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Strada del Vino
di Marsala

Terre d’Occidente 
inseguendo il gusto tra

terra e mare

Siamo nelle terre del Marsala, uno dei vini mito dell’enologia 
italiana. Un territorio capace di mettere insieme grandi tradizioni 
enogastronomiche con importanti siti storici, archeologici e 
naturalistici. Una Strada che propone numerosi itinerari che 
uniscono il mare e la terra ferma attraverso il denominatore 
comune rappresentato dai prodotti tipici.
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Siamo innamorati della Sicilia. Lo scriviamo subito così da evitare lunghe discus-
sioni sull’obiettività di chi di mestiere racconta, descrive, consiglia i cosiddetti 
territori del gusto. Noi siamo convinti che le emozioni siano ottime consigliere 
nell’indicare mete, nel descrivere luoghi. In particolare quando si parla di ter-

ritori che mettono insieme prodotti tipici straordinari e siti storici, artistici, culturali di 
altissimo prestigio.
E la Sicilia, come ripetiamo sempre, è tutto questo. La consideriamo il territorio che 
più è capace di mettere insieme le destinazioni maggiormente ricche e interessanti sul 
fronte del turismo enogastronomico.
Ci consideriamo dei seguaci del grande scrittore tedesco Wolfgang Goethe, che si può 
considerare a tutti gli effetti il primo vero turista-viaggiatore in Sicilia, che, visitando nel 
1787 questa straordinaria Isola, affermò che «l’Italia senza la Sicilia non lascia immagi-
nare nello spirito, qui è la chiave di tutto». E solo chi avrà conosciuto la Sicilia, pertanto, 
come diceva il grande Goethe 220 anni fa, potrà dire di conoscere veramente l’Italia.
Ma ci sentiamo vicini anche a un’altra grande scrittrice, la francese Edmonda Chaeles 
Roux che nel 1966 scrisse il libro «Oublier Palerme» (Dimenticare Palermo) in cui affer-
mò che «Nel bene e nel male, la Sicilia è l’Italia al superlativo». Viaggiare in Sicilia è 
quindi un andare alle radici profonde della storia del nostro Paese e significa, talvolta, 
imbattersi anche nelle contraddizioni del nostro popolo. Ma non sarà mai un viaggio ov-

LA STrADA DEL VInO DI MArSALA - TErrE D’OCCIDEnTE

L’area coinvolta dalla Strada del Vino di Marsala - Terre d’Occidente Vigneti della zona di Marsala, la patria dell’omonimo vino
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vio, banale, scontato. E se si 
hanno come bussola di orien-
tamento i vini e i prodotti ti-
pici allora il viaggio in Sicilia 
diventa un’esperienza tra le 
più affascinanti e appaganti 
che si possano sperimentare.
Se tutta quest’Isola è ricca di 
importanti giacimenti enoga-
stronomici, vi è un territorio 
che probabilmente vanta dal 
punto di vista storico alcuni 
primati straordinari. Ci riferiamo alla zona 
di Marsala. Già citare il nome di questa cit-
tà dovrebbe essere sufficiente per evoca-
re non solo pagine di storia famosissime, 
ma anche uno dei vini mito nell’olimpo 
dell’enologia internazionale. Per queste 
ragioni raccontare gli itinerari compresi 

nella Strada del Vino Mar-
sala - Terre d’Occidente è 
impresa ardua, perché sono 
talmente tante le proposte 
dove storia ed enogastro-
nomia si accavallano, si so-
vrappongono, che a volte 
quasi si rischia di perdere 
il filo. Ci verrebbe quasi da 
dire, a un turista del gusto, 
che ama attraversare i gran-
di territori tipici italiani, che 

in questo territorio non deve aver paura 
di sbagliare strada, tanto sicuramente 
giungerà a una meta capace di trasmet-
tergli qualcosa di positivo, di interessan-
te. Cercheremo, però, in questo nostro 
viaggio su carta nelle Terre del Marsala di 
indicare almeno gli elementi più impor-
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Panorama vigneti di Marsala
Veduta notturna della piazza centrale di Marsala

tanti che caratterizzano questo ricco terri-
torio. Il nostro punto di partenza è proprio 
Marsala, la splendida civitas come la definì 
Cicerone, che della nota cittadina siciliana 
fu questore nel 75 a.C..
Porto turistico e, al tempo stesso, cantina 
all’aria aperta, per i suoi dintorni dissemi-
nati di antichi «bagli», le tipiche costruzio-
ni rurali della campagna siciliana, che nel 

