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Tra incisioni e pitture, preziose testimonianze del passato

In tour a Levanzo

Grotta del Genovese
Un tuffo nella storia

In tour a Levanzo

Grotta del Genovese
Un tuffo nella storia

Siamo ancora nella fase di strat

up, dobbiamo crescere e ci sono

tante cose da fare. Alcuni obiettivi,

però, sono stati raggiunti: ab-

biamo coinvolto altri 20 imprendi-

tori che hanno sposato la causa

della Pro Loco Isole Egadi, ab-

biamo realizzato il primo giornale

cartaceo in distribuzione gratuita

sulle tre isole e nei porti di im-

barco di Trapani e Marsala e abbiamo fatto da “acceleratore”

affinché fossero aumentate le corse della Liberty Lines. La nostra

Associazione si è mossa nel rispetto del proprio ruolo sociale, con

l’obiettivo di far crescere il territorio, di dare massima ospitalità

ai turisti e ai visitatori e, allo stesso tempo, di mostrarsi un organo

super partes in grado di guardare al bene delle Egadi.

Altra tappa importante del nostro cammino, iniziato appena due

mesi fa, è stata segnata dall’incontro a Favignana con il presi-

dente nazionale dell’Unpli, Antonino La Spina. Con lui si è deciso

di presentare il nostro portale turistico www.prolocoegadi.it

presso la sede Unpli di Roma, alla presenza delle più importanti

testate giornalistiche italiane, e, contestualmente, di ospitare la

Giunta nazionale dell’Associazione proprio a Favignana. 

Il merito di questi primi risultati va attribuito ad un ottimo lavoro

di squadra. Un plauso particolare voglio farlo alla direttrice Gio-

vanna Sfragasso e al suo vice, nonché nostro addetto stampa,

Dario Piccolo, per il lavoro svolto con puntualità e professiona-

lità. Come anche al responsabile marketing Filippo Peralta e a

tutti coloro che hanno sostenuto la Pro Loco Isole Egadi in questi

primi suoi passi. Ad maiora.

Vito Massimiliano Saladino, Presidente Pro Loco Isole Egadi

La Liberty Lines, dal 10 al 31 agosto 2017, mette a 
disposizione due nuove corse straordinarie per 
collegare il porto di Trapani con le Egadi 

...a pag. 8

Aliscafi, corse in arrivo
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“Non solo mare in estate ma anche passeggiate, scalate e visite in inverno. La cultura un punto di forza per promuovere il territorio”

Vito Vaccaro, presidente Ass. CSRT “Marèttimo”

Marèttimo tra mare e trekking
Vito Vaccaro ci racconta un’isola verde da vivere 365 giorni l’anno

Marèttimo è un’isola che ospita scrittori provenienti da ogni parte d’Italia, come
Antonino Rallo, autore del libro Calamari giganti e altre storie di mare, undici rac-
conti legati da un filo conduttore, “uomini, mari e pesci”.  “Lo consideriamo uno
scrittore storico non solo delle Egadi ma dell’intera Sicilia - spiega Vito Vaccaro
- Un trapanese, forse poco conosciuto, che oggi vive a Vicenza, dove insegna
inglese. Da ex navigante, scrive di mare e ha trovato proprio in Marèttimo la sua
migliore fonte di ispirazione, come mostra anche nel suo volume L’isola di Re
Ruggero, il re normanno che trasformò la torre di avvistamento costruita dai Sa-
racenti a Punta Troia nell’attuale Castello”. 

Marèttimo, una fonte di ispirazione
Tra i protagonisti lo scrittore Rallo

La sede dell’Associazione CSRT “Marèttimo”  
Vito Vaccaro, Franco Campo e Paolino Vaccaro

DARIO PICCOLO

Grotte marine di una bellezza straordina-
ria, piccole baie di ciottoli e calette sab-
biose, acque azzurre che fanno da

cornice ad un panorama selvaggio e incontami-
nato. Marèttimo, la più lontana delle isole Egadi,
ci svela la sua anima più intima attraverso le pa-
role di Vito Vaccaro, presidente dell’Associazione
CSRT “Marèttimo”.

Favignana, Marèttimo, Levanzo: tre isole, tre re-

altà completamente diverse...

