PANTELLERIA - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 83,02 km2

Abitanti: 7.664 (agg. al 31.12.2008)

Densità di popolazione: 91,54 ab/km2

Altitudine: 5 m.s.l.m.

Nome abitanti: panteschi

Santo patrono: San Fortunato, Santa Cristina,
Madonna della Margana (16 ottobre)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

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

Aeroporto:
Aeroporto di Pantelleria (nazionale)

L’aeroporto civile di Pantelleria, distante solo 2 chilometri dalla città, è fruibile in tutto l’arco dell’anno con

garanzia di voli nazionali in alcune delle principali città italiane. Nel periodo estivo, quello più intenso per traffico
di turisti, vengono attivati dei voli supplementari.
Trasporti:

Porto
L’isola di Pantelleria è stata sin dai tempi dei Fenici uno scalo portuale molto importante per la sua posizione

geografica. Nonostante questo però l’economia dell’isola ha sempre prediletto il settore agricolo rispetto a quello
ittico, anche per il fatto che i continui venti che soffiano nell’isola rendevano difficoltosa la navigazione. Ad oggi
esiste ancora il porto originario, diviso in due banchine distinte e chiamate Porto Vecchio e Porto Nuovo.
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Il porto vecchio è adibito ad operazioni commerciali e pertanto vi possono sostare diporto e piccoli pescherecci. Il
porto nuovo invece ospita le imbarcazioni della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, motopescherecci e piccole
navi di amatoriali.

Il porto più vicino a Pantelleria è quello di Trapani che dista 57 chilometri dall’isola; ogni giorno diverse

compagnie di navigazione effettuano questa rotta per garantire spostamenti ai residenti e ai tanti turisti che
affollano l’isola.

Esiste inoltre anche un porticciolo turistico da 20 posti in cui sono disponibili tutti i servizi indispensabili per le
imbarcazioni.

Stazione
Essendo un isola molto piccola, Pantelleria non dispone affatto di alcuna linea ferroviaria. La più vicina come
riferimento è quella di Trapani da cui poi si potrà raggiungere l’isola tramite il porto o l’aeroporto.
Strade

L’isola di Pantelleria, date le sue esigue dimensioni e la sua particolare morfologia, non dispone di grandi

collegamenti stradali. Una strada circonda l’isola dando la possibilità di raggiungere agevolmente tutte le località
marittime mentre altre piccole strade si addentrano nell’isola per raggiungere le zone più interne.

Orari di apertura negozi:
Di solito i negozi di Pantelleria sono aperti dalle 9:00-13:00 nella mattinata e dalle 16:00-19:30 nel pomeriggio.

Nella stagione estiva potrebbero esserci delle variazioni in quanto alcuni esercizi effettuano anche orario
continuato.

Farmacie:
Le farmacie di solito effettuano gli stessi orari dei negozi e sono aperte tutti i giorni tranne che la domenica. Per i
turni domenicali e notturni si alternano le seguenti farmacie:

Farmacia del Castello (dott. Ganci) - Piazza Castello - Tel. 0923.911157
Farmacia (dott. Greco) - Piazza Cavour - Tel. 0923.911310
Farmacia (dott. Oddo) - C.da Tracino - Tel. 0923.915500

Farmacia (dott. Salerno) - C.da Scauri - Tel. 0923.917002

Ufficio informazioni turistiche:
Pro loco di Pantelleria

Piazza Cavour, 1 - Pantelleria
Tel. 0923.911838 - 695011

Clima:
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Il clima di Pantelleria è da considerarsi strettamente mediterraneo, con estati abbastanza calde e inverni miti. La
presenza costante (circa 337 giorni all’anno) di venti che spirano maggiormente dal versante Nord/Nord-Ovest

fanno in modo che in estate le temperatura non raggiungano mai punte elevate, mentre in inverno contribuiscono
a rendere il cielo abbastanza sereno. In ogni caso comunque, le precipitazioni sono condizionate dalla presenza
della Montagna Grande, che con i suoi 836 metri di altezza, caratterizzano variabili condizioni atmosferiche.

Nell’arco dell’anno si ha una media molto bassa di circa 350 mm di pioggia, mentre nel periodo primavera-estate
non sono rari venti caldi provenienti dalla vicina Africa.

Statisticamente queste sono le temperature medie annuali registrate nell’isola:
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PANTELLERIA – UN PO’ DI STORIA ..
*******************************************************************************************************************
L’isola di Pantelleria è di origine vulcanica e proprio per questo motivo è costituita esclusivamente da rocce
vulcaniche. Nonostante non sia di grande

dimensione, l’isola offre molte sfaccettature a

livello morfologico e geologico; troviamo infatti
grotte, faglie, cale, altipiani, laghi vulcanici,

sorgenti termali e favere. Sicuramente quello
che risalta più all’occhio sono le rocce scure
che caratterizzano tutto il territorio. Ad

interrompere questa sfumatura ci pensano le

classiche abitazioni pantesche che, con il loro
tipico tetto bianco a cupola, punteggiano il
paesaggio senza però stravolgerlo; queste

abitazioni vengono denominate “dammusi”.
A livello naturalistico si evidenzia una

vegetazione molto bassa a causa dei forti venti
che spirano sull’isola. La stessa però è

interrotta da grandi piantagioni di viti che sono il fiore all’occhiello dell’economia locale. La caratteristica di

queste viti sono l’assoluta mancanza di fili e pali a sorreggere la pianta, il che vuol dire meno impatto ambientale
e spese aggiuntive. Girando per l’isola si trovano chilometri e chilometri di muretti a secco e di terrazzamenti atti
a facilitare la coltivazione di questa pianta.

