ISOLE EGADI - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
L’arcipelago delle Isole Egadi è costituito in tutto
da cinque isole, di cui tre sono quelle principali,

ovvero Favignana, la più grande e quella in cui si
trova la sede del Comune, Marettimo e Levanzo,

alle quali si aggiungono due isolotti, in realtà poco
più di scogli: Maraone e Formica. Distano pochi
chilometri dalla costa siciliana e ricadono nella
provincia di Trapani.

Le Egadi erano già conosciute in tempi antichi, con
il nome latino di Aegates, e ad oggi rimangono
molte tracce dei popoli passati. Le isole hanno

inoltre un ricco patrimonio naturalistico tutelato da
una Riserva ad esse intitolata.

Le tre isole maggiori hanno conformazioni

geologiche diverse tra di loro e questo implica che

in ognuna di esse si trovano morfologie e ambienti

differenti, ma comunque sempre interessanti da visitare. Grotte marine e terrestri, scogliere, cale, vegetazione

ricca e spontanea, alte vette, mare limpido e cristallino fanno delle Isole Egadi dei piccoli tesori tutti da scoprire.

Favignana, oltre ad essere la più grande, è anche quella più antropizzata e movimentata sotto il punto di vista dei
locali e dello svago; le altre due sono decisamente più aspre e selvagge, ma allo stesso tempo più desiderate.

Nel mare delle Isole Egadi viene ancora praticata l’antica tradizione della “mattanza”, ovvero una pesca cruenta e

spietata al tonno, al quale girano intorno dei riti popolari e canti propiziatori. In linea di massima viene effettuata
tra aprile e giugno.

In definitiva un soggiorno alle Isole Egadi è sinonimo di pace, tranquillità, natura incontaminata, mare splendido,

pesce fresco e antiche tradizioni. Viste le generose temperature durante l’arco dell’anno se ne consiglia la visita in

quasi tutte le stagioni, tranne in inverno.
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Storia
Le Isole Egadi nei secoli videro susseguirsi diverse

dominazioni, dai Romani ai Saraceni, ai Vandali, ai Goti,
ai Normanni, finché non furono cedute ad un nobile

genovese, tale Camillo Pallavicini. Dai suoi discendenti

furono vendute a Ignazio Florio che fece vivere a queste

isole il periodo di massimo splendore e benessere, noto
come “Età dei Florio”. Fino a qualche anno fa la

popolazione endemica viveva esclusivamente di pesca
finché non capirono che il turismo era una fonte

inesauribile di sostentamento; da allora molto si è fatto
per soddisfare le esigenze dei turisti e dargli la

possibilità di trascorre un tranquillo soggiorno,

ripercorrendo le tappe dell’antico passato e godendosi
la natura incontaminata.

Come arrivare
Le isole Egadi sono raggiungibili esclusivamente via mare, potendosi imbarcare dal vicino porto di Trapani.

Trapani è raggiungibile sfruttando diversi mezzi di trasporto, volendo si può arrivare con l’aereo fino a Palermo e
da lì prendere il treno o noleggiare un auto o addirittura vengono organizzati dei pullman che giungono
direttamente fino a Trapani.

I collegamenti tra Trapani e le Egadi sono numerosi, soprattutto durante il periodo dell’alta stagione estiva. Si
possono prendere aliscafi o traghetti di diverse compagnie e comunque i tempi della traversata sono molto
limitati.

Durante il periodo estivo esistono collegamenti diretti Napoli-Favignana ed in circa 6 ore di traversata si giunge
direttamente sulla più grande delle Isole Egadi.

Archeologia
La posizione centrale nel Mar Mediterraneo ha fatto si che da sempre le Isole Egadi fossero ambite come

postazioni strategiche. Diverse testimonianze di varie civiltà sono state ritrovate, soprattutto in mare, ma anche in
anguste grotte.

Grazie al ritrovamento di alcuni graffiti nelle grotte poste nel lato est dell’isola di Favignana, si è potuto
apprendere che l’isola fu abitata già al tempo del paleolitico.

Ma questi non sono di certo gli unici resti da poter vedere facendosi accompagnare da una guida locale.

Recandosi nelle vicina isola di Levanzo si potrà visitare la grotta-santuario detta del “Genovese”, con splendidi
graffiti risalenti al paleolitico e al neolitico. Questi disegni sulla roccia raffigurano uomini intenti nella caccia e

nella pesca al tonno, a testimonianza dell’antichissima usanza di compiere la mattanza.
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Proseguendo la passeggiata sull’isola di Favignana, recandosi nei pressi di Cala San Nicola, si potranno scorgere
delle grotte adibite dai Fenici ad abitazioni, alcune utilizzate come tombe ed altre ancora ritenute sacre per i riti

che vi si svolgevano. Queste sono le uniche tracce ad oggi rimaste dell’antico villaggio che doveva sorgere qui un
tempo.

Sempre nei pressi di Cala San Nicola, nella zona a nord-est dell’isola, vi è una sorta di piscina utilizzata al tempo

dei romani e nota col nome di “bagno delle donne”. Fu scavata secoli fa direttamente nella roccia e veniva riempita
dall’acqua del mare.

Spostandosi verso Monte Santa Caterina, si possono osservare altre grotte che si aprono sul versante della
montagna, interessanti per la presenza di iscrizioni puniche ed immagini ritraenti pesci.

Tra i reperti restituiti dal mare di particolare interesse è il rostro di un’antica nave romana. In tutto il mondo ne
esistono appena cinque e ben due sono posseduti dalla regione Sicilia.

Alcuni anni fa fu rinvenuto, per puro caso, un altro interessantissimo reperto, ovvero una nave araba, affondata
tutta per intero probabilmente a causa di una tempesta.

