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Colori mediterranei
Colori mediterranei che si scaldano al sole, il dolce profilo della case bianche e basse, una spiaggia abbagliante che
bacia l’orizzonte, un tramonto che emoziona. Un mondo fatto di acqua e luce. Benvenuti a San Vito Lo Capo, uno
scrigno dalla bellezza mozzafiato dove il tempo si ferma e ogni angolo invita al relax.
Il sole è una calda carezza, il mare brilla di colori smeraldo, le bouganville mettono allegria e i ritmi sono lenti, cullati
dal vento. È questa la seduzione di San Vito Lo Capo. Impossibile resistervi.
Mediterranean colours
Mediterranean colours basking in the warmth of the sun, the enchanting skyline of the low white houses, the
dazzling beach that disappears on the horizon, sunsets that leave you speechless – a world of water and light.
Welcome to San Vito Lo Capo, a treasure trove of breathtaking beauty where time is put on hold and relaxation
beckons from every corner. Here, the sun is a warm caress, the sea glows an emerald green, clusters of bougainvillea
brighten the day and the pace is slow, lulled by the wind. This is the seduction of San Vito Lo Capo. Irresistible.
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Benvenuto a San Vito Lo Capo,terra accogliente, calda, generosa. Come i suoi abitanti.
In questo particolarissimo lembo di Sicilia dalle atmosfere mediterranee, il sole brilla come l’oro, la sabbia abbaglia con
il suo splendore e il mare vi lascerà senza fiato. L’incredibile patrimonio ambientale del nostro territorio, impreziosito
da due riserve naturali, sarà lo scenario ideale per trascorrere alcuni giorni in totale serenità e relax.
La natura, a San Vito Lo Capo, si intreccia con un mare più volte premiato con le “5 Vele” da Legambiente per la pulizia
delle acque e i servizi offerti, per dare vita ad un paradiso d’incantevole bellezza.
Vi invito a scoprire la nostra cittadina attraverso i suoi sapori, le sue atmosfere rilassate e allegre, gli eventi, gli spettacoli,
i concerti, le escursioni per mare e per terra, le immersioni subacquee, i tanti itinerari naturalistici, storici e archeologici.
Ma anche i suoi tramonti e le sue emozioni. Vi auguro quindi un piacevole soggiorno e di portare con voi il meglio di San
Vito Lo Capo.
Matteo Rizzo
Sindaco di San Vito Lo Capo
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Welcome to San Vito Lo Capo, A warm, generous,
welcoming land, much like its inhabitants.
In this spectacular corner of Sicily which has a
particularly Mediterranean feel to it, the sun shines
like gold, the sand gleams with beauty and the sea
will take your breath away.
The incredible natural heritage of this area, enriched
by two nature reserves, offers the perfect setting for
a few days of total peace and relaxation.
In San Vito Lo Capo, nature intertwines with the sea
(which has won several awards for its clean waters
and visitor services) creating a paradise on earth of

