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 Pantelleria, da Bent El Rhià, la ‘figlia del vento’, come la chiamarono gli arabi, è sempre mossa dai
venti marini… (ergo: un vegetazione più sovente bassa, coltivazioni di viti, ulivi ed altro, di fatto… 
“bonsai”…; insomma veramente ‘anomale, ‘pittoresche’, ‘simpatiche’)… 
Di arabo c’è molto in questa isola (affermiamo: un’isola che ci è piaciuta), isola né piccola né 
grande, a dimensione umana, con una superficie di poco più di 80 kmq, con una strada perimetrale 
provinciale lunga 42 km (il perimetro ufficiale dell’isola è di 50 km circa), con una estensione di 14
km in lunghezza (da nord-ovest a sud-est) e 8 km di larghezza.
Sul posto potrete trovare, in alcuni esercizi commerciali come in alcune strutture turistiche, 
depliants, pieghevoli, libriccini e materiale vario (per lo più gratuito) che vi aiuteranno nel 
prepararvi a vivere e comprendere l’isola. A pagamento (euro 7), al negozio di cartoleria-giornali e 
articoli vari al porto in Borgo Italia, ho reperito “Pantelleria. Edizioni Affinità Elettive, 2007” (non 
è un gran che, in verità, però …).
Ma prim’ancora, grazie a Internet (il motore di ricerca sarà a vostro piacimento; noi solitamente 
usiamo ‘google’), molte informazioni, di ogni tipo, si possono scaricare e fare proprie. In fondo è un
po’ come abbiamo fatto, per l’appunto, noi stessi. 
E sempre noi, allora, ci limiteremo a offrire alcune osservazioni, alcune riflessioni, alcuni spunti, 
del tutto personali, in virtù di una vacanza settimanale trascorsa a Pantelleria all’inizio del maggio 
odoroso 2009, girando e camminando qua e là, chiacchierando con la gente del posto, curiosando e 
cercando di captare le peculiarità dell’isola. 

Pantelleria: il porto Veduta Pantelleria

Isola pedonale Khmama

Nella casba



Scauri Scauri - vista sud

Quando andare a Pantelleria?
Innanzitutto ci si arriva via mare (con traghetto auto, anche) da Trapani, o con l’aereo (da Palermo 
ma pure da Roma e da altri scali; dipende dalla stagione e dalle compagnia). Sicuramente non sarà 
difficile informarvi e trovare la soluzione a voi maggiormente confacente. In genere, se avrete 
affittato un appartamento/ino (vedo oltre), sarà il proprietario che vi verrà a prelevare 
all’aerostazione. Per escursioni a piedi meglio il maggio o il settembre (se buoni, anche aprile e 
ottobre). Per godersi appieno il mare (dicono sia un paradiso per gli amanti delle immersioni) 
meglio forse il luglio rispetto a giugno o agosto (c’è minor afflusso turistico a luglio, ci hanno 
detto). Fuori stagione è molto sentito il Carnevale, in tante contrade,… tipo: una volta qui ed una 

volta lì. E così via…

Dove alloggiare?

La soluzione migliore è affittare appartamenti o monolocali periferici nei dammusi (vecchi e/o 
nuovi ma nel rispetto, in linea di massima, dell’ambiente insulare). Il dammuso altro non è che 
l’abitazione tradizionale pantesca (pantesco è tutto ciò che è di Pantelleria, ovviamente), di 
derivazione, provate a indovinare?, araba.

Dammuso La Palma Dammuso restaurato

La scelta del dammuso è in funzione di quanti si è, 
di quanto si vuol star comodi (nei limiti della 
ragionevolezza secondo i criteri del sito nel quale vi
siete inseriti), se si preferisce il mare o l’entroterra, 
se si opta per la campagna, per la collina, per la città
(ma in città, Pantelleria, i dammusi non ci sono; ne 
stanno costruendo di orribili appena fuori scendendo
lungo il litorale orientale). In città, allora, o affitto in
case o alberghi. (nella foto: il castello)
Noi ci siamo trovati bene (con spese assai 



contenute) ai “Dammusi la Palma”, della signora Fiora (metà fiorentina e metà pantesca): 
lapalma@dammusi.com (tel. 340 2589380). Offre più di una possibilità, è in campagna inizio 
collina in zona Bukkuram (tra la città e la Montagna Grande), in posizione non diciamo proprio 
centrale ma comoda per muoversi nelle varie direzioni (soltanto a piedi sarebbe però un po’ dura; il 
servizio bus è segnalato ma a noi è parso esistente solo per le scuole; ergo: affitto di una panda a 20 
euro al dì).