Se il vino è stato sin dai tempi antichi il protagonista principale dell’isola non si può dire lo stesso per l’acqua.
Essendo interamente di origine vulcanica non si sono mai formate sorgenti di acqua dolce e pertanto, sin dai

tempi dei fenici, sono stati inventati dei sistemi per la raccolta dell’acqua piovana. Ancora oggi sull’isola esistono
cisterne artificiali, funzionanti ed efficienti, utilizzate nel settore agricolo.

Per quanto riguarda l’acqua sanitaria è stato installato un impianto di desalinizzazione dell’acqua marina che
serve tutta l’isola. Proprio questa soluzione tecnologica ha indotto gli abitanti a puntare sul turismo, che ad oggi,

insieme al settore agricolo, è la fonte di sostentamento di maggior rilevanza.

Al contrario si quanto si possa pensare, la pesca non è mai stata rivalutata più di tanto, nonostante comunque
ogni giorno sia possibile acquistare pesce fresco proveniente dai pochi pescherecci locali.

Paesaggi stupendi e variegati, prodotti tipici locali, spiagge, sport, acque termali e tradizioni locali fanno di

Pantelleria una rinomata meta turistica che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Sull’isola è possibile fare
trekking, passeggiate a cavallo, effettuare itinerari marittimi, naturalistici, storici, archeologici e sportivi.

In alternativa ci si può accontentare di qualche piccola passeggiata alla scoperta del territorio, riposarsi e godersi
il sole, oppure approfittare dei benefici delle acque termali.
La presente guida è nata per far riscoprire al turista i posti più caratteristici, i prodotti tipici, i segni della storia e
le tradizioni locali.

Nello specifico verranno approfonditi i seguenti argomenti: informazioni varie, luoghi di interesse naturalistico,
spiagge, terme, flora e fauna, locali, ristoranti, cucina e ricorrenze.
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PANTELLERIA DA VEDERE – NATURA
*******************************************************************************************************************
Pantelleria è la più grande isola che circonda la Sicilia e per questa sua ragguardevole dimensione offre panorami
differenti, spiagge dove crogiolarsi al sole, ma anche monti dove inoltrarsi tra boschi di macchia mediterranea. Il

paesaggio è vario e suggestivo e per alimentare ulteriormente la curiosità dei visitatori basterà ricordare la natura
vulcanica dell’isola, con splendide rocce nere brillanti di ossidiana e saune naturali createsi come attività
secondarie dei tanti coni vulcanici presenti nell’isola.

Grotte di selvaggia bellezza, magari raggiungibili solo via mare e visitabili solo tramite immersioni, coronano

questo paradiso incantato, dove il tempo sembra essersi fermato e la mano dell’uomo ha agito come un tutt’uno
con la natura, per non stravolgere il paesaggio naturale.

Parco Naturale della Montagna Grande
Questo parco naturale è stato creato per tutelare e salvaguardare le varie specie botaniche presenti nel polmone

verde dell’isola. La Montagna Grande rappresenta la parte più interna ed alta di Pantelleria, con i suoi 836 metri di

altitudine regala scorci mozzafiato e panorami di ineguagliabile bellezza, soprattutto al tramonto, quando la calda
luce del sole rende ancora più intensi i colori della natura.

Tanti sentieri permettono di inoltrarsi nella macchia costituita soprattutto da Pino marittimo e Pino d’Aleppo, per
godere al meglio di questo angolo incontaminato. Ci sono anche alcune aree attrezzate con tavolini e panchine,

per gustare tranquilli pic-nic insieme a tutta la famiglia. In questo parco naturale è possibile osservare diverse

specie di animali, ma indubbiamente quelli di maggior interesse sono la Cinciarella algerina ed il Beccamoschino,
uccelli tipici africani che in tutta Europa nidificano soltanto qui a Pantelleria.

Il Salto della Vecchia
Si tratta di uno strapiombo alto 300 metri ed offre un panorama incantevole sul mare e su tutta la natura

circostante. Su questa parete rocciosa trovano riparo diversi uccelli marini, per cui risulta essere un eccellente
punto per fare qualche interessante avvistamento a livello zoologico.

Piana di Ghirlanda
Si tratta di una delle zone più fertili dell’isola e proprio per
questo motivo è chiamata anche “giardino dell’isola”. Questa
fertile pianura si trova in posizione riparata dai venti ed
essendo circondata da vulcani possiede un terreno

particolarmente fertile che consente la crescita di varie

specie vegetali. Nei pressi ci sono anche i resti di un’antica
necropoli bizantina scavata direttamente nella roccia.
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Macchia Mediterranea del Khaggiar
In questa località si trova una rigogliosa vegetazione caratterizzata dalle specie tipiche della macchia

mediterranea. Queste piante, per lo più arbustive, crescendo su ricchi terreni di origine lavica sono rigogliose ed
offrono riparo a tante specie animali, tra cui i conigli selvatici di Pantelleria e le rare testuggini greche.

