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AIPF, per la tutela delle EolieL’Aeolian Islands Preservation Fund 
(AIPF) è una fondazione dedita alla 
tutela della bellezza naturalistica 
delle Isole Eolie e alla promozione di 
un turismo sostenibile. 

L’obiettivo della fondazione è quel-
lo di sensibilizzare sui temi della 
sostenibilità, affinché le tematiche 
ambientali diventino parte integran-
te della vita di tutti i giorni, identifi-
cando partner in grado di rafforzare 
la capacità locale. 

L’AIPF supporta una serie di iniziative 
a favore dell’ambiente e lavora su 5 
temi di interesse: tutela del mare, 
conservazione del paesaggio, agri-
coltura sostenibile, gestione dei 
rifiuti ed energie rinnovabili.
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Il mare Eoliano è sempre stato bello 
sopra e sotto. Sempre ricco di natura 
se si riesce a non alterarla. 
Le Eolie vivono su strati di storia che 
lasciano testimonianze e segni.
I fondali delle Isole Eolie sono una tra 
le eredità più belle ed imperiose del 
tempo storico che va dalla preistoria 
fino al periodo tardo-romano. 

Nell’area portuale di Sottomonastero 
a Lipari, sono state ritrovate basi 
colossali di colonne, probabilmente 
appartenenti ad un tempio non 
troppo distante da questi relitti. 
Si tratta di strutture murarie formate 
da blocchi regolari. L’attività di 
ricerca, che ha permesso di scoprire 
questo tesoro romano, è il risultato 
della campagna “Archeoeolie”. 

La privilegiata posizione geografica 
favoriva molteplici scambi. 
Le navi cariche di ceramiche e anfore, 
che hanno attraversato queste 
bellissime acque,  hanno lasciato un 
ricchissimo patrimonio archeologico, 
frutto del lavoro di ricerca e di 
recuperi occasionali. 

La loro storia e la loro bellezza, 
rimasta inalterata nel tempo, è 
conservata nel Museo di Lipari “Luigi 
Bernabò Brea” sistemato all’interno 
del castello in una posizione di rara 
bellezza.

L’Archeologia nel mare
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Fin dai tempi antichi  le isole  Eolie 
sono state protagoniste  di paesaggi 
mozzafiato,  con rocce ciclopiche 
come la Fossa di Fuardo, l’ ossidiana 
chiamata  l’oro nero,  la pomice che 
da una pennellata  di bianco  al bel 
mar turchese. 

Ma l’elemento straordinario che 
scolpisce  i paesaggi  è  il verde.
Ogni albero delle Eolie è di 
vitale importanza per la nostra  
sopravvivenza a partire  dalle  radici, 
un ottimo ancoraggio  al terreno. 
Radici che fungono da trattenimento 
e consolidamento dei pendii per 
ridurre il dissesto idrogeologico.  

Il fusto ha prevalentemente il 
compito  di collegare  radici e foglie 
attraverso tessuti conduttori,  la loro 
funzione è trasportare acqua, sali 
minerali e linfa grezza. La chioma  
assimila zuccheri  dall’ esterno, infine  
l’albero,  con il processo  di fotosintesi 
clorofilliana, assorbe anidride 
carbonica dall’atmosfera rilasciando 
ossigeno per respirare aria pulita. 

Giusto per dire: bella vita quella 
eoliana. 

Gesule Giampino
il “Salvatore” degli alberi
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Francesco Costanzo
il nonnino delle nasse

La nassa è una trappola da pesca già 
usata nell’antichità. 
Una tradizione che segue il 
pescatore da sempre. È uno dei primi 
strumenti utilizzati per la cattura di 
specie acquatiche. Una cultura del 
mondo eoliano che ancora cerca di 
adoperare quelle costruite con rami 
di salice ecologicamente perfetti che 
cercano ancora oggi di allontanare 
quelle costruite con materiali 
inquinanti.