Settecento – ma 
la consuetudine 
è durata fino alla 
prima metà del 
Novecento – ve-
nivano adibite alla 
lavorazione e alla 
conservazione del 
vino. 
Meta di escursio-
ni verso le isole, 
prima fra tutte la 
splendida Mozia 
poco a nord del-
lo Stagnone, e 
l’arcipelago delle 

Egadi, e verso i siti archeologici (il tempio 
di Segesta), i musei, ma anche le canti-
ne e le botteghe tipiche, testimonianza 
di un’antica tradizione enogastronomica. 
Oggi un percorso sancisce questo lega-
me indissolubile fra vino e territorio, che 
si snoda lungo la Strada del Vino di Mar-
sala - Terre d’Occidente. 
Una serie di itinerari, estremamente va-
riegati, che offrono l’opportunità di fare 
un’accurata conoscenza del territorio ma 
anche della qualità dell’accoglienza e 
della calorosa ospitalità dei suoi abitanti.

STOrIA E ArCHEOLOGIA

Marsala è un concentrato di siti storici. 
I segni del passato affiorano ancora oggi 
in ogni angolo della città. Il centro espo-
sitivo più importante è il complesso mo-
numentale di San Pietro, in pieno centro 
storico, dove è situato il Museo garibaldi-
no, progettato a ricordo dello sbarco di 
Giuseppe Garibaldi avvenuto nel 1860. 
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Piazza Marsala
Nave Punica

Il Museo di Mozia (tel. +39 0923.712598) 
custodisce, fra gli altri reperti, una statua 
in marmo ionico, a dimensione umana, 
perfettamente conservata, che ritrae un 
giovane in tunica; il ritrovamento avvenne 
nel 1979. 

Il Museo Baglio Anselmi sul lungomare 
Boeo conserva i resti di una nave puni-
ca rinvenuta nel 1969 nelle acque anti-
stanti; sono visibili i chiodi utilizzati dai 
suoi antichi costruttori, inspiegabilmente 
privi di ruggine nonostante per secoli 
siano stati sul fondo del mare (tel. +39 

0923.952535; orario: 
9-13 mercoledì, vener-
dì e sabato; domenica 
anche 16-19). Da non 
perdere anche il Museo 
degli arazzi fiamminghi 
in via Garraffa (tel. +39 
0923.712903, orario: 
9-13 e 16-18, chiuso il 
lunedì).

Il giovinetto di Mozia
Museo Garibaldi
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La Via del Sale è uno degli itinerari più suggestivi della Strada del Vino di Marsala - Le Saline di Ettore e Infersa

LA VIA DEL SALE 
E DEI MULInI A VEnTO

Oltre al vigneto, il paesaggio del territorio 
del Marsala è caratterizzato dalle splendi-
de e suggestive saline.

Siamo realmente nella capitale mondiale 
del sale di qualità.
Basti pensare che negli anni Cinquan-
ta Marsala vantava ben nove saline che 
occupavano una superficie di quasi 450 
ettari, per una produzione complessiva 
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La Laguna dello Stagnone
Il Baglio di Woodhouse

di 53.000 tonnellate di sale. Oggi le saline 
in funzionamento sono soltanto quattro, la 
superficie coinvolta è diminuita a 205 etta-
ri, con una produzione fortemente ridotta 
a sole 25.000 tonnellate a causa degli alti 
costi di produzione e del personale addet-
to alla cura della salina. Il lavoro dei salinari 
e i mulini a vento sono meta turistica.
La Via del sale, che si snoda lungo la li-
toranea, porta alle saline di Genna, Ettore 
e Infersa (Saline Ettore e Infersa, tel. +39 
0923.966936; orario: tutti i giorni dalle ore 
9 al tramonto). 
L’itinerario prosegue verso l’isola di Mozia 
lungo una strada sommersa di epoca ro-
mana – oggi visibile soltanto con la bassa 
marea – che un tempo collegava alla terra-
ferma; lunga 1.770 metri, unisce l’isola con 
la necropoli di Birgi. 
La strada fu costruita a circa mezzo metro 
di profondità; ai margini della sede strada-
le vi sono dei muretti eretti per impedire 
l’uscita dei carri che la percorrevano con 
l’oscurità o in caso di acque torbide. 
La perla fenicia dello Stagnone è uno sca-

