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Anche se è un’isola di 
origine vulcanica come 
tante nel Mediterraneo, 
Ustica comunica unicità 
in ogni sua espressione

Testo e foto Giuseppe Mancini

S
ull’isola di Ustica non vi è 
luogo dove il mare non sia 
presente. Anzi, paradossal-
mente, più si sale in cima a 

Monte Guardia dei Turchi o a Rocca 
Falconiera, più il mare è vicino, qua-
si invadente, con i suoi colori e i pro-
fumi. Una stradina panoramica porta 
da Case Vecchie (appena fuori il pa-
ese) verso Guardia dei Turchi, attra-
versando un boschetto; sulla destra si 
affaccia sulla pianura di Tramontana 
che termina - secca - sul mare, con un 
tratto di costa splendida, da Contrada 
Omo Morto a Passo della Madonna. 
Costa alta e aspra, battuta dal maestra-
le, a tratti ingentilita da piccole spiag-
ge, su un’acqua cristallina con tinte dal 
turchese al blu cobalto. Tutto l’anda-
mento costiero denuncia l’origine vul-
canica di Ustica, con una morfologia 
varia, fatta di alte falesie laviche, grot-

te e spiagge, perlopiù raggiungibili dal 
mare. L’Isola, non è altro che la som-
mità di un alto vulcano marino, che 
sale dalle profondità del Tirreno meri-
dionale per oltre duemila metri.

Storicamente, il primo insediamento 
risale al Paleolitico. In seguito - gra-
zie anche alla sua posizione - è stata 
sempre al centro delle rotte di Greci, 
Romani, Fenici e Cartaginesi. Sono 
proprio questi ultimi a dare il nome 
all’isola: osteodes - dal greco - vuol di-
re “ossario” e si riferisce agli scheletri 
di 6.000 soldati cartaginesi, lì depor-
tati e abbandonati. Poi stata ribattez-
zata dai Romani ustum (bruciato) per 
via della presenza della nera pietra la-
vica. Successivamente a un lungo pe-
riodo, fatto di saccheggi da parte dei 
pirati, Ustica è stata colonizzata - per 
volere di Ferdinando IV di Bor-
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NoTizie UTiLi
Estensione e dati geografici: ha una forma 

ellittica di 4,5 Km per 2,7 Km e una 

superficie di 8,6 Kmq. Ci sono fertili 

pianure coltivate a viti, grano, fichi, 

fichidindia, legumi (tra cui le prelibate 

lenticchie di Ustica).

Dati demografici: l’abitato si trova 

a 49 metri di altitudine, con una 

popolazione di circa 1.300 abitanti. 

Clima: il clima è mite.

Spazi naturali: il 12 novembre 1986 

venne istituita, con decreto 

interministeriale, l’Area Marina Protetta 

di Ustica, la prima in Italia. L’area 

è suddivisa in tre zone e copre un 

territorio di 15.951 ettari. In prossimità 

di Punta Spalmatore si trova 

l’Acquario che riproduce l’habitat dei 

diversi ambienti subacquei a vari livelli 

di profondità, dalla costa fino ai fondali 

tipici del corallo rosso.

Feste e manifestazioni: la popolazione 

di Ustica è anche originaria delle 

Eolie, di cui ha conservato dialetto e 

costumi. Per questo, benché il patrono 

dell’Isola sia San Ferdinando Re, gli 

usticesi festeggiano il patrono delle 

Eolie San Bartolomeo, celebrato il 24 

agosto con grande partecipazione. 

Nell’agosto del 1959 venne istituita 

la Rassegna Internazionale delle 

Attività Subacquee, in cui si svolgono 

una serie di manifestazioni legate al 

mondo sommerso e nel corso della 

quale vengono assegnati i Tridenti 

d’oro a chi abbia acquisito particolari 

meriti in diversi campi di competenza. 

Nel 1984 inoltre è stata fondata 

l’Accademia Internazionale di Scienze 

e Tecniche Subacquee, che si occupa 

di problemi, ricerche e inchieste, 

relative al mondo 

sottomarino, e della 

quale fanno parte 

varie personalità 

impegnate nel 

settore.

Come arrivare: Ustica dista 67 Km da 

Palermo. Da qui si possono prendere 

traghetti che in circa un’ora e mezza 

arrivano all’Isola, oppure aliscafi 

che la raggiungono in poco più di 

un’ora. Nel periodo estivo si può 

raggiungere Ustica anche da Napoli, 

in quattro ore.