Uno degli ultimi “nassari” eoliani 
è Francesco Costanzo che ha 
sviluppato e perfezionato anche la 
versione lusso con design molto 
particolare anche per creare tipici 
lampadari. La nassa inganna il pesce 
si continua a dire alle Eolie. 
Basta vedere con quali movimenti 
l’uomo-pescatore intreccia e suda.
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Filicudi WildLife Conservation è 
una associazione no profit guidata 
dalla biologa romana Monica Blasi 
volta allo studio e alla conservazione 
delle risorse marine dell’Arcipelago 
Eoliano con particolare riguardo 
alle popolazioni di cetacei e 
tartarughe marine attraverso un 
programma integrato di azioni 
concrete sul territorio. Le attività di 
ricerca e monitoraggio riguardano 
principalmente il tursiope, la stenella 
striata, il capodoglio e la tartaruga 
marina comune Caretta caretta con 
lo scopo di tutelare queste specie 
nell’area Eoliana. La base logistica 
delle attività si trova presso l’isola 
di Filicudi dove è anche presente 
un “Pronto Soccorso Tartarughe 
Marine”.

L’Arcipelago Eoliano data la sua 
conformazione, risulta essere un’area 
particolarmente critica sotto il profilo 
ambientale. 
Lo sviluppo economico esponenziale 
degli ultimi 20 anni e legato 
principalmente al turismo estivo 
e all’ edilizia sta avendo notevoli 
ripercussioni sugli habitat naturali e 
in particolare sul mare.

Un patrimonio dunque, inestimabile 
e da salvaguardare che, nel rispetto 
della natura, potrebbe essere ade-
guatamente utilizzato per sviluppare 
nuove forme occupazionali attraverso 
anche la riconversione dei mestieri. 

Nell’ottica degli sviluppi futuri 
un’attenzione particolare dovrebbe 
essere destinata alla valorizzazione 
del patrimonio naturalistico 
attraverso l’istituzione dell’area 
marina protetta delle Eolie attuando 
piani di gestione delle risorse marine 
su scala locale e nazionale.

Filicudi WildLife Conservation
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Il Festival degli artisti EolianiIl patrimonio di una certa e splendida 
generazione artistica eoliana sta 
trainando le nuove leve nella loro 
crescita per il futuro.
Per arricchire con nuove voci e nuovi 
ritmi uno stile tipicamente eoliano. 
Sono un piacere in famiglia per 
quella che deve continuare ad essere 
la tradizione eoliana. Il nuovo va 
pescato con la sapienza e pazienza di 
chi vive sul mare. Eolie semplici per il 
futuro. Una remata dopo l’altra.

Gli artisti eoliani meritano sempre 
più una giornata dedicata. Sono un 
valore aggiunto per l’arcipelago delle 
Eolie che ha sempre più difficoltà 
a valorizzarli. Arte generalmente 
vuol dire libertà per la scelta nel 
voler restare fuori da ogni schema 
e direzione imposta. Ad essi si 
aggiunge “Il Notiziario delle Eolie 
online” che con lo stesso spirito di 
libertà è una tradizione continuativa 
di un giornalismo che cerca 
giornalmente l’unicità.
Anche questa è arte! 
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Si dice che un noto stilista comprò 
due opere dello scalpello di Eolo 
Santino Basile perché ammirò subito 
una forma di “modiglianismo” nel 
movimento degli attrezzi.

Sarà la posizione del laboratorio sul 
mare, la vicinanza al cimitero, ma 
questo artista è già nato grande 
perché succhiò dal padre il lavoro e il 
modo di pensarlo prima di prendere 
in mano gli attrezzi.

Anche queste sono Eolie d’oggi che 
entreranno nel momento giusto 
nella storia dove c’è posto per la 
famiglia Basile, a cui Eolo affidò lo 
scalpello.

Santino Basile
lo scalpello di Eolo
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Il Festival degli Emigranti 
tra emozioni e commozione

“Arrivanu, arrivanu i bieddi nostri”. 
Sempre così, anni dopo anni, si 
presentano felici nelle loro isole. Con 
questo urlo festoso il Notiziario delle 
Eolie online e il Comune di Lipari 
hanno annunciato la terza Edizione 
del Festival degli Emigranti nella 
Piazza di Marina Corta gremita da 
isolani, eoliani sparsi nel mondo e 
turisti.

