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Novembre 2015, 

da un lungo e vasto background professionale del 
fondatore, nasce l’idea di un progetto editoriale aggregativo, 
dove chiunque appassionato di fotografia e viaggi può 
esprimersi, condividendo le proprie esperienze con un 
pubblico interessato all’outdoor, alla cultura e alle curiosità 
che svelano le infinite locations del nostro pianeta.

È così che Giroinfoto magazine© diventa una finestra sul 
mondo da un punto di vista privilegiato, quello fotografico, 
con cui ammirare e lasciarsi coinvolgere dalle bellezze 
del mondo e dalle esperienze offerte dai nostri Reporters 
professionisti e amatori del photo-reportage.
Una lettura attuale ed innovativa, che svela i luoghi più 
interessanti e curiosi, gli itinerari più originali, le recensioni 
più vere e i viaggi più autentici, con l’obiettivo di essere 
un punto di riferimento per la promozione della cultura 
fotografica in viaggio e la valorizzazione del territorio.

Uno strumento per diffondere e divulgare linguaggi, 
contrasti e visioni in chiave professionale o amatoriale, 
in una rassegna che guarda il mondo con occhi artistici 
e creativi, attraversando una varietà di soggetti, luoghi e 
situazioni, andando oltre a quella “fotografia” a cui ormai 
tutti ci siamo fossilizzati.

Un largo spazio di sfogo, per chi ama fotografare e 
viaggiare, dove è possibile pubblicare le proprie esperienze 
di viaggio raccontate da fotografie e informazioni utili.

Una raccolta di molteplici idee, uscite fotografiche e 
progetti di viaggio a cui partecipare con il puro spirito di 
aggregazione e condivisione, alimentando ancora quella 
che è oggi la più grande community di fotonauti.    

Oggi
Dopo più di 5 anni di redazione e affrontando un anno difficile come il 

2020, il progetto Giroinfoto continua a crescere in modo esponenziale, 
aggiudicandosi molteplici consensi professionali in tema di qualità dei 
contenuti editoriali e non solo.

Questo grazie alla forza dell'interesse e dell'impegno di moltissimi 
membri delle Band of Giroinfoto (i gruppi di reporter accreditati alla 
rivista e cuore pulsante del progetto) , oggi distribuite su tutto il territorio 
nazionale e in continua crescita.

Una vera e propria community, fatta da operatori e lettori, che supportano 
e sostengono il progetto Giroinfoto in una continua evoluzione, 
arricchendosi di contenuti e format di comunicazione sempre più nuovi.

Per l'anno 2021 affronteremo nuove sfide per offrire ancora più esperienze 
alle nostre band e ai nostri lettori, proiettando i contenuti su nuove frontiere 
dell'intrattenimento, oltre la carta stampata, oltre l'on-line reading, oltre i 
social, per rendere più forte la nostra teoria di aggregazione fisica, reale 
interazione sociale e per non assomigliare sempre di più a "pixel",  ma a 
persone in carne ed ossa che interagiscono fra di loro condividendo la 
passione della fotografia, della cultura e della scoperta.

Un sentito grazie per averci seguito e un benvenuto a chi ci seguirà da 
oggi, ci aspettano esperienze indimenticabili  da condividere con tutti voi.

Director of Giroinfoto.com
Giancarlo Nitti
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Giroifoto è

Editoria
Ogni mese un numero on-line 
con le storie più incredibili 
raccontate dal nostro pianeta 
e dai nostri reporters.

Giroifoto è

Attività
Con Band of Giroinfoto, 
centinaia di reporters uniti 
dalla passione per la fotografia 
e il viaggio.

www.giroinfoto.com

Giroifoto è

Promozione
Sviluppiamo le realtà turistiche 
promuovendo il territorio, gli 
eventi e i prodotti legati ad 
esso. 

L E G G I L A  G R AT U I T A M E N T E  O N - L I N E

11/2015

on-line dal
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R E P O R T A G E   |  DANZANDO SULLA MOLER E P O R T A G E   |  FAVIGNANA

Tra le duecento isole che, incastonate come 
preziose gemme, popolano l’intero Mar 
Mediterraneo, quella più vicina alla più grande 
di tutte, la Sicilia, è l’isola di Favignana, la 
maggiore dell’Arcipelago delle Egadi, del quale 
fanno parte anche Levanzo, Marettimo, Isola 
della Formica e altri scogli minori. 

Favignana, estesa poco più di 19 kmq, il cui 
nome deriva dal Favonio (termine con il quale 
i Romani indicavano il vento caldo proveniente 

da S-SW), dista circa 6 miglia dal porto di 
Trapani e fa parte di questa provincia, insieme 
alle altre isole dell’arcipelago.

