ISOLE PELAGIE - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Le Isole Pelagie sono un piccolo arcipelago situato a sud della

Sicilia, proprio a metà strada tra l’Italia e l’Africa. Le isole sono
tre e si chiamano Lampedusa, Linosa e Lampione. Fenomeno
molto raro è il fatto che due isole si trovino nel continente

africano nonostante facciamo parte istituzionalmente di quello
europeo. Anche a livello geologico è decisamente necessario
distinguere le due provenienze.

Amministrativamente le isole fanno parte del Comune di

Lampedusa e Linosa che ricade sotto la provincia di Agrigento.
L’isola più grande è decisamente Lampedusa e lo è anche per
numero di abitanti; viene poi Linosa ed infine la piccola

Lampione che altro non è che un grosso scoglio in mezzo al
mare, disabitato dall’uomo ma pieno di vita animale.

Proprio per tutelare la presenza di numerose specie animali

protette e di flora marina incontaminata è stata istituita ormai
da qualche anno l’Area Naturale Marina Protetta delle Isole
Pelagie.

Tutte le isole possono essere raggiunte naturalmente via mare,
mentre quella di Lampedusa è attrezzata con un piccolo

aeroporto da dove si possono collegare le principali città italiane, specialmente nel periodo estivo dove i voli
vengono intensificati per effetto del turismo.

Le Isole Pelagie accolgono un turismo molto particolare in quanto i tesori che mettono a disposizione sono tutti a
livello naturalistico. Grandi scogliere, panorami mozzafiato e fondali ricchi di flora e fauna sono meta preferita di
esperti sub e di chi è in cerca di relax, tranquillità e voglia di godersi la natura.

L’economia locale gira principalmente intorno al pescato di giornata e da qualche anno anche al turismo. Poche

sono le colture praticate in quanto il territorio e la scarsa presenza di acqua potabile non contribuiscono alla

qualità. Comunque sia i vitigni e la coltura della lenticchia sono dei beni molto preziosi per la popolazione che ne
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ha derivato buoni profitti.
Le Isole Pelagie vivono molto di tradizioni pescherecce e culinarie che fuse tra di loro portano in tavola

apprezzatissime pietanze; inoltre con il pesce vengono preparati ottimi prodotti a lunga scadenza che il turista
non può far a meno di acquistare per la loro prelibatezza ed originalità.

Cordialità, simpatia ed ospitalità sono i principali ingredienti degli isolani che accolgono tutti con estremo

folklore, regalando, oltre che ricordi stupendi, anche i profumi e gli aromi delle piante aromatiche spontanee,
presenti in ogni ricetta tradizionale.

Area Naturale Marina Protetta Isole Pelagie
Questa Area Marina Protetta è stata istituita essenzialmente per tutelare le tartarughe appartenenti alla specie
Caretta caretta. Nel 2002, con decreto del Ministero dell’Ambiente è nata l’area protetta che copre le zone

dell’isola di Lampedusa, di Linosa e di Lampione. La “spiaggia dell’isola dei conigli” a Lampedusa e la “spiaggia

della Pozzolana di ponente” a Linosa rappresentano i principali siti di deposizione delle uova di queste tartarughe,

unici siti su tutto il territorio italiano. Purtroppo questa specie sta risentendo negativamente del grande afflusso di
turisti ed anche per questo motivo è stata istituita l’area marina protetta, per cercare di non frenare il turismo, ma
allo stesso tempo salvaguardare la sopravvivenza di Caretta caretta.

Clima
Il clima nelle Isole Pelagie è da considerarsi subtropicale semi-arido proprio per la vicinanza con il continente

africano. Le estati risultano calde e secche mentre gli inverni abbastanza miti e con scarsi fenomeni piovosi. A

differenza però di altri posti simili, come potrebbero essere quelli a sud della Sicilia o a nord dell’Africa, sulle isole

spira quasi perennemente il vento, data la sua posizione geografica in mezzo al mare e alla sua altitudine minima.
Questo evento fa in modo da smorzare la calura e di rendere gradevole le temperature, specialmente nel periodo
estivo.

Statisticamente queste sono le temperature medie annuali registrate sull’isola di Lampedusa:
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LAMPEDUSA - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 20,2 km2

Abitanti: 5.000 (circa) - 5.500 (insieme a quelli di
Linosa)

Altitudine: 12 m.s.l.m.

Nome abitanti: lampedusani

Santo patrono: Maria SS. di Porto Salvo (22
settembre)

Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Lampedusa: 0922 (es. +39 0922 1234567)

Orari di apertura negozi:
I negozi di Lampedusa hanno degli orari un po’

particolari che si adattano al sistema turistico locale. Diciamo che in linea di massima gli orari vanno dalle 10:00
alle 13:00 e nel pomeriggio aprono intorno alle 16:00-17:00 protraendosi fino a tarda notte per dar modo ai
turisti di fare acquisti nelle passeggiate serali.

