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BARRANCHI TREK – ISOLA DI MARETTIMO 

 
Cinque giorni nell’isola più spettacolare del Mediterraneo passando dalle 
leggendarie rocce dolomitiche dei Barranchi  
 

 
 

L’isola di Marettimo è uno degli ultimi paradisi selvaggi del Mediterraneo. 

Priva di strade e Riserva Marina, offre ambiente grandiosi e intatti, popolati 

da una ricchissima fauna. 

La costa occidentale è caratterizzata da vertiginose pareti di dolomia, la 

stessa roccia delle montagne più famose del mondo, che si specchiano nelle 

acque cristalline del mare. La presenza di grotte rende ancora più suggestivo 

questo paesaggio, che non ha confronti nei nostri mari. 
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Da alcuni anni Marettimo è stata scoperta dagli amanti del trekking. Finora i 

percorsi accessibili sono stati quelli lungo la costa orientale, verso Punta 

Troia, verso il Faro e verso la vetta del Monte Falcone. Per le straordinarie 

caratteristiche che ne fanno un’incomparabile meta paesaggistica, ammirata 

e fotografata dalle imbarcazioni che compiono il periplo dell’isola, la costa 

occidentale è rimasta finora esclusa dal flusso dei camminatori. 

Da una serie di esplorazioni è emersa una inattesa scoperta che potrebbe 

dischiudere questa area meravigliosa agli escursionisti più preparati. 

  



 

Jacopo: 335-5846050 - Valentina & Luca: 349-8364119 

 
 

BARRANCHI TREK – ISOLA DI MARETTIMO 

 

 

Si tratta di una favorevole stratificazione geologica, che ha creato un sistema 

di cenge, simile alle famosissime «bocchette» delle Dolomiti di Brenta, meta 

ogni anno di migliaia di appassionati. 

Collegando fra loro questi naturali camminamenti, si ottiene un percorso di 

grande emozione, sospeso sopra il mare, tra impressionati quinte rocciose. 

La fitta macchia mediterranea e la ricchezza della fauna aggiungono a questo 

trekking un vivissimo interesse naturalistico. 
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PROGRAMMA 
Primo giorno 
Arrivo a Marettimo nel pomeriggio con l’aliscafo dal porto di Trapani: aperitivo, cena e 
notte a Marettimo. 

 
Secondo giorno  
Partenza per il BarranchiTrek 
Si segue il sentiero per Punta Troia si aggira il contrafforte de “Libanu” e  
si prosegue fino alla punta più settentrionale dell’isola, Cala Bianca: siamo nel cuore 
dell’area protetta caratterizzata dalle vertiginose rocce dolomitiche dei Barranchi.  

 

 
 
Si sale fino a quota 190 m per evitare il primo pilastro roccioso e si discende nel canalone 
di Capo Bianco che ci riporta al livello del mare a Punta Barancheddru. Da qui, seguendo 
un sistema di cenge, si passa sopra la grotta Perciata, si supera l’esposto passaggio 
(grado IV +) di Passamarina e si prosegue fino alla spiaggia del Meteorite.Si scala la cima 
del Pizzo S. Francesco di Paola, m.300 (grado III +), per assistere dalla vetta lo 
spettacolare tramonto sui Barranchi.  Si torna sulla spiaggia per passare la notte riforniti 
via mare di cibo bevande sacco piuma e materassini.  
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Terzo giorno  
Si risale il canalone (pass. V) Giro di Falco fino alla sella che ci permette di scendere alla 
grotta della Bombarda. Si segue l’esile cengia fino alla spiaggia dello Spalmatore. 
Passando dal Buco e superata la successiva parete (grado IV+ )si esce dai Barranchi a 
Punta Libeccio. Qui il percorso diventa più facile, per tracce di sentiero fino al Faro e poi 
una stradina sterrata per le Case Romane e quindi al paese di Marettimo. 
Cena e notte nel paese Marettimo  

 
Quarto giorno  
Relax e mare: periplo dell’isola in barca.. ci faremo lasciare a punta Troia dove entreremo 
nella grotta fossile della Pipa (arrampicata con imbracatura)  luogo di importanti 
ritrovamenti archeologici. 
Notte e cena a Marettimo  

 
Quinto giorno  
Aliscafo nel pomeriggio per Trapani e volo serale per Bergamo 
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Materiale individuale 
sacco piuma, materassino, imbracatura, discensore  
Materiale alpinistico in comune 
1 corda da 50 m. cordini moschettoni. 
 
Dettagli di viaggio 
Partenza alla mattina aeroporto di Bergamo Orio-Serio – Trapani/Palermo  
Dal porto di Trapani aliscafo per Marettimo (circa 1.30) arrivo nel pomeriggio 
Rientro cinque giorni dopo da Marettimo aliscafo nel pomeriggio per Trapani 
e volo alla sera da Trapani per Bergamo 
 
Alloggio nelle camere in affitto €. 40 a camera (20 a testa). 
Cena e colazione nei bar/ristoranti dell’isola 
Prezzo a testa: €.300,00 guida;  
Cassa comune: €. 150,00 (barca trasporto e recupero materiale, periplo 
dell’isola, viveri per cena sul mare, spese guide)  
 
 
 
 


