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Geo-Tour dell’arcipelago meridionale 

23-26 giugno 2011 
 

Le Isole Eolie sono state studiate sin dal XVIII sec., fornendo alla vulcanologia due tipi di 
eruzione (vulcaniana e stromboliana) ed occupando, di conseguenza, un posto eminente 
nell’educazione di tutti i geologi per oltre 200 anni. Inoltre, dall’anno 2000, le Isole Eolie sono state 
inserite dall’UNESCO nella lista dei siti patrimonio dell’Umanità con la seguente motivazione: la 
morfologia delle isole vulcaniche rappresenta un modello storico nell’evoluzione degli studi della 
vulcanologia mondiale. 

Lipari, Salina e Vulcano costituiscono insieme l’Arcipelago meridionale delle Isole Eolie; sono 
percorse da numerosi sentieri attraverso i quali si possono raggiungere le diverse località delle isole, 
ma per scoprirne le principali evidenze geologiche e naturalistiche, si è pensato di circumnavigare le 
tre isole in barca alla scoperta della varietà ed unicità delle loro coste di origine vulcanica ma 
fortemente modellate dall’azione degli agenti marini. 

L'attività sismica e vulcanica legata alla tettonica quaternaria e l'erosione marina, sia attuale che 
Pleistocenica ed Olocenica, sono i principali responsabili dell'attuale grande diversità morfologica 
costiera emersa e sommersa delle isole Eolie. Tettonica ed erosione marina sono, pertanto, i 
principali responsabili della formazione dei numerosi e pittoreschi archi e grotte marine, scogli, baie 
e falesie.  

Scopo delle escursioni guidate in barca è di mostrare ai partecipanti come l’azione morfogenetica 
del mare abbia modificato nel tempo con azioni di erosione e deposizione le diverse tipologie di 
affioramenti vulcanici che caratterizzano le isole di Lipari, Salina e Vulcano. Una serie di brevi soste 
sottocosta e di percorsi a terra saranno utili per l’osservazione diretta degli affioramenti più 
significativi. 

Le escursioni guidate saranno anticipate da un convegno dal titolo “Gestione dei rischi 
geoambientali e tutela dei beni naturalistici nelle Isole Eolie” con interventi di: 

- Piermaria Luigi Rossi, ordinario di Geochimica e Vulcanologia presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geologico-Ambientali dell'Università di Bologna, sulla “Fragilità geo-
ambientale e tutela e valorizzazione della natura nelle isole Eolie”; 

- Francesco Italiano, primo ricercatore INGV Palermo, sui “Rischi e risorse naturali nelle Isole 
Eolie”; 

- Pietro Lo Cascio, naturalista e coautore del libro “Guida ai vulcani e alla natura delle Isole 
Eolie”, sulla “Vita ed evoluzione all'ombra dei vulcani: il caso delle Isole Eolie”; 

- Giovanni Randazzo, professore associato di Geologia Ambientale presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Messina, responsabile per l’Italia del progetto europeo 
eSEC, sulla “Geomorfologia e sicurezza territoriale”. 

Infine, si prevede di concludere il programma con una visita guidata al Museo Archeologico 
Regionale Eoliano “Luigi Bernabò Brea” di Lipari. 
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PROGRAMMA 

 
Durata: 4 giorni e 3 pernottamenti . Arrivo giovedì 23 giugno e partenza domenica 26 giugno 2011 
Albergo:  Gattopardo Park Hotel **** Viale Diana Lipari (ME) 

 

Giovedì 23/06/2011 
17.00 Check-in e registrazione.  
 

18.00 Salone conferenze Hotel, in diretta radiofonica con la trasmissione ‘EducAmbiente’ di Radio 
Messina International, convegno: 
 

Gestione dei rischi geoambientali e tutela dei beni naturalistici nelle Isole Eolie 
Presentazione 

Biagio Privitera, presidente SIGEA Sicilia 
 

Saluti delle Autorità  
Giovanni Ricevuto, presidente della Provincia Regionale di Messina 

Mariano Bruno, sindaco di Lipari 

Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Emanuele Doria, presidente ORGS (Ordine Regionale Geologi Sicilia) 

Domenica Lucchesi, referente provinciale SG2 Formazione – ARPA Sicilia 

Felice Genovese, presidente  Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Messina 

Umberto Spigo, direttore del Servizio Parco Archeologico delle Isole Eolie 
Michele Benfari, dirigente responsabile del Museo Archeologico Regionale “Luigi Bernabò Brea” 

 

