistici adatti a chi voglia godere di un 
incantevole panorama su tutte le vicine Isole. Salina ha addirittura tre comuni: Malfa, Santa Marina e Leni. Gli approdi 
di navi e aliscafi sono due, Santa Marina che è anche il porto turistico dell'isola e il porticciolo di Rinella.



MUSEO DELLE SALINE

Il complesso delle saline di Añana, dismesso alla fine del XX secolo, è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione e 
restauro grazie al quale è stato riconvertito in museo e punto vendita di sale. È realizzato su progetto dello studio 
spagnolo Landa-Ochandiano e inaugurato nell’ottobre 2008.



La struttura è costituita da diciassette archi verticali in strati di laminato di larice, collegati fra loro da un duplice strato di 
listelli in frassino americano.  Il tetto dell’edificio presenta una sezione orizzontale costituita da un telaio in legno di 
larice lamellare e una tavola di compensato fenolico.



La sua collezione al coperto ospita circa 1.000 reperti di archeologia industriale che rappresentano l'evoluzione tecnica e 
tecnologica della salina più estesa d'Europa. Continua all'aperto, lungo i bacini salanti ancora attivi della salina, con 
l'esposizione di altri reperti di grandi proporzioni, si tratta di macchine, generatori di corrente, carri ferroviari, 
locomotori...



PANAREA

La “perla timida” delle Eolie. Si estende appena per 4 chilometri e arriva ad un’altitudine massima che supera i 400 
metri. È circondata da una serie di scogli e isolotti, una sorta di mosaico formato da sculture di rocce, grotte e calette.



MUSEO DI PANAREA

Il Museo di Panarea, è stato aperto nell’estate del 2006, lo sviluppo dei musei d’isola iniziando nel 2003 con il Museo di 
Filicudi. È ospitato in due locali appartenenti alla Chiesa di S. Pietro, il Museo si articola in due Sale espositive.



La Sala I, ha il carattere introduttivo, propone con un apparato didattico-illustrativo, l’aspetto geologico, vulcanologico e 
naturalistico dell’isola. Nella stessa Sala sono esposti alcuni reperti archeologici. Nella Sala II sono esposti materiali di 
Età Greca e Romana, costituiti da frammenti di ceramica a vernice nera ed in “terra sigillata africana” provenienti dalla 
zona della Calcara.



VULCANO

●È possibile godere dei benefici delle acque termali naturali e delle acque sulfuree. La cima può essere raggiunta a piedi 
dagli amanti del trekking. Vulcano è famosa per le terme e per le spiagge di sabbie nere.



I FANGHI

Il laghetto naturale dei fanghi caldi è il risultato perfetto dell’equilibrio tra intervento dell’uomo. L’intervento artificiale
umano non ha violentato nulla del patrimonio naturale già esistente, nel lago naturale dei fanghi caldi di Vulcano è 
davvero la realizzazione della simbiosi tra uomo e natura. I bagni nei fanghi non danno solo una sensazione. Il fango non 
deve essere applicato sul viso indistintamente da chiunque come se fosse una maschera di bellezza.



IL VULCANO
Vulcano e Vulcanello sono due focolari parziali dello stesso gran focolare vulcanico, il meridionale Monte, che è 
inattivo e che forma un vasto altopiano costituito da lave, tufo e depositi alluvionali olocenici e il Monte Saraceno. 

Il principale vulcano, a occidente, si è formato dopo l'estinzione del vulcano meridionale, con lave molto acide, ha 
generato il monte detto Vulcano della Fossa, alto 386 m, con a nord un cratere spento, detto Forgia Vecchia. 
Sebbene l'ultima eruzione sia avvenuta nel 1888 - 1890, il vulcano non ha mai cessato di dare prova della propria 
vitalità ed ancora oggi si osservano differenti fenomeni, come le fumarole, getti di vapore, acido borico, cloruro di 
ammonio e zolfo.



STROMBOLI

Stromboli è un'isola italiana appartenente all'arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Posta nel bacino Tirreno del mar 
Mediterraneo occidentale, l'isola è la più settentrionale delle Eolie e si estende su una superficie di 12,2 km² e oggi conta
circa 450 abitanti che vivono di pesca, ma soprattutto di turismo.



