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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Vulcano
Storia e Turismo
Vulcano, isola dell'Arcipelago delle Eolie, è molto piccolo, circa
21 chilometri quadrati di territorio. Per secoli è sempre stato
disabitato, a causa della presenza di continui fenomeni eruttivi.
Oggi è presente un piccolo centro abitato, Porto di Levante,
composto da edifici di recente costruzione, dove troviamo
qualche piccolo negozietto fornito di conchiglie, minerali vari,
pietre dure e altre meraviglie di origine vulcanica. La possibilità di
nuove eruzioni ha messo in guardia la protezione civile, che
svolge continuamente esercitazioni di fuga se, eventualmente, se
ne presentasse l'occasione. Vulcano è l'ideale luogo di vacanza
per chi ama l'avventura e la bellezza di difficili ma eccitanti
escursioni.
 
 
 

Da Visitare
Da Visitare Vulcano
Da Visitare
Interessante località che richiama molto turismo, è la nota Baia
di Levante, nella quale avvengono strane manifestazioni
fumaroliche, dovute all'azione del vulcano, che producono
sorgenti termali sottomarine e fanghi naturali con grandi doti
terapeutiche.
 
 
 

Altro
Fanghi Naturali
Altro
L'isola più merdidionale dell'arcipelago racchiude un'importante
risorsa naturale per la cura del corpo. I fanghi naturali sono una
tappa imperdibile per i visitatori sia per il benessere che portano
sia per il costo pari a zero! Le vasche di fango, poste vicino alla
costa, sono vere e proprie piscine in cui è possibile
accomodarsi e addolcire la propria pelle automassaggiandosi il
denso materiale che si è creato in maniera del tutto naturale.
Dopo aver terminato, il consiglio è di tuffarsi nelle acque del mare
per poter beneficiare delle acque calde solfuree, che si
sviluppano per un ampio tratto e finire il percorso entrando in
piccole grotte, dette Fumarole, dove è possibile fare delle
inalazioni benefiche per i polmoni.  Un vero percorso Spa,
offerto da questa incredibile isola.
 

Rank: 2/8

 
 
 

Spiagge
Porto Ponente
Spiagge
A Porto Ponente, accessibile a piedi o con auto, si trova la
famosa Spiaggia delle sabbie nere, dalla peculiare sabbia
finissima e mare trasparente. Lungo tutta la spiaggia si possono
trovare una serie di ristori dove assaggiare il caratteristico pane
cunzato, oppure la pizza detta schiacciata e tutti gli altri finger
food che sono molto tipici e apprezzati dai visitatori di questa
spiaggia.
 

Rank: 7/8
Indirizzo: Porto Ponente, Isola di Vulcano
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Cucina e vini
Ristorante Maria Tindara
Cucina e vini
Il ristorante Maria Tindara si trova al Piano, in posizione più
lontana dal porto ma più fresca e ventilata con un bel panorama.
Se non sei automunito, il proprietario ti viene a prelevare al porto
e ti riaccompagna gratuitamente. Il posto è accogliente e
accurato, vi si può gustare pesce fresco ma cucinato con
maestria, come ogni pietanza offerta. L'escursione al Vulcano è
stata bellissima e non pericolosa, il tragitto non era
particolarmente faticoso, ma l'importante è scegliere un giorno
non assolato per non affaticarsi troppo.
 

Rank: 5/8
Indirizzo: Via Provinciale 38, Isola di Vulcano

 
 
 

Itinerari e escursioni
visita cratere
Itinerari e escursioni
Per gli appassionati di vulcanologia, anche se l'escursione è un
pochino faticosa. In alternativa suggerisco una visita al centro
di vulcanologia dove si possono vedere filmati e altro materiale
relativo ai vulcani.
 
 
 

Vulcanello e Valle dei Mostri
Itinerari e escursioni
Partendo dal Porto Levante una strada asfaltata permette di
raggiungere la penisola di Vulcanello (123 metri) attraverso le
pendici del vulcano punteggiate da numerose ville inserite in una
cornice verde di eucalipti e acacie. Plinio riferisce che essa
sorse dal mare come un'isola nel 183 a.C. e tale rimase finché
nel corso del '500 l'accumulo di lave e detriti piroclastici creò
l’odierno istmo, collegamento tra le due isole. Nel versante
settentrionale della penisola l'attività effusiva di uno dei tre centri
eruttivi di Vulcanello ha formato l'irreale contesto della Valle dei

Mostri. Un tappeto di morbida sabbia nera riceve il visitatore e lo accoglie
col profumo dei fiori che adornano questo campo lavico. L'area è
caratterizzata da rocce vulcaniche sulle quali la continua erosione
provocata da mare, vento ed intemperie, ha generato figure grottesche
e spaventose, dove la fantasia di ognuno può individuare mostri, belve
feroci e figure inquietanti.
 

