
Dolce Mediterraneo ancora baciato dal sole

pantelleria (trapani)

Tuffi dalla scogliera e relax nei dammusi
Un’isola per gli amanti degli scogli, che qui sono scuri e a strapiombo. E nell ’entroterra, 
coperto di viti e ulivi, si dorme nelle case tradizionali, riparati dal vento

Rocce nere e mare color zaffiro, l’isola 
di Pantelleria è la meta ideale per chi 
ama il mare “da scoglio”. L’acqua è 
fantastica e ogni giorno si può fare il 
bagno in una cala diversa. La più 
famosa è Cala Levante, da cui con una 
breve passeggiata si arriva all’Arco 
dell’Elefante. E se lì soffia il vento, si va 
nella vicina Cala Tramontana: almeno 
una delle due cale è sempre calma. A 
nord est si trova Cala Gadir, con le 
acque solforose che affiorano al livello 
del mare nelle antiche vasche termali. 
Fra Gadir e Punta Spadillo si scopre il 
Laghetto delle Ondine, una conca 
naturale scavata dal mare e riempita 
dalle onde. All’estremo sud, invece, si 
fanno splendidi tuffi alla Balata dei 
Turchi, un levigato lastrone di basalto 
che degrada a mare fra scogliere a 
strapiombo. I punti meno accessibili si 
raggiungono noleggiando un gommone 
o con le barche da escursione che 
partono dal porto principale. L’interno 
dell’isola è un universo rarefatto: la 
terra, scurissima, è coltivata a olivo, vite 
e agrumi, in piccoli appezzamenti 

chiusi dai muretti a secco (i “giardini 
panteschi”) per proteggere le piante dal 
vento. Il paesaggio è scarno, estremo. 
La luce abbagliante, assoluta. La vita 
mondana è concentrata sul lungomare 
del paese, dove si trovano pizzerie, 
ristoranti e le pasticcerie che servono 
i “baci panteschi”, frittelle ripiene di 
ricotta e scaglie di cioccolato.
 DA NON PERDERE: l’esperienza di 
soggiornare in un dammuso, la casa 
tradizionale di Pantelleria. Fatta di 
pietre a secco, ha muri spessi e poche 
aperture strategiche per far entrare la 
luce, ma non caldo e vento; il tetto è a 
cupola, dipinto a calce, per dirottare la 
scarsa acqua piovana verso la cisterna, 
interrata nelle vicinanze. Oggi molte di 
queste vecchie case da contadini sono 
state trasformate in alloggi di vacanza.
 IL VIAGGIO: fino al 28 settembre, 
voli charter da Bergamo e da Bologna 
organizzati dall’agenzia Pantelleria 
Island (www.pantelleriaisland.it). Da 
Venezia, voli Volotea (www.volotea.
com) e da Trapani, Darwin Airline 
(www.darwinairline.com).

Nell’isola del vento, per godersi il tramonto dai tetti di un dammuso. A Djerba, dove il bianco e azzurro della Tunisia spunta tra dune e palmeti. Sulla costa più mite e verde 
della Turchia o quella più mitica di Cipro. E a Ischia, dove le terme open air ti rendono bella fino a fine ottobre. Perché qui l ’estate non è finita, ma i prezzi alti e la folla sì!

di Vannina Patanè

Pantelleria (Trapani), tramonto dal Zubebi Resort.

In collina con vista
Dammusi restaurati con tocco orientale, 
ristorante e piscina a mezzaluna, vista mare.

• Zubebi Resort, tel. 0923.913653; www.
zubebi.com, da 1.550 euro a settimana per 
due con colazione (900 euro dopo il 22/9).

Nel giardino fiorito
Si dorme in dammuso, da 2 a 6 posti, e si 
può avere anche colazione e cena tipica.

• La casa dei fiori, tel. 334.8357182; www.
pantelleria-lacasadeifiori.com, 80 euro a 
testa (60 a ottobre), 100 in mezza pensione. 

Zubebi Resort, Pantelleria (TP).

La casa dei fiori residence, Pantelleria. M
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