Le Egadi rappresentano il lembo emerso della 
catena montuosa sottomarina che collega la 
Catena Maghrebide dell’Africa settentrionale 
con quella Appenninica Siciliana.
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R E P O R T A G E   |  FAVIGNANA

In particolare, la forma di Favignana, 
definita dal pittore Salvatore Fiume una 
“farfalla sul mare”, rispecchia appieno la 
sua costituzione geologica. 

Infatti, le ali sono costituite dalle 
spianate calcarenitiche quaternarie e il 
corpo è formato dalla dorsale montuosa 
mesozoico-terziaria, di natura calcareo - 
dolomitica, che l’attraversa al centro in 
direzione nord - sud. 

La cima più alta è costituita da Monte 
Santa Caterina, con i suoi 314 metri di 
altezza, sulla quale sorge l’omonimo 
forte. 
La sua costituzione geologica 
determina anche la presenza, lungo 
i 33 km di sviluppo costiero, di 
un’alternanza di falesie e cale all’interno 
delle quali le spiagge, spesso sabbiose 
e bianchissime, si alternano a coste 
rocciose.

Rita Russo  Photography
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Favignana è tra le poche isole del Mediterraneo in cui è 
possibile accedere facilmente da terra alla maggior parte 
delle sue numerose baie e spiagge che, essendo distribuite 
lungo tutta la costa, consentono di trovare sempre un punto 
di accesso al mare, qualunque sia la direzione da cui spira il 
vento. 

Tra le cale che si incontrano percorrendo la costa verso est, 
Cala Rossa è quella che nel 2015 è stata premiata dal sito 
SkyScanner per essere la spiaggia più bella d’Italia. 

La leggenda racconta che questa cala fu teatro della battaglia 
conclusiva delle guerre puniche e dunque prenda il nome dal 
sangue versato dai Cartaginesi sconfitti dai Romani. 

La sabbia bianchissima, alternata alla roccia calcarenitica, 
rende l’acqua di un colore che varia dal celeste al blu e la 
trasparenza di quest’ultima produce un effetto ottico tale da 
dare l’impressione che le barche ormeggiate, piuttosto che 
galleggiare, siano sospese. 

Rita Russo  Photography
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Cala Rossa
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Rita Russo  Photography

Tra le altre spiagge sabbiose dell’isola, sul lato sud si trovano 
Cala Azzurra e Lido Burrone, una delle poche spiagge attrezzate; 
mentre, prossima al porto e al paese si trova la Praia.

R E P O R T A G E   |  FAVIGNANA

Cala Azzurra

Lido Burrone

Praia
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Rita Russo Photography

R E P O R T A G E   |  DISNEY MUDEC

Altre baie come Cala Rotonda, Cala Faraglioni, Punta Longa e Punta Sottile offrono spiagge libere con ciottoli. 
In particolare dalle ultime due, site a ovest dell’isola, si godono tramonti mozzafiato di rara bellezza. 
Per gli amanti della scogliera e dei tuffi imperdibili si segnalano, inoltre, Scalo Cavallo e Bue Marino. 

Numerose sono, infine, le grotte, sia superficiali sia semi sommerse e sommerse, legate all’intenso carsismo che caratterizza 
le rocce carbonatiche costituenti il substrato della fascia costiera.

R E P O R T A G E   |  FAVIGNANA

Cala Rotonda

Punta Sottile

Punta Longa

Scalo Cavallo

Bue Marino

Cala Faraglioni
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Quando si raggiunge Favignana in traghetto o in aliscafo, si è 
subito colpiti oltre che dal Forte di Santa Caterina, anche dalla 
corposa struttura dell’Ex stabilimento Florio e dall’omonimo 
palazzo in stile liberty che costituiva la residenza della 
famiglia Florio sull’isola. 

Ed è attraverso questi edifici che è possibile leggere gran 
parte della storia di essa.
Sebbene la presenza umana a Favignana risalga al Paleolitico 
superiore e l’isola fosse conosciuta da tutti i popoli 
dell’antichità, tra i quali i Greci, i Fenici che la utilizzarono per 
i loro intensi traffici commerciali e i Romani che sconfissero 
i Fenici, di tutti questi popoli sono rimaste solo alcune tracce 
riscontrabili in zona S. Nicola. 

Dopo il crollo dell’impero Romano, le Egadi caddero prima 
nelle mani dei Vandali e dei Goti e poi in quelle dei Saraceni 
che costruirono alcune torri di avvistamento. 

Ma fu a partire dal 1081, sotto il regno di Ruggero d’Altavilla, 
che Favignana visse un periodo florido. 
Con i Normanni, le Isole Egadi oltre a riavere pace e prosperità, 
tornarono alla pratica della religione cristiana che si diffuse in 
tutto l’arcipelago. 

