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5 e 6 Gennaio: Epifania
Tradizionale arrivo dei “Tri Re”

27 Febbraio - 4 Marzo
Il carnevale egadino

dal 13 al 21 Aprile
Domenica delle Palme, Set-

timana Santa e Pasqua

25 Aprile
Annivers. Riconsacrazione

Chiesetta di Case Romane

1 Maggio
San Giuseppe Lavoratore

Luglio-Agosto
GREST per i più pic-

coli nell’oratorio

parrocchiale

Luglio-Agosto
Spettacoli Estivi:

Rassegne letterarie,

Concerti, Teatro &

Musica, Proiezioni

Video, Mostre Foto-

grafiche, Mostre

Artistiche, Convegni

sul mondo Marino e

Montano, Giornate

Ecologiche, Balli in

Piazza, Folklore,

MarettimoInMusica

Agosto
Torneo di tressette

“Memorial Vincenzo

Ialuna”

Dal 16 al 27 Giugno
“Scuola di Scavi Archeolo-

gici a Case Romane”

Aprile-Giugno
Itinerari trekking per i

sentieri forestali: la

fioritura, il birdwatching,

le visite guidate al Castello

di Punta Troia e all’area

Archeologica di Case

Romane

Maggio-primi di Giugno
Nuova Settimana delle Egadi

NUOVA 
SETTIMANA 
DELLE 

EGADI

Giugno
Corso esperenziale di re-

spiro consapevole - Yoga –

Meditazione

Giugno-Luglio
Stage di apnea

Dal 4 al 6 Luglio
“Marettimo in Tango”

terza edizione

29 Giugno
SS. Pietro e Paolo – Festa

dei Pescatori

13 Giugno
S. Antonio

22 Maggio
Santa Rita da Cascia

dal 30 al 31 Marzo
Pacem in Maris, strumenti di guerra, percorsi di pace

“Saranno esposti,
presso la Biblioteca
dell’Oratorio Par-
rocchiale di Maret-
timo due rostri, un
elmo e due anfore.
Il filo conduttore
della mostra è la
battaglia del le Ega -
di che ebbe luogo il
10 Marzo 241 a.C.,

uno tra i più grandi eventi nella storia delle civiltà del Mediter-
raneo e oggetto di importanti ricerche archeologiche che re-
centemente hanno portato alla luce undici rostri. I rostri (strut-
ture rinforzate di bronzo) erano fissati alle prue delle antiche
navi da guerra e servivano a spe-
ronare le navi nemiche. Erano tra
i più temuti strumenti di guerra
dell’epoca; l’impatto era deva-
stante e il naufragio quasi certo.
Lo scontro avvenne a Nord-Ovest di Levanzo, dove le ricerche
archeologiche effettuate dalla Soprintendenza del Mare in col-
laborazione con la nave oceanografica Hercules della fonda-
zione americana RPM Nautical Foundation, hanno messo in evi-
denza le prove (rostri, elmi, etc.).
A distanza di 2.255 anni da quello storico evento, due di quei
rostri – uno di fattura romana e l’altro punica – riattraverse-
ranno quietamente quelle acque per giungere a Marettimo ed
essere esposti, insieme ad un elmo romano, ad una anfora greco
italica e una punica ramon, in occasione della I° Conferenza
“Pacem in Maris” che coinvolgerà tutte le Isole Egadi il giorno
10 Marzo 2014. 
L’esposizione rimarrà aperta fino al 31 marzo 2014, periodo du-
rante il quale si svolgeranno altre iniziative culturali.
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Luglio-Agosto

Le Sagre e le Degustazioni:

del Pesce - della Busiata -

del Pane Cunzato - della

Spincia – degli Aromi del-

l’Isola e del Miele

30 Agosto
“Tavolata Fuori” – le

famiglie riunite nelle

stradine dell’isola 

1-2 e 4 Novembre
Ognissanti e commemo ra -

zio ne dei defunti –

Laboratorio di martorana 

Cerimonia in ricordo dei

caduti in Guerra e di tutti i

dispersi in mare

Fine Dicembre
Festività natalizie

… ed inoltre
Mostra permanente ex voto

del mare 

In mountain bike sui

sentieri dell’isola

Giornate della Legalità

Raduno di Poeti VI Edizione 

“EGADI e POESIA” 

Swimtrekking

Ferragosto
Processione a mare in onore

di Maria SS. di Trapani

Mostra Artigianato del Mare

Aspettando San Giuseppe –

presentazione della festa a

villeggianti ed emigranti

Settembre
Festività in onore di Maria

SS. di Custonaci

Fine ottobre
Workshoop fotografico

"WEDDING & GLAMOUR

Isole Egadi"