Farmacie:
A Lampedusa esiste una sola farmacia su cui far riferimento:
Farmacia Inglisa

Via V. Emanuele, 35
Tel. 0922.970195

Ufficio informazioni turistiche:
Ente Turismo Lampedusa
Via V. Emanuele, 87
Tel. 0922.971171
Pro Loco Lampedusa e Linosa
Tel. 0922.971390

Centro Turistico Studentesco e Giovanile
Lungomare Luigi Rizzo, 157
Tel. 0922.973092
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LAMPEDUSA DA VIVERE
*******************************************************************************************************************
L’isola di Lampedusa, insieme a quella di

Linosa, rappresentano amministrativamente un
unico Comune dove la sede municipale si trova
appunto in quest’isola. La stessa si trova sotto

l’amministrazione provinciale di Agrigento ed è
la principale isola che costituisce l’arcipelago
delle Pelagie.

Geograficamente è molto vicina all’Africa, da

cui appartiene anche geologicamente, e proprio
per questo è anche il punto ed il centro abitato
più a sud di tutto lo stato italiano nonostante
non faccia parte del territorio europeo, così

come Linosa e Lampione. Le temperature e la
posizione in cui si trova favoriscono solo una

brulla vegetazione (steppa, prateria, gariga) in cui vivono comunque svariati mammiferi, uccelli e rettili, nonché
meta prediletta per la tartaruga Caretta caretta che qui viene a deporre le proprie uova.

La costa assume forme e dimensioni diverse man mano che ci si sposta intorno all’isola; a piccole calette sabbiose

si intervallano pareti rocciose simili a fiordi norvegesi che rendono il paesaggio veramente suggestivo. Una strada,
non sempre asfaltata, circonda l’isola passando sempre vicino alla costa.

Il mare è alquanto limpido e cristallino con una grande quantità di pesci che popolano le acque limitrofe. Proprio
per questo motivo è meta preferita da chi pratica sub o semplicemente snorkeling.

Vista la vicinanza con il territorio africano, l’isola di Lampedusa è divenuta negli ultimi anni una delle principali

mete per lo sbarco degli emigranti africani in cerca di una “porta” per l’Europa. Questo fenomeno ha costretto le
autorità italiane a predisporre un centro di accoglienza in modo da poter ospitare e censire i clandestini.

Naturalmente la maggior parte di loro vengono poi rimpatriati in quanto sprovvisti di idonei documenti per il
proseguo del loro “viaggio della speranza”.

Dal 2003, proprio a sensibilizzare questo argomento, il celebre cantante Claudio Baglioni, organizza nel mese di
settembre un concerto-evento dal nome O’Scià che richiama famosi ospiti italiani e stranieri.

A questa tragica situazione si interpone invece un turismo di massa che, specialmente nel periodo estivo, si
riversa nel porto e nell’aeroporto locale in cerca di relax, divertimento, sport e natura.

L’economia dell’isola gira appunto intorno al mondo del turismo coadiuvata dal settore ittico, molto importante
per le attività ricettive e per i piccoli imprenditori. Il terreno roccioso ed arido non agevola affatto il settore
agricolo se non in piccoli appezzamenti un po’ più idonei alla coltivazione.
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Trasporti
L’isola di Lampedusa è raggiungibile sia via mare che tramite l’aereo. Via mare l’imbarco è previsto ad Agrigento,
precisamente da Porto Empedocle e soprattutto nel periodo di alta stagione i traghetti e gli aliscafi sono
molteplici.

Avendo comunque a disposizione anche un piccolo aeroporto civile, durante tutto l’anno il collegamento aereo è
garantito con l’aeroporto di Palermo, mentre in estate, visto che Lampedusa è una meta vacanziera abbastanza
ambita, si può raggiungere l’isola anche dai principali aeroporti italiani, quali Roma, Milano, Venezia, Verona e
Bergamo.

Lampedusa è piccola di dimensioni, quindi per chi avesse un po’ di voglia di fare attività fisica un buon modo, tra
l’altro anche ecologico, per girarla è la mountain bike. Ci sono diversi punti dove poterle noleggiare e pedalando
si potranno scoprire angoli veramente suggestivi ed incontaminati dell’isola.
Comunque sono a disposizione anche i mezzi di trasporto classici, ovvero scooter, anche a due posti e macchine.

Bisogna tener conto che per portare dei beni di prima necessità sull’isola i costi sono elevati e ciò fa si che il costo
della vita sia alto, per cui da considerare che la benzina costa tantissimo.

In alternativa esistono dei mezzi pubblici che collegano le principali spiagge al paese con una frequenza
abbastanza buona, basta adeguarsi agli orari e così si risparmierà sicuramente.

Negli ultimi anni, visto che i problemi ecologici sono sempre più sentiti, si sono introdotti a Lampedusa gli scooter
elettrici che permettono di abbattere i costi della benzina da un lato e dall’altro evitano anche molesti rumori che
interrompono il silenzio e la pace che esistono sull’isola.

Cosa fare
Una vacanza sulle Isole Pelagie è indubbiamente all’insegna della natura, del sole e di un mare stupendo. Il centro
abitato di Lampedusa, in se, non offre grandi
attrattive, visto che non ci sono monumenti

particolari da vedere, così come mancano musei e
chiese degne di nota.

Le principali attività ruotano attorno alle spiagge e

alla possibilità di prendere il sole in autentici angoli
di paradiso, oltre al fatto di poter nuotare in acque
cristalline, praticamente incontaminate.

