
SENTIERO  PAOLONOCI 
 

(passeggiata naturalistico-antropologica) 
 

Sentiero bello e suggestivo: si parte dall’abitato di Lingua 
seguendo un sentiero tra antichi terrazzamenti ed ulivi, 
arrivati nella località Genovesi si comincia la salita verso 
Paolonoci, dove si trova una vecchia casa tipica eoliana, da 
qui la vista è spettacolare con all’orizzonte Lipari, Vulcano 
e la Sicilia; la piacevole discesa attraversa  vegetazione a 
macchia mediterranea e ancora oliveti coltivati infine si 
raggiunge la località Nero e si passa per il laghetto di 
Lingua. 
 
Livello di difficoltà (2/5) 
Punto di partenza da raggiungere in autobus (privato o di linea) 
Dislivello 150 m  
 
Tempo di percorrenza 3 ore 
 
COMPRESA NEL PACCHETTO ISCRIZIONE fino ad un max di 30 
persone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monte Fossa delle Felci 



 
 

La Riserva Naturale “Monte Fossa e Monte dei Porri”, 
istituita nel 1981, protegge la macchia mediterranea 
sopravvissuta alle coltivazioni agricole. Con i suoi 962 m, il 
Monte Fossa è la vetta più alta dell’arcipelago delle Eolie. 
Si tratta di un antico cono vulcanico e alla fine della 
primavera si copre di un manto di felci da cui deriva il 
nome. Il percorso parte da Valdichiesa, frazione del 
comune di Leni, lungo il sentiero che passa dietro il 
Santuario del Terzito si arriva in cima dove si potrà godere 
di un incredibile panorama. Si attraversa il cratere ormai 
spento, circondato da felci e boschi di castagni  per poi 
ridiscendere a valle lungo i vari sentieri. 
 
Livello di difficoltà (3/5) 
Punto di partenza da raggiungere in autobus (privato o di linea) 
Dislivello salita 670 m – discesa 962 m  
Tempo di percorrenza 6 ore 
 
Costo della partecipazione € 20,00 a persona  
 
 
 
 
 
 
 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA PER ESCURSIONI: 

 
• SCARPE DA TREKKING CON CALZE/ o scarpe  
ginnastica robuste con suola NON liscia 
• PANTALONI MODULARI CORTI/LUNGHI 



• 1 MAGLIETTa DI RICAMBIO 
• FELPA O GIACCA A VENTO 
• BERRETTO /CAPPELLO 
• ALMENO 1,5 LITRI ACQUA PER PERSONA 
• COLAZIONE AL SACCO 

(FRUTTA,CIOCCOLATO,DOLCI,ETC.) 
 

Orari ed itinerari potranno subire modifiche e 
variazioni a seconda delle condizioni meteo-
climatiche, e delle esigenze del gruppo di 
escursione. 


