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Atmosfere
arabe sulla costa 
trapanese

di Enrico Saravalle • foto di Alfio Garozzo

Trapani, Erice 
e San Vito Lo Capo: 
tra borghi di 
sapore orientale, 
monumenti 
barocchi, riserve 
naturali 
e spiagge solitarie.

San Vito Lo Capo
Le case basse e bianche 
di San Vito Lo Capo, 
affacciate su una bellissima 
spiaggia, fanno pensare 
a una località mediorientale. 

trapani e dintorni
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Protagonista, la grande natura delle 
riserve e delle oasi naturali, dei litorali 
selvaggi e delle scogliere, delle grotte e 
delle lagune. Tutto concentrato in pochi 
chilometri di costa, quelli della punta nord 
occidentale dell’isola. E basta cominciare 
dalla Riserva Naturale dello Zingaro per 
accorgersi che questo è un territorio spe-
ciale. La Riserva affaccia sul Golfo di Ca-
stellammare e si raggiunge lasciandosi 
alle spalle Scopello e la sua Tonnara, uno 
dei punti più scenografici della costa: gli 
edifici, un tempo abitati dai “tonnaroti” e 
sorvegliati da due torri di avvistamento, 
sono incastonati tra i faraglioni a picco su 
un mare che è, ovviamente, da urlo. Ma 
ecco lo Zingaro: 7 chilometri di costa e 
quasi 1.700 ettari di natura incontaminata 
fino alla Torre dell’Impiso. Disseminata 
di piccole baie e calette, scogli e grotte, 
la Riserva si visita solo a piedi avvistan-
do poiane, nibbi e gheppi e scoprendo le 
piante che qui hanno trovato il loro habi-
tat ideale come la palma nana, la quercia 
da sughero, l’euforbia e il lentisco. La Ri-
serva si può raggiungere anche da San 
Vito Lo Capo, meta culto del popolo dei 
vacanzieri che amano il suo mare (pre-
miato con le “vele” di Legambiente) e la 
spiaggia, quasi caraibica, inserita dal sito 
TripAdvisor nella top ten delle spiagge ita-
liane. In centro paese giganteggia la mole 
del Santuario di San Vito (più simile a 
una fortezza che a un edificio religioso), 
un mix di geometrie arabe e monumen-
talità normanne. Arabian look anche 
nello stile delle case (basse e imbiancate 
a calce), nei vicoli stretti (come quelli dei 
souk maghrebini), nei patii traboccanti di 
fiori e piante. E le contaminazioni con la 
cultura araba continuano pure in cucina: 
a San Vito ogni anno, a settembre, si tie-
ne il Cous Cous Fest, gara gastronomica 
tra chef e cuochi europei, mediorientali, 
nordafricani che presentano le loro inter-
pretazioni di questo piatto di origine ber-
bera. Ma la scoperta della costa prosegue: 
basta uscire da San Vito, percorrere via 
del Secco e in pochi minuti si raggiunge 
una tonnara, abbandonata (anche qui le 
reti per la mattanza non vengono calate 
da oltre 30 anni). Il luogo è pieno di fa-
scino: dalla “tonnara fantasma” scogli 
e rocce digradano verso un mare di cri-
stallo e nel silenzio gli unici rumori che 
si sentono sono lo sciabordio delle onde 
e lo stridio dei gabbiani che perlustrano 
il territorio. Doppiato il Capo San Vito 

Il Satiro Danzante, Mazara del Vallo.

A lato: la piazza del Duomo di Erice vista 
dall’alto. Sopra: il Cous Cous Fest di San 
Vito Lo Capo. Sotto: acqua cristallina e 
calette immerse nel verde alla Riserva dello 
Zingaro. In basso: le saline Ettore e Infersa.

