
arettimo fa parte dell'arcipelago delle azzurre; la cucina è in un angolo del grande sog-
Egadi con Favignana e Levanzo oltre alla giorno, una o più camere da letto, bagno e terrazzi-Mpiccolissima Formica e all'isolotto di Mara- no. Talvolta beneficiano di ampia veranda per pran-

one. È la più lontana da Trapani, 20 miglia marine o zare e trascorrere le ore più calde della giornata. Le 
37 km, perimetro di 19 km, larga 2 km e lunga 7,5 
km. Si distingue per la maggiore altitudine, un patri-
monio naturalistico unico con ricca flora e fauna, fre-
sche sorgenti d'acqua. Sembra incredibile, ma fino 
agli anni '50 sulla piccola isola prosperava l'agri-
coltura e si coltivava frumento, ortaggi, frutta; dagli 
animali da fattoria si ottenevano gustose specialità. 
La pesca fu un miraggio di prosperità che fece 
appassire millenni di tradizione agricola.
A Marettimo non circolano auto, pochi negozi ma 
con le migliori specialità e i giornali arrivano in esta-
te tutti i giorni. Si gode il sole, il mare e la montagna 
tra chiacchiere, ozio, bagni e passeggiate. Si pos-
sono affittare biciclette da passeggio o asini per le case sono linde e curate, corredate di biancheria, 
salite più impervie. Tutto è a portata di gambe e se stoviglie, cucina a gas, frigorifero e quanto serve 
ne riscopre l'uso, oltre agli altri sensi, stuzzicati dal- per il buon soggiorno. Il proprietario in genere abita 
le intense emozioni naturali. accanto o le affida a persona di fiducia che assiste 

l'ospite per ogni evenienza.
Chi lo desidera può fare spesa nei negozi alimenta-
ri del borgo e nelle gastronomie per cucinare in 
casa; segnalo in primis il pesce fresco quotidiano 
dei pescatori locali, pane e dolci al forno, tutte le 
specialità siciliane che la nave porta ogni giorno; si 
può bere l'acqua di sorgente che sgorga da una fon-
te appena fuori dal paese. 
Chi ama la buona cucina troverà ottimi ristoranti e 
trattorie, oltre a baretti per prima colazione e aperiti-
vi. Il piccolo borgo è raccolto attorno ai due portic-
cioli, Nuovo e Vecchio; la case sono bianche, con 
porte e finestre azzurre. La pulizia è garantita dalla 

Marettimo mantiene un primato: non ci sono alber- raccolta differenziata dei rifiuti, dai netturbini solerti 
ghi. È una sorta di paese albergo o albergo diffuso. e onnipresenti, dalla civiltà degli isolani. Da varie 
Infatti si può pernottare nella case degli abitanti, lin- prospettive si scorge il profilo del castello di Punta 
de e accoglienti, l'accoglienza è garantita dalle Troia, sul cocuzzolo di uno scoglio collegato alla ter-
numerose camere in affitto anche a giornata. Le raferma; cambia colore a ogni ora del giorno; dopo 
case disponibili sono numerose, sparse in tutto il un triste passato di prigione, oggi è quasi un mirag-
borgo: nei vicoli interni, nelle salitelle verso monte o gio, fatato, illuminato dall'interno.
affacciate al mare e ai porticcioli, con bella vista, tra Si può fare il bagno anche a porto Vecchio e nelle 
piante e fiori. Sono le tipiche case isolane, a uno o adiacenze. Ma passeggiando verso il Castello a 
due piani, intonacate di bianco, finestre e porte 
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Un ringraziamento a tutti i soci dell'Associazione C.S.R.T. "Marettimo" dal 1988 a oggi e a chi sostiene con tenacia il "Museo del Mare" di Marettimo. 

Marettimo, paese-albergo tra mare e natura
Marettimo mantiene un primato: non ci sono alberghi. È una sorta di paese-
albergo o albergo diffuso. Infatti si può pernottare nella case degli abitanti, linde e 
accoglienti. Ospitalità garantita dalle numerose camere in affitto, anche a 
giornata. Le case sono numerose, sparse in tutto il borgo.

di Claudio Riolo

EDITORIALE

S
iamo arrivati al venticinquesimo 

anno di attività dell’associazione 

c.s.r.t. “Marettimo”. Fra alti e bas-

si si è portato avanti tutta una serie d’ini-

ziative che non stiamo qui ad elencare 

perché “su assai” e basta rileggere la rac-

colta di tutte le edizioni de Il Giornale del-

le EGADI che abbiamo spedito negli 

anni a tutti i soci. Oppure possedere la 

pubblicazione “Marettimo Di qua e di la 

dal Mare” uscita la scorsa estate (che non 

è poco). Come fare ad avere il “prezioso” 

libro che racconta la storia dell’emigra-

zione della comunità marettimara e con-

tribuire a sostenere le nostre iniziative? 

