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M E R I D I O N A L E
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S T R E T T O
D I  S I C I L I A

IL CLIMA
Il clima è molto mite, le estati sono lunghissime e calde, ma ben ventilate; gli inverni invece 
sono brevi, e poco piovosi. 

I VENTI
I venti dominanti sono occidentali e sono spesso intensi se non addirittura forti; durante 
l’estate la l brezza diurna è robusta, ma le notti sono generalmente tranquille. Lo scirocco  
soffia forte e nei canali fra le isole ed alza mare pericoloso, i venti da levante sono molto 
rari si presentano soltanto in inverno.

LE CORRENTI
La corrente generale viene da nord - nord ovest ed è debole, ma nei canali fra le isole, a 
seconda del vento, possono generarsi correnti locali intense da affrontare con cautela.

I PAESAGGI
Le tre isole principali presentano alcune differenze: la più imponente è Marettimo, con i 
suoi rilievi dall’aspetto quasi dolomitico e dalle pareti verticali che si affacciano sul lato 
occidentale. Favignana, poi, ha una parte bassa e pianeggiante sul versante est ed un 
rilievo importante nella parte settentrionale; Levanzo, infine, è mediamente alta e 
abbastanza uniforme. Le spiagge dell’Arcipelago sono piccole e raramente sabbiose, le 
coste sono prevalentemente rocciose.

ISOLE EGADI
E USTICA

Favignana Centro Storico -  Favignana Cala Rossa
Favignana Punta Longa - Favignana Preveto
Favignana Preveto - Favignana Centro Storico
Favignana Centro Storico - Marettimo Scalo Nuovo
Marettimo Scalo Nuovo - Marettimo Punta Troia
Favignana Centro Storico - Marsala
Favignana Centro Storico - Levanzo Centro Storico
Levanzo Centro Storico - Levanzo Punta Altarella
Marettimo Scalo Nuovo - Levanzo Centro Storico
Levanzo Centro Storico - Trapani
Levanzo Centro Storico - Ustica Cala Santa Maria
Ustica Cala Santa Maria - Alicudi
Ustica Cala Santa Maria - Palermo La Cala
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M.Falcone

P.ta Sottile

F A V I G N A N A

M A R E T T I M O

I.to Formica

I S O L E  

E G A D I

Sc.Porcelli

P.ta Mugnone

P.ta Libeccio

P.ta Bassana

P.ta Cortiglio

P.ta S.Simone

P.ta Troia

P.ta dei Sorci

P.ta l’Altarella
P.ta Pesce

P.ta Cala Grande

P.ta Cala Rotonda

I.to Preveto
P.ta Longa

P.ta Fanfalo P.ta Marsala

Isola
Grande

I.to S.
Maria

P.ta Tramontana

I.to S.
Pantaleo

Stagnone

P.ta dello
Stagnone

P.ta d’Alga

MARSALACapo
Boeo

P.ta Palermo

P.ta Cala Rossa

P.ta S.Nicola

P.ta Faraglione

Scoglio del 
Cammello

Maraone

I.to Galeotta

L E V A N Z O

P.ta del Ferro

P.ta Campana

Capo Grosso

AREA MARINA PROTETTA DELLE ISOLE EGADI

www.ampisoleegadi.it
L’AMP delle Isole Egadi è gestita, per conto del Ministero dell’Ambiente, 
dal Comune di Favignana. Si tratta di un’area ad altissima valenza dal 
punto di vista naturalistico: l’AMP comprende la prateria di Posidonia 
oceanica più estesa e meglio conservata del Mediterraneo. Si tratta 
inoltre di un’area ad elevatissima biodiversità: tra le specie animali 
protette, è stata di recente documentata la presenza della rarissima foca 
monaca, specie simbolo del Mediterraneo; presenti anche la tartaruga 
marina “Caretta caretta”. L’AMP delle Egadi insiema a Rio mare hanno 
collaborato per un importante progetto che ha portato la riduzione della 
pesca a strascico illegale dell’80%. La posa in acqua dei 20 dissuasori Rio 
Mare ha permesso di portare avanti il lavoro di protezione delle coste già 
iniziato dall’Area Marina Protetta nel 2013 con l’obiettivo di incrementare la 
fauna ittica e tutelare la Posidonia Oceanica, il “polmone verde” del Medi-
terraneo.