Marsala? Una città... da bere. Lentamente, 
come si fa con il suo celebre vino. Fenicia e 
romana, araba e spagnola, di mare e di terra, 
Marsala si scopre seguendo le “strade” te-
matiche che ritagliano il suo territorio. C’è una 
Via dell’Arte, per esempio, che racconta la 
storia della città e passa dal Baglio Anselmi 
con la sua nave cartaginese e i mosaici colo-
ratissimi delle ville imperiali romane, continua 
tra le maestose fortificazioni spagnole, i 
preziosismi barocchi del Museo degli Arazzi 
fiamminghi, con i cimeli garibaldini del 
Complesso Monumentale di San Pietro, 
con gli insoliti abbinamenti di architetture nel 
Convento del Carmine. E poi c’è la strada 
che ripercorre la vocazione enologica di Mar-
sala (la città è stata dichiarata Città del Vino 
d’Europa per il 2013) e che consente incontri 
ravvicinati con il meglio della produzione loca-
le: con il Marsala, prima di tutto, considerato 
uno dei più importanti vini da meditazione al 
mondo ma anche con le nuove etichette pro-
poste da giovani cantine emergenti. La lunga 
vicinanza con i Paesi al di là del Mediterraneo 
è visibile soprattutto a Mazara del Vallo 
dove le atmosfere arabeggianti fanno parte 
integrante del mood locale. I quartieri popolari 
della città, imparentati coi souk maghre-
bini, confinano con i quartieri “nobili” dove 
chiese e palazzi impreziosiscono il tessuto 
architettonico urbano. Ecco il Duomo, mix 
di stili e di forme (l’impianto è normanno, le 
cupole arabe, le sculture ricordano la stagione 
rinascimentale e barocca…) ma anche la 
chiesa di San Nicolò Regale, raro esempio 
di architettura arabo-normanna, affacciata sul 
Porto Canale della città. La stagione barocca 
è poi rievocata dal Collegio dei Gesuiti nelle 
cui sale sono raccolte sculture, dipinti e gra-
fiche di Pietro Consagra. Altro must: la chiesa 

Marsala e Mazara 
del Vallo, le Arabe 

sconsacrata di Sant’Egidio, che da qualche 
anno è diventata la “casa” della famosa statua 
del Satiro Danzante (IV-II secolo a.C.). 
Informazioni: 
Museo Archeologico Baglio Anselmi, 
Lungomare Boeo, Marsala (TP),  
tel. 0923 952535. Orari: lun-dom 9-18.  
Ingresso: 4 €.
Museo degli Arazzi fiamminghi, via 
Giuseppe Garraffa, Marsala (TP),  
tel. 0923 711327. Orari: mart-dom 9-13  
e 16-18. Ingresso: 4 €.
Complesso monumentale di San Pietro, 
via XI Maggio, Marsala (TP), tel. 0923 
952766. Orari: mart-dom 9-13 e 16-20. 
Ingresso: gratuito. 
Convento del Carmine, piazza del Carmine, 
Marsala (TP), tel. 0923 711631. Orari: mar-
dom 10-13 e 17-19. Ingresso: gratuito.
Museo del Satiro Danzante, chiesa di 
Sant’Egidio, piazza Plebiscito, Mazara del 
Vallo (TP), tel. 0923 933917.  
Orari: lun-dom 9-18,30. Ingresso: 6 €.