Assegnate le targhe alla signora 
Teresa Imbruglia, cugina della pop-
star “eolian-australiana” Natalie con 
l’impegno che la cantante dovrà or-
ganizzare un mini-concerto nella 
piazza tanto cara a papà Elliot, nativo 
di Lipari e diventare ambasciatrice 
delle Eolie nel mondo; all’ing. Bartolo 
Natoli, nativo di Canneto che vive a 
Torino tra i più autorevoli esperti di 
sistemi gestionali per società aero-
spaziali; Bernard Mandile, originario 
di Canneto che vive a Melbourne, 
vice presidente dell’associazione Iso-
le Eolie e Pino Quadara, originario di 
Pianoconte che vive a Melbourne, 
già campione di boxe.
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Belli e felici i due faraglioni Petra 
Minalda e Petru Longu.   
Bello e felice il cantore-artista Geri 
Palamara che combinò il matrimonio, 
bellissimo il seguito di barche intorno 
al mitico “Sigismondo” di Capitan 
Felice Merlino, all’elicotetro dell’Air 
Panarea, di Lorenzo Vielmo e ai 
sommozzattori Domenica Iannello, 
Ginevra Vadalà, Gaetano Giuffrè e 
il sub numero uno delle Eolie Pino 
Vadalà che hanno depositato nei 
fondali la targa in pietra e le fedi 
realizzate dai maestri Santino Basile 
e Paolino Spada.
Bella e felice anche l’assessore 
alla cultura Tiziana De Luca 
che ha “scommesso” su tutte le 
manifestazioni indette dal Notiziario 
(Festival degli Artisti Eoliani, Festival 
degli Emigranti e Sposalizio dei 
Faraglioni).

Queste sono le Eolie del “Patrimonio 
dell’Umanità” dove la purezza e 
la civiltà continua a navigare con 
la cultura a disposizione della 
salvaguardia della natura e della 
pace.

Lipari, il ventennale dello 
“Sposalizio dei Faraglioni”.  

La manifestazione più originale 
dell’estate eoliana
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Il vino Malvasia delle Lipari è un 
classico vino dolce da dessert la 
leggenda parla di “nettare di Eolo”. 
Il vitigno sbarcò alle Eolie intorno 
al 580 a.c. dai colonizzatori 
greci che sbarcarono sulle isole 
portandolo dalla città greca di 
Monenvasìa da cui prese il nome.  
I vigneti sono sempre stati coltivati su 
caratteristici terrazzamenti costruiti 
utilizzando muretti di pietra lavica. 
La Malvasia delle Lipari viene 
prodotta utilizzando soprattutto 
uve Malvasia (fino ad un massimo 
del 95%) ed una piccola parte di uve 
Corinto nero (tra il 5% e l’8%). 
Si ottiene utilizzando uve fresche ed 
il suo affinamento in bottiglia ha la 
durata di almeno un anno.
La Malvasia delle Eolie è consigliata 
nell’abbinamento di dolci alle man-
dorle. Se servita fredda è ottimo 
anche il suo abbinamento a formaggi 
erborinati. Ha un sapore dolce, pieno 
ed equilibrato, molto aromatico ed il 
suo profumo richiama i sentori pieni 
della macchia mediterranea.

Francesco Fenech
il “Re” della Malvasia
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La raccolta di maschere e di statuette 
a soggetto teatrale ritrovate nei 
corredi tombali del IV e III secolo a.C. 
e conservate nella sezione classica 
del Museo Eoliano di Lipari, è ormai 
entrata anche nelle case degli eoliani 
e degli amanti delle Eolie.

I fratelli Giovanni e Paolino Spada, 
noti maestri di arti e mestieri, hanno 
ideato un laboratorio a ciclo completo 
per riprodurre le maschere e le 
statue che raccontano l’archeologia 
eoliana.

La terracotta è stata anche il loro 
pane, ma l’amore per questi visi, la 
loro arte nell’arte. 
Oggi Dioniso forse attinge da 
Giovanni seppellito con le beatitudini 
dell’al di là, mentre Paolino ne 
ricorda i movimenti riproponendo la 
ricchezza della gestualità.

Le maschere eoliane dei Spada
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Nacatuli e SpicchiteddaC’è un dolce che rappresenta le 
Eolie. È la “nacatola”. Una ricetta 
che parte da lontano ed arriva ai 
nostri tempi con lo stesso sapore di 
allora. I “nacatuli” sono dolcetti di 
frolla aromatizzati con vino Malvasia 
e farciti con un profumato ripieno 
di mandorle, zucchero, cannella e 
agrumi. Minuziosamente intarsiati 
con specialissime rondelle in rame, 
diventano capolavori di manualità 
e pazienza. Un noto banchiere, di 
passaggio alle Eolie, si fece intarsiare 
le proprie iniziali in 400 chili di questo 
dolce. Da dolce natalizio, il cui nome 
somma la culla natalizia, la “nacatula” 
oggi è il dolce per tutto l’anno.
Biscotti tipici eoliani, soprattutto 
della piccolissima isola di Filicudi, 
preparati secondo tradizione in  
occasione delle maggiori feste 
dell’anno, gli spicchiteddi sono fatti 
con ingredienti semplicissimi: farina 
00, zucchero, mandorle, cannella 
e vino cotto. Croccanti, bruni, 
buonissimi a fine pasto, sono ideali 
accompagnati da un vino liquoroso o 
da un rosolio made in Sicily.