18, 19 e 20 Marzo
San Giuseppe, il Santo Patrono e San Francesco di
Paola protettore della gente di mare

A Marettimo il 19 marzo ri-
corre la festa in onore di San
Giuseppe, l’occasione più im-
portante in cui si manifesta
il forte senso di apparte-
nenza all’isola e di attacca-
mento alle tradizioni.
I festeggiamenti iniziano il
10 marzo con la novena, una
recita di preghiere ripetute
per nove giorni consecutivi
al cospetto del santo la cui
effigie, oltre che in chiesa,
viene incorniciata presso gli
altari che le famiglie allesti-
scono nelle proprie case.

L’aria di festa anima il paese sin dalla vigilia quando, dopo l’alza
bandiera con l’immagine del santo, la banda musicale rallegra
ogni via. La sera del 18 tutti assistono al rito della Duminiara
in cui si fanno ardere tre cumuli di fascine di legna rappresen-
tanti la Sacra Famiglia. Nel fuoco centrale, come vuole la tra-
dizione, si bruciano le vecchie barche al grido di Evviva u Pa-
triarca di San Gnuseppe, seguito da un corale Vivaaa.
L’indomani, nella piazza principale, si allestisce un palco ad-
dobbato con ramoscelli di mirto.  Tutto è pronto per il momento
più commovente della festa, il rito dell’Alloggiate rievocante la
fuga in Egitto. 
Il rito religioso, celebrato dal vescovo di Trapani, è seguito dal-
l’Ammitata di Santi, il tradizionale pranzo preparato per la Sa-
cra Famiglia. La musica della banda accompagna, poi, un rito
collettivo in cui si mangia pignolo, petra mennula, cubbàita di

giuggiulena, cassateddre di ricotta, dolci tipici  che per devo-
zione vengono offerti dalle famiglie.
Il 20 marzo, ultimo giorno dei festeggiamenti,  si distribuiscono
tre panuzzi per ogni famiglia ricordando così quanto il Santo
Patrono dell’isola sia protettore non solo dei lavoratori e della
famiglia ma soprattutto dei poveri. La giornata è parimenti de-
dicata a San Francesco di Paola, u Santu Patri, protettore della
gente di mare. Sono giorni di gioia e coinvolgimento in cui sa-
cro e profano si mescolano armonicamente. I tradizionali gio-
chi, i pignateddi, u iocu antinna, a cursa i sacchi, i canti, i balli
e gli spettacoli che allietano la serate  regalano a ognuno, ed in
particolare agli emigrati nella terraferma e all’estero che quasi
annualmente tornano in questa occasione, la consapevolezza
del valore profondo che ha il legame con la propria terra. 

il GiORNAlE dEllE EGAdi

Fine Agosto - primi di Settembre
Medi Egadi Fest

IlMEDI EGADI FEST - la
Musica Unisce i Popoli,
alla sua quarta Edizione,
organizzato dal  Centro
Studi Tradizioni Popolari
“ERICE FOLK, si svolgerà
a Marettimo tra la fine

Agosto e i primi di Settembre.
Durante il Medi Egadi Fest si rappresenteranno nelle piazze, nei cortili e
in tutti i siti naturalistici che l’isola di Marettimo offre – come il Ca-
stello di Punta Troia o le Case Romane, concerti di musica, dall’etnica alla
classica, seminari, poesia, attività artistiche, rassegne video, momenti di
approfondimento sul tema della pace fra i popoli e sull’emigrazione ol-
tre che varie presentazioni di libri e, non ultime, le degustazioni.
La musica, il ballo, le forme più antiche di comunicazione, diventano
sull’isola rito collettivo e momento di grande aggregazione, il mezzo più
efficace per avvicinare la gente e gli idiomi, dentro una cornice assolu-
tamente straordinaria ed unica come quella dell’ isola di Marettimo che
si candida a diventare Isola della Pace al Centro del Mediterraneo.
Filo conduttore della manifestazione sarà un viaggio musicale dentro
l’area del Mediterraneo tra tradizione e contaminazione di culture arte
e linguaggi, con un invito ad approfondire il valore educativo che la mu-
sica di tradizione orale assolve in contesti conflittuali, per una rifles-
sione sul valore della pace tra i popoli.

