
li arabi la chiamavano “Bint 

Ar-Riàh” (“figlia dei venti”) e 

mai nome fu più indovinato. 

Stiamo parlando di Pantelleria, isola 

a metà strada tra la Sicilia e l’Africa, 

di una bellezza disarmante, insolita 

e selvaggia, dura e armoniosa allo 

stesso tempo, dove per secoli si sono 

mescolati popoli e culture diverse.

Fenici, Cartaginesi, Romani e, 

soprattutto, Arabi. Questi i popoli che 

l’hanno colonizzata, ma soprattutto 

questi ultimi, che qui sono rimasti 

per quattro secoli (come si evince dai 

nomi di paesi e località come Gadir o 

Khamma), hanno saputo apprezzarne 

la natura generosa e aspra, amandola 

e sfruttandola in maniera intelligente, 

creando i famosi terrazzamenti 

con i muretti a secco in pietra, sia 

per le vigne che per i capperi, e 

proteggendo gli agrumi nei giardini 

panteschi. 

Successivamente anche Borboni, 

garibaldini e americani hanno 

lasciato una traccia, anche se è l’isola 

che domina e rimane impassibile al 

tempo che passa.

Si potrebbe pensare che questa sia 

un’isola dove la principale fonte di 

sostentamento sia stata, da sempre, 

la pesca. Invece più che di gente di 

mare potremmo parlare di contadini 

coraggiosi che hanno saputo sfruttare 

la ricca terra vulcanica dell’isola: non a 

G caso ancora oggi i capperi di Pantelleria 

sono i migliori del mondo così come il 

suo passito, ottenuto da uva Zibibbo, 

molto apprezzato. 

Centro principale, Pantelleria, 

ricostruita dopo i terribili 34 giorni di 

bombardamenti del ’43, che si sviluppa 

lungo il porto e il castello di Barbacane 

dove si erge una roccaforte medievale. 

Altri paesi di rilievo sono Scauri, con 

un piccolo porto di epoca romana, 

e Mursia. Proprio nei pressi di 

quest’ultima ci sono alcuni sepolcri 

megalitici preistorici, i sesi, che 

ricordano i nuraghi sardi, costruiti 

in pietra lavica e che custodiscono il 

mistero di una cultura ancora oggi 

sconosciuta del Mediterraneo. Un vero 

e proprio villaggio che, cinque millenni 

fa, vantava circa 500 costruzioni e di 

cui oggi ne rimangono solo qualche 

decina, tra cui, la più completa e 

interessante, il sese Grande.

Facendo un giro sulla carrozzabile 

dell’isola è possibile incontrare diverse 

contrade caratterizzate dalle tipiche 

costruzioni pantesche, i dammusi, 

case cubiche di pietra lavica dipinte di 

bianco con il tetto a cupola (retaggio 

della cultura araba), per raccogliere 

l’acqua piovana e proteggere dal 

caldo e dal freddo a seconda della 

stagione. Queste strutture oggigiorno 

sono utilizzate soprattutto come case 

vacanza.
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DOVE DORMIRE

SIKELIA LUXURY RETREAT
Suite raffinate in antichi dammusi, in 
cui convivono architetture dal rigore 

monacale, raffinati dettagli di eleganza 
contemporanea e un giardino arabo 

per l’unico hotel 5 stelle di Pantelleria, 
dove vivere la magia dell’isola.

Indirizzo: Via Monastero snc - 91017
Tel: (+39) 0923 408120

Mail: info@sikeliapantelleria.com
Sito web: www.sikeliapantelleria.com

LA CASA DEI FIORI
Quattro dammusi indipendenti a 
gestione famigliare capitanati da 

Concetta Ferrandes e il figlio Carlo 
e contornati da un vasto giardino 
e una piscina che affaccia sul mare. 
Imperdibile la colazione con le torte 

preparate in casa. 
Indirizzo: Loc. Tracino

Tel: 334.8357182
Sito web: www.lacasadeifiori.it

PANTELLERIA DREAM
Elegante e silenzioso Resort 4 stelle 

immerso nel giardino mediterraneo. Tutte 
le 46 suite sono vista mare con terrazzino 

privato. Per isolarsi dal mondo.
Indirizzo: Via dei Mennuli 6 

(località Tracino)
Tel: 327 2138393

Mail: info@pantelleriadreamresort.it
Sito web: www.