Le torri saracene, una volta conquistate, furono ampliate e 
trasformate in forti: il forte San Giacomo (all'interno dell'ex-
carcere, in paese) e quello di Santa Caterina (in cima alla 
montagna). 

Durante il periodo aragonese, ai signori 
dell’isola fu concessa, unitamente al 
dominio di Favignana, la facoltà di 
realizzare due tonnare, chiamate S. 
Leonardo e San Nicolò.

Dal 1416 la Sicilia cominciò ad essere 
governata dai viceré spagnoli che 
dotarono l’isola di numerosi forti e torri 
di guardia, in vicinanza delle spiagge, 
per combattere le frequenti scorrerie 
dei corsari che, in quel periodo, 
tormentavano le coste. 
In particolare, sia il forte di Santa 
Caterina che quello di San Giacomo 
furono ampliati nella forma e nelle 
dimensioni attuali, alla fine del XV 
secolo, dall’allora Signore di Favignana, 
Andrea Riccio.

Nel 1640 l’isola passò al genovese 
Camillo Pallavicino che fece opere di 
bonifica del suolo, introdusse l’agricoltura 
e costruì le prime case, trasformando le 

grotte, precedentemente usate come 
abitazioni, in fienili e stalle.    
Durante gli anni del successivo dominio 
borbonico (1734-1848) sulle Due Sicilie, 
non mancarono cospirazioni contro la 
dinastia dei regnanti considerati tiranni. 
I Borboni attuarono una politica di 
repressione estrema contro i cospiratori.

 Circa 32000 persone furono rinchiuse 
in carcere e molte di queste furono 
condannate alla detenzione proprio nel 
forte di S. Caterina. 
Questo venne in parte demolito e 
devastato nel 1860 dai rivoltosi, che 
portarono via dall’edificio perfino le 
inferriate e vi devastarono anche la 
cappella. 

Nel 1874, Ignazio Florio prese possesso 
delle Isole Egadi e delle tonnare, 
acquistandole dal marchese Pallavicino. 
La famiglia Florio rappresentò il periodo 
più florido per l’arcipelago. 

Grazie alla pesca del tonno e alle attività 
economiche ad essa relative, Favignana 
divenne la “Regina delle tonnare”. 
Oltre al grandissimo impulso 
dato all’economia isolana, i Florio 
cambiarono l’aspetto dell’isola, sia 
sistemando l’intero arco portuale, sia 
costruendo il Palazzo in stile liberty, 
la Camparia (dove venivano costruite 
le barche e le reti), lo Stabilimento e 
la chiesetta di S. Antonio, avvalendosi 
della collaborazione dell’architetto 
Giuseppe Damiani Almeyda.

Dal periodo Borbonico fino al fascismo, 
l’isola fu utilizzata soprattutto come 
prigione e luogo di confino per gli 
avversari politici. 

Durante il secondo conflitto mondiale 
Favignana, per la sua posizione 
strategica, fu dotata di un’imponente 
rete di casematte e fortificazioni militari, 
in gran parte ancora oggi conservate.

Rita Russo Photography
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Il Forte di Santa Caterina che, arroccato sulla cima della 
montagna più alta, vigila come un avvoltoio su tutta l’isola, 
adibito dai Borboni a prigione, ha ospitato sia banditi che 
importanti uomini politici, come il mazziniano Giovanni 
Nicotera, insieme ad altri componenti della sfortunata 
spedizione di Sapri, che venne poi liberato dai garibaldini 
dopo lo sbarco dei Mille. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale il forte venne usato per 
difendere l’isola e fu dotato di postazioni di artiglieria. 
Oggi è abbandonato e ridotto ad un rudere pericolante, in 
parte vandalizzato, esposto agli agenti atmosferici e ai forti 
venti che soffiano sull’isola quasi tutto l’anno. 

Difficile resistere alla tentazione di salire in cima! 
Per soddisfarla è possibile percorrere a piedi una mulattiera, 
in parte a gradoni, che si inerpica a zig zag sull’accentuato 
pendio che incombe sul paese e che si raggiunge imboccando 
la strada dietro l’Ex Stabilimento Florio. 
Difficilmente intuibile la traccia dell’impronta saracena 
e normanna della fortezza, all’esterno di essa si notano 
frequenti elementi di archeologia militare, come un vecchio 
radar dismesso, sui quali la ruggine campeggia indisturbata. 
L’edificio, che ha una forma rettangolare con sporgenze 
simmetriche ai quattro angoli, fu realizzato con blocchi di 
pietra calcarea locale. 

Il piano terra era infossato nella roccia e, a partire dal XVII 
secolo, in questa fossa venivano detenuti i prigionieri politici. 
Il primo piano era costituito probabilmente dai locali di 
alloggio per la guarnigione e sopra di esso vi era la terrazza 
di avvistamento. 