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

CONSENTITO
CONSENTITO PREVIA
AUTORIZZAZIONE
NON CONSENTITO

Balneazione

Immersioni Sub

Visite Guidate Sub

Sci nautico e 
acquascooter

Navigazione a vela

Navigazione a motore 
non residenti

Attività consentite

A     B     C     D

Navigazione a motore 
residenti

1

1. residenti frazione di Marettimo nella sola zona A di Marettimo - 2. residenti 
Comune di Favignana - 3. nelle aree sensibili: libero per natanti - previa 

autorizzazione per imbarcazioni e navi da diporto, non consentito di notte
4. Vietato entro 500 m dalla costa. Consentita oltre 500 m

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D

A     B     C     D
Ancoraggio

Ormeggio

Pesca sportiva

Pesca subacquea

Prelievo organismi marini

Piccola pesca 
professionale

Pesca a strascico

34

4

2

ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
CAMPO BOE

CAMPI BOE

Le autorizzazioni per l’ormeggio sono 
rilasciate dall’Ente gestore su base giornalie-
ra, settimanale e mensile:
- presso i propri Uffici e mediante il sito web 
dedicato (vedi il sito www.ampisoleegadi.it);
- presso i campi boe, mediante il personale 
incaricato dall’Ente gestore, con una 
maggiorazione del corrispettivo.
Nell’area marina protetta sono individuati 17 
specchi acquei, acquisiti in consegna da 
questo Ente gestore, ove sono installati 
stagionalmente campi ormeggio destinati 
alla nautica da diporto.
Si consiglia di visitare il sito web per tutti i 
dettagli sulle tariffe e sulle modalità di paga-
mento.
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Zona B

Il Faraglione

P.ta Pesce

Cala
Minnola

Cala
Fredda

11.9

34
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Zona C

Zona B

Prestare attenzione alle tonnare 
che vengono calate ogni anno a 
est dell’abitato di Favignana, tra 
il 1 marzo e il 30 luglio.

37°
52’

12°  20’

P. 56

P. 54

P. 58

P.ta del Ferro
Cala

Pozzo

P.ta Faraglione

P.ta Cala Rotonda

P.ta Sottile

P.ta Cala
Grande

Sc.o Corrente

I.to Galera
I.to Galeotto

I.to Preveto
P.ta BurronePuntazza

Secca del Toro

Fl.Y.5s
14m3M

FAVIGNANA

LEVANZO

Bue Marino

P.ta Calarossa

P.ta San Nicola

P.ta Fanfalo

P.ta Marsala

Insenatura
del Passo

P.ta Longa

Aree caratterizzate da fondali 
di rilevante interesse ambien-
tale dove è vietato l’ingresso.
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CP

Molo di Sopraflutto

Molo Principale

FAVIGNANA - CENTRO STORICO - PORTO PUBBLICO N 37°56’,00 E 012°19’,40  

95 posti barca fino a 50 mt. - pescaggio 4 mt. - VHF vedi sito web

E' l'unico porto dell'isola che può ospitare imbarcazioni da diporto ed il caratteristico paese è adiacente. Gli 
ormeggi sono pochi, tuttavia ci sono moltissimi gavitelli disseminati in molte cale dell'isola gestiti dall'Ente Parco 
con prezzi contenuti.

ORMEGGI LIBERI: Ci sono pochi posti presso la testata del Molo Principale e del Molo di Sopraflutto in prossimi-
tà del fanale rosso. Durante l'estate questi posti sono utilizzati prioritariamente dalle motonavi turistiche.

ANCORAGGI: E' possibile ancorare in assenza di maestrale tra il Molo San Leonardo ed il fanale rosso facendo 
attenzione a non intralciare le manovre dei traghetti e degli aliscafi.

