PANTELLERIA E ISOLE PELAGIE
Il mare trasparente
dell’isola dei Conigli,
simbolo di Lampedusa.
Fa parte dell’area
marina protetta
isole Pelagie.
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Il vento caldo dell’Africa,
i paesaggi ancestrali, le acque
color cobalto. Per gli appassionati
del mare, un vero paradiso.
Che promette esperienze uniche
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olitarie, defilate, scrigni naturali dove regnano lentezza, calma, silenzio. Sono così le isole al largo della Sicilia, fuori rotta, esclusive, circondate da un mare blu cobalto dalle mille sfumature. Pantelleria non è un’isola per tutti. Intanto non ha spiagge: le sue acque vulcaniche e la costa frastagliata di rocce
scure dove poter appoggiare un telo
si conquistano a fatica. Ma è impossibile non innamorarsene. Di quella
luce che scrive i profili dei dammusi
al tramonto, dell’aria calda e asciutta africana che scompiglia i capelli, di
quella vegetazione robustissima, fitta
di piante grasse e arbusti secolari che
resistono al maestrale e allo scirocco,
e si fanno largo su terreni di roccia
vulcanica, nera, accidentata.
“Non credo che esista al mondo
un luogo più adatto per pensare alla
luna. Ma Pantelleria è più bella”, scriveva Gabriel García Márquez. Qui
non serve alcun algoritmo: c’è tanto
in poco spazio. S’intrecciano poesia,
passito, capperi, architettura tradizionale mentre un cielo che strega inquadra le acque blu di cala Levante,
la Balata dei Turchi, l’Arco dell’elefante, Gadir, Rekhale, Bukkuram.
Anche nei nomi delle località e in alcune parole del dialetto pantesco c’è
musicalità. È un’isola che conquista,
nei paesaggi ancestrali, nelle pieghe
dove crescono capperi e fichi d’India,
nelle vecchie abitazioni, freschissime. “Avevamo alcuni dammusi di famiglia e abbiamo deciso di ristrutturarli assicurando comfort e rispettando i criteri della bioedilizia”, precisa
Giovanni Bonomo, architetto, che
con la moglie Rosamaria ha aperto a
Kaddiuggia, nel nordovest dell’isola, il dammuso Guava. Offrendo una
vacanza senza fronzoli, in una cornice dove dominano design e luce, dove
la piscina regala un magnifico pano-

LE DRITTE di
PESCATURISMO
A Pantelleria si può
vivere una giornata
con i pescatori,
imparando tanto sulle
coste, sulle baie,
sui segreti dell’isola.
Con Armando
Belvisi, o suo padre
Pino, panteschi doc,
l’appuntamento
è alle 9 del mattino
al porto di Pantelleria
(per prenotazioni,
cell. 389.34.57.679).
Armati di reti e canne
da pesca, si trascorre
tutto il giorno a bordo
del peschereccio
(9-18; 50 € a persona).
Immancabile, come
da tradizione, il pranzo
in pozzetto con
il pescato del giorno.

In alto, il lago di Venere,
frequentato per le acque
calde e i bagni di fango.
In basso, le verande del
resort Sikelia e il suo chef,
Diego Battaglia, a bordo
del caicco per gli ospiti.

