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UNA STORIA D’AMORE  
CON LE ISOLE EOLIE 
UNITI PER PRESERVARE UN ECOSISTEMA  
INTATTO PER LE GENERAZIONI FUTURE
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2018 ANNUAL REPORT

CHI SIAMO

Il nostro obiettivo è quello di incoraggiare gli 
abitanti e tutti i visitatori, invitandoli a far parte 
della nostra missione: preservare le nostre isole.
Attraverso una maggior consapevolezza della 
conservazione e della creazione di un dialogo 
sul piano di azione, possiamo unire la profonda 
conoscenza del territorio degli abitanti locali a 
vantaggio delle generazioni future. 

L’incredibile bellezza delle Isole Eolie ha attirato 
esploratori e viaggiatori di tutto il mondo intero 
nel corso della storia. I primi abitanti delle Eolie 
risalgono al 5000 a.c. e in ogni isola permangono 
segni visibili del passato e antichi insediamenti 
umani appartenenti alle grandi popolazioni del 
Mediterraneo: Etruschi, Greci, Romani, Arabi, 
Cristiani, Aragonesi e Turchi. Nel 2000 le Isole Eolie 
sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità.

Negli ultimi decenni, le Eolie hanno subito una 
notevole crescita turistica. Con una piccola 
popolazione residente di circa 12.000 abitanti, 
durante il periodo estivo i comuni si trovano a 
dover sostenere un tasso demografico che supera 
centinaia di migliaia di turisti, tutti concentrati 
nel breve periodo della stagione estiva. Questo 
richiede anche un grande fabbisogno di acqua ed 
energia ed è necessario fronteggiare un aumento 
importante del volume dei rifiuti.
La fondazione è nata nel 2015 dall’idea di un 
gruppo di appassionati e amici delle Isole Eolie con 
l’obiettivo di proteggere la bellezza della natura 
eoliana, finanziando progetti e iniziative ambientali 
e culturali nelle isole.
Per affrontare le sfide sociali e ambientali, Aeolian 
Islands Preservation Foundation ha collaborato 
con partner esperti, finanziando progetti di tutela 
dell’ambiente e del mare, ha commissionato anche 

studi che hanno coinvolto gli abitanti delle isole, 
incoraggiando un’evoluzione positiva e costruendo 
alleanze volte a rafforzare la voce della comunità 
locale.
Il nostro obiettivo è fare in modo che le future 
generazioni possano amare e godere della bellezza 
di queste isole, del mare incontaminato, dei terreni 
fertili e dei paesaggi unici, della biodiversità e 
dell’incredibile ricchezza naturalistica. Conservando 
la bellezza e le risorse naturali delle nostre isole, 
contribuiamo al benessere e alla prosperità di tutti.

Luca Del Bono, eoliano

Aeolian Islands Preservation Foundation è nata per preservare l’eccezionale 
bellezza del patrimonio naturalistico dell’arcipelago eoliano, incoraggiando 
un approccio più responsabile e sostenibile del turismo e promuovendo il suo 
unico, ecologico e ricco ecosistema. 
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IL TEAM

Luca Del Bono
Fondatore e presidente

Luca Del Bono, è un imprenditore italo-inglese, 
alla guida di ONDA, società leader mondiale  
nel settore lifestyle che unisce persone e luoghi 
per condividere incredibili esperienze in tutto  
il mondo.

Luca ha sviluppato e gestito alcune delle 
strutture ricettive più riconosciute del settore, 
ultimamente ha lanciato il South Kensington  
Club a Londra e il club La Macchia in Toscana.

Nel 2000 è stato co-fondatore della società di 
lifestyle “Quintessentially”, guidando lo sviluppo 
del business a livello internazionale, lanciando 
inoltre la premiata “Quintessentially Travel”. 

Nel corso degli anni, ha sostenuto organizzazioni 
alle quali si è appassionato, e, recentemente, 
ha co-fondato Aeolian Islands Preservation 
Foundation.

Nel 2019 il Presidente della Repubblica ha 
conferito a Luca il titolo di Cavaliere della 
Repubblica.

Luca nato alle Eolie, a Lipari, rimane un 
esploratore eoliano, con la passione di divulgare 
la bellezza che la natura ha regalato alle sue isole 
d'origine.

