
Salvaguardia, tutela e valorizzazione eco-sostenibile 
dell’area di “Punta Castagna” nell’isola di Lipari



Punta Castagna
• Monte Pilato e la colata lavica di Rocche Rosse ( 580 -730 d.C.). Dopo un periodo di stasi 

nell’attività vulcanica, valutabile in diverse migliaia di anni, durante la quale si è formato un 
paleosuolo che localmente contiene frammenti di ceramica ed ossidiana lavorata di età 
Neolitica, l’attività riprende intorno al 580 d.C. prima sul fianco orientale del Monte 
Sant’Angelo in località Pirrera, con la effusione della colata rioltica di Forgia Vecchia e 
contemporaneamente a nord in corrispondenza delle propaggini settentrionali delle lave 
riolitiche del Pomiciazzo.

• Quest’ultima attività è stata la responsabile della formazione del cono pomiceo del Monte 
Pilato, la cui costruzione è da mettere in relazione ad una intensa e continua attività esplosiva 
di tipo stromboliano, cui non è seguita alcuna emissione di lave nelle fasi finali. Alla 
costruzione del cono è seguita una breve stasi nell’attività vulcanica, documentata da una 
superficie erosiva che a luoghi incide i depositi del cono di Pilato. L’attività vulcanica 
riprende all’altezza del Monte Pilato, con l’asse eruttivo leggermente spostato verso sud 
rispetto al precedente. Si verificano eventi esplosivi superficiali durante i quali vengono 
emessi prevalentemente frammenti di ossidiana con subordinati elementi pomicei. L’attività 
termina con la emissione della colata lavica delle Rocche Rosse, lunga circa 2 km, che 
rappresenta una delle più belle e rare morfologie al mondo di colata rioltica.





La discarica di Inerti e rifiuti solidi 
urbani

• Il promontorio di Punta Castagna, parte terminale della colata lavica delle 
Rocche Rosse, agli inizi degli anni Cinquanta viene progressivamente 
trasformata in una discarica di inerti dei materiale pomiciferi di risulta 
dell’attività di estrazione e lavorazione della pomice da parte delle imprese 
che operano nel settore.  Negli anni settanta e sino al 1983 viene utilizzata 
dal Comune di Lipari quale discarica di r.s.u.. La ns. proposta  prevede la 
bonifica di Punta Castagna ed il suo recupero ambientale. Con il recupero 
si eliminerebbero le possibilità di rischio ambientale e nel contempo si 
favorirebbe la salvaguardia e la fruizione di un patrimonio naturale e 
storico dell’isola di Lipari. Si propone che l’area di Punta Castagna venga 
bonificata e restituita  all’habitat naturale, riunendola alla porzione 
superiore della Colata di Rocche  Rosse. Il materiale da rimuovere, se 
compatibile, potrebbe trovare utilizzo nelle attività di recupero ambientale 
e di messa in sicurezza delle  aree  pomicifere.



Inizi degli anni 
Sessanta



Vista da 
sud



Vista da nord - ovest







Associazioni firmatarie

Legambiente Lipari – Eolie Dott. Giuseppe  La Greca

Federalberghi  Isole Eolie – Dott. Christian Del Bono

Associazione Nesos – Dott. Pietro Lo Cascio

Associazione  Amici del Museo Archeologico  Luigi Bernabò Brea
Dott. Angelo Natoli
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