Ogni giorno dal Porto Nuovo partono diverse

imbarcazioni di varie dimensioni, in grado così di
accogliere al loro interno anche le comitive
numerose.

All’incirca verso le 10-10.30 del mattino c’è il ritrovo al porto e da lì si parte per scoprire l’isola da un’altra ottica.
Compiere il periplo di Lampedusa è affascinante e suggestivo in quanto i colori sono meravigliosi e l’acqua, la
vera protagonista, offre la possibilità di scoprire la vita subacquea e le grotte sottomarine.

Il pranzo è previsto a bordo, generalmente consumando ciò che si è pescato in giornata ed il rientro di solito
avviene verso le ore 17.

Lo snorkeling è un’altra di quelle attività che a Lampedusa regalano grandi soddisfazioni, soprattutto recandosi
dove la costa è frastagliata ed il mare è ricco di vegetazione. Di primo impatto il mare sembrerà meno bello, ma
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immergendosi si scoprirà un mondo sommerso fatto di ecosistemi unici, dove nuotano una miriade di pesci di vari
colori e dimensioni.

Ovviamente se si fa sub le immersioni diverranno ancora più entusiasmanti e le cose da scoprire si

moltiplicheranno. Ci sono diversi diving centre dove poter noleggiare l’attrezzatura e volendo prendere delle
lezioni per avvicinarsi a questo splendido sport.

L’isola di Lampedusa è molto suggestiva e particolare anche se percorsa via terra e, viste le ridotte distanze, il
modo migliore per attraversarla si rivela lo scooter. La superficie è di circa 20 kmq, per lo più arida, caratterizzata
dalla tipica macchia mediterranea che sfocia nella gariga. I cactus ed i bassi cespugli di piante mediterranee

particolarmente profumate rappresentano lo scenario che domina l’isola, scarsamente coltivata per via del clima
particolarmente arido.

Dal porto di Lampedusa partono ogni giorno le barche per chi volesse andare alla scoperta di Linosa.

Andare a Lampedusa è un modo per avvicinarsi alla natura e sentirsi parte di essa. Visitare il Centro di Recupero

delle Tartarughe è un altro modo per scoprire la fauna dell’isola ed alcune curiosità che riguardo questi simpatici
animali.

Questo centro nato per volere dei volontari del WWF è stato allestito nei pressi di Cala Creta con l’intento di
salvaguardare la sopravvivenza di questa specie che un po’ subisce il turismo sull’isola. Qui giungono le

tartarughe per lo più con ami in gola o nello stomaco ed una volta operate e rimesse in sesto vengono liberate per
tornare al loro habitat naturale.

Spiagge
Il mare e le spiagge di Lampedusa sono il motivo principale per cui numerosi turisti scelgono questa splendida

isola come meta delle proprie vacanze. Le spiagge sono sia di sabbia fine e morbida, ma anche costituite di scogli.
In generale il versante orientale dell’isola è maggiormente roccioso e poche sono le calette con sabbia, mentre nel
resto dell’isola ci sono diverse spiagge sabbiose attrezzate con ombrelloni e lettini.
Qui di seguito vengono descritte brevemente le principali spiagge dell’isola.

Spiaggia dei conigli
E’ la più famosa di tutta Lampedusa ed una delle più suggestive.

Proprio davanti alla spiaggia si affaccia l’omonima isola. Sembra un
angolo di un’isola caraibica con una sabbia bianchissima ed un
mare cristallino. Ogni anno qui si danno appuntamento le

tartarughe della specie Caretta caretta per deporre le uova, ma
l’intenso afflusso di turisti che si soffermano in riva al mare fino a
tarda sera sta mettendo in pericolo il normale svolgersi della

deposizione delle uova. Le acque che lambiscono la costa in

questo tratto sono basse e calme e ciò fa si che sia un angolo

particolarmente amato da chi non sa bene nuotare e dalle famiglie

con bambini. E’ comodamente raggiungibile attraverso un sentiero ben tenuto e lastricato, ideale per essere

percorso anche con passeggini. Questa spiaggia dista circa 5 km dal centro abitato di Lampedusa e volendo in
breve tempo si possono raggiungere altre località molto carine, come Cala Pulcino.

Cala Croce
*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

6/19

Rispetto alla spiaggia appena descritta ha dimensioni

decisamente minori, ma la bellezza della natura e delle

acque limpide e calme è la stessa. E’ possibile raggiungerla

con estrema facilità e percorrendo un breve tratto a piedi si
può arrivare ad un’altra graziosa insenatura chiamata Portu
‘ntoni. Cala Croce presenta sabbia fine e costa dolcemente
degradante verso il mare, ciò fa si che sia meta prediletta

per famiglie con bambini e per chi non è esperto nuotatore.

Spiaggia della Guitgia
E’ una delle spiagge più frequentate per via dell’estrema

vicinanza al centro abitato. Nonostante si trovi proprio a

ridosso del porto le acque rimangono comunque limpide e
pulite. Qui è possibile trovare diverse strutture ricettive,

oltre bar e ristoranti dove rinfrescarsi o rifocillarsi dopo ore
di esposizione al sole. La sabbia bianca è tempestata di

lettini ed ombrelloni, per garantire al turista un ambiente
splendido, ma allo stesso tempo attrezzato con ogni
comfort.