“Parliamo di tre perle meravigliose, ma molto dif-
ferenti tra loro. Non esiste arcipelago dove isole
così vicine abbiano aspetti così diversi. Le poten-
zialità di Favignana sono riscontrabili nel suo es-
sere l’isola più grande e più conosciuta. Poi c’è
Levanzo, più piccola e poco distante dalla stessa
Favignana. Infine Marèttimo, l’isola più lontana, e
per questo più selvaggia, diversa dalle altre due
anche da un punto di vista morfologico e geolo-
gico. Un’isola verde, con una folta macchia me-
diterranea, con un’altezza di 686 metri,
rappresentata da Pizzo Falcone, che la fa diven-
tare una montagna in mezzo al mare. Con le sue
Dolomiti sul mare, affascina ultimamente molti
scalatori. Senza dimenticare l’attrazione eserci-
tata dalle grotte marine, che la rendono unica”.

Marèttimo, dunque, è un’isola da visitare...

“Marèttimo è una isola di mare, ma negli ultimi
anni si sta riscoprendo anche un’isola della na-
tura, dove gli amanti del trekking possono go-
dere delle sue bellezze durante tutto l’anno.
Marèttimo è anche l’isola delle api, del miele, del
mirto, come l’ha descritta lo scrittore siciliano Vin-
cenzo Consolo, è l’isola delle acque sorgive,
l’isola al di qua e al di là dal mare, con i suoi pe-
scatori in giro per il Mar Mediterraneo, sempre
pronti a viaggiare e scoprire nuove terre. Marèt-
timo è ancora l’Isola Sacra, dai tempi dei romani
e dei greci, con le sue antiche costruzioni, che le
donano un fascino del tutto particolare”.

Un’isola per amanti del mare, ma non solo…

“Marèttimo non va considerata come un’isola
esclusivamente turistica, dove fare della balnea-
zione fine a se stessa nella stagione estiva.
D’estate ovviamente è il mare a farla da pa-
drone, con calette, spiaggette di ghiaia, scogli,
la bellissima Cala Bianca. Ma l’inverno non è da
meno. Il trekking è un’esperienza meravigliosa al
pari del mare. I posti da visitare sono diversi e pos-
sono essere raggiunti sia attraverso delle passeg-
giate immersi nella natura sia facendosi
accompagnare dai barcaioli locali”.

L’idea di vivere l’isola 365 giorni l’anno è anche

un invito rivolto ai giovani?

“Assolutamente sì. Alla luce delle nuove oppor-
tunità offerte dalla progressiva trasformazione
dell’isola dei pescatori in isola turistica, si sta svi-
luppando la tendenza da parte dei giovani al
riavvicinamento a Marèttimo. Dopo un periodo

di abbandono i giovani stanno riscoprendo il
piacere di vivere sull’isola tutto l’anno, non solo
in estate”.

Ci sono attività, anche culturali, capaci di coin-

volgere i giovani e non solo, sull’isola?

“Sì, e se ne fa promotrice l’Associazione CSRT
Marèttimo,  di cui sono presidente, che opera sul
territorio da trent’anni. Abbiamo iniziato con una
raccolta fotografica dedicata ai marettimari
emigrati in California, con una mostra nel 1989,
in seguito alla quale è partita la nostra attività.
Anno dopo anno abbiamo creato un archivio
fotografico e il Museo del Mare, dove custo-
diamo l’antica arte del pescare. Attraverso la
rassegna letteraria ‘Libri e letture di qua e di là
dal mare’ raccontiamo l’isola grazie ad autori
che scelgono di presentare i loro libri proprio a
Marèttimo, isola fonte di ispirazione per molti”.

Marèttimo
è l’isola
delle api,
del miele,
del mirto,
l’isola
verde,
delle
acque 
sorgive, al
di qua e al
di là dal
mare...

Marèttimo
deve
aprirsi ad
un turismo
che va
oltre la 
balnea-
zione fine
a se stessa 
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Piazza Madrice - Ospiterà alcuni degli spettacoli in programma

Favigana, Marèttimo, Levanzo: 
il Ferragosto si festeggia in piazza  
Tanti gli eventi in calendario, tra musica, degustazioni, dirette radiofoniche e processioni a mare

“Progetto Trinacria”
Coinvolta Favignana

Da sinistra, Baldo Gucciardi e Salvatore Tammaro

Una migliore assistenza sanitaria per isole
minori e località con difficoltà di accesso 

Le isole minori e le località che hanno diffi-
coltà di accesso rischiano di essere pena-
lizzate sul piano dell’assistenza sanitaria.