Un piccolo fossato correva lungo la facciata e l’ingresso era 
possibile attraverso un ponte levatoio che successivamente 
fu sostituito da un corridoio. 
La luce all’interno dell’edificio penetrava attraverso un gran 
numero di finestre, feritoie, spiragli e buche. 
Al suo interno vi era anche una cappella dedicata a Santa 
Caterina, nella quale veniva celebrata la messa per i detenuti. 

La veduta mozzafiato che si gode dal forte vale la faticosa 
salita. 
Infatti, dalla cima si può ammirare non solo tutta Favignana 
e le altre isole dell’arcipelago, ma anche gran parte della 
costa trapanese e nelle giornate prive di foschia è possibile 
assistere ad uno splendido tramonto su Marettimo, la più 
distante tra le Egadi. 
Nonostante le condizioni di abbandono in cui attualmente 
versa questa struttura, essa resta, comunque, un luogo ricco 
di storia e di attrattiva. 

Rita Russo Photography
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Forte Santa Caterina
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Altro sito colmo di fascino che ha 
reso nota l’isola, è costituito dal 
maestoso complesso di edifici 
denominato Ex Stabilimento 

Florio delle Tonnare di Favignana 

e Formica, che accoglie con 
imponenza il visitatore una volta 
raggiunto il porto, uno degli esempi 
di archeologia industriale più 
famoso di tutta la Sicilia. 

Con i suoi 32.000 metri quadrati, 
di cui 3/4 coperti, è stato, fino al 
1982, il più grande, importante e 
moderno stabilimento industriale 
del Mediterraneo per la lavorazione 
del tonno, luogo di riferimento per 
l’economia dell’isola, avendo dato 
lavoro a più di ottocento persone. 

Dismesso e rimasto chiuso dal 
2003 al 2010 per lavori di restauro, 
lo stabilimento è oggi di proprietà 
del Museo Regionale “A. Pepoli” di 
Trapani e adibito a museo, aperto al 
pubblico. 

In esso, oltre a testimonianze della storia dell’isola attraverso reperti archeologici 
subacquei della Battaglia delle Egadi (241 a.C.) e altri recuperi effettuati nell’arcipelago, 
è possibile conoscere tutte le modalità della pesca e del processo di confezionamento 
del tonno in tutte le sue fasi, attraverso esaurienti visite guidate. 

R E P O R T A G E   |  FAVIGNANA
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Ex Tonnara Florio
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Quella dei Florio e dell’industria del tonno è la storia che 
ha maggiormente segnato il recente passato dell’isola. 
I Florio erano una famiglia di mercanti di origini 
calabresi, che tra l’800 e i primi ‘900 costruirono un 
impero economico, commerciale e industriale in Sicilia, 
divenendo una delle famiglie più ricche d’Italia di quel 
periodo. 

Il capostipite della famiglia, Paolo, padre del futuro 
senatore Vincenzo, si trasferì nella ricca Palermo nel 
1783, quando Bagnara Calabra fu distrutta da un violento 
terremoto e impiantò in città una fiorente attività di 
aromateria, commerciando in spezie, prodotti coloniali e 
chinino (rimedio contro la malaria). 
Quando nel 1807 Paolo morì, vista la giovane età del figlio 
Vincenzo, gli successe il fratello minore Ignazio, il quale 
gestì con grande capacità l’attività iniziata dal fratello, 
istruendo e avviando al contempo all’attività di famiglia 
il nipote Vincenzo che gli era stato affidato. Alla morte 
dello zio, Vincenzo, ormai ventinovenne, gli successe 
nell’attività paterna.

Nel giro di poco tempo, grazie anche alle esperienze 
che lo zio Ignazio gli aveva permesso di fare, facendolo 
studiare e viaggiare, Vincenzo intraprese numerose 
iniziative industriali, tra cui quella della produzione del 
vino marsala e del cognac, del tabacco e del cotone e 
con grande lungimiranza anche quella delle tonnare. 
Seguendo, infatti, le orme dello zio Ignazio, che aveva 
preso in affitto la tonnara di San Nicola e di Vergine Maria 
a Palermo, Vincenzo acquisì anche quella dell’Arenella. 
Uomo brillante e di larghe vedute, egli si accostò con 
successo non solo al settore della navigazione, fondando 
nel 1840 la Società dei battelli a vapore siciliani, con i 
quali venivano assicurati i collegamenti con l’America, 
ma anche all’industria dello zolfo che in Sicilia ebbe un 
notevole incremento.