Cala Madonna
Si tratta di una stretta insenatura che fa assomigliare questa
cala ad un fiordo norvegese. Questa particolare

conformazione fa si che sia riparata dai venti, ma allo stesso
tempo, nelle giornate più afose, rimane una spiaggia molto
calda, non essendo ventilata. E’ piccola, sabbiosa e con dei
fondali più scuri rispetto ad altre spiagge, ciò per la

presenza di una ricca vegetazione marina che ospita

tantissimi pesci. Anche se la spiaggia non è di grandi

dimensioni dispone ugualmente di servizio di noleggio

lettini ed ombrelloni ed è presente un piccolo chiosco dove

poter acquistare una bibita fresca, un gelato o uno snack per
uno spuntino veloce.

Spiagge rocciose
Per chi non ama molto la sabbia e preferisce invece spiagge rocciose e più selvagge si consigliano la spiaggia Mar
Morto e Cala Creta, nella parte orientale di Lampedusa. Nonostante queste spiagge siano più difficilmente

raggiungibili sono ugualmente attrezzate con ombrelloni, lettini e bar. Il litorale di solito degrada più bruscamente
in mare, il bagnasciuga non è presente, ma la natura è più selvaggia e stupisce per i colori ed i profumi che
emana.
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Fauna
La classe maggiormente rappresentata è quella degli uccelli, che annovera specie rare quali il falco della regina,
presente a Lampedusa da aprile a settembre.

Le specie nidificanti sono molteplici, come il gheppio, il falco pellegrino, il cardellino, il fanello e il marangone dal
ciuffo; inoltre sono presenti uccelli tipici africani, come il beccamoschino.

Per quello che riguarda i mammiferi l’isola non offre avvistamenti di particolare interesse, solo il coniglio

selvatico, il mustiolo, il pipistrello albolimbato e il topolino delle case sono i possibili mammiferi da vedere a

Lampedusa. Ma se si prende in considerazione anche il mare allora il discorso cambia e con un po’ di fortuna si
possono avvistare i delfini tursiopi, le stenelle e i delfini comuni.

Nel periodo tra marzo ed aprile è relativamente facile vedere la balenottera comune e la balenottera minore, oltre
allo splendido capodoglio.

Il mare è l’elemento naturale che racchiude un pullulare di vita incredibile, infatti con maschera e boccaglio è

possibile scoprire pesci colorati nascosti tra le praterie di posidonia, cernie, murene, aragoste e, spostandosi dalla
costa verso il mare aperto, il tonno e il pesce spada.

Le tartarughe marine rappresentano gli animali divenuti forse un po’ il simbolo dell’isola, visto che in tutta Italia
nidificano solo qui e a Linosa.

Altri simpatici rettili da scoprire sull’isola sono il geco verrucoso e il geco comune, mentre un po’ meno simpatia

possono fare il colubro lacertino e il colubro dal cappuccio, serpenti originari dall’Africa settentrionale.

Shopping
Lampedusa non offre grandi possibilità di fare shopping, ovviamente non ci sono negozi di alta moda, ma

principalmente si possono trovare piccoli negozietti che vendono oggetti dell’artigianato locale. In Piazza

Brignone c’è un negozietto che vende terrecotte dipinte a mano, mentre in Via Roma, per chi fosse interessato ai
prodotti tipici mangerecci si può andare da Pasqualino Famularo, rinomato soprattutto per la vendita di pesce. In
questa bottega si possono trovare anche i capperi, la bottarga e dei sughi pronti, per riportarsi a casa tutti i
profumi ed i sapori di Lampedusa.

In linea di massima comunque i principali negozi sono concentrato in via Roma, ovvero la strada principale che

passa nel centro città e che collega l’aeroporto al porto.
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LAMPEDUSA RISTORANTI
*******************************************************************************************************************

Ristorante L’Ancora
Via Vittorio Emanuele, 43
Tel. 0922.971780

E’ una delle attività storiche di Lampedusa, nata negli anni ’20 come bottega che vendeva di tutto un po’. Col

tempo si è trasformata in bar-rosticceria, finché nel 2001 è divenuta ristorante-pizzeria. Il menù propone la vera
cucina tradizionale, con portate a base di pesce freschissimo, pescato in giornata. Oltre al pesce è possibile

gustare ottime pizze, preparate con ingredienti semplici e naturali e cotte su forno a legna. L’ambiente è curato
nei più piccoli particolari e l’atmosfera è informale e piacevole, per rendere ogni occasione speciale.

Terra del Sole
Via Vittorio Emanuele, 28
Tel. 0922.970072

Atmosfera accogliente ed informale e menù gustoso attirano numerosi turisti in cerca di piatti tradizionali e
tranquillità. Questo ristorante coniuga alla perfezione tutto ciò, ospitando i suoi clienti anche nel giardino,

attrezzato con pochi tavoli ben disposti. Le materie prime utilizzate ed il pesce cucinato sempre freschissimo sono

il fiore all’occhiello di questo locale, dove è possibile degustare specialità siciliane con un tocco in più garantito
dall’estro dello chef.