Lago Specchio di Venere

Questo bacino di origine vulcanica oltre ad offrire sorgenti termali particolarmente apprezzate per le cure di

diversi problemi di salute, dà la possibilità anche di praticare alcuni sport. Inoltre, soprattutto in primavera ed in
autunno, ovvero durante la migrazione, diviene luogo di sosta per numerosissimi uccelli che si spostano dà e
verso l’Africa, richiamando molti appassionati di bird watching.

Laghetto delle Ondine
Si trova nella parte settentrionale dell’isola ed è raggiungibile dapprima percorrendo la strada che parte da Gadir,
quindi, ad un certo punto, lasciando l’auto e seguendo un sentiero che conduce fino al laghetto. L’area presenta
caratteristiche uniche, essendo ricoperta in gran parte da pinete e permettendo di fare il bagno in una piscina
naturale colma di acqua salata. Il laghetto si è formato naturalmente tramite la ripetuta azione delle onde che

hanno scavato nel corso del tempo la roccia fino a creare una piscina che si riempie con l’acqua del mare. E’ il
luogo ideale per chi cerca un po’ di tranquillità, un autentico paradiso di pace.

Arco dell’Elefante
Insieme al Faraglione di Punta Tracino è uno dei simboli dell’isola, posto in uno dei luoghi più ameni e suggestivi
di tutta Pantelleria. Questa roccia è stata plasmata dagli agenti atmosferici assumendo appunto la forma di un

elefante intento ad intingere la proboscide in mare.
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PANTELLERIA DA VIVERE – LE SPIAGGE
*******************************************************************************************************************

Cala Levante

Si trova nella parte orientale dell’isola, poco distante da Cala

Tramontana, ed è considerata una delle più belle spiagge di tutta
Pantelleria. Il mare è cristallino ed è meta ambita dai sub che qui

possono fare delle magnifiche immersioni. Anche il paesaggio che
si gode da questa cala è splendido, infatti la spiaggia è

incorniciata da un lato dal Grande Faraglione di Punta Tracino e
dall’altro dall’Arco dell’Elefante.

Anche se risulta di non facile accesso per via dell’ultimo tratto

piuttosto ripido, è comunque una di quelle spiagge molto
frequentate dai turisti, in quanto oltretutto è possibile usufruire di
alcuni servizi, quali bar e ristorante. Nei pressi della cala si può
lungo la litoranea e facilmente accessibile.

visitare anche la piccola insenatura di Sutta Matt, ben segnalata

Cala Gadir
E’ uno dei luoghi conosciuti per le presenza di acque termali, ma
anche una delle belle cale dell’isola, dove crogiolarsi al sole ed

immergersi in un mare cristallino. Si trova nella parte orientale di
Pantelleria, a nord rispetto alle due splendide spiagge di Cala

Levante e Cala Tramontana. Nei pressi si trova l’antico centro

abitato, vecchio borgo marinaro ed anche un centro diving, dove
rivolgersi per avvicinarsi a questo affascinante sport. I fondali

offrono degli spettacoli naturali di incomparabile bellezza, mentre
per chi non è un esperto nuotatore, delle piattaforme in cemento
ed i fondali a tratti bassi danno la sicurezza di immergersi in
acque non eccessivamente alte.

Cala Arco dell’Elefante
E’ una delle spiagge più rinomate ed affollate dell’isola, per via del
paesaggio splendido e delle acque basse e cristalline. Inoltre
questa spiaggia è di estrema accessibilità, soprattutto

considerando che la maggior parte delle altre cale è raggiungibile

solo attraverso scoscesi sentierini. Il simbolo è l’Arco dell’Elefante,
emblema di Pantelleria, particolare formazione rocciosa che

somiglia ad un elefante con la proboscide immersa nel mare. A

circa 300 metri di distanza è possibile trovare un centro diving,
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per chi volesse provare l’emozione di un’immersione in tutta sicurezza.

Cala Tramontana
E’ uno dei luoghi più frequentati dai sub, visto che i fondali sono
magnifici e permettono di godere di flora e fauna strepitose. Si
trova nella porzione orientale dell’isola e risulta piuttosto
rocciosa.

Cala Cinque Denti
Anche se il paesaggio è magnifico ed il mare presenta dei colori
veramente suggestivi, non è molto frequentata per via delle
grosse difficoltà che si hanno per raggiungerla. Via terra la

discesa risulta essere particolarmente ripida e quindi non molte
persone vi si avventurano. La maggior parte dei frequentatori vi
giungono via mare attraverso piccole imbarcazioni private,
potendo così godere di un autentico angolo di paradiso.

Cala Cottone
Si trova poco distante da Cala Gadir e a nord rispetto a Cala
Levante, sul versante orientale di Pantelleria. Cala Cottone era

nota già ai tempi antichi, in quanto veniva utilizzata come punto
di sbarco dei carichi di cotone, da cui prende il nome. Le rocce
degradano in un mare cristallino e limpido che ripaga dei circa

20 minuti di cammino necessari per raggiungere questa località.
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PANTELLERIA RELAX – LE TERME
*******************************************************************************************************************
Diverse saune e centri termali si trovano a Pantelleria, che grazie alle sue origini vulcaniche regala vapori caldi e
sulfurei, fanghi e tanti altri trattamenti per prendersi cura del proprio corpo.

