
Tour delle isole minori della Sicilia (14 agosto – 4 settembre 2010) 
 
14 agosto 2010 (Milano – Ferrentino km 640) 
 
Nel primo pomeriggio siamo pronti e partiamo ci fermiamo per la notte in un’area di servizio 
autostradale nei pressi di Ferrentino. 
 
15 agosto 2010 (Ferrentino – Villa San Giovanni – t raghetto – Messina – Milazzo km 
680) 
     
Alle 8,30 circa riprendiamo il viaggio verso sud. Arrivati a “Villa San Giovanni”  ci 
imbarchiamo per la “Sicilia”  sul primo traghetto disponibile (traghetti Caronte 
www.carontetourist.it ). Dopo circa 40 minuti siamo in Sicilia e riprendiamo l’autostrada fino a 
“Milazzo” , dove passeremo la notte. Arriviamo all’area di sosta, che avevamo prenotato 
telefonicamente qualche giorno prima della partenza, circa alle 19,00 (A.A. c/o garage delle 
isole di Giovanni Alibrando - Via San Paolino, 66 a 500 m. dall'imbarco per le Eolie Tel. 
090/9288585). Sistemato il camper andiamo a cena a nel centro di “Milazzo”,  dove troviamo 
un mercato serale sul lungomare.  
 

   
 

“Milazzo” 
 
16 agosto 2010 (Milazzo – traghetto – Salina (campe ggio, km 16) 
 
Questa mattina “levataccia”! Il traghetto parte alle 6,30. Alle 6,00 devono aprirci il cancello, ma 
non si vede nessuno e alle 6,10 telefoniamo al gestore, che si era addormentato. Che 
problema, abbiamo rischiato di perdere il traghetto che avevamo prenotato via internet 
qualche giorno prima della partenza! www.ngi-spa.it Dopo aver navigato e attraccato a 
“Vulcano”  e a “Lipari” , alle 10,00 arriviamo a “Salina” . Il campeggio è situato a “Rinella” , 
dall’altra parte dell’isola. Percorriamo le strette strade dell’ isola di “Salina”  e arriviamo 
finalmente al “camping Eolie” (Via Rotabile, 1 Rinella Tel. 090/9809052 - 346/7829102 Fax 
090/9809507) www.campeggioeolie.it , sono le 11,00. Sistemiamo il camper, scarichiamo il 
motorino e ci rechiamo subito alla spiaggia adiacente il campeggio. Il pomeriggio lo passiamo 
sulla spiaggia. Alla sera andiamo in paese, che dista poco più 10 minuti a piedi dal 
campeggio. Qui prenotiamo per domani l’escursione con la “motonave Glentor” 
(glentor@lycos.it tel. 090/9843143 cell. 368/525706) alle isole di “Lipari e Vulcano” .  
 



17 agosto 2010 (Giornata di relax escursione in mot onave a Lipari & Vulcano) 
 
Questa mattina come previsto ci rechiamo con il motorino al porto di “Rinella”  per imbarcarci 
sulla “motonave Glentor”. Alle 9,30 si parte e ci fermiamo per un bellissimo bagno nel mare 
turchese di fronte alle “Cave di Pomice” , si prosegue quindi con la navigazione fino a 
“Lipari” , dove scendiamo e visitiamo la cittadina e ci fermiamo per il pranzo. Il “Museo 
Archeologico regionale eoliano”  e “La Cattedrale”  che si raggiunge salendo una lunga 
scalinata. Terminata la visita si riparte in direzione “Vulcano”  dove ci fermiamo alle 
famosissime “solfatare”.  Noi le avevamo già visitate nel lontano 1983, come sono cambiate! 
Il paesaggio è stato deturpato, con spiagge attrezzate piene di sdraio e ombrelloni, con 
l’accesso alle solfatare a pagamento e ridotto a poco più di una pozza! Alle 15,30 siamo di 
nuovo in barca proseguiamo girando intorno all’isola e ci fermiamo per un bagno alla “Grotta 
del Cavallo”  e alla “Piscina di Venere”.  Infine costeggiando i “Faraglioni di Lipari”  si fa 
rotta su “Salina”  dove arriviamo alle 18,00 circa. Giornata stupenda di sole e mare 
l’equipaggio è molto simpatico ed è sempre a disposizione (costo della mini-crociera € 40,00 a 
persona). 
 