La scoperta avvenne accidentalmente da un pescatore che aveva gettato le reti per la pesca, ma con grande
stupore vide affiorare qualcosa di ben più prezioso. Segnalò subito l’evento a chi di competenza ed

immediatamente cominciarono le immersioni per riportare alla luce un quantitativo notevole di anfore, brocche e
diverso altro materiale, ancora disposto ordinatamente all’interno dell’imbarcazione. Numerose riprese e foto

documentarono i ritrovamenti ed i lavori eseguiti.

Riserva Naturale Marina
La bellezza e la ricchezza di vita dei fondali che circondano le Egadi hanno spinto le autorità competenti ad
istituire nel 1992 la Riserva Naturale Marina delle Isole Egadi.

Naturalmente questo implica delle regole ben precise che dettano divieti e allo stesso tempo attività consentite. La
riserva è suddivisa territorialmente in quattro zone (A,B,C,D) e comprende sia l’area marina che la parte emersa in
cui sono presenti ben 400 specie diverse di piante e numerosi animali di cui la maggior parte composti di
avifauna.

Gastronomia e shopping
La tradizione culinaria affonda le sue radici nella notte dei tempi ed è basata essenzialmente sul pescato. Il pesce,
il vero re della tavola viene cucinato in mille modi differenti, ma sempre rispettando antiche ricette basate su
pochi, semplici ingredienti per non camuffare, ma anzi per esaltare il sapore inconfondibile del pesce fresco.

Tante sono le specie di pesci, molluschi e crostacei pescati nelle ricche acque che circondano le Egadi, ma tra tutti
uno ha un ruolo di primo piano, ovvero il tonno.
Accompagna antipasti, primi e secondi, potendolo degustare semplicemente cotto alla griglia, insaporito in
agrodolce o con la cipollata, giusto per citare alcune tra le ricette più gustose.

Alcuni pescatori si sono organizzati costituendo dei punti vendita dove trovare prodotti freschi o conservati

sott’olio o tramite l’essiccazione per dare la possibilità ai turisti di riportare a casa i sapori delle Isole Egadi.
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Questi negozietti caratteristici spesso presentano l’insegna “prodotti di tonnara” e lì si può trovare tutto ciò che
ruota attorno al pescato e principalmente attorno al tonno, come la bottarga, il cuore, la ficazza e il mosciame
conservati in vari modi.

Tra i prodotti tipici è possibile acquistare erbe aromatiche endemiche, miele locale e sculture in tufo di Favignana.

Clima
Sostanzialmente il clima è molto simile a quello delle zone a sud della Sicilia, ovvero mediterraneo. Le estati sono

alquanto lunghe e calde con temperature sopra i 40 gradi e in cui sono molto scarse le precipitazioni. Gli inverni
non sono freddi e non si scende mai sotto i 5 gradi, nonostante siano decisamente ventosi.
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FAVIGNANA
*******************************************************************************************************************
Superficie: 19,38 km2

Abitanti: 3.500 (circa)

Altitudine max.: 314 m.s.l.m.
Nome abitanti: favignanesi

Santo Patrono: Santissimo Crocifisso (14 settembre)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Favignana: 0923 (es. +39 0923 1234567)

Orari di apertura negozi:
I negozi di Favignana hanno in linea di massima questi orari che comunque subiscono variazioni a seconda della
stagione: 9:00-13:00 e 16:00-20:00. Nella stagione estiva non si escludono che alcuni negozi effettuino orario
continuato durante il giorno e in alcuni casi si protragga nelle ore serali..

Farmacie:
Farmacia Barone Dr.ssa Ilaria
P. Madrice, 70

Tel. 0923.921265
Farmacia Dr. G. Abramo
Piazza Europa, 41

Tel. 0923.921666

Ufficio informazioni turistiche:
Ufficio Turistico
Piazza Madrice, 8

Tel. 0923.921647 - 349.6640750

Informazioni utili:
Guardia Medica (notturna e festiva) - Tel. 0923.921283
Elyos (Internet Point) - Tel. 0923.922587
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L’isola di Favignana ha un’estensione di circa 20
kmq ed è la più grande delle tre isole principali
che costituiscono l’arcipelago delle isole Egadi.
Nella parte a sud, poco distante da essa, si

trovano due piccoli isolotti denominati Galera e
Galeotta. La maggior parte della popolazione si

raccoglie quasi interamente nell’omonimo centro
di Favignana. Il paese è diviso in quartieri, o

frazioni, e le strade sono tutte pavimentate con
roccia di Erice. Nel paese è presente il piccolo

molo per lo scalo di traghetti e aliscafi. Le case

sono molto semplici e particolari, costruite con
materiali dell’isola e pertanto notevolmente
integrate con il territorio circostante.

In gran parte è pianeggiante, con un rilievo

montuoso, il Monte S. Caterina, che con i suoi
314 metri di altitudine domina tutta l’isola.

La particolare conformazione di Favignana la fa assomigliare ad una farfalla con le ali spiegate. Le coste sono

molto frastagliate e proprio per questo motivo l’isola ha un perimetro di 33 chilometri ricco di cavità e grotte,
emerse e sommerse.

L’isola presenta la porzione ad oriente maggiormente pianeggiante ed è anche quella dove si concentrano le case,
mentre per il resto la costa è piuttosto alta e frastagliata.

Sotto il punto di vista geologico presenta due distinte zone in cui si trova roccia calcarea e pregiato tufo

conchigliare; quest’ultimo fino a pochi anni fa è stato soggetto a continua estrazione come dimostrano le cave
ancora ben visibili.