enchanting beauty.
Why not get to know our area through its cuisine,
its relaxed and cheerful atmosphere, events,
shows, concerts, trips over land and sea, scuba
diving and the many nature trails and historical and
archaeological points of interest to be found here,
not to mention its splendid sunsets?
We wish you a pleasant stay and the best of San Vito
Lo Capo.
Matteo Rizzo
Mayor of San Vito Lo Capo
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il territorio › THE LAND
Un capo sospeso tra il cielo e il mare
Un capo proteso verso l’Africa, abbracciato da due riserve naturali. A San Vito Lo Capo non si arriva per caso.
Bisogna sceglierlo. E una volta giunti non sarà facile ripartire. Qui la natura vi farà sentire di nuovo in armonia.
La spiaggia è una tentazione irresistibile, la storia fa capolino dal territorio e il palato è stregato dai sapori della
tradizione. Il golfo, ampio e accogliente, vi coccola nel suo abbraccio e il faro è una sentinella silenziosa. Un vero
balsamo per il corpo e per l’anima. Un’atmosfera incantevole, in cui ciascuno si prende cura della vostra felicità.
A cape somewhere between the sky and the sea
A cape reaching out towards Africa ensconced between two nature reserves. You do not happen upon San Vito
Lo Capo by chance, you choose to come here. And once you have made it, it isn’t easy to leave. Nature gives you
back a sense of harmony. The beach is an irresistible temptation, history peeks out from behind every rock and
the flavours of tradition bewitch the palate. The wide, welcoming gulf opens its embrace and the lighthouse acts
as a silent sentinel - balm for both body and soul. A charming atmosphere where everyone strives to ensure your
happiness.
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Il suo incantevole golfo, dal quale si apre un panorama mozzafiato, dà il benvenuto a chi arriva a San Vito Lo
Capo. Questa piccola frazione del territorio comunale è un delizioso borgo immerso in una natura sontuosa,
sovrastata dal maestoso monte Cofano.
È la meta ideale per il relax, immersi in uno straordinario ambiente naturale, tra calette silenziose, falesie
imponenti e grotte misteriose, ma anche per escursioni e passeggiate in bicicletta.
Vi rimarrà nel cuore, insieme ai suoi tramonti che la renderanno indimenticabile.
The first view welcoming you in San Vito Lo Capo is its enchanting gulf with a breathtaking panorama. Macari,
which is part of San Vito Lo Capo city council, is a lovely village surrounded by a lavish nature and overlooked by
the imposing Mount Cofano. It’s the ideal destination to relax.
You will lose yourself in the extraordinary natural environment and will admire the quite creeks, the impressive
cliffs and mysterious caves. Don’t forget to enjoy as well the different day trips and the bicycle tours. Macari will
stay in your heart with its unforgettable sunsets.
8

9

›

castelluzzo

›

› castelluzzo

›

castelluzzo ›
Piccolo centro ad una manciata di chilometri da San Vito Lo Capo, del cui territorio fa parte, è una tappa
obbligata per gli appassionati del turismo naturalistico.
Immersa nella valle degli ulivi, tra sentieri che si arrampicano tra fichidindia e fiori mediterranei, è la meta che
coniuga l’autenticità di un ambiente incontaminato con la semplicità della vita e dei ritmi naturali. È rinomata per
l’olio eccellente, dalla particolare fragranza, che proviene dal territorio.
Il piccolo paradiso naturale di Baia Santa Margherita, con le sue acque limpide e trasparenti, è a pochi passi.
Castelluzzo is a small village few km away from San Vito Lo Capo and it’s part of its city council. An imperative
stop for the lovers of the natural landscapes, it is surrounded by an Olive Tree valley and beautiful paths enriched
by prickly pear plants and Mediterranean flowers. Close to the seaside it is an ideal destination combining the
authenticity of an uncontaminated environment and the simplicity of a natural way of life.
Castelluzzo is well known for its excellent olive oil with its unique flavour that it’s produced in the nearby oil mills.
Another nearby attraction is Santa Margherita Bay, a small paradise with its clear and limpid water.
10
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Sulle orme della storia
La natura è stata generosa, la storia altrettanto. Fenici, arabi, normanni e spagnoli hanno lasciato un segno
indelebile. La piccola cappella di Santa Crescenza da il benvenuto al visitatore che giunge via terra e apre le porte
di un altrove, in cui atmosfere arabe e alchimie di colori si fondono con il paesaggio siciliano.
Nelle grotte di Monte Cofano si nascondono graffiti e reperti del Paleolitico superiore, mentre dell’intreccio tra
Oriente e Occidente è simbolo il Santuario Fortezza, dedicato a San Vito, antico baluardo contro le incursioni dei
pirati saraceni.
Following in the footprints of History
Nature has been generous and history, too. Phoenicians, Arabs, Normans and Spaniards have left an indelible
mark. The small chapel of Saint Crescentia welcomes visitors by land and opens its doors on another world; a
world in which Arabia and the alchemy of colours blend into the Sicilian landscape. Graffiti and finds from the
Upper Palaeolithic era are hidden in the caves of Monte Cofano, while the Sanctuary Fortress, an ancient bulwark
against pirate raids and dedicated to San Vito, symbolizes the symbiosis between East and West.
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Storie e leggende dal profumo di mare
Antica patria di tonnare e tonnaroti, San Vito Lo
Capo conserva ancora oggi l’antico fascino della
mattanza.
Alla tonnara del Secco, del quarto secolo avanti
Cristo non più attiva dal 1969, le reti non vengono
più calate in mare ma nel luogo si respira ancora il
mistero delle leggende più remote. Dalle torri di
Impiso, Sceri, Torrazzo e Isolidda lo sguardo si perde
nel tempo e nel lontano orizzonte. Sorte sul finire
del ‘500 per la difesa della costa dalle scorribande
dei pirati, adesso le torri si ergono maestose e fiere,
signore di un tumultuoso passato.

