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Favignana, Marèttimo e Levanzo si
preparano ad accogliere le festività

...a pag. 8

Il concerto

La musica protagonista nelle isole.
Sul palco, il fisarmonicista Adragna

...a pag. 2

“Natale, un momento 
di gioia e di riflessione”

Gli auguri del sindaco

Sta per chiudersi il 2017, un altro

anno in cui abbiamo messo in

campo tutte le nostre forze, l’ener-

gia e l’entusiasmo, con il difficile

compito non solo di garantire i

servizi ma di individuare strategie

di crescita e soluzioni per soste-

nere le idee, le azioni, il presente

e il futuro di un intero arcipelago,

cercando di limitare gli errori,

talvolta inevitabili. 

All’anno che sta per chiudersi,

mancano meno di sei mesi alla conclusione dell’esercizio del man-

dato che mi ha visto guidare, assieme agli assessori che mi hanno

affiancato, il nostro arcipelago; un’esperienza importante, impron-

tata su un progetto amministrativo e politico presentato alla popo-

lazione e che ha racchiuso in sé tutta la passione e la

determinazione di chi vuole lavorare esclusivamente per il bene co-

mune, senza altri interessi.

E’ per questo che vorrei rendervi partecipi di quella che è stata

l’azione dell’Amministrazione fino ad oggi, ringraziando dovero-

samente coloro che l’hanno resa possibile: tutti gli assessori che si

sono susseguiti, i consiglieri comunali, sia quelli del gruppo di mag-

gioranza, per il costante supporto ed indirizzo, che quelli eletti in

minoranza, per la proficua opera di controllo e di stimolo che ha

fatto sì che l’impegno della Giunta municipale non venisse mai

meno, traendo, piuttosto, stimolo dalle osservazioni e dalle critiche.

Un ringraziamento particolare va ai dipendenti comunali, ai col-

laboratori, alla struttura comunale tutta e a quella collegata del-

l’Area Marina Protetta, che hanno garantito il buon funzionamento

della macchina amministrativa, soprattutto alla luce dei numerosi

adempimenti richiesti e all’aumento del carico e delle responsabi-

lità del lavoro, anche a costo di sacrifici e abnegazione costante.

Sono grato agli operatori turistici, alle associazioni di categoria, a

quelle socio-assistenziali, culturali, sportive, alla comunità parroc-

chiale, alla scuola e a tutti quelli che operano nel territorio egadino

che, in varie occasioni, sempre con spirito collaborativo e di servi-

zio, hanno richiamato l’attenzione su tanti problemi meritevoli di

considerazione contribuendo alla loro risoluzione.

...continua a pagina 2

NATALE ALLE EGADI
Si tuffi chi puo’...
NATALE ALLE EGADI
Si tuffi chi puo’...
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Favignana tra fede e tradizioni 
Protagonisti i bambini

Fino al 6 gennaio un calendario ricco di appuntamenti. Un’area ludica in Piazza Matrice

NUMERO VII

...continua dalla prima

Nel corso di questo 2017 che volge al termine, i risultati, an-

dando oltre le emergenze, sono stati importanti e per fortuna

non infrequenti, compensando le difficoltà e, almeno in parte, i

sacrifici, e lasciandoci tante emozioni e un bagaglio di espe-

rienze unico.

Vorrei ringraziare il Consiglio Comunale, oltre la Giunta e tutto

il personale, per il costante impegno che ha consentito e con-

sente al Comune di rimanere punto di riferimento in un periodo

storico-politico che rischia di cancellare una relazione “sana”

fra Cittadino e Istituzione. Ringrazio anche quest’anno le Forze

dell’Ordine e i cittadini di tutte le isole dell’arcipelago, in par-

ticolare chi vi risiede tutto l’anno, ai quali non sempre si riesce

a dare una risposta, un aiuto immediato, ma che con pazienza

e amore verso la propria terra, contribuiscono a rendere le

Egadi un patrimonio unico e meraviglioso. Ringrazio e saluto

tutti gli Egadini che abitano lontano, sia in Italia che all’estero,

perché non fanno mai mancare la loro vicinanza. E desidero

ringraziare anche i tanti, tantissimi, che hanno scelto le nostre

isole come luogo dove trascorrere le proprie vacanze, e che le

amano così come sono. Un grazie sentito anche alla stampa,

che con puntualità e attenzione, dà risalto alle attività portate

avanti dall’Amministrazione per il bene del territorio. Sappiamo

che le vacanze di Natale e di fine anno sono attese anche per

godere di un po’ di riposo nella serenità delle relazioni familiari.