Le cupole del Duomo, Mazara del Vallo. Il Museo degli Arazzi a Marsala.
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si scende verso sud, si costeggia il Golfo 
di Bonagia e, lasciandosi alle spalle la 
costa, ci si dirige verso Erice, minuscolo 
borgo arroccato sulla cima del Monte San 
Giuliano. Il look medievale è assicurato 
dalle viuzze lastricate e ripide, dai piccoli 
slarghi, dai palazzotti in pietra a vista. E 
se è consigliabile una visita alla trecente-
sca Chiesa Madre, una camminata fino 
ai resti del Castello Normanno e al Ca-
stello del Balio è d’obbligo. Da qui, infatti, 
la costa non ha segreti e il promontorio 
a “falce” di Trapani, le Egadi sdraiate sul 
mare, il reticolato luccicante delle saline 
sembrano a portata di mano.
Le saline sono quelle della Riserva delle 
Saline di Trapani e Paceco che conti-
nuano nella Riserva delle Isole dello 
Stagnone di Marsala. La scenografia è 
grandiosa: un labirinto di bacini e canali, 
i mucchi di sale messi a essiccare sui bordi 
delle vasche di evaporazione, il mare dai 
fondali bassissimi, i mulini a vento che 
drenano l’acqua di mare o frantumano i 
blocchi del sale raccolto. Questo habitat 
così particolare è una delle soste obbligate 
di quegli uccelli che ogni anno migrano 
verso l’Africa attraversando il canale di 
Sicilia. Ed è proprio in primavera e in au-
tunno che, grazie alla presenza di strate-
gici viewpoint, si può spiare la privacy di 
fenicotteri rosa, aironi e cavalieri d’Italia 
che zampettano tra fondali bassi e argini. 
Per scoprire, poi, tutti i segreti del “col-
tivo” del prezioso cloruro di sodio basta 
visitare il Museo del Sale a Nubia o quel-
lo delle Saline Ettore e Infersa a Marsala, 
ambedue sovrastati dalla mole imponen-
te di un antico mulino a vento. A com-

Una città antica dal cuore barocco da scoprire 
lentamente, attraverso vicoli spagnoli, corsi 
affiancati da palazzi sontuosi e chiese di sce-
nografica bellezza. Via Garibaldi, la Rua Nova 
della Trapani d’antan, è la strada d’ingresso 
alla città vecchia ed è fiancheggiata dalle 
dimore delle nobili famiglie cittadine: Palaz-
zo Riccio di Morana (in stile neoclassico 
con saloni affrescati e pavimenti originali in 
maiolica), Palazzo Milo di Salina (notevoli le 
barocchissime decorazioni in tufo) e Palazzo 
Melilli (dal portale incorniciato da decorazioni 
in pietra). Il centro storico della città è anche 
una collezione ininterrotta di chiese, molte delle 
quali risalgono ai secoli d’oro di Trapani: da 

A spasso per Trapani
Un giro nel centro storico non perdere la Chiesa del Purgatorio, dove 

sono ospitati i Misteri, le statue che raffigurano 
i momenti clou della Passione di Cristo e che 
vengono portate in processione durante i riti 
della Settimana Santa. Ma anche il Santua-
rio dell’Annunziata merita una deviazione 
perché qui è custodita la statua della Madonna 
con Bambino di Nino Pisano. E a due passi dal 
Santuario, ecco il Museo Pepoli, famoso nel 
mondo per la sua raccolta di oggetti preziosi 
di corallo, dai gioielli agli oggetti di culto, dagli 
scrigni ai presepi, agli elementi d’arredo. Nelle 
sale del Pepoli, dal 18 maggio al 30 giugno è 
aperta la mostra I grandi capolavori del corallo 
che riunisce i tesori del museo trapanese con 
pezzi di collezioni private, mai visti finora.
Informazioni: Museo Pepoli, via Conte Ago-
stino Pepoli 180, Trapani, tel. 0923 553269; 
comune.trapani.it/turismo/pepoli.htm