AVVERTENZE AI NAVIGANTI: Il maestrale rende insostenibile l'ormeggio esterno al Molo Principale. Prestare 
massima attenzione al traffico di traghetti e di aliscafi. All'imboccatura del porto, nel caso in cui veniate avvicinati 
da alcuni gommoni, assicuratevi che siano della società con cui ormeggerete.

CAPITANERIA DI PORTO: Locamare di Favignana - Tel. +39 0923 922 273 - VHF 16

DISTRIBUTORI: Ospita barche fino a 40 mt con pescaggio massimo di 4,5 mt. Benzina nazionale e gasolio 
nazionale e agevolato. Possibilità di rifornimento con autobotte e utilizzo pompe ad erogazione rapita/agevolata. 
Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato tutto l'anno. www.n.d. - VHF n.d. - Michele +39 388 854 7001

Curiosità, Eventi, Cose da vedere, Storia e Servizi utili a pag. 112.

B.na di
R

iva

Info line  +39 091 564 9347 www.ormeggi.eu/4051

Isola di Favignana: ab. 3.400

0   100 m

Punta Faraglioni
Zona B

Cala
Faraglioni Cala

Trapanese5

+

+

++

10

Balate

FAVIGNANA - PUNTA FARAGLIONI - GAVITELLI
N 37°57’,27 E 012°18’,35

6 gavitelli fino a 24 mt. - VHF n.d.

Luogo selvaggio e affascinante ma alquanto disturbato dalle numero-
se imbarcazioni che transitano tra Favignana e Levanzo.

ANCORAGGI: E' consentito l'ancoraggio al di fuori delle aree caratteriz-
zate da fondali di rilevante interesse ambientale.

AVVERTENZE AI NAVIGANTI: L'area è esposta ai venti settentrionali, 
di ponente a ovest e di levante a est della punta. Le autorizzazioni per 
l'ormeggio nei campi boe sono rilasciate dall'Ente Parco su base 
giornaliera, settimanale e mensile. Il pagamento può essere effettuato 
on line, presso gli uffici AMP o con una maggiorazione direttamente al 
gavitello. Si invita a verificare con l’ente autorizzato alla riscossione che 
il gavitello sia adatto alla propria imbarcazione, perché ci potrebbero 
essere delle limitazioni rispetto alla stazza in funzione delle condizioni 
meteo-marine, soprattutto per unità di lunghezza superiore a 15 metri.