Ristorante Cavalluccio Marino
C.da Cala Croce

Tel. 338.2755249

Cucina semplice e genuina contraddistinguono ormai da molti anni questo rinomato ristorante. Le materie prime

vengono scelte con cura dalla padrona che è anche la cuoca, l’artefice di molteplici leccornie da far leccare i baffi a
tutti i buongustai. Il pesce è il vero re della tavola, protagonista nei primi, ma anche nei secondi, con grigliate ed
arrosti che appagheranno anche i palati più esigenti. Su richiesta vengono preparati piatti particolari per chi ha

necessità precise, quali intolleranze alimentari e diete da seguire, inoltre per i bambini è possibile preparare menù
ad oc per loro.

La Nuova Azzurra
Via Roma, 24

Tel. 0922.975422

E’ un ristorante dove poter gustare ricette antiche, tramandate di generazione in generazione e preparate con

ingredienti semplici e controllati, scelti con cura dai proprietari del locale. Le tipicità siciliane vengono portate in

tavola in un ambiente rilassato e sereno, da uno staff cortese e sempre disponibile ad accogliere le richieste della
clientela. La cucina casereccia di questo ristorante può essere gustata anche a casa, infatti offre anche servizio
d’asporto ed inoltre il pesce che viene pescato giornalmente con l’imbarcazione di famiglia viene venduto
direttamente e volendo viene anche pulito e sviscerato.
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Le Mille e una Notte
Lungomare Luigi Rizzo, 133
Tel. 0922.971555

Il nome è evocativo, trasportando in una dimensione incantata ed in una realtà fiabesca. Questo ristorante,

ricercato ed elegante, propone piatti tradizionali di Lampedusa, ma anche piatti tipici arabi, permettendo di

assaggiare portate dai sapori inconfondibili. Sapori e profumi sapranno incantare anche i palati più esigenti,

mentre l’atmosfera sognante trasporterà i clienti in una dimensione lontana dalla realtà. Il piatto forte del locale è
il cous cous di pesce, carne e verdure.

Trattoria La Risacca
Via Roma

Tel. 0922.975798
Nel cuore del paese, immerso nella via più trafficata della città, si affaccia questo caratteristico locale dove gustare
specialità tradizionali. Gli ingredienti sono sempre freschi e questo fa si che spesso alcuni piatti non possano

essere preparati per mancanza delle materie prime, ma allo stesso tempo ciò diviene garanzia di freschezza e

genuinità dei piatti portati in tavola. La cucina mediterranea tradizionale viene arricchita da alcuni spunti apportati
dallo chef, per amplificare i sapori ed i profumi; inoltre il tutto sarà accompagnato da eccellenti etichette di vini
sia bianchi che rossi.

Ristorante Colosseo
C.da Cala Creta

Grazioso ristorante arricchito da giardino arabo dove poter degustare specialità mediterranee e tanto ottimo pesce

fresco. Il menù fisso viene esposto ogni mattina, ma volendo lo chef e tutto lo staff in genere sarà ben disposto ad
esaudire richieste particolari della clientela. Lo chef propone anche un menù particolare a base di pesce crudo e
crostacei, esaltando il sapore che ogni pesce ha di per sé con pochi azzeccati ingredienti.

Da Nicola
Via Ponente

Tel. 0922.971239
Questo grazioso ed accogliente ristorante si trova poco distante dalla famosa “spiaggia dei conigli”. L’arredamento
è semplice e la conduzione familiare, ingredienti che fanno di questo locale un posto dove sentirsi accolti come a

casa propria. La cucina è prevalentemente a base di pesce, rigorosamente fresco, pescato direttamente dal

proprietario. Buona la scelta tra primi e secondi e per chi volesse provare qualcosa di diverso si possono sempre
assaggiare specialità di terra accompagnate da ottime verdure. Viene preparata anche la pizza, ma di certo il
punto forte del ristorante è il pesce cucinato nel rispetto degli odori e dei profumi di Lampedusa.
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Trattoria del Porto
Via Madonna, 20

Tel. 0922.970516

Situato in una magnifica posizione, affacciato direttamente sul mare, delizierà il palato dei suoi clienti con

specialità di pesce cucinato secondo le antiche tradizioni dell’isola. E’ arredato in maniera semplice ed accogliente

ed offre una splendida terrazza da dove godere di suggestivi scorci di Lampedusa. In totale riesce a garantire circa
100 coperti, considerando che in estate viene allestita anche la terrazza esterna. Il ricco menù, prevalentemente a
base di pesce, è accompagnato da una buona carta dei vini, tra i migliori di tutta la regione.

L’Aragosta
Via Madonna, 8

Tel. 0922.970416

Questo ristorante gode di quasi 30 anni di esperienza durante i quali si sono ricercati piatti tradizionali e sapori
andati quasi perduti. Il re della tavola è il pesce, rigorosamente fresco, pescato direttamente con la barca di

famiglia e sapientemente cucinato dalla padrona, eccellente cuoca. La cucina è molto curata, ma non da meno è

l’atmosfera che è resa piacevole e conviviale dai bravissimi padroni. Gentilezza e buon cibo sono indubbiamente i
punti forti del ristorante.