pletare la suggestione di questi luoghi c’è 
il concentrato di storia, mistero e memo-
rabilia della civiltà fenicia di Mozia, città 
costruita su una delle isole dello Stagno-
ne. Città potente e ricca, come testimonia 
la quantità di grandiose opere pubbliche 
realizzate sull’isola come le fortificazioni, 
la strada subacquea di collegamento con 
la terraferma, il cothon, un piccolo por-
to interno usato per il carico e lo scarico 
delle merci, il Tofet, il santuario in cui 
venivano deposti i resti di offerte e sacri-
fici umani al dio Baal. Gli antichi moziesi, 
poi, sfoggiavano gusti raffinati ed esclu-
sivi attraverso le loro case lussuose, i loro 
corredi funerari, i gioielli (tutti conservati 
nel piccolo Museo Whitaker). Che non 
badassero a spese per procurarsi costosi 
status symbol, anche acquistandoli nella 
lontana Grecia, viene confermato dalla 
bellissima statua del Giovinetto in tuni-
ca, il miglior “lato B” della storia dell’arte, 
come lo ha definito qualcuno. 
Oltre al fascino della natura, il terroir 
regala anche tentazioni golose un po’ 
ovunque. Si parte da Erice, dalla Pastic-
ceria Maria Grammatico, dove, in una 
location da favola, si assaggiano delizie di 
pasta di mandorla e poi dolcetti, confet-
ture, granite (in stagione, quella alle more 
di gelso). Dopo il dolce, viene il salato del 
Tonnificio Tre Torri, a Casa Santa Erice, 
dove si lavora il tonno rosso del Medi-
terraneo e il pesce spada del Tirreno (un 
altro punto vendita di grande suggestione 

Sopra: il Museo Whitaker a Mozia, isola dello Stagnone che conserva le rovine 
di una città fenicia. Qui sotto: i resti della cosiddetta Casa dei Mosaici a Mozia.

A destra: una delle baie incontaminate 
della Riserva dello Zingaro, 7 chilometri  
di costa sul Golfo di Castellammare.

Il Museo Pepoli di Trapani si trova nel’ex convento dei Padri Carmelitani, del Trecento. 
Oltre alle collezioni di pittura e scultura ospita una raccolta di manufatti in corallo. Il Santuario dell’Annunziata.
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Dormire da 65 a 260 euro
Sulla spiaggia
Adagiato su una delle spiagge 
più belle della Sicilia, l’albergo è 
una struttura con una trentina tra 
camere e junior suite, dove arreda-
mento, illuminazione ed elementi 
di décor sono una combinazione 
tra design e citazioni dal territorio. 
Altri plus? Una terrazza panoramica 
che si apre sul golfo di San Vito, il 
giardino, vera e propria oasi verde 
che confina con l’arenile, un centro 
benessere attrezzato, la spiaggia 
privata. E, non ultima, la cucina del-
lo Jacaranda, il ristorante dell’hotel. 
Hotel Caposanvito, via San Vito 
1, San Vito Lo Capo (TP), tel. 0923 
972122; caposanvito.it 
Prezzi: da 260 € in pensione 
completa.

Nella Trapani barocca
Ospitato al piano nobile di uno dei 
tanti palazzi barocchi del Corso. 
Poche, ma raffinate, le camere, 
arredate con pezzi in stile, e una 
location invidiabile: in pochi minuti 
si raggiungono i vicoli della Giudec-
ca, il colorato mercato del pesce, la 
Torre di Ligny, punta estrema della 
città protesa verso il mare. 
B&b Ai Lumi, corso Vittorio 
Emanuele 71, Trapani, tel. 0923 
540922; ailumi.it 
Prezzi: da 90 € con la prima 
colazione.

L’antica masseria 
Granai, stalle e magazzini di un 
baglio ottocentesco sono stati 
trasformati in un agriturismo di 
charme, circondato da pinete, uliveti 
e agrumeti. Da provare gli ortaggi, la 
frutta e l’olio prodotti in azienda e da 
assaggiare le passate, le conserve e 
le marmellate fatte in casa. Posizione 
invidiabile per raggiungere in una 
manciata di minuti la Riserva delle 
Saline di Trapani e Paceco e il Parco 
Archeologico di Segesta. 
Duca di Castelmonte, via Sal-
vatore Motisi 3, Trapani, tel. 0923 
526139; ducadicastelmonte.it 
Prezzi: da 80 € con la prima 
colazione.