vo archeologico a cielo aperto. Il vigneto, 
pochi ettari di coltura ad alberello, risale 
alla nascita dell’industria enologica avvia-
ta da John Woodhouse.
Si tratta della più grande laguna della Si-
cilia (più di 2.000 ettari) si estende tra lo 
sperone roccioso di punta San Teodoro e 
Capo Lilibeo ed è in comunicazione con 
il mare aperto attraverso le bocche di Tra-
montana e di Ponente. 
Qui sfrecciano i windsurf, approfittan-
do del quotidiano vento che increspa di 
poco il mare, mentre le barche a vela e le 
canoe (che si possono noleggiare) sono 
gli altri mezzi di trasporto per una «cro-
ciera» tra le isolette di questo arcipelago 
lagunare.

AnDAr PEr bAGLI

La Strada del Vino di Marsala - Terre 
d’Occidente è letteralmente disseminata 
da bagli, straordinarie costruzioni rurali, 
molte delle quali sono divenute residen-
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ze turistiche (hotel, agriturismo, bed & bre-
akfast, ristoranti, ecc.). 
Alcuni sono diventati anche interessanti 
musei come il baglio Biesina, a 11 chilo-
metri in direzione di Salemi, che espone 
attrezzi e utensili antichi e moderni dell’ar-
te enologica e della tradizione agricola 
locale, a testimonianza della sua storia e 
della sua evoluzione. 
Da segnalare, in particolare, i bagli Man-
drigli, Fici - Catalano, Musciuleo, Scecco 
d’Oro e Woodhouse. Decisamente sug-
gestivo quest’ultimo, con doppio porta-

le, un’ampia corte interna, le stalle, due 
rampe di scale, il giardino retrostante, la 
veduta sul mare.
Purtroppo alcuni bagli sono in grave stato 
di deterioramento ma, fortunatamente, 
sono numerosi gli imprenditori che stan-
no investendo notevoli risorse per ripor-
tarli all’antico splendore.

APPrODI E SPIAGGE

Dal porto di Marsala parte questo itine-

Interno della storica cantina Pellegrino
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rario che arriva fino ai lidi, attraversando 
un tratto di territorio che racchiude gran 
parte della storia del vino Marsala.
Cominciare da qui non è casuale, se si 
pensa che nel 1816 Woodhouse fece co-
struire nel porto un lungo molo; lo stesso 
dove, nel 1860, sbarcarono Garibaldi e i 
Mille.
Il porto è oggi commerciale e 
peschereccio, ma anche pun-
to di partenza di motonavi e 
aliscafi che raggiungono le 
isole Egadi (Favignana, Le-
vanzo e Marettimo). Il por-
ticciolo turistico è più avanti: 
quattro pontili, quasi 200 
posti barca, bici gratuite per 
un salto in centro. 
L’area limitrofa è attrezzata 
per i camper.
Il percorso supera l’area «in-

Particolari della storica cantina Florio

dustrializzata», si immette nel tratto curvi-
lineo, costeggia la barriera frangiflutti. Poi 
canneti, case sparse e vigneti che coprono 
piccoli fazzoletti di terra. 
Il mare ha colori stupendi; la Bandiera Blu 
d’Europa, assegnata per la quinta volta, 
sventola a pieno titolo.