     
 

      “Lipari”          “Vulcano” 
 
18 agosto 2010 (Visita di Salina in motorino, alla ricerca dei luoghi più belli) 
 
La mattinata, la passiamo facendo un po’ di spesa e relax sulla spiaggia adiacente il 
campeggio. Nel pomeriggio, con il motorino, giriamo l’isola. Ci rechiamo subito a “Pollara”  e 
scendiamo a piedi lungo un sentiero alla famosissima “spiaggia di Pollara” .  
 

     
 

    “Rinella”      “La Pollara” 



Sopra la spiaggia c’è la casa che nel film di “Massimo Troisi”  è l’abitazione di “Pablo 
Neruda”.  La spiaggia è all’interno di una metà di un cratere ed ha forma circolare. Qui nel tufo 
sono stati scavati i ripari per le imbarcazioni da pesca dell’isola. Ripercorriamo la strada a 
ritroso fino a “Malfa” , qui i vigneti e i cappereti sono ovunque, non a caso questo è il luogo 
dove viene prodotto l’unico e autentico vino “Malvasia delle Eolie”.  Giriamo per il paesino 
molto caratteristico e scendiamo fino al piccolo porticciolo dove la strada finisce nel mare. 
Proseguiamo poi per “Santa Marina”  (dove siamo giunti con il traghetto) e quindi per 
“Lingua”  e “Punta Lingua”.  Qui ci fermiamo a prendere il sole sulla spiaggia di ciottoli e a 
fare un bagno.     
 

   
 

     “Lingua”     “La spiaggia del campeggio” 
 
19 agosto 2010 (trekking notturno sullo Stromboli k m 8, dislivello 900 m) 
 
Questa mattina spiaggia. Nel pomeriggio ci aspetta una spettacolare avventura. Alle 14,00 
siamo al porto di “Rinella” , dove ci aspetta un gommone da 15 metri con due motori da 200 
HP l’uno che ci porterà da “Salina”  a “Stromboli”  in circa un’ora! Siamo in 20, partiamo 
puntuali e dopo un’ora di navigazione siamo a “Stromboli” , dove effettuiamo il giro dell’isola, 
passando sotto la “sciara del fuoco” , una colata lavica continua e fumante. Sbarchiamo alle 
15,00 circa al porto di “Stromboli”  dove abbiamo giusto il tempo di comprarci un gelato.  
 

   
 

“Il gommone…..”            “Carta del sentiero per la vetta” 
 
Ci incontriamo con la “guida C.A.I.”  (Mario Zaìa) che ci condurrà, dopo circa 3 ore di 
cammino in cima alla montagna, nei pressi del cratere. Sono le 16,30 circa quando, indossato 
il caschetto di protezione fornitoci dall’organizzazione, ci incamminiamo. Il percorso inizia dalla 
piazza principale del paese, dove inizia il sentiero molto largo e comodo,  poi  il  sentiero corre  



   
 

    “Il sentiero”      “La vetta dello Stromboli” 
 
sulla cenere delle continue eruzioni del vulcano. Il caldo si fa’ ancora sentire, ci fermiamo di 
tanto in tanto a bere. Il panorama tutto intorno è stupendo. Alle 19,30 circa siamo in cima e 
comincia ad imbrunire! Ci fermiamo per la cena! Appena buio si incominciano a vedere le 
fuoriuscite di lapilli dal cratere principale e dai piccoli crateri laterali. Lo spettacolo è stupendo! 
Abbiamo anche la luna piena! Purtroppo si è fatto tardi e dobbiamo cominciare la discesa. Il 
sentiero che percorriamo è dal lato opposto a quello percorso in salita, molto più ripido e la 
cenere molto fine. Indossiamo le mascherine per evitare di respirare tutta la polvere che 
alzeremo con le nostre scarpe e, chi porta le lenti a contatto, indossa anche delle mascherine, 
tipo quelle da saldatore, per proteggere gli occhi. La discesa è bellissima sembra quasi di 
sciare sulla cenere! In un’ora e mezza siamo di nuovo alla piazza del paese. Restituiamo 
l’equipaggiamento e ci incamminiamo al porto per imbarcarci nuovamente al gommone che ci 
riporterà a “Salina” . Bellissima anche l’esperienza della traversata in notturna con il 
gommone da “Stromboli”  a “Salina” . Arriviamo a “Salina”  a mezzanotte. E’ stata una 
esperienza unica ed entusiasmante! L’organizzazione è a cura di www.magmatrk.it (tel. 
090/9865768)  
 

   
 