Tales and legends from the sea
San Vito Lo Capo, ancient home of the tuna fisheries
and fishermen, still retains the old charm of the
‘mattanza’ - the mass killing of the tunny fish. The
nets haven’t been cast out to sea at the 4th century
BC Tonnara del Secco tuna fishery since 1969, but
you can still feel some of the mystery surrounding its
legends from long ago.
From the towers of Impiso, Sceri, Torrazzo and
Isolidda, your gaze is lost on the horizon and in time.
The towers were built at the end of the 1500s to
defend the coastline from pirate raids and now stand
tall and proud; lords of a tumultuous past.
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Chiare, fresche e dolci acque..
Turchese, cobalto, smeraldo, carta da zucchero.. sono infinite e indescrivibili le sfumature che assume il mare di San Vito
Lo Capo. Premiato più volte con le cinque vele di Legambiente, riserva le emozioni più belle. Un chilometro di spiaggia,
accessibile anche ai portatori di handicap e punteggiata da palme che svettano verso il cielo danno vita ad un litorale
dal raro splendore. Le acque, basse e trasparenti, aspettano solo un tuffo. Sembra un paradiso tropicale.. e invece è un
angolo di Sicilia che attende soltanto di essere scoperto. A parlare sono solo i colori. Tutto il resto non conta.
Clear, fresh and sweet waters…
Turquoise, cobalt, emerald, sugar paper blue… just a few of the endless and indescribable shades of the sea in San Vito
Lo Capo. The sea here has been awarded the ‘cinque vele’ (five sails) several times by the environmental association
Legambiente, and is truly exhilarating. A kilometre long and with access for the disabled, the beach is dotted with palm
trees making it a rare beauty and the low, crystal clear waters are just crying out for a dip. Although it looks like it could
be some tropical paradise, it is, in fact, in a corner of Sicily and is just waiting to be discovered. The colours speak for
themselves. Little else counts.
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Relax incontaminato
Tra Castelluzzo e Macari, a cinque chilometri da San
Vito Lo Capo, si trova baia Santa Margherita.
Due chilometri e mezzo di coste, sia rocciose che
sabbiose, che si tuffano in mare.
Trasparenze mozzafiato e una natura incontaminata
rendono questo angolo di costa un piccolo paradiso
terrestre, dalle acque sempre miti.
La bellezza della natura esplode nella costa, tra
insenature rocciose e tratti di sabbia.

