Le vie del centro
Il centro storico di Lipari si estende sotto la Rocca del Castello, ed è
abbracciato dalle due insenature naturali di Marina Lunga e Marina Corta.
Marina Lunga, dove si trova ubicato il Residence Le Terrazze, è una splendida
baia costeggiata da una passeggiata lungomare che conduce alla via principale,
la via Vittorio Emanuele. Lungo la passeggiata si possono ammirare diversi tipi
di imbarcazioni ormeggiate sui pontili galleggianti, qui i diportisti hanno un
facile e comodo accesso. Di fronte allo sbarco, comodo ai passeggeri in arrivo,
si trova il Noleggio da Luigi . La via Vittorio Emanuele è il cuore commerciale
dell’isola, dove non è possibile fare più di cento metri senza fermarsi a
guardare quello che i negozietti espongono fino a tarda notte. La via,
affollatissima di turisti e isolani a tutte le ore del giorno è ancora più
affascinante la sera quando i localini la animano con musica dal vivo. Percorsa
la via principale si giunge a Marina Corta, l’approdo dei pescherecci,
somigliante nell’aspetto a un piccolo borgo marinaro, con la sua bellissima
piazza e le barchette colorate dei pescatori. Anche qui come sulle vie del
centro, i locali espongono tavolini all’aperto coperti da grandi ombrelloni, dove
è possibile consumare la tipica colazione siciliana con granita e brioche,
gustare un gelato, sorseggiare un aperitivo o cenare quando la piazza è ancora
più bella sotto le luci notturne e in un atmosfera magica di notte stellata.
Rocca del Castello
La rocca del Castello di Lipari, ormai disabitata, è da sempre importante
riferimento storico, culturale e artistico. La rocca, una fortezza alta 60 metri,
ha nei secoli rappresentato un luogo strategico e ben difeso dalla presenza
dell’acqua e dalle pareti a strapiombo sul mare. Al suo interno sono ubicati la
Cattedrale di San Bartolomeo, il monumento religioso più importante della
Rocca che custodisce la statua settecentesca del patrono dell’isola di Lipari; le
antiche chiese di Santa Caterina, dell’Addolorata, dell’Immacolata, della
Madonna delle Grazie. Nella stessa area all’interno della Rocca si estende la
straordinaria area degli scavi archeologici e sorgono gli edifici che ospitano il
Museo archeologico Eoliano, uno dei più importanti, ricchi e didatticamente
evoluti d’Italia. La sua ricchezza è frutto dei lavori di Luigi Bernabò Brea e
Madaleine Cavalier che hanno dedicato la loro intera esistenza alla scoperta e
allo studio dei siti archeologici delle isole Eolie. Il Museo ospita diverse sezioni:
preistorica, classica, epigrafica, delle isole minori, di geologia e vulcanologia, e
di archeologia marina. Sempre all’interno della Rocca, si trova il piccolo Teatro
all’aperto in stile greco, costruito nel 1976 vicino al parco archeologico.