Grotta di Benikulà
Bisogna recarsi in località Sibà, alle pendici della Montagna Grande, dove si trova un costone roccioso che forma
una grotta naturale dove sale dalle viscere della terra vapore acqueo ad una temperatura di circa 38 C°. La parte
più esterna funziona come frigidarium ed è stato allestito con panche ricavate nella roccia, mentre la parte più

interna della grotta è quella dove si trova il vapore acqueo caldo, particolarmente indicato per curare reumatismi e
per facilitare l’eliminazione di tossine.

Sorgenti termali nel Lago Specchio di Venere
In prossimità del Lago di Venere, interessante punto turistico dove tra l’altro poter praticare diversi sport, sgorga
una sorgente sulfurea con acqua calda e caldissima, molto apprezzata come vera sauna naturale.

Sorgenti termali nel mare
Lungo tutta la costa dell’isola esistono dei punti dove si hanno degli affioramenti di acqua che sgorga a
temperature variabili tra i 40 C° ed i 100 C°.

Cala Gadir
E’ uno dei luoghi termali maggiormente frequentati di giorno e spesso anche di notte, per fare dei caldi bagni al
chiaro di luna. Secondo alcuni studi effettuati sul luogo pare che già in epoca antichissima qui ci fossero delle

vasche per raccogliere l’acqua, ma l’antico stabilimento punico sarebbe stato seppellito da un crollo e le piccole

vasche scavate nella roccia, che ancora oggi sono funzionanti, sono tutto ciò che rimane di un grande impianto

termale. L’acqua che sgorga da alto per ridiscendere fino al mare ha una temperatura variabile tra 39 C° e 50 C° ed
è particolarmente indicate per combattere dolori reumatici ed artrosi. Inoltre sulle pareti delle vasche cresce una
particolarissima alga che pare sia alquanto efficace per curare sinusiti, raffreddori e piccoli problemi respiratori.

Grotta di Sateria
Il nome “Sateria” deriva dal termine greco che indica “salute”, ed infatti
questa grotta, nelle vicinanze del mare, ha sorgenti di acqua che sgorga

ad una temperatura di circa 40 C°. Ci sono tre vasche termali coperte e di
facile accesso, in cui potersi immergere in acqua piacevolmente calda.
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Cala Nicà
Anche qui sgorgano delle acque termali con temperatura variabile tra gli 85 C° e i 100 C°. Cala Nicà si trova a

ridosso del mare, e pertanto, immediatamente le acque calde si mescolano con le acque marine. Nelle vicinanze ci
sono dei depositi di modeste dimensioni di zolfo ed incrostazioni di silice idrata.

Favare
Si tratta di getti improvvisi di vapore acqueo espulso a 100 C°. Questi vapori d’acqua fuoriescono ad intermittenza
dalle fessure della roccia e spesso sono accompagnati dall’emissione di acido solfidrico ed anidride solforosa.
Tutte queste emissioni di gas hanno donato un colore rosso mattone alle rocce circostanti ed i contadini, per

favorire la condensazione del vapore acqueo, per recuperare acqua dolce, hanno ricoperto in parte la zona con

canne e rami secchi di alberi, incanalando poi l’acqua e convogliandola in alcuni bacini di raccolta utilizzati come
abbeveratoi per animali.
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PANTELLERIA NATURA
*******************************************************************************************************************

Flora terrestre

La vegetazione tipica che si può riscontrare sull’isola di Pantelleria è influenzata in larga parte dal terreno lavico,
quindi dalle condizioni climatiche, caratterizzate da scarsa piovosità e numerose giornate di sole.

La tipica macchia mediterranea è sviluppata un po’ ovunque, con specie arbustive che prevalgono sulle altre; in

particolar modo si possono riscontrare frequenti presenze di erica. Tra gli alberi più alti i più rappresentati sono il

Pino Marittimo e il Pino d’Aleppo, soprattutto alle pendici della Montagna Grande, nella zona esposta a sud-est. La
macchia mediterranea, quando si trova a crescere in condizioni di grande siccità ed in un clima particolarmente

caldo, dà origine alla gariga, caratterizzata da specie particolarmente adattate a vivere in condizioni di aridità; in
particolare a Pantelleria si possono incontrare grandi cespugli di odoroso rosmarino. La flora dell’isola consta di
circa 570 specie differenti; per la maggior parte si tratta di specie idonee a vivere in zone con scarsa presenza

d’acqua, ma comunque di grande valore fitogeografico. In ultimo c’è da menzionare la specie che più rappresenta
l’isola, ovvero il cappero, pianta dalle infiorescenze appariscenti e variopinte. I capperi a Pantelleria vengono

raccolti per essere consumati in vario modo, secondo antiche ricette del posto, e proprio per questo motivo si
trovano in moltissimi piatti proposti nei vari ristoranti.

Fauna terrestre
Essendo un’isola, nel corso dei secoli si sono sviluppate delle specie rare che magari è difficile ritrovare in altre
zone d’Italia.

Nel I secolo a.C. venne introdotto a Pantelleria l’Asino pantesco, oggi rimasto in numero limitato. Da sempre

accompagnò l’uomo nel duro lavoro dei vitigni, trasportando grossi carichi ed inerpicandosi sugli irti sentieri
montani dell’isola.