Il Balenottero
Via Sbarcatoio, 40
Tel. 0922.970830

E’ aperto da poco più di 10 anni, ma fin da subito ha riscosso un gran successo, sarà per la qualità degli

ingredienti utilizzati, o per la cortesia dello staff, ma è uno di quei ristoranti sempre molto frequentati. La cucina è

quella tradizionale dell’isola ed è accompagnata da una buona scelta di vini. L’ambiente è intimo e raccolto e
proprio questo crea quell’atmosfera dove sentirsi come a casa propria.

Pizzeria dell’amicizia
Via Vittorio Emanuele, 60
Tel. 0922.970432

E’ un locale semplice senza grosse pretese, dove si mangiano bene soprattutto le pizze, preparate con fantasia ed
estro.

Ad una sala interna si aggiunge una piccola terrazza che purtroppo non gode di una visuale proprio ottimale;

volendo ci si può sempre rifare salendo al bar per un simpatico dopo cena. Qui la terrazza è molto più panoramica
e spesso tira una leggera brezza marina che risulta sempre molto piacevole. Un punto in più a favore di questa

pizzeria sono i prezzi, decisamente modici considerando che ci si trova sull’isola di Lampedusa, una delle perle
del Mediterraneo.
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Ristorante Magica Napoli
Via delle Grotte, 6

A due passi dallo splendido mare di Lampedusa, si affaccia questo rustico e caratteristico ristorante dove gustare
specialità isolane. Il locale è semplice ed accogliente e l’ambiente è coinvolgente, grazie alla simpatia dei

proprietari di origini napoletane. Proprio questo connubio porta alla fusione tra specialità tipiche di Lampedusa e
prelibatezze napoletane, offrendo delle leccornie da leccarsi i baffi. Si cucina anche la vera pizza napoletana.

Ristorante Pugliese
Via Cala Francese, 3
Tel. 0922.971293

Come si evince dal nome, questo ristorante lega le sue origini a quelle della sua proprietaria, così nascono piatti
speciali, dove trionfano i sapori siciliani mescolati alle tipicità pugliesi. E’ possibile ordinare menù specifici per

persone celiache e durante le belle giornate si può mangiare all’aperto, nella bella terrazza.

Ristorante Polpo Escondito
Via Stazzone, 2

Sorge nella zona del Porto Vecchio e rappresenta la versione estiva dell’Osteria del Castello. Nasce in una
suggestiva terrazza, molto panoramica ed abbellita con tendaggi che ricordano un po’ Marrakesh. Anche

l’arredamento è molto curato e caratteristico, unendo la buona tavola ad un piacere anche per gli occhi. Le
specialità di pesce sono servite con vini selezionati, puntando in particolare sulle eccellenze siciliane, ma

spaziando allo stesso tempo per tutta la penisola italiana. E’ possibile scegliere dei menù specifici per celiaci.

Ristorante Lipadusa
Via Bonfiglio, 6

Piccolo ed accogliente, con possibilità di mangiare nel fresco giardino, così si presenta il Ristorante Lipadusa.
Gestito a conduzione familiare garantisce un ambiente intimo ed informale ed una cura particolare per gli

ingredienti scelti. I piatti sono principalmente a base di pesce, nel rispetto totale della tradizione culinaria.

Ristorante Il Saraceno
Piazza Castello, 7

E’ un grazioso e curato ristorante, affacciato direttamente sul caratteristico porto. La bella terrazza viene

sistemata con tavolini apparecchiati finemente per creare un’atmosfera quasi magica. La specialità, come del resto
in tutta l’isola, è il pesce, rigorosamente fresco e cucinato nel rispetto della lunga tradizione culinaria di
Lampedusa.
Ristorante Sirio

Via A. da Messina, 8
Tel. 0922.973794
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E’ un ristorante a conduzione familiare, dove la cucina è affidata alla proprietaria che ormai da oltre 30 anni

delizia i palati dei viandanti che decidono di soffermarsi in questo piccolo e grazioso locale. La cucina genuina e
gli ingredienti sempre freschi sono il punto di forza del ristorante, inoltre i prezzi non sono mai eccessivamente
alti, considerando di mangiare pesce fresco. Rimane aperto solo a cena.

LOCALI LAMPEDUSA
13.5 - Via Roma, 47 - Tel. 339.1953007
Pasticceria leggendaria. Caffetteria accurata e cocktail da provare. Il nome viene dal fatto che e' stato inaugurato il
13 Maggio del 1984, il 13.5, appunto. In questo locale si trova tutto, bella gente, movimento, buona musica,
gustose specialità, compagnia ed intrattenimento.

Terrazza di Borgo Cala Creta - Cala Creta - Tel. 0922 970394
Ideale per un aperitivo particolare fra i dammusi di Cala Creta.

Cafe Royal - Via Roma 83 - Tel. 0922.970354
Isola delle Rose - Via Roma 68 - Tel. 0922.970803
Ed inoltre…

per un aperitivo veloce, uno spuntino o semplicemente un luogo dove fare quattro chiacchiere, si può far

riferimento a Via Roma dove sono concentrati i bar ed i locali del paese.
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LINOSA - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 5,43 km2

Abitanti: 500 (circa) - 5.500 (insieme a quelli di

Lampedusa)

Altitudine: 12 m.s.l.m.