Rank: 1/8
Indirizzo: Isola di Vulcano

 
 
 

Giro dell'isola in barca
Itinerari e escursioni
I giro dell'isola in barca vi permetterà di ammirare tutti gli scorci e
i luoghi più belli dell'isola che non sono raggiungibili a piedi!
Naturalmente dovrete anche girare l'isola al suo interno e questo
potrete tranquillamente farlo da soli!
 

Rank: 3/8
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Gran Cratere
Itinerari e escursioni
La scalata del vulcano principale dell’isola di Vulcano, Fossa di
Vulcano, il cui cratere dormiente è alto 391 metri, è un’attività
molto praticata dai turisti. Il sentiero che porta alla cima è un
percorso molto battuto, facilmente percorribile senza una guida,
e per raggiungere il punto più basso del cratere si impiega circa
un’ora. Il tratto iniziale della salita può risultare piuttosto
impegnativo a causa del terreno di sabbia scura; presto tuttavia
il suolo si fa di roccia argillosa su cui è molto più facile procedere.
La salita non presenta rischi particolari ma è opportuno indossare
scarpe chiuse e robuste e proteggersi dal sole; lungo il sentiero
non c’è ombra quindi è importante munirsi di cappello, crema
solare e scorta d’acqua. La cima è una distesa desolata di
pietrisco marrone-rossastro al centro della quale si apre il cratere
principale profondo circa 50 mt ed accessibile tramite un ripido
sentiero. Lo spettacolo dal bordo del cratere è affascinante per
la varietà dei colori e per la profondità dell’immane imbuto che si
apre dinanzi. Le sensazioni sono forti e contrastanti: agli ampi
e tranquilli orizzonti  del mare e delle isole ed alla bellezza  dei
colori che spaziano  dal giallo dello zolfo, al bianco dell’allume, al
blu del mare, all’azzurro del cielo ed al nero della lava si
contrappongono i sibili e le intossicanti fumarole, segnali
lampanti di una montagna viva. Districandosi abilmente tra le
volute di fumo  e percorrendo la discesa verso l’interno del
cratere ci si ritrova  in una sorta di "paesaggio lunare", una
distesa di polveri e pietrisco.
 

Rank: 6/8

 
 
 

Consigli Utili
Itinerari e escursioni
Le principali zone da visitare sono quelle a Vulcanello, a
Capo Grillo e al grande cratere dell'isola, per quanto riguarda i
luoghi vulcanici. Sulla costa ci sono la Grotta del Cavallo,
Vulcano Gelso e le Grotte dell'Allume. Sulla costa nord-ovest
incontriamo Capo Grosso, enorme parete bucata, rifugio di
pesci, coralli arancioni e moltissimi fiori marini dalle svariate
colorazioni. Subito vicino si trova Capo Testa Grossa con la
meravigliosa grotta sottomarina. Quaglietto è, invece, un
possente scoglio nel quale si apre una vasta grotta dove è posto

un altare dedicato alla Madonna. Nella zona opposta è da esplorare la
Grotta della Sirenetta, che presenta un particolare e intenso colore
giallo dovuto alla presenza di zolfo.
 

Rank: 8/8
 
 
 

Consigli Generici
spiaggia dell'asino
Consigli Generici
Stupenda, consigliamo di portarsi cibo autonomamente in quanto
il bar-ristorante sito in spiaggia è carissimo. La spiaggia si
raggiunge esclusivamente a piedi lungo un scosceso pendio di
terra comunque agevole, o in barca.
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Giudizio degli utenti 
 
 
Redazione - Voto: 6
"Vulcano, isola dell'Arcipelago delle Eolie, è molto piccolo, circa 21
chilometri quadrati di territorio. Per secoli è sempre stato disabitato, a
causa della presenza di continui fenomeni eruttivi. Oggi è presente un
piccolo centro abitato, Porto di Levante, composto da edifici di recente
costruzione, dove troviamo qualche piccolo negozietto fornito di
conchiglie, minerali vari, pietre dure e altre meraviglie di origine
vulcanica. La possibilità di nuove eruzioni ha messo in guardia la
protezione civile, che svolge continuamente esercitazioni di fuga se,
eventualmente, se ne presentasse l'occasione. Vulcano è l'ideale luogo
di vacanza per chi ama l'avventura e la bellezza di difficili ma eccitanti
escursioni. "
 