La vegetazione è bassa ed in gran parte l’isola appare piuttosto arida. La si può considerare puramente

mediterranea con alcune zone a gariga; solo la coltivazione di cereali e vite interrompono la vegetazione
spontanea.

Dal punto di vista faunistico le specie di maggior interesse sono gli uccelli, in particolare ovviamente quelli marini
ed i rapaci; nel tempo sono state segnalate ben 247 specie diverse.

Nei periodi delle migrazione qui sostano diverse specie che si fermano a riposarsi prima di giungere in Africa; in
quei mesi è possibile praticare il birdwatching facendo interessanti avvistamenti.

L’isola di Favignana è ormai da qualche anno meta indiscussa di un vivace turismo in cerca di mare, acque

cristalline, natura, avventura e allo stesso tempo tranquillità e lontano dallo stress quotidiano. Proprio per questo
motivo l’isola si è attrezzata per garantire al turista ospitalità e una discreta scelta di attività.

Molto suggestiva è la visita al Forte di Santa Caterina che troneggia sulla vetta dell’omonimo monte. Oltre al forte
stesso è stupendo ammirare il panorama che si apre percorrendo i lunghi e sinuosi tornanti che conducono alla
vetta. Da lassù una fantastica visione dell’isola e sulla ottocentesca tonnara dei Florio.

Altrettanto caratteristica è la visita al quartiere di Sant’Anna risalente al 1600 d.C. e in cui si trovano alcuni
profumatissimi giardini ipogei, proprio nei pressi delle cave di tufo.

Altre zone da visitare sono Punta Faraglione, a strapiombo sul mare con i sui 34 metri di altezza, Punta Ferro,

Punta Calarossa, il Museo del mare, il Palazzo Florio, il Castello San Giacomo, le cave di tufo e le grotte marine
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Spiagge
L’isola è ricca di insenature e calette dove potersi godere il sole in totale relax.

La morfologia dell’isola fa si che non tutto il litorale sia

praticabile per giungere fino al mare; ad esempio il tratto di
costa che si estende tra il porto e Punta Faraglione è molto

alto e scosceso, mentre da qui, proseguendo fino a Punta
Ferro si trova un litorale un po’ più basso ed un mare
particolarmente ricco di pesci.

Da qui la costa diviene ancora più dolce, più o meno fino a

Cala Sicchitella e Punta Sottile. A Punta Sottile svetta il faro,
punto di riferimento per i pescatori e per quanti si
avventurano tra queste splendide acque.

I più conosciuti, facili e belli accessi al mare sono i seguenti:
Lido Burrone e Cala Azzurra, costituti da spiaggia con

sabbia; Cala Rossa, Bue Marino, Grotta Perciata, Calamoni e Scivolo, che sono scogliere; Cala Grande e Cala
Rotonda.

In ogni caso il mare è sempre limpido e cristallino, variopinto di colori e con una ricca flora e fauna marina.

Immersioni
L’isola di Favignana, come le altre isole appartenenti all’arcipelago delle Egadi, ben si presta per strepitose

immersioni in splendidi fondali pullulanti di vita e ricchi di colori. Non mancano neppure fantastiche grotte marine
con inconfondibili colori.

Sull’isola sono presenti diversi diving center dove potersi affidare ad istruttori esperti e qualificati che guideranno

ognuno in totale sicurezza nelle acque cristalline attorno all’isola.

E’ possibile noleggiare l’attrezzatura direttamente in loco, fare una singola immersione per provare per una volta
il brivido di immergersi con le bombole oppure seguire un corso per apprendere le nozioni necessarie per
diventare sub.

I corsi vengono organizzati in diversi livelli, sia per principianti, per chi si vuol avvicinare per la prima volta a
questo splendido sport, ma anche corsi avanzati, fino al corso di Divemaster.

Cave di Tufo
Nei secoli il tufo ha rappresentato un’attività produttiva di fondamentale

importanza per l’isola. Ovunque sono nate cave che in origine erano libere,
non assoggettate alla proprietà del demanio. Il tufo fu il materiale di

costruzione prediletto per erigere tutte le abitazioni nel piccolo centro

abitato e fu anche esportato in generale un po’ in tutta la Sicilia per costruire

ville signorili. Oggi rimangono queste cave di tufo come un mondo fantastico
che affascina e lascia libero sfogo alla fantasia.
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Si sta pensando di organizzare dei tour per visitare le più interessanti cave, come un vero e proprio museo a cielo
aperto, per far conoscere il ruolo che rivestirono nel tempo e d’altra parte per non far morire queste cave così
ricche di suggestione.

Folclore
Nell’isola di Favignana sopravvive un’antica

tradizione che in pochissimi altri luoghi di mare
italiani esiste ancora, ovvero la “mattanza”.

Ormai da secoli, nei mesi di maggio e giugno, in
base alla stagione e alle correnti, si svolge la

mattanza, ovvero la pesca dei tonni con le reti. Un
tempo aveva un grande valore economico e

rappresentava un’importante risorsa alimentare per
l’isola, mentre oggi è rimasta come antica
tradizione, non essendo economicamente

remunerativa. Anche se appare cruenta e vi è un

grande spargimento di sangue, al tempo stesso è
affascinante e rimanda ad un passato ormai
lontano.

I tonni in quel periodo dell’anno si riproducono
affollandosi nelle acque calde attorno all’isola e proprio approfittando di queste circostanze favorevoli, i pescatori
gettano le reti per poi uccidere i pesci con bastonate.

Le imbarcazioni escono la mattina presto e se ci si ritrova al porto si può avere la possibilità di partecipare a
questa antica tradizione, che purtroppo va scemando per via del numero esiguo di tonni che ogni anno

sopraggiungono nel Mediterraneo.

