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Un dammuso
affacciato sulla
baia di Kattibuale,
sopra il Lago
Venere. Si tratta
di un’architettura
ecosostenibile,
che garantisce la
circolazione di aria
fresca all’interno
della casa.

Dammuso blu
Acque cobalto, fra Sicilia e Tunisia. E poi rocce, giardini
e vigneti: Pantelleria va conquistata un po' alla volta,
tra le mura delle tipiche dimore. Ne abbiamo selezionate
dieci, per innamorarsi per sempre dell'isola
di L O R E D A N A T A R T A G L I A
foto di B E T T Y C O L O M B O
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na terra vulcanica e scura, dalla luce violenta, capace di trasformare l’uva dolce e corposa in un
Passito da leggenda. Così arida e deserta da regalare l’illusione di privacy totale, per questo eletta a buen retiro
da vip e gente comune.
d’altronde Pantelleria, più che un’isola, è un ponte
tra due continenti: si trova a 110 chilometri dalla Sicilia
e a soli 70 chilometri dalla costa tunisina, che nelle mattinate di cielo terso si vede a occhio nudo dal litorale.
Le spiagge del Cap Bon e di Kelibia si percepiscono
all’orizzonte anche passeggiando sulle alture coltivate a
terrazza e coperte da sfilate di viti ad alberello, capperi,
piante di fichi d’India dalle fioriture colorate sparse nel
paesaggio, quasi lunare, di pietre laviche. Per raggiungere il mare si scende attraverso strade sterrate, in una
natura selvaggia, aspra, tanto affascinante quanto severa.
“Non credo che esista al mondo un luogo più adatto

1. La terrazza a
picco sul mare
del Dammuso la
roccia, a scauri. È
composto da due
abitazioni, che
possono ospitare
nove persone.
2. Il soggiorno, con
le pareti celesti
e il pavimento
in piastrelle di
maiolica, è aperto
sulla terrazza.
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per pensare alla luna. Ma Pantelleria è più bella”, scriveva Gabriel García Márquez.
L’isola è come una bella donna dal carattere un po’
ostico: va conquistata. Metro per metro. Ma alla fine
regala emozioni senza fine: tuffi nel mare blu cobalto,
saune naturali tra le rocce vulcaniche, bagni termali nel
Lago di venere, uno specchio di acqua dolce dal sapore di zolfo, con un fango nero che, cosparso sul corpo,
regala una pelle di seta. Per trascorrere una vacanza di
mare e natura in questo paradiso basta affittare un dammuso, la costruzione tipica con muri a secco, pietre scure e cupole bianche. ecco i migliori, scelti da Dove.
Gelato ai capperi e spa sul vulcano
Nella parte nord-occidentale dell’isola si può prenotare il Dammuso Lago di Venere. È proprio accanto allo specchio d’acqua, con terrazza e giardino
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a picco sul mare. Perfettamente restaurata e arredata
con eleganza, l’abitazione ha un’alcova oltre alla classica camera da letto, una nicchia che si apre all’interno del soggiorno e denota l’origine antica della costruzione. In pochi passi si raggiunge una fonte dove
l’acqua ribolle ed esce a oltre 50 gradi. Tra scrub e
fango nero da asciugare addosso, il recupero della
forma è assicurato. Ci si può persino trovare accanto un fenicottero a far compagnia. “Pantelleria è la
somma di particolari generosi”, dice Salvatore Murana, isolano doc, produttore di vino, di passito e di
altri prodotti, nonché proprietario dell’Agriturismo
Mueggen L’Isola nell’Isola, dove si dorme all’ombra
dei vigneti. Un po’ lontano dal mare, ma circondati
da attenzioni. A cominciare dai pranzi e dalle cene
preparate da Helena enache, che cucina cicoria selvatica, melanzane fritte, zucchine ripiene, lenticchie
speciali dell’isola, da accompagnare con un calice di
Gadì, ghiacciato un bianco dell’azienda ottenuto con
le uve zibibbo dell’altopiano di Mueggen. Tutto eccellente, come i biscottini alle mandorle, offerti a fine
pasto, fatti ancora a mano da un’anziana di Sibà. Tra
i riti dell’isola c’è la prima colazione in paese: come
non cedere a un cannolo, o a un bacio pantesco, il
dolce composto da due dischi di pasta fragrante con
ricotta? Ci si ferma al Goloso sul lungomare, oppure
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1. La contrada
sant’anna
Fartikalá.
2.-4. Il living e
la terrazza del
Dammuso porto
antico, a scauri.
3. Il Dammuso
lago di venere.
5. Pietra e stucco
nel Dammuso
Benimingallo.
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si va alla Pasticceria da Giovanni, nella piazza del
comune, che farcisce al momento i suoi dolci per
mantenerli croccanti. da non mancare un assaggio
del gelato al cioccolato, capperi e origano alla Gelateria Katia: si gusta nella brioche anche a colazione. Poi, lasciando l’auto o il motorino sulla strada,
si può mettere in programma una passeggiata di un
chilometro verso la Grotta di Benikulà, una sauna
naturale in uno sfogo spontaneo del vulcano, dove
l’acqua arriva anche a 55 gradi, in estate e in inverno.
Una vera Spa a cielo aperto. Si consiglia di portare
un costume e una maglietta di ricambio, una bottiglia
d’acqua grande, un asciugamano.