Dove e come mangiare

Se preferite stare a casa, beh, olive e capperi non possono mancare. Li potete trovare nei negozi 
alimentari o nel capperificio di Scauri, ad esempio. La tumma, formaggio a pasta molle di ‘primo 
sale’, si può trovare anche presso privati (chiedete ai proprietari del dammuso prescelto), così come 
la ricotta di latte vaccino.
L’antipasto pantesco, la pasta alla pantesca, l’insalata pantesca si possono preparare anche in casa 
(ci vorranno anche i pomodorini). Le ricette le potete chiedere ai locali (la gente è cortese, anche se 
qualcuno può essere geloso dei propri segreti culinari) oppure la trovate sui vari opuscoli o 
libriccini di cui sopra. A 10 euro, presso il Ristorante – Pizzeria ‘La risacca’ a Pantelleria (con 
vista mare tra porto ed ospedale), è in vendita il libro del cuoco Silvio Palazzolo (è lo chef del 
posto, dove la scelta è ampia, si mangia abbastanza bene e non si spende molto, soprattutto nel 
settore pizzeria) dal titolo (e sottotitolo) lungo ed impegnativo (il libriccino, formato metà A4, è di 
120 pagine circa): “Sapori di Pantelleria – Un tuffo tra mare, terra e tradizione. Ricette vecchie e 
nuove e tante curiosità gastronomiche da scoprire”.
I panteschi sembrano essere più ghiotti di carne (e più suina che vaccina; attenti: sull’isola non vi 
sono ovini) che di pesce o frutti di mare. Svariate sono infatti le macellerie, più rare le pescherie.

Fuori stagione non sono poi molti i locali dove 
andare a cenare.Noi consigliamo i seguenti: a 
Pantelleria provate ad andare al “Gabbiano 
Azzurro” al porto, in Borgo Italia, della signora 
Rosa (proprietaria, cuoca e cameriera). Non c’è mai 
nessuno eppure non si mangia affatto male e le 
spese sono nella media, un po’ come altrove (vedi 
sopra e più oltre). A prima vista l’ambiente potrebbe
sembrare desolato, demodè, ma una volta entrati e 
se già avete girato il paese, noterete che è in sintonia
con l’architettura, semplice, del capoluogo: una 
sorta di atmosfera art deco’, povera e dimessa con 

pennellate popolari anni 50 – 60. 
Tra i piatti consigliati: ravioli alla ricotta (meglio al burro e salvia rispetto al sugo rosso di 
pomodorino; ma attenti: ne servono sempre non molti, qui come altrove), polipo in insalata e/o 
quello che può offrire il menù del giorno (quando c’è e ci sono, il pesce o i vari prodotti del mare 
sono freschi); 
a Scauri vi consigliamo “La Trattoria”. Atmosfera e cucina sobria e pantesca, buon cibo (di mare e 
non), grazioso monolocale stile marino (si può mangiare, stagione permettendo, anche sul terrazzo-
veranda coperto); pure qui prezzi onesti; 
a Dekhale non potete non andare al bar-ristorante “U’ trattu”, gestito da un pantesco quasi DOC: 
Salvatore. E’ affabile e affabulatore particolare, semplice e cordiale: fatevi raccontare da lui perché 
il locale si chiama così. Qui non solo si mangia bene (e abbondante) ma si spende anche davvero 
poco. 
Vi suggeriamo gli spaghetti alle 12 erbe, pesce all’acqua marina (se c’è è fresco e ve lo dice), cous-
cous pantesco (con pesce e verdure: giovedì e sabato in genere; in altri locali solitamente il 
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venerdì). Il locale è kitsch, ma potrebbe avere il suo fascino; in ogni caso si può cenare anche fuori 
con vista mare (non siate troppo ligi e severi sull’igiene e sulla pulizia, mi raccomando). Un’altra 
cosa: Salvatore è un esperto di cremolate di frutta di stagione (una sorta di granite con il miele, la 
cui ricetta è un suo segreto): sono buonissime e costano pochissimo. 
Altri locali, vuoi perché ancora chiusi vuoi perché fuori mano vuoi perché il tempo è stato quelle 
che è stato, non li abbiamo potuti sperimentare.