   “Tramonto dalla cima”          “Vista dalla cima ” 
 
20 agosto 2010 (Giornata di relax escursione in mot onave a Panarea) 
 
Oggi nuova escursione con la “motonave Glentor”, si va a “Panarea” , l’isola più piccola 
dell’arcipelago delle “Isole Eolie” . Giornata bellissima con un sole stupendo, alle 9,15 si 
parte, ci fermiamo a “Malfa”  per caricare altri compagni di viaggio e proseguiamo, ci fermiamo 
per un bagno in un mare turchese a “Pietra nave” . Si riparte passiamo per “Lisca Bianca” , 
“Bottari”  e “Dattilo”  (tutti isolotti) e ci fermiamo  nuovamente  per  un  altro  bagno  nel  mare  



   
 

“Panarea: i taxi”     “Lisca Bianca” 
 
trasparente nei pressi dell’isolotto di “Basiliuzzo”.  Arrivati a “Panarea”  attracchiamo al porto, 
sono le 12,30. Pranziamo al porticciolo turistico e poi girovaghiamo un po’ per l’isola. Alle 
14,30 circa si parte nuovamente. Passiamo per “Drautti”  e quindi ci fermiamo per un’altra 
sosta bagno nella “Baja di Calajunco” . Rientriamo quindi a “Salina” dopo una splendida 
giornata di sole e bagni in un mare cristallino. 
 
21 agosto 2010 (Giornata di relax escursione in mot onave a Filicudi & Alicudi)  
 
Giornata simile a quella di ieri, l’escursione però ci porterà alle due isole “Filicudi & Alicudi” . 
Alle 9,15 (ormai è una consuetudine) ci imbarchiamo. Le isole che visitiamo oggi sono le più 
occidentali dell’arcipelago. Arrivati a “Filicudi”  ci fermiamo per un bagno. La cima del monte 
più alto misura 773 metri (Fossa delle Felci), un sentiero porta in cima, ma non abbiamo 
abbastanza tempo per questa escursione. Proseguiamo quindi per “Alicudi” , dove 
attracchiamo al porticciolo. “Alicudi”  è ancor oggi in gran parte disabitata e non esistono 
strade; l’unico mezzo di trasporto è ancor oggi l’asino o il mulo. Pranziamo sull’isola. 
Approdiamo quindi al porto di “Filicudi”, dopo esserci fermati alla “Grotta del Bue Marino”. 
Breve giro per “Filicudi” e riprendiamo la navigazione verso “Salina”, dove arriviamo alle 17,30 
 

   
 

“La Glentor”          “Il mulo a Alicudi” 
 



22 agosto 2010 (Rinella – Porto km 16 – Salina – tr aghetto – Milazzo – Porto 
Empedocle km 204 – traghetto – Lampedusa)  
 
Oggi salutiamo le “isole Eolie” , ci aspettano altre isole da visitare! Nel primo pomeriggio 
partiamo dal campeggio per “Salina”,  ma prima andiamo alla “Azienda Agricola Fenech” per 
acquistare il famoso “Malvasia delle Lipari”  (Via F.lli Mirabito, 41 Malfa tel. 090/9844041 – 
0771/512422 – 339/5756155) www.fenech.it. Traghetto “Salina – Milazzo”  www.ngi.spa.it e 
poi via in autostrada verso “Palermo” , percorriamo la A 20 fino al bivio per la A 19 verso 
“Caltanissetta”  e poi strada statale fino ad “Agrigento”  e quindi “Porto Empedocle” , dove 
arriviamo alle 22,00, in orario per imbarcarci alla volta di “Lampedusa” . Pranziamo sul 
camper al porto e salpiamo a mezzanotte. Traghetto della società “Siremar” www.siremar.it 
con cabina esterna di prima classe (€ 604,50 andata e ritorno), la cabina è schifosa e 
sporchissima! Alle 6,30 dobbiamo lasciare la cabina e ci sistemiamo nel salone in attesa di 
attraccare per le 9,30 circa.  
 
23 agosto 2010 (Lampedusa km 5) 
 
Sbarchiamo e alle 10,30 siamo al “campeggio La Roccia” (C. da Madonna - Lampedusa Tel. 
0922/970055 - 0922/629608 - 339/3362809 - 335/6275669) www.laroccia.net . Ci sistemiamo 
in una bella piazzola nella parte a davanti alla reception (il campeggio e in discesa e con il 
nostro camper non ci passiamo). Prendiamo il motorino e andiamo a “Lampedusa”  città a 
fare la spesa , compriamo del pesce nella pescheria sul porto e pranziamo con una squisita 
grigliata di pesce! Nel pomeriggio giro dell'isola in motorino per visitare tutte le varie calette. 
  