4

5

per nuotatori e treKKer
Per un tuffo in mare si opta invece per la Caletta
Campobello, facilmente accessibile anche ai bambini, tra il paese e Cala Cinquedenti. oppure si scelgono la Piana di Kattibuale o Punta Fram, che pare
un paesaggio lunare. Cala Tramontana, attrezzata
con una pedana in legno sulla quale sdraiarsi o tuffarsi, è perfetta se c’è scirocco, sconsigliata invece se tira
maestrale; invece la Balata dei Turchi, con le rocce a
picco sul mare, è sempre meravigliosa.
Pantelleria, isola dei paradossi, è adatta anche a
chi non ama il mare. Non bisogna però essere pigri
d ove
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Duchene e terrazze sul mare, ma anche borghi dove scoprire
un artigianato antico, Spa naturali con acqua a 55 gradi. E gelati
profumati di capperi e origano accompagnati da un passito
per avventurarsi in un trekking verso Monte Gibele
– 713 metri d’altezza – o la Montagna Grande, che
arriva fino a 836 metri. Se non si vuole camminare
in solitaria ci si può affidare a Pantelleriaisland, che
propone passeggiate su misura. L’associazione riunisce molti operatori dell’isola e, su prenotazione, organizza trekking, uscite in mountain bike, immersioni, battute di pescaturismo. In alternativa c’è la guida
esperta Peppe D’Aietti, con la quale prenotare (al
massimo in otto-dieci persone) un trekking al Gelfisér, escursione di quattro ore, a 400 metri di altitudine, attorno a un cono vulcanico con fenditure. Si
parte e si rientra da Kufirà, con il mare che compare
all’orizzonte d’improvviso e la macchia mediterranea
da attraversare e scoprire tra profumi e colori.
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pasta, pesce e DesiGn
La sera, dopo una doccia ristoratrice, si cena in completo relax a La Vela, un ristorante dall’aria familiare
con i tavoli pieds dans l’eau, per The Times tra i dieci
posti dove mangiare nella vita. I proprietari elio e Pia
d’Aietti, con i figli Mauro e Francesca, preparano cuscus, il martedì e il venerdì, e tutti i giorni ravioli di ricotta, spaghetti ai ricci e pesce da scegliere nel vassoio
con “quello che ha buttato il mare”, come dice Pia presentandosi al tavolo. Più recenti altri due ristoranti, Il
Principe e Il Pirata e Altamarea, che offrono una vista
suggestiva dall’alto.
Il carattere preistorico dei dammusi spicca nel paesaggio e crea un contrasto raffinato con gli interni eleganti delle dimore. È il caso del Portico Antico, con
d ove