Nel 1841 Vincenzo prese in gabella, dai marchesi 
Pallavicino, anche la tonnara di Favignana con un 
contratto di 18 anni che non rinnovò più, nonostante gli 
ottimi profitti ottenuti da quest’attività.
Alla morte di Vincenzo, avvenuta nel 1868, il figlio Ignazio, 
detto Senior, si ritrovò a gestire un vero e proprio impero 
che ampliò non solo realizzando la fonderia Oretea a 
Palermo, necessaria per la produzione dei componenti 
per la realizzazione delle proprie navi che raggiunsero il 
numero di novantanove, ma acquistando anche le isole 
Egadi e le tonnare, dalla famiglia genovese Pallavicino, al 
prezzo di lire 2.750.000. 

Riprese in mano così l’attività di pesca e di conservazione 
del tonno, facendo ristrutturare la tonnara e costruire lo 
stabilimento dall’architetto Giuseppe Damiani Almeyda. 

Grazie alle sue capacità imprenditoriali, Ignazio 
sperimentò un innovativo metodo di conservazione. Il 
tonno venne, infatti, conservato, dopo la bollitura, sott’olio 
(non più sotto sale) dentro scatole di latta.

Egli, oltre ad accrescere il patrimonio familiare, si avvicinò 
alla vita politica del paese divenendo anch’esso Senatore 
del Regno d’Italia, ma morì poco più che cinquantenne.

Gli successe il figlio maggiore, Ignazio jr., che ereditò 
l’impero di famiglia, sperimentando anche nuove attività, 
come la fondazione del quotidiano L’Ora, l’apertura del 
lussuoso albergo Villa Igea (dal nome della figlia), nato 
originariamente come centro per la cura dei malati di 
tubercolosi, la costruzione dei cantieri navali a Palermo 
(ancora oggi esistenti) e l’apertura del teatro Massimo. 

Sebbene si sia rivelato un vero e proprio mecenate 
finanziando e seguendo i lavori di diverse opere e 
circondandosi sempre di artisti, letterati e dei regnanti più 
potenti del mondo, Ignazio jr., protagonista con la moglie 
Donna Franca del periodo della Belle époque palermitana, 
purtroppo non mostrò le stesse capacità imprenditoriali 
dei suoi predecessori e ciò portò al graduale e irreparabile 
tracollo dell’azienda di famiglia. 

Ben presto, per far fronte ai debiti, egli fu costretto a 
vendere nel 1937 anche Favignana e la tonnara, con 
tutti i diritti di terra e di mare, ai Parodi di Genova che 
continueranno la lavorazione del tonno fino al 1982, 
anno in cui lo stabilimento chiuderà definitivamente. Pur 
concludendosi così il legame dei Florio con le Isole Egadi, 
l’eredità soprattutto umana e il bagaglio culturale lasciato 
da questa famiglia alle isole è di certo immenso. Ignazio 
jr. morì nel 1957.
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Per visitare l’Ex Stabilimento, affacciato sul mare e sulla 
spiaggia Praia, si attraversa un grande portone in ferro 
sul quale, sopra il simbolo della famiglia Florio, costituito 
da un leone che si abbevera lungo un fiume dove cresce 
la pianta della china, si legge la scritta “L’industria domina 

la forza”. 

Varcato il portone, un giardino a macchia mediterranea 
accoglie il visitatore e immediatamente sulla destra si può 
osservare la prima trizzana (deposito per le barche della 
tonnara) a due porte che consentiva l’alaggio ed il varo 
di due grandi imbarcazioni per il rimorchio del pescato, 
dette parascarmi (palischermi) o varcazze (barcacce). 
Superato il giardino e l’arco con le lapidi che ricordano 
gli anni di cattura più fruttuosi, si giunge alla Piazzetta, 
l’ingresso della zona di produzione. 
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Dalla Piazzetta si accede a diversi locali, tra i quali il magazzino 
del prodotto finito, oggi divenuto l’Antiquarium delle Egadi, 
testimonianza della navigazione intorno a queste isole fin 
dall’epoca più antica. 

La tappa successiva è la Casa dell’Olio, il cuore del ciclo 
produttivo. 
Una volta bollito, lasciato scolare e stivato nelle latte a seconda 
della qualità, della pezzatura e del peso, il tonno, raggiungeva 
questa sala su nastri trasportatori. 
Le latte, posate sui grandi tavoli di pietra, venivano così riempite 
di olio dalle operaie che, con una bottiglia al collo, versavano 
goccia a goccia il prezioso liquido sul tonno, finché questo non 
ne assorbiva più.

Dopo 24 ore le latte venivano inviate alla galleria per 
l’aggraffatura, ossia la chiusura con il coperchio e da lì 
passavano alla “california”, un locale nel quale venivano 
sterilizzate a 105° circa. 
La denominazione di questo locale derivava dal fatto che 
gli operai associassero il caldo e il forte vapore di questa 
sala al clima della California, ritenendola erroneamente 
regione tropicale. Una volta sterilizzate, le latte venivano fatte 
raffreddare e portate nel magazzino, dove un operaio addetto 
controllava la perfetta condizione di ognuna di esse, prima 
della loro commercializzazione in tutta Italia, trasportate 
direttamente con le navi della flotta Florio. 