Con un semplice gesto: iscrizione o rin-

novo che sia e diventare socio (ordinario, 

sostenitore, benemerito). Un piccolo ma 

concreto contributo e vi spediremo il 

libro a casa e forse si continuerà a portare 

avanti l’Associazione/Museo del Mare 

per almeno un altro quarto di secolo . 

I nostri traguardi nel tempo (ogni 5 anni) 

sono stati scanditi dal logo in acquarello 

donatoci dalla nostra socia Cristina 

Palumbo Grandinetti che non finiremo 

mai di ringraziare. Ma non dobbiamo 

dimenticarci di ringraziare per il soste-

gno verso le nostre iniziative tutti quanti 

gli amici che hanno creduto nella nostra 

attività . Tanti sono stati i soci in questi 25 

anni, alcuni più assidui altri momentanei 

ma con la ripromessa che cercheremo di 

recuperarli. Un traguardo importante 

quello del quarto di secolo che possa esse-

re punto di partenza verso nuove iniziati-

ve ma soprattutto con nuova linfa per 

poter proseguire negli obiettivi culturali 

che il nostro arcipelago merita.

La Redazione
continua a pag. 6
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'erano un bel po’ di marettimari (Giovanni Quindi la caravana diede fondo tra il Castello e 
“Greco” e Giovanni “Tramontana” Aliotti, un approdo di ghiaino grigio che si intravedeva 

verso sud. Sbarcarono a terra con un paio di CNadia ed Elisa Aliotti, Vito Vaccaro, Laura 
imbarcazioni. E così, mentre fra Ercole di Non si Lodico) al brindisi che ha accompagnato l'arrivo 
avviava allo Scalo Maestro a salutare il coman-delle prime copie di “Pigafetta in Malta” a metà 
dante della guarnigione di quel remoto avampo-novembre alla Libreria del Corso di Trapani.
sto dell'impero, fra Antonio sbarcò allo Scalo Erano stati convocati d'urgenza dalla brava 
Vecchio, assieme ai pescatori marsalesi e ad Teresa Stefanetti assieme ad altri frequentatori 
una mezza dozzina tra soldati e cavalieri. di quella bella e vivace libreria e come sempre è 
Si avviarono in silenzio lungo una mulattiera che finita a bollicine e brindisi.
si inerpicava a mezza montagna. Mezzora dopo Ero a Trapani per caso, e dopo aver aiutato mio 
raggiunsero i resti di una chiesetta dalle forme fratello Giuseppe a raccogliere le olive assieme 
familiari. Era un oratorio di monaci Basiliani. a un gruppo di volenterosi, mi sono precipitato in 
All'epoca della loro permanenza a Rodi i cavalie-libreria.
ri ne avevano visti a decine, sparsi nelle isole più Qualcuno si chiederà cosa c'entrano Tràpani e 
remote dell'Egeo. Per un attimo si sentirono di Marèttimo in un libro sugli ultimi giorni di Piga-
nuovo nel Levante, a Rodi, a casa.fetta, unico vero testimone oltre che protagonista 
- Questa è la chiesa di San Simone, e qui abbia-importante della “longa e pericolosa navigazio-
mo trovato sempre acqua bona, - disse il più ne” di Magellano attorno al mondo del 1519-22
anziano dei pescatori marsalesi mostrando una Era di Trapani Antonio Salamone, ufficiale della 
sorgente di acqua fresca e pulita che sgorgava nave “Victoria” e uomo di fiducia di Ferdinando 
copiosa dalle rocce.Magellano. Antonio, molto probabilmente per 
- E quei muri? - chiese Antonio indicando dei una congiura ai danni di Magellano, finì impicca-
ruderi romani alla loro destra. Mentre parlava to in Brasile, mentre il figlio Currao nel romanzo 
faceva scorrere con perizia su un taccuino di car-divenne scudiero di Antonio Pigafetta, Cavaliere 
ta ruvida un pezzetto di carboncino, abbozzando di Rodi e di Malta.
uno schizzo del luogo.Avvenne che nel 1531, appena insediatisi a 
- Non lo sapèmo, eccellenza. Piscaturi sèmo. Malta, i cavalieri Spitalieri di San Giovanni (ordi-
Conoscemo lu mari, li venti, li pisci, ma no li petri ne coevo e in un certo senso gemello dei Tem-
e li mura, - rispose l'altro.plari) fecero una crociera di ricognizione nel 
Il navigatore annuì con il capo mentre appuntava Canale di Sicilia e nel Basso Tirreno, fermandosi 
sul taccuino: ”Resti di stazione romana in forte a Marèttimo a rifornirsi d'acqua.
posizione. Bona sorgente d'acqua e antiche Nei portolani dei Cavalieri di Malta la più lontana 
cisterne e canalette. Acqua chiara, bona e bella. delle Egadi, allora chiamata con l'antico nome 
Aria amenissima. Probabili rovine più antiche sot-romano di Marìtima, aveva un ruolo di rilievo per 
to l'oratorio a San Simone dedicato. L'acqua la cosidetta “acquata”, vale a dire il rifornimento 
richiama culti antichissimi e perfino il culto di San d'acqua per le navi in navigazione. Ed è per que-
Giovanni Battista, tenuto in gran conto nella vici-sto che in “Pigafetta in Malta” la sosta all'Isola di 
na Marsala. E' un loco vocato alla preghiera e Re Ruggero non poteva mancare:
alla riflessione. E alla difesa dalle insidie di que-“Tornaono all'alba con due pescatori locali prati-
sto mare.”ci di un'isola nascosta dove poter fare acquata. 
Mentre gli altri compagni riempivano di acqua fre-Si chiamava Marìtima.
sca e leggera le botticelle che si erano portati da Non costeggiarono, quindi, la riva tra Marsala e 
bordo, Antonio osservò verso Levante il tratto di Tràpani, ma navigarono verso il largo, “venti 
mare fra le due isole che si frapponevano tra miglia a Ponente del Lilibèo e poi dieci miglia ver-
Marìtima e la terra ferma. Da lì sarebbero forse so Tramontana” , come annotarono sul giornale 
sbucati gli scafi di Barbarossa. Bastava aspetta-di bordo della galera capitana. 
re il vento propizio, e stavolta le galere saracene All'isola giunsero all'alba del giorno dopo, 
sarebbero rimaste a bocca asciutta, pensò.costeggiando a remi le alte falesie di ponente e 
Tre giorni in tutto durò l'attesa, il tempo che il ven-respirando a pieni polmoni l'aria profumata di 
to largo di Ponente cominciasse a soffiare da pino d'Aleppo, erica, timo e lentisco. Poi si avvici-
Gibilterra. Partirono di notte con il vento in poppa narono a un Castello abbarbicato su un promon-
e si infilarono nel canale tra le isole di Lèvanzo e torio alto e scosceso e fecero omaggio alla ban-
Favignana a una velocità tale da non dare tempo diera di Carlo V che garriva alta sugli spalti. 