Le sue caratteristiche fisiche lo rendevano particolarmente idoneo a svolgere tali mansioni, vista l’altezza (1,40 m.
al garrese) e la robustezza. Dai contadini era considerato un animale talmente prezioso da costruirgli un riparo
apposito denominato “sarduni”. Secoli addietro fu introdotta anche la Capra pantesca, anche questa con

straordinarie doti di adattamento, ma nel tempo si è andata quasi estinguendo. Un animale che è facile incontrare

tra i sentierini, soprattutto al crepuscolo, è il Coniglio selvatico, molto diffuso ed anche cacciato per la bontà delle

sue carni. Tra i mammiferi in ultimo bisogna menzionare una specie di pipistrello, chiamato dagli abitanti “rondine
notturna”, presente soprattutto nelle grotte naturali di Gelfiser e rare segnalazioni di avvistamenti di Gatto
selvatico.

Se a livello di mammiferi l’isola non offre particolari motivi per

entusiasmarsi, le cose cambiano se si è appassionati di rettili; a
Pantelleria infatti è possibile vedere il Colubro ferro di cavallo,

dalla bellissima livrea, considerato da molti il serpente più bello di
tutta Europa. Per incontrare questo bellissimo serpente ci si può
recare solo qui a Pantelleria o in Sardegna.

Un altro animale raro e splendido è la Testuggine greca, rimasta al
suo stato selvaggio con una discreta colonia di diversi individui.

Se questi sono i rettili di maggiore interesse non sono di certo gli

unici presenti sull’isola, infatti è possibile osservare diverse specie di lucertole, il Gongilo ed il Biacco.
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Infine bisogna menzionare gli invertebrati di cui fanno parte degli animali di ridotte dimensioni e che spesso non

sono proprio amati dalla maggior parte della gente. Pantelleria offre un laboratorio di studio ricchissimo per quel
che riguarda gli invertebrati in quanto la vicinanza con la costa africana fa si che qui si ritrovano esemplari tipici
europee ma anche specie caratteristiche del continente africano.

Flora e fauna marine
Parlando di un’isola non si possono dimenticare le piante e gli animali tipici che vivono sott’acqua. I tanti sub che

in estate affollano Pantelleria potranno fare degli incontri veramente entusiasmanti con la Murena, la Cernia, il

Dentice o l’Aragosta, giusto per citarne alcuni. Inoltre le acque di Pantelleria hanno visto di recente la presenza di
un raro mammifero europeo, la Foca monaca. Cetacei, Delfini ed alcune specie di Balene potrebbero essere gli
avvistamenti dei più fortunati.

I fondali rocciosi e ricoperti da splendide praterie di posidonia fanno da sfondo ad una vita sottomarina di

incomparabile bellezza; infine i fondali corallini offrono colori vivaci ed emozioni uniche che fanno sì che ogni
anno numerosissimi turisti scelgano Pantelleria come meta delle loro vacanze.

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

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

12/22

PANTELLERIA LA CUCINA
*******************************************************************************************************************
L’isola di Pantelleria riesce ad appagare anche il palato, deliziandolo con prodotti tipici di altissima qualità. In

primis ci sono da menzionare gli eccezionali vini, dal sapore inconfondibile, grazie ad una serie di fattori che si

incrociano per produrre uve e quindi vini di altissima qualità. Il terreno di origine vulcanica ed il clima tipicamente

mediterraneo, con scarse piogge e tanto sole, permettono di produrre vini ad alta gradazione alcolica, molto

gustosi, aromatici e dai colori ineguagliabili. Ovviamente si sta parlando dello zibibbo, del moscato e del passito,
fiori all’occhiello di tutta l’isola.

A tavola l’isola di Pantelleria riesce a regalare grandi emozioni e

soddisfazione, offrendo ai suoi avventori prodotti genuini, freschi e
cucinati secondo antiche ricette che affondano le radici in culture
differenti.

Il cous-cous è uno di quei piatti giunto a Pantelleria nei secoli passati
con le tante popolazioni che qui si susseguirono. Tipicamente viene
servito con il pesce e diverse verdure, come un piatto unico.
Anche i primi sono spesso conditi con il pesce, pescato

quotidianamente nelle acque circostanti. I sughi più apprezzati sono
quelli con il granchio, con i ricci, con le patelle, ma anche con

aragoste e scampi.

A Pantelleria viene prodotto un pesto che si differenzia da quello classico alla genovese, in quanto preparato con

pomodoro crudo, olio d’oliva rigorosamente dell’isola, basilico, origano, aglio e peperoncino. Questo pesto viene
utilizzato sia per condire la pasta, ma anche per accompagnare carni lessate o pesci arrostiti.

Il pesce è molto cucinato anche come secondo piatto, in maniera semplice e non troppo elaborata, magari alla
griglia o arrosto.

Nonostante si tratti di un’isola e si presuma che il pesce sia l’alimento principale, Pantelleria ha dei terreni molto

fertili, grazie all’origine vulcanica, che permette la coltivazione di tantissimi ortaggi gustosi e genuini, viti ed ulivi

da cui si ottiene un eccellente olio extra vergine d’oliva.

I capperi sono tra i prodotti più celebri dell’isola e vengono serviti così da soli, utilizzati per insaporire i vari piatti
o per preparare il paté di capperi, a cui si possono aggiungere pomodori secchi e peperoncino. Da provare
assolutamente anche la “sciakisciuka”, caponata di verdure servita calda.