pantelleriadreamresort.it

LE CASE DEL PRINCIPE
Una serie di dammusi a pochi 
chilometri dal centro abitato 

con splendide terrazze con vista 
mozzafiato sul mare, raggiungibile 
attraverso una scala privata che 

conduce alla scogliera sottostante e 
alla piccola baia di grandi ciottoli.
Indirizzo: Contrada Kartibugal

Tel: Ariane + 39 338 7484553; 
Laura +39 338 6326626

Sito web: www.
lecasedelprincipepantelleria.com

Pantelleria
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Pantelleria 
e la natura 
Arsa dal caldo africano in estate, verde e lussureggiante 

in autunno e inverno, piena di colori e frutti in 

primavera, l’isola non viene mai risparmiata dal vento, 

che soffia impassibile per tutto l’anno e con cui isolani e 

turisti devono combattere e convivere. 

In qualsiasi stagione veniate, dimenticatevi lunghe 

spiagge dorate, acqua corrente costante e tutti quei 

servizi e agi a cui si è abituati nelle località di mare.  

Non è un’isola facile né si pavoneggia di 

cotanta bellezza: o la si ama alla follia o la si odia 

profondamente. 

La “Perla nera” del Mediterraneo ha un fascino tutto 

suo, fatto di panorami mozzafiato e sguardi che si 

perdono nell’infinito del mare cristallino, di coste nere 

e sconnesse, di abissi profondi e natura ribelle, del 

vento, scirocco e maestrale, che la spazza impetuoso e 

piega gli alberi, come gli ulivi, cambiandone la forma. 

Un’isola dove la natura ha sottomesso l’uomo che si è 

dovuto adattare e adoperarsi per una felice convivenza, 

come si vede nella costruzione di muraglie di pietra (i 

famosi giardini panteschi creati dagli Arabi dove ti devi 

accovacciare per entrare) per proteggere gli agrumi 

lussureggianti, nelle viti piantate in ampie buche per 

essere riparate dall’aria (la pratica agricola dell’alberello 

pantesco è patrimonio UNESCO), nei muretti a secco 

ricchi di piante di capperi, nelle case con i tetti a cupola 

(i dammusi) che si stagliano contro il cielo azzurro, nelle 

poche strade spesso a picco sul mare che diventano 

impraticabili in estate e deserte negli altri periodi, nei 

suoi abitanti, i panteschi, che ci vivono e la amano 

malgrado tutto.

Pantelleria nasce dal mare, dall’esplosione di un vulcano 

sottomarino, come è facile capire andando a visitare la 

Montagna Grande, 836 m di altezza, che domina l’isola 

dal residuo di un cono vulcanico intorno al quale ci 

sono ancora piccoli crateri. 

Piccola ma tenace, Pantelleria sfoggia proprio qui il 

primo Parco nazionale della Regione Sicilia, istituito il 

28 luglio 2016 dopo il terribile incendio, doloso, che ha 

distrutto 600 ettari di macchia mediterranea, vigneti 

compresi. Per far fronte al recupero della flora anche sul 

Monte Gibele è nato il progetto “Insieme per Pantelleria”, 

supportato dall’azienda vinicola Carlo Pellegrino (nota 

per l’ampia gamma di passito che produce qui) che 

ha raccolto i fondi per le attrezzature coinvolgendo 

anche l’Assessorato regionale all’agricoltura, la Riserva 

naturale orientata e le scuole. Questo perché cresce 

l’importanza di sensibilizzare i giovani panteschi 

nel riformare, sporcandosi le mani con la terra, la 

vegetazione piantando i vivai con le specie vegetali 

endemiche quali pino marittimo, corbezzolo, pino di 

Aleppo e terebinto per esempio.

Questo è un luogo ideale per chi ama fare lunghe 

passeggiate attraverso i boschi e poter abbracciare, 

dalla cima, l’intera isola e godere di incredibili tramonti 

africani con vista sulla Sicilia.