Nome abitanti: linosani

Santo patrono: San Gerlando (25 febbraio)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Linosa: 0922 (es. +39 0922 1234567)

Orari di apertura negozi:
I negozi di Linosa hanno degli orari un po’ particolari
che si adattano al sistema turistico locale. Diciamo

che in linea di massima gli orari vanno dalle 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00, con

possibilità di orario continuato durante il periodo estivo.

Farmacie:
A Linosa esiste una sola farmacia su cui far riferimento:
Farmacia Di Stefano
Via V. Alfieri, 15

Tel. 0922.972203

Ufficio informazioni turistiche:
Nell’isola di Linosa non sono presenti punti informativi, pertanto bisogna far riferimento a quelli presenti a
Lampedusa:

Ente Turismo Lampedusa
Via V. Emanuele, 87
Tel. 0922.971171

Pro Loco Lampedusa e Linosa
Tel. 0922.971390

Centro Turistico Studentesco e Giovanile
Lungomare Luigi Rizzo, 157
Tel. 0922.973092
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L’isola di Linosa è un piccolo fazzoletto di
terra a metà strada tra l’Italia e l’Africa;

essa dista circa 160 km dalla Sicilia e 160
km dalla costa tunisina.

Fa parte delle Isole Pelagie ed insieme a

Lampedusa costituisce un unico Comune

di poco più di 6.000 abitanti. Ricade nella
provincia di Agrigento ed è raggiungibile
con aliscafi e traghetti sia da Porto

Empedocle, sia dalla vicina Lampedusa.
Quotidianamente partono tali mezzi da

Lampedusa ed in serata rientrano all’isola,
salvo cambi repentini dal tempo che

costringerebbero a pernottare a Linosa.

Tra l’altro a Linosa non esistono hotel, ma

solo alcune case vacanza che vengono affittate direttamente dai proprietari.

In alta stagione, ovvero nei mesi estivi, vengono aperte alcune attività quali ristoranti, pizzerie e bar, ma durante
tutto il resto dell’anno l’economia dell’isola si basa sulla pesca e sull’agricoltura che essenzialmente è per
consumo locale.

Nonostante il santo patrono sia San Gerlando, ormai da qualche anno si festeggia anche la devozione alla

Madonna. In occasione dell’ultima domenica di luglio viene venerata e festeggiata la “Madonnina del Mare”, la cui
statua è stata adagiata sul fondale di Pozzolana in onore di tutte le vittime del mare.

Origini dell’isola e fisionomia
Linosa, rispetto alla sua vicina Lampedusa, ha origine sostanzialmente differente, infatti è di origine vulcanica,
nata con ogni probabilità durante il Quaternario da eruzioni vulcaniche.

Essendo di origine vulcanica si presenta con una fisionomia tutta particolare, apparendo da lontano con le sue
rocce scure e la costa alta e frastagliata.

Le spiagge sono costituite da sassolini neri che contrastano nettamente con l’azzurro limpido del cielo ed il blu
intenso del mare.

E’ un angolo di paradiso dalle sembianze strane, a metà strada tra il magico ed il demoniaco, soprattutto se capita
di giungere sull’isola con cattive condizioni meteorologiche.

Spiagge
La spiaggia più famosa dell’isola è indubbiamente Cala Pozzolana, costituita da sabbia nera e lambita da un mare
limpido e straordinariamente cristallino.

Cala Pozzolana è nota anche per la deposizione delle uova da parte della rara Caretta caretta, ovvero la tartaruga

marina comune. Questo straordinario animale in tutta Italia depone le uova solo qui e sulla Spiaggia dei Conigli a
Lampedusa.

Per tutelare le tartarughe sono nati sia a Linosa che a Lampedusa dei Centri di Recupero dove vengono curati gli
esemplari feriti e dove viene regalata loro di nuovo la libertà.
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Immersioni
Linosa è un luogo speciale per tutti gli amanti delle immersioni, infatti i fondali scuri e frastagliati regalano una

varietà di specie vegetali ed animali senza pari. Non a caso è considerata dai sub una delle mete più ambite e belle
di tutto il Mar Mediterraneo.

Sull’isola sono presenti diversi Diving Centre ai quali ci si può rivolgere sia per fare dei corsi di sub, sia per fare

immersioni accompagnati da guide esperte che faranno scoprire gli angoli più suggestivi in totale sicurezza.

Escursioni
Il mare splendido è indubbiamente il fiore all’occhiello di Linosa, ma non da meno è l’entroterra, che offre

possibilità di fare passeggiate in totale relax e completamente immersi nella natura. Due sono le strade principali,
una che la costeggia e l’altra che la taglia a metà, per poi ricongiungersi con la prima.

Se si è appassionati di trekking si possono fare suggestive escursioni alla “conquista” delle vette di Linosa. Il

monte più alto è il Monte Vulcano che con i suoi 186 metri di altezza domina tutta l’isola ed offre un panorama
ineguagliabile, da godere a 360°.

Gli altri rilievi montuosi sono Monte Nero e Monte Rosso, il cui cratere vulcanico è ormai occupato da coltivazioni,
sfruttando la protezione dai venti.

Scoprire Linosa camminando senza fretta tra i suoi sentierini è sicuramente un’attività piacevole, ma non da meno
è scoprirla facendo il giro dell’isola in barca. Recandosi al porto verranno date tutte le indicazioni utili per poter
circumnavigare Linosa, godendo di scorci di incomparabile bellezza.