ArTIGIAnATO 
E TrADIzIOnI

Che la Sicilia sia terra di straor-
dinario artigianato e di tradizioni 
secolari è cosa ben nota. Non fa 
eccezione il territorio di Marsala. 
Qui, infatti, rivivono tradizioni, sa-
gre e feste popolari. 
Quella in onore di Maria Santis-
sima Bambini (8 settembre) sug-
gella da queste parti l’inizio della 
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Vecchie bottiglie di Marsala della Cantina Florio

vendemmia, un tempo rito sacro. Per 
quanto concerne l’artigianato uno spa-
zio particolare in questo territorio spetta 
al tufo fin dall’antichità ottenuto dalle 
perriere, cave di tufo a cielo aperto. 
Perriere che nascono in aree, definite 
sciare, terre incolte e rocciose che l’uo-
mo non è mai riuscito a dominare: poche 
macchie verdi, tante giummare (palme 
nane) che affiorano tra le rocce. Il tufo si 
utilizza oggi per realizzare muri esterni, 
restaurare capitelli e archi. 
Nell’architettura moderna 
l’uso del tufo è diversi-

ficato, alcuni «artisti» locali lo lavorano per 
dare sfogo alla loro creatività.

nOn SOLO MArSALA

Non solo vino si gusta a Marsala. A sud 
della città, su 200 ettari di serre, si produ-
cono le fragole marsaline, 70.000 quintali 
ogni anno per una decina di cooperative 
agricole. 
Ottimi anche gli ortaggi: pomodori e 
zucchine bianche. Ma la ghiottoneria più 
grande è assaporare i dolci e abbinarli al 
vino Marsala: cannoli, sfinci, frutta marto-
rana, cassateddi. 
Nella gastronomia marsalese, gelosa cu-
stode della più pura tradizione culinaria 
dell’Isola, difficile dire se siano più buone 
le zuppe di pesce, in versione cus cus, o le 
pastasciutte con le verdure, il tonno ammut-
tunatu, cioè lardellato con aglio, pezzetti 
di formaggio e soffritto nell’olio di oliva  
o le sarde a beccafico, involtini di sarde far-
citi con pinoli e uva sultanina; i dolci cas-

sateddi di fico o i mustazzoli di vino cot-
to. Non deludono mai anche i tradizionali 
piatti di terra come la caponata, lo spez-
zatino, l’agnello o il capretto in umido e le 
immancabili scaloppine al Marsala.

IL MITO DEL MArSALA 
nATO nEL 1773 GrAzIE AD Un 
MErCAnTE InGLESE

Si deve a una intuizione di un inglese John 
Woodhouse, la nascita a Marsala, nel 1773, 

del vino dolce, omonimo della città, che 
per primo in Sicilia, nel 1969, ha ricevuto 
il riconoscimento della denominazione 
d’origine controllata (doc). 
Woodhouse era un mercante di Liverpool 
impegnato nel commercio delle ceneri di 
soda, che nel 1773 navigava lungo le co-
ste siciliane diretto a Mazara del Vallo. 
La nave, però, non raggiunse mai il noto 
porto siciliano perché una tempesta la 
costrinse a una sosta imprevista nel por-
to di Marsala che a quell’epoca era ca-
ratterizzata dalla presenza di numerose 

Donna Fugata
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Panorama

osterie. Ed è proprio in una di queste che 
a Woodhouse venne offerto il miglior vino 
qui prodotto, quello che i contadini riserva-
vano alle grandi occasioni: il perpetuum. 
Woodhouse ne rimase letteralmente af-

fascinato e subito intuì che era perfetto 
per essere degustato nei raffinati salotti 
inglesi. 
La preoccupazione era che il vino si po-
tesse alterare durante il viaggio verso 
l’Inghilterra.
Così decise di aggiungere al perpetuum 
un po’ di acquavite da vino, e ne spedì 
le prime 50 pipe (botti con capienza di 
oltre 400 litri) a Liverpool con l’intenzione 
di testarne l’effetto. 
È così che nacque il mitico Marsala, quel-
lo che l’ammiraglio Nelson definiva «de-
gno della mensa di qualsiasi gentiluomo» 
e con il quale riforniva la sua flotta. 
Il successo ottenuto dai Woodhouse ri-