    
 

     “Camping La Roccia”    “Ecco dove sono finite tutte le Mehari” 
 
24 agosto 2010 (Lampedusa: giro dell’isola in barca , alla ricerca delle più belle 
calette) 
 
Oggi noleggiamo una barca e facciamo il giro dell’isola. Ci rechiamo a “Lampedusa”  e al 
porto ci sono diverse società di noleggio. Ne scegliamo una a caso di quelle che noleggiano 
barche e non gommoni. Una bella barca di 5,5 metri con motore da 40 cavalli, con ampio 
spazio per prendere il sole. Alle 10,00 partiamo e decidiamo di effettuare il giro dell’isola in 
senso orario. Subito all’uscita del porto troviamo “Cala Croce”  e poi “Cala Madonna”  
entrambe con spiagge attrezzate. Noi proseguiamo e ci fermiamo nella caletta successiva: 
“Cala Greca” . Il mare è trasparente il sole stupendo e ne approfittiamo per un primo bagno in 
questa acqua meravigliosa! Proseguiamo e passiamo “Cala Galera”  e ci fermiamo 
nuovamente nelle vicinanze dell’ “Isola dei Conigli”  (dove non ci si può avvicinare  perché è 
riserva protetta! Qui ci sono veramente tantissime imbarcazioni ancorate per ammirare la 



splendida “Isola dei Conigli” . Ci fermiamo qui anche per il pranzo che ci siamo portarti al 
sacco. Ripartiamo e incontriamo “Cala Pulcino” , “Punta Secca” , “Punta dell’Acqua”  e 
quindi “Capo Ponente” , dove è posizionato uno dei fari dell’isola.  
 

  
 

“La Tabaccara”      “Cala Pulcino” 
 
A questo punto navighiamo nella parte nord dell’isola, che è molto diversa dalla parte sud 
dove abbiamo navigato questa mattina, infatti la parte nord è più esposta ai venti e non è così 
bella (a nostro avviso) come la parte sud. Nella parte nord non troviamo spiagge, ma bensì la 
roccia sprofonda nel mare dall’alto dell’isola. Arriviamo quindi a “Capo Grecale” , dove è 
posizionato un altro faro. Siamo nella parte est dell’isola qui troviamo altre calette e la costa si 
fa’ via via più bassa, infatti troviamo “Cala Pisana” con spiagge attrezzate. Doppiamo “Punta 
Sottile” e siamo al porto. Sono le 17,30, andiamo al distributore di benzina per riempire il 
serbatoio (la barca va restituita con il pieno) e attracchiamo quindi alla banchina da dove 
eravamo partiti questa mattina. Giornata stupenda intorno all’isola che ci ha dato modo di 
vedere tutta la costa dal mare ed apprezzarne la stupenda bellezza. 
 

   
 

“Isola dei Conigli dal mare”    “Capo Grecale” 
 
25 agosto 2010 (Linosa in aliscafo) 
 
Il programma di oggi prevede l’escursione a “Linosa” . Con il motorino ci rechiamo al porto di 
“Lampedusa”  dove compriamo i biglietti per l’aliscafo www.usticalines.it che ci porterà in circa 
un’ora a “Linosa” . Alle 7,30 salpiamo e alle 8,30 sbarchiamo a “Linosa”  alla “Cala 



Pozzolana di Ponente” . Qui ci viene incontro un simpatico signore che ci offre il giro turistico 
dell’isola con un pulmino, per portarci nei posti più belli dell’isola. Decidiamo di affidarci lui per 
il  giro  dell’ isola  (Pasquale  Bonadonna  tel.  0922/972178  -  338/1003052  -  389/9243762).  
 

