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viaggio
ogni giorno una
spiaggia diversa
seguendo il vento. è il
consiglio di Elena
braghieri, l’influencer
che ha scelto l’isola
siciliana come base per
una vacanza tra mare,
shopping e natura

Qui sopra, la tonnara Florio a Favignana, recentemente ristrutturata. Qui sotto, i colori del mare tra gli scogli di Levanzo. Nella pagina a fianco, la
influencer Elena Braghieri, autrice di questo reportage.

I

l pittore Salvatore Fiume l’aveva definita
“la grande farfalla sul mare” per la sua
forma particolare: Favignana, la principale delle Isole Egadi (insieme con
Levanzo e Marettimo), a mezz’ora di aliscafo
da Trapani, è una perla del Mediterraneo.
Io l’ho scoperta 15 anni fa e non l’ho più
lasciata. Acqua cristallina, natura selvaggia
e panorami indimenticabili tra cave di tufo
all’aperto e muretti a secco: per apprezzarla
pienamente e respirarne tutti i profumi finocchietto selvatico in testa - consiglio di
girarla in bicicletta.

L’itinerario ideale tra le spiagge lo
suggerisce il vento: se è scirocco, per
esempio, Cala Rossa, un grande anfiteatro naturale scavato nel tufo con
Levanzo sullo sfondo, assume dei colori
quasi surreali. Prima di scendere e tuffarvi
nelle acque verdi, ammiratene il paesaggio
dall’alto: non a caso è considerato uno dei
più emozionanti dell’isola.
Se invece a soffiare è il maestrale, lasciatevi
stregare dalle grotte del Bue Marino. Perde-
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tevi poi tra Cala Azzurra, gli scogli di Calamoni, il villaggio dei pescatori a Marasolo,
fino a spingervi sull’altro versante dell’isola
(la vecchia strada parallela al tunnel offre
uno spettacolo a ogni curva) e concedervi
una nuotata al Preveto, a Cala Rotonda o
ai Faraglioni. Non meno suggestive, Lido
Burrone e la Playa sono piuttosto affollate
in quanto più accessibili. Anche perché sono
le uniche due spiagge di sabbia.
Favignana ha un’ampia offerta gastronomica.
Colazione o merenda si fanno alla Pasticceria FC (via Giuseppe Garibaldi, 28). Si
pranza dagli accoglienti fratelli Mulè all’ombra del giardino del Bar Cavallo (contrada
Cavallo 75) per le migliori busiate (la tipica
pasta fatta in casa). Infine aperitivo con tramonto al Kiosko (Punta Longa, Marasolo),
mentre la tartare di tonno con salmorejo
alle mandorle e la bottarga si assaggiano al
Sotto Sale (sottosale.com), raffinato indirizzo
per la cena.

Il tonno è il protagonista della cucina isolana, e non solo: un incredibile
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lavoro di recupero ha dato nuova vita
all’ex Stabilimento Florio, maestoso

gioiello di architettura industriale per la
lavorazione del pesce, attivo fino agli Anni
70 e trasformato ora in museo. Accanto ai
reperti archeologici ritrovati nelle Egadi racconta il passato della tonnara e della famiglia
Florio (via Amendola 29, per informazioni
tel. 324.5631991).

Assolutamente da non perdere una
gita in barca a Marettimo, la più
selvatica, montuosa e solitaria delle
Egadi. Tra le varie proposte, la più valida

è l’escursione sulla barca Viola: al timone
c’è Franco, che vi guiderà tra grotte e calette
di una poesia infinita. Sua moglie Alida
vi preparerà un indimenticabile pranzo in
barca, a base di pesce pescato dal marito e
verdure del loro orto (per informazioni: tel.
349.6021694).
A Favignana si può alloggiare in pieno centro del paese, all’Hotel Aegusa (aegusahotel.
it), storico e ristrutturato di recente. Da non

perdere, in una location suggestiva il Cave
Bianche Hotel (cavebianchehotel.it), scavato
nelle grotte di calcarenite.
Un indirizzo esclusivo - solo 5 camere in una
posizione da sogno di fronte a Levanzo - è
Cas’almare (casalmarefavignana.com), a cui
si affianca Il Baglio sull’Acqua (ilbagliosullacqua.com), da poco inaugurato.
Lo shopping sull’isola è per lo più gastronomico e legato al tonno: da Antonio Tammaro
(anticatonnaradifavignana.com) troverete
molti prodotti da assaggiare.

I marchi di moda più cool si comprano da Stefania Mode (Piazza San

Leonardo, 1), gli abitini estivi da Maré (Via
Vittorio Emanuele,13), mentre una selezione attenta di vestiti e accessori la trovate
anche da N3 (Via Vittorio Emanuele, 16).
Per portarvi a casa un’emozione, invece, pedalate nel tardo pomeriggio fino al faro di
Punta Sottile e aspettate il tramonto: l’immagine del sole che cala dietro Marettimo vi
accompagnerà anche a vacanza terminata. n
Sopra, le Grotte del Bue Marino, scavate nella calcarenite. Qui sotto, da sinistra, gli interni della tonnara Florio e la influencer Elena Braghieri a Cala
Rossa. Nella pagina accanto, le insenature rocciose sulla costa di Marettimo.
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