Giardino mediterraneo
Circondato da vigneti e oliveti, 
l’hotel (l’unico 5 stelle nella 
Sicilia Occidentale) è ispirato 
alle architetture degli antichi 
bagli, case coloniche e insieme 
piccole fortezze costruite 
nei secoli scorsi. Stanze e 
suite prediligono i colori caldi 
e intensi dei marmi, del cotto, 

dei legni pregiati, che rievocano 
gli arredamenti delle dimore 
dei “Gattopardi”. Imman-
cabile una Spa dal design 
minimalista impreziosita 
da particolari degni dei più 
sofisticati hammam orientali. 
Giardino di Costanza, via Sale-
mi, Mazara del Vallo (TP),  
tel. 0923 675000;  
giardinodicostanza.it
Prezzi: da 232 € con la prima 
colazione e l’uso della Spa.

All’ombra di un mulino
Una settecentesca casa salinara 
che conserva tutto il fascino 
d’antan è stata suddivisa in piccoli 
appartamenti e suite che hanno 
accesso diretto a una spiaggia 
privata. Il tocco in più è costituito 
dal piccolo Museo della Salina, 
con l’originaria mola di pietra, gli 
attrezzi e gli ingranaggi, che culmi-
nano nelle spettacolari antinni, le 
grandi pale a vento del mulino che 
dà il nome al resort. 
I Mulini Resort, lungomare Dante 
Alighieri, Erice Mare (TP),  
tel. 0923 584111; imuliniresort.it 
Prezzi: da 115 € con la prima 
colazione.

Tra le colline e il mare
Immerso nel verde della campagna 
che circonda Erice, tra distese 
di ulivi e vigneti, l’agriturismo è 
stato ricavato in una vecchia casa 
padronale siciliana (ristrutturata nel 
rispetto delle antiche architetture) 
che domina la pianura sottostante 
regalando un panorama indimen-
ticabile sulle Egadi e sulle Saline. 
Il buongiorno viene dato da una 
colazione casalinga, con pane di 
casa, marmellate e frutta fresca di 

stagione. A disposizione degli ospiti 
barbecue, cucina e forno a legna. 
Gli avventurosi hanno la possibilità 
di scoprire in barca Favignana, 
Marettimo e Levanzo. 
Agriturismo Don Carlo, via Pozzo 
Rocca 1, Fulgatore-Erice (TP),  
tel. 0923 811619;  
agriturismodoncarlo.it 
Prezzi: da 70 € con la prima 
colazione.

Ospiti dei Carmelitani 
Proprio nel centro storico di Marsa-
la, a due passi dalle destinazioni top 
della città, alcuni spazi dell’antico 
Convento del Carmine sono stati 
trasformati in un piccolo hotel di 
charme grazie a un restauro 
filologicamente corretto. Negli spazi 
comuni e nelle stanze, sopravvi-
vono, così, i pavimenti in maiolica, 
le travi in castagno, le pareti con 
mattoni a vista, i mobili di famiglia. 
Quello che, poi, era uno dei chiostri 
del convento, è adesso un piacevole 
giardino, dove, tempo permettendo, 
viene servita la colazione. 
Hotel Carmine, piazza del Carmi-
ne 16, Marsala (TP),  

tel. 0923 711907; hotelcarmine.it 
Prezzi: da 100 € con la prima 
colazione.

La vista è sui vigneti 
A ricordare la vocazione vinicola 
di questo baglio sono i nomi 
delle camere che citano quelli dei 
principali vitigni utilizzati per la 
produzione del vino Marsala (Grillo, 
Inzolia, Grecanico...). E tutt’intorno 
alla casa padronale, ai magazzini 
rurali, agli edifici di servizio si 
allarga un feudo padronale di circa 
600 ettari, ancora oggi coltivato a 
vigneto. Ma nel baglio l’ospitalità 
è di casa: al piano terra, in quelle 
che un tempo erano le cantine, 
viene servita la colazione con pro-
dotti tipici locali. Le stanze, invece, 
si trovano al primo piano: tutte in 
perfetto stile siciliano, arredate con 
mobili d’epoca e pavimenti di ma-
iolica decorata a mano. A poche 
centinaia di metri, poi, il mare. 
Baglio Spanò, contrada Triglia 
Scaletta, Petrosino (TP), tel. 0923 
1890090; bagliospano.com 
Prezzi: da 65 € con la prima 
colazione.

camera doppia

Una camera del Giardino di Costanza, Mazara del Vallo.