Isabella Borromeo Arese 
Taverna
Amministratore

Virginia Tronchetti Provera
Leader del Comitato 
Giovani

John Beveridge QC
Amministratore

Avv. Lucia Avolio
Amministratore

COMITATO DIRETTIVO
Un comitato direttivo composto dai nostri donatori più attivi che 
si riunisce regolarmente per supervisionare l’iter delle donazioni e 
aiutare a dirigere la strategia.

– Beatrice Bulgari

–  Belquis Zahir

–  Elvira Grimaldi Oetker

–  Federica Barbaro

–  Ophelia Brown

–  Raffaele Ranucci

–  Rossella Beaugié
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Monica Blasi
Capo Task Force

Martina Ferrin
Foundation Manager

Anita Motta
Direttrice

CONSULENTI E REVISORI 
Banche: 
Triodos Bank
Deanery Road, Bristol, BS1 5AS
www.triodos.com 
Unicredit  
Piazza Caio Duilio, 1/3, Milazzo

Studio legale: 
Withers Worldwide
16 Old Bailey, London EC4M 7EG
www.withersworldwide.com

Revisori: 
Simmons Gainsford 
7/10 Chandos Street, 
Cavendish Square
London W1G 9DQ
www.sgllp.co.uk
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“Sono nato alle Eolie, nell'isola di Lipari; cresciuto tra 
le bellezze dell'arcipelago, da un'isola all'altra, godendo 
delle diversità che offre la natura... Ora, purtroppo, rispetto 
alle poche strutture di un tempo, sono state costruite 
troppe strutture senza particolari controlli, ma l’aspetto 
peggiore è che il mare è notevolmente diverso da quello 
dalla mia infanzia ... è abbastanza folle, non esiste una 
regolamentazione adeguata a proteggere i mari. 

È stata una meravigliosa scoperta poter creare 
Aeolian Islands Preservation Foundation con  
il mio vecchio amico Ben Goldsmith e altri amici 
speciali che hanno creduto con noi nella missione 
di preservare questo ecosistema idilliaco"
Luca Del Bono
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Noi amiamo la natura. Abbiamo a cuore il futuro  
del nostro mare, del paesaggio, delle sue creature  
e delle tradizioni culturali. Crediamo che il turismo 
possa contribuire al cambiamento.

La nostra missione riguarda sia i viaggiatori che  
gli abitanti, con l’obiettivo di creare una connessione 
con questo ambiente straordinario.

Il nostro obiettivo è preservare un ecosistema  
intatto per le generazioni future.

POSSANO I VENTI  
DI EOLO ESSERE  
SEMPRE CON TE
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Sin dalla sua costituzione, nel 2015, la Fondazione in 5 anni ha raccolto oltre  
1 milione di euro (più di 500.000 € direttamente da donatori Aeolian Islands 
Preservation Foundation) attraverso iniziative dei soci, investiti per la preservazione 
e il ripristino degli ambienti naturali delle Isole Eolie. Inoltre, le iniziative di 
sensibilizzazione e educative supportare da Aeolian Islands Preservation 
Foundation, coinvolgendo diverse organizzazioni, si sono dimostrate preziose  
per la comunità locale, e hanno gettato solide basi per un futuro sostenibile.

AIPF IN NUMERI
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22
progetti  
di tutela 
del mare

3progetti di 
gestione dei 
rifiuti 

progetti di conservazione del 
paesaggio e di promozione 
dell’agricoltura sostenibile

9 fra questi progetti 
hanno elementi 
educativi

2 progetti 
di ricerca 
commissionati

Centinaia di migliaia    
di bottiglie di plastica riciclate 
dagli eco-compattatori

30 pescatori impegnati a 
pescare in modo più sostenibile

197 FADs (fishing aggregating 
devices) ocon 280 km di filo di 
propilene e 6 km di reti derivanti 
illegali rimosse dal mare

1 progetto di energia rinnovabile

10,000 borse della spesa 
riutilizzabili distribuite per 
sostituire i sacchetti di plastica 
nei market e alimentari locali.

20 tonnellate di reti da pesca 
abbandonate o perse in mare, 
recuperate e riciclate 

772021



 → Campagna per ridurre i sacchetti di 
plastica a Salina grazie alla distribuzione di 
migliaia di borse per la spesa riutilizzabili 
‘More Fish - Less Plastic’. 