rama sui profili dell’isola. A disposizione degli ospiti anche due dammusi più piccoli, Melograno e Limone,
con corte interna. Giovanni e Rosalia Bonomo sono preziosi anche per
i consigli e le tante dritte, dalle calette alle cantine dove fare provviste di
passito. Giovanni è anche un pescatore provetto e non è raro che si finisca tutti insieme a tavola gustando un
piatto di mezzemaniche alla cernia, il
bottino del giorno.
Il mare più vicino, Bue Marino,
si raggiunge noleggiando un’auto o
uno scooter. Ma chi non vuole camminare sotto il sole per conquistare
uno scoglio a Cala Cinque Denti,
bellissima, ma difficile da raggiungere
a piedi attraverso scogli impervi, può
optare per il comodo lido Shurhuq,
l’unica area attrezzata sul mare con
lettini e ombrelloni. Vito Sammartano, il proprietario, è premuroso e
cerca sempre di accontentare tutti.
Cala Tramontana, attrezzata
con una pedana in legno per i bagni
di sole, è perfetta quando tira scirocco; Balata dei Turchi, con le rocce a
picco sul mare, è una meraviglia.
OASI DI PACE, LIDI, CALETTE
Per respirare i profumi della
macchia e isolarsi nel silenzio assoluto di luoghi dove la natura prende il
sopravvento, ci si alza presto, evitando il solleone. Una delle tappe è il lago di Venere, uno specchio d’acqua
dolce calda dove rigenerarsi evitando proprio le ore più calde. Alcuni
si immergono, altri si spalmano fango sulla pelle, per uno scrub naturale.
Nella parte nordoccidentale si possono prenotare i dammusi Lago di
Venere, di proprietà del simpatico
Stefano Di Malta. È lui stesso a indicare ai suoi ospiti il punto migliore del lago dove raccogliere i fanghi da spalmarsi addosso, ed è sem117
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LE DRITTE di
LA CLINICA
DELLE TARTARUGHE
Daniela Fregi,
insegnante di scienze a
Lampedusa, si dedica
con passione alle
tartarughe marine
che hanno ingerito
plastica, catrame, lenze
o ami. Lo fa, insieme
ad altri volontari,
nell’”ospedale” allestito
al Polo di Maricoltura, a
Punta Sottile. Le visite
sono ammesse (cell.
338.21.98.533), ma solo
su appuntamento.

In alto a sinistra, linguine
alle vongole preparate
al ristorante del Sikelia.
A fianco, aperitivo
al Sesiventi. In basso,
uno dei dammusi del
Borgo Cala Creta, ideali
anche per famiglie.

si fa tappa anche a La Nicchia, un laboratorio artigianale, alimentato con
fotovoltaico, dedicato al cappero. Al
bocciolo più profumato dell’isola è
riservato anche uno spazio ricavato nel vecchio dammuso accanto, il
museo del cappero. “Abbiamo voluto far nascere un luogo di interesse
storico anche per raccontare la cultura contadina dell’isola”, precisa il
titolare Gabriele Lasagni.
Dicono i panteschi che dormire
in un dammuso significa abitare nella storia dell’architettura locale, finestre piccole e porte basse per proteggersi dal sole, dal calore e dal vento.
Per conoscerne i segreti basta contattare Peppe D’Aietti, guida esperta
che organizza visite e camminate al
parco archeologico dei Sesi (visitpantelleria.com), costruzioni megalitiche di pianta circolare o ellittica presenti nella zona di Mursia e di
Cimillia. Solo nell’800 è stato stabilito che sono monumenti sepolcrali.
È interessante, pure, fare un giro
dell’isola con il giovane Giuseppe
Busetta, pantesco doc. Di mestiere
fa il pizzaiolo e prepara ottime pizze
alla pala nel nuovo Maestrello, nascosto in un vicolo in paese; quan-

UN GIORNO IN VILLA
Sorprendente, piena di luce e libera molti mesi l’anno.
È l’ex villa di Domenico Modugno, con vista su una
delle anse più belle al mondo, la spiaggia dei Conigli.
Un sogno per chi vuole concedersi il privilegio di
vivere una giornata (di fronte alla spiaggia si trova
l’isola dei Conigli, riserva naturale) senza dover
portare con sé, sotto il sole cocente, bottiglie
d’acqua, cibo o asciugamani. Nella villa tutto è stato
organizzato per una giornata in totale relax; il pranzo
viene cucinato dallo staff nel patio vista mare, non
mancano docce, lettini spaziosi e due camere per
una siesta. Modugno la acquistò negli anni Settanta,
quando era un rudere, e oggi, nel centro del luminoso