Sull'isola è presente il vulcano omonimo. E’ l’unica isola dell’arcipelago con un’attività vulcanica permanente, che gli 
conferisce il primato di “unico vulcano d’Europa in costante attività”. Gli antichi la chiamavano “ il faro del 
mediterraneo”.

.



IL VULCANO DI STROMBOLI

Il vulcano di Stromboli è ritenuto uno dei vulcani più attivi al mondo, in considerazione della sua attività eruttiva 

persistente a condotto aperto, denominata appunto “stromboliana”. Ogni 10-20 minuti ricorrono esplosioni di 

moderata energia, con lancio di brandelli di lava incandescente, lapilli e cenere fino a qualche centinaio di metri di 

altezza. 

Oltre all'attività esplosiva, detta "ordinaria", i crateri sono periodicamente interessati da altre tipologie di 

esplosioni: quelle "maggiori" e quelle "parossistiche". Le esplosioni maggiori possono verificarsi diverse volte 

l'anno e possono causare la ricaduta di materiali pesanti; mentre quelle "parossistiche" hanno tempi di ritorno di 

qualche anno e possono lanciare materiali pesanti a maggiore distanza. 



CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

La Chiesa di San Bartolomeo risale al XVIII secolo e fu voluta e costruita con passione e sacrificio dalla gente dell'isola 
di Stromboli. Grande fu il coinvolgimento della comunità, che poté contare anche sui fondi elargiti da numerosi siciliani 
emigrati all'estero. La Chiesa, dotata anche di un frantoio, rappresentava un punto di raccolta importante per gli 
agricoltori che vi si recavano per la spremitura delle olive. Il luogo è raggiungibile grazie ad alcuni gradini che 
conducono all'ampio sagrato: all'interno si possono ammirare stucchi ottocenteschi e una cupola a crociera costellata di 
stelle oro e blu.



La Chiesa è stata chiusa alla comunità nel 2002, anno in cui una forte scossa di terremoto ha provocato diversi danni 
all'intera struttura, rendendola inagibile. Utilizzando la stagione turistica e la rete di emigrati strombolani all'estero, il 
comitato Save San Bartolomeo nel 2010 è riuscito a raccogliere 9.089 segnalazioni che hanno portato la Chiesa ad avere 
l'opportunità di ricevere un contributo grazie ai Luoghi del Cuore.



ALICUDI

Alicudi è un’isoletta di circa 5,2 km², abitata da un centinaio di persone, una sorta di cono roccioso di origine vulcanica 
circondato dal Mediterraneo. L'isola, nata da un'eruzione vulcanica avvenuta circa un milione di anni fa, è anche la più 
antica delle sette isole Eolie. Per la sua posizione che la rende immediatamente visibile alle navi provenienti da Palermo 
e Ustica, in passato è stata un punto importante di riferimento per i navigatori tanto da essere stata abitata sin dalla 
preistoria ed in età ellenistica.



Gli antichi la chiamavano Ericusa, per l'abbondante presenza di erica soprattutto sulle pendici del monte Filo dell'Arpa, 
un vulcano spento, con pareti scoscese e ripide che emergono per 675 metri, e sprofondano fino a 1500 metri di 
profondità negli abissi del mare.



I SENTIERI
La zona abitata dell'isola è solo quella orientale, dove si trova l'unico centro abitato che porta lo stesso nome dell'isola.

L'isola è la meta ideale per tutti coloro che amano arrampicarsi sui pendii, tra fichi d'India e piante di cappero, e contemplare 
nell'assoluto silenzio i panorami mozzafiato e il mare azzurro, entrando in simbiosi con la natura. Data la particolare conformazione 
del terreno inoltre, mancano strade o viottoli carrozzabili e quindi anche le auto, le moto o le biciclette non possono circolare.



Il paesaggio è  dominato dalla presenza di una serie di caratteristiche scalinate di pietra lavica che si inerpicano dappertutto e si 
possono percorrere a piedi oppure in groppa agli asinelli allevati sull'isola e utilizzati anche per trasportare merci dal porto sino al 
centro abitato.