Tra gli altri avvenimenti ci sono da ricordare:

Estate favignanese: durante il periodo estivo si organizzano feste, sagre, manifestazioni, spettacoli musicali e
teatrali.

Festa del Santissimo Crocificco: la festa del patrono (14 settembre) è accompagnata da riti religiosi e molto
folclore.

Falò di ferragosto: il giorno di ferragosto vengono organizzati molti falò in tutta l’isola accompagnati da prodotti
enogastronomici.

La passione vivente di Cristo: come in tutta la Sicilia anche qui è molto sentita la Settimana Santa in cui soprattutto
vengono proposti riti religiosi.

Gastronomia e shopping
Tutto si può dire tranne che l’isola è dedita allo shopping. Per il turista sono a disposizione solo negozietti di
souvenir e prodotti tipici, mentre la presenza di alcune attività commerciali garantiscono materie di prima
necessità e succulenti menù a base di pesce.

Senza dubbio la pesca, insieme al turismo, sono le attività più redditizie per gli abitanti dell’isola; i punti di ristoro
presenti garantiscono pesce fresco di giornata, con menù particolari e ricercati, accompagnati da ottimi vini locali
e siciliani.
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Le vie principali del paese sono: via Roma, via Nicotera, via Ugdulena, via Colombo, piazza Europa e piazza
Madrice.

Tra i prodotti tipici è possibile acquistare erbe aromatiche endemiche, miele locale e sculture in tufo di Favignana.

Ristoranti a Favignana
Ristorante Aegusa
Via Garibaldi, 17

Tel. 0923.922430

Il ristorante Aegusa è situato nel centro storico di Favignana all’interno di un bel palazzo dell’ottocento,
perfettamente ristrutturato e dotato di giardino interno.

Nella bella stagione viene allestito il ristorante all’aperto mentre la sala interna è sempre disponibile. Il locale ha
una buona tradizione culinaria tant’è che è presente nelle migliori guide enogastronomiche.

La cucina è quella tipica siciliana e mediterranea, spesso rivisitata dallo chef per renderla più delicata, esaltando il
gusto della materia prima. Il pesce naturalmente la fa da padrona ed è perfettamente accompagnato da una carta
di vini siciliani, Marsala e Passito di Pantelleria.
Ristorante Antichi Mulini

Strada Punta Marsala, 15
Tel. 0923.921696

Molto particolare il ristorante Antichi Mulini, alloggiato all’interno di un antico mulino a vento dove sono esposti

oggetti della tradizione siciliana e quadri della mattanza. E’ situato in aperta campagna, circondato dal verde e
con bella vista sul mare. L’ambiente è molto caldo ed accogliente mentre la cucina è quella tipica siciliana, con

ricette tradizionali quasi esclusivamente a base di pesce, acquistato giornalmente dai pescherecci locali. Inoltre,
come in tutti i locali dell’isola, si propone una vasta scelta di vini siciliani. Le serate sono spesso allietate da
musica dal vivo di un gruppo locale e da musica a tema.
Ristorante Egadi
Via C. Colombo

Tel. 0923.921232
Il ristorante Egadi è situato nel centro storico di Favignana, non molto distante dal porto. Sapientemente

ristrutturato nei particolari offre un ambiente raffinato e allo stesso tempo molto familiare. La cucina è quella

tipica dell’isola, con pesce fresco di giornata sapientemente cucinato e accompagnato da ottimi vini siciliani. Il
ristorante è menzionato nelle migliori guide enogastronomiche.
Trattoria La Bettola
Via Nicotera, 47

Tel. 0923.921988

Calore, simpatia e tanta accoglienza sono i punti essenziali della trattoria La Bettola, in cui gli elementi base sono
il pesce fresco di giornata e le antiche ricette delle Isole Egadi. Tra le specialità si segnalano: spaghetti al nero di
seppia, spaghetti al pesce spada ed insalata “Corallina” di aragosta con pomodori ciliegini.
Trattoria Due Colonne
Piazza Madrice, 76
Tel. 0923.922291
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Situato nella piazza principale di Favignana, la trattoria Due Colonne è un locale polivalente, ideale per ogni ora

della giornata. La cucina offre un’ottima cucina locale con prevalenza di piatti di pesce, rigorosamente pescato in
giornata. Tra le specialità si consiglia tonno in agrodolce e busiate alla corsara.

Il locale è climatizzato e aperto dalla mattina sino a notte tarda in quanto disponibile pasticceria da colazione,
pasticceria ericina, caffetteria, birreria, gelateria e panineria.
Trattoria Amici del Mare
Piazza Marina, 6

Tel. 0923.922596

La Trattoria Amici del Mare è un locale polivalente in cui possiamo trovare ristorante, bar e internet point.

L’ambiente è decisamente informale ed accogliente, ottimo per una cena tranquilla, o in alternativa, luogo ideale
per incontrare amici e scambiare quattro chiacchiere davanti ad un drink. Il ristorante propone cucina tipica

siciliana e soprattutto ottimo pesce fresco di giornata. Tra le specialità di consiglia il tonno, cucinato in qualsiasi

modo, le frascatole ed il cous cous di pesce. Non mancano naturalmente vini locali e siciliani ad accompagnare le
squisite pietanze. Chiuso nel periodo natalizio.
Ristorante Rais
Piazza Europa, 8