Auguro a tutti, alle donne e agli uomini, ai giovani e gli anziani,

che compongono la nostra comunità, sia a Formica, che a Le-

vanzo, che a Marèttimo e a Favignana, a coloro che sono in

difficoltà, a quelli che vivono in solitudine o nella malattia, ai

nostri ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza delle

loro aspirazioni, che la bellezza del Santo Natale, e il Nuovo

Anno, possano accompagnarli lungo il corso del 2018 e della

vita. Il Natale è un momento di gioia, ma anche tempo di rifles-

sione e di responsabilità. Il Natale ci richiama all’ascolto degli

altri e di noi stessi. Abbiamo la consapevolezza che per le nostre

Isole tanto altro occorre ancora fare, e cercheremo di farlo con

serenità, con impegno e con la consueta responsabilità. 

Il sindaco Giuseppe Pagoto

Musica alle Egadi. In concerto a Favignana e Marèttimo anche il isarmonicista Adragna
E’ stato un concerto del fisarmonicista Pietro Adra-

gna (nella foto) ad aprire ufficialmente i festeggia-

menti dedicati al Natale a Marèttimo. Il giovane

talento siciliano, due volte “Campione del Mondo

di Fisarmonica”, nel 2009 in Portogallo e nel 2011 in

Cina, si è esibito nei locali dell’oratorio parroc-

chiale, alla presenza di bimbi e insegnanti.

L’evento, promosso sull’isola grazie anche alla col-

laborazione dell’Associazione CSRT “Marettimo”,

rientra nell’ambito della rassegna musicale pro-

mossa dalla Pro Loco Isole Egadi in collaborazione

con l’Associazione Siciliana “Amici della Musica”.

Adragna è stato protagonista di un doppio ap-

puntamento. Oltre al concerto a Marèttimo il 15

dicembre, il fisarmonicista, che ha calcato presti-

giosi palchi in tutto il mondo, ha dato prova del

suo enorme talento a Favignana il 7 dicembre,

presso l’Istituto comprensivo “Antonio Rallo”, che

ha ospitato lo stesso giorno anche la cantante

Francesca Adamo e la pianista Donatella Sollima,

mentre il 20 novembre ha accolto la cantante

Daria Biancardi e il pianista Giorgio Di Maio. Mo-

menti di musica piacevolmente accolti dai pre-

senti, bambini compresi.                                     G.S.

Gli auguri del presidente Saladino
Cari amici,

con l’approssimarsi delle festività

desidero esprimere il mio personale

ringraziamento ai componenti del

Consiglio direttivo, a tutti i soci che

hanno deciso di sposare il progetto

della Pro Loco “Isole Egadi”, a chi

ha contributo alla crescita del no-

stro Ente e a chi ha supportato le

nostre iniziative. 

In questi primi mesi di attività ab-

biamo voluto contribuire alla valo-

rizzazione del nostro splendido

territorio e abbiamo lavorato realiz-

zando progetti editoriali come “La

Tartaruga”, organizzando eventi

come il “Premio 91023” e i concerti

di Natale. Abbiamo rivolto grande

attenzione alle esigenze delle no-

stre Isole. Abbiamo inoltre ospitato

la Giunta nazionale UNPLI e, soprat-

tutto, cercato di avvicinare la Pro

Loco alla comunità.  

A tutti, i migliori auguri per un se-

reno Natale e un Felice anno

nuovo. 

