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L’arcipelago delle Isole Eolie per la peculiare morfologia vulcanica è stato assegnato al patrimonio 

mondiale dei siti UNESCO nell’anno 2000. La presenza umana si inserisce tardi, solo a partire dal 

Neolitico, in questo paesaggio nato dai vulcani, difficile da raggiungere poiché il mare condiziona 

la mobilità, gli spostamenti e il tempo. Il volume intende raccontare la preistoria e la protostoria 

dell’arcipelago vulcanico delle Isole Eolie situate nel mar Tirreno meridionale. Le ricerche e gli 

studi di Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier condotti nelle Eolie dal 1950 al 2000 sono stati di 

fondamentale importanza per l’intero Mediterraneo. Dal 1990 in poi nuove figure di studiosi si sono 

occupate di archeologia eoliana nello specifico ma anche in modo indiretto, visti i tanti riferimenti, 

citazioni e confronti sulle Eolie che si leggono nella bibliografia archeologica del Mediterraneo. Le 

successive nuove ricerche, analisi e date assolute permettono di fornire una versione aggiornata 

della preistoria dell’arcipelago. La prima parte si concentra sulla storia degli studi e sulla linea del 

tempo elaborata intrecciando le attività vulcaniche con le fasi culturali delle comunità umane che 

hanno abitato le isole. La seconda parte, dopo una introduzione generale, tratta in ordine 

cronologico dal Neolitico all’età del Bronzo finale, gli aspetti che caratterizzano le diverse facies 

culturali. La lettura è stata fatta attraverso lo studio topografico degli insediamenti, le produzioni 

ceramiche, lo sfruttamento dell’ossidiana, l’economia e l’uso del territorio, i rituali, i contatti esotici 

con l’area egea. A conclusione sono  elencate le date al carbonio 14 fino ad oggi note, edite e 

inedite, che pongono le basi per la cronologia assoluta. L’ultima parte è dedicata al viaggio con la 

descrizione di un itinerario tra i principali insediamenti dell’età del bronzo che sono fruibili e ben 

conservati. Conclude il volume una ricca bibliografia.   

Un piccolo mondo, quello delle isole Eolie,  che è riuscito a sviluppare una sua identità “insulare” e 

che per la potenzialità archeologica fatta di storie, di contenuti, di siti e di miti è, e sarà ancora, una 

fonte di studio inesauribile. 
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