Tel. 0923.921233

Il ristorante Rais è locale alquanto elegante e raffinato, basato sull’esperienza e la professionalità dei gestori che

come punto di forza hanno basato sulla qualità dei prodotti e sul pesce fresco di giornata, indiscusso protagonista
di tutta l’isola. Il ristorante è arredato con ottimo gusto che richiama molto le tradizioni e l’armonia del luogo; è

presente inoltre anche una veranda esterna. Tra le specialità della casa si consigliano: spiedino di mare con pesto
di pistacchio e gambero rosso, chitarrine di sarde, finocchietto e mandorle, salsiccia di tonno locale.
Ristorante Sapori di Mare
Via Roma, 23

Tel. 349.4091290

Il ristorante Sapori di Mare si trova nella centralissima via Roma, posto sempre affollato di turisti e pieno di

negozi. Il piccolo locale, esclusivamente a conduzione familiare, punta molto sulla cordialità, sulla prelibatezza dei
propri piatti e sulla freschezza delle materie prime. Naturalmente, come negli altri locali, padrone indiscusso è

sempre il pesce fresco di giornata che permette di variare molto il menù in base al pescato. Tra le specialità della
casa si consigliano: salsiccia di tonno, pesce al cartoccio cotto al forno con capperi e pomodorini e la “cassatela”,

un dolce fritto molto particolare, con la forma di un raviolo ripieno di ricotta e gocce di cioccolato e poi spolverato
con zucchero a velo. Locale alla mano con ottima cucina e buon rapporto qualità/prezzo.
Trattoria El Pescador
Piazza Europa, 38

Tel. 0923.921035

La trattoria El Pescador si trova in una della due piazze principali del paese e dispone di un locale caratteristico,

accogliente e raccolto, con la possibilità di uno spazio all’aperto durante il periodo estivo. Anche in questo caso

padrone indiscusso del menù è il pesce fresco di giornata. Dispone di una buona scelta di vini siciliani e tra le
specialità della casa di segnala il cous cous con zuppa di pesce ed aragosta.
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Pizzeria La Sirenetta
Piazza Europa, 27

Tel. 0923.922399

La Sirenetta è una pizzeria - tavola calda molto semplice e spartana. Il suo successo è dovuto ai prezzi modici e

alle ottime pizze. Il locale dispone di pochi coperti e pertanto sono lunghe le attese a meno che non si prenota il
tavolo in anticipo.

Ristorante U Spiticchiu
Via Roma, 19

Tel. 349.6669181

Situato nella via principale del paese, U Spiticchiu è un ristorante con buon rapporto qualità/prezzo, dovuto anche
al menù turistico che varia ogni giorno. Dispone sia del locale interno che di tavoli che danno sul corso. Su
ordinazione è possibile usufruire anche del pasto da asporto.
Ed inoltre...

'A Cialoma - Piazza Madrice, 33 - Tel. 328.6170676
La Tavernetta - Piazza Madrice, 62

La Cucina della Mamma - C.da Calamoni, 3
Nautilus - Via Amendola, Praia

La Plaia - Lido Burrone - Tel. 347.9354409
Salvador - Via Nicotera - 0923.921271

La Lampara - Via V. Emanuele, 2/4 - Tel. 0923.922854
Pizzeria Arte Pizza - Via Mazzini - Tel. 329.4116252
La Muciaria - Via V. Emanuele - Tel. 0923.921822
4 Rose - C.da Mulino a Vento - Tel. 0923.921223

Locali a Favignana
Bar
All' 81 - Piazza Madrice, 66 - Tel. 347.6942424

Caffè Mazzini - Piazza Europa, 44 - Tel. 0923.921274
Cono - Via V. Emanuele, 2/4 - Tel. 0923.921220

Del Corso - Via V.Emanuele, 40 - Tel. 0923.921299
Du Marinaru - Terminal porto

La Palma - Via V.Emanuele, 22 - Tel. 0923.921298
Nautilus - Via G. Amendola, 6 - Tel. 0923.921671
Uccio - Piazza Madrice - Tel. 347.4990727
Patti - Piazza Europa - Tel. 0923.922477
Bar - Pub

Alternative Pub - Piazza Europa, 4 - Tel. 338.1373127

Camarillo Brillo - Via V.Emanuele, 18 - Tel. 0923.921470
Sotto le Stelle - Risto Bar - c.da Calamoni
ZaZZamita Cafè - C.da Cavallo
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Bar - Panini

Amici del Mare - Piazza Marina, 6 - Tel. 0923.922596
Cala Azzurra - S.P. Punta Marsala
Marco's - Praia Stab. Florio

Bar – Pasticceria - Gelateria
Albatros - Via V. Emanuele, 11 - Tel. 0923.922274
L'arte del Gelato - Via Roma, 16

*************************************************************
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

12/20

MARETTIMO
*******************************************************************************************************************
Superficie: 12,3 km2
Abitanti: 700 (circa)

Altitudine max.: 686 m.s.l.m.
Nome abitanti: marettimari

Santo Patrono: San Giuseppe (19 marzo)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Marettimo: 0923 (es. +39 0923 1234567)

Orari di apertura negozi:
I negozi di Marettimo hanno degli orari un po’ particolari che si adattano al sistema turistico locale; proprio per
questo motivo variano dalla stagione estiva a quella invernale. In linea di massima comunque viene sempre

garantita l’apertura durante gli orari in cui traghetti attraccano al molo. Abitualmente gli orari sono: 9:00-13:00
16:00-20:00.

Farmacie:
Farmacia Marettimo

Via Gaetano Maiorana, 22
Tel. 0923.923024

Ufficio informazioni turistiche:
A Marettimo non è presente alcun ufficio turistico e pertanto bisogna far riferimento a quello di Favignana:
Ufficio Turistico

Piazza Madrice, 8 - Favignana

Tel. 0923.921647 - 349.6640750

Informazioni utili:
Guardia Medica (notturna e festiva) - Tel. 0923.923117
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L’isola di Marettimo, nonostante si trovi in pieno

Mar Mediterraneo, è costituita da rocce calcaree e

dolomitiche con un’altezza massima di ben 686, e
considerando che è larga poco più di 12

chilometri quadrati si può dire che è una vera
particolarità.

