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Nell’ambito delle sue attività, l'AIV (Associazione Italiana di Vulcanologia), con il patrocinio di 

IAVCEI e INGV, organizza un fieldtrip geologico nelle isole di Lipari e Vulcano (Isole Eolie) 
dedicato a studenti di laurea magistrale, studenti laureati e dottorandi. 

Le attività saranno svolte interamente sul terreno durante escursioni mirate all’analisi di 
litofacies di depositi piroclastici e lave riferibili alle eruzioni effusive ed esplosive di medio-bassa 
intensità di magmi intermedi e acidi della storia eruttiva recente dei due vulcani. Saranno 
investigate: a) le caratteristiche principali di depositi riconducibili a differenti meccanismi di 
trasporto e deposizione (da processi di caduta a correnti piroclastiche e lahar), e b) differenti 
tipologie di corpi lavici, ed i processi magmatici/eruttivi che possono essere ricostruiti tramite lo 
studio di tali depositi. 

Il fieldtrip ha l’obiettivo di incrementare la conoscenza dei sistemi eruttivi di vulcani 
intermedio-silicici caratterizzati da rapide transizioni tra attività effusiva ed esplosiva, la cui 
importanza è aumentata notevolmente negli ultimi anni a seguito di recenti crisi eruttive. 
 
 



SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
Il fieldtrip avrà sede sull’isola di Lipari e si svolgerà interamente tramite escursioni di terreno in 
diversi settori delle isole di Lipari e Vulcano.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PROGRAMMA 
 
5 Settembre 
(19.00) Benvenuto e registrazione dei partecipanti 
(19.30) Icebreaker 
 
6 Settembre - Isola di Lipari 
(9.00-13.00) Stratigrafia generale di Lipari, Centro eruttivo di Lami e depositi piroclastici di 
Vallone del Gabellotto (prossimale), colate riolitiche di Pomiciazzo e Forgia Vecchia, Punto 
panoramico di Quattrocchi 
(14.00-18.00) Depositi piroclastici di Vallone del Gabellotto (Vallone Fiume Bianco), depositi di 
Brown Tuffs, Punto panoramico di Cave di Caolino 
 
7 Settembre - Isola di Lipari 
(9.00-18.00) Successione stratigrafica di Valle Muria, depositi piroclastici di Monte Guardia e 
complesso di duomi riolitici del settore S dell’isola 
 
8 Settembre - Isola di Lipari 
(9.00-13.00) Cono di Monte Pilato e colata di Rocche Rosse 
(14.00-18.00) Periplo dell’isola in barca 
 
9 Settembre - Isola di Vulcano 
(9.00-18.00) Cono di La Fossa di Vulcano, depositi piroclastici dell’eruzione del 1888-90 e delle 
eruzioni di età medioevale 
(21.30) Cena sociale 
 
10 Settembre 
Partenza 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI 
 
Il numero massimo di partecipanti è limitato a causa di motivazioni logistiche di sistemazione nel 
residence (in relazione alle norme di comportamento per il contrasto ed il contenimento del virus 
SARS-CoV-2) e nei trasferimenti interni, oltre che per consentire una adeguata discussione sul 
terreno e fruizione degli affioramenti. Visto l’elevato numero di manifestazioni di interesse, il 
numero dei partecipanti, inizialmente previsto in 25, è stato aumentato fino a 36 studenti e 
dottorandi di diverse università italiane. 
 
SISTEMAZIONE 
 
La sistemazione dei partecipanti sarà presso il Residence Baia Unci di Canneto, isola di Lipari, in 
camere o in appartamenti con bagno/cucina condivisi. I partecipanti saranno sistemati 
prevalentemente in camere singole; una possibile sistemazione in camere doppie potrà essere 



prevista per alcuni dei partecipanti che abbiano completato il ciclo di vaccinazione alla data di 
svolgimento del fieldtrip. Nel caso di richieste specifiche si consiglia di contattare il Comitato 
Organizzatore  per verificarne la fattibilità. 
La sistemazione nel residence sarà possibile in tutta la giornata del 5 Settembre previo contatto 
telefonico con la proprietaria Francesca (3331091249). 
 
