“Pelagos Week”
Settimana Escursionistica alla scoperta di Linosa
Programma 2009

ESCURSIONE (1)
Gita in barca “Berte al Tramonto”
Interesse: Fauna – Birdwatching
La Berta maggiore, Colonectris diomedea, è presente sull’isola dal mese di marzo ai primi di
novembre. Vi nidificano circa 10.000 coppie di berta maggiore – difatti Linosa è inserita nella lista
I.B.A. (Important Bird Area). Durante il giorno le berte stanno in mare ed al tramonto rientrano a
terra, per covare le uova o per sfamare i piccoli. Verso sera è possibile avvicinarsi con la barca allo
stormo di berte che galleggiano in mare. Quando sono a terra si sente il particolare suono da loro
emesso. La leggenda narra che il loro canto è il lamento dei compagni di Diomede trasformati in
uccelli, provenienti da un naufragio delle Isole Tremiti.

Narrato da Ulisse Aldrovandi in Ornithologiae, Hoc est de avibus, Historiae libri XII

L’escursione:
Gita in barca per l’osservazione ravvicinata dello stormo della Berta maggiore Colonectris

diomedea.
Programma:
Imbarco ore 19 circa. Navigazione verso la costa nord ovest dell’isola, fuori la Cala
Pozzolana di Ponente. Non appena si avvista all’orizzonte lo stormo di berte posato sulla
superficie dell’acqua, ci si accosta pian piano e in silenzio fino a spegnere il motore della
barca, in modo non disturbare gli uccelli e permettersi anche di poterli avvicinare. Si gode
di una decina di minuti per osservare e fotografare gli uccelli, ascoltare i loro versi e nel
contempo ammirare il panorama dell’isola. Prima di rientrare, si effettua una sosta in
caletta per gustare un aperitivo al tramonto.
Informazioni:
Durata: circa 2h.
Prezzo: € 20,00 a persona
Incluso: passaggio barca, guida e aperitivo al tramonto offerto dall’organizzazione.
Condizioni: min. 4 pax

Consigli utili:
macchina fotografica, maglia a manica lunga o antivento.
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ESCURSIONE (2)
Giro dell’Isola in Barca
Interesse: Geologia, panoramica, fotografia
Osservazione della costa dell’isola e della sua conformazione rocciosa di origine vulcanica:
piroclasiti a caduta, strutture basaltico-colonnari, zone franose e sequenze di piscine
naturali.

L’escursione:
Periplo dell’isola in barca con sosta nelle calette e punti di maggiore interesse naturalistico
e panoramico. Presentazione dell’Area Marina Protetta e introduzione generale dell’isola.
Programma:
Partenza ore 11 dal porticciolo.
Navigazione verso est e prima sosta alla Caletta ai Fili con bagno. Si prosegue passando
sulla Secchitella, una secca con il cappello a soli 4 metri di profondità che sprofonda fino a
60 metri, fino ad arrivare alla seconda tappa: i Faraglioni. Sosta in laguna, snack ed
eventuale bagno. La gita continua sul versante nord dell’isola, dove la scogliera si fa più
aspra e si alternano piscine naturali, grottine e calette. Ultima tappa è la splendida cala di
Pozzolana di Ponente, con la sua spettacolare franata multicolore e la famosa spiaggia di
nera di origine lavica, scelta dalla tartaruga marina Caretta caretta per l’ovo-deposizione.
Informazioni:
Durata: circa 2h.
Prezzo: € 20,00 a persona
Condizioni: min. 4 pax

Consigli utili:
macchina fotografica, asciugamano, protezione solare.

Pelagos – Associazione Turismo e Ambiente  Via Re Umberto, 5 – 92010 Linosa  www.associazionepelagos.it

“Pelagos Week”
Settimana Escursionistica alla scoperta di Linosa
Programma 2009

ESCURSIONE (3)
Escursione al cratere Monte Vulcano
Interesse: Trekking, Passeggiata naturalistico – panoramica, botanica, fotografia
Il territorio si presenta montuoso con un altezza massima 195 mt. Del Monte Vulcano.
Insieme a Monte Rosso e Monte Nero, offre alcune passeggiate panoramiche lungo i
sentieri di caccia, e la possibilità di visitare gli antichi fossi craterici, ormai riempite di
terreno coltivato. Durante le passeggiate a piedi si possono osservare diverse specie di
macchia mediterranea ed altre endemiche; si coltivano notevoli quantità di capperi,
lenticchie ed ortaggi. Nel 1846 fu introdotto il fico d’india, usato largamente come foraggio
e come frangivento per i poderi.