Massimo Saladino

Presidente Pro Loco Isole Egadi

Un programma corposo, pensato

principalmente per i più piccoli,

che intende offrire all’intera popo-

lazione momenti di condivisione

ed allegria, nell’insostituibile atmo-

sfera del Natale intrisa di fede e rin-

novo delle tradizioni, e che

abbraccia le Isole, nella loro bel-

lezza, suggestiva più che mai. Il

programma ha preso il via ufficial-

mente mercoledì  20 dicembre

alle ore 21.00, in parrocchia, con

un concerto di canti natalizi prepa-

rato dai bambini insieme ai loro

genitori. Da venerdì 22, invece,

un’area ludica, allestita in Piazza

Matrice, accoglierà tutte le mani-

festazioni giornaliere curate dalle

Associazioni dell'Isola. Fino ad oggi,

a partire dal 18 dicembre, si sono

svolte le recite natalizie delle

scuole, al termine delle quali l’Am-

ministrazione ha distribuito, come

negli anni scorsi, dei panettoncini

a tutti gli alunni che si sono adope-

rati per realizzare dei lavori natalizi

esposti negli edifici scolastici.
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Favignana festeggia quest’anno la quarta edizione dell’evento. Tutti pronti per il “coraggioso” brindisi

IL BAGNO DI NATALE
Gli auguri in spiaggia il 24 dicembre

TUTTI IN ACQUA - Il “Bagno di Natale”, edizione 2016, a Lido Burrone

Si rinnova anche quest’anno, a Favignana, l’ap-

puntamento con il “Bagno di Natale”. Giunto alla

sua quarta edizione, l’evento si è trasformato in una

tradizione a cui gli isolani, soprattutto i più giovani,

non intendono rinunciare. Anche grazie alle tem-

perature piuttosto miti di dicembre, dal 2014, nella

location scelta per tuffarsi in acqua, si vive un mo-

mento di aggregazione e di divertimento, un’oc-

casione unica e originale per scambiarsi gli auguri

prima di sedersi a tavola, in famiglia, a festeggiare

il Natale.

Dopo la partenza a Lido Burrone, nel 2014, come

novità assoluta, nel 2015 è arrivata la conferma del-

l’entusiasmo per la manifestazione: una trentina di

“coraggiosi” giovani, in costume e cappellino da

Babbo Natale, si sono ritrovati sulla spiaggia della

Praia per entrare nelle gelide acque della baia che

si apre tra il porto e l’ex Stabilimento Florio. Nel 2016

è stata di nuovo la volta di Lido Burrone, dove, a

mezzogiorno, il “Bagno di Natale” è stato baciato

da un sole quasi primaverile. A fare da cornice, in-

sieme ad un thè caldo offerto ai bagnanti, una gri-

gliata in spiaggia. 

Quest’anno, in attesa della scelta della location,

che sarà ancora una volta dettata dal tempo, si

procede con l’organizzazione, curata da Davide

Tortorici: “Il mare esiste tutto l’anno, non solo

l’estate, e nessuno aveva mai pensato di valoriz-

zarlo anche d’inverno con qualche iniziativa. Così

abbiamo ideato il Bagno di Natale: l’acqua è una

meraviglia e non fa mai troppo freddo. Quest’anno

- spiega Tortorici - avremo la partecipazione del-

l’Asd Gulliver, la scuola di vela di Favignana, che

sarà in acqua con le barchette con i bimbi, ci sa-

ranno gli abitanti dell’isola, con i cappelletti da

Babbo Natale, e ci sarà Radio 102, con Dario Pic-

colo, che anche questa volta arricchirà la giornata

con della buona musica”. “Il primo anno - ag-

giunge Tortorici - eravamo solo ragazzi dell’isola,

ma già dal secondo abbiamo avuto la partecipa-

zione di qualche turista. Quest’anno ci auguriamo

di vederne qualcuno in più”. E sulle future iniziative

legate al Bagno di Natale Tortorici ha già in mente

un nuovo progetto: “Vorrei organizzare il Bagno

delle Egadi, coinvolgendo non solo Favignana ma

anche tutte le altre isole”.
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Premio 91023:  riconoscimento alle “Eccellenze” di Favignana

sfazione per la riuscita dell serata: “Nonostante il

cambio della location per motivi meteo, è stato dav-

vero un evento emozionante e molto partecipato.