QUANTO COSTA 
 
La quota di partecipazione di 115 Euro comprende 5 notti di pernottamento (5 Settembre IN, 10 
Settembre OUT) presso il Residence Baia Unci e tutti i trasporti interni durante le attività del 
fieldtrip. La pizza sociale del 9 Settembre è inclusa nella quota di partecipazione, mentre il vitto 
nei giorni di svolgimento del fieldtrip è interamente a carico dei partecipanti (che potranno 
eventualmente utilizzare le cucine disponibili presso gli alloggi), così come i costi di viaggio per 
raggiungere l’isola di Lipari. 
 
VIAGGIO 
 
Non sono disponibili collegamenti aerei diretti per le Isole Eolie. La maggior parte dei viaggiatori 
arriva negli aeroporti di Palermo o Catania in Sicilia per poi spostarsi al porto di Milazzo (Sicilia 
settentrionale) da dove partono regolarmente traghetti e aliscafi per le Eolie. Il servizio di 
navigazione tramite aliscafi è svolto dalla compagnia di navigazione Liberty Lines 
(www.libertylines.it), che dispone di una biglietteria all'interno del porto e della possibilità di 
acquisto online. Le compagnie Siremar (www.siremar.it) e NGI Traghetti (www.ngi-spa.it) 
gestiscono la navigazione con traghetti (più lenti) dal porto di Milazzo alle isole. Le isole possono 
essere raggiunte anche dai porti di Messina e Reggio Calabria tramite mezzi della compagnia di 
navigazione Liberty Lines. 
Il trasferimento dall'aeroporto di Catania al porto di Milazzo può essere effettuato tramite un 
autobus diretto della compagnia Giuntabus (www.giuntabus.it) o della compagnia privata 
Alibrando (www.eoliebooking.com/navetta/index.asp). La corsa dell'autobus dura solitamente 
1,45 h. Si prega di controllare attentamente gli orari disponibili su questi siti in relazione alle 
coincidenze attese per i trasferimenti in aliscafo o traghetto da Milazzo per le isole. Il 
trasferimento dall'aeroporto di Palermo al porto di Milazzo può essere effettuato in treno 
(www.trenitalia.com). Esistono anche collegamenti diretti in aliscafo della compagnia Liberty 
Lines dal porto di Palermo alle isole Eolie (verificare gli orari).  
Le isole Eolie possono anche essere raggiunte in nave dalla città di Napoli. Il trasferimento è 
operato dalle compagnie di navigazione SNAV (www.snav.it) e Siremar (www.siremar.it). Gli 
aliscafi della compagnia SNAV impiegano circa 6 ore per raggiungere Lipari e svolgono il 
servizio fino alla prima settimana di Settembre. I traghetti della compagnia Siremar impiegano 
una notte per raggiungere l’isola di Lipari e svolgono il servizio in due soli giorni alla settimana 
(verificare giorni ed orari sul sito). 
 
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Dopo aver completato la procedura di iscrizione al fieldtrip tramite il modulo disponibile sul sito 
della associazione AIV (www.aivulc.it) è richiesto il pagamento della quota di iscrizione di 115 
euro entro e non oltre il 16 Luglio tramite una delle seguenti forme di pagamento: 
 
1) Bonifico intestato a: 
Associazione Italiana di Vulcanologia 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT62F0306909606100000146928 
 
2) Versamento tramite Paypal  



indirizzando il pagamento a aivulc@gmail.com 
 
In entrambi i casi vi chiediamo gentilmente di indicare nella causale: " NOME COGNOME - 
iscrizione Field Trip Lipari 2021" e di inviare una mail di conferma alla Segreteria AIV 
(secretary@aivulc.it) dopo aver effettuato il versamento.  
 