L’escursione a Monte Vulcano:
Passeggiata guidata a piedi fino alla cima più alta, sosta panoramica per foto e snack
linosano.
Programma:
Il sentiero parte alla base del monte, poco fuori il centro abitato. Il primo tratto del
percorso fra la roccia lavica è stretto e con un certo pendio. Arrivati al pianoro dove si
erge la costruzione risalente al periodo della guerra mondiale (una vedetta ora
ristrutturata ed usata come deposito della Forestale) si gode di un primo panorama sul
versante sud dell’isola con il suo delizioso centro abitato. Qui vi sono alcuni ruderi e residui
di ripari costruiti per gli allevatori ed il proprio bestiame, come piccole stalle e cisterne per
la raccolta dell’acqua piovana. Prima di proseguire su per il cratere, si incontra un’apertura
nella roccia che sprigiona un’aria sorprendentemente fresca. La fossa craterica è ormai
terreno coltivato, ma la camminata sull’orlo del vecchio cratere rievoca quel che poteva
essere all’origine della sua formazione. Da qui la vista panoramica ruota a 360° sull’isola e
si effettua una sosta con snack alla linosana. La discesa per il ritorno prosegue lungo la
strada tracciata dalla forestale sull’altro versante del monte fino ad arrivare alla base della
Fossa del Cappellano, anche questa ormai riempita da coltivazioni, in particolare viti e
ortaggi.
Informazioni:
Durata 2h – al tramonto.
Prezzo: € 15,00 a persona / da 4 pax in su
€ 40,00 per gruppetti di 2 o 3 persone.

Consigli utili:
macchina fotografica, acqua da bere, scarpe comode
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ESCURSIONE (4)
Sea-watching alle Piscine Naturali – percorso costiero guidato in snorkeling.
Interesse: flora e fauna marina, foto-sub, nuoto e snorkeling
La conformazione geologica dell'isola caratterizza anche i suoi fondali, creati da strutture
laviche di particolare morfologia. Vi sono pareti, alcune "tremendamente" nette e dritte
verso gli abissi, secche, anfratti, tunnel e passaggi che divertirebbero qualsiasi
appassionato di snorkeling e sub, dal neofita al più esperto. Ma è la ricchezza di vita che
rende i fondali di Linosa indimenticabili: nonostante l'isola sia, da pochissimi anni,
costituita come riserva marina, sembra che lo sia da sempre.
Il Mediterraneo è quello di una volta, dove il pesce pelagico è di casa e la vita sessile
cresce rigogliosa. Le particolarità delle sue acque sono l'estrema limpidezza e l'aspetto
quasi tropicale. Sì, perché è la porta d'ingresso dal mediterraneo orientale ormai quasi
tropicalizzato verso quello europeo, ottenendo una particolare mescolanza. Sono proprio i
colori delle spugne, dei nudibranchi, dei pesci pappagallo e dei "nuovi" esemplari - fra cui
il pesce coniglio e lo scorfano di Madeira - ad adornare le sue pareti. Inoltre, non
mancano gli incontri con diverse specie di carangidi (fra cui Caranx crysos e Caranx
hyppos), tonni e vari pesci in branco.
L’escursione:
Percorso guidato in snorkeling con maschera e pinne.
Programma:
si parte proprio dalla Piscina Naturale – i più esperti possono anche immergersi nella
piscina e passare attraverso il tunnel sommerso che collega la piscina al mare aperto. Da
qui si costeggia la scogliera lavica in direzione nord, visitando la serie di piscine, tunnel e
arcate che la colata lavica ha creato con particolare fantasia. Splendidi giochi di luci ed
effetti meritano di essere “catturati” dallo sguardo, e perché no, se attrezzati, anche da
un obiettivo scafandrato! La “finestra sul mare”, la “spiaggia segreta”, il “Soffio del Mare”,
sono alcune delle attrattive di questo percorso. La guida effettuerà una breve illustrazione
e presentazione delle specie marine costiere che si possono avvistare in questo
determinato ambiente e tramite lavagnette plastificate si possono identificare e
riconoscere le specie più comuni raffigurate.
Informazioni:
Durata: 2 h
Prezzo: € 20,00 a persona – min 4 pax
Include: utilizzo di maschera, snorkel e pinne.
Extra: Eventuale noleggio muta, mini-corso Snorkel Diver.