 → Ristrutturazione del centro di primo 
soccorso per le tartarughe marine a 
Filicudi; corsi per i bambini per garantire la 
conservazione di questa specie a rischio con 
Filicudi Wildlife Conservation e supporto ai 
volontari nel monitoraggio dei nidi.

 → Corso di educazione ambientale con 
Associazione Kurma in cui un gruppo di 
studenti è stato coinvolto nelle attività di 
pesca, per riscoprire le antiche tradizioni 
marinare, promuovendo la pesca sostenibile. 
guide to Aeolian archipelago’s sea by Kurma 
Association, with topics such as marine ecology, 

Le attività in corso includono: 

 → Creazione di un “Codice di condotta” con  
i pescatori locali per promuovere la pesca 
responsabile, che ha visto coinvolti 30 
pescatori di Salina e Stromboli. 
 

 → Programma di scambio con piccole 
comunità di pescatori in Italia.

 → Infrastrutture e attrezzature per i 
pescatori: macchine del ghiaccio e casse 
frigo isolanti per migliorare la qualità del 
pescato e ridurre l’uso delle cassette in 
polistirolo.

Aeolian Islands Preservation Foundation, 
insieme a Blue Marine Foundation 
(BLUE), sta lavorando per incoraggiare 
la piccola pesca sostenibile, ripristinare 
lo stock ittico, ridurre l’inquinamento e 
proteggere gli habitat  
e le specie marine più vulnerabili. 

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
PROTEGGERE L’AMBIENTE MARINO EOLIANO E SOSTENERE LA PESCA ARTIGIANALE

8 AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FOUNDATION 



marina in acque profonde da parte di Oceana, 
dando un contributo importante a livello nazionale.

 → Due missioni subacquee che hanno permesso 
il recupero di più di 20 tonnellate di reti fantasma 
in collaborazione con Healthy Seas, Ghost Fishing, 
i diving e i pescatori locali. Le reti sono state 
riciclate e trasformate in prodotti tessili utilizzati 
da importanti case di moda.

 → Un gommone per sostenere ed incentivare 
attività scientifiche e campagne educative alle 
Isole Eolie.

 → Un progetto di monitoraggio della posidonia 
oceanica a Salina con la Stazione Zoologica Anton 
Dohrn.

 → Il progetto TartaNest Eolie di Filicudi Wildlife 
Conservation finalizzato al monitoraggio e alla 
salvaguardia delle aree potenzialmente idonee alla 
nidificazione di Caretta caretta nelle isole Eolie, 
alla condivisione di informazioni utili a tutelare 
i nidi, coinvolgendo la comunità, i turisti e i più 
piccoli, che include 7 seminari per i bambini e la 
chiusura stagionale della Grotta del Bue Marino a 
Filicudi and Grotta del Cavallo a Vulcano.

 → Guida sul mare eoliano di Associazione 
Kurma, che approfondisce tematiche quali 
l’ecologia marina, le normative attuali in tema di 
pesca professionale e sportiva, le caratteristiche 
biologiche delle specie marine più commercializzate 
sulle isole, le ricette della cucina locale.

 → Un progetto di monitoraggio della posidonia 
oceanica a Salina con la Stazione Zoologica Anton 
Dohrn.

 → Il progetto TartaNest Eolie di Filicudi Wildlife 
Conservation finalizzato al monitoraggio e alla 
salvaguardia delle aree potenzialmente idonee alla 
nidificazione di Caretta caretta nelle isole Eolie, 
alla condivisione di informazioni utili a tutelare 
i nidi, coinvolgendo la comunità, i turisti e i più 
piccoli, che include 7 seminari per i bambini e la 
chiusura stagionale della Grotta del Bue Marino a 
Filicudi and Grotta del Cavallo a Vulcano.

 → Guida sul mare eoliano di Associazione 
Kurma, che approfondisce tematiche quali 
l’ecologia marina, le normative attuali in 
tema di pesca professionale e sportiva, le 
caratteristiche biologiche delle specie marine più 
commercializzate sulle isole, le ricette della cucina 
locale. 

 → Progetto di ricerca e campagne informative 
per preservare la Posidonia Oceanica; un codice 
della buona navigazione; una guida al consumo 
responsabile del pesce locale con Capofaro 
Locanda & Malvasia; divulgazione degli studi di 
importanti gruppi di ricerca sugli ambienti marini 
delle isole.

