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L'unica spiaggia-paese d’Italia è a Salina: Pollara, un
'tesoro segreto'
notizia pubblicata 12 giugno 2019 alle ore 11:00 nella categoria Curiosita'

È a Salina l’unica spiaggia-paese d’Italia, una particolarità che l’ha resa una delle spiagge più amate
dell’arcipelago delle Isole Eolie. Si tratta di Pollara, una frazione di Malfa, che PaesiOnLine.it, portale di
turismo de gruppo Valica, ha inserito tra i tesori segreti della penisola italiana.
“Se cercate ampie spiagge sabbiose e comodi lettini, questo luogo potrebbe non essere adatto alle vostre
esigenze. Se, invece, volete lasciarvi sedurre dalla forza e dalla bellezza della natura, Pollara vi farà
innamorare perdutamente. La località sorge sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente
sprofondato nelle acque cristalline che circondano l’isola. Una stretta lingua di sabbia alla quale si arriva
scendendo un cammino tra le ginestre e le felci, tra i cactus e il glicine, fino ad arrivare ad un’insenatura di
sabbia e ciottoli, incastonata in rocce a strapiombo. Da lì, si può ammirare la parete rocciosa, che con la
sua stratificazione racconta la storia del luogo, e le antiche casette dei pescatori, convertite oggi in deposti
per la pesca, e collegate tra loro da ripide scalette. Il tutto è completamente scavato nella roccia, di una
bellezza quasi surreale, che fa sembrare quel luogo sospeso nel tempo, a metà tra realtà e fantasia”,
dicono dalla redazione di PaesiOnLine che aggiuge: “Nella zona delle ‘Balate’, subito accanto alla baia, si
può ammirare un’insolita opera d’arte, ovvero, un arco costruito interamente dall’erosione del vento. Dalla
spiaggia, ma ancor meglio dai punti in alto di questa zona, si gode di un tramonto straordinario sulle altre
isole e, come la sagoma di una donna incinta, l’isola di Filicudi accoglie il sole proprio ai suoi piedi”.
https://www.paesionline.it/