CAPITANERIA DI PORTO: 
Vedi Favignana - Centro Storico - Porto Pubblico 

Info line  +39 091 564 1508 www.ormeggi.eu/4057

Fl.Y.5s
10m3M

777777

Marsala
Marsala è da secol i  una del le  c i t tà  più “ ingles i”  del la  S ic i l ia :  la 
re te di  rapport i  con la  Gran Bretagna r i sa le  a l  medioevo e ha 
t rovato la  sua mass ima espress ione nel la  f ior i tura ot tocentesca 
del la  cul tura v in icola che ha reso la  c i t tà  famosa nel  mondo.  C’è 
però anche un la to bat tagl iero e decisamente più “ i ta l iano” di 
Marsa la ,  una c i t tà  che ha v is to in epoca ant ica grandios i  scontr i 
t ra  car tagines i ,  s i racusani  e  romani ,  e  dove oggi  a leggia in ogni 
angolo e su ogni  pie tra i l  r icordo del lo sbarco dei  Mi l le .  I l  s im-
bolo forse più per fe t to del la  fus ione t ra ques t i  due carat ter i  è  i l 
Palazzo VII  apr i le ,  oggi  sede del  Munic ipio ,  con i  suoi  t ranqui l l i 
por t ic i  d i  i sp iraz ione pal ladiana,  dai  qual i  presero i l  v ia  le  r ivol te 
ant iborboniche del  7 apr i le  1860.  I l  fasc ino di  Marsa la s ta  quin -
di  nel  confronto incalzante e tu t tav ia sereno t ra natura ,  s tor ia 
e archi te t tura :  da un la to le  sa l ine ,  ca la te nel la  quie te inf in i ta 
del la  Laguna del lo Stagnone e oggi  regno degl i  uccel l i  migrator i ; 
dal l ’a l t ra  le  cant ine v in icole ,  luoghi  che da due secol i ,  o l t re  ad 
a l imentare l ’economia del la  c i t tà ,  a t t i rano appass ionat i  d i  enolo -
g ia  e di  archi te t tura da tut to i l  mondo,  graz ie  a l la  col locaz ione 
nei  bagl i  ( le  ant iche masser ie  for t i f ica te del  t rapanese dove la 
t radiz ione ha af f iancato la  di fesa mi l i tare a l la  col t ivaz ione degl i 
agrumi e del la  v i te ) .  For t i f icaz ioni ,  torr i  d ’avvis tamento,  chiese 
e santuar i  punteggiano dune sabbiose ,  scenar i  lagunar i  e  incan-
tevol i  sp iagge dal le  acque basse e ca lde.  Concedetevi  quindi  una 
pausa di  sereni tà  sul  Lungomare Boeo,  a l l ’ insegna del lo squarato 
( i l  pane locale con semi di  f inocchio o anice ,  immerso in acqua 
calda pr ima del la  cot tura in forno) ,  del la  caponata ,  del la  pas ta 
con le  sarde e natura lmente del  v ino Marsa la – mass ima espres -
s ione di  una c i t tà  sobr ia e cosmopol i ta ,  dove l ’energia del la  na -
tura e del l ’uomo hanno creato la  g io ia di  un equi l ibr io senza 
tempo.

St e fano  Ai card i
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STORIA
Le prime notizie su Marsala risalgono ai 
fenici, che nell’ VIII secolo a.C. fonda-
rono la colonia di Mozia sull’isola di San 
Pantaleo, situata al centro dello Stagno-
ne di Marsala. Mozia (una delle tre città 
fenicie della Sicilia occidentale insieme 

COSE da
VEDERE 
Dal porto di Marsala si apre verso NO 
un collegamento con il frequentato 
Lungomare Boeo. Giunti all’altezza 
del Monumento ai Mille, attraverso 
via Scipione l’Africano si raggiunge 
la Porta Garibaldi, il passaggio da 
cui il generale entrò in città l’11 mag-
gio 1860. A breve distanza dalla porta 
è visitabile il Museo degli Arazzi, che 
dal 1984 conserva -
minghi del secolo XVI, donati alla cit-
tà nel 1589 dal vescovo di Messina. Gli 
arazzi in lana e seta rappresentano scene 

della rivolta della Giudea contro Roma 
(66 d.C.) La costuzione religiosa princi-
pale di Marsala è la Chiesa Madre di 
San Tommaso di Canterbury, sita in 
Piazza della Repubblica. Il duomo 
fu costruito tra il 1173 (anno della cano-
nizzazione del santo) e il 1189, periodo 
del regno di Guglielmo II di Sicilia e 

II d’Inghilterra. La sua architettura si 
caratterizza per vari ampliamenti di una 
base normanna, per la maggior parte di 
epoca rinascimentale e realizzati da arti-
sti toscani e del nord Italia. Importanti 
inoltre nel centro storico Palazzo VII 
Aprile (ispirato nella facciata e nei porti-
ci alle architetture del Palladio), il Con-
vento del Carmine (con la sua torre 
campanaria, famosa perché un tempo il 
suono delle campane la faceva oscillare) 
e l’attiguo Palazzo Grignani (attuale 
sede della Pinacoteca Comunale). 
Ritornando verso il lungomare Boeo, la 
sua prosecuzione conduce direttamente 
alla zona archeologica della città. I ritro-
vamenti di epoca punica e romana sono 
raccolti nel locale Parco Archeologico 
e nel Museo Archeologico Regiona-
le Baglio Anselmi. Nel Parco sono vi-
sibili i resti dell’Insula Romana (III-IV 
secolo d.C.), con strade lastricate e resti 
di abitazioni con spazi termali e mosaici. 
Il Museo sorge a sua volta dal 1985 su un 
ex stabilimento vinicolo e ospita il relitto 