alle vedette di Barbarossa 
di rendersi conto della loro 
presenza. Li aspettavano 
venire da sud, da Marsala, 
e si videro spuntare la 
caravana da Marìtima.”
Come andò a finire ai cor-
sari di Barbarossa non ve 
lo dico, ma lo lascio imma-
ginare. 
Da Natale il libro sarà 
disponibile nel più piccolo 
e affascinante Museo del 
Mare che conosco: quello 
dell'Isola di Marèttimo.

Pigafetta in Malta, (la riscoperta di Magellano)
nuovo romanzo di Antonino Rallo

Studi di archeologia

ttratti dalla misticità di Marettimo, Aposta al centro del Mediterraneo, 
nella rotta che da Roma portava a 
Cartagine, in molti pensarono di studiar-
ne la storia cercando di ricostruire gli 
eventi che vi ebbero luogo, quasi a 
voler le  off r i re  un t r ibuto  per  
l’importanza che ricoprì nei secoli in cui 
si decise il destino dell’Impero Romano. 
Con la mia tesi di laurea mi sono prefisso 
lo scopo di dimostrare come l’utilizzo di 
strumentazioni subacquee a impulsi acu-
stici e veicoli filoguidati faciliti la ricer-
ca in ambito archeologico subacqueo 
riducendo i tempi di cantiere e i relativi 
costi.