Numeri utili: 

Carabinieri tel. 091/8449049; 

Guardia Costiera tel. 091/8449652;  

Guardia di Finanza tel. 091/8449047; 

Farmacia tel. 091/8449382; 

Guardia medica tel. 091/8449248.

Info: Comune di Ustica, 

via Petriera 90010 - tel. 091 8449237.
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in questa pagina la Torre 
dello Spalmatore, che sorge 
sull’omonima punta, vista da sud 
(foto grande) e da nord-est
nella pagina d’apertura 
lo Scoglio del Medico visto da 
Punta Megna

bone - da un vasto gruppo formato da 
Eoliani, Palermitani e Trapanesi, da 
cui discendono gli attuali abitanti.
Forse è per la distanza che la sepa-
ra dalla terra ferma e per il tempo di 
navigazione necessario a raggiungerla, 
forse per il suo aspetto, ma Ustica sem-
bra più isola e la sua gente più isolana. 
Gente che, al primo incontro, appare 
spigolosa e dura, proprio come le ca-
ratteristiche morfologiche della sua ter-
ra. Dopo qualche giorno, invece, rivela 
la sua vera identità, sicuramente riser-
vata, ma fatta anche di spirito ospitale 

e familiarità: dopo un po’ di tempo gli 
usticesi trattano gli ospiti come se fos-
sero di famiglia, con slanci d’affetto da 
cui ci si distacca con rammarico al mo-
mento della partenza. 
La riservatezza di Ustica viene ideal-
mente amplificata dalla presenza di 
una riserva marina che ne protegge le 
coste, il mare circostante e i fondali; 
anzi - per l’esattezza - Ustica è stata la 
prima riserva marina istituita in Italia, 
con un decreto ministeriale del no-
vembre 1986. Un esempio su cui si so-
no basate tutte le riserve italiane nate 

successivamente e a cui ancor oggi si 
guarda per lo sviluppo di quelle in fie-
ri. Splendido esempio di rivalutazione 
di un’area attraverso la sua protezione 
e il rispetto. Sono trascorsi quasi ven-
ticinque anni, nei quali è stato recu-
perato un patrimonio ittico unico in 
Mediterraneo; anni nei quali i fonda-
li hanno potuto ricostituirsi e popolar-
si meravigliosamente. Acque limpide, 
coste pulite, fondali ricchi e colorati, 
hanno dato a Ustica l’appellativo di 
“paradiso dei subacquei”, richiaman-
do sull’Isola un grande flusso tu-
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ogni muro è colore

Una tradizione nata tanto tempo fa e cresciuta negli anni, ha oggi portato a un 

arricchimento delle vie del paese: i murales di Ustica sono ormai noti in tutto 

il mondo, anche per la presenza di alcune opere di illustri pittori, tra cui, per esem-

pio, Renato Guttuso. 

Ustica
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La subacquea a Ustica

Grazie all’istituzione dell’Area Marina Protetta, a partire da quel 1986 e nel 

giro di pochi anni, l’Isola è diventata una meta prediletta dai sub di tutta 

Europa. Fondali incontaminati e sicuri, hanno permesso lo sviluppo straordina-

rio di tutte le specie bentoniche, richiamando anche molto pesce pelagico.

A Ustica operano diversi diving center che offrono immersioni guidate e cor-

si subacquei di vario livello. Qui ne sagnaliamo alcuni (tratti dalla pubblicazione 

Nuove Pagine Sub 2011 - Ed. Publiworld) che per professionalità e qualità dei 

servizi, garantiscono un’attività di buon livello

altamarea diving Center
lungomare Cristoforo Colombo 
tel.cell.: 347.1757255 o 338.1850289
www.altamareaustica.it

Barracuda diving Center
c.da Punta Spalmatore
tel.cell.: 340.8775476
www.barracudaustica.com

la perla nera diving
p.zza Vito Longo, 4
tel.cell.: 349.2207327
www.laperlaneradiving.com

profondo Blu
c.da Oliastrello
tel.:091.8449609 - tel.cell.: 
338.5336201
www.ustica-diving.it

