
Punti d’interesse 
La Tonnara Florio 

Oggi trasformata in splendido museo, la Tonnara Florio fu il più 
importante e moderno stabilimento industriale del Mezzogiorno. 
Fu costruita a metà del XIX secolo su iniziativa del senatore 
Ignazio Florio. Gli stabilimenti, dando a centinaia di lavoratori 
un occupazione sicura, divennero il fulcro dell'attività isolana 
intorno cui, col passare degli anni, si costruì il mito del rituale 
della mattanza- tutt'ora elemento principale della memoria e 
della tradizione folkloristica di Favignana. 

Le cave di tufo 

Sono sparse lungo tutta la superficie favignanese. Il tufo è la 
materia prima locale, da secoli fonte di guadagno per gli abitanti 
dell'isola. Sembra che tale attività risalisse ai romani e che si sia 
mantenuta fino ai giorni nostri. Le cave potevano essere a cielo 
aperto o configurarsi come vere e proprie grotte- scavate per 
ottenere i famosi blocchi di tufo- che non di rado terminavano 
con l'affaccio sul mare. L'area di Cala Rossa, di Scalo Cavallo e 
del Bue Marino è ricchissima di cave tufacee e il litorale 
roccioso che delinea la zona in questione è segnato da forme 
quasi irreali, risultate dal lavoro che l'essere umano ha 
scientificamente operato in questi luoghi. 



Il Palazzo Florio 

Si mostra in tutto il suo splendore stile liberty affacciandosi sul 
porticciolo dell'isola e segnando l'ingresso all'interno del 
paesino. L'edificio, alloggio della famiglia del senatore e 
imprenditore Ignazio Florio, diviene progressivamente punto di 
ritrovo per i ricchi esponenti della nuova imprenditoria. Oggi, 
l'edificio è di proprietà del comune nonché sede per alcune 
iniziative di carattere culturale e ambientale. 

Il Castello di Santa Caterina 

Supervisiona l'isola dall'alto, è un imponente castello di 
derivazione normanna, posto in cima alla montagna di Santa 
Caterina, da cui prende il nome. Il castello divide esattamente in 
due parti l’isola e la sua costruzione risale a re Ruggero II che 
edificò il 

forte sulle vestigia di una torre di avvistamento preesistente. La 
sua originaria funzione venne trasformata nel 1795 quando i 
Borboni iniziarono a utilizzarlo come carcere per i sostenitori 
dei moti insurrezionali. La condizione talmente inumana a cui 
erano sottoposti i carcerati fece si che, inseguito allo sbarco di 
Garibaldi a Marsala, le sue celle vennero completamente 
distrutte. Oggi il castello è impraticabile e reca i segni 
dell’incuria ma la vista che si gode dall’alto ripaga interamente 
delle fatiche per raggiungerlo. Una strada asfaltata giunge sino a 
metà del percorso, alla fine di questa il sentiero può essere 
percorso unicamente a piedi. 