Il risultato è stato l’incremento del fram-
mentario quadro storico dell’isola, col-
mando, almeno in parte, un gap che dal 
Neolitico arrivava fino alla Battaglia del-
le Egadi del 241 a.C., ottenuto soprattut-
to in seguito al ritrovamento, in ambien-
te emerso, del ramo fossile della Grotta 
della Pipa ad opera dell’alpinista Jacopo 
Merizzi, all’interno della quale sono sta-
te rinvenute evidenze di una frequenta-
zione assidua e variegata che vanno dal 
VII secolo a.C. al IV d.C.. Trattasi di uno 
dei punti di presa d’acqua più importanti 
del Mediterraneo nell’antichità. La grot-
ta, infatti, fungeva da grande cisterna nel-
la quale s’incanalavano e raccoglievano 
le acque filtrate dalla dolomia che costi-
tuisce la gran parte delle montagne 
dell’isola stessa. Grazie alla sua posizio-
ne permise per molti secoli ai naviganti 
di passaggio di rifornirsi d’acqua dolce 
senza il rischio di essere individuati dal-
le popolazioni che controllavano la 
Sicilia occidentale. Il perché della scelta 
del luogo d’indagine è puramente affet-
tivo, date le mie origini e la voglia di 
fare, per questo paradiso in mezzo al 
mare, qualcosa che avrebbe potuto far 
sentire fiero di me la persona che nella 
vita mi è stata più cara e che a quest’isola 
ha dedicato la sua.

Nino Venza
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el pomeriggio di una domenica d'agosto di -Le scene di vita isolana: “A cu accatta i pisci”, “La 
quest'anno, era il giorno 19, si è svolta, nella Chiusa”, “Pomeriggio d'estate”, “Il giorno dei morti”, Nsede del Museo del Mare, la presentazione del “Le feste”, “I Patruneddi”, “Marettimo di Festa”, susci-

libro di Giuseppe Vetri “Marettimo: Racconti di ogni tano sensazioni diverse: è forse nostalgia o forse è rim-
tempo”. pianto. 
Quell'angolo del paese, guardato dall'occhio benevo- -Le cronache estive: “Gita al Faro, “Gita al Castello di 
lo del “Santu Patre”, tra le vecchie case e la praia dello Punta Troia”, “Questa calda, calda, calda estate”, “Lu-
Scalo vecchio, offriva una cornice suggestiva dentro ci e colori”; le cronache isolane: “Sandokan e l'Airone”, 
la quale si andavano disponendo sedie e tavolini per “A quinta e u' scuru”, “Da una stagione all'altra” ; le cro-
accogliere gli spettatori tra cui prendeva posto il nache familiari: “Ricordi”, “Il piroscafo Mazara”, “Bi-
Sindaco delle Egadi. glietto d'imbarco III classe”, fanno tutte affiorare alla 
Vito Vaccaro, promotore ed organizzatore dell'evento, mente avvenimenti di cui molti di noi sono stati parteci-
dopo aver presentato l'autore, lo ha invitato a leggere pi e che sono ben riposti in fondo all'anima.
e commentare alcuni brani. In molti altri gli eventi descritti possono destare un 
In quell'atmosfera serena soffiavano leggeri refoli di qualche interesse perché l'amore per l'isola, filo con-
vento sui quali sembravano sovrapporsi le voci e le duttore di questi racconti , innato o acquisito magari a 
cantilene dei pescatori che un tempo si imbarcavano prima vista, si esalta in un rapporto che si rinnova ad 
sulle “Varche longhe” per andare a tratta o tornati dalla ogni stagione, senza mai spegnersi del tutto, che uni-
pesca davano voce per tirare a secco le imbarcazioni sce la montagna, il mare, le bianche case, la chiesetta 
dopo avere scaricato il pescato. antica, il castello sornione a tutti noi che di Marettimo 
Nei Racconti di ogni tempo vengono ricordate sia sce- siamo fedeli seguaci.
ne come questa, scene di vita isolana, i cui personaggi Per chiudere degnamente la presentazione Rosanna 
sono loro, i marettimari, gente di mare attaccata a que- e Roberta, con l'ausilio di una chitarra trentina, hanno 
sta terra come piante dalle radici profonde e sia scene cantato con passione alcune canzoni d'amore in dia-
che hanno come protagonisti tutti quelli che hanno letto siciliano apprezzate da quanti hanno avuto la 

conosciuto questo lembo di terra dell'estremo occi- pazienza di assistere alla manifestazione sino alla fine 
dente per scelta casuale o perché guidati dal fato. partecipando poi con piacere al rinfresco offerto dagli 
-Le partenze dall’isola e poi il ritorno: “Marettimo non organizzatori che ha concluso graziosamente la sera-
un’isola qualunque”, “Il Viaggio”, “A Staciuni”, sono ta.
scritti densi di emozioni che li pervadono in egual mi- Per Info: www.ilmiolibro.it - http://ilmiolibro.kataweb. 
sura. it/schedalibro.asp?id=785964

Presentazione del libro 
“Marettimo, racconti di ogni tempo”