salone, spiccano ancora il suo pianoforte
e la chitarra. La dimora è un tuffo nella bellezza
assoluta, appollaiata com’è sul mare turchese
e cristallino dove il celeberrimo cantante ha nuotato
fino alla fine. C’è chi sente ancora quelle note
e quei versi siciliani incalzanti che testimoniano
l’amore per una terra e la vita che esprime: “Pigghia
la fiocina accidilu accidilu accidilu ahh... Chist’è ‘na
storia d’un pisci spada. Storia d’amuri...” (da Lu pisci
spada, Domenico Modugno, 1954).
Per informazioni sull’affitto (250 € a persona al
giorno per l’intera giornata, qui non si dorme),
cell. 391.77.32.582; tel. 0862.44.16.95.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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pre lui a presentarsi all’improvviso con capperi e pomodori dell’orto per condividere i sapori isolani.
C’è chi, poi, preferisce l’atmosfera rarefatta e chic delle stanze in stile moresco del Sikelia, raffinato hotel inaugurato due anni fa nell’entroterra di Casale Monastero. Il rito
dell’aperitivo sul tetto dei dammusi è diventato leggendario: la luce del
tramonto esalta la bellezza naturale e
selvaggia dell’isola. E, sempre al tramonto, si va sui tetti della Dispensa
Pantesca, il nuovo locale di Gianni
Busetta e Grazia Cucci, che si sono
fatti conoscere per lo spritz a base di
passito.
Pantelleria piace per il mare profondo, difficile, ma anche per
i trekking nell’entroterra: ci si può
avventurare sul monte Gibele, 713
metri, o sulla montagna Grande,
che arriva fino a 836 metri. Se si vuole camminare in compagnia ci si affida all’associazione Pantelleriaisland (pantelleriaisland.com), che
riunisce molti operatori dell’isola
e, su prenotazione, organizza trekking, uscite in mountain bike, immersioni, battute di pescaturismo.
Nella “perla nera del Mediterraneo”
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LA NATURA DI LAMPEDUSA
A sud di Pantelleria, nelle isole Pelagie, ecco Lampedusa, le Galapagos d’Italia, dove le tartarughe
marine arrivano nottetempo a deporre le uova. È un paradiso naturale quest’isola a 61 chilometri dalla costa tunisina e 116 chilometri da quella italiana, dove le spiagge di sabbia
bianca sono lambite da acque cristalline. E basta mettere la testa sott’acqua per ammirare lo spettacolo marino, tra rari pesci pappagallo, pesci
balestra, aragoste, cernie, dentici, saraghi, orate. Le acque turchesi, i fondali sono la magia di Lampedusa, rifugio anche di uccelli migratori: fenicottero rosa, falco pellegrino, airone cenerino, pellicani, cormorani
e l’usignolo d’Africa. Non è solo una
meta turistica questa striscia di terra
lunga quasi undici chilometri, è un
unicum naturalistico dove avvistare
anche diverse specie di lucertole colorate di origine africana.
È lontana Lampedusa, eppure ogni estate si riempie di vacanzie-

LE DRITTE di
APERITIVO SULLA
SABBIA NERA
Un aperitivo condito
con musica, anche
dal vivo. È quello che
propone il cocktail
bar The Black Planet,
così chiamato perché
la sabbia nera di
Pozzolana di Ponente,
a Linosa, conferisce un
colore speciale alla baia.
Info: cell. 338.91.98.769.

In alto, le spettacolari
acque turchesi all’isola
dei Conigli. In basso, il
caicco per gli ospiti di La
Calandra, a Lampedusa.
A fianco, la terrazza
allestita per il pranzo
nella ex villa di Modugno,
sempre a Lampedusa.

