
LAMPEDUSA

Notizie da Lampedusa giugno 2006 di Claudia e Enrico Petrignani e Bruno 
Bonsignore.

Piacerà, non piacerà...

Dista 205 chilometri dalla Sicilia, isola piatta, quota massima 133 m. nell' Albero Sole. 
Superficie 20,2 kmq.

Per una serie di vicissitudini, ci siamo trovati a 
dover decidere in poche ore dove trascorrere 
una vacanza di una settimana ed abbiamo colto 
un last minute aereo+residence a Lampedusa. 
Tutti ci sconsigliavano a causa degli sbarchi di 
extracomunitari, ma ci siamo resi conto che il 
problema sono soprattutto i “comunitari” ovvero 
l’isola era strapiena, già al limite del collasso a 
metà giugno.
Nella foto di Claudia ed Enrico: falesie a 
settentrione
L’isola è stata per anni sconosciuta ai vacanzieri
(e non) fino a che, nel 1986, i missili di Gheddafi

la fecero assurgere agli onori della cronaca. C’è stata anche una base americana. Negli 
ultimi anni ha avuto uno sviluppo turistico esponenziale ed è frequentata anche da diversi 
VIP nostrani e non. 
L’aeroporto funziona a pieno ritmo, ci sono tre voli di linea giornalieri e diversi voli charter 
(da almeno 200 posti) soprattutto di sabato. Ad agosto si superano le 40.000 presenze, 
ma anche a giugno non si scherza. Sarà anche la paura degli attentati che sconsiglia di 
lasciare la Patria, ma questa isola attira molto. 
Anche Lampedusa come tutte le altre isole siciliane è afflitta dalle meduse, ma solo 
dall’anno scorso, e comunque fino a metà giugno e (sembra) non ricompaiano a 



settembre. Il clima è caldissimo, non secco come in altre parti della Sicilia, ed i 
condizionatori usati ininterrottamente non aiutano. Ci sono pochissime macchie verdi. In 
compenso si continua a costruire, magari di notte, per poi condonare velocemente. 
Allora perché andare a Lampedusa? Perché il mare, meduse e bagnanti permettendo, è 
FANTASTICO! Basta una maschera con boccaglio e si riesce a vedere un mondo 
subacqueo incredibile, con pesci con le ali che scorrazzano sul fondale di sabbia bianca, 
orate vicino agli scogli, etc. Qualcuno ha visto, nei giri in barca, anche la mitica “Caretta 
Caretta”:in effetti c’è – da parte dei volontari della Lega Ambiente – un tentativo di 
salvaguardia e ripopolamento.
Per cui proviamo a fare una scheda di consigli e sconsigli per chi vuol tentare l’avventura. 
Prezzi: escluso il mangiare, cambiano di settimana e di fatto non c’è concorrenza. Non è 
cara come Pantelleria, ma neanche a buon mercato. Stagione: ci hanno detto che la 
migliore sia da metà settembre in poi. Addirittura sembra sia magnifico “chiudere la 
stagione” con un bel bagno al ponte dei Santi. “I conigli”