L’agriturismo di charme Duca di Castelmonte, a Trapani.
Hotel Carmine, Marsala, negli 
spazi di un antico convento.

trapani e dintorni

Musei e attrazioni
Riserva Naturale dello Zingaro, via 
Segesta 197, Castellammare del Golfo 
(TP), tel. 0924 35108; riservazingaro.it  
Orari: lun-sab 9-13 e 15-19,30;  
dom 9-12,30. Ingresso: 6 €. 
Riserva Naturale delle Saline di 
Trapani e di Paceco, informazioni c/o 
WWF, via Garibaldi 138, contrada Nubia,  
Paceco (TP), tel. 0923 867700;  
wwfsalineditrapani.it 
Museo del Sale, via Chiusa, contrada 
Nubia, Paceco (TP), tel. 0923 867061; 
museodelsale.it Orari: lun-dom 9,30-19. 
Ingresso: 2,50 €.
Riserva delle Isole dello Stagnone, 
informazioni c/o Provincia Regionale  
di Trapani, piazza Vittorio Veneto 2, 
Trapani, tel. 0923 806111;  
provincia.trapani.it
Museo Whitaker, Mozia, Marsala (TP), 
tel. 0923 712598; fondazionewhitaker.it 
Orario: lun-dom 9-18.30.  
Ingresso: 3 € per la traversata in barca  
e 9 € per la visita al Museo. 

Shopping e locali
Pasticceria Maria Grammatico, via 
Vittorio Emanuele 14, Erice (TP),  
tel. 0923 869390.
Tonnificio Tre Torri, via Viterbo 4, Casa 
Santa Erice (TP), tel. 0923 562368.
Il tortellino, via Fardella 126, Trapani,  
tel. 0923 27456.
Saline Ettore e Infersa, contrada  
Ettore e Infersa, Marsala (TP),  
tel. 0923 733003; salineettoreinfersa.it 
Cantine Florio, via Vincenzo Florio 1, 
Marsala (TP), tel. 0923 781111. 
Distilleria Bianchi, via Noto 2, Marsala 
(TP), tel. 0923 951288. 
Enoteca Comunale, via XI Maggio 32, 
Marsala (TP), tel. 0923 713489.
Convento Benedettino di S. Michele, 
piazza san Michele, Mazara del Vallo (TP). 
 
Informazioni Turistiche 
Provincia Regionale di Trapani, piazza 
Vittorio Veneto 2, Trapani,  
tel. 0923 806111; turismo.trapani.it

dei prodotti Tre Torri è la vecchia Tonnara 
di Bonagia). Il più tradizionale dei formati 
di pasta trapanese, le busiate, si trova, in-
vece, in centro a Trapani da Il tortellino, 
dove sono ottimi anche i ravioli ripieni di 
ricotta di pecora. E sempre per rimanere 
in tema di “salato” alle Saline Ettore e In-
fersa, nella omonima contrada alle porte 
di Marsala, si trovano i prodotti di salina 
che non hanno niente da spartire, è ovvio, 
coi “cuginetti” preparati industrialmente: 
sale integrale, cristalli (da macinare diret-
tamente sui cibi), “fior di sale” (il primo 
sale raccolto sulla superficie dell’acqua). 
A Marsala si visitano le Cantine Florio, 
dove sotto le arcate di tufo, in migliaia 
di botti, riposa il celebre vino da medita-
zione che poi si acquista nel piccolo shop 
aziendale. A due passi da Florio, poi, ecco 
la Distilleria Bianchi, dove, alla faccia 
dei grapparoli continentali, si preparano 
grappe made in Trinacria, dalle mono-
varietali di vinacce di Nero d’Avola, di 
Zibibbo e di Syrah ai distillati da uve di 
Moscato. Sempre in tema di vino, sosta 
doverosa all’Enoteca Comunale di Mar-
sala, in un palazzo del ’700, per happy 
hour, degustazioni e acquisti delle miglio-
ri etichette marsalesi e siciliane. E, dulcis 
in fundo, a Mazara si bussa al Convento 
Benedettino di San Michele, un conven-
to di clausura dove, da tempo immemo-
rabile, le monache lavorano mandorle, 
zucchero, miele, confetture per preparare 
dolcetti da... Paradiso. 

