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L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE EOLIE IN BARCA A VELA 
da sabato 30 giugno e sabato 7 luglio 2018 

 

Quello delle Eolie è un arcipelago di isole incantevoli che si trova non lontano dalle coste nordorientali della 
Sicilia. Sono state dichiarate patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO già nel 2000, non solo per le 
bellezze naturali offerte da queste splendide isole ma anche per la cura e l’attenzione con cui gli isolani hanno 
fatto coesistere, nel tempo, natura ed azione umana. Noi non ci dedicheremo solo al mare ma effettueremo 
anche diverse escursioni a terra con i nostri scarponcini per andare a scoprire alcuni angoli di territorio davvero 
spettacolari, in particolare le isole vulcaniche di Stromboli e Vulcano. Le escursioni sono facoltative e chi non 
desidera effettuarle potrà starsene al mare o nei paesini della costa. A seguire una bozza di programma: 

     
 

gg1: volo da Bologna (Alitalia o altro vettore) a Palermo. Da qui una navetta ci porterà a Capo d’Orlando dove 
ci attendono le barche. Un po’ di spesa per la cambusa e si parte verso la baia di ponente dell’isola di Vulcano. 
Qui potremmo vivere una serata movimentata approfittando dei vari localini presenti in paese. 
gg2: con guida locale saliremo alla Fossa o Gran Cratere (mt. 391), il vulcano attivo con le sue fumarole che 
domina l’isola. Al rientro un po’ di mare e, volendo, potremo approfittare delle sorgenti termali naturali e i 
fanghi sulfurei. Nel pomeriggio riprendiamo il largo per raggiungere Salina. 
gg3: isola di Salina: da Rinella partiremo per un trek che ci porterà sul monte dei Porri, un antico vulcano 
spento, per poi ridiscendere a Pollara con il suo antico porto e le sue spiagge. La baia di Pollara (resa famosa 
dal film “Il postino”) è dominata da un anfiteatro roccioso a strapiombo sul mare che altro non è che ciò che 
rimane dell’antica bocca di un immenso cratere, levigato un tempo dal fuoco ed oggi dal mare. Il panorama è 
inoltre arricchito da una formazione rocciosa che crea un arco naturale sul mare e dai piccoli agglomerati di 
pescatori che vi si affacciano dalle pendici. Decideremo se pernottare qui o a Santa Marina. 
gg4: ancora un bagno a Salina poi si parte per Panarea (pranzo). A scelta tra le fumarole della spiaggia di 
Calcara, il colle Timpone del Corvo (mt. 421) oppure le coste occidentali fatte di rocce colonnari (Basiluzzo) o 
a prismi (Cala Junco). Si prosegue per l’isola di Stromboli, dominata dal vulcano più attivo d’Europa. 
Imperdibile lo spettacolo della “Sciara del Fuoco”, una ripida ed ampia parete di sabbia vulcanica che ammanta 
la costa nord/est dell’isola e sulla quale si riversano lava, lapilli e scorie incandescenti che dal cratere rovinano 
fin giù al mare e che raggiungeremo con barchini attrezzati per poi rientrare in rada per la notte.  
gg5: Dopo una giornata di mare, alle 16 ci aspetta la salita al vulcano con guida (920 mt). Ammireremo lo 
spettacolo delle eruzioni che avvengono ogni 10’, spettacolo notturno e ridiscesa verso le 23. 
gg6: partenza per Lipari, lungo la strada faremo sosta in una spiaggia di Panarea o di Salina prima di giungere 
a destinazione. A Lipari si trovano acque cristalline con una trasparenza quasi caraibica grazie alle cave di 
pomice. Il mare è di un colore azzurro quasi vitreo. Si possono ancora notare le vecchie passerelle che un 
tempo venivano usate per portare i carichi di pomice direttamente alle navi. Ci avviamo verso Lipari, dove 
rientreremo al Pontile di Marina Lunga per cenare tutti insieme in uno dei migliori ristoranti del paese. 
gg7: giornata dedicata a goderci le bellezze di Lipari, nel pomeriggio rientro a Capo d’Orlando.  
gg8: per le 9 lasciamo la barca e riprendiamo la navetta che ci riporterà all’aeroporto di Palermo. Volo su BO. 
    

     
 

Costo a partire da 940 euro circa comprendenti: volo aereo, navetta per Capo d’Orlando, imbarcazione (barca 
a vela o catamarano), skipper, ormeggio a Capo d’Orlando. La cifra non comprende: pulizie finali, cambusa, 
ormeggi, carburante e biancheria (approssimativamente 200 euro). Per iscriversi occorre versare una caparra 
di 400 euro. Dal momento che c’è di mezzo un volo aereo, prima si prenota e meglio è. 

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”. 
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