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l’isola delle eolie è il luogo giusto
per gli ultimi weekend al mare. a farci
da guida è una influencer che ci porta
dalle scogliere più suggestive ai borghi
dei pescatori, ai vulcani addormentati.
e questi sono i suoi indirizzi

S
La scogliera di Pollara, a strapiombo sul
mare. Nella pagina accanto, il panorama
che si vede da Malfa con, a sinistra,
il vulcano Stromboli e, a destra, l’isola
di Panarea. A destra, la it girl e fotografa
Elena Braghieri, autrice di questo servizio.
In basso, una veduta di Punta Scario.
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cegliere Salina significa poter mettere d’accordo
due amori solo apparentemente opposti: il mare
e la montagna. È infatti la più verde delle isole
dell’arcipelago delle Eolie e quella con la cima
più alta, il Monte Fossa delle Felci, 962 metri,
uno dei sei vulcani alle origini di questo luogo dove è
sempre possibile una fuga al sole, quando altrove sta già
iniziando l’autunno.
Divisa in tre comuni distinti, Santa Marina, Malfa e
Leni, il modo ideale per girarla è a bordo di uno scooter
(per noleggio: Enza, tel. 339/337202).

Salina è un continuo invito a tuffarsi nel blu.

Quello della spiaggia di Lingua, davanti a Lipari, oppure la distesa azzurra di Punta Scario, a Malfa, di
fronte a Stromboli e Panarea. Ma c’è anche l’incanto
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Monte dei Porri visto dal sentiero da trekking
che porta in cima a Monte Fossa delle Felci.
All’orizzonte si vede l’isola di Filicudi. In alto,
da sinistra, Elena Braghieri e una granita del
Paperò-Al Glicine, a Rinella. Nella pagina accanto,
in alto, i vigneti del Capofaro Malvasia & Resort e,
in basso, il borgo di Rinella.

della spiaggia di sabbia nera (l’unica dell’isola) di
Rinella, borgo di pescatori nel comune di Leni.
La natura sull’isola è sempre protagonista. Dal
laghetto di Lingua alle distese di vigneti per la produzione della Malvasia. Salina vuol dire anche fichi
e capperi che profumano l’aria e vie sterrate con
panorami mozzafiato. Percorrete, per esempio, la
strada che dal centro di Malfa porta al porto Galera,
scalo per i pescatori dell’isola, e perdetevi tra le case
dalle porte corrose dalla salsedine.
La stessa poesia si respira a Pollara, a picco sugli
scogli con i rifugi delle barche dei pescatori, ma
anche indimenticabile set del film Il postino con Massimo Troisi. Se partite dalla chiesetta, di cui vanno
ammirati i pavimenti antichi in ceramiche eoliane,
scendendo in spiaggia, tra fichi d’india e bouganville, vi apparirà all’orizzonte Filicudi. E per chi ama il
trekking, la salita in cima al Monte Fossa delle Felci
è ripagata dal traguardo che si raggiunge dopo due
ore di camminata. Il sentiero che parte dal santuario
di Val di Chiesa, tra eucalipti, castagni, rovi e rosmarino selvatico vi porterà, infatti, al vecchio cratere in
cima, un bosco fitto di castagni e felci con vista su
tutto l’arcipelago eoliano.
Salina è poi cultura: dalla neonata galleria d’arte
dello spazio Amaneï a Santa Marina (amanei.com),
con la libreria e, al primo piano, una residenza per gli
artisti, fino al centro culturale di Palazzo Marchetti
(palazzomarchetti.com) a Malfa.
Per dormire l’isola offre diversi indirizzi di grande
fascino. Dall’Hotel Signum (hotelsignum.it), ottimo
anche per una cena (la chef Martina Caruso ha di
recente ottenuto una stella Michelin), al piccolo, ma
suggestivo Hotel Ravesi (hotelravesi.it) con la piscina a filo affacciata sullo Stromboli. Da non perdere
il Capofaro Malvasia & Resort (capofaro.it) circondato dai vigneti della famiglia Tasca d’Almerita. E,
se vi piace l’idea di stare in casa, troverete molti appartamenti in affitto su salinaturismo.it.
Difficile mangiare male alle Eolie: la miglior
granita dell’isola si ordina da Paperò-Al Glicine, in
centro a Rinella, un pranzo semplice lo troverete al
Chiosco L’Oasi di Pollara, dove fanno anche servizio
in spiaggia attraverso una funicolare, mentre per una
cena romantica, con vista su Filicudi, prenotate alla
Locanda del Postino (locandadelpostino.it).
Lo shopping più caratteristico è da Elsalina per le
ceramiche eoliane (elsalinaceramiche.it), mentre un’attenta selezione di abiti e arredamento si può trovare
da Shanti, presente sia a Santa Marina che a Malfa.
Capperi, conserve e altre prelibatezze infine si comprano da Sapori Eoliani (saporieolianisalina.it), per
portare un po’ di Salina a casa. n
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