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Gennaio 

LIPARI
Anticamente nominata “Meligunis”, è la 
maggiore delle isole dell’arcipelago, ed è 

costituita dal Comune di Lipari centro più numerose frazioni: Pianoconte, 
Acquacalda, Quattropani, Canneto, Lami, Pirrera, Serra. 
È la più grande dell’arcipelago e si presenta montuosa e frastagliata, oltre 
ad alcune piccole zone pianeggianti e un’area leggermente in discesa in cui 
sorge il paese di Lipari.
Il centro urbano principale si raccoglie attorno al suo castello, una 
fortezza naturale costruita su una rocca circondata da cinquecenteschi 
bastioni spagnoli. L’isola ha natura vulcanica, e offre al visitatore una 
serie di splendide calette, lunghe distese di sabbia e anche alcune spiagge 
raggiungibili solo via mare.

Abitanti

Punto più elevato

12.800 ca

Monte Chirica
602 mt

L’isola di Lipari
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Terza isola dell’arcipelago per 
dimensioni, Vulcano è la più 

meridionale delle Eolie. È costituita da quattro vulcani: Vulcanello, “Gran 
Cratere” o “Fossa Grande”, “Monte Saraceno”, “Monte Aria”; l’isola è rimasta 
disabitata a causa della forte attività vulcanica che ha caratterizzato il 
Grande Cratere: oggi l’attività è limitata alle emissioni fumaroliche, sparse 
ovunque sull’isola, ma principalmente sui bordi della Fossa e nell’istmo tra 
il Faraglione e Vulcanello.
L’isola ha spettacolari baie, con scogliere frastagliate e colorate, alcune 
con la caratteristica sabbia nera e finissima, e altre famose e frequentate 
per le caldissime acque dovute a fonti sulfuree sottomarine, causate dalla 
fuoriuscita di gas caldi dai fondali. 

L’isola di Vulcano

Febbraio

Abitanti700 ca

Punto più elevato

Monte Aria
499 mt



LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

PANAREA

25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

È l’isola più piccola e la più antica 
dell’arcipelago eoliano, e con gli 

isolotti di Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera 
e gli scogli dei Panarelli e delle Formiche, costituisce un microarcipelago 
fra Lipari e l’isola di Stromboli. Deve probabilmente il suo attuale nome 
(Panaria: “tutta sconnessa”) alle caratteristiche morfo-geologiche del suo 
territorio. L’isola si presenta a est con terrazze coltivate mentre a ovest è 
caratterizzato da alte scogliere rocciose che scendono verso il mare. 
Panarea ha goduto negli ultimi decenni di grande successo turistico, 
esploso alla fine degli anni ‘70, ma iniziato alla fine degli anni ‘50, con la 
scoperta di queste isole da parte di villeggianti alla ricerca di un’oasi di vita 
semplice e a contatto diretto con la natura. Marzo

Abitanti280 caL’isola di Panarea

Punto più elevato

Punta di Corvo
421 mt
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È l’isola più settentrionale delle 
Eolie e l’unica dell’arcipelago con 

un’attività vulcanica permanente; è l’ultima ad essere emersa dal mare, 
preceduta con ogni probabilità dalla nascita di ‘Strombolicchio’, residuo di un 
antico camino vulcanico distante circa un miglio dall’isola. L’isolotto ospita 
un faro della Marina, disabitato e automatizzato.
Il suo territorio si presenta poco accessibile: il versante a nord dell’isola 
è aspro e roccioso, mentre quello a sud è più dolce con colline coltivate 
a viti (malvasia coltivato basso in giardini terrazzati), olivi e fichi.  
Sulla sua costa meridionale sorge Ginostra, un villaggio isolato raggiungibile 
solo via mare. Caratteristiche sono le sue lunghe e incontaminate spiagge 
dalla sabbia nera, le piccole calette circondate da rocce di pietra lavica e grotte. Aprile