 
Desirée Kertesz - Voto: 9
"Vulcano é un'isola molto verde, fin dall'inizio é stata selvaggia. Col
tempo si è arricchita di negozi, hotel e di tutte le attrezzature necessarie
per ospitare i turisti. Ci sono le sabbie nere caratteristiche dell'isola, Ci
sono poi le acque calde con lo zolfo consigliatissime, tappa d'obbligo.. Le
troverete subito anche perché sarà il primo odore che sentirete scesi
dalla nave. Ci sono poi molti locali per la sera, dove si mangia molto bene
e durante il giorno invece molte barche che vi faranno girare l'isola e i
suoi posti più belli. Un altro luogo dove alloggiare é il camping e se volete
girare l'isola da soli sarà tutto molto semplice, ci sono diversi punti di
informazione. Un'altra tappa d'obbligo é la vetta del vulcano. Insomma
l'isola vi offre tante emozioni e sarà dura abbandonarla!"
Da non perdere: Giro dell'isola in barca
 
 
Giuseppe impellittiere - Voto: 0
"Dopo qualche anno sono ritornato a Vulcano e purtroppo ho trovato la
località in uno stato di degrado, ovvero di una involuzione turistica: le
piscine geotermiche meritano di essere chiuse, la manutenzione delle
viabilitò è inesistente, le strutture alberghiere e i ristoranti non hanno
programmi ed operano in autonomia, le compagnie marittime hanno
poteri arbitrari nel loro esclusivo interesse, penalizzando i turisti. Risultato
finale (settembre 2012): un'invasione di zanzare che ha mortificato e
paralizzato non solo tutte le attività , ma anche la dignità del turismo
nazionale, per mancanza di informazione e di interventi. Isola di
VULCANO: addio !"
Da non perdere: Gustare il tramonto alle spiagge nere
 
 
Anna Chiara Sardella - Voto: 7
"Se avete intenzione di fermarvi almeno una notte sull' eoliana Isola di
Vulcano, sarebbe bene spulciare un po' prima i B&B e trovare delle vere
e proprie occasioni per vivere una piacevole vacanza all'insegna del relax
in piena regola. Al B&B Casa delle Stelle vi sentirete a casa, il prezzo
varia da 25 euro a 30 a persona e l'ospitalità di Sauro e Maria sono la
gioia dei visitatori di questo meraviglioso oasi di pace. Vi delizieranno con
colazioni di prodotti tipici e caserecci e con i profumi della loro terra."
 
 
Anna Chiara Sardella - Voto: 7
"Naturalmente all'Isola di Vulcano grazie alla sua autenticità e
naturalezza, la manifattura locale fortunatamente riesce ad essere
principale interesse in un isola dove il turismo è la fonte principale di
reddito. Se fate un salto nella bottega Il Mestiere delle Cose, in via Porto
di Levante, vi innamorerete di tutto ciò che viene esposto: gli oggetti non
saranno solo oggetti, ma sembrerebbe che nella ceramica e nei gioielli
della manifattura eoliana, si celi un connubio tra arte antica, presente e
futura."
 

 
Maria Elisabetta - Voto: 9
"Natura e bagni irripetibili; calette raggiungibili in barca con i pescatori;
Abbigliamento assolutamente casual; non adatta per soggiorni brevi; gli
hotels più attraenti sono un po' cari, strade poco illuminate fuori dal
centro vero e proprio, amministrazione restia a collaborare con gli
operatori turistici: non ascolta i suggerimenti. La macchina non serve,
normalmente gli alberghi forniscono piccole auto per escursioni, non
adatta ai giovani che cerchino movida o divertimenti. Molto rilassante."
Da non perdere: Fanghi Naturali Giro dell'isola in barca
 
 
Rosanna D''Acunto - Voto: 10
"Ho girato tanto. Sono stata ai Caraibi e alle Seychelles, ma amo
perdutamente la bellezza selvaggia di Vulcano dove torno sempre da
tantissimi anni. Ci sono, è vero, delle carenze: ad agosto è affollatissima
e fa troppo caldo; i prezzi poi levitano di molto. Ma se si ha la possibilità
giugno e settembre sono mesi favolosi: si possono fare gite nella barca di
un pescatore (noi abbiamo quello di fiducia da anni) si possono fare i
fanghi e godere verso sera del tramonto più struggente al mondo"
Da non perdere: Vulcanello e Valle dei Mostri
 