Sulle latte di ogni dimensione e colore a seconda del taglio 
di tonno contenuto, oggi visibili all’interno del museo, era 
riportato lo stemma dei Florio, che fu mantenuto anche dai 
nuovi proprietari, i Parodi, dopo il passaggio di consegne, i quali 
aggiunsero sopra il logo solo le iniziali A.P. di Angelo Parodi. 

Tutto ciò che era necessario alla produzione veniva realizzato 
all’interno della fabbrica stessa dalle maestranze addette, 
persino le latte. 
In particolare, all’Expo Universale del 1891-92, che fu organizzata 
a Palermo, la Florio presentò le innovative scatolette di latta con 
apertura a chiave. 
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Appena fuori dalla Casa dell’Olio, lungo un corridoio 
esterno sono presenti le caldaie e le relative 
ciminiere. Le grandi pentole di rame esposte lungo 
questo camminamento servivano a cuocere in 
acqua molto salata il tonno, già selezionato, lavato 
e diviso per qualità, per un tempo differente a 
seconda del taglio da cuocere. 

Una volta cotto, il tonno veniva fatto scolare in 
apposite ceste forate ed il giorno dopo inviato alla 
stivatura per proseguire il ciclo sopra indicato. Rita Russo  Photography
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Continuando il percorso esterno, 
si raggiunge l’area definita “Bosco” 
nella quale, sotto il patio, alle funi che 
scendono dalle travi di legno venivano 
appesi i tonni per la coda che, una volta 
decapitati e sventrati, venivano lasciati 
a dissanguare prima di essere avviati 
alla successiva trasformazione. 

Di fronte al Bosco, la grande trezzana 
a quattro porte serviva per l’alaggio e il 
varo dei grandi vascelli che, provenienti 
dalla tonnara, scaricavano i tonni 
proprio in prossimità di quest’area. 

La pesca del tonno con la rete detta 
tonnara, che ha una storia millenaria, 
costituisce il più tradizionale metodo 
per la cattura del tonno rosso, oggi 
ormai poco utilizzata. 
La mattanza è solo la parte terminale 
della complessa macchina da pesca. 
Per quanto possa sembrare ai più una 
pratica barbara, in realtà ad essa erano 
collegati oltre agli interessi economici 

anche forti contenuti storici, sociali 
e culturali. La mattanza era un vero e 
proprio rituale, con molti riferimenti 
religiosi.

La figura fondamentale della tonnara 
era costituita dal rais, il capo, ruolo 
spesso tramandato di padre in figlio. 
Uomo dotato di grandissima 
conoscenza del mare, al rais spettava il 
compito e la responsabilità di montare 
la struttura a terra e di calarla a mare, 
disponendola solitamente a croce, oltre 
quello di vigilare in ogni momento su di 
essa per tutto il periodo. 
Egli dirigeva poi le concitate operazioni 
di pesca, impartendo ordini dalla sua 
imbarcazione, detta muciara, incitando 
i pescatori al ritmo di canti, denominati 
cialome. 

Ai lati della camera della morte, erano 
poste due imbarcazioni a remi più 
grandi, chiamate vascelli, di levante 
e di ponente. In piedi sul bordo di 

esse trovavano posto i tonnaroti che, 
sollevando il fondo della rete con la sola 
forza delle braccia, facevano affiorare i 
tonni in superficie. 

Mentre questi si dibattevano 
violentemente l’uno contro l’altro 
tingendo l’acqua di rosso, venivano 
agganciati e issati sulle barche stesse.  
Il lavoro dei tonnaroti favignanesi 
iniziava sempre il 23 aprile per San 
Giorgio, quando veniva calata la tonnara. 

Nel periodo primaverile, infatti, i tonni 
rossi, ogni anno, entravano dall’Oceano 
nel Mediterraneo per riprodursi e tornare 
poi nuovamente nell’Atlantico. 
E la tonnara era un sistema di pesca 
sostenibile, perché veniva catturato solo 
il 10 per cento dei tonni di passaggio. 
In questo periodo, dunque, veniva 
collocata in mare questa trappola fatta 
da reti disposte in maniera da formare 
delle camere comunicanti. 
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Le reti, che venivano calate inizialmente davanti il porto di 
Favignana, erano posate a circa 40 m di profondità, avevano 
uno sviluppo areale di 320.000 kmq, erano lunghe 1 km ed 
erano necessari circa 8 km di rete per formare le camere. 
Una volta entrati dentro le reti, ancorate al fondo con conci 
di calcarenite, i tonni non riuscivano più ad uscire e grazie 
all’intervento dei tonnaroti, questi venivano fatti passare 
da una camera all’altra fino a condurli all’ultima, chiamata 
camera della morte, unica rete chiusa al fondo e sollevabile. 
Le reti restavano in mare per alcuni mesi, periodicamente 
controllate per stabilire il numero di esemplari imprigionati. 
Raggiunto un certo numero si procedeva alla mattanza. 