   
 

“Cala Pozzolana di Ponente”    “Il centro di Linosa ” 
 
Ci  porta quindi i nel centro del paese dove passeggiamo per circa un’ora. Iniziamo così con 
altre persone il nostro itinerario. Dapprima ci rechiamo al centro per il salvataggio delle 
tartarughe marine, dove abbiamo modo di vedere all’opera i volontari del centro i quali ci 
spiegano come effettuano i salvataggi delle tartarughe ferite dagli ami e dalle reti dei pescatori 
www.progettocarettacaretta.it www.tartaweb.it . Torniamo a “Cala Pozzolana di Ponente”  
dove c’è l’unica spiaggia dell’isola, sotto il “Monte Nero” , un vulcano ormai spento. Infatti tutta 
l’isola è caratterizzata da vulcani ormai spenti. Proseguiamo e attraversiamo l’isola da ovest a 
est fino alla discesa ai “Faraglioni”  dove facciamo il bagno in mezzo ai pesci che nuotano 
indisturbati. Ancora un bagno in piccolo laghetto formatosi tra la lava e poi a pranzo da “Anna” 
(Trattoria Pizzeria da Anna Via V. Veneto, 1 Belvedere di Lampedusa tel. 0922/972048 – 
0922/972224) www.linosavacanze.it  
 

  
 

“I Faraglioni” 
 
Nel pomeriggio escursione in barca con giro intorno all’isola. Viene a prenderci al “Porto 
Vecchio”  un ragazzo con il suo “Gozzo” che ci guiderà nel giro. Giriamo in senso antiorario e 
tutto procede per il meglio fino a “Punta Calcarella” , da qui in avanti si è alzato un vento di 
“Maestrale”, che ci a fatto letteralmente “ballare” (avevamo anche un po’ di paura). Passata 
“Cala Pozzolana di Ponente”  siamo protetti dall’isola e si naviga meglio, pertanto ci 



fermiamo in un a caletta per il bagno. Alle 17,30 siamo al “Porto Vecchio”,  dove salutiamo il 
nostro marinaio, ci mangiamo un bel gelato e aspettiamo l’aliscafo che ci riporterà a 
“Lampedusa” . Poco dopo le 20,00 siamo al porto di “Lampedusa” . Giornata molto intensa, 
ma ne valeva la pena, abbiamo visitato l’isola di “Linosa”  in lungo e in largo, sia dal mare che 
dalla terraferma. 
 

   
 

      “Linosa dal mare”    “L’aliscafo per il rient ro” 
 
26 agosto 2010 (Giornata di relax all’Isola dei Con igli) 
 
Questa mattina Rita decide di riposarsi della giornata intensa di ieri. Io decido di scoprire i 
luoghi più nascosti dell’isola di “Lampedusa”  in mountain bike. Trovo subito dei sentieri, va 
ricordato che l’isola è quasi tutta zona militare, ma la maggior parte dei percorsi è percorribile 
in mountain bike. Rientro per pranzo e nel pomeriggio decidiamo di andare all’ “Isola dei 
Conigli” . L’ “Isola dei Conigli”  è “Riserva Naturale”  istituita nel 1996 per preservare 
l’ambiente. Qui vive la “lucertola striata”  che non si trova in nessun altro luogo in Italia, 
inoltre qui nidificano il “falco della regina”  e il “falco pellegrino” . In sella al nostro motorino 
andiamo dove finisce la strada ed inizia il sentiero che scende alla riserva naturale dell’ “Isola 
dei Conigli” . Le spiagge sono affollatissime si vede già dall’alto del sentiero. Lo spettacolo è 
magnifico si vede il mare sottostante cristallino. Arrivati alla spiaggia, cerchiamo un angolino 
per mettere i teli da mare e passiamo il pomeriggio facendo il bagno in questo mare turchese 
in compagni di vari tipi di pesci.  
 

   
 

“L’Isola dei Conigli e il sentiero per l’accesso al le spiagge” 



 
27 agosto 2010 (Lampedusa porto km 5 – Porto Empedo cle – traghetto – Porto 
Empedocle – Trapani km 178 – traghetto – Pantelleri a) 
 
Oggi prenderemo 2 traghetti, il primo da “Lampedusa a Porto Empedocle”  ed il secondo da 
“Trapani a Pantelleria”  dove arriveremo domani mattina. Alle 10,15 ci imbarchiamo sempre 
sul pessimo traghetto dell’andata. Pranziamo a bordo e il mangiare si rivela come la camera: 
pessimo! www.siremar.it Sbarchiamo a “Porto Empedocle”  alle 19,45 e imbocchiamo subito 
la strada statale 115 in direzione “Trapani” , dove arriviamo alle 23,00. Pranziamo al porto sul 
camper, prima dell’imbarco. Partiamo a mezzanotte, prendiamo possesso della cabina….. e 
meraviglia delle meraviglie, la cabina è schifosa e sporchissima come quella del traghetto per 
“Lampedusa” . Traghetto della società “Siremar” www.siremar.it con cabina esterna di prima 
classe (€ 547,50 andata e ritorno). Alle 6,00 puntuali siamo al porto di “Pantelleria” .  
 