Centro abitato
Il piccolo e grazioso centro abitato consta di poche e colorate case
che si mescolano splendidamente con la natura circostante per

creare un tutt’uno omogeneo ed armonioso. Qui si possono trovare

i pochi negozietti ed alcuni ristoranti e bar per degustare un pranzo
a base di pesce fresco di giornata o semplicemente una bibita
fresca.

Flora e Fauna
Nonostante la vicinanza all’isola di Lampedusa, Linosa presenta

degli endemismi in parte legati alla sua natura vulcanica. A livello di

flora numerose sono le specie endemiche che sono ritrovabili solo a
Pantelleria o a Malta. Mentre per quel che riguarda la fauna si è già
parlato delle tartarughe marine che ogni anno scelgono Cala

Pozzolana per la deposizione delle uova. Anche a livello di fauna
esistono diversi endemismi, come la lucertola Firfolense, tipica
dell’isola, e diversi coleotteri.

Per gli appassionati di bird watching Linosa rappresenta un sito
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straordinario di nidificazione di numerosissime specie, visto che qui possono vivere indisturbati, lontano da

potenziali predatori e dall’uomo che si limita ad osservarli. Inoltre si trova sulla rotta migratoria delle specie in
arrivo e in partenza da e per l’Africa.

Agricoltura e Gastronomia
Il terreno è particolarmente fertile, visto l’origine vulcanica dell’isola, ma il vento che spira sempre forte sull’isola
fa desistere dal coltivare diversi prodotti. Principalmente Linosa è rinomata per la coltivazione della lenticchia,

molto più piccola rispetto a quella coltivata nella penisola italiana, ma con un sapore unico ed inconfondibile. La

zuppa di lenticchie diviene così una delle specialità da degustare nelle piccole trattorie locali.

Anche i capperi vengono coltivati con successo e divengono protagonisti di diversi piatti, insaporendo primi e
secondi.

Il vero re della tavola è il pesce fresco di giornata, sapientemente cucinato dagli abitanti del posto, seguendo
antiche ricette basate su ingredienti semplici e genuini.

RISTORANTI LINOSA
Trattoria Da Anna
Via V. Veneto, 1
Tel. 0922.972048

In un ambiente molto semplice, marinaro e mediterraneo, la trattoria Da Anna propone cucina tipica isolana e

siciliana. Padrone indiscusso è il pesce fresco di giornata. Ideale per piccoli gruppi è aperto da aprile ad ottobre.

Ristorante Errera
Via Scalo Vecchio, 1
Tel. 0922.972013

In un ambiente rustico e familiare, il ristorante Errera propone cucina tradizionale e siciliana. Immancabile è il

pesce fresco di giornata; tra le specialità si consigliano: farfalle primavera, pendette al sugo di riccio di mare,
linguine alla crema di gamberi, triglie e finocchietto.
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LAMPIONE
*******************************************************************************************************************
Superficie: 1,2 km2

Abitanti: 0

Altitudine: 36 m.s.l.m.
L’isola di Lampione è la più piccola delle tre isole Pelagie,
con una dimensione di 700 metri di lunghezza e 180 di

larghezza. Dista pochissimo da Lampedusa ed in circa 1 ora
di traversata in mare si può raggiungere questo paradiso dei
sub.

Secondo la teoria più accreditata si sarebbe formata per
distaccamento dall’isola madre, Lampedusa appunto,
durante un terremoto nel periodo del Pliocene. A

testimonianza di ciò la comune natura geologica del
substrato costituito principalmente da arenaria.

Lampione è sostanzialmente piatta, infatti la punta più alta

misura appena 36 m.s.l.m.. Questa sua conformazione fa si
che sia particolarmente esposta ai venti e ciò determina
anche la vegetazione tipicamente bassa, con i classici cespugli della macchia mediterranea.

Questa, che più di un’isola sembra un grosso scoglio, presenta una costa alta e frastagliata nella parte

meridionale, mentre nella porzione orientale la costa è bassa con canaloni di bianca arenaria che arrivano fino al
mare.

Lampione non è abitata e l’unico segno del passaggio dell’uomo è il faro che serva per guidare le navi. Un piccolo
sbarcatoio in calcestruzzo rappresenta l’unica via per attraccare in questo isolotto.

Quando le condizioni meteorologiche lo consentono è meta assai ambita dai sub che possono scoprire le
meraviglie di fondali incontaminati ricchi di flora e fauna.

Il blu intenso dell’acqua contrasta con il bianco delle rocce, offrendo riparo ad una moltitudine di pesci, tra cui il
famigerato squalo grigio. Splendide colonie di corallo, tra cui lo stupendo corallo giallo si possono ammirare
immergendosi con le bombole.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.italiavai.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

18/19

LAMPEDUSA DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************

IMMERGITI TOTALMENTE NELL’ATMOSFERA DI QUESTE SPLENDIDE ISOLE
GUARDA GLI ANNUNCI DI CASE VACANZA IN SICILIA

http://www.hotelfree.it/casa-vacanze/sicilia.asp

Per le immagini si ringrazia wikipedia e panoramio.com
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