Abitanti400 ca

Punto più elevato

Serro dei Vancori
924 mt

L’isola di Stromboli
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L’isola di Filicudi è in realtà un grande 
complesso vulcanico caratterizzato 

dalla presenza di tre coni eruttivi ormai spenti: Fossa delle Felci,  
Montagnola e Torione.
L’antico nome “Phoenicusa”, è probabilmente dovuto all’abbondanza di Felci 
che ne ricoprivano il territorio. 
Di particolare bellezza sono le coste, caratterizzate da terrazze rivestite 
di boschi di ginestre e degradanti verso il mare, a cui seguono strette 
valli, scogliere e coste. Qui si possono trovare le grotte del Maccatore, di 
S. Bartolomeo, del Perciato (forato) e del Bue Marino (denominata così 
perché un tempo fu rifugio della foca monaca) che è la più famosa. Alcune 
spiagge e grotte sono raggiungibili solo via mare. Maggio

Abitanti200 ca

Punto più elevato

Fossa delle Felci
774 mt

L’isola di Filicudi
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L’isola di Alicudi ha origine vulcanica e 
deve il suo nome alla diffusa presenza di 

Erica (da cui, in greco, prese nome di “Ericusa”).
È la più occidentale delle Eolie e ha il suo centro abitato sul pendio orientale 
della montagna, essendo quello occidentale scosceso e praticamente 
inabitabile. 
Le coste sono quasi tutte a picco sul mare e seguono un profilo uniforme, 
senza mai formare cale o punte, se si eccettua la presenza di qualche 
piccola spiaggia. 
La parte orientale dell’isola si presenta, ancor oggi, per gran parte terrazzata 
a testimoniare che fino agli inizi del secolo scorso era intensivamente 
coltivata. Giugno

Abitanti100 ca

Punto più elevato

Monte Filo dell’Arpa 
675 mt

L’isola di Alicudi
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L’isola di Salina è la seconda isola 
dell’arcipelago, per estensione e per 

popolazione, oltre ad essere la più verde delle Eolie.
È formata da 6 vulcani spenti, ma a differenza delle altre isole qui i 
fenomeni sono ridottissimi.
Salina è formata da tre comuni: Santa Marina Salina, situato sulla costa 
orientale; Leni, in collina; e Malfa, posizionato su un’altura nella costa 
settentrionale. L’attuale nome deriva invece da un laghetto presente nella 
frazione di Lingua del Comune di S. Marina di Salina, dal quale si estraeva 
il sale. 
È famosa per la produzione di capperi che vengono esportati in tutto il 
mondo e della malvasia.
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L’isola di Salina

Luglio

Abitanti2.300 ca

Punto più elevato

Fossa delle Felci
962 mt
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Il complesso museale sorge sul roccione riolitico del “Castello” di Lipari, un’imponente cupola 
di formazione vulcanica con caratteristiche di fortezza naturale, tale da far sviluppare alcuni 

insediamenti abitativi ancora oggi in parte visibili sul pianoro sulla sommità della rocca: capanne dell’Età del Bronzo, strutture di Età Greca 
e Romana, impianto urbano del II sec. a.C.
La rocca del “Castello” ha pareti rocciose per tutta la sua altezza e alcune fortificazione, erette da Carlo V intorno al 1560, subito dopo l’attacco 
del pirata Barbarossa, che nel 1544 aveva conquistato e distrutto la città. Sul lato Nord, le fortificazioni spagnole hanno inglobato la torre di 
Età Normanna, la quale aveva compreso una torre di età greca, oggi ancora visibile per tutta la sua altezza.
Le diverse Sezioni in cui il Museo è articolato e le sue infrastrutture si sviluppano 
in diversi edifici storici, a cui si aggiungono anche i fabbricati novecenteschi del 
campo di confino fascista. Il Museo, costituito da sei padiglioni, documenta 
ed illustra gli insediamenti umani e lo sviluppo delle civiltà succedutesi, 
nell’Arcipelago Eoliano, dalla Preistoria alle soglie dell’Età Moderna.