Un romanzo ambientato sull’Isola di 
Marettimo scritto da Alberto Sercia

Nell’ambito della rassegna letteraria “Di qua 
e di la dal Mare” l’Associazione C.S.R.T.  
“Marettimo” ha presentato l’11 agosto 

NELL’AZZURRO PIU’ INTENSO

Un legame forte, viscerale, indissolubile, lega Giu-
seppe alla sua isola, divenendo il protagonista 
incontrastato di questo racconto. Ogni gesto, ogni 
azione, ogni pensiero è il frutto di un patrimonio 
genetico ereditato, che vincola e influenza il suo 
cammino ed il suo destino. Un amore anacronistico, 
spesso in contrapposizione con la logica del vivere 
quotidiano, che gli procura una esistenza dissemi-
nata di forti emozioni e di grandi contraddizioni inte-
riori. Un mondo parallelo, dove il tempo, fatto di 
luce, colori, odori, sembra essersi fermato e nel qua-
le Giuseppe si muove e respira, in un rapporto sim-
biotico con la sua isola ed il suo immenso e selvag-
gio mare. L'incontro con Fiorella con la quale condi-
viderà emozioni e avventure, attraverso una strug-
gente e appassionante storia d'amore, vissuta nel 
regno di una selvaggia e dominante natura e dei 
suoi imprevedibili elementi, darà una svolta alla sua 
vita. Presente e passato che si intrecciano e si 
sovrappongono, sentimenti antichi ed esigenze 
moderne spesso si fondono, creando un difficile ed 
esile equilibrio dal quale alla fine Giuseppe ne usci-
rà vincitore vivendo per sempre nell'azzurro più 
intenso.
Per Informazioni e dettagli sul libro cliccare: 
http://www.booksprintedizioni.it/libro/Racconto/nell
-azzurro-piu-intenso

Una insolita mostra artistica si è svolta sull’Isola di Marettimo domenica smo che ideologicamente possono trasformarsi in simboli, non solo eco-
1° aprile nei locali della Delegazione Comunale – Area Marina Protetta logici, ma anche di “unità e pace” se si considera che tutto quello che è sta-
con la collaborazione dell’Associazione “Marettimo”. to raccolto potrebbe provenire da altre sponde del Mediterraneo come il 
Ideatore dell’originale iniziativa è stato l’artista tedesco Jochen Fischer, Nord Africa.
in vacanza sull’isola con la sua compagna. L’artista ha usato per le sue Come sempre Marettimo/Isola Sacra assume ancora una volta, attraver-
composizioni materiale riciclato trovato sul litorale di Marettimo. so la visione di chi dell’arte ne ha fatto una passione, un ruolo simbolico di 
Sono composizioni che danno una sensazione di “leggerezza” malgrado unità dei popoli. Dal centro del Mediterraneo non solo unità dei popoli 
realizzate con tutto ciò che il mare fa arenare sulla battigia. Un messaggio (che nella coincidenza con la Domenica delle Palme assume maggior 
ecologico esce da questa mostra di “riciclo” con tanti elementi considerati significato) ma senza dubbio il messaggio dell’artista Jochen Fischer è 
rifiuti che il mare riesce con la sua azione a ripulire e trasformare in qual- quello di divulgare una speranza per un futuro verso un maggiore rispetto 
cosa di diverso e che plasmate dalle mani dell’artista Fischer riescono ad della natura e dell’uomo in un ‘isola in cui l’uomo è ospite e nello stesso 
emanare qualcosa di “eccezionalmente” diverso, poetico e umano. tempo protagonista.
L’artista ha raccolto tutto ciò che il mare porta . Tanti simboli del consumi-

“Le Sponde del Mare” sull’Isola Sacra
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Seduti sullo stesso scoglio dopo 45 anni
I contatti tramite Facebook, poi il viaggio

Sono passati 45 anni ma Giovanni Aliotti ed internet, e in particolar modo Facebook, Antho-
Anthony Caronia non sono cambiati per niente, ny ha ritrovato tutti quei contatti persi nell’arco 
almeno nello spirito. Si sono rincontrati nell’Isola degli anni. Qualche settimana addietro è tornato 
di Marettimo a Punta San Simone dove gioca- a Marettimo per rivivere quei lontani ricordi di 
vano da bambini. I genitori di Anthony emigra- bambino, quando fra quegli scogli si giocava 
rono a Monterey negli anni ’50. Giovanni Aliotti con barche di latta e si osservava l’affascinante 
della famiglia dei “VanniVanni”, invece, è rimasto vita marina fra le pozzanghere. Con Giovanni 

sull’isola di Marettimo. Dall’altra parte dell’Ocea- Aliotti si è regalato la foto, sullo stesso scoglio 
no Anthony Caronia gestisce una piccola dove furono immortalati 45 anni addietro.
fabbrica di infissi in vetro e alluminio nella contea 
di Monterey. Per Caronia è la curiosità e la Articolo apparso nel dicembre 2012 sul 
nostalgia dell’isola dei suoi avi che si è accen- periodico CONDIVIDERE a cura della diocesi 
tuata quando, utilizzando i moderni mezzi di di Mazara del Vallo.