Sull’isola si trovano numerosissimi conigli selvatici, spesso cucinati al forno con le patate, saporitissimi e sempre
molto apprezzati dai turisti.

In ultimo non si possono non descrivere i tanti e variegati dolcetti da acquistare nei ristoranti o nelle pasticcerie.

Ovviamente la classica cassata siciliana ed i cannoli sono immancabili ed è possibile gustarli ovunque, ma accanto

a questi miti della pasticceria siciliana è possibile assaggiare qualcosa di diverso, frutto del mix che si è creato tra
le varie culture.

I “mustazzola” ed il “cannateddro” sono due esempi di dolci tipici orientali, dove si possono

scoprire la cannella ed altre spezie, molto usate in oriente e poco adoperate nella nostra cucina.
I ravioli dolci sono un’altra specialità preparata con ricotta zuccherata e cannella.
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PANTELLERIA DOVE MANGIARE
*******************************************************************************************************************

Franco Castiglione
Borgo Italia, 81

Tel. 0923.911448
Situato sul lungomare di Pantelleria, è uno dei locali
che può contare su di un’esperienza trentennale in
fatto di cucina tipica. Gli ingredienti utilizzati sono

Ristorante La Nicchia

attentamente selezionati per portare sulla tavola solo
prodotti genuini e freschi. In alternativa ai primi e ai

Contrada Scauri Basso

secondi, principalmente a base di pesce, si possono

Tel. 0923.916342

scegliere le pizze, preparate con fantasia dal giovane

pizzaiolo. Per concludere al meglio un lauto pasto non

E’ uno dei ristoranti più caratteristici dell’isola, con

si può non assaggiare uno dei tanti dolci caratteristici

piatti tradizionali, per lo più a base di pesce

freschissimo di giornata. Dispone di una sala al chiuso,
dove poter ospitare circa 50 clienti. e un suggestivo

di Pantelleria, magari annaffiando il tutto con ottimo
passito.

giardino dove poter mangiare all’aperto all’ombra di

uno splendido arancio secolare. In particolare se si vuol
cenare nel giardino è consigliabile la prenotazione. Il

Il Cappero
Via Roma, 31

ricco menù a base di pesce è accompagnato da una

selezionata lista dei vini che propone i migliori prodotti
di Pantelleria e Siciliani in generale.

Tel. 0923.912601
Si trova in pieno centro storico, nella graziosa cittadina
di Pantelleria. Si tratta di un ristorante-pizzeria dove

La Risacca

gustare tutti i piatti caratteristici dell’isola, ma anche
delle ottime pizze, preparate con estro dal pizzaiolo.

Via Milano

Oltre a prodotti freschi e sapientemente uniti per creare

Tel. 0923.912975

piatti gustosi, si potranno degustare vini locali e

E’ un ristorante semplice, ma curato ed arredato con

siciliani in genere. Il Cappero è il luogo ideale dove

gusto. La gestione è familiare ed i proprietari risultano
essere persone alla mano, molto cordiali e disponibili
con i clienti. Il servizio è veloce, semplice e mai

trascorrere una serata in un ambiente informale,

rustico ed accogliente, per sentirsi proprio come a casa
propria.

invadente, per far sentire ognuno coccolato come a
casa propria. Viene considerato uno dei migliori

Il Principe e il Pirata

cibi, servizio e prezzo.

Punta Karace

ristoranti dell’isola valutando il rapporto qualità dei

Tel 0923.691108
E’ un ristorante giovane che vuole allontanarsi dalla
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cucina tradizionale pantesca, preparata nella

La Favarotta

stragrande maggioranza di ristoranti e trattorie
dell’isola.

Contrada Khamma - Khamma fuori

I prodotti vengono rigidamente selezionati ed accostati

Tel. 0923.915347

sapientemente per creare piatti unici dall’aspetto

meraviglioso e dai sapori azzardati, ma piacevolissimi.

Si tratta di un piccolo e grazioso ristorante a

Si è cercato il meglio da ogni regione italiana per unire

conduzione familiare, praticamente una trattoria

e fondere le eccellenze di ogni parte d’Italia, così, ad

dall’arredamento rustico, dove si viene accolti con il

esempio, si può ritrovare l’aceto balsamico tradizionale

garbo del patron.

su prodotti tipici panteschi. La stessa cosa succede per

Trovarlo non è proprio semplice, visto che è immerso

i vini, selezionati scrupolosamente tra le migliori

nella campagna di Pantelleria, ma una volta giunti, la

etichette di Pantelleria ed aggiungendo perle

natura ed il cibo eccellente ripagheranno la fatica di

provenienti da altre regioni. Il prezzo è adeguato

percorrere strade sterrate. Poche le portate a base di

all’altissima qualità offerta in questo ristorante.

pesce, essenzialmente grigliate, mentre i piatti forti di

questo ristorantino sono le saporite verdure dell’isola,
il coniglio sapientemente cucinato dallo chef, la pasta

L’oasi di Venere

accompagnano egregiamente con la cucina tradizionale

C.da Bugeber

fatta in casa, i dolci e gli ottimi vini locali che si
pantesca.