La presenza di diverse sorgenti d’acqua dolce ha
permesso una lussureggiante vegetazione che ha
salvaguardato specie rare non più presenti
neanche in Sicilia.

In definitiva l’isola è composta da boschi, pareti
rocciose, grotte, precipizi e di conseguenza di

fantastici panorami. L’acqua naturalmente non è

da meno, con i suoi fondali bassi e cristallini che

spesso si inoltrano all’interno di grotte marine di

ineguagliabile bellezza. L’unico modo per raggiungere l’isola è via mare, con la possibilità di attraccare al piccolo
molo di Scalo nuovo, andato a sostituire il più antico Scalo vecchio dove oggi vi sostano i modesti pescherecci
locali che ogni mattina vanno a largo per portare in tavola pesce fresco di giornata.

Vista la sua morfologia e i pochi abitanti che vi risiedono, l’isola di Marettimo è percorsa da pochissime automobili

e proprio per questo rimane incontaminata anche da rumori molesti.

Viste le sue particolarità, l’isola rimane meta perfetta per chi è in cerca di relax, tranquillità, natura incontaminata
e aria buona. Adatta anche per gli appassionati di immersioni subacquee, per gli affezionati del mare e per i
cultori dell’archeologia che qui sapranno apprezzare le tracce degli antichi popoli che l’hanno dominata.

Da vedere, da fare
L’Isola di Marettimo, nonostante le sue piccole dimensioni, sa offrire notevoli possibilità di svago. Il mare, la
montagna, i resti storici e le antiche tradizioni sono i punti essenziali per trascorrere un soggiorno in piena
attività.

Tra le cose più suggestive da fare c’è il giro in barca dell’isola sui pescherecci, con possibilità di mangiare a bordo
il pescato fresco e la visita alle tante grotte marine.

Di grotte ce ne sono molte, dalle più piccole a quelle in cui possono entrare 2-3 barche contemporaneamente. La

più famosa e suggestiva è indubbiamente la Grotta del Cammello seguita da Grotta della Pipa, Grotta delle Sirene,
Grotta Berciata, Grotta del Presepio e Grotta della Bombarda. Ognuna di esse regala spettacoli diversi, con colori

inebrianti, stalattiti, stalagmiti, depositi calcarei e forme particolari che spesso hanno dato lo spunto per il nome a
loro assegnato.

Il giro dell’isola offre poi spettacolari panorami, piccole cale, intime spiagge, fondali limpidissimi, cave di marmo e
pareti rocciose.

Se il mare e la costa sono i padroni indiscussi della tipicità dell’isola, non da meno è l’entroterra che dispone di
altrettante attrattive e punti panoramici.

La montagna più alta si chiama Monte Falcone (686 m.s.l.m.) seguito da altre importanti cime come Pizzo

Campana (600 m.s.l.m.), Pizzo Scaturro (550 m.s.l.m.), Monte Lissandro (515 m.s.l.m.), Pizzo dello Spalmatore e

Monte Cartiglio. Proprio queste caratteristiche rendono l’ambiente molto apprezzato dagli amanti del trekking che
qui troveranno cime da raggiungere, muraglie rocciose e lussureggianti boschi.
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Ci sono poi altre destinazioni molto caratteristiche da poter raggiungere a piedi con stupende visuali sul mare e

sulle pareti rocciose. Tra queste si segnalano: Punta Troia, dove è visibile una fortezza borbonica, Punta Bassana,

Punta Cretazzo, Punta Mugnone, Pizzo Falcone e Punta Libeccio, dove sorge un faro. In questi luoghi, o durante il
percorso, si possono incontrare resti di antiche civiltà, ruderi, cave di marmo, boschi e pinete.

Per quanto riguarda le spiagge a sabbia si segnalano: Cala Bianca, Cala Manione, Cala Marino e Secca Cretazzo,
dove i fondali non superano un metro di profondità e si estendono per un centinaio di metri.

Proprio i fondali sono un altro aspetto molto importante dell’isola. Essi sono infatti di ricchi di abbondante fauna e
rigogliosa flora che, insieme alle stupende acque cristalline, richiamano molti appassionati di immersioni. Oltre ai

tesori naturali queste acque custodiscono millenari segreti dovuti ai numerosi relitti come imbarcazioni puniche e
fenicie, navi romane e galeoni spagnoli.

Sull’isola sono presenti diversi diving center ai quali si può far riferimento per escursioni guidate o per impartire
lezioni anche ai principianti.

Flora e Fauna
Come in genere è successo nella maggior parte delle

isole, anche in quella di Marettino si riscontrano specie

vegetali ed animali ormai scomparse persino dalla vicina

Sicilia. L’isolamento avvenuto circa 600 milioni di anni fa
ha permesso a queste specie endemiche di rimanere

incontaminate e di aver trovato il giusto equilibrio che le
ha portate fino ai nostri giorni.

La scarsa antropizzazione dell’uomo e la presenza di
numerose sorgenti d’acqua dolce hanno contribuito
notevolmente alla salvaguardia delle specie.

Sull’isola si trovano piante di ogni genere, da quelle ad

alto fusto, agli arbusti fino ad arrivare alle specie rupestri,
rara Dianthus Rupicola con i suoi magnifici fiori rosa.

presenti persino sulle pareti rocciose come ad esempio la

Per quanto riguarda l’aspetto faunistico di grande importanza sono gli uccelli, che oltre che a nidificare, sono di
passo tra le rotte che congiungono l’Africa all’Europa; questo implica che nei periodi di migrazione si possono
osservare volatili di ogni genere. Non per niente, ormai dal 2000, la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli)
organizza campi di osservazione per censire gli individui che transitano sull’isola.