Le sarde a beccafico
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chiamò a Marsala molti altri imprenditori 
inglesi: Corlett, Wood, Payne, Hoppes. 
Tra questi, una citazione particolare la 
merita Benjamin Ingham che, a partire 
dal 1812, insieme al nipote Joseph Whi-
taker, investì molto per l’ammoderna-
mento delle tecniche di produzione e per 
l’ampliamento delle esportazioni anche 
fuori dall’Europa. 
Grazie a lui, infatti, il Marsala giunse in 
Brasile, nell’America del Nord e ancora 
oltre, fino all’Estremo Oriente e all’Au-
stralia. 
Quella che fino ad allora era stata una 
modesta zona agricola si tramutò, in bre-
ve tempo, in un attivo centro industriale. 
Nel 1832, fra lo stabilimento dei Woo-
dhouse e quello degli Ingham si inserì 
il primo imprenditore italiano: Vincenzo 
Florio. I Florio, ricca famiglia di industriali 
e armatori, non solo portarono il Marsala 
in ogni parte del mondo a bordo delle 99 
navi della Compagnia Florio, ma regala-

rono alla città un volto nuovo e un’impron-
ta da borghesia illuminata. 
Da allora le aziende vinicole a Marsala si 
sono moltiplicate. 
Tra le più antiche aziende locali ricordiamo 
quella di Don Diego Rallo (1860), di Vito 
Curatolo Arini (1875) e la Carlo Pellegrino 
(1880). 
Nel 1900 se ne contavano circa 40. Molte 
di esse sono ancora in attività e delle altre 
rimangono le tracce negli edifici e nei ba-
gli sparsi per la città. 
Nel vecchio baglio Carlo Alberto Anselmi 
ha attualmente sede il Museo archeologi-
co mentre gli stabilimenti dei Woodhouse, 
degli Ingham e dei Florio sono tuttora visi-
bili percorrendo il lungomare Boeo, appe-
na fuori dal centro storico. 
Il Marsala, oggi, è figlio delle cultivar Gril-
lo, Catarratto, Grecanico, Inzolia e Dama-
schino, fra quelle a bacca bianca; di Pigna-
tello Calabrese, Nerello Mascalese e Nero 
d’Avola, fra quelle a bacca rossa, con pos-

sibilità di aggiunta di alcol etilico o acqua-
vite di vino e di mosto cotto, concentrato 
o fresco. 
La doc Marsala copre l’intero territorio del-
la provincia di Trapani, eccetto i comuni di 
Alcamo, Favignana e Pantelleria. 
A seconda dell’affinamento in botte, il 
Marsala si distingue in cinque tipologie: 
Marsala Fine, con 1 anno di invecchiamen-
to; Marsala Superiore, con 2 anni di invec-

chiamento in legno e gradazione alcolica 
superiore ai 18 gradi; Marsala Superiore 
Riserva, caratterizzato da 4 anni di invec-
chiamento in recipienti di legno; Mar-
sala Vergine Soleras, con 5 anni che gli 
permettono di acquisire un gusto pieno 
e avvolgente; Marsala Vergine Soleras 
Stravecchio e Marsala Vergine Soleras Ri-
serva (requisiti minimi come il Soleras e 
un invecchiamento di almeno 10 anni in 

contenitori di legno). 
Il Marsala può essere secco, se-
misecco e dolce, a seconda della 
quantità di zuccheri. 

Il giardino pantesco Donnafugata tra le vigne di Khamma
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EnTI PUbbLICI

• Comune di Marsala
Via Garibaldi, 54 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.9932185

• Società Consortile Lilybeo Marsala srl
Via Dante Alighieri, 92/B 
91025 Marsala (TP)

• Camera di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura
Corso Italia, 26 - 91100 Trapani   
Tel. +39 0923.29089
Fax +39 0923.29564

• Confcommercio Associazione Provinciale
Via M. Torre, 171 - 91100 Trapani 
Tel. +39 0923.873170 
Fax +39 0923.27498 

• Ass. Turistica Pro Loco 
Via XI Maggio, 100 - 91025 Marsala  
Tel. +39 0923.714097
prolilib@tin.it

• Consorzio Volontario per la tutela 
del vino Marsala 
Via Curatolo, 32 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.953255 - Fax +39 0923.952945 
www.consorziovinomarsala.it

IMPrESE PrIVATE

• Azienda Agricola Fazio
Via S. Bilardello, 99 - 91025 Marsala (TP)  
Tel. e fax +39 0923.718125
www.lilibeo.com/fazio

• Vinci Vini srl
C.da S. Venera, 7 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.989300 - Fax +39 0923.737303  
vincivini@libero.it - www.vincivini.it