ri attenti all’ambiente, di viaggiatori in cerca di vacanze libere da riti e
orari. Dove le giornate trascorrono
tra asfodeli e anfratti modellati dal
vento e dalle onde, piccole insenature o cale riparate come cala Madonna, cala Pulcino, mare Morto, sciatu Persu, Guitgia. La più fotografata è la celebre spiaggia dei Conigli e
la sua propaggine, l’isola dei Conigli, oasi protetta. La baia si raggiunge,
dopo aver parcheggiato l’auto, lungo un sentiero attrezzato con pensiline e panche per riposarsi lungo
il cammino. È faticoso arrivarci: per
questo molti ripiegano su cala Croce per trascorrere una giornata al mare senza dover portare acqua o viveri. Qui, ci si affida a Mimmo La Vardera, che prepara manicaretti superlativi. In alternativa, si prenota la formula camera con barca proposta dal
rinnovato resort La Calandra: grazie
alla nuova gestione dei milanesi Laura Savini e Federico Aloisi, gli ospiti possono salpare al mattino a bordo di Asensena, un caicco di 24 metri perfettamente restaurato, e godersi una giornata tra fondali multicolor
e calette silenziose.
Una vacanza all’insegna della
privacy è assicurata affittando Villa
Calandra, a Cala Creta, o i dammusi
di Borgo Cala Creta, un complesso
sul mare adatto a famiglie e a chi vuole andare a pesca. Per l’aperitivo non
c’è che l’imbarazzo della scelta e il
nuovo furgoncino Sprizzando, parcheggiato ogni sera a Cala Ponente,
offre pure una vista magnifica tra cuscini, pedane e spritz. Poi, tutti a gustare il cuscus dei Gemelli, ristorante assai conosciuto sull’isola, oggi con
una nuova sede nel centro del paese.
I SEGRETI DI LINOSA
Pronti per una nuova tappa che
regali emozioni sull’acqua e nell’en121
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do ha tempo conduce alla scoperta “di un’altra isola”, organizzando
passeggiate e gite in Vespa fuori dai
sentieri già battuti. È così che si scoprono personaggi come Francesco
Ferreri, giovane vignaiolo che nelle sue bottiglia ha racchiuso il Mediterraneo, il sole africano e il vento di Pantelleria: con la moglie Nicoletta ha fondato pochi anni fa Tanca Nica. Una piccola tenuta, solo tre
ettari, inaugurata dopo diversi viaggi
nel mondo, per apprendere i segreti dell’enologia. Un girovagare che gli
ha permesso, oggi, di proporre straordinari passiti come Alba e Tramonto, con uve zibibbo che maturano con il primo sole mattutino e assorbono le ultime ore di caldo, prima del tramonto.

In alto, pesca in mare
aperto: in lontananza,
l’isola di Linosa.
In basso, le case colorate
del villaggio a Linosa e,
a fianco, una delle
camere del boutique
hotel Pelaghea.

omaggio alle cose semplici e genuine lo stile di vita, che contagia tutti.
La ricerca del bagno più bello è vicino alla sabbia nera di Pozzolana, ai
Faraglioni o ai Fili, che regalano anche esperienze affascinanti a chi ama
immergersi. La particolare formazione rocciosa, da cui il nome, prosegue sott’acqua: i grandi massi caduti in profondità hanno causato
la formazione di insenature dove si
nascondono branchi di cefali, lecci,
cernie o triglie. Contemplare lo spettacolo sott’acqua è pura emozione.
Tutto qui è all’insegna della familiarità: basta chiedere in paese chi noleggia un motorino o un barchino e
con ogni probabilità si è accompagnati dal nonno o dal fratello dell’interlocutore. A fine giornata, si apprezzano le lenticchie raccolte a mano sull’isola - è una piccola produzione virtuosa - cucinate in uno dei
due ristoranti storici di Linosa, Errera e Da Anna. Per tutti sono un
riferimento, il salotto dove incontrare gli amici di passaggio e gli isolani.
Il menu è pieno di profumi e la pasta con sarde e finocchietto selvatico
è un piatto da ricordare.
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DOLCE ABBRACCIO
Un morbido cuore di ricotta custodito tra due
frittelle croccanti di forma floreale. È il notissimo
bacio pantesco, un goloso scrigno di bontà
al quale è impossibile sottrarsi, a qualsiasi ora
del giorno. Fa da padrone il gioco di consistenze,
in bilico tra la croccantezza della pasta fritta
e la morbida farcia a base di ricotta e cioccolato.
A colazione, soprattutto, è irrinunciabile.
Il più gustoso? È quello farcito al momento alla
pasticceria Da Giovanni, nel cuore del paese
(piazza Cavour 27), tra il palazzo comunale e la
chiesa matrice. Offre, all’aperto, alcuni tavoli (di
plastica) ma non c’è servizio, ci si serve da soli.
Bisogna prendersi un po’ di tempo e far visita alla
vicina chiesa matrice, costruita di recente al posto