Per evitare qualunque forma di discrimina-
zione nei confronti di chi vive in queste realtà,
di chi, in caso di necessità, riesce a raggiun-
gere una rete ospedaliera in non meno di
un’ora, è stato realizzato il “Progetto Trina-
cria”. Approvato con un decreto firmato
dall’assessore alla Salute della Regione sici-
liana Baldo Gucciardi, il piano è stato elabo-
rato di concerto con le Aziende sanitarie
provinciali, con la Federazione dell’Ordine dei
Medici delle Provincie Regionali e con il con-
tributo delle quattro Centrali Operative del
118. Ed è stato presentato lo scorso 4 agosto
a Favignana, una delle isole coinvolte dall’ini-
ziativa, insieme ad una serie di altri comuni, tra
i quali Alia (Pa), Bivona (Ag), San Mauro Ca-
stelverde (Pa) e le isole di Ustica e Salina. A
fare gli onori di casa per la Pro Loco Isole
Egadi alla presentazione del progetto, presso
l’ex Stabilimento Florio, Salvatore Tammaro,
che ha portato all’assessore Gucciardi i saluti
del presidente Massimo Saladino e di tutti gli
altri soci. 
“In tutte le aree prese in esame, coerente-
mente con le linee di indirizzo nazionali,
l’obiettivo generale del progetto – ha detto
Gucciardi – è quello di promuovere un pro-
cesso di riorganizzazione del territorio, anche
attraverso l’implementazione, la strutturazione
e l’utilizzo degli strumenti di Information and
Communication Technology (ICT), e le Asso-
ciazioni Funzionali Territoriali (AFT), migliorando
l'accesso alla fruizione dei sevizi sul territorio e
l'assistenza sanitaria di base”. G.S.

Marèttimo, sedia job e pedana removibile per i disabili
Un sogno realizzato con una raccolta fondi su Facebook

Baldo Catalano e sua moglie Anna Rita Cocco

“Questo progetto ci ha permesso di comprare una
sedia job per aiutare i nostri compaesani meno for-
tunati – ha dichiarato il promotore dell’iniziativa
Giuseppe Mineo – L’obiettivo è stato raggiunto fa-
cendo una raccolta fondi grazie all’aiuto di Face-
book tra marettimani e non. Raggiunta la cifra
necessaria, grazie anche al prezioso contributo di
una nostra conterranea che vive a Genova, siamo
riusciti ad acquistarla e l’abbiamo fatta arrivare sul-
l’Isola. Successivamente, tramite il supporto di Vito
Vaccaro, della sua associazione e di molti volontari
- ha aggiunto Mineo - abbiamo creato una pe-
dana removibile allo Scalo Vecchio e per la prima
volta, persone costrette a vivere su una sedia a ro-
telle, che non facevano il bagno da vent’anni
come Gianfranco e Anna Rita, con suo marito
Baldo, che ha problemi di salute, hanno potuto
provare nuovamente questa gioia”. D.P.

Gioia, commozione e tanta soddisfazione. La
scorsa settimana, grazie ad un progetto nato al-
cuni anni fa, Marèttimo, isola molto difficile, sel-
vaggia ed impervia, è diventata accessibile
anche per le persone disabili. 

Settimana di Ferragosto alle
Egadi? Tanti appuntamenti
ed eventi a Favignana, Le-

vanzo e Marèttimo, per far divertire
i turisti, ascoltare musica e stupirsi di
fronte ad uno spettacolo di suoni e
luci.Venerdì sera in piazza Europa
a Favignana vi sarà lo spettacolo
musicale di Ruby & Co, sabato
sarà la volta di Jaka, in piazza Ma-
drice, dove domenica 13 salirà sul
palco la Is...Band, mentre lunedì 14

i Macuccusonu Live Band. Tutti gli
spettacoli avranno inizio alle 22.00.
Domenica 13, dalle 19.00 alle
21.00, vi sarà la diretta di Radio 102,
che intratterrà i presenti e, a se-
guire, la straordinaria serata pro-
mossa da Francesco Gallitto, detto
“Ciccino” (nella foto a lato), che
ha coinvolto molte attività com-
merciali dell’isola e organizzato
una serie di sorprese in ricordo
degli splendidi anni ’60, ’70 e ’80. A

Levanzo, mercoledì 16 è in calen-
dario una serata danzate a ritmo
di musica Latina. A Marèttimo, in-
vece, tanti appuntamenti in
agenda. Nel weekend,  molte de-
gustazioni e un torneo di “Tre

Sette”. Il 14 agosto, presso il “Caffè
Tramontana”, happy hour con
Radio 102, alle 22.00 il concerto
della Is…Bandallo Scalo Nuovo e,
a seguire, il Dj Set di Radio 102. Il 15
agosto sarà anche un momento
religioso. A Marèttimo e Favi-
gnana andrà in scena la “Proces-
sione a Mare”. Sulla più lontana
delle Egadi alle 17.30, sulla più
grande alle 21.00. D.P.
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Un viaggio in barca o in fuoristrada per ammirare uno straordinario patrimonio di raffigurazioni parietali