1. la terrazza
con duchena (la
seduta in pietra)
del Dammuso
Meridiana.
2. sebastiano
Fischer forgia
ceramiche Raku.
3. Il soggiorno arioso
e la terrazza del
Dammuso suachi.
4. Il Dammuso porto
antico.
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vasca idromassaggio e amaca in giardino, patio e duchena colorata per godersi il relax con un buon libro, e
dei dammusi Benimingallo e Meridiana, a pochi passi
l’uno dall’altro, con arredi studiati dove nulla è lasciato
al caso: le pareti di una camera sono affrescate e con la
meridiana funzionante. Una soluzione perfetta per due
coppie di amici che vogliano trascorrere le vacanze insieme, ma ciascuno con la sua privacy. Comodi e punto
di partenza perfetto per scoprire le meraviglie dell’isola
sono i Dammusi Sciuvechi, vicino a Scauri, un piccolo
villaggio che vanta costruzioni antiche e perfettamente
ristrutturate. Ci sono sei abitazioni con piscina, bagno
turco e idromassaggio in comune, ma ciascuno con il
terrazzo e giardino indipendenti. La vista sul mare al
tramonto è compresa nel prezzo.
Una vacanza a Pantelleria (per gli arabi Bint Ar-Riàh,
figlia del vento) non può prescindere da un pranzo, o
una cena, tra capperi, insalata pantesca e magari una
fetta di tonno scottato, a La Nicchia di Gianni Busetta.
Perché sia perfetta si prenota un tavolo nel giardino pantesco, costruzione tipica, circolare, recintata in pietra lavica per proteggere le piante dai venti forti che soffiano
sull’isola. Il posto di sera, complici le luci, si presta a una
cena romantica. Busetta affitta anche due bei dammusi

1. La terrazza con
duchena protetta
da cannicciato
del Dammuso
Benimingallo,
a rekale.
2. Il laghetto
delle ondine, sulla
costa nord-est di
pantelleria. È una
conca di pietre
laviche scavata per
erosione dalle onde,
che il mare riempie
formando un
minuscolo specchio
d’acqua smeraldo.
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con piscina e vista sul mare di Nikà. Su richiesta organizza pranzi con chef a domicilio. Per un’atmosfera più
verace, in paese ci sono Il Cappero di Salvatore Rizzo
che propone cappuccetti fritti, caponata e pizza da mangiare sui tavoli all’interno, o la trattoria Donnefugate: il
proprietario e chef Alvaro Mosca prepara un carpaccio
di tonno prelibato.
di charme è l’Officina di Coste Ghirlanda, nella
piana omonima, per cenare accanto ai vigneti dell’azienda vinicola, ma in molti aspettano l’apertura del nuovo
resort Sikelia, prevista per luglio: poche suite, arredate
con gusto minimale - mediterraneo, ristorante.
l’isola Dei creativi
Pantelleria riserva sempre sorprese, ogni caletta è un
microcosmo e c’è chi da questa natura prepotente resta
stregato. Come l’artista Karin Eggers (karineggers.eu),
tedesca, italiana d’adozione, che realizza sculture in pietra o ferro, o l’architetto Flavio Albanese, progettista del
nuovo aeroporto. Poi ci sono gli attori Luca Zingaretti
e Luisa Ranieri, l’allenatore Fabio Capello, gli habitué
storici, dallo stilista Giorgio Armani al fotografo Fabrizio Ferri. È una terra molto amata anche da giovanissimi che qui hanno intrapreso attività creative e virtuose.
dove
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Come Francesco Ferreri, enologo, 27 anni, che dopo
l’università e un’esperienza nei vigneti della Nuova Zelanda è tornato a Pantelleria e ha cominciato a produrre
vini naturali e passito biodinamico. oppure Sebastiano
Fischer che, rientrato sull’isola dopo aver studiato l’arte della ceramica a Faenza e venezia, forgia vasi, piatti,
lampade o tazzine da caffè con l’argilla rossa del Monte
Gibele e la tecnica raku. o, ancora, Giuseppe Busetta,
giovanissimo pantesco che ha imparato l’arte della pizza napoletana, e su richiesta arriva nei dammusi con un
forno a legna portatile e sforna pizze gustose. Tutti da
contattare direttamente sul cellulare per godere di piccole, grandi amenità nascoste. Perché, a Pantelleria, per
essere felici basta davvero poco.
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Il Dammuso lago
venere, nel verde
accanto al lago.
Ospita fino a
quattro persone.
All’esterno ha
terrazzo e giardino
con duchena per il
relax all’aperto.