Unspoilt relaxation
5 km from San Vito Lo Capo, between Castelluzzo
and Macari, lies the Bay of Santa Margherita.
2 ½ km of rocky coves and sandy beaches as the
coastline plunges down to the sea.
Breathtaking clarity and the unspoilt beauty of nature
make this stretch of the coast a little slice of heaven
where the water is always warm.
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Il fascino sottomarino
Immergendosi nelle acque antistanti la tonnara
rimarrete affascinati dal relitto del cargo cipriota
Kent, chiamato la “nave dei corani” per il suo carico
di libri sacri. Tra gli alberi della nave, affondata nel
1978, si nascondono murene e gronghi stanziali,
cernie, branchi di saraghi, pesci pelagici e tantissimi
scorfani rossi.
Le acque di San Vito custodiscono anche Circe,
Enotria, Lussin e il sommergibile britannico
Thunderbolt. Un magnifico universo sottomarino che
aspetta solo di essere scoperto.
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Underwater charm
Under the water, just off the coast at the tonnara,
lie the fascinating remains of the Cypriot cargo ship
The Kent, known locally as the ‘Koran ship’ due to its
cargo of religious books.
Moray and conger eels, groupers, schools of bream,
pelagic fish and a host of red scorpion flit in and out
of the masts of the ship which sank in 1978.
The waters of San Vito are also home to Circe,
Enotria, Lussin, and the British submarine
Thunderbolt. A magnificent underwater world just
waiting to be discovered.

Una vacanza “blu”
La porta d’accesso privilegiata per visitare San Vito
Lo Capo è il mare. Il porto offre oltre 200 posti barca
ben riparati per una vacanza tinta di blu.
Gettate l’ancora e tuffatevi in una battuta di pesca
ai caponi o alla scoperta della costa, dalle riserve
naturali dello Zingaro e Monte Cofano a Scopello fino
alle magnifiche trasparenze delle isole Egadi.
Il vostro sogno si raggiunge anche a vela grazie ai
venti locali che soffiano costanti.
Qualche bracciata tra acque mozzafiato e piccole
calette nascoste vi regalerà momenti di pura felicità.

A ‘blue’ holiday
The sea is the grand entrance to San Vito Lo Capo.
Its marina offers over 200 sheltered berths for a great
holiday with blue-tinted glasses. Drop anchor and
dive into a fishing expedition to catch dolphin fish
or simply explore the coastline. Visit the Zingaro and
Monte Cofano Nature Reserves in Scopello or the
magnificent waters around the Egadi islands.
You can also fulfil your dream on a sailing boat, with
no shortage of local winds that blow constantly and
a quick swim in and out of the tiny hidden coves –
moments of pure happiness.
17

›

›

›

la natura nature

›

la natura nature

la natura › nature
narure
Una perla tra due oasi
Due autentici paradisi naturali abbracciano San Vito Lo Capo, la riserva dello Zingaro e di Monte Cofano. Ambienti
incontaminati d’eccezionale bellezza si mescolano con le incisioni rupestri delle grotte dell’Uzzo e di Isulidda. Le
palme nane costellano tutti i sentieri, tra rapaci in via d’estinzione e scogliere a strapiombo su un mare ricco di
tesori: alghe, anemoni, madrepore e nuvole di pesci multicolori impreziosite dal riflesso scarlatto dei coralli che
fanno capolino tra le correnti. Affacciatevi da questi “balconi” sul mare e respirate la beatitudine.
A pearl between two oases
Two authentic natural paradises surround San Vito Lo Capo, the Zingaro Nature Reserve and Monte Cofano nature
reserve. Unspoilt areas of exceptional beauty merge with prehistoric rock carvings in the Uzzo and Isulidda caves.
European fan palms line the paths sharing their home alongside endangered birds of prey and cliffs overhanging the
sea; a treasure trove of algae, anemones, madrepore and clouds of colourful fish glowing against the scarlet sheen
of the coral as it peeks out between the currents. Look out over these ‘balconies on the sea’ and feel the bliss.
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L’emozione in quota
Tra le viscere dei monti comincia l’avventura.
San Vito Lo Capo vanta uno dei più grandi
comprensori d’arrampicata del sud Italia.
Quasi cinquecento vie perfettamente chiodate su
ottima roccia si inerpicano tra falesie mozzafiato con
tiri di tutte le difficoltà.
Dall’arrampicata al trekking, il brivido corre tra i
dirupi montani o su bellissime scogliere a strapiombo
sul mare, i campi di gioco ideali per i top climbers.