E se l’ultima eruzione risale alla fine dell’800, ancora 

oggi è possibile trovare le “favare”, getti di vapore 

acqueo molto caldo (taluni a 100°) che, come i 

geyser, zampillano fuori dalle suddette pendici o le 

“buviere”, sorgenti termali naturali ricche di fanghi 

terapeutici ben visibili sullo spettacolare lungolago 

dello Specchio di Venere, specchio d’acqua dalle mille 

sfumature del turchese.

È possibile trovare vapore acqueo a 40° anche 

nella Sauna Naturale di Sibà, detta Grotta di 

Benikulà, immersa nella piana di Monastero, tra fichi 

d’India e vitigni, un luogo magico e carico di energia.

Per chi non sa rinunciare al mare sono numerosi i 

posti dove, anche se non si ha una barca, è possibile 

fare il bagno in acque limpide e trasparenti: simbolo 

dell’isola è il famoso Arco dell’Elefante di Cala Levante, 

una vera e propria scultura naturale di pietra lavica che 

ha preso, con il tempo, le sembianze della proboscide 

dell’elefante e si tuffa in acqua creando un grande 

arco; dal paesaggio affascinante è la Balata dei Turchi, 

una baia con bellissimi fondali e una cascata di roccia 

dai colori spettacolari; infine unico nel suo genere il 

Laghetto delle Ondine, un laghetto naturale contenuto 

in una parete rocciosa che entra nel mare e dove c’è un 

continuo ricambio dell’acqua.

Un’isola dove il turchese stupefacente del mare si mescola al verde acceso 
dei fichi d’India
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“L’uomo ha reagito 
al meglio a un contesto 

rurale difficile, 
persino ostile”
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bianchi da vitigni di uve Zibibbo, terrazzati con muri 

a secco di pietra vulcanica e coltivati principalmente 

con il metodo “in conca”, ovvero piantati in buche poco 

profonde nel terreno per proteggerle dal vento e dalla 

salsedine e trattenere la scarsa umidità del terreno.

Tra filari a picco sul mare e piane cariche di “alberelli”, 

qui è impossibile non cedere alla tentazione di 

visitare le aziende che producono il miglior “oro di 

Pantelleria” e gustare il nettare tra i filari, guardando 

la Montagna Grande o il sole che tramonta sul mare. 

Stiamo parlando delle aziende Marco De Bartoli, 

Murana Vini, Donnafugata e Cantina Coste Ghirlanda, 

ognuna con un suo appeal e una storia che merita 

una visita e una degustazione.

Marco De Bartoli è stato il primo che ha creduto nel 

ritorno, sull’isola, del Passito. Un “visionario” più che 

un pazzo, come amano definirlo taluni, che ha saputo 

capire l’importanza del terroir e ha cominciato a 

produrlo a Bukkuram, che in arabo significa “Il padre 

della vigna”, che definisce l’omonima contrada di 

Pantelleria prediletta dagli Arabi per la coltivazione 

dell’uva Zibibbo e dove ancora oggi viene prodotto 

secondo la tradizione familiare dai suoi figli nella 

cantina ospitata in un dammuso del ‘700. 

Altra azienda affascinante è quella di Donnafugata 

della famiglia Rallo. i cui componenti sono quasi 

una versione odierna e democratica di qualche 

personaggio del celebre Gattopardo, dove passione 

e stile vanno di pari passo tra vigneti secolari e un 

meraviglioso giardino pantesco affiliato al FAI, con un 

occhio di riguardo all’ambiente e contribuendo alla 

prevenzione dell’erosione del suolo e alla tutela del 

paesaggio. Una cantina moderna che subisce il fascino 

del luogo sempre connotato dall’inconfondibile e 

naturale senso di ospitalità.

Non è originaria dell’isola né appartiene alle grandi 

famiglie del vino, ma di Pantelleria non può più farne 

a meno e ha deciso di investire in un hotel, il Sikelia, 

e in una cantina, la Coste Ghirlanda. Testarda come 

ogni abruzzese che si rispetti, Giulia Pazienza Gelmetti 

ha creato anche una bellissima enoteca tra i vigneti, 

dover poter prendere un aperitivo sui cuscini o cenare 

a lume di candela in un’atmosfera di charme e magia.