• Cantine Mothia srl 
Via Sappusi, 12 - 91025 Marsala (TP)  
Tel. e fax +39 0923.737295 
info@cantine-mothia.com 
www.cantine-mothia.com

• Cantina Sociale U.V.A.M.
C.so Calatafimi, 39 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.964285
c.s.uram@tiscali.it

• Case Vinicole di Sicilia spa
Duca di Salaparuta
Via F. Florio, 1 - 91025 Marsala (TP)
www.duca.it

• Azienda Vinicola Tenuta di Donna Fugata srl
Via S. Lipari, 18 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.744200 - Fax +39 0923.721130
info@donnafugata.it - www.donnafugata.it

• Cantine Rallo spa
Via V. Florio, 3 - 91025 Marsala (TP)
www.cantinerallo.net

• Azienda Vinicola F.lli Fici 
Via S. Lipari, 5 - 91025 Marsala (TP)  
Tel. +39 0923.999053 - Fax +39 0923.999511 
info@cantinefici.com - www.cantinefici.com 

• Azienda Vinicola Carlo Pellegrino & C. spa 
Via del Fante, 39 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.719911 
Fax +39 0923.953542/951336
info@carlopellegrino.it - www.carlopellegrino.it

• Azienda Vinicola Frazzitta sas 
di Giacomo Frazzitta & C.
Via Sirtori, 14 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.999046 - Fax +39 0923.999060

• Azienda Vinicola Giuseppe Alagna fu Antonio 
Via Salemi, 752 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.981022 - Fax +39 0923.981302
www.alagnavini.com

• Cantina Sociale Birgi scarl
C.da Birgi Nivaloro, 158 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.966933 - Fax +39 0923.966564

• Cantina Martinez srl
Via Mazara 209 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.981050 - Fax +39 0923.721127
www.martinez.it

• Fattoria Titone
Via Grotta del Toro, 78 - 91025 Marsala (TP)
Tel. e fax +39 0923.989426 
info@titone.it - www.titone.it

• Casa Vinicola Curatolo snc
C.da Misilla, 204 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.964415 - Fax +39 0923.720405 
curatolovini@tiscali.it

• F.lli Lombardo fu Giuseppe & C. sas 
Via V. Florio - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.721666
info@lombardowines.it - www.lombardo.biz

• Cantina Sociale Paolini
C.da Gurgo, 158/A - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.967042 - info@cantinepaolini.it

• Azienda Fina Vini di Marco Fina
C.da Bausa s.n.c - 91025 Marsala (TP)
Tel. e fax +39 0923.733070 -  
brunofina@interfree.it - info@cantinefina.it
www.cantinefina.it

• Caruso e Minini Casa vinicola 
Via Salemi, 3 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.982356 - Fax +39 0923.723356
info@carusoeminini.it - www.carusoeminini.it

• Villa Favorita
Via Favorita, 23 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.989100 - Fax +39 0923.980264 
info@villafavorita.com - www.villafavorita.com

• Turismo Rurale Tenute Montalto
Via XI Maggio, 81 - 91025 Marsala (TP)
Tel. e Fax +39 0923.951115

Le Isole Agadi al tramonto davanti a Marsala
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Associazione 
Strada del Vino 
di Marsala Terre d’Occidente 

Via XI Maggio, 132/A
91025 Marsala (Trapani)
Tel. e Fax +39 0923.715833
stradavinomarsala@libero.it
www.stradavinomarsala.it

Come scoprire 
 la strada del vino
   di Marsala - Terre d’Occidente
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tenutemontalto@tenutemontalto.com
www.tenutemontalto.com

• Case Vacanze La Grotta
C.da S.Anna, s.n. - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.741262
lagrotta@marsalavacanze.com

• Ristorante Eubes
C.da Spagnola, 228 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.996231 - Fax +39 0923.745607

• Trattoria Garibaldi
Piazza Addolorata, 27 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.953006
trattoria_garibaldi@libero.it 

• Ristorante Mothia
C.da Ettore Infersa, 13 - 91025 Marsala (TP)
Tel. e Fax +39 0923.745255 
ristorantemothia@tiscalinet.it

• Antico Giardino srl 
C.da Oliva, 93 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.737780

