
ESCURSIONI

MARSALA

Marsala è un’affascinante città, elegante e vivace. Fenici e arabi sono stati tra i protagonisti della sua lunga storia: i

primi hanno lasciato un’ex colonia su un’isola incantevole, mentre i secondi hanno dato il nome alla città. A un inglese si

deve invece l’invenzione del vino Marsala, ma fu una famiglia tutta italiana a renderlo celebre nel mondo. L’affascinante

centro di Marsala può ricordare un po’ Palermo, con i suoi edifici barocchi, le strade lastricate di marmo, le piazze

eleganti, le porte e gli archi che si aprono sul mare e un vivacissimo mercato del pesce. Sulla centralissima Piazza della

Repubblica si affacciano gli eleganti edifici storici del palazzo comunale e del Duomo, la Chiesa Madre Parrocchiale di

San Tommaso di Canterbury, costruito in più di cent’anni dal 1628 ai primi del Settecento. 

Concedetevi almeno una giornata in questa città tutta da scoprire: date un’occhiata agli eleganti edifici del centro storico,

sorseggiate un bicchierino di vino liquoroso nella sala degustazione di una storica cantina, passeggiate tra le saline e

ammirate il romantico tramonto che ha ammaliato il celebre regista Michelangelo Antonioni. (Fonte

https://www.sicilia.info/trapani/marsala/)

LE SALINE ROSA DI MARSALA E LA RISERVA NATURALE DELLO STAGNONE

La Riserva della Laguna dello Stagnone è un luogo magico, fuori dal tempo, disegnato in un paesaggio naturale

suggestivo, mozzafiato, di rara bellezza per i suoi colori, i profumi, per i ritmi lenti delle onde del mare che seguono il

respiro della natura, per le emozioni che suscitano i tramonti, per le sue bianche saline con i mulini a vento. Per la sua

storia. Le saline sono ancora oggi una delle peculiarità dello Stagnone, come gli imponenti Mulini a Vento utilizzati

per il pompaggio dell’acqua e la macinazione del sale. (Fonte https://www.piaceresicilia.it)

Lo Stagnone è la più vasta laguna della Sicilia, è caratterizzato da acque basse e fortemente salmastre, e comprende le

isole di San Pantaleo (anticamente Mozia), Isola Grande, La Scuola (o Schola) e Santa Maria. Dal

promontorio di Birgi, all’altezza della Torre San Teodoro, con la bassa marea è possibile raggiungere l’Isola Grande

attraversando a piedi il tratto di mare. Il fondale è di sabbia bianca e il mare limpido: vi sembrerà di camminare sulle

acque! Nel cuore dell’isolotto di San Pantaleo, l’antica Mozia (chiamata anche Motya o Mothia) fu uno degli insediamenti

fenici più importanti del Mediterraneo. Fondata nell’VIII secolo a.C. e ambita per la sua posizione strategica, oggi è il sito

fenicio meglio conservato al mondo. (Fonte https://www.lonelyplanetitalia.it)

https://www.piaceresicilia.it/tramonti-da-raccontare-i-volti-del-sole-a-trapani/


SPIAGGIA DI SAN TEODORO

A nord di Marsala, in breve si arriva a San Teodoro, un posto incantevole, un’alternanza di spiagge piccole e

grandi con sabbia bianca e un gioco di maree  che cambia il paesaggio ciclicamente. Di fronte alla spiaggia di

San Teodoro, una piccola isola distaccata con l’alta marea è raggiungibile a piedi quando il mare si ritira con la bassa

marea. San Teodoro è immerso nella Riserva Naturale Laguna dello Stagnone, ricco di natura da ammirare. (Fonte

https://www.vacanzesiciliane.net) 

SELINUNTE 

Selinunte, antica metropoli greca, fu costruita nel VII secolo a.C. su un promontorio a picco sul mare e, nel corso di

due secoli e mezzo, divenne una delle città più ricche e potenti del mondo. Distrutta dai Cartaginesi nel 409 a.C., cadde

infine in mano ai Romani intorno al 250 a.C., dopo di che decadde rapidamente. L'odierno sito archeologico è suddiviso

in quattro zone principali: i templi orientali, l'acropoli, la città antica e il Santuario di Malophoros.  Qui mito, leggenda e

storia si incontrano, regalando un viaggio emozionante in una terra ricca di suggestioni. Il parco si estende per circa 270

ettari e comprende ben sette templi, alcuni dei quali ancora in ottimo stato di conservazione, e poi santuari, necropoli, le

Cave di Cusa e diversi luoghi di interesse. (Fonte https://www.lonelyplanet.it)

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/valle-dei-templi-di-agrigento/219177/


MARINELLA DI SELINUNTE

La spiaggia di Marinella di Selinunte si trova nell’omonima

località, in provincia di Trapani. Si tratta di un piccolo

angolo di paradiso della Sicilia occidentale, celebre per la

presenza del Parco Archeologico di Selinunte. Si tratta di

una vera perla archeologica del nostro Paese dove è

possibile ammirare templi, l’antico impianto abitativo, la

necropoli e l’acropoli situata a strapiombo sul mare. La

spiaggia di Marinella di Selinunte è ampia e spaziosa e

composta da sabbia dorata di granulometria media. (Fonte

https://www.trovaspiagge.it/selinunte/)

ERICE

Erice è un bellissimo borgo medievale e nel suo territorio ha una delle spiagge più belle della Sicilia, la spiaggia

di San Giuliano. Si trova nella Baia dei Tre Mulini e si presenta con ampi arenili e un mare cristallino. Arroccato sulla

cima del monte omonimo, il borgo medievale di Erice svetta dall’alto dei suoi 750 metri, godendosi un’eccezionale vista

panoramica che guarda al golfo di Trapani ed alle isole Egadi da un lato ed alla vallata del Valderice dall’altro,

abbracciando le campagne dell’entroterra siculo. Piccolo ed incredibilmente autentico, Erice è un dedalo di viuzze

lastricate che scorrono tra chiese, piazze ed antichi cortili e che invoglia i suoi visitatori alla scoperta. Vagando tra le sue

tipiche salite e discese, da Erice si scorgono tratti di Mediterraneo davvero indimenticabili e si ammirano tramonti tra i

più belli della Sicilia. Un borgo dall’atmosfera unica, con radici antiche che affondano le origini nel mito e intridono

le mura di Erice di leggenda. Esplorare lentamente questo suggestivo paesino dall’aria sempre fresca sa regalare istanti

da ricordare per sempre. (Fonte https://siviaggia.it)
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