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La Sicilia è collegata all’Italia dallo stretto di Messina, un tratto di mare lungo quattro chilometri e che si 

può percorrere in neanche 20 minuti a bordo di un traghetto. 

 

Quando ci si avvicina alla Sicilia pian piano si vede Punta del Faro (o Capo Peloro), una lingua di sabbia dove 

è messo un Faro che è là da almeno duemila anni e proprio vicino al Faro c’è un enorme pilone che ogni 

tanto qualche mattacchione si azzarda a scalarlo. 

 

Capo Peloro è uno dei tre vertici del triangolo Sicilia: gli altri due sono Capo Passero e Capo Lilibeo. 

In diverse scuole del mondo i bambini conoscono la Sicilia per via del fatto che quando il professore di 

geografia parla dell’Italia dice che essa è a forma di stivale e sembra dare un calcione alla Sicilia. I bambini 

ridono e non lo scordano piu per tutta la vita. A prendere questo calcione è Capo Peloro, uno dei tre capi 

della Sicilia, detto anche Punta del Faro. 



 

Siamo a Messina e ci avviamo verso Capo Peloro o Punta del Faro. 

Ecco là in fondo l’altissimo pilone mentre in primo piano questo è il lago di Ganzirri. 

E’ un posto bellissimo. 

“Siamo a Punta Faro, ho sentito dire che ogni tanto qualche mattacchione si arrampica là sopra” 

“E che dire ... sono persone strane” 

“Signora se uno viene a Messina quale è il piatto tipico?” 

“Ghiotta di pesce stocco” 

“E’ vero che qua ci sono pesci strani?” 

“Una volta un signore ha trovato un calamaro gigante, proprio là, oltre venti chili” 



 

Noi ci accontentiamo di un pitone, il tipico street food del posto con acciughe, verdura, pomodoro, 

formaggio 

Andiamo verso la punta della Sicilia tra antiche case di pescatori molte delle quali rimodernate. 

Ecco l’enorme pilone: fa paura a vederlo pure da qua sotto! 

 

E qualche metro oltre ecco Capo Peloro: fine della Sicilia, proprio dove c’è quel pescatore. 

Qua si incontrano due mari: uno che và da una parte, il Tirreno; ed uno che và dall’altra, lo Ionio. 

Ed è proprio per questo che nello stretto di Messina ci sono delle forti correnti marine che danno origine a 

veri e propri gorghi verticali. 

La mitologia vuole che in queste acque abitavano Scilla e Cariddi, due mostri mitologici che inghiottivano i 

naviganti, proprio a causa di questi enormi gorghi. 



 

Ne sa qualcosa Ulisse che miracolosamente scampò alla voracità dei due mostri. 

Un altro abitante del posto è il siciliano Colapesce, un messinese che amava passare ore ed ore sott’acqua. 

Un giorno, scendendo a grandi profondità, si accorse che la Sicilia, proprio in quel punto, stava per 

affondare. 

Ed allora decise di rimanere là sotto, per sorreggerla. 



 

Per questo si dice che quando c’è qualche scossa di terremoto è Colapesce che un attimo si è stancato. 

“Lei ha mai sentito parlare di Colapesce, Scilla e Cariddi?” 

“Si certo, sono i nostri miti” 

Ogni tanto poi accadono anche cose strane da queste parti: si vedono fantasmi di città sospese nel cielo, tra 

la Sicilia e l’Italia. 

Sono opera della Fata Morgana, la fata delle acque che con i suoi miraggi aiutò il condottiero normanno 

Ruggero d’Altavilla a sbarcare in Sicilia. 

 

Un’altra caratteristica curiosa dello stretto di Messina è dato dalla presenza di strani pesci nei suoi fondali. 

Vivono nel buio più totale ed emergono poi, morti, nelle spiagge dello stretto. 

Sono veramente di una bellezza mostruosa! 



Quando si viene dall’Italia ed è una giornata limpida non si puo che rimanere affascinati dalla enorme mole 

del vulcano Etna, un gigante di 3300 metri che domina il paesaggio dello stretto di Messina. 

 

Una volta, chi arrivava dall’Italia vedeva uno spettacolo stupendo: la Palazzata di Messina, un arco di 

sontuosi edifici lungo tutto il lungomare. 

Il terremoto del 1908 l’ha totalmente distrutta. 



 

Lo stretto di Messina, o Punta del Faro, rappresenta per i siciliani l’arrivo e la partenza per l’isola, ed è stato 

spesso il simbolo della emigrazione forzata di tanti nostri antenati. 

Canta il siciliano Mario Venuti: “Punta del Faro, tu ci fai partire solo per sentire il gusto di tornare a 

respirarti e riascoltare il canto che ci rapì” 

E’ la prima immagine che un Siciliano vede quando si appresta ad arrivare; ed è l’ultima immagine che lo 

lascia quando parte. 

Un’ultima raccomandazione: non perdete di gustare il famoso arancino del traghetto mentre navigate per 

la più affascinante e grande isola del mar Mediterraneo. 
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