Interventi 
Fragilità geo-ambientale e tutela e valorizzazione della natura nelle isole Eolie 

Piermaria Luigi Rossi, ordinario di Geochimica e Vulcanologia presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geologico-Ambientali dell'Università di Bologna 

 
Rischi e risorse naturali nelle Isole Eolie 

Francesco Italiano, primo ricercatore INGV Palermo 
 

Vita ed evoluzione all'ombra dei vulcani: il caso d elle Isole Eolie 
Pietro Lo Cascio, naturalista e coordinatore scientifico dell'Associazione Nesos 

 
Geomorfologia e sicurezza territoriale 

Giovanni Randazzo, professore associato di Geologia Ambientale presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Messina, responsabile per l’Italia del progetto europeo eSEC  
 

20.00 Aperitivo di benvenuto 
 

21.00 Cena
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Venerdì 24/06/2011 – Escursione guidata sull’isola di Vulcano                                                  

a cura del prof. Piermaria Luigi Rossi e dott. Franco Italiano 

08.00 Colazione 

10.00 Partenza in barca per l’isola di Vulcano 

11.00 Salita al cratere centrale. In alternativa parco termale e piscine geotermiche* 

14.00 Pranzo sull’Isola 

16.00 Periplo di Vulcano dall’imbarcazione 

19.00 Rientro a Lipari 

20.00 Briefing post-giornata  
          Coordinatore Michele Orifici  (Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi) 

21.00 Cena    

Sabato  25/06/2011 – Escursione guidata sull’isola di Salina 
             a cura del prof. Piermaria Luigi Rossi, del dott. Franco Italiano e Pietro Lo Cascio 

08.00 Colazione 

10.00 Partenza in barca per l’isola di Salina 

Dall’imbarcazione, fermata alle cave di pomice (Lipari) e periplo di Salina con sosta a Pollara  

13.00 Pranzo sull’Isola 

17.00 Lungocosta dell’isola di Lipari  

18.30 Rientro a Lipari  

19.30 Briefing post-giornata 
          Coordinatore Enzo Pinizzotto (Consigliere Ordine Regionale Geologi di Sicilia) 

20.00 I vini delle Isole Eolie: la loro storia ed il terroir   
            A cura di Massimo Lanza (giornalista Gambero Rosso) 

20,30 Degustazione dei Vini: Bianco Pomice e Nero Ossidiana della Tenuta di Castellaro, di Massimo Lentsch 

21.30 Cena. Degustazione della Malvasia delle Lipari, dell’Azienda Hauner, di Carlo Hauner 

Domenica  26/06/2011 

08.00 Colazione 

10.00 Visita guidata al Museo Archeologico Regionale Eoliano “Luigi Bernabò Brea” 
           A cura di Umberto Spigo e Francesco Geremia (Consigliere nazionale SIGEA) 

12.00 Checkout e Saluti 
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NOTE 

Sono stati richiesti crediti formativi APC per gli iscritti all'Ordine dei Geologi che parteciperanno al 

convegno e/o alle escursioni didattiche. La partecipazione ai momenti didattici e formativi, ai fini 

dell’acquisizione dei crediti APC, è libera e gratuita. 

L’evento è ideato e promosso dalla SIGEA – Sezione Sicilia www.sigeaweb.it. 

La gestione della manifestazione è a cura dell’agenzia EoliEolie (www.eolieolie.it)  

Il costo per persona per l’intero soggiorno è di € 185,00**. 

Qualora si scegliesse di pernottare solo due notti, il costo è di € 156,00**. 

La quota comprende: 
- trasferimento bagagli dal porto di Marina Corta (Lipari) all’hotel 
- trattamento di mezza pensione presso il Gattopardo Park Hotel**** 
- due escursioni in imbarcazione privata. 
La quota non comprende: 
- ingresso al sentiero per il cratere di Vulcano e al Museo Archeologico “Luigi Bernabò Brea”  
- bevande 
- quanto non espressamente indicato in “quota comprende”. 
Supplemento singola € 28,00 al giorno. 
Bambini da 0 a 3 anni gratis (eventuale supplemento culla da pagare in loco), da  3 a 12 anni sconto 
20% 
Sconto su terzo e quarto letto: 15% e 20% 
La partecipazione esclusivamente ad ogni singola escursione in imbarcazione privata avrà un costo di 
€ 15,00 a partecipante. 