 → Un evento di lancio in cui il Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare ha 
commissionato lo studio per l’istituzione dell’Area 
Marina Protetta delle Isole Eolie. Questo ha 
portato al coinvolgimento di alcune fra le massime 
autorità e dell’ISPRA.

 → Un think-tank che ha coinvolto varie 
organizzazioni internazionali impegnate nella 
tutela del mare: Lonely Whale Foundation, 
Oceana e Sea Shepherd. Questo ha portato a 
regolari campagne condotte in tutto l’arcipelago 
per proteggere i nostri habitat marini, fra cui 4 
missioni di Sea Shepherd e una ricerca sulla vita 

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
PROTEGGERE L’AMBIENTE MARINO EOLIANO E SOSTENERE LA PESCA ARTIGIANALE
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 → Abbiamo finanziato 4 missioni di SeaShepherd 
contro la pesca illegale alle Isole Eolie, in 
collaborazione con SmileWave Fund. Insieme alla 
Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza sono stati 
confiscati 6 km di reti spadare illegali e 197 FAD illegali 
composti da 280 km di filo di polipropilene. I pescatori 
artigianali eoliani sono stati in prima linea nella lotta 
alle illegalità, segnalando le attività illecite.

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
LOTTA ALLA PESCA ILLEGALE

10 AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FOUNDATION 



 → Il progetto educativo Delfini Guardiani con Marevivo, in 
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune 
e la Guardia Costiera coinvolge tutti i bambini delle scuole delle 
Isole Eolie sensibilizzando sulle minacce della pesca intensiva e 
dell’inquinamento, mettendo i bambini in contatto con le autorità 
per segnalare eventuali illegalità in mare.

 → Workshop “The sea of time” sull’inquinamento marino, per I 
bambini di Stromboli, presentato alla “Festa di Teatro EcoLogico”. 
I bambini hanno raccolto la plastica dalle spiagge, poi utilizzate 
nella performance finale.

 → Pulizia delle spiagge di Lipari, anche quelle più remote 
grazie all’uso di kayak, coinvolgendo i bambini, con l’associazione 
Magazzino di Mutuo Soccorso.

PROGETTI

TUTELA DEL MARE:
ALTRI PROGETTI

112021 



PROGETTI

CONSERVAZIONE 
DEL PAESAGGIO

 → Corso di muri in pietra a secco tipici 
del paesaggio terrazzato eoliano a 
Lipari e Panarea per adulti e bambini, con 
Dotteolie e CNR-ISAC, per imparare l’arte 
della costruzione e del ripristino dei muri 
tradizionali, patrimonio culturale e ambientale 
unico.

 → Recupero dei sentieri storici di Alicudi 
con DottEolie e Nesos, per valorizzare 
il paesaggio rurale dell’isola grazie alla 
promozione di attività di recupero e 
manutenzione dei sentieri che attraversano 
i numerosi terrazzamenti dell’isola, 
coinvolgendo gli operai locali. 

 → Abbiamo finanziato un progetto per il FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) di pulizia degli 
antichi sentieri e delle spiagge di Panarea per 
agevolare l’accesso ai percorsi naturalistici 
per coloro che amano esplorare la natura e i 
paesaggi dell’isola.

 → Riscoperta del progetto dei sentieri 
storici di Alicudi con DottEolie, un progetto 
per recuperare e tenere puliti i sentieri 
storici e naturalistici più remoti di Alicudi 
coinvolgendo maestranze locali, con lo scopo 

finale di mantenere operativa la squadra 
di soccorso per il recupero dei percorsi 
di Alicudi. La manutenzione è dedicata al 
recupero di sezioni parzialmente crollate  
dei muretti a secco presenti sui sentieri. 

12 AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FOUNDATION 



PROGETTI

AGRICULTURA 
SOSTENIBILE

 → L’agricoltura locale è una risorsa da tutelare. 
Prima dell’assalto del turismo, le Isole Eolie 
erano autosufficienti. Salina è ancora un’isola 
rurale dove sopravvivono agro-biodiversità, 
semi antichi e coltivazioni tradizionali. Il turismo 
ha cambiato la conformazione delle isole e ha 
provocato l’abbandono dell’attività agricola. 
Oggi l’approvvigionamento alimentare delle 
isole dipende quasi esclusivamente dalle 
importazioni.