Ho 2 grandi passioni: il mare, quello un po’ “difficile”, un intoppo nell'individuare il luogo in cui proporre la 
quello non accerchiato da stabilimenti, lettini, sua settimana di Tango estiva, un contatto FB con 
ombrelloni, cemento… e il Tango. un amico sensibile e innamorato di Marettimo, 
 La prima è nel mio dna, la sperimento da sempre e, Giacomo, e mi sono trovata a trascinare il mio com-
appena ho potuto scegliere, ho iniziato a percorrere pagno, nella vita e nel Tango, in uno scintillante 
il mare attraverso le isole che lo abitano, cercando di sopralluogo su quel pezzetto di terra di fronte a 
far scorte di luce, profumi, sensazioni, scoperte, da Trapani, in una casuale settimana di maggio.
portarmi a casa ogni anno per sopportare gli inverni Marettimo, le persone, la cucina, il magnifico resi-
da quasi montanara che connotano la mia piccola dence, le case, le grotte, il verde, gli odori… tutto per-
città, Cuneo, un luogo che amo, dove ho trascorso fetto!
la maggior parte della mia vita, ma, per me, mutilato Così mi son buttata anima e corpo nell'organizza-
dalla mancanza, appunto, del mare. zione di quella indimenticabile settimana di passag-
La seconda è molto più recente, tuttavia altrettanto gio da luglio ad agosto che ha consentito ad altre 
profonda ed emozionante. sessanta persone, prevalentemente piemontesi (!), 
Sono magicamente riuscita a trovare un luogo per- di vivere un'esperienza indimenticabile. Si, certo, il 
fetto per unire le mie due passioni e, dopo molti fatto che i maestri invitati a condurre lo stage fosse-
mesi, ancora ne sono stordita, affascinata. ro Claudio Forte e Barbara Carpino, indiscutibili 
Mi mancavano ormai poche isole da scoprire, 3: guru del Tango, ha aggiunto un plusvalore alla pro-
Lampedusa, Ustica e la più lontana delle Egadi. posta, ma (ne sono certa, mi è stato detto da molti) il 
Sentivo sempre più impellente il richiamo di Maret- luogo, la completezza delle opportunità che l'isola 
timo, di cui sapevo poco… anzi, posso dire che ne offre agli amanti della natura, la strepitosa qualità 
avevo, forse, solo richiami istintivi e presagi. culinaria che abbiamo tutti riscontrato, l'accoglienza 
Spesso mi pare che le mie esperienze più significa- degli isolani e la loro orgogliosa gentilezza e dispo-
tive si presentino quasi "per caso", le vie sono sem- nibilità hanno conquistato il cuore ed il corpo di tut-
pre lì, aperte e percorribili, ma camminarle deriva da ti...
intuizioni improvvise e dirompenti. Il richiamo di Ora penso al ritorno.
Hiera, una battuta con un'amica, Aurora, che aveva  Marina Rocchia 
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IL MARE il tango l'isola tutto questo è MARE 
TANGO MARE, l'evento che vedrà Marettimo com-
plice di questa manifestazione che è alla sua 
seconda edizione, l'isola CHE APPENA ARRIVI TI 
ABBRACCIA che ti avvolge come in un tango , le 
milongue che vedranno il castello come uno dei 
punti dove ci sarà la milonga, tutto questo si svol-
gerà a giugno organizzato dal progetto TANGO TE 
QUIERO MAS che vede Nicolo Noto e l'Associa-
zione “Marettimo” impegnati a portare avanti que-
sto progetto che ha già visto nella sua prima edi-
zione tanti tangueri che hanno creduto che 
nell'isola magica tutto diventa assolutamente emo-
zionale e unico.

