
Vendicari: uccelli, mare e storia 
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GOOGLE EARTH 

Vendicari, uno dei posti piu belli del mondo, un concentrato di Sicilia: natura, mare e storia in quasi dieci 

chilometri spalmati sul mare. 

Natura, mare e storia innalzati all’ennesima potenza. 

Puff puff, pant pant … iniziamo la nostra esplorazione! 

Jack Jackiefly, il nostro drone, ci segue dall’alto. 

Questa riserva archeo-naturalistica ha diverse entrate. 

 

MAPPA 

Noi partiamo da quella meridionale, ad un passo dal meraviglioso borgo di Marzamemi. 

E’ una bellissima giornata di sole novembrino. 



Km 1 

Dopo circa un chilometro arriviamo alla Cittadella dei Maccari, un’area bizantina risalente al VI secolo. 

Seguiamo il sentiero, a ridosso del mare, ed arriviamo a delle catacombe. 

Entriamo. 

Io dico qualcosa qua e la 

Poco oltre ecco un’altra testimonianza del periodo bizantino: una splendida Trigona, tipica chiesetta 

proprio a ridosso del mare. 

I fichidindia ci stanno benissimo in questo quadro di Sicilia: mare, natura e storia. 

Io dico qualcosa qua e la 

Puff puff, pant pant … riprendiamo la corsa 

Pochi passi oltre c’è un capannello di osservazione dei volatili. 

 

Ecco il primo pantano, ossia uno specchio di acqua marina intrappolato dalla terra. 

Vendicari è piena di questi specchi di mare dove gli uccelli svernano o stanziano. 

Siamo in uno dei posti piu importanti al mondo per la migrazione degli uccelli. 

Qua a Vendicari, diverse specie di volatili riposano durante il loro viaggio migratorio verso il nord Europa (in 

primavera) o verso il continente africano (in inverno). 



La Sicilia è un cosiddetto bottle-neck, ovvero un’area di sosta migratoria. 

Ci sono degli aironi bianchi e dei cormorani: meravigliosi! 

Riprendiamo la corsa. 

By George! 

L’acqua si è infilata nel percorso! 

E’ praticamente impossibile proseguire! 

Non ci rimane che aggirare l’ostacolo, tornare indietro e prendere la via della spiaggia. 

MAPPA 

Siamo di nuovo nel percorso principale.  

Niente ci ferma! 

Un paio di persone con cui chiacchierare, vediamo un po' che mi dicono … 

E’ sempre difficile spiegare alla gente che non sono un pazzo che vuole importunarli. 

“Salve sono uno scrittore siciliano e sto descrivendo la mia regione correndo bla bla bla …”  

Puff puff, pant pant … ehy c’è un altro capannello di osservazione 

Vediamo un po 

Non sono bravo … ma credo che quelli siano degli aironi cenerini. 

Ancora una volta la natura vince e mi rapisce. 

Km 4 

Puff puff pant pant … siamo al quarto chilometro di corsa. 



 

Vendicari sfodera un poker d’assi: un pozzo di epoca araba, X secolo; una torre Sveva del 1400 che avvisava 

i siciliani dell’arrivo dei pirati; accanto una vasca per la lavorazione del pesce di epoca greca e poco oltre 

una tonnara del 1700! 

Un libro di storia in pochi metri quadrati! 

Un classico qua in Sicilia. 

Questa isola è implacabile nella sua grandezza: la potenza della storia e della natura, qua a Vendicari, sono 

straordinarie. 

La fortuna è dalla nostra parte e ci regala un volo mozzafiato di alcuni fenicotteri proprio sopra la nostra 

testa. 

Ancora una volta, il cuore si riempie di meraviglia e la testa si svuota di materia, di stupida materia. 

Km 6 

Puff puff, pant pant … il mio corpo sprigiona energia da tutti i pori. 

Eccomi arrivato alla spiaggia di Calamosche, un paradiso. 

Novembre in Sicilia è ancora estate. 

Interviste qua e la 

Riprendo la mia corsa. 

Vediamo un po che hanno da dirmi quei due esploratori. 



Sempre se non si spaventano delle mie condizioni fisiche, divenute con la corsa sotto il sole, a dir poco 

imbarazzanti! 

“Salve sono uno scrittore siciliano e sto descrivendo la mia regione correndo bla bla bla …”  

Intervista 

 

Ok amici tedeschi io riprendo a correre. 

Corro e guardo mare, uccelli, cielo e orizzonte. 

Sono arrivato quasi alla fine della riserva, mi manca l’ultimo passo. 

By George: il fiume si è ingrossato e l’ultimo tratto che mi separa dalla spiaggia di Eloro, l’ambita meta, è 

inondato! 

Devo tornare indietro! 

No!  

Non se ne parla. 

Un provvidenziale secchio diventerà la zattera di salvataggio del mio cellulare mentre io e la Go-Pro ci 

infiliamo dentro l’acqua. 

Glug glug … è piena piena di fango! 

Ok, ce l’ho fatta! 



Km 8 

Merito proprio un bel bagno prima di visitare l’ultimo grande capolavoro di Vendicari: i ruderi della città 

greca di Eloro! 

Saluti da uno dei posti piu belli del mondo 

 

 