The height of emotion
At the foot of the mountains the adventure begins.
San Vito Lo Capo has one of the biggest rockclimbing areas in southern Italy.
There are nigh on five hundred already bolted routes
on excellent rock stretching between awe-inspiring
cliffs, providing a range of pitch difficulties.
If you are rock-climbing or simply trekking, feel
the thrill along the cliffs or on the dramatic rocks
overlooking the sea – ideal pitches for top-grade
climbers.
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Dulcis in fundo…
Dal mare alla terra, impossibile non cedere alle tentazioni del palato. Piatto principe della gastronomia locale è
il cous cous, proposto in diverse varianti e celebrato nel festival internazionale di settembre. Gustate la ricetta
tradizionale condita con una indimenticabile zuppa di pesce fresco. Il sapore del mare qui è di casa.
C’è davvero l’imbarazzo della scelta, dal risotto alla marinara, agli spaghetti con i ricci, alla pasta con pescespada
o aragosta. Provate il pescato del giorno, scorfani, boghe, saraghi, cernie, gronghi, ombrine e totani di prima
scelta. Da non perdere tutti i prodotti di tonnara e le busiate, la tipica pasta casalinga con il pesto alla trapanese,
a base di pomodoro, aglio e prezzemolo. Conservate un pò d’appetito per i dolci, imperdibili,
da quelli classici della tradizione siciliana ai gelati e le granite, dalle cassatelle, ravioli fritti ripieni di ricotta,
ai cannoli e alle spincie, al golosissimo “caldo freddo”, una cialda imbevuta di rhum e ricoperta con gelato e
cioccolata calda.
Per smaltirlo? Provate con una passeggiata sul lungomare…
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Dulcis in fundo…the best for last
With fresh ingredients from either the sea or the land,
it is impossible not to succumb to temptation.
The main local dish is couscous.
There is a huge variety of recipes for couscous and
it is celebrated during the international festival in
September. Not to be missed is the traditional fresh
fish soup recipe.
You are truly spoilt for choice with risotto alla
marinara (seafood), spaghetti con i ricci (sea urchins)
or pasta with lobster or swordfish, to name but a few,
or you might try the catch of the day with best red

scorpionfish, bogue, white bream, grouper, eel, shi
drum or squid.
Don’t miss all the tuna products and busiate, (typical
home-made pasta with pesto alla Trapanese made
from tomato, garlic and parsley) and leave a corner
for the sweet, a definite must in San Vito.
Choose from traditional Sicilian cakes, ice-cream
and granitas, mini cassatas, fried ravioli stuffed with
ricotta, cannoli and spincie, and, of course, the
delicious ‘caldo-freddo’, a wafer soaked in rum and
covered with ice cream and hot, melted chocolate.
And to burn it off? A brisk walk along the seafront…
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Eventi tutto l’anno
Un’occasione in più per scoprire San Vito Lo Capo sono i suoi eventi. Il Festival internazionale degli aquiloni
a fine maggio fa volare in cielo creazioni spettacolari provenienti da tutto il mondo, mentre a giugno si può
partecipare al Cous Cous Fest Preview, anticipo del festival dedicato al cous cous di settembre e alla festa di San
Vito, una settimana dedicata al Santo patrono, tra fede e tradizione.
Da non perdere la rievocazione storica dello sbarco dei santi e la suggestiva processione. Concerti sotto le stelle,
divertimento e tanta allegria in spiaggia sono gli ingredienti del Summer music festival, a luglio, quando va in
scena anche il San Vito Jazz.
Da luglio a settembre scrittori italiani raccontano le loro creazioni tra i caratteristici vicoli della cittadina durante
Libri, autori e buganvillee.
Settembre è il mese della gastronomia. Si comincia con Tempuricapuna, rassegna dedicata al pesce azzurro e al
capone e si prosegue, l’ultima settimana del mese, con il Cous Cous Fest, festival internazionale dell’integrazione
culturale che ogni anno richiama migliaia di visitatori: cous cous per tutti i gusti, concerti e una gara tra chef
provenienti da tutto il mondo.
Si chiude, ad ottobre, con il Sanvito climbing festival, per gli amanti dell’arrampicata.