Il Notiziario delle Eolie online è il giornale per gli eoliani e per gli amici lontani e 
vicini delle Eolie.  
Nasce nel dicembre 2007 su input del direttore Bartolino Leone, giornalista 
professionista. L’iniziativa editoriale, libera e autonoma, vive svincolata da logiche 
politiche. Il Notiziario é il piacere di far girare in oltre 100 paesi del mondo la 
voce delle Eolie, scrivendo sugli argomenti che riguardano l’attualità e il passato, 
la sanità e i trasporti, la portualità e il turismo, la vulcanologia e l’archeologia, 
l’agricoltura e la pesca, l’ambiente e la vita degli isolani, la cucina e il folklore, la 
religione e la politica. Dirette dai consigli comunali e video interviste, dibattiti 
e la ricerca sempre della verità. Questo grazie anche ad una serie numerosa di 
opinionisti e cultori dell’informazione che giornalmente inviano i loro pezzi da ogni 
parte del mondo compresi i lettori e i liberi fotografi che segnalano fatti e misfatti.  
Anche i social partecipano alla veicolazione di questo giornale. In 123 mesi 
dalla nascita il Notiziario ha raggiunto circa 18 milioni e 500 pagine lette che 
diventano un grosso veicolo pubblicitario per gli operatori economici. Il Notiziario 
promuove anche il “Festival degli Artisti Eolani”, “Festival degli Emigranti Eoliani” 
e “Lo Sposalizio dei Farglioni”. Questo sogno del sole libero delle Eolie fa parte 
della carriera giornalistica che iniziò nel lontano 1973 scrivendo per il Giornale 
di Sicilia, per continuare con Teleisole, Corriere della Sera, agenzia Ansa. E con 
collaborazioni con riviste, Tv nazionali e radio. Pubblicati i volumi “Eolie dal 
Vostro Corrispondente” 12 anni di cronache dal 1976 al 1988, “Eolie, fatti e misfatti 
cronache dal 1988 al 2007” e “Vippaio Eoliano”. 
Ha ricevuto i premi “Tindari”, “Melbourne” e targa dal Centro Studi Eoliano per i 40 
anni di continua attività giornalistica.

N.B. Un ringraziamento a Massimo Pagliaro che cura l’iniziativa tecnica/web, 
a mia moglie Lyudmyla, ai miei fratelli Gennaro e Salvatore e un pensiero 
particolare ai miei genitori, mamma Angelina e Papà Nino.

IL DIRETTORE
email: bartleone@tiscali.it -  bartolino.leone@alice.it  
tel.  393.9718431 - 393.9718272

WBS Legal  
Assistenza e consulenza legale nel recupero crediti nazionale e internazionale, 
AFC aziendale e AFC professionale.
Nasce come società di consulenza, frutto della convergenza delle diverse 
competenze ed esperienze maturate, sin dal 1991, dai suoi soci nel campo 
dell’assistenza e consulenza legale alle aziende, nonché della AFC-aziendale e 
AFC-professionale.

Oggi WBS Legal è una Società tra Avvocati, capace di coniugare al meglio 
l’efficienza e l’efficacia della tradizione avvocatizia con gli strumenti della 
moderna tecnologia e degli approcci di creatività professionale.

L’esperienza e abilità maturate hanno consentito a WBS Legal di gestire il 
credito di aziende di medie e grandi dimensioni nel settore bancario, finanziario, 
assicurativo, delle telecomunicazioni, utilities e del credito commerciale in 
genere mediante un metodo innovativo, brillante e dinamico. 

WBS Legal, inoltre, si avvale di una vasta rete di collaboratori abilitati all’esercizio 
della professione forense dislocata, in maniera uniforme e capillare, sull’intero 
territorio nazionale.

WBS Srl 
Sede di Messina: Viale Europa, 58 is. 68 - 98123 Messina (ME) 
Sede di Torino: Via Giovambattista Balbis, 12 - 10144 Torino (TO)
tel. 090.94.32.500 
email: postmaster@wbslegal.com