Ringrazio Filippo Peralta per l’organizzazione, il sin-

daco Giuseppe Pagoto per aver patrocinato l’inizia-

tiva, Dario Piccolo per l’egregia conduzione e

Giovanna Sfragasso per aver pubblicizzato il nostro

portale turistico www.prolocoegadi.it”.

Grande successo per la prima edizione del “Premio

91023”, riconoscimento consegnato lo scorso settem-

bre, subito dopo l’uscita del nostro ultimo numero, alle

“Eccellenze” che hanno portato in auge il nome di Fa-

vignana. Davanti ad una straordinaria cornice di pub-

blico che ha gremito l’ex Stabilimento Florio è andata

in scena una serata di gala con tanti personaggi del

mondo dell’archeologia, della cultura, dell’imprendi-

toria, dello sport e dell’arte che si sono susseguiti sul

palco per essere premiati. Questi i nomi: Rossella Giglio,

Gioacchino Cataldo, Francesco Di Girolamo, Gianni

Mattò, Stefano Donati, Sebastiano Tusa, Giovanna e

Maria Guccione, Ignazio Azzaro, Giuseppe Gian-

grasso, Franco Torrente e Giovanni Masala. La serata

si è conclusa con un momento musicale che ha visto

sul palco Giuseppe Sturiano e Gioacchino Ingrassia

che hanno riproposto il concerto dei “Capitani Corag-

giosi” Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Il presidente

della Pro Loco Isole Egadi ha espresso grande soddi-

Un momento della premiazione

Giovanna Sfragasso



L’omaggio al Bambinello viene ricostruito dall’artista anche attraverso tegole dipinte, recuperate in case abbandonate

I presepi di Giovanna Guccione

Da sempre l'uomo ha sentito il bisogno di superare il

tempo e lo spazio attraverso riti e apparati simbolici

che assicurassero il trionfo della vita e dell'eternità.

Anche la nascita, la morte e la resurrezione di Cristo

rientrano in questo bisogno, profondamente

umano, di avere certezze e speranze al di là della pro-

pria vita. La rappresentazione della nascita di Gesù, at-

traverso il Presepe, ha origini molto antiche ed ha

alimentato una ricca produzione artistica: il Museo Pe-

poli di Trapani conserva presepi di raro pregio, in avorio,

madreperla e corallo. Il più grande creatore di Presepi

è stato il trapanese Matera, vissuto nel XVII secolo; in

seguito divenne famosa Caltagirone per le sue statuine

di terracotta di grande bellezza. Ma è nei presepi po-

polari, più che in quelli d'arte, che la fede trova la sua

massima espressione, indipendentemente dalla bel-

lezza, perfezione artistica e quantità dei personaggi:

certo non possono mancare la Madonna, San Giu-

seppe, il Bambinello, Angeli, bue e asinello, Re Magi,

pastori, pecore e suonatore di cornamusa. Ma chi può

aggiunge il pastore che porta in dono l'agnello, la vec-

chia che fila, la ragazza che impasta il pane, quella

che prende l'acqua alla fontana, il calzolaio e molto

altro. Insomma mentre il presepe d'arte si compiace

della bellezza delle statuette, quello popolare punta

semplicemente a rappresentare il mondo povero e

semplice scelto da Gesù per venire al mondo.

Giovanna Guccione, in un mondo ossessionato dalla

ricchezza, dal successo e dal potere, ha immaginato

un presepe diverso in cui coloro che si recano ad

omaggiare il Bambinello non sono gli uomini, ma gli ani-

mali, tanti animali, anche i più piccoli e deboli che, su

di un pianeta che va verso l'autodistruzione, hanno un

bisogno estremo dell'aiuto divino: pecore, delfini, coc-

cinelle, tartarughine, renne, anatre, gazzelle, elefanti,

farfalle e molto altro si muovono verso la divina Grotta,

unica luce di speranza per la loro sopravvivenza.