 
Letizia Perticaroli - Voto: 8
"L'isola, sebbene ben organizzata per accogliere i turisti nella stagione
estiva, mantiene ancora una natura intatta e quasi incontaminata. Vicino
alle "pozze" c'è odore di zolfo, che potrebbe risultare fastidioso;
allontanandosi dal porto l'odore scompare. Purtroppo spesso le barche,
anche locali, non rispettano le norme nautiche e giungono a riva col
motore acceso, mettendo in pericolo l'incolumità dei bagnanti e,
comunque, disturbando. Ideale per chi ama la natura e il buon cibo."
Da non perdere: spiaggia dell'asino
 
 
Rosalba sarnelli Sarnelli - Voto:
"Vulcano è un'isola sulfurea per cui non puoi fare a meno di provare a
fare i fanghi a porto Levante con ingresso quasi gratuito, ma devi
indossare un costume che hai intenzione di buttare via perchè si rovina.
Bellissimo è il parco dei mostri ad ingresso gratuito costituito da rocce
vulcaniche che le intemperie e la fantasia umana hanno identificato come
mostri. Imperdibili i tramonti al Therasia Resort dove puoi prendere
l'aperitivo e fotografare paesaggi straordinari"
 
 
Rosalba sarnelli Sarnelli - Voto: 10
"Le escursioni in barca per visitare le altre isole Eolie, che sono varie e
bellissime . Inoltre puoi fare bagni al largo in calette accessibili solo dal
mare. Inoltre da non perdere una cena da "maria Tindara " ristorante
dove si mangia magnificamente .Inoltre il proprietario ti preleva al porto
con il pulmino se non sei automunito.!! Da non perdere il centro
benessere che si trova al club nautico baia Azzura a Porto Ponente con
utilizzo di acque termali marine!"
Da non perdere: Porto Ponente Vulcanello e Valle dei Mostri
 
 
Ludwig Vacri - Voto: 8
"Molti negozi si possono trovare anche all'interno dei complessi
alberghieri, in questi casi si tratta di rivenditori di brand commerciali e/o
negozi di articoli sportivi per il mare. Consiglio di passare nelle diverse
botteghe del piccolo centro però per acquistare particolari prodotti tipici,
come gioielli creati con ricci di mare, stelle di mare e corallo rosso.
Oppure lavorati con l'antica tecnica dell'ossidiana. Insomma, bisogna
sicuramente farci un salto."
 
 
Giordano Rocco - Voto: 8
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"A Vulcano, come spesso accade nelle isole Eolie, la stagionalità fa
variare moltissimo la tariffa delle sistemazioni, che vanno dai 30/35 euro
in bed&breakfast immersi nella natura isolana a decine di euro di più
durante il cuore dell’estate. Attenzione perché da queste parti, soprattutto
nelle sistemazioni più tipiche, l’aria condizionata è un miraggio e può fare
davvero molto caldo a luglio e ad agosto."
 
 
Giordano Rocco - Voto: 8
"I souvenir tipici delle Eolie e in particolare di vulcano ricordano l’origine
delle isole: l’ossidiana , la pietra pomice e la pietra lavica sono infatti la
base per oggetti d’artigianato come statuette, maschere, tazzine e così
via. A Vulcano si possono acquistare anche le pregiate ceramiche
eoliane, le maschere delle antiche divinità in terracotta, ricami, vestiario,
quadri e tessiture di vario tipo."
 
 
Ludwig Vacri - Voto: 8
"L'unico modo di raggiungere l'isola di Vulcano è via mare, e si hanno a
disposizione diverse opportunità. Si può partire da Lipari con il servizio
diretto, ci si mette 15-20 minuti, e che passa per le bocche di vulcano. Da
Milazzo, in provincia di Messina, mettendoci circa 3/4 d'ora, oppure da
Napoli, qui però le ore di navigazione aumentano e possono arrivare fino
a 7 se il mare non è calmo."
 
 
Ludwig Vacri - Voto: 8
"L'isola di Vulcano fa parte dell'arcipelago delle Eolie, tutte isole
bellissime in cui è un piacere villeggiare. Non mancano diverse strutture
ricettive, ma io consiglio quelle tipiche isolane, cioè costruzioni a
massimo due piani basse e bianche. Sull'isola sono comunque presenti
dei residence e dei villaggi vacanze molto adatti ai più piccoli, dove ci
sono anche delle piscine."
 
 