Consigli utili:
l’utilizzo della muta è fortemente consigliato. A seconda della temperatura può bastare
anche una protezione in lycra oppure un mutino shorty da 3 mm.
E’ possibile abbinare un mini-corso di snorkeling per chi non l’ha mai praticato.
Pelagos – Associazione Turismo e Ambiente  Via Re Umberto, 5 – 92010 Linosa  www.associazionepelagos.it

“Pelagos Week”
Settimana Escursionistica alla scoperta di Linosa
Programma 2009
ESCURSIONE (5)
Bike Tour “Scasciato”
Interesse: mountain bike, panorama, geologico, fotografia.
Lo “scasciato” è un tipo di terreno costituito da roccia, arbusti e macchia mediterranea,
incoltivabile e piuttosto sassoso. E’ la zona comunque più pianeggiante dell’isola, compresa
fra il Monte Nero, Monte Rosso e la scogliera di Tramontana.
Una strada sterrata parte da Via Mannarazza fino ad arrivare alla “Punta”, ovvero
l’estremità nord ovest dell’isola, sul versante opposto del porto nuovo della Cala Pozzolana
di Ponente.
La particolare conformazione rocciosa che la sovrasta rende questa baia veramente
spettacolare ed unica nel suo genere: una parete a strapiombo sul mare che da un lato
degrada dolcemente formando un pendio che abbraccia la piccola spiaggia. Al tramonto il
sole incendia i suoi colori, dal grigio all'ocra, dal marrone al rosso. Impossibile non
dedicare un momento per scattarvi una fotografia da una prospettiva inconsueta!
L’escursione:
Percorso guidato in mountain bike con itinerari suddivisi per livelli di difficoltà.
Programma:
Livello base: partenza dalla zona nord del centro abitato, discesa lunga la via Mannarazza
da dove si devia per seguire la strada sterrata che compie un percorso circolare fino alla
scogliera nord e rientro sulla strada.
Livello expert: iniziando dalla strada sterrata, ci s’imbocca su di un sentiero scosceso
tracciato dai lavoratori della campagna con i propri muli o asini.
Durante il percorso si incontrano alcune casette, fra cui qualcuna neanche alimentata dalla
corrente elettrica, qualche recinto per animali e se si desidera allungare la passeggiata
verso il mare, si può lasciare la bicicletta e proseguire a piedi sulla scogliera.
Qualche panchina predisposta dalla Forestale offre una piacevole sosta per un eventuale
snack rigenerante.
Informazioni:
Durata: 2h.
Prezzo: € 20,00 a persona – min. 4 pax
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ESCURSIONE (1) Gita in barca “Berte al Tramonto”
ESCURSIONE (2) Giro dell’Isola in Barca
ESCURSIONE (3) Escursione al cratere Monte Vulcano
ESCURSIONE (4) Sea-watching alle Piscine Naturali – percorso costiero guidato
in snorkeling.
ESCURSIONE (5) Bike Tour “Scasciato”

Condizioni e Tariffe

Pacchetto Settimanale – 5 escursioni

€ 80,00

Pelagos Week-end / Classic
Berte + giro barca isola + escursione cratere > 3 escursioni

€ 45,00

Pelagos week-end / Dynamic
SeaWatching + Bike Tour > 2 escursioni

€ 35,00

Sconto gruppo: 12 pax

1 FREE per il 13°
partecipante
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