DOVE CLUB

doveclub.it

Piscina e patio
la cossira Dammusi e appartamenti ha abitazioni su tutta l'isola, indipendenti
con angolo cottura e biancheria. Con Doveclub, a fine giugno, 8 giorni-7notti, volo
da Milano e pernottamento, appartamento standard per 2, da 555 € a persona.
Dammusi al-Qubba Wellness & resort ha alloggi climatizzati, con patio e terrazza
vista mare. All'esterno: piscina di acqua salata con idromassaggio, wi-fi, giardino,
barbecue. La colazione è a base di torte fatte in casa e prodotti locali. Con Doveclub,
a fine giugno, 8 giorni/7notti in doppia b&b vista mare da 1.050 € a persona, volo
da Milano incluso. plus Doveclub: per chi prenota volo e soggiorno, l’assicurazione
medico/bagaglio/annullamento è offerta. Info: Doveclub.it, tel. 02.89.29.26.87.
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5 DAMMuSO FlINStONeS

Duchene e cannoli
COme ArrIVAre

in aereo: collegamenti diretti per l’isola con alitalia, da Milano Linate e Roma (alitalia.it, da 120 €); volotea, da Bergamo
Orio al Serio e Venezia (volotea.com, da 96 €); Blu express,
dal 18 luglio da Bergamo Orio al Serio e Roma (blu-express.
com, da 59 €).

DOVe Affittare
1 DAMMuSI SCIuveChI

Per 2 e 4 persone. due dammusi
con terrazza sul mare. Quello grande
ha una matrimoniale con bagno en
suite e una doppia. L’altro ha camera,
bagno e la cucina nella dépendance
affacciata sulla terrazza. Pavimenti in
cotto e resina, arredi raffinati. Il mare
di Scauri è a 200 metri; lo scoglio, di
facile accesso, ha il bar sull’acqua.
Indirizzo: località Suvaki,
cell. 333.42.47.324.
Info e prenotazioni:
m.rizzo@capperocom.com.
Prezzi: giugno-ottobre, alla
settimana: dammuso per 2, da 600 €
a 1.200 €; per 4, da 1.300 a 2.600 €.
Servizi: pulizia settimanale.

NICOLò VENTURIN CHABLOZ, NICHOLAS HAIG

4 DAMMuSO POrtICO ANtICO
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Da 2 a 6 persone. Sei antichi
dammusi restaurati, con pavimenti
in resina e arredi minimali. Sono
di diverse tipologie, tutti con
terrazza coperta e vista sul mare
e sul tramonto. Ci sono piscina,
idromassaggio e bagno turco.
Il mare è a due chilometri.
Indirizzo: località Sciuvechi,
cell. 338.97.07.429.
Info e prenotazioni:
dammusisciuvechi.it.
Prezzi: giugno-ottobre: da 35
a 70 € al giorno a persona.
Servizi: pulizie settimanali.

2 DAMMuSO
S. ANNA FArkIkAlà

Per 4 persone. Immerso nel verde,
senza costruzioni vicino, questo
dove
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dammuso gode di privacy. Ha due
camere, un bagno, il living. Alla
cucina, separata, si accede dalla
terrazza con vista mare. Arredi
spartani. Il mare è a 2,5 chilometri.
Indirizzo: località S. Anna.
Info e prenotazioni: Lucilla
Argenziano, cell. 348.28.42.020.
Prezzi: giugno-ottobre: 1.000 € alla
settimana, più 50 € per pulizie finali.
Servizi: pulizia settimanale.

3 DAMMuSI SuAChI

Per 6 persone. Abitazione raffinata.
Nel giardino, con portico, ci sono
vasca a idromassaggio, sculture,
barbecue e forno. L’interno ha: living
con vetrate, camera, bagno, cucina,
soppalco con letto matrimoniale.
Nella dépendance: camera e bagno.
Con riscaldamento. Scauri è a 500 m.
Indirizzo: località Penna.
Info e prenotazioni: Sandra Scarpa
Ferrari, cell. 338.12.33.460; Mirna,
cell. 335.59.05.461.
Prezzi: giugno-ottobre, da 800
a 1.750 € alla settimana.
Servizi: pulizie settimanali.

Per 4 persone. Isolato, con accesso
diretto al mare attraverso un piccolo
sentiero. Ha due camere, di cui una
più piccola, con ventilatore a pale
sul soffitto. Il bagno comunica con
entrambe le stanze, la terrazza ha
la vista sul mare e un’amaca. Senza
fronzoli, con arredi spartani: perfetto
per vivere lo spirito dell’isola.
Indirizzo: località Scauri mare,
tel. 091.56.48.880.
Prenotazioni: ildammuso.com.
Prezzi: giugno-ottobre, da 350 a
1.250 € alla settimana.
Servizi: pulizie settimanali.

