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Le escursioni di Artemisia 

A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia 
 

 
Domenica 16 Marzo 2008 

 
L’isola di Mozia e le saline dello Stagnone 

Guide: Luigia Di Gennaro e Alberto Mannino 
 
 

Programma 
 

Raduno alle ore 8,15 a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) e partenza con i 
propri automezzi per A29 direzione Trapani e diramazione per Birgi. Si prosegue lungo la 
SP21 fino all’imbarcadero per Mozia. Trasferimento sull’isola in barca. 

Visita del museo Whitaker in cui in due distinte sezioni è raccolto materiale 
archeologico proveniente dalle necropoli del Capo Lilibeo, di Mozia e di Birgi. Poi 
cominceremo la nostra camminata all’interno dell’area archeologia dell’isola: visiteremo, 
la casa dei mosaici, abitazione greca su fondamenta fenicie, la casermetta, il cothon, un 
bacino artificiale di carenaggio scavato all’interno dell’isola, le porte nord e sud ed il 
tophet, santuario fenicio.  

In pomeriggio ritorneremo sulla terraferma e faremo una breve passeggiata nel 
suggestivo ambiente delle saline che risalgono, anch’esse al periodo dei fenici che, 
accortisi delle condizioni estremamente favorevoli, vi impiantarono delle vasche per 
ricavare il sale, poi esportato in tutto il bacino del Mediterraneo. Tutta l’area delle saline 
oggi fa parte di una riserva naturale. 

Ritorno a Palermo con rientro a Piazza John Lennon previsto per le ore 18. 
 
 
Contributo spese Artemisia: € 6,00; ragazzi (8-17 anni): € 3,00. 
Costo del passaggio in auto: 7 €. 
Il biglietto d’ingresso all’isola di Mozia e al museo è 6 € (possibile aumento a 9 euro) mentre il 
passaggio in barca 5 euro. 
Il pranzo è al sacco.  
 
 

Non è necessaria alcuna prenotazione, è consigliato comunque chiamare entro il sabato 
per dare la propria adesione.  
  
Per informazioni:  Luigia Di Gennaro 3286655656/091486628 Alberto Mannino 3392205091. 
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