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LOCATION: Favignana la “farfalla delle Egadi” è una splendida isola mediterranea ricca di profumi, 
colori e tradizioni. E' la maggiore delle isole Egadi ( le altre sono Levanzo, Marettimo, Formica e 
Maraone). Ha una superficie di 20 Kmq., con uno sviluppo costiero di oltre 33 Km. Il suo centro abitato 
conta circa 3.500 ab. E’ l’isola più grande dell’arcipelago delle Egadi. Il centro abitato, dall’aspetto 
moderno, era un piccolo borgo medievale difeso dal forte San di Giacomo, allo stesso livello delle case, 
e dal forte di Santa Caterina, situato sul punto più alto dell’isola, ora raggiungibile da una scalinata 
illuminata. Il paesaggio è caratterizzato dai muretti a secco che delimitano le varie proprietà e dai 
numerosi giardini ipogei (antiche cave di tufo) da tempo in disuso, diventate rifugio ideale dai venti, 
ospitano orti e piante varie attribuendo un fascino insolito. Da vedere le grotte marine, raggiungibili 
brevemente con le piccole barche dei pescatori del porto, profonde e vecchie cave di tufo (pirrere), 
dove si notano ancora i segni delle lunghe seghe manuali, adoperate per estrarre i bianchissimi blocchi 
di tufo (cantuni). La maggior parte delle località di interesse paesaggistico sono raggiungibili tramite 
strade asfaltate fino alla pianura dall’altra parte della Montagna Grossa (colle Santa Caterina), ora 
raggiungibile attraverso la nuova galleria che comunica la piana a quella occidentale (vosco), zona più 
selvaggia e fino a qualche anno fa meno costruita ed abitata. Possiede incomparabili bellezze naturali. 
Il mare, molto pescoso, è di una limpidezza unica e il colore azzurro si alterna al colore turchese. La 
costa è prevalentemente rocciosa ma accessibile in massima parte; lungo la costa sud si trovano 
numerose spiagge sabbiose. Il clima è mite con estati calde e molto prolungate. Lo splendido mare 
azzurro e incontaminato offre i suoi frutti con generosità: rosse aragoste, polpi,molte varietà di pesce 
bianco come la ricciola, la sarpa, il sarago, lo scorfano e il pesce azzurro come il "cicireddu" e la sarda. 
Ai primi di maggio si effettua la pesca del tonno,molto emozionante e spettacolare,un rito cruento, 
spasmodico, ma di incredibile fascino. Dal punto di vista vegetazionale, Favignana si presenta 
generalmente brulla,offre tuttavia residui di macchia mediterranea. Di particolare interesse, inoltre, la 
rada vegetazione rupestre. La vista di questo ambiente è facilitata dalla presenza di numerose strade 
pianeggianti, facilmente percorribili anche in bicicletta e che consentono di effettuare il periplo dell'isola. 
 
COME SI ARRIVA: 
 In Aereo 

- Aeroporto di Punta Raisi “Falcone-Borsellino” (PA), da qui si prosegue in auto o pullman prendendo 
l’autostrada Palermo - Mazara Del Vallo (A29), si esce a Trapani - Birgi , quindi si segue la segnaletica 
per Trapani; 

- Aeroporto di Birgi (TP), poi in auto o pullman fino a Trapani, quindi, porto, si prende l’aliscafo o la 
Nave traghetto per Favignana; 
In auto 

- Autostrada A29 Palermo –Trapani, dal porto di Trapani, si prende l’aliscafo o la Nave traghetto per 
Favignana; 
In Nave 

- Porto di Trapani, aliscafo o nave traghetto; In 
Autobus 
Palermo - Trapani, linea autoservizi Segesta, dal porto di Trapani, si prende l’aliscafo o la Nave 
traghetto per Favignana; 

 

 