Tel. 0923.914132
Ristorante caratteristico dove assaporare i prodotti

L’isola nell’isola

tradizionali coltivati sulle terre vulcaniche e pescati

nelle limpide acque che lambiscono Pantelleria. Tante

Via Khamma, 276

le proposte elencate nel menù, soprattutto per quel che

Tel. 0923.915231

riguarda i primi piatti, cucinati in moltissimi modi, con

pesce, crostacei, molluschi e verdure sempre fresche di

E’ un agriturismo di uno dei produttori più rinomati

stagione. Il mercoledì sera viene proposto il cous cous

sull’isola di passito. Per riuscire a far conoscere ed

come piatto forte del giorno. Questo ristorante è la

apprezzare ancora di più il suo eccellente vino ha

meta ideale anche per i celiaci che qui possono gustare

deciso di aprire anche un’attività di questo tipo, ma i

tante specialità dello chef, senza glutine ma senza

coperti sono veramente pochi, per cui conviene

rinunciare a gusto e ricercatezza dei piatti.

telefonare in anticipo. Propone esclusivamente menù

fisso, per cui risulta poco indicato per chi magari non

mangia proprio tutto, per il resto ha un buon rapporto

La Pergola

veramente da leccarsi i baffi, con accostamenti arditi

Loc. Suvaki

qualità-prezzo e le portate servite in tavola sono

ma che risultano alquanto piacevoli al palato. Dopo un

eccellente pasto è possibile acquistare direttamente dei
prodotti, quali il passito ad esempio, con possibilità
anche di farseli spedire direttamente a casa.

Tel. 0923.918420
Gode di una posizione magnifica, poco distante dal

mare ed immerso nel verde delle palme del giardino
dove nelle belle giornate è possibile mangiare

Cala Levante
Cala Levante

Tel. 0923.691134

direttamente sotto le stelle. La sala interna è piuttosto
rustica, con le pareti ricoperte da pietra che donano

all’ambiente un’atmosfera suggestiva ed informale. Il

menù è variegato e catturerà sicuramente la curiosità di
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quanti vorranno sperimentare la cucina dello chef,

E’ un ristorante che riesce a coniugare i sapori di un

tempo con la raffinatezza dei piatti serviti in tavola. La
cucina è essenzialmente quella tipica isolana, con

prodotti genuini raccolti direttamente a Pantelleria ed

genuina e creativa. Oltre a tante portate a base di pesce
e di verdure fresche si potranno assaggiare le squisite

pizze, preparate in una saletta più piccola dal pizzaiolo

che lavorerà proprio davanti ai vostri occhi. Vini locali e

una lista di vini che annovera principalmente le

dolci caratteristici incorniceranno ogni pasto.

eccellenze locali. Qui si potranno gustare tutte le
tipicità dell’isola, dagli antipasti ai primi, fino ai dolci.

La Trattoria

Ma Cala Levante non è soltanto ristorante: fin dalla

mattina offre servizio di bar, a pranzo si trasforma in

una sorta di fast food, proponendo vari piatti freddi ed

infine la sera prepara cocktails e long drink per allietare
le serate con happy hour e tanta buona musica di

C.da Scauri

Tel. 0923.916101
Ristorante semplice e rustico, dove deliziare il palato

sottofondo.

con piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna, ma

sempre mantenendo gusto e genuinità. Il menù spazia

Papuscia

da portate tipiche marinare, dagli antipasti ai primi

C.da Tracino

eccellenze dell’entroterra, come i pomodori secchi

accompagnati da pesce, molluschi e crostacei ad

Tel. 0923.915463

sott’olio, i capperi e le verdure coltivate sulle terre
vulcaniche. Anche i vini rispecchiano la lunga

E’ un ristorante a conduzione familiare che coniuga

tradizione pantesca, per cui ogni portata può essere

perfettamente nei suoi piatti sapori antichi e

accompagnata da vini locali, concludendo il pasto con il

modernità. Le ricette tipiche dell’isola, basate su

prodotti semplici e genuini, quali le verdure ed il pesce,
vengono rivisitate con fantasie dallo chef che così

propone sfiziosi e gustosi menù solo ed esclusivamente
a base di pesce freschissimo. Durante la bella stagione
è possibile mangiare nello splendido giardino,

miglior passito dell’isola.

La Vela
Scauri Scalo

Tel. 0923.916566

godendo, oltre che del cibo proposto, anche della
natura pantesca e dei particolari profumi emanati

Magnifica la posizione di questo ristorante che

nell’aria. E’ aperto sia a pranzo che a cena e per

accompagnare al meglio il menù vi è una ricca carta dei
vini che annovera le migliori etichette locali e regionali.

adiacente ha anche un bar aperto tutto il giorno. Si
trova a pochi metri dallo splendido mare e diviene

scenario ideale per una cenetta intima ma anche per

una serata tra amici. Le portate constano tutte di pesce

Acquamarina

freschissimo, così come le verdure che vengono

Via Borgo Italia

cucina è essenzialmente quella tipica, così come i vini

proposte in base alla stagionalità dei prodotti. La

Tel. 0923.911422

portati in tavola, rigorosamente di provenienza

E’ uno dei più antichi ristoranti di Pantelleria, affacciato

pantesca o al massimo siciliana.

direttamente sul lungomare. Nel tempo è riuscito a

modernizzarsi e a rimanere un locale giovane dove si

respira una piacevole atmosfera. I piatti proposti sono
quelli tipici panteschi ed in generale la cucina
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mediterranea, con profumi e colori unici. Inoltre molto
interessanti sono le portate a base di pesce crudo,
cucinato con fantasia e semplicità, per esaltare le

Un angolo di Roma
Via Cagliari, 22

proprietà uniche di cui ogni pesce gode. Il variegato

Tel. 0923.913613

menù è accompagnato da un’accurata lista dei vini,
scelti tra le migliori etichette locali e regionali. E’

possibile cenare nella sala interna oppure nel grazioso
e curato dehor, raccolto ed intimo, per rendere speciale
ogni momento.