23 Agosto

Gara podistica

“Memorial don

Girolamo Campo”

terza edizione

14 nell’Isola di Marettimo



Il MUSEO del MARE delle

Attività e Tradizioni

Marinare e dell’Emigrazione
Una piccola realtà nel cuore del centro abitato di Marettimo dove
le ormai desuete attrezzature per la pesca, le foto antiche e l’im-
portante raccolta di memorie lasciate da giornalisti e scrittori rac-
contano la coraggiosa storia di questa gente di mare tessendo sug-
gestive trame, memorie di tempi lontani e curiosità per la vita
corrente.
Un popolo, quello dei marettimari, abile nella propria isola ma an-
cora più esperto e audace in terre lontane quando, in alcuni periodi
di crisi della pesca, per continuare a praticare la loro arte, si tra-
sferirono nel Nord Africa per pescare le spugne, in Portogallo per

esercitare l’attività
della salagione, in
California per la pe-
sca delle acciughe e
in Alaska per quella
dei salmoni. Senza
dimenticare i pesca-
tori di corallo che
continuarono a cer-
care l’oro rosso negli
ormai esausti banchi
del Canale di Sicilia. 
Da allora fino ad
oggi la comunità dei
Marettimari in Cali-
fornia, come anche
in Portogallo, conti-
nua a mantenere
vivo il legame con
Marettimo, con la
sua storia e le sue
tradizioni e conti-

nuare l’Arte del Pescare:
Già nel 1989 la mostra fotografica Di qua e di là dal Mare, espo-
sta anche a Monterey
nel 1992, aveva mo-
strato questa straor-
dinaria gente realiz-
zando un ideale
album di famiglia.
Oggi, altre foto e altri
volti segnati dalla sal-
sedine e dai malinco-
nici sorrisi, vogliono
narrare ancora del
mare e della vita ad esso intimamente legata attraverso la raccolta
fotografica “Pescatori Marettimari – Marettimo’s Fishermen”.
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ISCRIVITI

all'Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa, Turistica “Marettimo”

per ricevere 

“Il GIORNALE delle EGADI”,  sostenere il Museo del Mare

e contribuire alle nostre iniziative.

ordinario € 20, sostenitore € 50, benemerito € 100

Conto Corrente Postale N. 10702918

Codice IBAN: IT75 H076 0116 4000 0001 0702 918

Intestato a: Associazione C.S.R.T. “Marettimo”

Via Campi, 11 - 91010 MARETTIMO (TP)

per informazioni tel e fax 0923 923000

Per informazioni:

Comune di Favignana- Isole Egadi: 0923 920011 
Ufficio Info Palazzo Florio: 0923 925443 –
comunefavignana.info@libero.it
Delegazione di Marettimo: 0923 923171 per info su castello di
Punta Troia www.castellodimarettimo.it

Area Marina Protetta – Isole Egadi – Ufficio Favignana: 0923
921659 – Marettimo: 092 923171 www.ampisoleegadi.it

Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa, Turistica
“Marettimo”, Museo del Mare delle Attività e Tradizioni
Marinare e dell’Emigrazione, Il Giornale delle Egadi
Via Campi, 11 – 91023 Marettimo (TP):
Tel e fax 0923 923000 – mob. 3683438107
e-mail: acsrtmarettimo@libero.it – www. ilgiornaledelleisole.it

Parrocchia Maria SS. delle Grazie: 0923 923173
Don Giuseppe Pinella – gipine@tin.it

Istituto Comprensivo Isole Egadi “Antonino Rallo”: Favignana
0924 921281 – Marettimo 0923 923105

Comitato Festeggiamenti “S. Giuseppe”:  cosimo.civita@hotmail.it

Comitato Isola di Marettimo: 328.8149394 
comitatomaretti mo@googlegroups.com

AISA Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, Sezione Ac-
coglienza Turistica Egadi, con Nucleo Protezione Civile
e-mail: aisa.trapani@gmail.com -  giofebbraio@hotmail.com
338 76 58 883 - Facebook: Aisa Trapani

ANVVFC Sez di Marettimo (Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco in Congedo): 366 5345029 - marettimo@anvvfc.it

Associazione “Maria SS. delle Grazie Marettimo”:
l.rosaria1960_2013@libero.it

Cooperativa Oltremare: coopoltremare@libero.it

Associazione  Archeo Aegates: 338 2696492 – 
www.archeoaegates.com - archeoaegates@libero.it

Associazione Vela Latina Trapani: info@velalatinatrapani.it

Legambiente Egadi: legambienteegadi@libero.it

Si ringrazia per la collaborazione: Ustica Lines - Compagnia

delle Isole S.p.A. Siremar - Traghetti delle Isole - Banca Nuova

Per tutti i dettagli ed eventuali variazioni  delle manifesta-

zioni vai sul sito: www.isoladimarettimo.org  e sulla pagina

Facebook:  MARETTIMO Eventi 2014