Orca diving Center
lungomare Cristoforo Colombo
tel.cell.: 334.2161588 o 366.3807470
www.orcasub.it

in altO i due fari presenti a Ustica: quello 
di Punta Gavazzi (a sinistra), estremità 
sud-occidentale dell’Isola e quello di Punta 
Falconiera, opposto al primo e sito sulla parte 
più a nord-est, nei pressi dell’abitato principale

ristico legato all’attività subacquea.
Per chi viene dal mare, l’unico appro-
do abbastanza protetto è Cala Santa 
Maria, piccolo porto ai piedi del paese. 
E’ costituito da un molo di sopraflutto 
e da una zona banchinata interna nella 
quale è possibile ormeggiare; bisogna 
fare attenzione, però, alla profondità 
del fondo digradante, che sale fino a 
una spiaggetta - limite interno del ba-
cino portuale - sulla quale i pescatori 
tirano in secco le loro barche. 
Lungo costa si possono trovare 
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in altO cala S.Maria, porto dell’Isola, 
sovrastata dal centro abitato
sOpra il paese accende le prime luci al 
tiepido imbrunire primaverile
destra la parte più bassa della strada 
principale del paese, che ha il suo culmine 
nella piazza centrale
pagina a frOnte sempre la strada 
principale e sullo sfondo Torre S.Maria, 
gemella di Torre Spalmatore e sede del 
Museo Archeologico

Ustica
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molti punti gradevoli dove fermarsi; 
per esempio, appena usciti dal porto 
e procedendo a dritta, si susseguono 
una serie di grotte di sicuro interesse 
e suggestione (Grotta Azzurra, Grot-
ta della Pastizza, Grotta delle Bar-
che, Grotta Verde, Grotta del Tuono). 
Proseguendo si arriva a Punta Gavaz-
zi, dove è presente uno dei due fari 
dell’Isola. Tra Punta Gavazzi e Punta 
Spalmatore - con la sua grande torre 
bianca - si apre un’ansa, ben protet-
ta da venti orientali, dove è gradevole 
fermarsi. Da Punta Spalmatore, pro-
seguendo verso nord, bisogna disco-
starsi dalla battigia, rimanendo esterni 
all’area di riserva integrale delimitata 
dalle boe di colore giallo; Questa zo-
na termina in prossimità di Punta di 
Megna vicino allo Scoglio del Medico. 
Poi, facendo prua verso est, si doppia 
la Punticedda, estremo capo a nord. 
Subito dopo, i Faraglioni, ritagliati su 
una costa alta a picco sul mare: poco a 
nord c’è una bellissima spiaggetta fat-

ta di bianchi ciotoli raggiungibile con 
il tender della barca. Da lì è già visibi-
le l’altro faro dell’Isola, posto alto sul 
mare su Punta Falconiera, ultimo pro-
montorio prima di ritrovare il porto. 
La parete del versante est di Punta Fal-
coniera è molto bella e interessante; 
una volta ancorata la barca, si rimane 
per ore a guardare in alto, affascina-
ti dalla frenetica attività dei gabbiani 
che hanno eletto quel luogo come lo-
ro residenza.
Non si può venire a Ustica e non fa-
re almeno un’immersione subacquea, 
accompagnati e assistiti da uno dei di-
ving center presenti. I punti belli so-
no tanti e doverne scegliere uno o due 
non è facile: lo Scoglio del Medico, la 
Secca Colombara, la Punta dell’Arpa e 
il Secchitello; oppure il Museo Arche-
ologico subacqueo, itinerario riservato 
solamente ai sub, con un’immersione 
tra i reperti archeologici segnalati da 
cartelli esplicativi e collegati tra loro 
con sagoline.

Anche a terra Ustica non annoia af-
fatto. Oltre al sentiero di cui si faceva 
cenno in apertura, un’altra passeg-
giata da non perdere è quella che sa-
le su Rocca Falconiera, dove si assiste 
a uno scenario unico, specie al tra-
monto: sulla sua sommità si posso-
no trovare le testimonianze del primo 
insediamento, risalente al III secolo 
a.C.: cisterne per la raccolta dell’ac-
qua piovana intagliate nella roccia, 
tombe a fossa e perfino resti di mo-
saici che costituivano la pavimenta-
zione delle abitazioni.
Sempre di origine preistorica è il vil-
laggio presente sulla costa nord, in 
prossimità dei Faraglioni. E’ opportu-
no dedicare una visita anche al Museo 
Archeologico presso Torre Santa Ma-
ria - esatta copia della Torre dello Spal-
matore - un tempo carcere dell’Isola.
Il paese, accogliente, sorge in una sel-
la naturale tra la Falconiera (m.157 
s.l.m.) e la Culunnedda (m.238 
s.l.m.). Incuriosiscono quei mu-
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Parola di Sindaco
Abbiamo avuto modo di parlare con Aldo Messina, sindaco di Ustica, che volentieri 

ha risposto a qualche domanda.

Come è la sua isola, vista dagli occhi del sindaco.