Nella contrada Mueggen, detta anche “isola nell’isola”, 

c’è una piccola oasi, sospesa tra l’azzurro del cielo 

e il verde dei vigneti, nella quale vi è la foresteria 

dell’azienda agricola Salvatore Murana. Non fatevi 

Le vie 
del vino
A Pantelleria l’uomo 

ha saputo interpretare 

al meglio i segni di un 

contesto produttivo 

rurale difficile, unico, 

persino ostile. Il contadino 

pantesco ha strappato 

la terra alla roccia con i 

terrazzamenti e costruito 

ripari con i muretti a 

secco a difesa del vento. 

Un’agricoltura millenaria 

che ha disegnato il 

paesaggio, definito uno 

stile di vita, realizzato 

un sistema produttivo 

agricolo in equilibrio tra 

uomo e natura.  

A Pantelleria lo Zibibbo 

viene coltivato in conca, ad 

alberello, ed è diventato 

patrimonio UNESCO 

dell’Umanità. 

Se si ha l’occasione di 

essere sull’isola durante 

la vendemmia, ad agosto, 

è possibile assistere alla 

raccolta dei grappoli sui 

terrazzamenti, vedere l’uva, 

stesa in appassimento sui 

tradizionali stinnituri, che 

imbrunisce e la successiva 

sgrappolatura delle 

dolcissime uve passite.

Da qualche anno i 

produttori di vino aprono 

le loro cantine durante 

la bella stagione, fino ad 

autunno inoltrato, per 

condividere con i più 

curiosi e gli amanti del 

buon bere l’arte della 

viticoltura eroica e delle 

produzioni di pregio, 

celebrata dal Passitaly, la 

rassegna dei vini Passiti del 

Mediterraneo che si tiene 

a settembre.

Pantelleria produce 

un’ampia gamma di vini 

I contadini hanno trasformato la terra nera, dura e aspra di origine 
vulcanica in un giardino lussureggiante
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intimidire dall’aspetto burbero di Salvatore Murana, 

qui potrete trovare l’anima, i sapori e i gusti di questa 

perla e rendervi conto di quanta dedizione e passione 

bisogna dare per ottenere qualcosa di buono dalla 

terra. Un luogo suggestivo dove potrete degustare 

ottimi vini, formaggi, pane, olio extravergine d’oliva e 

farvi raccontare tanti piccoli aneddoti sul luogo.

I capperi 
Tutta la cucina siciliana ha spesso, tra i suoi ingredienti, i 

capperi, ma Pantelleria è celebre per i frutti verdi (sono 

una IGP registrata come specialità tradizionale garantita 

da tutelare) di grande qualità, sia per selezione genetica 

che per le stesse caratteristiche organolettiche e 

climatiche dell’isola. La coltivazione avviene su terreni 

terrazzati ed esposti al sole con muretti a secco, 

caratteristici dell’ambiente pantesco, cosa ben visibile 

nella parte meridionale dell’isola. 

Tra la fine di maggio e metà settembre di ogni anno 

il cappero inizia la fioritura ed è allora che si pratica la 

raccolta dei bottoni fiorali, non ancora aperti e diventati 

fiore. Debbono essere raccolti il prima possibile, non 

appena germogliano. La produzione è di tipo scalare 

e quindi i contadini ritornano sulle stesse piante 

ogni 8-10 giorni, secondo l’andamento climatico, e 

naturalmente provvedendo a raccogliere i capperi 

presenti sulle piante con un lavoro faticosissimo, sia per 

la posizione china che per il caldo torrido dell’estate.

Si comincia all’alba, prima che sorga il sole, e solo 

a fine giornata vengono deposti in appositi tini a 

maturare lentamente, in salamoia (e mai in aceto!) con 

procedimenti tramandati da padre in figlio. È questa 

fase di lenta maturazione che conferisce al cappero le 

qualità più pregiate quali aroma, sapore, fragranza e 

consistenza carnosa. 