Cultura

2 settembre 2006 "Beddalusa" di Bruno Bonsignore

L’aeroporto è minimalista con un bar e un nastro per smaltire i bagagli ma la pista continua
ad allungarsi. Adesso ci sono 1800 metri di asfalto pronti ad accogliere i grandi charter 
nazionali che già atterrano, mentre quelli francesi, inglesi e tedeschi ancora latitano. I 
turisti sono in gran parte italiani, molti arrivano dalla Sicilia e dal centro Italia, ma da 
qualche tempo stanno scendendo “i nordisti” che dopo il primo impatto con quella che 
appare come una pietraia africana si fermano incantati e ammirati. 
Lampedusa è un sassolino caduto dall’alto che spunta miracolosamente dal Mediterraneo,
ultimo lembo d’Italia e d’Europa che però poggia sul continente africano, così vicino anche
se non sembra, sperduto com’è nel mare vuoto. Di tanta vicinanza se ne sono accorti per 
primi i boat people disperati che ogni giorno di mare buono si giocano la vita per sbarcare 
sulla nostra terra promessa. I migranti che arrivano non si vedono proprio e vengono 
subito avviati ai centri di accoglienza che s’affacciano sul mare sotto la pista 
dell’aeroporto. 
Nel Porto Nuovo gli unici 30 metri sono quelli della Guardia Costiera, bianchi e grigi con 
qualche Tshirt dei marinai allegramente appesa in coperta ad asciugare. I megayacht 
girano al largo e piuttosto si fermano in Sardegna anche se c’è da pagare la supertassa a 
Soru. Per capire in quali condizioni lavorano i nostri marinai chiedo un appuntamento col 
nuovo Capitano, un giovane Tenente di Vascello bilaureato che mi riceve prontamente ma 
con molta cortesia mi fa presente che occorre un’autorizzazione specifica per entrare in 
argomento.
Decido allora di farmi un’idea di persona rinunciando all’escursione per l’avvistamento dei 
delfini per andare a Linosa, uno scoglio vulcanico abitato da 450 anime a un’ora di aliscafo
da Lampedusa. Per gli abitanti il problema dei clandestini è un affaire biecamente 
economico, lo sfruttamento di “carne umana” da parte di gente senza scrupoli che 
“manovra tutto non solo dalla Sicilia ma pure da Roma” e che s’arricchisce anche con tutto
il business che i migranti inconsapevolmente generano, dai sussidi per l’accoglienza e le 
spese mediche al cibo ai trasporti. Per non parlare dei problemi burocratici che sorgono se
un pescatore ha l’avventura –la sventura- di imbattersi in un corpo a mare senza vita, che 
“è meglio far finta di non vederlo”… Come sempre finanza e politica s’intrecciano come il 
torchon di corallo e fili d’oro che illumina le vetrine del gioielliere nella via centrale del 
paese. 
A Lampedusa c’è anche il più grande raduno nazionale di Citroen Mehari, ideali da affittare
per esplorare l’isola con poche gocce di benzina. La mia numero 33 è del 1986, bianca 