della grande nave punica del III secolo 
a.C., lungo 10 m e largo 3 m, ritrovato 
nel 1971 nelle acque di Punta Scario. 
Uscendo dal centro abitato si possono 
esplorare la zona lagunare e insulare a 
nord della città (la Laguna dello Sta-
gnone) e quella sud, a vocazione bal-
neare, con lidi attrezzati. La zona setten-
trionale è riunita dal 1984 nella Riserva 
Naturale Regionale delle Isole 
dello Stagnone di Marsala, ricca di 
interesse storico-architettonico per i mu-
lini a vento saline e 
per l’Hangar Nervi, le aviorimesse in 
cemento armato (oggi in stato di abban-
dono) progettate nel 1935 da Pier Luigi 
Nervi. Le spiagge più famose della zona 
a nord di Marsala sono Punta Tra-
montana, San Teodoro e Marausa, 
e offrono uno scenario di arenili dunosi, 
con fondali molto bassi. L’Isola di San 
Pantaleo corrisponde invece all’antica 
città fenicia di Mozia: i suoi reperti sono 
visitabili nel locale museo. Dal porto di 

Lungomare 
Mediterraneo che conduce alle Can-
tine Florio, dove sono possibili visite 
guidate (su prenotazione) negli storici 
stabilimenti, estesi per 44.000 mq di su-

-
gnaliamo il popolare Lido Signorino, 
oltre alle spiagge della zona di Petrosi-
no (Margi Milo e Playa del Sol).

a Palermo e a Solunto) fu distrutta nel 
397 a.C. dai siracusani, guidati dal tiran-
no Dionisio I. I sopravvissuti all’attacco 
ripararono nella zona di Capo Boeo e 
fondarono la città di Lilibeo (chiamata 
dai greci “Lilybaion”, Verso la Libia”, 
con riferimento al nome antico della 
costa nordafricana). La colonia fu poi 
conosciuta come Lilybaeum dai roma-
ni, che la conquistarono nel 218 a.C., in 
una delle prime battaglie della Seconda 
guerra punica. Sotto Roma Lilibeo di-
venne un importantissimo centro politi-
co e commerciale. Dal 76 a.C. fu suo 
questore Cicerone, che dopo l’elezione 
iniziò la sua battaglia politica contro 
Gaio Licinio Verre, destinato a diven-
tare pochi anni dopo propretore della 
Sicilia, ma già noto per le sue ruberie 
e malversazioni. Sotto gli arabi e i bi-
zantini la città perse importanza, mentre 
la presenza araba segnò una rinascita 
economica; si ritiene che siano stati i 
saraceni a dare il nome moderno alla 
città, chiamandola “Mars Alì” (“Porto 
Grande”) o secondo altre interpretazio-
ni “Mars Allah” (“Porto di Allah”). La 
prosperità continuò con le successive 

dominazioni ma conobbe una pausa 

bloccare gli attacchi dei pirati saraceni 
fece interrare il porto di Punta d’Alga. 
Una nuova epoca d’oro per Marsala si 
avviò invece dal 1773, quando il mer-
cante inglese John Woodhouse, interes-

-

modo da facilitarne il trasporto via nave. 
Questa intuizione garantì al vino Marsa-

specialmente in Gran Bretagna. La sto-
ria ottocentesca di Marsala è legata in 
modo indissolubile al Risorgimento: l’11 
maggio 1860 vi sbarcò Garibaldi con i 
Mille, e da qui iniziò la loro risalita ver-
so Roma. Divenuta parte della provincia 

la sua prosperità sulla produzione eno-
logica, che già dalla prima metà dell’800 
aveva cominciato a svilupparsi in chiave 
industriale e di export, grazie soprattut-
to all’attività della famiglia Florio. Col-
pita da un pesante bombardamento l’11 
maggio 1943, nel 1961 Marsala ricevette 
la Medaglia d’Oro al Valor Civile.

