L'ANGOLO D'ITALIA
LE ISOLE EOLIE

L'isola di Lipari è la più grande tra le Eolie ed è facilmente raggiungibile da
molti porti della Calabria e della Sicilia. Partendo dall'abitato di Lipari si può
visitare l'isola percorrendo la SP 179 passando da un paesaggio marittimo, ad
un paesaggio più strattamente collinare. Il giro completo è fattibile in meno
di un'ora.

L'ANGOLO D'ITALIA
Le Isole Eolie prendono il loro nome dal Dio del vento Eolo, che soffia quasi costantemente per tutto
l'arco dell'anno, apportando sollievo in estate e violente mareggiate nei mesi invernali.
L'arcipelago è formato da sette isole principali Stromboli (1), Panarea, Lipari,

(1)

Vulcano, Salina, Alicudi e Filicudi, che amministrativamente appartengono alla
Provincia di Messina.
Alcune di queste Isole (Stromboli e Vulcano) sono molto famose per l'intensa
attività vulcanica che le contraddistingue, mentre altre (Panarea e Lipari) sono più
conosciute come metà per vacanze e viaggi.
La popolazione è per lo più concentrata sull'isola di Lipari che conta circa 12.000
persone stabili mentre Stromboli, Panarea, Salina e Vulcano contano poche
centinaia di anime così come Alicudi e Filicudi.
Le Isole Eolie devono la loro origine alla fervida attività vulcanica della zona
(2)

che si manifesta ancora oggi nelle isole di Stromboli e Vulcano (2) con stupendi
spettacoli geologici. Sulla superficie dell' isola di Stromboli, uno dei vulcani più
attivi d'Europa, sono facilmente visibili le sciare lasciate da centinaia di eventi
magmatici che ancora oggi continuano a martoriare l'isola regalandole un
paesaggio surreale. Ancor più strana e "lunare" si presenta la superficie dell'isola
di Vulcano (3) con crateri spenti e venute sulfuree che impregnano l'aria del
particolare odore di "uova sode". Il calore del plutone magmatico, in
(3)

raffreddamento sotto questa zona, genera l'instaurarsi di una spiccata attività
idrotermale sfruttata per bagni curativi dai numerosi turisti che frequentano
l'isola.
Le isole di Salina e Lipari, a testimonianza della passata attività geologica, sono
interessate da estesi affioramenti di pomice bianca. Questo materiale è stato ed è
tuttora estratto per l'immissione sul mercato nazionale ed internazionale
contribuendo positivamente all'economia delle isole.

Le isole sono la metà di migliaia di turisti italiani ed internazionali, che vanno a godere del meraviglioso mare e
della tranquillità tipiche di queste terre.
Il turismo è senz'altro la principale fonte di guadagno per le persone che vivono su queste isole seguito
dall'industria estrattiva e della coltura della vite, per la produzione di vini pregiati (passito).
Sicuramente da visitare gli abitati di Stromboli e Lipari.
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