“Porti puliti” nell'area marina protetta delle Isole Egadi. Tre 
giornate di volontariato ambientale a fine settembre pro-

mosse in collaborazione con la campagna “Puliamo il 
Mondo” di Legambiente

Si è conclusa positivamente la tre giorni di volontariato ambientale 
promossa dall'Area marina protetta per la pulizia dei porti delle tre iso-
le maggiori dell'Arcipelago, in concomitanza con la campagna nazio-
nale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, con larga adesione da par-
te di enti, associazioni, operatori, cittadini residenti e turisti.
Nella giornata di venerdì a Levanzo il personale dell'AMP, i volontari 
di Legambiente e delle decine di enti, associazioni e centri d'im-
mersione che hanno preso parte alla manifestazione hanno raccolto 
80 sacchi di rifiuti lungo la scogliera di Cala Tramontana e due 
camion di rifiuti metallici, batterie, copertoni e biciclette nei fondali di 
Cala Fredda.
Sabato è toccato all'isola di Favignana, con la pulizia del porto turisti-
co e della spiaggia dello Scalo di San Giuseppe, dove ai volontari si 
sono aggiunti gli studenti di due classi dell'Istituto Comprensivo 
Antonino Rallo, sommozzatori e apneisti. Sono stati raccolti più di 50 
sacchi di rifiuti, molte centinaia di bottiglie e lattine e numerosissimi 
rifiuti ingombranti, quali materiali ferrosi, copertoni, tre biciclette e 
uno scooter, anche grazie all'ausilio del mezzo spazzamare in dota-
zione al Comune di Favignana, della società Ecolmare.
Domenica gran finale nello Scalo Nuovo di Marettimo, appositamen-
te sgombrato dalle barche grazie al paziente lavoro della Capitaneria 
di Porto, dove agli addetti dell'AMP e ai volontari si sono aggiunti una 
decina di subacquei in vacanza dell'Associazione Submares di Lucca. 
Raccolti più di sessanta sacchi di rifiuti di bottiglie, lattine e materiali 
plastici, oltre a un impressionante quantitativo di pneumatici di gran-
di dimensioni, detriti, relitti, e residui ferrosi. Recuperato anche un cel-
lulare!
Tutti i rifiuti sono stati recuperati dagli operatori ecologici del Comune 
di Favignana, che si sono simpaticamente uniti ai volontari in tutte le 
fasi della pulizia.
All'evento, patrocinato dal Comune di Favignana e dalla Soprin-
tendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, hanno parteci-
pato materialmente rappresentanti della Capitaneria di Porto, dei 
Carabinieri, della Soprintendenza del Mare e della Polizia Peni-
tenziaria di Favignana. Tra le Associazioni, oltre a Legambiente Isole 
Egadi, erano presenti volontari di Associazione G. Barraco, Ass. 
Libeccio, Ass. Europea Operatori di Polizia, Ass. CSRT Marettimo, Ass. 
Protezione Civile Marettimo. Subacquei e apneisti sono stati coinvolti 
dai centri d'immersione Atmosphere Blu, Marettimo Diving Center, 
Posidonia Blu Diving Center, Progetto Atlantide, Rosa dei Venti, Stella 
di mare Diving Center e Voglia di Mare Diving Center. Hanno inoltre 
partecipato volontari della ditta N. Castiglione, della Coop. Galea, del-
la Coop. Oltremare, della Coop. Bio & Tec e degli ormeggiatori di 
Marettimo.



6 IL GIORNALE DELLE EGADI

Nord o verso Praia Nacchi a Sud, si raggiungono 
facilmente innumerevoli piccole baie fra gli scogli, 
con mare cristallino e accessibile. Con una passeg-
giata da dieci minuti a mezz'ora dal paese è facile 
trovare una spiaggetta riservata anche in alta sta-
gione. 
Numerose le barche che accompagnano per gite 
lungo il perimetro dell'isola, alle incantevoli grotte, 
con soste per il bagno. Tra il mare azzurro o bianco 
come una piscina, i picchi aguzzi delle rocce che si 
specchiano nel mare si prova una suggestione indi-
cibile.
Ma le piacevoli scoperte continuano e si scoprono 
splendidi itinerari di montagna, dalle passeggiate 
per i meno esperti alle scalate spettacolari per gli 
esperti. Nei pomeriggi estivi, quando la calura si 
smorza, si può passeggiare sui monti circostanti, 
indossando scarpe adatte. I sentieri, la segnaletica 
e la pulizia del bosco sono garantiti dai forestali che 
uniscono alle doti professionali, l'impegno degli 
appassionati. 
L'Azienda Forestale di Trapani è molto attiva e gra-
zie al lavoro di numerosi isolani mantiene in ottimo 
stato i sentieri che tracciano l'isola come una ragna-
tela; viene garantita la manutenzione delle pinete 
con lecci e pini d'Aleppo, i muretti a secco, i terraz-
zamenti. In poco più di mezz'ora si arriva al sito 
archeologico delle Case Romane e della chiesetta 
bizantina. Il percorso è quasi tutto in pineta, tra pian-
te e essenze mediterranee, vista mozzafiato sulla 
costa e sul mare. 
Si raggiungono numerose mete in quasi tutta l'isola 
e si arriva in cima ai monti, sopra i 600 metri di Pizzo 
Falcone, al faro di Punta Libeccio, dall'altro lato con 
tramonto sul mare, al castello di punta Troia, a 
Punta Basano solo per citare alcuni luoghi di sogno. 
L'ambiente è molto vario, ideale per chi ama la foto 
naturalistica e osservare varie specie di animali, 
soprattutto fuori stagione, da marzo a giugno e da 
settembre a novembre. Si organizzano anche 
escursioni molto divertenti con gli asini in monta-
gna. Questo splendido equilibrio sarebbe distrutto 
da nuove costruzioni e ancor più da alberghi in 
palazzoni invasivi. Ora si pensa di coinvolgere 
nell'esperienza dell'albergo diffuso anche le altre 
isole siciliane e del Tirreno, oltre a piccole comunità 
montane e marine.