 → Orti didattici nelle scuole con Slow Food, 
per promuovere le antiche tradizioni rurali 
e l’agricoltura sostenibile e incoraggiare i 
bambini a interessarsi ai prodotti locali e alla 
sostenibilità.

 → Progetto “I colori della dolcezza” con Slow 
Food che ha previsto lezioni coinvolgendo un 
produttore di Miele di Ape Nera Sicula che 
ha consegnato un’arnia ad ogni scuola, da 
colorare e restituire al produttore, per iniziare la 
produzione negli impianti delle varie isole.

 → Un frantoio sociale Stromboli, nell’ambito 
del progetto Èolio promosso da Attiva 
Stromboli, un’iniziativa che coinvolge e unisce 
la comunità dell’isola, promuovendo il consumo 
di prodotti locali.

PROGETTI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI
La strada per ottimizzare il Sistema di raccolta 
dei rifiuti e raggiungere l’autosufficienza nello 
smaltimento, organizzare il personale e le 
strutture e garantire standard elevati è ancora 
lunga e l’obiettivo è sensibilizzare i cittadini 
sul riciclo e sulle tematiche ecologiche, 
attraverso iniziative concrete.

 → La Campagna EmergenSea con Marevivo prevede 
l’istallazione di eco-compattatori per bottiglie di plastica 
in aree come i supermercati o le scuole, per ridurre 
l’inquinamento e sensibilizzare sui benefici del riciclo.  
A Lipari nei primi tre mesi sono state riciclate 50.000 
bottiglie di plastica grazie all’iniziativa e grazie 
alla sensibilità della comunità locale. Le bottiglie 
in fila coprirebbero una distanza di 17 km, pari alla 
circumnavigazione dell’isola di Stromboli.

 → Un progetto per accompagnare le attività di Lipari 
e Panarea nel percorso verso il plastic free con Oceanic 
Global e Marevivo, con l’obiettivo di eliminare la plastica 
monouso, facilitando il processo, attraverso una guida, 
schemi di valutazione e badge, premiando le attività che 
rispettano le linee guida.

 → Scuole di Lipari e Panarea plastic free con Marevivo, 
introducendo filtri potabilizzanti e borracce e aderendo 
rete delle scuole plastic free, per promuovere buone 
pratiche e prevenire il crescente inquinamento del mare e 
dell’ambiente causato dal consumo eccessivo di plastica.

132021



PROGETTI

PLASTIC FREE
Secondo l'ultimo rapporto UNEP, 
ciascuno chilometro quadrato di oceano 
contiene un media di 63.320 particelle di 
microplastiche, con differenze significative 
tra le varie regioni. Il problema riguarda 
in particolar modo il Mediterraneo. Si 
stima che ci siano almeno 250 miliardi 
di frammenti di plastica sparsi in tutto il 
Mediterraneo.

In risposta a tale problema, i governi e le aziende 
di tutto il mondo, comprese le Isole Eolie, stanno 
implementando divieti sulla plastica monouso per 
promuoverne un utilizzo più ecologico. Le Isole Eolie 
sono una delle principali mete turistiche con molte 
attività ricettive che hanno una particolar attenzione 
per la lotta alla plastica e ai rifiuti e, a livello politico, 
di infrastrutture e di comunità:

 → Il Comune ha vietato l'uso e commercio di prodotti 
di plastica monouso, divieto che è entrato in vigore 
dal 10 gennaio 2020.

 → Marevivo con il sostegno Aeolian Islands 
Preservation Foundation sta implementando con 
successo eco compattatori su tutte le isole

 → Sono in corso attività di educazione ambientale 
gestite da Marevivo e altre associazioni locali con le 
scuole dell'isola

PROGETTI

ENERGIE
RINNOVABILI

 → Osservatorio di Greening the Islands a 
Lipari, una membership per aderire a un 
piano di decarbonizzazione dell’isola basato 
su un approccio circolare che promuove 
una sostenibilità integrata tra tutti i settori 
dell’economia green (energia, acqua, rifiuti, 
mobilità, agricoltura e turismo sostenibile) oltre 
allo sviluppo di modelli di business, analisi di 
fattibilità e individuazione di opportunità di 
finanziamento pubbliche e private.