con pianale allungato per i bagagli, ci si sta comodamente in 4 ma ne vedo girare anche 
con 6 persone sopra, spensieratamente tutte senza cintura che proprio non è montata. I 
Carabinieri lo sanno e abbozzano ma sono inflessibili con chi gira in motorino senza 
casco. La mia Mehari ha il sedile inchiodato in una posizione lontanissima così che per 
guidare devo aggrapparmi al volante. Quando mi avventuro sugli sterrati mi pare d’essere 
Folco Lulli in Vite Vendute, e mi rallegro pensando che non trasporto nitroglicerina ma sto 
solo cercando una discesa verso Cala Galera o Cala Pulcino. Solo che non c’e’ nessuno 
sterrato che scende a mare, bisogna mollare il fuoristrada lassù in alto, nello spiazzo 
bianco di pietre che scintillano al sole e scendere per sentieri difficili da vedere o che 
semplicemente non ci sono. 
Meglio allora uscire con Adriana, un pacioso ventidue metri che ti porta ronfando nelle più 
belle calette e ti serve spaghetti al polipo tra un tuffo e l’altro. La barca sfiora a rispettosa 
distanza l’Isola dei Conigli per non disturbare l’imminente schiusa delle Caretta Caretta, le 
tartarughine che appena sbucano dalla sabbia calda corrono istintivamente verso il mare 
per tuffarsi nell’acqua che le protegge dagli attacchi degli uccelli, proprio sotto le vetrate 
della casa dove Modugno metteva le note ai suoi sogni musicali. Successivamente ho 
scelto una barca più piccola, che promette il giro dell’isola “per poche persone”, lontano 
dai gruppi di turisti che spalmati di ambrasolare s’illudono di fare fitness contorcendosi sul 
ponte senza ritegno. 
" Beddalusa" è il nome che sta scritto a poppa e Giovanni dal timone mi conferma l’ovvia 
traduzione, Bella Lampedusa. Quando doppiamo Punta Sottile, l’estremità più a Sud 
d’Europa, vediamo un’incredibile famigliola di bagnanti che sfida il vento con un 
ombrellone spalancato e si tuffa spensieratamente fuori dal nostro continente.
Un’emozione da proporre ai turisti che farebbe la felicità dei tour operator! Il 13.5 fino a 
dieci anni fa era una sala cinematografica, trasformata in un tempio self service di pizza al 
trancio e arancini, gelati, cassate, dolci al marzapane, granite e brioche e cornetti e 
cannoli, torte incrostate di frutta e smaltate di glassa colorata e bignoleria tempestata di 
granelle croccanti, meta obbligata per la colazione siciliana e dello struscio serale di via 
Roma, e voglio vedere chi sa resistere senza sbavare a una sosta così golosa!
I quotidiani, arrivati con l’aereo delle 10, dopo un’occhiata veloce ai titoli vengono riposti 
per una lettura più meticolosa e gustosa dopo la pennichella. Si va alle cinque della sera, 
indugiando al tavolino del bar, riparati dai grandi teloni che proteggono dal sole calante, 
con una grondante brioche al gelato e già discutendo del prossimo menù serale. Antipasto
di mare e spaghetti alle uova di ricciola, o orecchiette alla siciliana e grigliata di pesce, o 
cus cus di cernia? con la certezza che tutto è pescato oggi. 
E’ Lampedusa che s’appresta a chiudere la stagione col botto finale, la tre giorni musicale 
di fine settembre a cala Guitgia con Claudio Baglioni. Domenica primo ottobre si chiude, i 
giovani si preparano a partire per le vacanze di lavoro in Messico, in Brasile o in Australia 
mentre i vecchi tornano a occuparsi dei figli piccoli che per frequentare il Liceo Classico 
devono trasferirsi in Sicilia, della casa da risistemare, dell’inscatolamento di pesce da 
spedire in tutto il mondo (si accettano ordini via internet), di capperi sotto sale e pomodori 
sott’olio, mentre i più intraprendenti progettano altri dammusi da ristrutturare per la 
prossima stagione. Per noi turisti che per un altr’anno almeno siamo ancora in tempo a 
goderci questa Beddalusa. 

 
Info 

Bruno Bonsignore Spostamenti: due linee di autobus, con frequenza oraria, che 
collegano il centro con le due spiagge principali; affitto di mountain bike, motorini (guida 
senza casco), Squad, Panda, e soprattutto Mehari. I prezzi cambiano ogni settimana. Per 
il rifornimento ci sono due benzinai nei due porti (benzina molto più cara che sulla 
terraferma).



Dove si mangia

il piatto più “in” è il cous-cous di cernia, servito separando la semola con verdure su un 
piatto, la cernia su un altro e la salsa piccante a parte: niente di eccezionale rispetto a certi
di cous cous di pesce assaporati nella zona di Trapani. SCONSIGLIO vivamente 
il ristorante “Pugliese” vicino all’aeroporto: piatti con panna! e innovazioni inutili; anche 
chi ha provato “La Lampara” la sconsiglia, per cattiva qualità e prezzi alti. Per il resto si 
mangia bene quasi ovunque, a prezzi variabili. 
Ci sentiamo di consigliare la Rosticceria/Pescheria/Gastronomia “La Nuova Azzurra”, Via
Roma 24, di fronte alla Caserma dei Carabinieri” aperta a mezzogiorno al pomeriggio e 
alla sera, sia per asporto sia per consumazioni in loco, buoni prezzi (ma controllate il 
conto). Altro consiglio “Da Nicola” vicino all’Isola dei Conigli, aperto anche a mezzogiorno,
è anche pizzeria, ma la “Carbonara di Ricciola” è memorabile ed i dolci sono preparati 
artigianalmente. Dolci: in molti posti gelati e granite sono diventati quasi industriali; noi 
consigliamo per i dolci una visita al “Bar Dell’Amicizia” Via Vittorio Emanuele, per granite 
e gelati “Mi Scialu” via Roma, di fronte all’internet point.