Si ricorda che per partecipare al fieldtrip è necessario essere iscritti alla associazione AIV. La 
quota di iscrizione per soci Junior è di 15 euro. Se dovuta, tale quota può essere versata 
congiuntamente alla quota di partecipazione al fieldtrip, facendone specifica menzione nella 
causale. 
 
DOTAZIONI DI SICUREZZA 
 
Le attività durante il periodo di svolgimento del fieldtrip avverranno prevalentemente a piedi, 
lungo sentieri e aree attrezzate. L’accesso alle aree di vulcanismo attivo e/o quiescente sarà 
effettuato nelle condizioni di sicurezza previste dagli organi competenti nazionali e locali. Non si 
prevede di attraversare zone senza copertura telefonica, se non per brevi intervalli di tempo. Si 
suggerisce di comunicare al Comitato Organizzatore eventuali problemi di salute che possano 
pregiudicare lo svolgimento di alcune delle attività previste dal fieldtrip. 
 
I partecipanti saranno coperti da una specifica polizza infortuni messa a disposizione da AIV per 
le attività svolte sul terreno nel corso del fieldtrip. 
Si raccomanda una dotazione minima di dispositivi di protezione individuale costituita da: 

• caschetto protettivo per il capo nel caso di osservazioni nelle vicinanze di una parete di 
roccia o di falesie costiere, e come strumento di protezione nel caso di eventi di caduta 
rocce, eruzioni improvvise o altri eventi pericolosi.  

• occhiali di protezione nel caso di attraversamento di aree caratterizzate da emissione di gas 
acidi e fumarole o in presenza di polveri e ceneri vulcaniche, ed anche come strumento di 
protezione nel caso di utilizzo del martello da geologo. 

• mascherina chirurgica per la copertura di naso e viso per il controllo della diffusione del 
Covid-19 

• mascherina facciale filtrante FFP2 per il controllo della diffusione del Covid-19 nel caso di 
lavoro sul campo ravvicinato, anche utilizzabile in caso di polveri ed allergeni 

• disinfettante per le mani contenente almeno il 60% di alcol nel caso in cui l'accesso alle 
strutture per il lavaggio delle mani non sia disponibile  

Nel caso in cui vengano attraversate aree di emissione di gas acidi in luoghi ben ventilati, senza 
permanere nelle stesse per un tempo prolungato, sarà consigliata la disponibilità di un fazzoletto, 
da utilizzare anche come misura di protezione individuale nel caso di polveri e ceneri vulcaniche. 
 
Durante le escursioni previste dal fieldtrip è considerato obbligatorio l'uso di calzature adeguate 
alla marcia in ambienti accidentati e/o scoscesi o comunque ad attività di trekking, con suola 
antiscivolo non consumata e protezione della caviglia, in modo da ridurre il rischio di infortuni, 
cadute o scivolamenti, ed anche come protezione da agenti biologici patogeni e vegetazione. È 
consigliato l'uso di pantaloni lunghi, utili a ridurre il rischio derivante da agenti biologici esterni, 
rovi, arbusti ed esposizione solare. Si consiglia inoltre di essere provvisti di zaino da escursione, 
giacca impermeabile,  e adeguata attrezzatura per la protezione dal sole (cappello, occhiali, crema 
protettiva), oltre che del costume da bagno. E’ prevista la disponibilità da parte dei partecipanti 
delle principali dotazioni per le attività geologiche, quali martello, bussola da geologo e lente da 
geologo, anche in numero sufficiente a servire piccoli gruppi.  
 
Indicazioni specifiche sulle norme di comportamento per il contrasto ed il contenimento del virus 
SARS-CoV-2 saranno fornite al momento della registrazione. 



 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Federico Lucchi (Università di Bologna) 
Gianfilippo De Astis (INGV Roma)  
Eugenio Nicotra (Università della Calabria) 
Claudio Tranne (Università di Bologna) 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
federico.lucchi@unibo.it 
 
 