22

23

›

›

›

gli eventi events

Events all year round
Its many events are just one more reason to find out
more about San Vito Lo Capo. At the end of May, the
sky is filled with spectacular creations from around the
world during the International Kite Festival, while in
June you can enjoy the Cous Cous Fest Preview, a
taste of the September festival celebrating couscous
and the feast of San Vito; a week dedicated to the
town’s patron saint - a fascinating mix of faith and
tradition.
Don’t miss the historical re-enactment of the landing
of the patron saints and the exciting procession which
follows. Concerts under the stars, entertainments
and lots of fun on the beach are the ingredients of
24
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the Summer music festival in July, when San Vito
Jazz takes the stage. From July to September Italian
writers tell their tales along the quaint narrow streets
of the town during the event ‘Books, authors and
bougainvillea’. September is the Gastronomic month.
It begins with Tempuricapuna, the event centred
around oily fish and dolphin fish, and is followed
during the last week of the month by the Cous Cous
Fest, international festival of cultural integration which
attracts thousands of visitors every year; couscous to
satisfy all tastes, concerts and a competition between
chefs from around the world.
It closes in October, with the Sanvito climbing festival
for rock climbing enthusiasts.
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In valigia
Lo shopping spazia dalla gastronomia, con una vasta scelta tra prodotti di tonnara, dolcetti di mandorla, capperi,
pomodori secchi, spezie, conserve e oli del territorio alle tante creazioni dell’artigianato locale. Botteghe e negozietti
del centro offrono belle ceramiche colorate, couscousiere, pentole in ceramica per la preparazione del cous cous,
oggetti in ferro battuto o in legno intarsiato, ceste e tappeti realizzati con foglie di palma nana. Meritano una visita i
mercatini locali, da quello fisso del venerdì mattina a quelli estivi degli artigiani, senegalesi, marocchini e tunisini.
In your suitcase
Shopping ranges from food, with a wide choice of locally-made tuna products, almond cakes, capers, dried tomatoes,
spices, oils and preserves, to the many local handcrafted products. Shops and boutiques in the town centre offer
beautiful coloured ceramics, couscoussieres (ceramic pots for making couscous), wrought iron or carved wooden
objects, and baskets and mats made from fan palm leaves. Well worth a visit are the local markets, (the Friday
morning market and the summer markets with craftsmen from the local area and Senegal, Morocco and Tunisia).
Un giro a...
Il centro medievale di Erice, con le sue sessanta chiese e il caratteristico acciottolato, la tonnara e l’antico baglio di
Scopello ma anche uno dei parchi archeologici più importanti dell’antichità, quello di Selinunte e Segesta, l’isola di
Mothia. Sono soltanto alcuni spunti per interessanti escursioni che si possono organizzare da San Vito Lo Capo.
A voi la scelta!
A trip to…
The medieval town of Erice, with its sixty churches and quaint cobblestone streets, the tonnara and the old Baglio in
Scopello. Nearby are also some of the most important archaeological sites from ancient times (Selinunte, Segesta and
the Island of Mothia). These are just some ideas for interesting trips around San Vito Lo Capo. The choice is yours!
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Associazione Turistica
Pro Loco di San Vito Lo Capo

Gentile turista, non disperdere nell’ambiente questa brochure quando andrai via,
se pensi che possa essere riutilizzata lasciala in reception o all’ufficio turistico.
Dear tourist, do not leave this brochure in the environment when you leave,
if you think it could be used again, leave it in the reception or in the touristic office

>FEEDBACK - Foto: Ceriani, Cuttitta, Savettiere, Schneider, Violante, Marino

Comune di San Vito Lo Capo
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