Il Museo Archeologico

Agosto
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L’attività vulcanica dell’isola di Vulcano ha originato fanghi naturali e acque termali di grande valore curativo. 
Vi sono 3 zone: 
- la “Pozza” dei fanghi, dalle quali fuoriescono vapori sulfurei, acqua salmastra e fango argilloso ad altissimo contenuto di zolfo; 
- il “ mare caldo” o “acque calde”, un tratto di mare dove decine di fumarole sottomarine emettono vapore a forte pressione, per un benefico 
effetto idromassaggio; 
- infine le fumarole, dove è possibile fare inalazioni, per ora, in maniera artigianale ed indipendente.
I fanghi sono una delle attrattive richiamando molte persone a fare il bagno caldo.

Le terme

Settembre
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Il 29 giugno si festeggia a Panarea il patrono dell’isola e protettore dei pescatori, San Pietro.
Durante questa celebrazione, la statua del Santo inizia il suo percorso dalla piccola chiesetta di San Pietro, portata a spalla dai fedeli:  
la processione si svolge tra le vie dell’intera isola e culmina con uno spettacolo pirotecnico. Con un rito suggestivo, la statua viene messa su 
una barca e la processione prosegue via mare, con l’intento di proteggere l’isola ed il suo mare, con la benedizione ai fedeli e alle ricchezze 
naturali dell’isola.
I festeggiamenti durano per due interi giorni: il primo giorno si svolgono numerosi eventi che preparano al clima di festa e alla processione, 
che avviene il giorno seguente.

Ottobre

La festa di San Pietro



LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

STROMBOLI

28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01

Stromboli è uno dei vulcani più attivi al mondo: il cono vulcanico, alto 924 metri sul livello del mare, è peraltro solo la parte emersa di un 
imponente vulcano di 3.000 metri di altezza, il cui volume complessivo è 25 volte più grande di quello della parte emersa. 
Stromboli è caratterizzata dalla sovrapposizione di più vulcani, al centro si erge la cima più alta, la Serra Vancori, a nord di essa vi è il cratere 
Cima e più a nord il cratere attualmente attivo che è delimitato da due creste formate da ammassi di lava.
I prodotti delle piccole ma suggestive eruzioni, precipitano senza arrecare danni lungo la “Sciara di Fuoco”, un ripido pendio detritico dal 
fronte di quasi mille metri, che scende a picco sul mare, dove il materiale incandescente si immerge tra sbuffi di vapore.

Novembre

Il vulcano
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L’isola di Lipari è ricca d’ossidiana (una lava vetrificata di particolare bellezza) e di leggera pietra pomice (una roccia vulcanica porosa). 
La pomice è una roccia magmatica, leggerissima a causa dell’elevatissima porosità, formatasi durante violente eruzioni di tipo esplosivo.
Caratteristica particolare di questo giacimento di pomice è la formazione per effetto di un unico episodio eruttivo, che conferisce così 
omogeneità alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali di cui è composto.
La pomice di Lipari si differenzia da materiale analogo di altra provenienza grazie alla sua notevole quantità di silice che, conferendole 
maggior durezza e maggiore resistenza agli agenti chimici, la rende particolarmente pregiata e pura. Per questo l’estrazione della pietra 
pomice, nella sua gigantesca cava che occupa tutto il versante nord dell’isola, 
era un’attività fiorente che ha segnato più di due secoli della storia sociale di 
Lipari. Dicembre

Le cave di pomice a Lipari
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Nel 1981 è stata istituita “La Riserva 
naturale Le Montagne delle Felci e 

dei Porri”. A sud-est troviamo il cratere del Monte Fossa delle Felci (962 
m), il punto più alto dell’arcipelago, ad ovest il Monte dei Porri (860 m). 
Anticamente fu chiamata dai Greci “Didyme” (doppia, gemella), perché 
appariva da lontano come due isole separate ma vicine. 
Lungo le pendici dei coni vulcanici si trova la tipica macchia mediterranea: 
erica, corbezzolo, cisti, ginestre, lentisco e caprifoglio. Sul Monte delle Felci 
troviamo erica e corbezzolo fino a diventare un fitto bosco, oltre a pini 
marittimi, ontani napoletani e castagni. La denominazione “Fossa delle Felci” 
deriva dal tipico tappeto erbaceo di felci di cui si ricopre l’intero cratere in 
primavera. Gennaio

SALINA
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La riserva naturale

Ph
: G

ho
st

-in
-th

e-
Sh

el
l