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE TURISTICA DELLE ISOLE EGADINUMERO III

GLI SCATTI
PIÙ BELLI

Levanzo, un tuffo nella storia
Le emozioni della Grotta del Genovese tra incisioni e pitture

PANORAMI MOZZAFIATO - La Grotta del Genovese vista dal mare e la veduta antistante il sito

Lasciarsi alle spalle il porto, facendosi dondo-
lare dalle onde, su una barca che si muove
nel mare blu di Levanzo. Guardare apparire

nelle acque incontaminate appena al largo della
costa il Faraglione. Poi scorgere in lontananza, na-
scosta dalla vegetazione tipica della macchia
mediterranea, una cavità. Vederla avvicinarsi,
con contorni sempre più precisi, e aprirsi su un bal-
cone panoramico mozzafiato, lascia senza pa-
role. È lei, la Grotta del Genovese, posizionata ad
un’altezza di circa trenta metri su un’alta e ripida
parete calcarea. La si raggiunge dal mare, dopo
un tour in barca molto suggestivo, o via terra, a
bordo di un fuoristrada, due esperienze uniche
che regalano emozioni forti, fino alla più grande,
l’entrata nel sito...

LA GROTTA. È formata da un’ampia camera d’in-
gresso detta “antegrotta”, attraverso la quale si
accede tramite uno stretto e basso cunicolo ad
una camera interna meno alta e più lunga detta
“retrogrotta”. L’antegrotta conserva i resti di una
fornace per la fabbricazione della calce risalente
ad età tardo medievale, mentre il retrogrotta cu-
stodisce trentatrè figure incise ed un centinaio di
figure dipinte, che rappresentano uno straordina-
rio patrimonio di raffigurazioni parietali scoperte e
diffuse nel 1949, grazie alla pittrice fiorentina Fran-

cesca Minellono, che era in vacanza sull’isola. 

LE PITTURE. All’interno della grotta sono presenti
una serie di pitture nere risalenti alla parte finale
del Neolitico. Tra queste, 14 idoletti, sei dei quali
ricordano la forma di una fiaschetta o di un vio-
lino, con la loro pancia rigonfia, strozzatura cen-

trale e braccia ridotte a piccole appendici; gli
altri otto hanno invece forma cilindrica con arti
superiori appena accennati. Accanto agli idoletti
ci sono diversi animali dipinti in uno stile naturali-
stico grossolano, con forme strambe e movi-
mento mai accennato. Tra questi il cervo, il
bue-toro, il piccolo equide e un tonno con un del-
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“Esempio virtuoso 
di collaborazione 

tra pubblico e privato”
Giglio: “La grotta è sempre oggetto di 
studio, anche grazie alle nuove tecnologie”

“La Grotta del Genovese è un esempio virtuoso di
collaborazione tra pubblico e privato”. A parlare è
la dottoressa Rossella Giglio, Soprintendente

BB.CC.AA di Trapani,  Sezione per i beni archeologici,
che si complimenta con il custode-guida Natale Ca-
stiglione per la gestione del prestigioso sito. “Ogni
anno mi organizzo per fare una visita a questo stra-
ordinario monumento che, grazie all’attenzione dei
proprietari, viene tutelato in tutti i suoi aspetti. Il sito ha
infatti bisogno di una temperatura costante, del do-
saggio dell’umidità e il fatto di far entrare i visitatori a
scaglioni è una scelta importante per il suo rispetto”.
La Giglio sottolinea come nonostante i suoi 13.000
anni di età, la grotta abbia ancora molto da raccon-
tare. “Con l’ausilio delle nuove tecnologie la grotta
è oggetto di studi continui. Il prossimo anno la pre-
senterò, insieme ad altri testimonianze prestoriche del
litorale, ad un congresso in Val Camonica. In futuro
sarebbe bello fare un video che ricostruisce lo svi-
luppo della vita in questa grotta, in più lingue, da
poter mostrare ai visitatori, sia in un’ottica di promo-
zione del territorio che di possibilità di dare lavoro ai
più giovani”. Poi un commento sull’uso improprio che
spesso si fa dei beni culturali. “È impensabile trovare
siti archeologici con musica da stadio o luci psiche-
deliche, come al tempio di Selinunte, dove andreb-
bero messe candele. I finanziamenti purtroppo non
sono molti e a volte non si hanno risorse neanche per
la manutenzione dei siti. Così capita di affittare spazi
per un giorno a privati, confidando nel rispetto di quel
bene inestimabile che si lascia utilizzare”.               G.S.