Locale ideale per chi vuol fare una siesta all’ora di

pranzo in un ambiente informale. Il cuoco propone la

pizza romana alla pala, preparata in mille modi diversi

e sfiziosi, ma per chi cerca qualcosa di più sostanzioso
si possono provare le lasagne alla bolognese, le

Donne Fugate

melanzane alla parmigiana, brick arabe o frucassè

Corso Umberto, 10

etniche, così porta tutto il suo sapere a tavola,

ebree. Il cuoco ha avuto esperienze con varie culture
proponendo specialità di varie parti del mondo.

Tel. 0923.912688

Locale tradizionale, dove i sapori ed i colori panteschi
si mescolano con influssi provenienti dall’Africa,

distante pochi chilometri. Prodotti semplici e genuini
vengono interpretati dallo chef per creare piatti

deliziosi e belli da vedere. Il tutto viene accompagnato
da vini locali, in primis l’eccellente passito, fiore

all’occhiello di tutta l’isola. Un ambiente informale e la
professionalità dello staff renderanno ogni cena un
evento memorabile.
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PANTELLERIA DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************
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PANTELLERIA DOVE DIVERTIRSI
*******************************************************************************************************************
Sotto il punto di vista dei locali e del divertimento l’isola di Pantelleria non offre granché al turista. Sicuramente i

villaggi turistici sono quelli più attrezzati per questo genere di finalità. Comunque sia girando per l’isola si

incontrano bar e locali in cui gustare ottimi cocktails, stuzzichini, panini, gelati, granite, birre fresche e quant’altro
di caratteristico.

Di seguito vengono elencati alcuni locali tra quelli più noti.

Bar Tiffany
P.zza V. Almanza

Cicci's Bar
Via Cagliari

Sausalito Cafè
Via Bovio

Discoteca Oxdiana Club
Contrada Kuddie Rosse

Altamarea
Scauri porto

Tel. 0923 912319

Bar Aurora - Policardo
Via Borgo Italia

Tel. 0923.911098

Brignone Francesco

U' Friscu
C.da Scauri

Bar Goloso
Via Borgo Italia

P.zza Perugia Tracino
Tel. 0923.915034

U' Trattu
C.da Rekhale Pantelleria
Tel. 0923.916579

Bar El Tikirriki
Via Borgo Italia
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RICORRENZE ED EVENTI DI SPICCO
*******************************************************************************************************************

Degli eventi che si svolgono nella bella isola di Pantelleria ce sono alcuni a carattere religioso, come i
festeggiamenti in onore dei Santi patroni, mentre altri sono prettamente a carattere laico, e spesso legati al mare.

Regate delle lance pantesche
Diverse regate si svolgono durante il periodo estivo, per ricordare i tempi in cui le navi degli abitanti di Pantelleria

si avventuravano per mare per svolgere i traffici commerciali solcando tutte le acque del Mediterraneo. Vedere

queste navi andar per mare è sempre un’emozione grande da poter vivere come semplici spettatori da terra o per

chi conosce un po’ la vela, da vivere direttamente come esperienza indimenticabile. Infatti che è appassionato di
barche a vela può essere ingaggiato come equipaggio dagli armatori e divenire protagonista di queste
entusiasmanti sfide.

Sagra del Cous cous
Anche questo evento si svolge nella stagione estiva ed è principalmente un’occasione per assaggiare le specialità

gastronomiche tipiche di Pantelleria e di questa parte della Sicilia in genere. Ovviamente il cous cous è il re
indiscusso della sagra, sapientemente cucinato dalle cuoche pantesche secondo antiche ricette.

Festa della Madonna della Margana
E’ la festa della Santa protettrice di Pantelleria, quindi i festeggiamenti sono essenzialmente di carattere religioso,
ma non mancano giochi e tanta musica. Prima gli abitanti si recano in contrada Margana dove assistono alla Santa

Messa e quindi da lì parte la processione che porta la statua della Madonna lungo le vie cittadine. Si giunge fino al
centro ed una volta arrivati lì la festa continua con un carattere più laico, con giochi tradizionali, danze e musiche
folcloristiche, degustazioni di prodotti tipici e fuochi artificiali a concludere i festeggiamenti.

Questi sono gli eventi principali che si ripetono ormai da molti anni ed hanno delle date precise, ma durante la

stagione estiva vengono organizzati tanti altri eventi a carattere vario, per intrattenere e divertire i tanti turisti che
decidono di trascorrere le vacanze in questa splendida isola.
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Lago Specchio di Venere

Foto panoramica Pantelleria
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Foto panoramica Pantelleria

Per le immagini si ringrazia wikipedia e panoramio.com
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