A sinistra: l’antica tonnara di Bonagia. 
Sopra: il tonno prodotto dal Tonnificio 
Tre Torri di Casa Santa Erice. Qui sotto: 
l’Enoteca Comunale di Marsala. In basso, 
da sinistra: i dolci di Maria Grammatico 
e le Cantine Florio, note per il Marsala.
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Mangiare da 25 a 85 euro 
Cous cous di pesce 
Sulla via dello struscio, una sola 
sala, un luminoso dehors e un 
menù che ripropone il meglio della 
tradizione locale ma con tocchi di 
genialità e fantasia. Specialità di 
mare, ovviamente, dalla tartare di 
capone al carpaccio di pesce, alle 
polpettine di sarde. E visto che ci si 
trova nella capitale del Cous Cous 
Fest, da provare assolutamente il 
cous cous nella versione in zuppa 
di pesce con nero di seppia e ricci o 
alla pantesca. Buona la cantina con 
prevalenza di etichette siciliane. 
Syrah, via Savoia 5, San Vito Lo 
Capo (TP), tel. 0923 972028. 
Prezzo medio: 35 €.

Busiatine allo spada
Circondato dalle case dei pescatori 
e con vista sugli antichi bastioni 
difensivi della città, è un piccolo 
locale raffinato, in cui predomi-
nano il tufo e il legno, l’arredo 
minimal e le opere di giovani artisti 
trapanesi appese alle pareti. La 
cucina è tipicamente di pesce e 
ripropone le specialità dei ricettari 
tradizionali: busiatine con salsa di 
finocchietto e pesce spada, perle 
di riso con polpa d’aragosta e 
bottarga, caponatina di ortaggi e 
pesce. Cantina fornitissima, con 
oltre 300 etichette.
Le mura, via delle Sirene 15, 
Trapani, tel. 0923 872622;  
lemuraristorante.it 
Prezzo medio: 35 €.

Parmigiana di pesce
La terrazza si apre sullo scena-
rio magico delle Saline e dello 
Stagnone. E in cucina Emanuele 
Russo, attento al mercato e al 
territorio, prepara i suoi piatti 
attingendo dal patrimonio delle 

specialità tradizionali di 
mare senza rinunciare a 

proporre qualche ricetta di terra 
(riscoprendo anche quelle della 
parte interna dell’isola). E se 
il pesce è quello dello Stagno-
ne, verdure e ortaggi arrivano 
dall’orto di casa. Da provare, 
allora, la parmigiana di pesce, i 
crudi di crostacei, il capone con 
spuma di pomodoro e basilico. 
Per gli appassionati di Marsala 
c’è la possibilità di assaggiarne 
al bicchiere alcune etichette. 
Le lumìe, c. da Fontanelle 178b, 
Marsala (TP), tel. 0932 3995197; 
ristorantelelumie.it 
Prezzo medio: 40 €.