di quella di metà Novecento, pericolante. La
struttura, che ha la forma di un enorme dammuso
e accoglie le sculture di Ernesto Lamagna, coniuga
la simbologia cristiana con elementi architettonici
tipici dell’isola. Disegnata da Gabriella Giuntoli
- l’architetto che ha firmato la celebre casa di
Giorgio Armani - e Antonella D’Orso, la struttura
mostra muri in cemento armato dipinti di un
azzurro chiaro che richiama il Mediterraneo.
Volumetria importanti, forme lineari, la chiesa
matrice richiama gli elementi della tradizione
pantesca e accoglie all’interno dell’edificio anche
un ulivo. Una curiosità: lo stilista Giorgio Armani ha
donato alla chiesa matrice i paramenti liturgici
indossati durante le celebrazioni solenni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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troterra? Nessuna vita mondana,
molta tranquillità, una natura esplosiva giustificano, per molti, il lungo
viaggio per il porticciolo di Linosa,
isolotto di neanche sei chilometri
quadri, raggiungibile con l’aliscafo da
Lampedusa. Ad aspettare i patiti dei
bagni di sole e di lunghe nuotate in
solitaria ci sono insenature silenziose
che si aprono sotto il paesello arroccato. Ci si ritrova tutti qui, a divorare i giornali che arrivano all’alba e i libri che si scambiano quando si parte, a organizzare passeggiate al tramonto o sessioni di snorkeling per
scoprire i fondali. Il basso profilo del
luogo non deve però trarre in inganno: questa è un’isola culto per molti
e dalla scorsa estate si può prenotare
il boutique hotel Pelaghea, di proprietà degli Errera, una delle due famiglie che, insieme ad Anna Mascari e a sua figlia Rosalia Belviso, si occupano di ospitalità sull’isola.
Linosa è un luogo che seleziona gli ospiti in modo naturale: c’è chi vola via subito, chi ci torna tutte le estati, ma qui non bisogna aver voglia di lidi o stabilimenti
con musica a tutto volume. Ed è un

Come arrivare
Potete trovate tutte
le informazioni a pagina 195
PANTELLERIA

Dormire
1 SIKELIA
Stanze molto eleganti in stile
moresco, grande piscina,
prima colazione e aperitivo
al tramonto sui tetti
Indirizzo: via Monastero
Tel. 0923.408.120
Cell. 334.26.60.154 |Prezzi:
doppia b&b da 440 a 1.580 ¤
Web: sikeliapantelleria.com
2 DAMMUSI GUAVA,
LIMONE, MELOGRANO
Guava è un dammuso con
due camere da letto, un ampio
salone e una bellissima piscina
all’aperto. Più piccoli, invece,
Melograno e Limone, ideali
per una coppia | Indirizzo:
contrada Khaddiuggia
Cell. 339.35.29.157 (Giovanni
Bonomo) | Prezzi: affitto
minimo una settimana: Guava
da 1.200 a 3.800 ¤; Limone
e Melograno da 350 a 750 ¤
3 DAMMUSO NICCHIA
Offre due camere da letto e
dépendance, piscina a sfioro
Indirizzo: via Gabriele 14,
località Rekhale
Prezzi: da 1.400 a 4.000 ¤
a settimana | Cell.
335.60.91.315 (Dario Pace)
Web: abitarepantelleria.com
4 LAGO DI VENERE
Tre dammusi, perfetti per una
vacanza wild di fronte al lago
Indirizzo: località lago di
Venere | Cell. 333.84.87.433
Stefano Di Malta | Prezzi:
da 650 a 1400 ¤ a settimana
5 BENIMINGALLO
E MERIDIANA
Dammusi immersi nella
campagna, arredi eleganti
Indirizzo: località Rekhale
Cell. 320.84.94.045