28 agosto 2010 (Pantelleria km 6)  
 
Appena sbarcati impostiamo il navigatore sull’indirizzo dell’ “Agriturismo Zinedi” (C. da Zinedi – 
Pantelleria - tel/fax 0923914023 - Aldo 338-1541206) www.agriturismozinedi.it . Arriviamo in 
breve all’ingresso dell’agriturismo, l’ingresso è molto stretto, ma riusciamo ad entrare. Ci 
aspetta un ampio piazzale in piano in posizione antistante il complesso. E’ molto presto: sono 
solo le 7,00, ci sistemiamo ed aspettiamo. Alle 9,00 ci riceve il figlio del sig. Aldo che ci 
aspettava (avevamo prenotato prima di partire). Con il motorino ci rechiamo in paese per un 
po’ di spesa e acquistiamo una carta dei sentieri dell’isola e una pubblicazione sull’isola 
(L’ABC del turista, l’input per scoprire itinerari e segreti dell’isola). Nel pomeriggio andiamo, in 
motorino, al “Lago di Venere”  uno specchio d’acqua di colore turchese. L’acqua di questo 
lago è molto alcalina, in quanto contiene carbonato potassico disciolto e non ospita ne pesci 
ne conchiglie, inoltre nel lago si trovano diverse sorgenti di acqua sulfurea a temperatura dai 
34 ai 43 gradi. E’ infatti un piacere stare nell’acqua, sulle rive del lago ci sono parecchie 
persone che si cospargono dei fanghi del lago. Rientrando al camper ci fermiamo per un 
gelato in paese e ne approfittiamo per fare un giro lungo la passeggiata. Qui troviamo dei 
noleggiatori di imbarcazioni con le quali effettuare il giro dell’isola e decidiamo quindi di 
prenotare per domani, ma non ci accettano la prenotazione in quando per i prossimi giorni è 
previsto molto vento, per cui non è possibile uscire con le imbarcazioni, anzi ci dicono anche 
che probabilmente per qualche giorno non attraccheranno neanche i traghetti e saranno quindi 
sospesi i collegamenti con la “Sicilia” . Infatti sull’isola il vento soffia per 337 giorni all’anno 
con una velocità media di quasi 13 nodi! 
 

   
 

“Pantelleria: il traghetto e l’Agriturismo Zinedi” 
 



    
 

      “Lago di Venere”       “Pantelleria: il centr o” 
 
29 agosto 2010 (Pantelleria – trekking km 8) 
 
Mattinata dedicata alla “Montagna Grande”  la cima dell’isola con i sui 836 metri. Con il 
motorino ci inerpichiamo sulla strada che sale alla cima della montagna. Arrivati in cima a 
piedi andiamo alla “Grotta dei Briganti” , dall’alto della montagna si domina tutta l’isola a 
360°. Percorriamo qualche breve tratto dei sentieri  intorno alla cima, qui c’è anche un’area 
attrezzata per pic-nic. Nel pomeriggio, sempre in motorino, iniziamo il giro dell’isola in senso 
antiorario sulla strada costiera, deviamo per “Grazia”, “Bukkuram”  e “Sibà” . Parcheggiamo 
al parcheggio di “Sibà Alta”  e imbocchiamo il sentiero per la “Grotta del bagno asciutto” , 
dove arriviamo dopo circa 20 minuti di cammino. La grotta è divisa in due ambienti, una ricca 
di vapori a bassa temperatura e una ricca di vapori che raggiungono i 35°, una vera e propria 
sauna! Proseguiamo quindi sulla strada costiera, passando per il paese di “Scauri”  e nella 
parte più meridionale dell’isola troviamo “Balata dei Turchi”  , una delle poche spiagge 
dell’isola accessibili, dove scendiamo in motorino su una stradina alquanto dissestata, piena di 
buche, ma ne vale sicuramente la pena, nel caso si può anche scendere a piedi in circa 15 
minuti. Purtroppo il mare è molto agitato, come previsto già da ieri e quindi non è possibile fare 
il bagno. Completiamo quindi il giro dell’isola, fermandoci a “Pantelleria” paese per un gelato 
prima di rientrare al camper. L’isola di Pantelleria” è più vicina alla “Tunisia” dalla quale dista 
solo 70 km, che alla “Sicilia” che dista 110 km. 
 