Gastronomia e shopping
Tutto si può dire tranne che l’isola è dedita allo shopping. Per il turista sono a disposizione solo negozietti di
souvenir e prodotti tipici, mentre la presenza di alcune attività commerciali garantiscono materie di prima
necessità e succulenti menù a base di pesce.

Senza dubbio la pesca, insieme al turismo, sono le attività più redditizie per i marettimari; i punti di ristorazione

presenti garantiscono pesce fresco di giornata, con menù particolari e ricercati, accompagnati da ottimi vini locali
e siciliani.
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Ricorrenze
Indubbiamente la festa più sentita è la ricorrenza del santo patrono San Giuseppe (19 marzo). La tradizione inizia

già dalla sera prima in cui si accendono tre falò in onore di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel frattempo si allestiscono
alcuni altari all’interno delle abitazioni che oltretutto possono anche essere visitate. La festa rappresenta la

liberazione dalle forze del male e propizia l’abbondanza della pesca e la serenità familiare. I festeggiamenti si

prolungano per tre giorni in cui si alternano rituali religiosi, spettacoli popolari, giochi, manifestazioni canore e
musicali.

Il 15 agosto viene effettuata la processione delle barche e quella più grande porta con sé la Madonnina del Rotolo.
Sicuramente è una tradizione religiosa legata al rapporto che gli isolani hanno con il mare. Dopo la processione

viene celebrata la messa solenne. I festeggiamenti comunque iniziano la sera prima quando i pescatori offrono a
tutti gli ospiti dell’isola il pescato della giornata, sapientemente pulito e cucinato ed accompagnato da ottimo vino

locale.

Rimanendo in tema c’è da ricordare che nel periodo estivo vengono organizzate diverse feste ed attività per i
turisti tra cui la Sagra del Pesce, indiscusso protagonista dell’economia locale.

Ristoranti Marettimo
Trattoria Il Pirata
Via Scalo Vecchio, 27
Tel. 0923.923027

La trattoria Il Pirata è un locale noto per la sua ospitalità e soprattutto per l’ottima cucina locale, rigorosamente a
base di pesce fresco di giornata, rivisitata a volte dal cuoco con tocchi personali. Tra le specialità della casa si
segnalano: spaghetti alla Marsigliese, linguine all'aragosta e zuppa all'aragosta.

Ristorante-Pizzeria Hiera
Via G. Maiorana, 8
Tel. 0923.923017

Conosciuta come la più antica struttura ricettiva dell’isola, il ristorante-pizzeria Hiera si caratterizza per la sua
cucina casereccia e la gestione familiare; proprio questi fattori fanno presumere convenienza e qualità delle

pietanze. Il locale dispone di una sala interna e di un verde giardino in cui poter mangiare nel periodo estivo. La

cucina è quella tipica dell’isola e della Sicilia in genere, con piatti a volte rivisitati per dare un tocco di originalità.
Naturalmente il padrone indiscusso è sempre il pesce fresco pescato in giornata; in alternativa si può optare per

gustose e sfiziose pizze cotte su forno a pietra. A disposizione anche banchetti e ricevimenti.

Ristorante Il Veliero
C.so Umberto, 22

Tel. 0923.923274

Il ristorante Il Veliero è un locale molto semplice, piacevole e allo stesso tempo caratteristico, sia per il suo ricco

menù, sia per alcuni tavoli predisposti a picco sul mare. La garanzia di pesce fresco di giornata la danno gli stessi
proprietari che a sua volta sono abili pescatori ed ogni giorno portano in tavola il loro bottino ittico. Le pietanze
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sono ottime e arricchite con spezie locali che le rendono particolarmente gustose. Tra le specialità della casa si
consigliano: antipasti a buffet, pesce spada alla piastra, zuppe di aragosta e primi piatti con uova di ricciola.

Ristorante Al Carrubo
C.da Pelosa, 3

Tel. 0923.923132

Il ristorante Al Carrubo sorge fuori paese, tra il castello borbonico ed il mare, in posizione veramente panoramica.
La cucina è quella tipica dell’isola e in generale quella tradizionale siciliana. Il pescato di giornata è indubbiamente
il protagonista principale del ricco menù del giorno. A dare un tocco di originalità alle pietanze ci pensa la cuoca
che sapientemente aggiunge i tipici aromi dell’isola come timo e finocchietto selvatico. Ad accompagnare i pasti
una vasta scelta di vini locali trapanesi. In alternativa al ristorante si può scegliere tra una vasta lista di pizze,
spesso rivisitate in chiave locale.

Tutte le sere viene proposta musica dal vivo, ed ogni tanto si organizzano serate a tema per presentare eventi
culturali, libri, poesie e testi vari. Su richiesta si organizzano anche corsi di cucina locale.

Trattoria Il Timone
Via Garibaldi, 18
Tel. 0923.923142

La trattoria Il Timone è un locale molto raccolto, semplice e familiare. La sua cucina si basa essenzialmente sul
pescato fresco di giornata. Tra le specialità si consigliano: canestrelli ai ferri e grancevola.
Ed inoltre...