Un secondo presepe, più tradizionale nella scelta dei

personaggi, è stato interamente ricostruito con pitture

su tegole. Ogni tegola ricostruisce un momento di vita

nel villaggio che ha visto la nascita miracolosa. Le te-

gole, materiale povero raccattato in vecchie case ab-

bandonate, tornano a nuova vita per onorare, con le

immagini dipinte da Giovanna Guccione, un evento

mitico che ha cambiato il corso della storia.

Particolari del presepe di Giovanna Guccione 

Foto © Antonio Noto

Maria Guccione 

Gli animali protagonisti della rappresentazione della nascita di Gesù 
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MOMENTI DI VITA DIPINTI SULLE TEGOLE
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Vin brulè e musica a Marèttimo
Capodanno in compagnia di Radio 102

Tanti gli eventi in calendario per l’Isola Sacra. Giorni e orari potrebbero subire modifiche per condizioni meteo o organizzative

Da Natale alla Befana, 
degustazioni, proiezioni,
celebrazioni religiose 

e “tombolate”

SABATO 23 DICEMBRE

Aperitivo “Vastaso”: patate vastase o

pizzette di vari gusti

Degustazione Amaro Punico

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE 

Serata “Vucciria”: panino 

“ca meusa” o panino e panelle

SABATO 30 DICEMBRE

Serata “Messicana”: aperitivo 

messicano 

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

Aperitivo “Vastaso”: patate vastase 

o pizzette di vari gusti

SABATO 6 GENNAIO

Serata “Vucciria”: panino 

“ca meusa” o panino e panelle

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO

Serata “Messicana”: aperitivo 

messicano 

DRINK

Ai drink sarà abbinata la specialità

della serata ad un unico prezzo!

Analcolico € 4

Birra e vino € 5

Analcolici con aggiunte € 5

Cocktail e drink vari € 6

Trenta candeline per l’Associazione C.S.R.T.  Marèttimo 

L’Associazione C.S.R.T. di Marèttimo fe-

steggia i suoi 30 anni, durante i quali ha

promosso attivita,̀ incontri, rassegne,

pubblicazioni, mostre, a partire dalle

prime, “Marettimo di qua e di là dal

Mare” e “L’arte del pescare”. Un anni-

versario sentito da tutti i soci fondatori

che hanno sempre considerato l’Asso-

ciazione come un luogo dove coltivare

la storia, dove praticare l’esercizio del

ricordo attraverso tempi e ritmi naturali.

Un posto aperto alle idee e alla parte-

cipazione di tutti, consapevoli dell’im-

portanza della memoria collettiva.

All’Associazione e al suo presidente

Vito Vaccaro  i nostri più sentiti auguri!

Panettoni, dolciumi e tanto diverti-

mento in compagnia di Babbo Na-

tale. Inizia con una manifestazione

dedicata ai più piccoli il ricco calen-

dario di appuntamenti promossi sul-

l’isola di Marèttimo per le festività

natalizie. Lo scorso 19 dicembre, i

bimbi hanno avuto il piacere di gio-

care con gli animatori dell’Associa-

zione GIM nelle vesti di Babbo Natale,

Topolino e Minnie. 

Ma il divertimento, fino al 6 gennaio,

sarà garantito anche per i più grandi.

Il 21 dicembre, saranno gli Zampo-

gnari dell’Associazione Sikania a por-

tare allegria in tutta l’isola, mentre il 24

e 25 sarà Babbo Natale a dare il suo

saluto, distribuendo in strada dolciumi.

A Santo Stefano il punto di ritrovo per

la comunità marettimara sarà l’orato-

rio parrocchiale, dove sarà organiz-

zata una tradizionale “tombolata”,

accompagnata da giochi di società. 

Le sorprese, però, non finiscono qui.