fino, che costituiscono le più antiche raffigurazioni
di pesci conosciute in Europa. Quasi tutti gli ani-
mali sono rappresentati di profilo e sono man-
canti, fatta eccezione per un toro riprodotto
frontalmente e un equide per il quale è stato ri-
tratto l’occhio. Le rappresentazioni pittoriche an-
tropomorfe sono fortemente stilizzate, il corpo è
quasi sempre filiforme e gli arti sono lunghi e sottili,
mentre in alcuni soggetti il volume del corpo au-
menta e gli arti si accorciano fino quasi a scom-
parire. Un’unica pittura è in rosso e rappresenta
un uomo con corpo sinuoso e testa a forma di
cuneo e risale al Paleolitico.

LE INCISIONI. Rappresentano prevalentemente
animali di grossa taglia, a cui si accompagnano
quattro raffigurazioni di uomini; tutti i graffiti risal-

gono alla fine del Pa-
leolitico Superiore. Tre
figure antropomorfe
sono raggruppate in-
torno ad un perso-
naggio centrale
senza braccia, di
grandi dimensioni,
con la testa a forma
di cuneo, una lunga
barba e un cinturone.
I soggetti laterali, di
dimensioni minori,
sembrano essere in
movimento, forse in
danza intorno ad un

personaggio di alto rango. La figura a sinistra è
stata incisa di profilo, con le braccia allargate e
con un copricapo a forma di uccello o di ca-
vallo; quella a destra, invece, presenta un corpo
ondulato e testa a forma di cuneo dalla quale
pende un lungo pennacchio. La quarta figura
umana incisa nella Grotta del Genovese è costi-
tuita da due gambe in corsa. Visita al sito archeologico - La dott.ssa Rossella Giglio e il 

presidente della Pro Loco Isole Egadi Massimo Saladino

Organizzatori dei tour nella grotta
Irma Sardella e Natale Castiglione
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Stage di calcio - I ragazzi del tecnico Cacciato

Circa 40 ragazzi hanno
preso parte allo stage di
calcio giovanile organiz-

zato dall’Inter Club “G. Fac-

chetti” di Palermo nella
splendida e affascinante isola di
Marèttimo. Giunta alla terza edi-
zione, la manifestazione si è
conclusa venerdì 4 agosto con
una serata finale alla quale
hanno partecipato molti mem-
bri della comunità  isolana.  Lo

spirito di coinvolgimento di Ales-
sio Cacciato, presidente del

club neroazzurro, ha permesso
di integrare nel gruppo anche il

piccolo Christian, bambino disa-
bile diventato protagonista
dello stage, in qualità di parte-
cipante all’attività  agonistica
ma anche di sostegno al mister
durante le esercitazioni.
“Il calcio è uno strumento impor-
tante se utilizzato positivamente

dagli allenatori per formare il
carattere di una persona - ha
dichiarato Alessio Cacciato -
Valori come rispetto,  lealtà,
onestà,  sacrificio,  collabora-
zione, possono essere trasmessi
attraverso la pratica sportiva. Il
risultato più importante è la vit-
toria intesa non in termini di risul-
tato raggiunto, ma di crescita
nel confronto con se stessi e con
gli altri nel pieno rispetto delle
regole. Ricordo che il motto di
quest'anno - ha aggiunto Cac-
ciato - è ‘No alla violenza’, poi-
ché l’iniziativa rientra nel
15esimo ‘Summer meeting festi-
val’ organizzato dall’ASP Tra-
pani”.
Dal 28 agosto all’1 settembre,

l’attività  dell’Inter Club si spo-
sterà a Favignana, presso il
campo comunale “Omar Guc-
ciardi”, con doppi allenamenti
giornalieri.

D.P.
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Inter Club, si torna in campo
Stage a Favignana dal 28 agosto

Due corse straordinarie
dal 10 al 31 agosto 2017

Da giovedì 10 a giovedì 31 agosto,
pendolari e turisti avranno a disposi-
zione un servizio aggiuntivo per spo-

starsi dal porto di Trapani verso le isole
Egadi. La Liberty Lines ha infatti introdotto
due corse straordinarie: una alle 9.30 dal
porto di Trapani, con destinazione Favi-
gnana, Marèttimo e ritorno, e un’altra alle
19:30, sempre da Trapani, per Favignana e
ritorno. Nell’eventualità dovessero essere
attivate ulteriori corse, tutte le informazioni
saranno a disposizione sul sito della compa-
gnia di navigazione: www.libertylines.it 

NOVITÀ
LA

Successo per l’edizione di Marèttimo, alla quale partecipa anche il piccolo Christian