Le cialome, vere e proprie melodie ritmate e canti propiziatori, 
derivate da canti popolari di origine araba, erano parte 
imprescindibile del rito della mattanza. 
Esse, infatti, erano necessarie al fine di scandire il ritmo dei 
movimenti dei tonnaroti che le intonavano prima, durante e 
dopo la mattanza stessa del tonno. 

Anche il sistema delle croci e la croce posta all’entrata della 
tonnara, sulla quale il santo raffigurato doveva proteggere la 
pesca, avevano funzione propiziatoria. 

La mattanza, dunque, era un connubio tra riti e suggestione, 
religione e mistero, nel quale alla lotta tra uomo e natura si 
affiancava l’orrore della morte.

L’ultima mattanza a Favignana risale al 2007. 
Da allora, a causa della pesca intensiva, fuori e dentro il 
Mediterraneo, con metodologie tutt’altro che sostenibili, il 
numero dei tonni è diminuito notevolmente. 
I pochi e piccoli esemplari che riescono a raggiungere le 
nostre acque non bastano per mantenere in piedi questo tipo 
di attività industriale, che oggi si è trasformata piuttosto in 
una limitata attività artigianale. 
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Le bellezze naturali di Favignana, che spaziano tra mare 
(acque cristalline e variegata fauna e flora marina) e terra ( 
ricca avifauna e vegetazione terrestre) la rendono una meta 
ambita per gli amanti della natura a 360°. 

E proprio per preservare le bellezze naturali dell’arcipelago, 
nel dicembre 1991, è stata istituita l’Area Marina Protetta 
Isole Egadi che, con un’estensione di circa 54.000 ettari, è la 
riserva marina più grande del Mediterraneo. 

Essa, che ha la finalità di tutelare gli habitat naturali, con 
particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse 
marine, alla regolamentazione della pesca e alla necessità 
di conservare la biodiversità in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, si occupa di promuovere numerosi progetti 
di tutela ambientale, tra i quali quello di proteggere la più 
estesa e meglio conservata prateria di Posidonia oceanica 
(circa 12.000 ha) che popola i fondali delle isole dell’intero 
arcipelago, dominando il paesaggio marino sommerso anche 
a profondità molto elevate, grazie all’eccezionale limpidezza 
delle acque marine. 

La posidonia ha una notevole importanza ecologica non 
solo perché è considerata il polmone del Mediterraneo, 
dal momento che produce una gran quantità di ossigeno 
e assorbe CO2, ma anche perché contribuisce a mitigare 
l’erosione costiera attraverso la formazione delle banquette, 
strutture prodotte dallo spiaggiamento delle foglie morte a 
causa delle mareggiate. Inoltre, al suo interno vivono molti 
organismi animali e vegetali che nella prateria trovano 
nutrimento e protezione.

L’AMP è stata suddivisa in zone in cui sono associati diversi 
divieti ed attività consentite. In particolare, l’intera isola di 
Favignana ricade in zona C (riserva parziale), nella quale 
sono consentite la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio 
e le immersioni solo se autorizzate dall’AMP, eccezion fatta 
per l’area intorno a Cala Faraglione che ricade in zona B 
(riserva generale) dove sono consentite, solo ai residenti, 
la navigazione, la sosta e le immersioni entro i 500 m dalla 
costa. 
La pesca subacquea è comunque vietata in tutta l’AMP. 
Essa, inoltre, da un paio di anni, gestisce, per conto della 
Regione Siciliana, l’accoglienza dell’area museale dell’Ex 
Stabilimento Florio.

Tra le tante specie animali che popolano queste isole, oltre 
alla rarissima foca monaca, da tempo considerata estinta in 
Italia, la cui presenza è stata documentata di recente nell’isola 
di Marettimo, si trovano alcune specie di tartarughe marine, 
tra le quali quella più comune e diffusa è la Caretta caretta. 
Allo scopo di proteggere questa specie dai numerosi incidenti 
cui sono soggette o a causa dell’inquinamento o a causa di 
collisioni con imbarcazioni da pesca o da diporto, dal 2015 
è operativo, a Favignana, il Centro di Primo Soccorso per 
Tartarughe Marine, gestito dall’AMP in collaborazione con le 
associazioni ambientaliste WWF Italia e Legambiente. 
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Questo centro, aperto tutto l’anno, 
accoglie e cura esemplari di 
tartarughe in difficoltà, recuperati 
nei Compartimenti Marittimi di 
Trapani e Mazzara del Vallo e 
attraverso un numero di telefono 
dedicato “SOS Tarta” 3385365759, 
attivo h24, è possibile a chiunque 
segnalare direttamente un 
esemplare in difficoltà, così 
da garantire una tempestività 
di intervento e di soccorso, 
aumentando la percentuale di 
sopravvivenza di questi animali. 
Il centro è diviso in due settori: un 
pronto soccorso vero e proprio 
dotato di sala operatoria, che 
occupa attualmente il piano 
semi cantinato del prestigioso 
Palazzo Florio, residenza in stile 
liberty e neogotico di proprietà 
del Comune di Favignana, sito 
nel cuore del centro storico 
dell’abitato, in prossimità del porto; 
ed un’area riservata alla cura e alla 
riabilitazione delle tartarughe che 
occupa un piccolo locale all’interno 
dell’ex Stabilimento Florio, dove, 