L’arrivo del nuovo anno si aspetterà,

giorno dopo giorno, in compagnia di

un buon “vin brulè” e di gustosi panet-

toni. Poi il brindisi di mezzanotte, che

quest’anno sarà in diretta radiofo-

nica. Protagonista, Radio 102, che

animerà la serata del 31 dicembre al-

l’insegna della buona musica. Fino

all’arrivo dei Re Magi e dell’Epifania,

Marèttimo ospiterà degustazioni, mo-

menti di intrattenimento, giochi e pro-

iezioni video. Il 6 gennaio, tra canti

tradizionali natalizi e zampognari per

le strade dell’isola, arriverà la vec-

chietta tanto amata dai bambini, la

Befana, che porterà ai più piccoli il

suo saluto.

Non mancheranno, ovviamente, le

celebrazioni sacre, con un susseguirsi

di Sante Messe che chiameranno a

racconta tutti i fedeli, in un percorso

intenso di fede e amore.

D.P.

Per le strade di Marèttimo - Babbo Natale, Topolino e Minnie 
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Atmosfera natalizia - Le luminarie La Natività - Il Presepe
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Dario Piccolo

Il ristorante, aperto tutto l’anno, anche a Natale e Capodanno, ripropone i “sapori della nonna” con prodotti locali

TRAMONTI

MOZZAFIATO

Un’emozione chiamata “L’Alencio”
A Favignana, gustose specialità di carne e di pesce su una terrazza da sogno

Tra sole e relax - Aperitivi al tramonto, cene romantiche a due, feste e ricorrenze 

Gustose specialità di carne e di pesce a pochi passi

dal mare e con vista mozzafiato: ecco cosa vi offre il ri-

storante “L’Alencio”, un ambiente accogliente, con

vista panoramica, cibo di qualità e tanta cordialità.

Aperitivi al tramonto, romantiche serate a due, cene

di lavoro, ricorrenze, feste e tanto altro con uno scena-

rio unico, il mare! Oltre a creare una cornice sugge-

stiva, il mare, soprattutto nel periodo estivo, è anche il

protagonista della cucina che propone piatti tipici ma-

rinari e specialità tradizionali favignanesi. Nei mesi più

freddi dell’anno, invece, la carne diventa la regina

della tavola. Lo stinco di maiale, di vitello, gli arrosticini,

il capretto, la fiorentina e altre specialità deliziano il pa-

lato dei tanti clienti frequentatori del locale, di proprietà

dello chef Gerardo Gibarosa (nella foto sotto) e di suo

fratello Giuseppe.

I titolari del ristorante sono anche i componenti della

storica famiglia “Gibarosa”, nota sull’isola fin dai primi

anni Cinquanta per i loro allevamenti, esempio con-

creto di affidabilità e qualità. Gerardo, con l’aiuto del

fratello Giuseppe, grazie ad una predisposizione natu-

rale è riuscito a far tornare i sapori della “nonna”. 

“Ho deciso di aprire il ristorante per far gustare i nostri

piatti tipici, quelli della nostra tradizione – ha dichiarato

orgoglioso lo chef favignanese – Le pietanze sono rea-

lizzate con prodotti della nostra azienda agricola, la più

grande che c’è sull’isola, e la carne è locale. Proviene,

infatti, dai nostri bovini che alleviamo dal 1950. Curioso

anche lo spunto da cui ha preso il nome il locale. Il ri-

storante si trova in contrada Piede d’Alencio: lo ab-

biamo chiamato con l’omonimo nome. In dialetto,

l’alencio è il nome dall’unico albero spontaneo che

nasce nella nostra proprietà, cioè il leccio, detto anche

elce. Questi terreni, di proprietà di mia nonna paterna

Anna Bannino, erano utilizzati per portare avanti la no-

stra attività di famiglia, ma anche per la produzione di

fichi d’india e cotone. Prodotti che esportavamo in

tutta la Sicilia”.

“L’Alencio”, che si trova immerso nella natura, in un

posto incontaminato, regala tramonti spettacolari con

vista su Marèttimo che fanno vivere emozioni uniche.

