


DESCRIZIONE DEI LUOGHI

Il fabbricato, è situato nell'isola di Salina ed esattamente a Santa Marina Salina. E' una

delle  più  belle  zone  delle  isole  Eolie  che  sono  un  arcipelago  appartenente  all'arco

Eoliano in Sicilia. L'isola Salina è per storia, cultura, luoghi, siti archeologici, verde e

mare cristallino, una delle destinazioni turistiche più ambite. 

È la più verde, famosa per la Riserva Naturale che occupa oltre la metà del territorio ed

è raggiungibile seguendo suggestivi itinerari naturalistici adatti a chi voglia godere di un

incantevole panorama su tutte le vicine Isole.

Il Mare è un sogno ad occhi aperti; la sua tavolozza possiede tutte le sfumature di blu,

dal turchese allo zaffiro, è pulito e “certificato”. Infatti, a Santa Marina Salina, sventolano

le 5 vele della Guida Blu di Legambiente ed è tra le spiagge più belle dell'isola. 

L’intera isola è collegata da comode strade rotabili, che si attorcigliano lungo le pendici

dei monti, attraversando spettacolari colate laviche.

Il miglior modo per visitarla è sicuramente quello in scooter o in automobile, in ogni caso

nel periodo estivo un efficiente servizio di autobus si protrae fino a tarda sera. Tuttavia

uno dei modi più romantici per esplorare Salina è circumnavigarla in barca: la soluzione

ideale per ammirare il mare dal blu intenso, i costoni di roccia e i piccoli borghi dalle

abitazioni bianche.

A Santa Marina Salina c'è lo scalo principale dell'isola, con il porto turistico più grande

ed attrezzato delle isole Eolie. Lungo la viuzza interna del paese, oltre a collocare il

“nostro” fabbricato, troviamo numerosissimi negozietti di ogni tipo, ristoranti tipici e le

serate sono allietate da una vivace vita notturna. 

Si può degustare la Malvasia, vino tipico delle isole Eolie; i vigneti sono  coltivati su dei

terrazzamenti sorretti a muretti di pietra lavica a secco che, oltre ad avere la funzione

pratica  di  mantenimento  del  terreno  e  controllo  delle  acque  superficiali,  rendono  il

paesaggio unico al mondo. 

E'  possibile  ammirare  la  meravigliosa  chiesa  settecentesca  con  i  suoi  caratteristici

campanili, visitare il Museo del Vino, le meravigliose "Grotte Saracene" scavate nel tufo

e nascoste da una fitta vegetazione, il "sito archeologico di Portella" un villaggio dell’età

del Bronzo Medio di eccezionale bellezza e conservazione, che si erge su una ripida

cresta vulcanica percorribile a piedi attraverso una lunga scalinata dalla quale ammirare

scorci panoramici sull’orizzonte, il lago di acqua salmastra dal quale in tempi passati si

ricavava il sale e dal quale prende il nome l'isola, il Museo Civico, il Museo Archeologico

e tanto altro ancora...



DESCRIZIONE      DEL FABBRICATO

L'immobile si trova nella via principale di Santa Marina Salina, Via Risorgimento, in una

posizione invidiabile per la vista incantevole sul mare e per la comodità a tutti i servizi.

E' una casa indipendente accostata da un lato e confinante con Vico Venezia dall'altro.

Si sviluppa su più livelli, è in stile eoliano con finiture di pregio, ben rifinita e arredata

con gusto. Si può accedere dal piano terra, sia dal vicolo direttamente nell'ingresso con

soprastante  ballatoio,  sia  dalla  via  principale  direttamente  in  camera  da  letto,  ma

l'accesso principale avviene tramite una scala esterna privata, chiusa da cancelletto, su

Via Risorgimento, che raggiunge (al piano primo) la meravigliosa terrazza panoramica

coperta  con  travi  in  legno,  cannucciato,  tipiche  “pulera”  (colonne  eoliane)  e  con  i

"bisuoli" (sedili in muratura); dalla terrazza si entra direttamente in un ampio living con

angolo  cottura in  muratura,  dove troviamo anche  un bagno ed una  scala  interna  a

“chiocciola” che collega i vani sottostanti. 

Scendendo  al  piano  ammezzato,  troviamo  una  stanza  a  ballatoio  con  parapetto,

aggettante l'ingresso del piano terra, un'ampia camera con balconcino vista mare ed un

bagno con doppio accesso.

Al piano terra, oltre all'ingresso già citato, troviamo un bagno di servizio ed altre due

ampie camere con bagno proprio.

La casa è dotata di riscaldamento autonomo con climatizzatori e non necessita di alcun

lavoro di ristrutturazione; è quindi abitabile da subito.
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  VIA RISORGIMENTO - CENTRO
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   VIA RISORGIMENTO – VISTA  FABBRICATO INTERESSATO



  VIA RISORGIMENTO – VISTA TERRAZZA PANORAMICA - Piano 1°



    INTERNI – VISTA ZONA CUCINA VERSO TERRAZZA – Piano 1°



   INTERNI – VISTA ZONA CAMERA 3/BALLATOIO – Piano Ammezzato

 

INTERNI – AFFACCIO SU BALCONE CAMERA 4 – Piano Ammezzato



   INTERNI – VISTA CAMERA 2  E BAGNO – Piano Terra 

  

   INTERNI - VISTA CAMERA 1 SU VIA RISORGIMENTO – Piano Terra 



        Pianta piano terra

AutoCAD SHX Text
CAMERA 2 mq 11,40 H=270

AutoCAD SHX Text
CAMERA 1 mq 21,80 H=270

AutoCAD SHX Text
BAGNO mq 4,60 H=270

AutoCAD SHX Text
BAGNO mq 3,35 H=270

AutoCAD SHX Text
BAGNO mq 2,64 H=270

AutoCAD SHX Text
mq 9,09 H=498

AutoCAD SHX Text
Vico Venezia

AutoCAD SHX Text
Via Risorgimento



        Pianta piano ammezzato
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        Sezione tipo



Unità Piano Destinazione Scala SUP. TOT. 

%  valore 100% 30% 100% 15% mq

T Appartamento 4,35
83,22 0,65 83,87

ammezzato Appartamento 0,52
78,83 0,16 78,99

1° Appartamento 30,71
46,30 9,21 12,04 67,55

Totali 208,35 9,37 12,04 0,65 230,41

     FABBRICATO UNIFAMILIARE IN VIA RISORGIMENTO      
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