Dove si dorme

Quasi tutto in mano all’agenzie, ma c’è sempre qualcuno in attesa all’aeroporto e al 
porto. Maggiore Giuseppe ha case tra Cala Croce e Isola dei Conigli (C.da San Fratello 1
tel. 3397723496 o 3349865690). Si presenta molto bene il campeggio terrazzato, con 
possibilità di affitto bungalow e roulotte, personale gentile e disponibile.

Acquisti

Di artigianale ci sono i prodotti alimentari: tutte le parti e tutti i tipi di pesce sono conservati 
ed inscatolati in tutti i modi; capperi di Linosa e Pantelleria, lenticchie di Linosa.

Spiagge

:Solo due sono vere e proprie spiagge, di 
splendida sabbia bianca (se riuscite ad 
intravederla tra un asciugamano e l’altro): -la 
Guitcia, di facile accesso, vicinissima al centro 
ed al porto, con tante belle file di ombrelloni e 
sdraio, -e quella, un po’ scomoda, dell’ “Isola 
dei conigli”, vero, fotografatissimo, squarcio di 
Caraibi, mare azzurrissimo, ma frequentabile 
solo di sabato, il giorno del cambio dei voli 
charter. C’è una villa a pochi metri dal mare 
(pare fosse di Modugno) nessuna altra 
costruzione. Viene presidiata giorno e NOTTE 
dai volontari di Lega Ambiente. Sono segnalati e

recintati (e quindi inavvicinabili, speriamo) i posti dove le tartarughe hanno deposto le uova
nottetempo. Una parte della spiaggia è riservata agli ombrelloni, ed una parte ai soli 
asciugamani. C’è un unico chiosco autorizzato, che viene smantellato tutte le sere. A metà
giugno si poteva accedere alla spiaggia solo dalle 10 alle 19; prima e dopo i volontari, in 
maniera gentile ma decisa impediscono l’accesso, spiegandone il motivo. La maggior 



parte dei turisti, accettava queste limitazioni, ma c’era sempre qualcuno che discuteva e 
riteneva un diritto inalienabile andare in spiaggia a qualsiasi ora e piantare gli ombrelloni 
dove più preferiva. 
Nella foto di Caludia ed Enrico: la spiaggia dei conigli
Poi ci sono le altre cale, in senso orario a partire da nord est:
- Cala Creta, facile accesso, bar terrazzato con musica a tutto volume, ma bellissimi scogli
piatti e bianchi
- Cala Pisana, futuro (terzo) porto dell’isola, ci si arriva con una strada che i “locali” si 
divertono a percorrere con il motore e lo stereo al massimo; la spiaggia è minuscola e 
piena di alghe, con dissalatore ed inceneritore sullo sfondo, ma con un moletto 
comodissimo per i tuffi e le nuotate da piscina, ed il solito, splendido fondale di sabbia 
bianca
- Cala Uccello, decisamente sporca e poco invitante Da questo punto è quasi impossibile 
percorrere in moto o macchina il giro completo dell’aeroporto, bisogna tornare verso il 
paese.
- Cala Francese, un fazzoletto attrezzato, con alghe, scogli e chiosco e una statua di 
Padre Pio in mezzo al mare, qualche macchia verde tra le costruzioni
- Cala Maluk, facile accesso, alghe e scogli neri, non particolarmente comodi, ma un po’ 
meno frequentata e senza chioschi; l’unico punto di Lampedusa, un po’ meno costruito 
dove si percepiscono un po’ di profumi mediterranei.
Dopo il paese, e la Guitcia: - Cala Croce, due fazzoletti super attrezzati con musica 
sparata in concorrenza, specie al tramonto
- Cala Madonna, piccola, attrezzata, presto in ombra 
- Cala Greca, è la spiaggia del campeggio, piccola, scogli abbastanza comodi, bellissimo 
mare da frequentare al tramonto e spingersi oltre le punte
- Cala Galera, molto bella, dieci minuti di facile discesa, qualche grotta e tamerice per 
ombra, in pratica deserta perché invasa da vespe
- Cala dei Pulcini, si accede o dai Conigli o dalla strada con camminata di venti minuti 
che scoraggia molti; poca spiaggia, molti scogli abbastanza piatti, relitto di barcone. Ci 
sono pochissime possibilità di accedere al mare dal lato settentrionale, con falesie a picco 
sul mare. Falesie a settentrione