Claudio Riolo è giornalista scrittore, esperto di svilup-
po turistico. Milanese, gira l'Italia con i mezzi pubblici e 
ora vive in Sicilia.

Dicembre 2012

L’Associazione C.S.R.T. 
“Marettimo” augura

Buone Feste

A MARETTIMO NEL 2012

NATI
Antonino  Livolsi di Giuseppe e Valeria Porru
Marianna Campo di Vincenzo e Caterina Torrente
Giuseppe Zagami di Giovanni e Tiziana Mulè
Giulia Giacalone di Francesco Paolo e di Concetta 
Epifania
Marika Maiorana di Salvatore e di Kethlen Woldron   
Naira Spanò di Davide e Maria Bevilacqua

CI HANNO LASCIATO
Giada Billante di Francesco e Marilena Messina

Antonina Clemente in Billante di anni 81 (nel 2011)
Bruna Bevilacqua di Giuseppe e Claudia Gentili

Giuseppe Cavasino di anni 60
Clara Duran di Tommaso e Serena Poliseri Maria Spadaro in Febbraio di anni 86
Noemi Spadaro di Marco e Luana Carriglio Enza Marseguerra in De Luise di anni  88
Giacomo Galeazzi di Rinaldo e  Rosalba Di Stefano Vincenzo Poliseri di anni 89
Agnese Bevilacqua di Roberto e Anna Bevilacqua Pietro Maiorana di anni 90

Pietro Aliotti di anni 90
MATRIMONI Maria Bertolino in Campo di anni 87

Claudia Gentili e Giuseppe Bevilacqua (nel 2011) Marco Billante di anni 89
Maria Virgilio e Fabio De Caro Antonietta Tedesco in Noto di anni 77

Emilio MagliettaCarmela Fontana e Giuseppe Galia
Francesca Paola Di Bella in Campo di anni 88Anna Ventrone e Salvatore Mercurio
Anna Maria Campo in Campo di anni 91Valentina Billante e Luigi Bonanno
Michela Tedesco in Poliseri di anni 82Marilena Messina e Francesco Billante
Francesco Palumbo Grandinetti di anni 68Giovanna Poliseri e Davide Parisi Maiorana
Marcello Maugeri di anni 71Marina Litech e James Nicolas
Antonino Noto di anni 86 (a Monterey)Lorena Todaro e Vincenzo La Torre
Melchiorre Maiorana di anni 86

Mara Cambio e  Carmelo Campo
Salvatore Cardinale di anni 83 (a Monterey)

Antonella Incaviglia e Giuseppe Mineo
Francesca Maiorana di anni 83
Bonaventura Venza di anni 78
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Iscrivi all’Associazione “Marettimo”per sostenere 
le nostre iniziative ed il

A TUTTI I SOCI
E' convocata l'Assemblea ordinaria dei soci per il 
giorno 13 gennaio 2013 nei locali dell'Associa-
zione C.S.R.T. "Marettimo" in Via Campi, 11.
Prima convocazione alle ore 9,30 e seconda alle 
ore 11,00. All’ordine del giorno:
- Approvazione Bilancio consuntivo 2012;
- Appovazione Bilancio preventivo 2013;
- Relazione Attività svolte nel 2012
- Relazione Attività da svolgere nel 2013;
- Tesseramento Soci;
- Varie ed eventuali.
Invito tutti i soci a partecipare

Il Presidente: Fortunata Aliotti