     
 
      “Grotta del Bagno asciutto”   “Balata dei Tur chi dall’alto” 
 
 



30 agosto 2010 (Pantelleria – trekking 15 km)  
 
Oggi giornata dedicata al trekking, di buon mattino prendiamo il motorino e iniziamo il percorso 
sulla strada costiera in senso orario, arrivati nei pressi di “Cala 5 denti”  parcheggiamo il 
motorino e seguiamo le indicazioni per  “Laghetto delle ondine”  (sentiero N. 4 - Cala cinque 
denti, Sentiero Romano, Laghetto delle ondine, Cala Cottone, Punta Spadillo, Cala cinque 
denti km 10 A/R circa 1ora e mezza – solo andata), passiamo per il “Laghetto La Zotta”  e 
arriviamo al “Laghetto delle ondine”  e quindi il “Laghetto dei Gamberi” , fino qui abbiamo 
camminato su un sentiero di roccia lavica. I laghetti sono bellissimi con il mare che si infrange 
sulla scogliera e l’acqua che va a riempire i laghetti. Proseguiamo e arriviamo a “Punta 
Spadillo”  e successivamente a “Cala Cottone” , in questo tratto il sentiero è completamente 
diverso, con ricca vegetazione di fighi d’india. Da “Cala Cottone”  il sentiero comincia a 
risalire verso la strada costiera che incrociamo e attraversiamo, proseguiamo a questo punto 
su un comodo sentiero molto largo e rientriamo al parcheggio dove abbiamo lascito questa 
mattina il motorino. Rientriamo a “Pantelleria”  paese e ci fermiamo sul lungo mare per il 
pranzo. Nel pomeriggio ripartiamo alla volta “Favare”  che sono dei fenomeni termali nella 
parte centrale dell’isola, ma non sono gran che! Parcheggiamo al parcheggio “Rekale”  e 
seguiamo una parte del sentiero N. 5 km 3 A/R. 
 

   
 
           “Laghetto delle ondine”       “Le Favare ” 
 
31 agosto 2010 (Pantelleria)  
 
Oggi giornata conclusiva per la nostra visita di “Pantelleria” , infatti domani si rientra in 
“Sicilia” . Sempre con il nostro motorino riprendiamo la strada costiera in senso orario e 
arriviamo nella parte più a est dell’isola a “Cala Levante” , dove ci sono i “Faraglioni”  e il 
famoso “Arco dell’ elefante” . Poi rientrando verso “Pantelleria”  paese saliamo al paesino di 
“Tracino” , poi “Khamma”  e saliamo fino a “Bugeber” . Da qui si ha una spettacolare vista 
sul “Lago di Venere” , dove facciamo delle foto bellissime. 
 



   
 

      “Arco dell‘ elefante”       “I Faraglioni” 
 
1° settembre 2010 (Pantelleria porto km 6 – Trapani  – traghetto – San  Vito lo Capo 
km 44)  
 
Questa mattina smontiamo tutto, carichiamo il motorino e salutato chi ci ha ospitato ci avviamo 
all’imbarco al porto, da dove partiamo alle 12,00. Navighiamo tranquillamente (oggi è il primo 
giorno in cui sono ricominciati i collegamenti con la “Sicilia” . Arriviamo a “Trapani”  alle 
18,00. Imbocchiamo la strada per “San Vito lo Capo”  e arriviamo alle 19,00 circa al  
“Camping La Fata” (Via Mattarella, 68 – San Vito lo Capo Tel. 0923/972133 Cell. 348/0000303 
Fax 0923/972133). Il campeggio è a conduzione familiare e la moglie del proprietario si offre 
per prepararci la cena, accettiamo volentieri ci prepara un piatto di spaghetti alle vongole 
veraci. Dopo cena facciamo un giro in paese, ci sono molte bancarelle, il vento non ci 
abbandona. Prenotiamo una escursione in catamarano per domani, ammesso che cessi il 
vento. 
 
2 settembre 2010 (Erice in motorino km 110)  
 
Purtroppo questa mattina c’è un vento pazzesco e quindi l’escursione in catamarano non è 
possibile. Decidiamo quindi di andare ad “Erice” in motorino e di prendere la funivia 
“Trapani-Erice”  www.funiviaerice.it . Arrivati a “Trapani” , scopriamo che la funivia è chiusa 
per il vento e quindi saliamo con il motorino fino ad “Erice” .  
 