Chi ama camminare all'aria aperta inoltre, può esplorare l'isola cominciando dall'unico centro abitato, Alicudi, e ammirare la 
classica architettura isolana caratterizzata da case bianche e basse, le scalinate del centro abitato che scendono sino al mare. Lungo 
la costa invece, si possono vedere tracce di reperti archeologici, come cocci in ceramica e resti di costruzioni, che testimoniano le 
antiche origini dell'isola. Da non perdere, inoltre, il 'Timpone delle Femmine', un fortino naturale utilizzato fin dall'antichità per 
rinchiudere le donne e i bambini durante le invasioni dei pirati.



FILICUDI

Filicudi, anticamente chiamata Phoenicusa (ricca di felci), insieme ad Alicudi è geologicamente la più vecchia delle 

Eolie. Ha una superficie di 9,5 kmq ed il suo punto più alto, la Fossa delle Felci, è a 773 metri. Gli abitanti, detti 

filicudari, sono circa 250, sparsi nei tre principali centri abitati: Filicudi porto, Pecorini a mare e Valle Chiesa. La 

conformazione dell'isola è leggermente ovale e si prolunga a sud-est nel promontorio di Capo Graziano: una piccola 

penisola collegata alla parte principale di Filicudi da una lingua di terra. L'isola risulta costituita dai prodotti di sei centri 

vulcanici.



VILLAGGIO DI CAPO GRAZIANO

E’ deducibile, data la particolare struttura, che queste costruzioni fossero così realizzate per meglio difendersi dai 
frequenti attacchi e dalle violente incursioni a cui era soggetta l’isola. All’interno delle capanne sono state rinvenute 
ceramiche di produzione autoctona appartenenti al periodo di Diana, ritrovate anche nella sponda meridionale del porto. 
Altre ceramiche di stile proto-micenee, ritrovate in prossimità del villaggio di Capo Graziano, ci consentono di capire 
come il villaggio abbia continuato ad evolversi fino al 1430 a.C., quando, probabilmente, ha cessato di esistere in seguito 
ad una violenta distruzione.



Oltre la parte emersa, Capo Graziano custodisce nei suoi fondali marini millenni di storia, tanto da permettere l'istituzione di un 

museo sottomarino accessibile solo ai sub più esperti e in possesso di un brevetto avanzato. Sono ben nove i relitti adagiati nel 

fondo di Capo Graziano a causa dei naufragi dovuti alla secca qui presente. Sono diversi i percorsi che permettono ai sub e agli

amanti della cultura di ammirare le meraviglie che il fondale custodisce.Si può scendere fino ad una profondità massima di 45

metri, punto dal quale si può ammirare il relitto A, di età greca, che risale al II secolo a.C. E, sempre dallo stesso punto, si può 

scorgere il relitto G, ancora oggi quasi interamente insabbiato, risalente al V secolo a.C

Oltre i relitti, nel fondale di Capo Graziano, si possono ammirare numerose anfore, vasellame e corredi. Parte di questi reperti

archeologici è conservata nella sede del museo filicudaro di Bernabò Brea, diviso in cinque aree espositive e situato a Filicudi Porto 

in una caratteristica abitazione eoliana.



IL CLIMA, LA FAUNA E LA FLORA
IL CLIMA
D'estate c’è caldo ma non troppo, quindi con aria fresca. D’ inverno, solitamente, c’è molto vento e appunto si 
chiamano Eolie proprio per questo motivo, dal Dio Eolo, Dio del vento nella mitologia greca. 

LA FAUNA
Tutte le Isole hanno fauna molto ricca e varia, uccelli rapaci come il falcone della regina, migratori come aironi e 
animali nel mare come molluschi. Inoltre possiamo trovare il coniglio selvatico. Sul territorio Eoliano troviamo 
soprattutto fauna con specie endemiche. 



LA FLORA

Nel territorio eoliano è facile incontrare specie esotiche come eucalyptus, acacia e alnus, invece, la presenza di 

Pinus è dovuta al rimboschimento. Ha una prevalenza di piante erbacee che costituiscono circa l’80% del 

territorio, mentre il restante 20% è composto da piante legnose. 

C’è la presenza della Macchia Mediterranea che è costituita da ginestra odorosa, da cisti e dall’endemica ginestra. 



FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