Anche il frutto del cappero - cetriolo o cucuncio - è 

molto utilizzato in cucina, magari con l’intero picciolo 

da sgranocchiare con gli apertivi.

Pantelleria vanta una Cooperativa Agricola Produttori 

Capperi fondata nel 1971 per iniziativa di un gruppo 

di contadini stanchi di subire le vessazioni dei 

commercianti privati che detenevano il mercato. Anche 

oggi le coltivazioni vengono curate dai soci che ne 

assicurano alta qualità e rispetto per la modalità di 

coltivazione, raccolta e maturazione naturale in sale 

marino e mai in aceto, che ne rovinerebbe il gusto.  

È possibile visitare la cooperativa e acquistarne i 

prodotti... direttamente dal produttore al consumatore.

“Pantelleria è famosa 
per i suoi preziosi

‘frutti verdi’... 
i capperi” I capperi di Pantelleria vengono salati con sale 

marino, azione che sprigiona tutto il loro aroma aspro 
e piccante
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     DOVE ACQUISTARE

EMPORIO DEL GUSTO
Bottega con il meglio delle specialità dell’isola come 
capperi, passito, pesto e patè, nonché enoteca di 
riferimento per la degustazione di tutte le specialità 
pantesche. La sera anche aperitivo in terrazza.
Indirizzo: Via Catania - Cell. 339 7556620
Sito web: www.emporio-gusto.com

COOPERATIVA CAPPERI
La Cooperativa è leader del settore in Italia e ogni 
anno i 250 soci produttori producono circa 1.500 
quintali di capperi, selezionati accuratamente dopo  
un attento esame qualitativo. Di ogni dimensione, che siano 
i fiori o i frutti, li trovate solo sotto sale e mai in aceto.
Indirizzo: C.da Scauri Basso n.11 - 91017  
Tel: 0923 916079 - 918311
Mail: info@capperipantelleria.com;  
capperi@pantelleria.com

PANIFICIO TERREMOTO
Miglior forno dell’isola. Sosta obbligata per uno 
spuntino o per prendere il pranzo da portare al mare. 
Da provare i baci panteschi, le focacce e il panino al 
sesamo con pomodoro capperi e acciughe.
Indirizzo: Via Khamma, 112 - 91017 Khamma
Tel: 0923 915039

DOVE MANGIARE

LA NICCHIA SUL MARE
La Nicchia nasce nel 1987 per volontà di 
Gianni Busetta; la struttura è un vecchio 
dammuso ristrutturato con magazzino del 
vino e giardino pantesco annesso.  
Il ristorante propone autentici piatti della 
tradizione che racchiudono il meglio della 
cucina classica e contemporanea.
Tel: 0923 916342
Sito web: www.lanicchia.it

OSTERIA IL PRINCIPE 
E IL PIRATA
Menù caratterizzato dalla stagionalità 
delle materie prime, abbinate all’antica 
cucina pantesca. La carta vini valorizza 
le migliori etichette dell’isola. La gestione 
familiare garantisce una calda ospitalità.
Indirizzo: Punta Karace
Tel: 0923 691108
Sito web: www.principeepirata.it

SESIVENTI
Aperto l’estate scorsa, è stato il locale 
cult per l’aperitivo. Si trova all’interno del 
suggestivo Parco archeologico dei Sesi, 
con proposte di cucina gourmet, cocktail 
d’autore e tramonto mozzafiato.
Indirizzo: Parco dei Sesi e Muro Alto, 
91017 Mursia
Tel: 331 488 1119

LA CASA DEI FIORI
Aperto solo la sera, offre menù fisso 
con i veri piatti tipici della tradizione 
pantesca (caponata, fritti, ciakiciuka, ravioli 
panteschi o coniglio) e il celebre bacio 
pantesco, costituito da due parti di pasta 
fritta croccante farcita con ricotta e fatto 
dalle abili mani di Concetta Ferrandes.
Indirizzo: Loc. Tracino
Tel: 334.8357182
Sito web: www.lacasadeifiori.it
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