• Divino Rosso Ristorante Enoteca
L.go A. Di Girolamo, 13  
91025 Marsala (TP) - Tel. +39 0923.711770

• Nuova Trattoria Da Pino
Via S. Lorenzo ang. Via Sibilla - 91025 Marsala (TP)  

• Hotel President 
Via N. Bixio, 1 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.999333 - Fax +39 0923.999115
www.presidentmarsala.it

• L’antico Baglio srl Hotel Carmine
Via F. Struppa, 30 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.711907 - Fax +39 0923.717574
info@hotelcarmine.it  - www.hotelcarmine.it

• Baglio dei Florio di Galfano Paola Letizia
Sede legale: Via degli Atleti, 93 bis
Sede operativa: C.da Florio, 1 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.981475 - Fax +39 0923.722461

• Hotel Stella d’Italia di Scimemi Pietro 
Via M. Rapisardi, 7 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.999333 - Fax +39 0923.718157

• Disio Resort di Martinico Vincenzo Walter
C.da Scacciaiazzo, 79 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.984343 - Fax +39 0923.984648 
info@disio.net - www.disio.net

• Trattoria O’Bastiuni di Curatolo Annamaria 
Via Colocasio, 84 - 91025 Marsala (TP)  
Tel. +39 0923.712448 - o.bastiuni@tiscali.it

• Hotel Isola di Mozia di Vaccari Gaspare 
C.da Ettore Infersa, 19 - 91025 Marsala (TP)
Tel. e Fax +39 0923.745860  
www.hotelisoladimozia.it

• Sibilla e Colapesce di Mario Perrone
Via G. Amendola - 91025 Marsala (TP) 
Tel. e fax +39 0923.714919 
mediacommunications@libero.it

• Osteria Il Mare Colore del Vino
Via Caturca, 13 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.719531 

• Antichi Sapori di Sicilia
C.da Ciappola, 35/B - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.733007

• Cala Turca Bistrot 
Via Caturca, 6 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. e fax +39 0923.711744  

• La Bottega del Carmine
Via Caturca, 20 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.719055
labottegadelcarmine@libero.it

• Morsi e Sorsi di Sicilia
Via A. Diaz, 66 - 91025 Marsala (TP)

• Enoteca La Maison du Vin Imex Italiana srl 
Via Mazara, 15 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.999162 - Fax +39 0923.721076

• Miriadi di Sapori - La Sirena Ubriaca di Leda Cornello
Via Garibaldi, 39/41- 91025 Marsala (TP)
ruccione@libero.it

• Enoteca Nettare di…Vino
Via M. Nuccio - 91025 Marsala (TP)

• Ceramica Artistica Marsalese
Via Mazara, 42 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.721061

• Antonio Amodeo (bottaio)
C.da Berbarello, 637 - 91025 Marsala (TP)

• ArteCeramica di Timido Vicenzo
C.da Pispisia, 387 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. e fax +39 0923.745380
info@arteceramicamarsala.it
www.arteceramicamarsala.it

• G.S.M. Italia srl
Via XI Maggio, 130 - 91025 Marsala (TP) 
 Tel. e fax +39 0923.951969 
gsmitalia@pasticceriaen.com 
www.pasticceriaen.com

• Sigel Gelati srl
C.da Scacciazzo - 91025 Marsala (TP)

• Agenzia Marsala Gate
Via dei Mille, 22/A - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923.952610
www.marsalagate.it

• I Locandieri soc. coop. di Maria Daniela Filardo
Via G. Bruno, 18 - 91025 Marsala (TP) 
Fax +39 0923.762124 
ilocandieri@libero.it 

• Agenzia Mondo Viaggi 
Via XI Maggio, 54 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.714444  - Fax +39 0923.712530 
infoviaggi@viaggimondo.com
viaggimondo @katamail.com
www.viaggimondo.com

• Agenzia Viaggi Smile srl
Via dei Mille, 45 - 91025 Marsala (TP) 
Tel. +39 0923.956105

• Swisscar autonoleggio Ditta Errera Giovanni 
Via Circonvallazione, 79 - 91025 Marsala (TP)  
Tel. +39 0923.760910 - Fax +39 0923.760909 
swisscar.marsala@email.it