6 DAMMuSO lA rOCCIA

Per 9 persone. due dammusi, su
livelli diversi. Il primo, lungo e
stretto, è molto luminoso e ha grandi
vetrate a picco sul mare. Ha pareti
celesti, camera, bagno e un’altra
stanza con divano letto. L’altro ha
tre camere, due bagni e salone. La
posizione e la terrazza panoramica
fanno dimenticare gli arredi un po’
datati. Ideali per un gruppo di amici
o una grande famiglia.
Indirizzo: località Scauri.
Info e prenotazioni:
cell. 335.53.06.022.
Prezzi: giugno-ottobre: da 40
a 60 € al giorno per persona.
Servizi: pulizia settimanale.

7 DAMMuSO lA NICChIA

Per 6 persone. due dammusi, da
affittare anche separati. Restaurati e
arredati con gusto, hanno il giardino
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con piscina in comune. Il più grande
ha due camere, due bagni, duchena.
L’altro, una stanza con bagno e
cucina vista mare. Ideale per una
coppia. Il mare è a 1,5 chilometri.
Indirizzo: via Gabriele 14, Rekale.
Info e prenotazioni: cell.
335.60.91.315, 338.44.19.865.
Web: abitarepantelleria.it.
Prezzi: giugno-ottobre: da 60 a 110
€ a persona al giorno.
Servizi: pulizie settimanali, piscina.

8 DAMMuSO lAgO DI veNere

Cena di pesce, pieds dans l’eau.
Indirizzo: via dello Scalo 31,
Scauri,
cell. 329.38.61.776.
Prezzo medio: 35 €.

16 Il CAPPerO
eleganti, e una posizione isolata dove
la privacy è una certezza. Ha cucina,
bagno e, in camera, la meridiana che
segna le ore. Terrazza con duchena
e giardino con alberi da frutto
affacciato sulla campagna e sul mare,
a tre chilometri. Ideale per le coppie.
Indirizzo: località Benimingallo.
Info e prenotazioni:
cell. 320.84.94.045.
Web: ildammuso.com.
Prezzi: giugno-ottobre:
da 450 a 850 € alla settimana.
Servizi: pulizie settimanali.

Per 4 persone. Affacciato sul lago
di venere, con terrazzo, duchena
e giardino. Ha arredi eleganti con
elementi orientali. Ci sono due
camere, di cui una in stile alcova,
un bagno, cucina e living. Il lago
termale è a pochi passi. Si possono
raccogliere frutta e verdura dal
piccolo orto della proprietà.
Indirizzo: lago di venere.
Info e prenotazioni:
cell. 333.84.87.433.
Prezzi: giugno-ottobre: da 700
a 1.500 € alla settimana.
Servizi: pulizie settimanali.

Agriturismo con cinque dammusi
in campagna. Mare a quattro km.
Indirizzo loc. Mueggen,
tel. 0923.91.52.31,
cell. 339.14.78.607.
Web: vinimurana.it.
Prezzi: da 30 a 45 € per persona
al giorno; pranzo o cena 35-40 €.

9 DAMMuSO beNIMINgAllO

12 Il SIleNzIO Del bOSCO

Per 4 persone. due dammusi vicini.
Piccoli, molto chic, in posizione
isolata per una privacy perfetta, con
terrazzo e giardino verso il mare. da
un lato hanno la cucina, dall’altro
camera e bagno. Arredi nei colori
pastello polvere. Perfetto per una
coppia. Cala Nikà è a tre chilometri.
Indirizzo: località Benimingallo,
Rekale,
tel. 091.56.48.880.
Info e prenotazioni: Giovanni
Matta, cell. 320.84.94.045.
Web: ildammuso.com.
Prezzi: giugno-ottobre: da 500 a
1.000 € alla settiman.a
Servizi: pulizie settimanali.

10 DAMMuSO MerIDIANA
Per 2 persone. Piccolo, con arredi
144
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DOVe Dormire
11 MueggeN l’ISOlA
Nell’ISOlA

dammuso a 10 minuti dal mare.
Per quattro persone. Colazione
all’ombra di un carrubo.
Indirizzo Piana di Ghirlanda,
cell. 333.39.13.695.
Web: costeghirlanda.it.
Prezzi: da 2.000 a 3.500 €
alla settimana.