attraverso visite guidate, è possibile apprendere nozioni base sulla biologia ed ecologia 
delle tartarughe marine e sulle pratiche da seguire in caso di avvistamento e recupero 
di esemplari in difficoltà, allo scopo di consentire un successivo reinserimento in mare 
degli animali curati.
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Favignana è nota anche per le sue numerose cave, 
prevalentemente distribuite sulla parte orientale dell’isola, che 
hanno rappresentato per lungo tempo una fonte economica 
importante per i suoi abitanti. 

Infatti, le calcareniti, rocce sedimentarie ricche di fossili che 
ne testimoniano l’origine marina, impropriamente definite tufo 
(roccia, invece, di origine vulcanica), per la loro compattezza, 
sono state estratte e utilizzate nell’edilizia come pietra concia, 
sin dai tempi della dominazione romana, sebbene il massimo 
sviluppo dell’attività estrattiva sia stato raggiunto tra il 1700 
ed il 1950. 

I tagli, le cavità e le gallerie che hanno avuto origine a causa di 
quest’ultima, vere e proprie opere d’arte scavate dai “pirriaturi” 
(maestri esperti nell’estrazione della pietra), sono oggi state 
trasformate, specialmente da privati cittadini, in suggestive 
abitazioni e giardini ipogei.

I metodi di estrazione praticati per la realizzazione delle cave 
a Favignana erano essenzialmente di due tipi: a cielo aperto 
(a fossa) o in galleria e la determinazione del metodo di scavo 
dipendeva esclusivamente dalla condizione orografica del 
terreno. 

Il primo metodo prevedeva la realizzazione di una cava 
attraverso la squadratura di una superficie orizzontale, delle 
dimensioni di 10x10 m circa e la successiva eliminazione 
della vegetazione e del cappellaccio, lo strato di alterazione 
superficiale della roccia che aveva uno spessore variabile tra 
1 e 2 metri, fino a quando non veniva raggiunta la pietra più 
compatta e di colore biancastro. 
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La cava, pertanto, veniva realizzata strato per strato 
permettendo ai cavatori di estrarre la roccia dall’alto verso 
il basso, avendo cura di lasciare dei conci sul fondo di ogni 
strato al fine di formare una scala, unico elemento di accesso 
alla cava stessa. 

Il secondo metodo prevedeva, invece, la creazione di cave a 
sviluppo orizzontale il cui avvio avveniva o attraverso grotte 
naturali, situate prevalentemente lungo la costa o attraverso 
l’apertura di una galleria su una parete verticale di una cava 
a cielo aperto, lasciando intatte alcune porzioni di roccia che 
fungevano da sostegno verticale. 
Le gallerie potevano avere uno sviluppo anche di centinaia di 
metri. 
Quest’attività muoveva eserciti di lavoratori che oltre ai 
cavatori erano costituiti anche dai carrettieri che spostavano i 
blocchi fino ai punti di imbarco e dai marinai che esportavano 
la pietra sulla terraferma attraverso tipiche imbarcazioni 
siciliane da trasporto a vela, chiamate “schifazzi”. 

I punti in cui oggi è possibile vedere esempi di cave di 
calcarenite sono Scalocavallo, Cala Rossa e Bue Marino. In 
particolare, in corrispondenza del primo, dove vi è un esempio 
di entrambi i metodi di estrazione, sono ancora visibili, 
prospicienti la costa, alcuni piani inclinati ricoperti di lastre 
calcaree, attraverso i quali i conci venivano fatti scivolare e 
caricati sugli schifazzi. 

Per la redazione di questo articolo si ringrazia, in particolare, 
il Direttore dell’AMP Egadi, Tata Livreri, per aver reso possibile 
la visita del Centro di recupero tartarughe marine e dell’Ex 
Stabilimento Florio, grazie alla competenza e alla gentilezza 
dei suoi collaboratori. 

+ INFO 
www.ampisoleegadi.it
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