Ecursioni

sconsigliate, quasi inesistenti i sentieri, lungo le scogliere è un susseguirsi di vetri rotti. E 
poi il caldo e la mancanza di verde, il continuo passaggio di mezzi a motore etc. L’isola 
piatta favorisce le corsette mattutine e serali. Consiglio invece, con il mare calmo, l’affitto 
di una barca per il giro completo dell’isola; i prezzi sono accessibili, specie se si è in 
quattro o in sei. In alternativa ci sono possibilità di escursioni con imbarcazioni di varia 
stazza, e un simpatico signore; guida sub, Oreste la Peste, che vi può portare in giro in 
gommone (tel. 3383037658 o 0922971196).

LINOSA
Uno dei motivi per andare a Lampedusa è che rappresenta un’ottima base per 
raggiungere LINOSA, lavica e nera, l’esatto opposto della sorella maggiore. L’aliscafo ci 
impiega un’ora (con mare calmo) e € 20,00 per portarvi in questo piccolo gioiello. 



Linosa
Le poche case sono dipinte a colori vivaci, come anche le strade. Ci sono palme in paese, 
e fuori da questo è tutto coltivato a fichi d’india, vite, lenticchie e capperi. Ci sono tamerici 
ed alberi, ed il clima è decisamente asciutto. Se invece di affittare il solito motorino (casco 
obbligatorio) o lo squad, vi avventurate in una passeggiata, i locali non esitano a salutarvi.
L’isola è composta da tre vulcani, inattivi, e si possono raggiungere le tre cime (la più alta, 
300 m). C’è un’unica spiaggia nera, per il resto scogli e piccoli approdi, qualche molo. 
Ma se su un’isola così piccola e sconosciuta ci sono tre diving, un motivo ci sarà. Se il 
mare di Lampedusa è bello soprattutto per il contrasto con la sabbia bianca, il mare di 
Linosa è ricco e popolato. Le cernie si vedono anche ad un metro dalla riva, dai Faraglioni 
o dalla Piscina. 
Appena sbarcati vi offrono gite in barche ed affitto moto, ma se rifiutate vi dicono 
ugualmente “grazie” e senza ironia. 
I Faraglioni. Per le barche, consiglierei il giro su una imbarcazione piccola, che possa 
entrare nei vari anfratti.

C’è una panetteria, che è un po’ il centro vitale del paese, con produzione di pani ottimi 
(da provare quello con le olive) ma anche focacce e dolci (cannoli memorabili). Qualche 
market, bar, ristoranti. Allo scalo vecchio c’è il ristorante/pizzeria/bar “ERRERA” dove 
abbiamo assaggiato delle eccezionali granite. Il barista ha altri fratelli che si occupano 
anche di noleggi scooter, escursioni in pullman, giri dell’isola in barca ed alloggi (tel. 
0922.972041 – 0922.972082 – 0922.972018). La specialità locale è la zuppa di lenticchie. 
Il mare mosso può rappresentare un problema, ed interrompere i quotidiani collegamenti 
con Lampedusa e Porto Empedocle. Purtroppo, per noi la gita è durata un giorno solo, ma 
spero proprio di ritornarci.
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