ADESIONI 

Le adesioni devono pervenire alla Segreteria della SIGEA Sicilia all’indirizzo email 

sigea.eolie@gmail.com entro mercoledì 1 giugno 2011 attraverso l’attestazione del pagamento 

integrale della quota di partecipazione presso l’agenzia EoliEolie (www.eolieolie.it) via Umberto I 

98055 Lipari (ME) tel. 090/9880035. 

In caso di rinuncia o impossibilità a partecipare all’evento verrà applicato quanto espresso dalla 
seguente Cancellation Policy: 

- Fino a  30 giorni dall’arrivo: restituzione dell’intero importo; 
- Da 29 a 15 giorni dall’arrivo: restituzione del 50% dei servizi prenotati; 
- Da 14 a 7 giorni dall’arrivo: restituzione del 25% dei servizi prenotati; 
- Da 6 giorni dalla data di arrivo: nessun rimborso. intero importo; 
- Mancati arrivi o partenze anticipate: nessun rimborso. intero importo. 
Per cause di forza maggiore (gravi motivi di salute), debitamente documentate, verrà restituito l’intero importo. 

 
N. B. : L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in ragione di motivate esigenze. 

 
*  Servizio a pagamento 
**Prezzo riservato ai soci SIGEA e ad eventuale singolo accompagnatore del socio tesserato. 
 Ai partecipanti non soci verranno applicate le tariffe di € 210,00 per l’intero soggiorno e per due pernottamenti € 180,00  
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CONDIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE 
 

1. Operatività e decorrenza 
La garanzia, espressamente sottoscritta,è operante, se il premio è stato pagato: 
Garanzia Rimborso: 
• per Assicurati residenti o domiciliati in Italia; 
• dal giorno della prenotazione fino alle ore 24.00 del 10° giorno antecedente la data di partenza del viaggio (esclusa). 
Garanzia Annullamento e Modifica 
• per Assicurati residenti o domiciliati in Italia. 
• dalle ore 24.00 del 10° giorno antecedente la data di partenza del viaggio (esclusa) e decade all’utilizzo del primo servizio 
contrattualmente previsto. 
Spese di riprotezione del viaggio 
• per Assicurati residenti o domiciliati in Italia. 
• dal giorno della prenotazione e decade all’utilizzo del primo servizio contrattualmente previsto. 
Ritardo Aereo 
• decorre dall’ultimo orario ufficiale di partenza del volo di andata comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea ed è 
operativa fino alla partenza del volo stesso. 
Assistenza veicolo 
per il viaggio verso il luogo di partenza del viaggio 
• dalla residenza/domicilio dell’Assicurato al punto di ritrovo in aeroporto/stazione ferroviaria o marittima; 
per raggiungere la località di soggiorno ovvero il luogo di utilizzo del primo servizio contrattualmente previsto: 
• dalle 24 ore antecedenti il fruimento del primo servizio contrattualmente previsto e termina al rientro alla residenza ma, 
comunque, entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo a quello di espletamento dell’ultimo servizio previsto dal 
contratto di viaggio. 
2. Limiti di sottoscrizione 
Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy ® o di altro capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del 
medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie. 
3. Validità 
3.1 Globy ® è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata: 
a) dall’agenzia che ha effettuato la prenotazione; 
b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore 
24.00 del 
giorno immediatamente successivo; 
c) a garanzia unicamente della programmazione (organizzazione tecnica) dei Tour Operator indicati in elenco sul sito 
www.globy.it ovvero per i quali è possibile emettere la polizza; 
d) a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi costi di gestione pratica, fee di agenzia). 
Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione 
suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed 
assicurato è inferiore al costo del viaggio; 
e) per un capitale massimo di € 50.000,00 per pratica; 3.2 Globy ® è operante per una unica domanda di risarcimento (penale o 
spese di modifica o riprotezione) indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale cessa. 
3.3 Globy ® non è operante se la polizza non è firmata dall’assicurato/contraente per accettazione. 
3.4 Globy® indipendentemente dalla data di prenotazione, non può essere emessa a garanzia di viaggi il cui regolamento di 
penale preveda una percentuale maggiore del 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza (data di partenza 
inclusa). 
4. In caso di sinistro 
L'Assicurato o chi per esso deve 
a) darne avviso: 
- a Globy ® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale 
del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.); 
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 
1910 Cod. Civ.). 
b) mettere a disposizione di Globy ® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. Globy ® corrisponde 
i rimborsi in Euro. La liquidazione potrà essere effettuata da Mondial Assistance all’Assicurato esclusivamente previa sua 
comunicazione del codice fiscale nonché delle coordinate bancarie. 
5. Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 