Potrei dire, banalmente, splendida. In realtà il mio incarico, giunto al secondo man-

dato, mi ha dato l’opportunità di apprezzarla ancor più a fondo: pure per me, Usti-

ca, ogni giorno è una magnifica scoperta e un’emozione, per tutto quello che 

possiede, dalle ricchezze naturalistiche alla sua storia.

la riserva marina, all’epoca della sua istituzione, destò molta preoccupazio-

ne e dissenso negli isolani; adesso, per ognuno di loro, guai a chi tocca l’area 

marina protetta.

È vero. La riserva è un patrimonio enorme e, per avallare quello da lei detto, desidero 

ricordare quanto successo circa un anno fa, quando, per una crisi gestionale dell’area 

marina protetta, 1300 residenti su 1300 firmarono una petizione rivolta al ministro 

dell’ambiente per il ritorno della gestione e dell’organizzazione al nostro comune. A 

tal proposito, tanti altri comuni hanno in questo periodo la possibilità di vivere questa 

esperienza ma hanno paura, e l’istituzione di un’area marina protetta sul loro territorio 

suscita proteste e perplessità; vorrei tranquillizzarli e incoraggiarli in tal senso.

logisticamente, la sua è un’isola non proprio agevole: dista più di 30 miglia 

dalla costa palermitana e non ha altro collegamento se non via mare. questo è 

uno di quegli aspetti che contribuiscono a renderla unica?

Proprio così, Ustica non è comoda da raggiungere, ma questo è un valore aggiunto e 

non un problema: chi arriva qui ha deciso veramente di farlo. La gente viene, ma so-

prattutto torna: è un turismo di nicchia che si aspetta di trovare l’unicità di un’isola lon-

tana; e noi non modificheremo mai la nostra identità per conquistare un turista in più.

una cosa che avrebbe voluto fare e non è riuscito; e, per contro, una cosa che 

nei suoi due mandati amministrativi si sente di mettere all’occhiello.

Iniziando da quest’ultimo punto, mi sento di dire che i fiori all’occhiello possono es-

sere di due tipi, più o meno appariscenti. A proposito di cose sotto gli occhi di tutti, 

abbiamo realizzato tanto, dal nuovo museo al centro congressi, dal nuovo sito d’ac-

coglienza al totale rifacimento a LED dell’impianto d’illuminazione; e poi, l’arredo 

urbano, le strade, e tante altre opere pubbliche. Certo, cose importanti che sono co-

state impegno e fatica; ma, quello a cui più tengo è l’ambiente sereno e partecipa-

tivo che si è istaurato tra tutti noi usticesi, specie perché - come è noto - Ustica era 

un’isola litigiosa, dove tutto procedeva con difficoltà per i contrasti che si creavano; 

vorrei che questo clima continuasse anche dopo la fine del mio mandato, non solo 

perché è una località di villeggiatura ma perché deve essere un luogo di pace.

Cosa avrei voluto fare?... Sicuramente, migliorare la portualità, soprattutto per au-

mentare la sicurezza degli usticesi: gli impedimenti sono stati, principalmente, gli al-

tissimi costi e la possibilità di realizzare opere non invasive e dal bassissimo impatto 

ambientale. Ma, non è detto che non ci riesco.

rales che colorano i vicoli, peculiarità 
usticese da non sottovalutare: si per-
petua da molti anni; da quando pit-
tori - tra cui Guttuso - lasciarono le 
prime firme sui muri di Ustica dando 
inizio a quella che nel tempo è diven-
tata una tradizione.
I giorni usticesi sono trascorsi veloci 
e prendere consapevolezza di questo 
rivela con quanta intensità sono stati 
vissuti, riportando alla mente tutte le 
cose fatte. Davvero tante.
È arrivato il giorno di ripartire e, 
mollati gli ormeggi della propria bar-
ca o della nave traghetto, ci si allon-
tana con l’Isola che diventa sempre 
più piccola sulla poppa, con la stessa 
lentezza con cui si ingrandiva all’arri-
vo. Si portano con sé i profumi del-
la vegetazione e del mare, così come i 
colori e i sapori straordinari della cu-
cina locale. Tra un pensiero e un al-
tro, di tanto in tanto, voltandosi, la 
si guarda rimpicciolire, fino a quan-
do sparisce dietro l’orizzonte. Aguz-
zando la vista, si cerca ancora un po’. 
Ma, niente, non c’è più. E in quel 
momento sorge un dubbio: Ustica, 
così bella; ma esiste davvero?