DOVe mangiare
13 lA NICChIA
Gustare insalata pantesca e pasta al
pesce fresco, a un tavolo all’aperto.
Indirizzo: c.da Scauri Basso 11,
tel. 0923.91.63.42.
Facebook: lanicchiapantelleria,
Prezzo medio: 35 €.

14 lA NICChIA Sul MAre
Aperitivo di fronte al mare. Con
calice di bianco e crema alle olive.
Indirizzo: via Borgo Italia,
tel. 0923.91.275.
Facebook: La Nicchia sul Mare.
Prezzo medio: 10 €.

Indirizzo: via Ziton di Rekale 12,
cell. 349.35.37.154.

25 FrANCeSCO FerrerI
Produzione di vini naturali.
Indirizzo: loc. Kaffefi,
cell. 348.97.47.947.

Memorabili carpacci di pesce.
Indirizzo via Roma 33,
cell. 389.96.59.787.
Prezzo medio: 38 €.

26 CerAMIChe FISCher

17 DONNeFugAte

27 lA NICChIA

oggetti in ceramica raku.
Indirizzo: contrada Cafaro 11,
cell. 333.98.44.238.

Prelibati: tonno scottato e carpacci,
da gustare nel dehors.
Indirizzo: corso Umberto 10,
cell. 334.76.03.261.
Prezzo medio: 38 €.

Capperi e specialità di Pantelleria.
Indirizzo: via Stufe di Khazzen 14,
cell. 380.37.19.235.
Web: lanicchia.com.

18 Il PrINCIPe e Il PIrAtA

DOVe Andare

Chiedere i ravioli panteschi di
ricotta, da mangiare a un tavolo
in terrazza.
Indirizzo: strada Punta Karace,
tel. 0923.69.11.08.
Web: principeepirata.it.
Prezzo medio: 40 €.

19 AltAMAreA
Provare la caponata di pesce spada,
seduti al tavolo sulla terrazza coperta.
Indirizzo: via Scauri Porto 5-6,
tel. 0923.91.81.15.
Web: altamareapantelleria.it.
Prezzo medio: 43 €.

20 u FrISCu
Per colazione e aperitivo, da fare
sotto al portico, seduti sui cuscini.
Indirizzo: Contrada Scauri,
tel. 0923.91.83.40.

28 lA tOrtugA
Gommone senza patente nautica.
Indirizzo: via Borgo Italia,
cell. 333.67.50.836.
Web: latortugapantelleria.it.
Prezzi: da 60 a 180 € al giorno, più
30 € di carburante.
PePPe D’AIettI

escursioni nei sesi (simili ai
nuraghi), trekking sul cono
vulcanico di Gelfiser.
cell. 328.41.65.598.
Prezzi: per piccoli gruppi o
coppie, da 10 a 30 €.
gIuSePPe buSettA PIzzArt

Pizza cucinata a domicilio.
cell. 339.19.01.619.
Prezzi: 20 € a persona.

21 Il gOlOSO CAFFÈ
e PAStICCerIA

Per l’aperitivo di fronte al porto.
ottimi anche i primi e la frittura.
Indirizzo: via Borgo Italia 8,
tel. 0923.91.11.62.

DOVe Comprare

DOVe Info
CONSOrzIO
PANtellerIAISlAND

Indirizzo: piazza Messina 18,
tel. 0923.91.32.83.
Web: pantelleriaisland.it.

22 PAStICCerIA DA gIOvANNI
Cannoli e baci di Pantelleria.
Indirizzo: piazza Cavour 27,
cell. 333.67.50.836.

23 gelAterIA kAtIA
Gelato con capperi e origano.
Indirizzo: lungomare Paolo
Borsellino,
cell. 389.85.05.041.

24 Az. Ag. eMANuelA bONOMO
Capperi, passito, conserve.

Il tuo consulente

DOVE CLUB

02.89.29.26.87
vacanze a Pantelleria: gli esperti
di doveClub sono a disposizione
per offrire preventivi gratuiti e
dare informazioni.
orari: lun.-ven. 9-20; sab 10-19.
Costo di una chiamata nazionale.