  
 

     “Erice: Porta Trapani”                    “Eri ce: il Real Duomo” 



Parcheggiamo nel parcheggio dove arriva la funivia ed iniziamo la visita della cittadina di 
“Erice” : “la città museo”. All’ingresso da “Porta Trapani”  troviamo, all’ufficio informazioni, la 
guida turistica (€ 1,00) con due percorsi: il percorso rosso ed il percorso blu. La giornata è 
molto fredda e non abbiamo di che coprirci, come del resto la maggior parte dei turisti. 
Assistiamo ad un vero assalto ai negozi per accaparrarsi felpe e giacche per coprirsi e anche 
noi siamo costretti a comprarci due felpe. Iniziamo quindi la visita seguendo il percorso rosso. 
Troviamo subito la “Torre campanaria” , una torre di vedetta alta 28 metri. Saliamo fino in 
sommità con una scala di 108 gradini. Accanto alla “Torre campanaria” , troviamo il “Real 
Duomo”  del 1312 che visitiamo all’interno. Proseguiamo e troviamo la chiesa di 
“Sant’Alberto”, il “Monastero del Santissimo Salvatore” , la Chiesa di “San Martino”  con gli 
affreschi della “Speranza Cristiana”, le Chiese di “San Pietro” , di “San Carlo” , di “San 
Giuliano” , di “San Francesco d’Assisi”  e la Chiesa di “San Giovanni” . Da qui 
raggiungiamo il “Castello del Balio” e il “Castello di Venere” non accessibili. Ritorniamo 
fino alla Chiesa di “San Giovanni”  e seguiamo il percorso blu a ritroso. Su questo percorso 
troviamo la Chiesa di “San Cataldo” , i ruderi della “Chiesa della Madonna di Custonaci” , il 
“quartiere Spagnolo” , le Chiese di “Sant’Antonio” , di “Sant’Orsola” , le “Mura 
Ciclopiche” , la “Chiesa del Carmine” , le Chiese di “Santa Caterina” , di “San Francesco di 
Paola” , di “Santa Teresa”  e di “Sant’Isidoro” . I due itinerari si sviluppano attraverso i vicoli 
e le stradine della cittadina.   
 

   
 

“Erice: Il Castello del Balio”    “Erice: la Chiesa  di San Domenico 
 

      
 

“Erice: panorama dalla Torre campanaria”      “Eric e: La Chiesa di San Martino” 
 
 



 
3 settembre 2010 (San Vito lo Capo – Messina km 340  – traghetto – Villa San 
Giovanni – Lagonegro  nord km 350)   
 
Il tempo non promette niente di buono, dopo il forte vento e l’acquazzone di ieri sera e la 
pioggia incessante di questa notte, decidiamo di partire. Chiudiamo tutto salutiamo i proprietari 
e imbocchiamo la strada per “Trapani”  quindi la A29 in direzione “Palermo” , poi la A19 e 
quindi la A20 fino a “Messina” , dove arriviamo alle 17,30 circa. Traghettiamo 
www.carontetourist.it e imbocchiamo l’autostrada verso nord, ci fermiamo per cena e verso 
mezzanotte ci fermiamo nei pressi di “Lagonegro”  Il viaggio fin qui è stato da incubo pioggia 
incessante e torrenziale con l’autostrada da “Villa San Giovanni Calabria”  a “Lagonegro”  
tutta un cantiere! 
 
4 settembre 2010 (Lagonegro – Milano km 925)   
 
Tappa di rientro, partiamo alle 9,00 circa e alle 22,30 siamo a Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Informazioni generali per il viaggio: 

 
Km da Milano: 3.507 

 
www.welcomelampedusa.it 
www.isoladilampedusa.it 

www.linosani.it 
www.pantelleria.it 

www.pantelleriaguide.com 
 
 

Guide utilizzate: 
“Isole Siciliane” del Touring Club Italiano 

“Isole Eolie” dell’Istituto Geografico De Agostini 
“L’ABC del turista: itinerari e segreti dell’Isola di Pantelleria” di Rosanna Gabriele 

(acquistata in loco) 
“Erice: la città museo” (acquistata in loco) 

 
Carte utilizzate: 

Pantelleria: Carta dei sentieri e degli itinerari (Azienda Regionale Foreste Demaniali) 
www.boschidisicilia.it  

 
 

 

Se vuoi vedere tutte le foto del viaggio, vai alla “Gallery”  