Fin dall’apertura, lo scorso mese di agosto, la location

è stata meta di tanti visitatori che hanno potuto sorseg-

giare un gustoso aperitivo e provare pietanze deliziose.

“Mi piace evidenziare che sono un geometra prestato

alla cucina – ha continuato Gerardo Gibarosa – Per 25

anni ho avuto un’impresa edile, poi ho deciso di fare

lo chef per passione, rispolverando le ricette di mia

madre e di mia nonna, riproponendo piatti tipici, alcuni

rivisitati. Dopo il successo e l’affluenza avuta nei mesi

estivi e autunnali, abbiamo deciso di restare aperti

anche nei mesi invernali per dare un servizio a chi vive

Favignana 365 giorni l’anno e a chi, invece, decide di

visitarla fuori stagione. Saremo aperti a Natale e Capo-

danno e ci auguriamo di poter regalare ancora tante

emozioni a che verrà a trovarci”. 

Per informazioni e prenotazioni: 328.5440403



rante la mattanza: “Aja mola“,

dall’arabo “ai ya mawla”, “O mio

Signore”. L’Ajamola è uno degli

affittacamere di Favignana, che

offre ospitalità ai turisti tutto

l’anno. Le camere, quattro dop-

pie con possibilità di trasforma-

zione di una in quadrupla,

luminose, confortevoli, curate nel

dettaglio, hanno il nome dei

quattro venti, Tramuntana, Mez-

ziornu, Ricale e Maistru e sono ge-

stite da due sorelle, Giuseppina

(nella foto a lato) e Maria Laura.

“Abbiamo inaugurato la struttura

lo scorso agosto e abbiamo de-

ciso di non chiuderla in autunno

né in inverno, puntando sulla de-

stagionalizzazione turistica –

spiega Giuseppina – In bassa sta-

gione ovviamente si hanno meno

turisti, ma abbiamo pensato di of-

frire comunque un servizio anche

a chi si concede qualche giorno

nei mesi invernali. I nostri ospiti, al

momento, sono soprattutto stra-

nieri, svizzeri, giapponesi, cinesi,

gli italiani preferiscono soggior-

Vacanze in bassa stagione a Favignana
Alla “Ajamola”, ospitalità tutto l’anno

Per info e 
prenotazioni

Per tutte le informazioni relative

al soggiorno è possibile consul-

tare il sito www.ajamola.it o vi-

sualizzare la pagina Facebook

@ajamolafavignana

Camere vista mare

nare in estate”. L’ospitalità, ma

anche l’originalità e il buon

gusto, per Giuseppina, sono fon-

damentali: “Per rendere la strut-

tura accogliente, con uno stile

un po’ diverso dalle altre, sono

andata in Marocco, dove ho

acquistato le piastrelle, i lavabi e

oggetti vari con cui ho arredato

le stanze. Un ambiente partico-

lare e accogliente aiuta a soddi-

sfare le esigenze dei nostri ospiti,

ai quali cerchiamo sempre di

dare indicazioni e consigli su

cosa fare sull’isola, anche in un

periodo come questo. Il mare –

aggiunge Giuseppina – è bello

anche d’inverno, con i suoi par-

ticolari colori e profumi. Il trekking

può essere praticato anche a

Favignana, raggiungendo ad

esempio il monastero di Santa

Caterina. Insomma l’isola, in in-

verno, ha una sua bellezza, e per

chi ha voglia di pace e relax è

una location ideale”. 

G.S.
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A
ttrae per la sua posizione

strategica, nel cuore del-

l’isola e a due passi dal

porto, con una vista mozzafiato

su Levanzo. Affascina per il suo

design, con co-

lori e fantasie

nord africane.

Emoziona per il

suo nome, che

trae origine dal

titolo di una cia-

loma, canto ri-

tuale che

scandiva il ritmo

dei movimenti

dei tonnaroti du-

Nel cuore dell’isola, a due passi dal porto, una struttura che affascina fin dal nome...