Per una birra, un cocktail, un bicchiere di vino, potete andare da “u’ Friscu Caffè” a Scauri, oppure 
al “Cicci’s Bar” a Pantelleria (si può mangiucchiare anche qualcosa). Per un buon caffè andate da 
“Tiffany”, dietro il castello di Pantelleria città. Per gelati e pasticceria locale (pantesca più che 
siciliana) vi suggeriamo la “Pasticceria Katia”, all’inizio di via Borsellino al porto; Katia e il marito
Giovanni, oltre al figlio più spesso presente a servire al banco, vi diranno e racconteranno tante cose
su questa isola e sulla sua storia più recente, anche ‘mondana’.

Non vi abbiamo parlato del moscato e, soprattutto, del passito di Pantelleria. Li conoscerete 
senz’altro e li gusterete sul posto. Vi sono anche apprezzabili vini da tavola (bianchi più che rossi), 
anche ‘del contadino’. Dipende dai gusti. Noi abbiamo sempre bevuto, nelle trattorie, vini della casa
e li abbiamo gustati.

Escursioni a piedi

Sulle locandine turistiche (e quant’altro) trovate di tutto di più (!?). Vi è discreta fedeltà tra quanto 
riportato sui depliants e quanto segnato e segnalato lungo i percorsi (sentieri ed itinerari vari). Le 
indicazioni sul posto a volte sono ancora carenti ma con cartina e un po’ di esperienza non vi 
perderete di certo.
Su http://www.tuttopantelleria.it/sentieri... troverete (è un esempio) svariate proposte. Sono tutte 
valide. Noi ne abbiamo provate poche ma ci siamo mossi abbastanza bene senza grosse 
incomprensioni. 

Scendendo dalla montagna 
grande

Zibibbo Specchio di Venere

http://www.tuttopantelleria.it/sentieri


Valle del Monastero lungo il sentiero romano Verso punta Spafillo

Non bisogna così perdere la Valle del Monastero, le Favare, la Grotta del Bagno Asciutto ossia 
la Sauna naturale di Benikula (Sentiero B, di fatto, del sito or ora riportato); Sibà (bassa ed alta), la 
Montagna Grande con la Grotta dei Briganti, Kuddia Mida, uno dei tanti crateri dell’isola 
(Sentiero A); il Lago Specchio di Venere: da qui lungo un sentiero bellissimo salite a S. Vito e 
rientrate al lago passando (purtroppo su strada bitumata) per Bugeber oppure scendete a Punta 
Spadillo per ritornare al lago attraverso il vecchio sentiero romano (così facendo sarete impegnati 
per parecchie ore, diciamo almeno 5 o 6); dal lago di Venere (o, per risparmiare una quarantina di 
minuti tra andare e tornare, direttamente dal parcheggio lungo la strada perimetrale all’altezza di 
Cala 5 Denti) potete raggiungere, dall’interno (il sentiero è segnato), la Punta Spadillo (con il faro 
maestoso ma dimenticato) e poi il delizioso Laghetto delle Ondine (laghetto naturale marino) per 
ritornare, lungo e sopra mare, a Cala 5 Denti (sentiero C, più o meno, con piccole varianti); ma c’è 
anche il sentiero che porta al Monte Gibele, il Mueggen (chiederete perché lo chiamano l’isola 
nell’isola) , e via dicendo.

Mare, bagni e sole

Non entreremo in merito alle escursioni subacquee (non è roba per noi, purtroppo), che qui 
sembrano essere molto invitanti. Vi informerete sul luogo. 
Non vi sono sull’isola spiagge di sabbia e/o sassi, quanto meno raggiungibili a piedi. Le scese a 
mare, a volte semplici ed immediate, a volte lontane e non sempre agevolissime, non sono però poi 
poche. Così: Cala Levante e Cala dell’Arco dell’Elefante (belle ma troppo turisticizzate), Cala 
Cottone (è un percorso di 30 minuti tra scendere e salire assai romantico), il già citato Laghetto 
delle Ondine (qualcuno lo chiama anche Laghetto delle Sirene), tutti a levante; Punta Fram, 
Marina di Suvaki, Sataria, e, soprattutto, Punta Nikà, a ponente; Balata dei Turchi e Punta Li 
Marsi (mi raccomando scendete a piedi, anche se la risalita non sarà breve) a sud (Dietro Isola, 
come qui viene detto). 
Ma ognuno potrà scoprire ciò che più gli piace, ovviamente.