COME
MUOVERSI
NOLEGGIO AUTO/MOTO/BICI

ICAR E AUTO4
Per gli spostamenti in terraferma 
Icar e Auto4, dispone di un’ampia 
gamma di vetture a noleggio: auto, 
scooter, furgoni e minibus. Viene ef-
fettuato anche il servizio transfer con 
autista da e per aeroporti, stazioni e 
porti. Andrea +39 335 458 670

PORTO
Il porto di Marsala si trova alla punta 
estrema della Sicilia occidentale e, oltre 
alla sua strategica ubicazione, vanta men-
zioni importanti nella storia del paese ita-
liano. Questo porto infatti ha richiamato 
da sempre i popoli dei territori vicini per 
la posizione occupata nel Mediterraneo, 
funzionale per le attività commerciali. 
L’11 maggio 1860, tra le molte navi ingle-
si, si avvistarono anche le navi di Garibal-

ON BOARD
ENOTECA
In via Garibaldi a Marsala, l’Enoteca 
La Sirena Ubriaca non offre solo 
vino, ma esperienze sensoriali uniche. 
Salvo, l’oste, vi racconterà tutto dei vini 
locali e del vino Marsala e vi farà fare 
degli assaggi di prodotti tipici locali 
mediante degli accostamenti inusuali. 
Cambusa assicurata!!! Salvo +39 328 
574 8408

CURIOSITÀ
Sotto la Chiesa di San Giovanni Battista 
si trova la “Grotta della Sibilla”. Secondo 
la tradizione, un pozzo situato all’interno 
della grotta permetteva di manifestarsi 
allo spirito della Sibilla di Lilibeo. Questo 

-

billa Cumana, la profetessa di Apollo che 
chiese al dio di poter vivere per tanti anni 
quanti erano i granelli di sabbia che pote-
vano stare nella sua mano; Apollo le offrì 
l’eterna giovinezza in cambio della sua 

corpo si rimpicciolì progressivamente, 
-

do l’acqua del pozzo si potessero acqui-

sire doti divinatorie, e a questa credenza 
si legava il rito dello “Scutu” (“Ascolto”): 
alla vigilia della festa di san Giovanni le 
donne di Marsala bevevano quest’acqua, 
e dalla eco della grotta ricavavano oracoli 
sui loro mariti. Capacità guaritive furono 
poi attribuite all’acqua del pozzo in età 
cristiana, quando nella grotta fu collocata 
una statua del Battista.

EVENTI
A Marsala durante la Settimana Santa si 
svolgono due importanti rituali religiosi:  
la Processione del Giovedì Santo e 
la Processione del Venerdì Santo. 
La prima, organizzata dalla Confraterni-
ta di Sant’Anna, è dal 2013 conosciuta 
con il nome di Sacra Rappresenta-
zione della Passione del Signore di 
Marsala. Un corteo in costume, diviso 

storico e le principali strade della città, e 
il rituale trova i suoi momenti più sceno-

Via Crucis. L’evento del giorno seguente, 
organizzato dalla Confraternita della SS. 
Addolorata, porta invece in processione 
dalla Chiesa Madre il simulacro della Ma-
donna e del Cristo Morto.

di e dei Mille che qui sbarcò proprio sul 
molo a lui nominato.
Al suo interno sono presenti cantieri na-

scali di alaggio per pescherecci e motove-
lieri e varie concessioni per l’accoglienza 
ai diportisti. Grazie all’ampia gamma di 
servizi offerti alle imbarcazioni e la posi-
zione privilegiata rispetto alle principali 
rotte turistiche del Mediterraneo, come 

scelta di escursioni e itinerari, rappresen-
tando quindi la base logistica ideale per il 

turismo nautico.

centro storico cittadino permette di im-
mergersi in un contesto panoramico uni-
co tra viali, piazze e passeggiate che cre-
ano un’atmosfera esclusiva e accogliente, 
rappresentativa della bellezza del sud. 
Il facile collegamento con gli aeroporti 

principali località turistiche del territorio 
rendono il porto una struttura ideale in 
cui soggiornare durante l’intero periodo 
dell’anno.

Marsala

Chiesa Madre di San Tommaso di Canterbury
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