Cassatelle imperdibili 
Nel cuore del centro storico della 
città, la trattoria si presenta con un 
look familiare e arredamento made 
in Sicily: antichi lumi a olio, travi 
rivestite in pietra, ruote e sponde 
di colorati carretti siciliani, raccolte 
di utensili casalinghi. Il menù, 
tradizionale, strizza l’occhio ai più 
noti piatti di mare trapanesi dalle 
busiate con pesce spada e me-
lanzane al cous cous con calamari 
fritti. Imperdibili, come dessert, le 
cassatelle di ricotta. 
Cantina Siciliana, via Giudecca 
36, Trapani, tel. 0923 28673; 
cantinasiciliana.it
Prezzo medio: 30 €.

Pranzo del salinaro
Nel cuore della Riserva Naturale 
orientale delle Saline, è il ristorante 
del Museo delle Saline. Il menù 
ripropone il pranzo del salinaro 
a partire dall’antipasto rustico, a 
base di formaggio, olive schiaccia-
te, pomodoro secco, sarde salate, 
per continuare con le caserecce al 
pesto trapanese (pomodoro, man-
dorle e aglio), la spigola al sale, le 
cassatelle ripiene di ricotta.
Trattoria del Sale, via Chiusa, 

Paceco (TP), tel. 0923 867142; 
trattoriadelsale.com 
Prezzo medio: 25 €.

Pasta con le sarde Doc
Solo una trentina di coperti, look 
spartano-chic e una proposta 
gastronomica legata alla tradizione 
e al mercato. E quindi da provare ci 
sono i Presidi Slow Food dell’isola, 
come i salumi dei Neri dei Nebrodi 
e la Vastedda, il formaggio prodotto 
nella Valle del Belice, ma, soprat-
tutto, le preparazioni a base di 
pesce, dai piatti di tonno alla pasta 
con le sarde o con la bottarga, al 
pescato del giorno (saraghi, triglie 
e seppie). Buona la selezione dei 
vini, soprattutto della zona. 
Il gallo e l’innamorata, via 
Stefano Bilardello 18, Marsala (TP), 
tel. 0923 1954446;  
osteriailgalloelinnamorata.com
Prezzo medio: 35 €.
 
Sapore di mare 
A dispetto del nome è un localino 
sciccoso, con grandi affiche 
primi ’900 attaccate alle pareti, 
specchiere e cucina a vista. Siamo 
a Mazara e nella sua cucina, Pietro 
Sardo (lo chef) gioca con i sapori 
di mare e gli aromi mediterranei. 
Ma anche con il contrasto di sapori 
forti e sugli abbinamenti singolari, 

come nei tortelloni con ripieno di 
triglia e ricotta o nei moscardini 
con pomodorino di Pachino e 
bottarga di tonno. A fine pranzo, 
da provare la cassata, interamente 
casalinga. Nella carta dei vini non 
mancano le etichette più nobili 
della enologia siciliana. 
La bettola, via Maccagnone 32, 
Mazara del Vallo (TP), tel. 0923 
946422; ristorantelabettola.it 
Prezzo medio: 35 €.

Una cernia speciale
La location, fascinosa ed elegante, 
è il patio dell’hotel Giardino di 
Costanza, tra giochi d’acqua, 
profumi di gelsomini, luci discrete. 
La cucina, decisamente medi-
terranea, utilizza con sapienza le 
buone materie prime del territorio 
e ripropone il meglio della cucina 
isolana adattandola al gusto di 
una clientela internazionale. Da 
provare, quindi, il cous cous di 
pesce trapanese con mandorle, 
la scaloppa di cernia in panatura 
croccante con salsa tartara, pa-
nelle e broccolo, la Caesar’s salad 
alla siciliana con gambero rosso, 
scampi e formaggio Ragusano. 
Dubbesi dell’Hotel Giardino di 
Costanza, via Salemi, Mazara del 
Vallo (TP), tel. 0923 675000. 
Prezzo medio: 85 €.

vini esclusi
Ristorante La Bettola, a Mazara del Vallo.

Lo chef Emanuele Russo al lavoro e la sala del suo ristorante Le lumìe, a Marsala.

trapani e dintorni