(Giovanni Matta) | Prezzi:
da 450 a 1.000 ¤ a settimana
Web: ildammuso.com

Mangiare
6 IL PRINCIPE
E IL PIRATA
Da provare, tonno con cucunci
e cipolla e i dolci di Marco
Casano | Indirizzo: strada
Punta Karace
Tel. 0923.69.118
Web: ilprincipeeilpirata.it
Prezzo medio: 50 ¤
7 LA NICCHIA
Si inizia con l’aperitivo al
tramonto, sui tetti, alla
Dispensa Pantesca, poi a cena
in un giardino
Indirizzo: contrada Scauri
Basso, salita San Gaetano 11
Tel. 0923.916.342
Web: lanicchia.it
Prezzo medio: 40 ¤
8 MAESTRELLO
Nuova pizzeria alla pala con
pasta lievitata 72 ore. Take
away o da mangiare in strada.
Indirizzo: vicolo Messina 22
Cell. 331.87.10.604
Prezzo: 10 ¤
9 SESIVENTI
“Sesimojito” a base di passito
e tramonto mozzafiato
sui tetti dei dammusi
Indirizzo: Parco dei Sesi
Cell. 327.66.11.186.
Prezzo: 20 ¤
10 L’OFFICINA COSTE
GHIRLANDA
Degustazioni nell’azienda
vinicola in un ambiente
country chic | Indirizzo: Piana
di Ghirlanda
Cell. 333.39.13.695
Web: costeghirlanda.it.
Prezzo medio: 30 ¤
11 LA VELA
Si sceglie il pesce crudo dal
vassoio e questo viene portato
in tavola cotto come si desidera.
Indirizzo: via dello Scalo loc.

Scauri | Tel. 0923.916.566.
Prezzo medio: 45 ¤
12 SEA CHEF
Luca D’Amico prepara
panini al pesce sulla strada
che va verso Kamma
Indirizzo: Bivio Gadir Cala
Cottone | Cell. 333.22.32.508
Prezzo: 7 ¤
13 DA GIOVANNI
PASTICCERIA
Pasticceria storica in paese per
bacio pantesco farcito
al momento e cassate. Prima
colazione da bis |Indirizzo:
piazza Cavour 27 | Cell.
333.67.50.836 | Prezzo: 4 ¤

Comprare
14 TANCA NICA
Vini naturali prodotti in
azienda senza alcun tipo di
additivo | Indirizzo: località
Kaffefi | Cell. 348.97.47.947
Francesco Ferreri
15 LA NICCHIA
Capperi, patè e altre
prelibatezze | Indirizzo:
via Stufe di Khazzen 14
Cell. 380.52.75.977
(su appuntamento)
Web: lanicchia.com

Indirizzi utili
16 PESCATURISMO
FOLLIA
Uscite in peschereccio, dalle
9 alle 18; nel prezzo è incluso
il pranzo di pesce a bordo
Indirizzo: via Porto Nuovo
Cell. 389.34.57.679
Prezzo: 50 ¤ a persona
17 NAUTILUS
Noleggio barche
Indirizzo: lungomare Paolo
Borsellino|Cell. 338.48.58.918
Web: nautilusboat.it
18 LA TORTUGA
Noleggio barche
Indirizzo: via Lungomare
Cell. 333.67.50.836
Web: latortugapantelleria.it

19 POLICARDO
Noleggio motorini e auto.
Sedi in centro e in aeroporto.
Indirizzo: via Messina 31
e Contrada Margana
Tel. 0923.91.28.44
Web: policardo.it
20 CONSOLO
Noleggio motorini e auto
Indirizzo: Kuddia Bruciata 27
Cell. 338.61.16.825 | Web:
autonoleggiopantelleria.info

naturalistica. Si organizzano
escursioni in barca per
avvistamento di delfini
e tartarughe | Indirizzo: via
Cameroni | Tel. 0922.975.780

LAMPEDUSA

LINOSA

Dormire

Dormire
21 LA CALANDRA
Ha 13 camere chic a picco sul
mare. Non accettano ragazzi di
età inferiore a 12 anni.
Indirizzo: contrada Cala Creta
Cell. 391.77.32.582
Prezzi: doppia b&b da
3.600 a 5.000 ¤ a settimana,
inclusi uso del caicco
Asensena, con pranzo,
scooter e aperitivo | Web:
calandragrouplampedusa.it
22 VILLA CALANDRA
Dammuso elegante molto
spazioso, ideale per famiglia.
Indirizzo: contrada Cala Creta
Cell. 391.77.32.582
Prezzi: da 3.000 a 4.000 ¤
a settimana | Web:
calandragrouplampedusa.
it/ville
23 BORGO CALA CRETA
Per famiglie o gruppi di amici,
25 dammusi con servizio di
prima colazione, ideali. A
disposizione, un caicco di 28
metri per le uscite giornaliere
con pasto a bordo.Indirizzo:
contrada Cala Creta Tel.
0922.970.394 | Prezzi:
doppia b&b (affitto minimo tre
giorni) da 146 a 296 ¤ al giorno.
Web: calacreta.com