Fram Laghetto delle Ondine

Escursioni termali

L’area vulcanica che caratterizza tutta l’isolona offre anche stimoli termali talora particolari (anche 
questo lo leggerete e poi lo proverete, se vi va; ma val la pena). La sauna naturale del Bagno 
Asciutto di Benikula è imperdibile, i fanghi caldi (non è poi tanto vero) nel Lago Specchio di 
Venere sono raccomandati da molti, le acque calde (meglio dire tiepide) a Sataria (vaschetta in 
grotta), a Nikà (non semplice da raggiungere), a Cala Gadir (per tutti), saranno certamente meta 
dei più appassionati di queste “naturalezze”. 
Tali luoghi termali (chiamiamoli pure così) si possono raggiungere sia a piedi (intendiamo dire 
durante i camminamenti sull’isola) sia in auto (direttamente o quasi)

Arco dell'elefante Fvara Grande

Escursioni panoramiche

La varie guide cartacee propongono, magari quando il clima non è favorevole, escursioni in auto 
con visite a piedi (brevi) di vari siti (archeologici o naturalistici) e strutture (chiesette o altro). 
L’affitto di un auto (solitamente la Panda [senza voler fare pubblicità, per carità]) non è difficile e 
non è caro, in linea di massima. Solitamente i gestori dei dammusi che vengono affittati sono in 
contatto (i gestori non i dammusi) con i noleggiatori. In caso contrario ci si rivolge alle agenzie in 
paese. 
Da vedere: il sito archeologico dei Sesi, Madonna delle Grazie (la ‘Grazia’, qui la chiamano), 
Scauri, Nicà (già ne abbiamo parlato; la si raggiunge a piedi in 15 minuti), Saltalavecchia e Dietro 
Isola, Tracino (con la sua chiesa in piazza Perugia), Khamma (con la chiesa e la buffa breve area 
pedonale), Cala Tramontana, la Piana di Ghirlanda (affascinante) con le tombe bizantine, Sibà 
con la sua bella chiesetta (chiedete in caso al tabacchino-alimentari di fronte). 
Se avete poco tempo in una giornata il giro lo fate. Se per contro avete più tempo a disposizione, 



beh, con tutta calma il giro lo potete tranquillamente sdoppiare in due giornate. 

Giro dell’isola

Intendendo in barca.
In una giornata di sole, calda ed adeguata, non si può non fare, purché vi piaccia il mare e fare bagni
in mare. Peraltro cale e calette nascoste non si possono vedere e gustare che non via mare, per cui…
Al porto c’è Futura con Franco, simpatico ed istrionico personaggio, che vi proporrà i suoi giri 
giornalieri con tanto di ‘animazione’ (!?). Ma vi sono altre possibilità; starà all’esperienza, alla 
intuizione, alla fortuna dei singoli a trovare la scelta migliore alle proprie aspettative.

Il paese di Pantelleria 

Che dire? 
Tutti, quantomeno i più, sostengono che non è bella, non è niente di tale, che è la parte meno 
suggestiva dell’isola, et coetera et coetera. No, non è del tutto vero. Il paese ha una sua fisionomia, 
una sua dimensione, una sua impronta.
Già in tutta l’isola gli scempi edilizi sono per fortuna assai contenuti. Così pure in città soltanto un 
paio di albergoni e alcuni palazzacci periferici (nuovi o meno nuovi) deturpano la sua compattezza 
e, perché no?, compostezza.
E’ una cittadina sorta negli anni 20 – 30 del secolo passato con quella impostazione architettonica 
italiana dell’epoca, popolare e poco raffinata, che è stata in buona parte distrutta (assurdamente) 
durante l’ultima Grande Guerra e quindi ricostruita (un po’ alla bell’e meglio) all’inizio degli anni 
50-60 ricalcando i modelli del periodo. Passeggiarci e girarla è un po’ come proiettarsi indietro nel 
tempo, di qualche decina di anni… Ecco, pur non essendo in verità una bella cittadina, ha per noi un
suo piccolo fascino…, e comunque offre interesse e curiosità. E poi, la sera, il viale davanti al 
castello sul porto…, o la piccolissima casba dietro Borgo Italia…, o la lunga passeggiata lungo il 
nuovo molo pedonale a sud-est… sono luoghi e momenti che possono attirare.

Daniele Crotti e Giovanna Fonzo 
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