14 AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FOUNDATION 



UNISCITI A NOI
Siamo grati a coloro che hanno sostenuto i progetti  
di Aeolian Islands Preservation Foundation negli anni. 
Il vostro supporto è stato molto prezioso. 
Grazie al sostegno da parte di persone appassionate e generose,  
oggi possiamo contribuire a preservare la bellezza delle Isole Eolie, 
creando un modello virtuoso per uno sviluppo sostenibile delle isole.

PARTNERS & SOSTENITORI
Siamo orgogliosi del sostegno 
ricevuto da partner internazionali 
e locali che sono stati coinvolti, 
raccogliendo fondi per nostro conto 
o semplicemente parlando di noi e 
condividendo la nostra passione.

OLIVER PILCHER

GIUSEPPE LIGGIERI
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I PROGETTI FINANZIATI 
INCLUDONO:

RINGRAZIAMENTI 
SPECIALI

Abbiamo il privilegio di poter collaborare con ONG 
e associazioni locali, nazionali e internazionali. La 
loro competenza, dedizione e impegno per la causa 
è per noi fonte di ispirazione, di idee e di energia.

SOSTENITORI & 
FINANZIATORI
Un ringraziamento speciale va a tutti i 
nostri sostenitori e a coloro che hanno 
raccolto fondi per noi. Grazie a loro tutti 
questi progetti per preservare le nostre 
amate isole, sono oggi realtà.

Comune di Lipari

Comune di Santa Marina

Comune di Malfa

Comune di Leni

Guardia Costiera

Ministero dell’Ambiente, della

Tutela del Territorio e del Mare

16 AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FOUNDATION 



17 2015-2020 

“Il team Aeolian Islands Preservation Foundation ha svolto un lavoro straordinario 
nel mettere in atto un programma, portando a compimento tutta la fase iniziale, 
concentrata principalmente sul territorio e sulla tutela del mare. I nostri partner, Blue 
Marine, Oceana, Mare Vivo tramite le loro meravigliose organizzazioni, hanno investito 
le loro competenze, risorse e incredibile passione per rendere il nostro habitat un 
posto migliore, coinvolgendo gli abitanti e lavorando insieme affinché le generazioni 
future possano godersi le Eolie come facevo io quando ero un bambino. Noi abbiamo 
la grande responsabilità di trasmettere il "testimone", come i nostri antenati hanno 
fatto con noi, ma dobbiamo farlo con una maggiore consapevolezza dopo i recenti 
danni causati da un approccio non professionale e di parte, e di tale possibilità 
ringrazio tutte le persone che mi hanno ispirato e che hanno partecipato e continuano 
a sostenere Aeolian Islands Preservation Foundation, dando vita ai nostri progetti.

Con il 2021 la fondazione entra in una nuova fase, con un comitato 
stimolante e un team locale coinvolto. Credo che noi, insieme, 
abbiamo la capacità di avere un impatto positivo preservando 
il nostro amato arcipelago, creando valore per la comunità così 
come per il mondo dei viaggiatori che visitano le Isole Eolie”.
Luca Del Bono
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REPORT FINANZIARIO

€543,809 
FONDI 2015-2020 RACCOLTI DA PARTNER AIPF: 

€304,838
FONDI 2015-2020 INVESTITI IN PROGETTI DA AIPF: 

€515,745 
FONDI 2015-2020 DIRETTAMENTE DA DONATORI AIPF: 

€1 milione
DAL 2015 RACCOLTI OLTRE:

TRA INIZIATIVE DI AIPF E DEI NOSTRI PARTNER

18 AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FOUNDATION 



Ci piace confrontarci con coloro che amano 
le Isole Eolie tanto quanto noi.

SCRIVICI:
info@aeolianpreservationfoundation.org

VIENI A CERCARCI:
www.aeolianpreservationfoundation.org

SEGUICI SUI SOCIAL:
    @aeolieanpreservation 

CONTATTACI

192021



POSSANO I VENTI 
DI EOLO ESSERE 
SEMPRE CON TE 

©
 O

liv
er

 P
ilc

he
r

"I contenuti del presente catalogo hanno scopo puramente informativo e sono aggiornati alla data di pubblicazione.  
Aeolian Islands Preservation Foundation declina ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati 
e informazioni forniti e non si assume alcun obbligo né accetta alcuna responsabilità che possa derivare da imprecisioni o 
omissioni contenute nel catalogo anche in relazione all'affidamento che qualunque soggetto dovesse fare su tali informazioni".