Mangiare
24 DA MIMMO
Sulla spiaggia attrezzata di cala
Croce, con ristorante aperto

solo a pranzo. Servizio a terra
con tender per le barche
grandi che ormeggiano al
largo | Indirizzo: Cala Croce
Cell. 392.43.59.193 | Web:
calacroceclub-da-mimmo.
business.site
Prezzo medio: 35 ¤
25 GEMELLI
Cuscus speciale incocciato
a mano | Indirizzo: via
Alessandro Volta
Tel. 0922.97.06.99
Prezzo medio: 45 ¤
26 PESCHERIA
GASTRONOMICA
DA GIANNI
Verso l’isola dei Conigli,
piatti di pesce già pronti
da cuocere a casa o da mangiare
in strada sui piatti di carta
Indirizzo: via Madonna 30
Tel. 0922.97.17.22
Prezzo medio: 20 €
27 O’ SCIÀ
In campagna, in un vecchio
fortino militare: aperitivi con
vista | Indirizzo: contrada
Taccio Vecchio,
Cell. 333.76.92.469

Web: osciaclub.it
Prezzo medio: 15 ¤
28 SPRIZZANDO
Furgoncino per aperitivo sui
cuscini davanti al tramonto
Indirizzo: località Albero
del Sole, Capo Ponente
Cell. 338.12.94.155
Prezzo medio: 10 ¤
29 BAR DELL’AMICIZIA
Al centro del paese, gelati
e granite ottimi | Indirizzo:
via Vittorio Emanuele 60
Tel. 0922.970.432 | Web:
bardellamicizia-lampedusa.it
Prezzo medio: 5 ¤

Comprare
30 LA PRINCIPESSA
DELLE ISOLE
Abbigliamento moda,
braccialetti con tartarughe
in ceramica | Indirizzo:
lungomare Luigi Rizzo 27
Cell. 340.47.62.060
Web: principessadelleisole.it
31 DELIZIE DEL MARE
DI SARINA FAMULARO
Produzione e vendita di tonno
in scatola e prodotti tipici

Indirizzo: via Roma 91
Tel. 0922.970.090
Web: iprodottiittici.it/5prodotti-ittici

Indirizzi utili
32 LO VERDE
In paese, noleggio imbarcazioni
Indirizzo: via Sbarcatoio 39
Tel. 0922.971.986
33 PELAGOS 2.0
In paese, organizza immersioni
Indirizzo: lungomare Porto
Nuovo | Cell. 335.66.09.443
(Simone D’Ippolito)
34 PROMETEO MARE
Noleggio mountain bike,
scooter e bici elettriche
Indirizzo: via Silvio Pellico 12
Cell. 333.32.46.668.

Visitare
35 LEGAMBIENTE
Escursioni guidate
Indirizzo: via V. Emanuele 25
Cell. 0922.971.611
36 AREA MARINA
PROTETTA ISOLE
PELAGIE
Punto informazione sull’area

37 HOTEL PELAGHEA
Boutique hotel aperto nel
2019. La camera Lampusa
ha terrazzino sul tramonto
Indirizzo: via Regina Elena
Cell. 329.92.86733 |Prezzi:
doppia b&b da 140 a 250 ¤
Web: pelaghealinosa.it
38 LINOSA VACANZE
APPARTAMENTI
Mimosa è per due persone,
Orchidea e Villa Rosa per quattro
Indirizzo: via Vittorio
Veneto 1 | Cell. 328.68.31.348
Prezzo: 25-35 ¤ al giorno
a persona, biancheria
e consumi compresi
Web: linosavacanze.it

Mangiare
39 DA ANNA
Pasta con sarde
e finocchietto selvatico
Indirizzo: via Vittorio
Veneto 1 | Tel. 0922.972.048
Prezzo medio 30 ¤
40 ERRERA
Zuppa di lenticchie di Linosa,
pasta con gamberi rossi
Indirizzo via Scalo Vecchio 1
Tel. 0922.972.041 | Prezzo
medio: 30 ¤

Indirizzi utili
41 LINOSA ERRERA
Noleggio di scooter e barche
Web: linosaerrera.it
Cell. 329.92.86.733
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