Rosticceria Onda Blu - Piazza Umberto I, 1 - Tel. 0923.923102

Locali Marettimo
Bar Caffè Tramontana - Via Campi, 11 - Tel. 339.2055068
Bar da Enzo - Via Municipio, 2 - Tel. 0923.923200

Bar La Scaletta - Via Telegrafo, 4 - Tel. 0923.923233
Bar Torrente - Pizza Umberto

Bar Campo Maria - Via S. F. d'Assisi, 2

*************************************************************
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

17/20

LEVANZO
*******************************************************************************************************************
Superficie: 5,82 km2
Abitanti: 220

Altitudine max.: 278 m.s.l.m.
Nome abitanti: levanzari

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

Prefisso nazionale: +39
Prefisso Levanzo: 0923 (es. +39 0923 1234567)

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

questo motivo variano notevolmente dalla stagione estiva a quella invernale. In linea di massima comunque viene
sempre garantita l’apertura durante gli orari in cui traghetti attraccano al porto..

Farmacie:
A Levanzo non è presente alcuna farmacia e pertanto bisogna far riferimento a quelle presenti a Marettimo e
Favignana. Per qualsiasi urgenza è disponibile una guardia medica per i giorni festivi ed i notturni: Tel.
0923.924092

Ufficio informazioni turistiche:
A Levanzo non è presente alcun ufficio turistico e pertanto bisogna far riferimento a quello di Favignana:
Ufficio Turistico

Piazza Madrice, 8 - Favignana

Tel. 0923.921647 - 349.6640750

Informazioni utili:
Guardia Medica (notturna e festiva) - Tel. 0923.924092

Internet point (c/o Panetteria Olimpia) - Via Pietre Varate, 5 - Tel. 0923.924024

L’isola di Levanzo, tra le tre maggiori appartenenti all’arcipelago delle isole
Egadi, è sicuramente la più piccola, con una conformazione quasi a

triangolo e delle coste frastagliate, con strapiombi a picco sul mare. Il

centro abitato più numeroso è situato in una caletta, Cala Dogana, che

ricorda un po’ la forma del presepe, dove è presente un piccolo molo per
l’attracco dei traghetti e gli aliscafi che fanno la ronda ogni giorno per
garantire il collegamento con la Sicilia e Favignana.

Tranne un piccolo pezzo asfaltato all’interno del centro abitato, l’isola di
Levanzo non dispone di nessun tipo di strada. Una mulattiera collega il
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paese al lato opposto dell’isola, Capo Rosso, dove è situato un faro a picco sul mare. Altri piccoli stradelli si

diramano da questa mulattiera al fine di poter raggiungere cale sperdute e punti panoramici. L’unico modo di
visitare l’isola è pertanto a piedi o al massimo con la mountain bike. Proprio la natura selvaggia e lo stato

incontaminato dei luoghi rende l’isola particolarmente apprezzata dagli amanti della natura e della tranquillità.

Basti pensare che sull’isola sono presenti più di 400 specie vegetali di cui qualche decina decisamente endemica.

Addirittura nella stagione umida (autunno-inverno) si possono trovare grossi e succulenti funghi selvatici. Alcune
parti dell’isola sono invece coltivate per garantire un minimo di sostentamento alla popolazione locale.

Da vedere, da fare
L’Isola di Levanzo è particolarmente apprezzata per sue bellezze naturalistiche, per il mare cristallino, le scogliere,
le grotte ed i fondali marini.

Tra le grotte più visitate ed apprezzate c’è la Grotta del Genovese, scoperta nel 1949, in cui al suo interno si

trovano dei graffiti del neolitico e paleolitico, datate intorno al 9200 a.C.. Da questi graffiti si evince che già in
quel periodo la pesca del tonno e la caccia erano delle attività molto praticate. Situata nella parte occidentale

dell’isola la si può raggiungere via mare oppure con un sentiero di un paio di ore di cammino che parte dal centro
abitato.

L’isola si può appunto visitare in due modi: o via terra attraverso i piccoli sentieri, oppure circumnavigandola,
ammirando le suggestive scogliere frastagliate ed intervallate da calette sabbiose.

Le vette più alte sono 2 e si tratta di Pizzo del Monaco (278 m.s.l.m.) e di Pizzo del Corvo (201 m.s.l.m.).

Tra i punti di maggiore interesse, oltre a quelli già citati ci sono: Cala Tramontana, Cala Minnula ed il Faraglione.
Altra attività molto pratica sull’isola sono le immersioni subacquee; diversi siti regalano grandi emozioni con

fantastici giochi di luce e la presenza di una flora e fauna marina molto ricca e particolare.

Gastronomia e shopping
Tutto si può dire tranne che l’isola è dedita allo shopping. Per il turista sono a disposizione solo negozietti di
souvenir e prodotti tipici, mentre la presenza di alcune attività commerciali garantiscono materie di prima
necessità e succulenti menù a base di pesce.

Senza dubbio la pesca, insieme al turismo, sono le attività più redditizie per i levanzari; i pochi punti di

ristorazione presenti garantiscono pesce fresco di giornata, con menù particolari e ricercati, accompagnati da
ottimi vini locali e siciliani. Il cous cous di pesce ed i busiati sono le specialità dell’isola.

Ristoranti
Ristorante da Mimmo e Angelo - Lungomare, 18 - Tel. 0923.924080
Pizzeria Panetteria Olimpia - Via Pietre Varate, 5 - Tel. 0923.924024
Pizzeria Panetteria “La chicca” - Via Calvario - Tel. 0923.924136

Locali
Bar Romano - Via Calvario, 5 - Tel. 0923.924001
Bar Bruno - Via Calvario, 27 - Tel. 0923.924012
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GUARDA GLI ANNUNCI DI CASE VACANZA
CHE ABBIAMO SELEZIONATO IN SICILIA
http://www.hotelfree.it/casa-vacanze/sicilia.asp

Per le immagini si ringrazia wikipedia
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