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Mi guardo attorno meravigliato, 

estasiato ed emozionato vedo 

una penisola che delimita due 

golfi, uno spettacolo incantevole 

di colori che variano dal verde 

intenso al marrone bruciato che 

si contrastano e si sposano con il 

blu brillante del mare. Uno sco-

glio emerso nei secoli che porta 

ancora impresse tracce di ere 

geologiche. Una terrazza diretta 

sul mare, con vista sulle Isole 

Eolie e sull’Etna, ma anche posi-

zione geografica importante fin 

dall’antichità teatro di numerosi 

eventi storici e culturali. Ornata 

da natura ma anche da opere 

umane come torri, castelli, anti-

che ville padronali, santuari reli-

giosi che formano scenari estre-

mamente suggestivi d’incom-

mensurabile bellezza. In questa 

terra la natura con la complicità 

dell’uomo ha saputo creare cose 

fantastiche. Si può fare trekking 

o semplici passeggiate e ogni 

volta ci si può stupire sulla bel-

lezza di questa terra senza to-

gliere nulla al resto del Mondo. 

Capo Milazzo, uno dei siti pae-

saggistici ambientali e naturali-

stici più affascinanti della Sicilia. 

Un susseguirsi di affacci sul pre-

dominante mare dove si possono 

notare pescatori cullati dolce-

mente dall’acqua sulle loro pic-

cole barche, in attesa della preda 

che s’agganci all’amo. Quando la 

stagione turistica non è ancora 

iniziata il silenzio, la calma piat-

ta, ti spingono a fermarti per 

assaporare il profumo del mare 

o della vegetazione spontanea e 

ascoltare la risacca dell’onda o il 

garrito dei numerosi gabbiani. 

Negli itinerari culturali-religiosi, 

la meta di pellegrinaggio per i 

devoti è il Santuario di Sant’An-

tonio da Padova, realizzato 

all'interno di una suggestiva 

grotta rupestre, sembra aver 

dato rifugio al santo durante una 

tempesta nel 1221.  Dalla piaz-

zetta dedicata al Santo Antonio 

da Padova si diparte il sentiero 

panoramico che in tutta dolcezza 

e armonia si insinua nella profu-

mata macchia mediterranea del 

Promontorio di Capo Milazzo. 

Con poca fatica si raggiunge un 

altopiano prima della torre de 

«U Palumbaru» (il colombaio), 

dove il panorama si apre a 380 

gradi e dove tutto ruota intorno 

mostrando un mare che mai 

finisce ad eccezione delle sette 

Isole Eolie, mentre alle nostre 

spalle domina su una rupe un 

romantico faro bianco “a lanten-

na” (la lanterna). Poi una gran 

vista a destra sul golfo di Milaz-

zo e a sinistra la baia di Sant’ 

Antonio con a seguire il golfo di 

Patti , solcati da vele, pescherec-

ci, mercantili, traghetti e navi di 

ogni genere. Continuando il sen-

tiero sulla riva del mare, nella 

baia di Sant’Antonio, un piccolo 

borgo marinaro ormai abbando-

nato “a tunnaredda” (la piccola 

tonnara) con annesso un umile 

approdo usato durante la pesca 

del tonno ormai nei tempi passa-

ti. Nel tardo pomeriggio al calare 

del sole sul mare, non si può 

rinunciare al romantico tramon-

to ammirato dalla piazzetta di 

Sant’Antonio o magari dagli 

scogli dei “laghetti di punta mes-

sinese” rinomato “laghetto di 

venere” dove i riflessi tinteggian-

ti del tramonto sono condivisi 

con i bianchi volteggi dei gabbia-

ni reali. Mentre le vele solcano 

l’orizzonte è impossibile non fare 

degli indimenticabili scatti foto-

grafici da portare a casa. Prose-

guendo verso la strada SP72 bis 

“la Panoramica” in direzione 

centro Milazzo, lato levante, un 

paio di campeggi qualche hotel e 

qualche locale di ristoro accolgo-

no il turista estivo, mentre a 

poca distanza la residenza ormai 

della figlia e nipoti del famoso 

Eroe della Marina Militare Ita-

liana “Ammiraglio Luigi Rizzo”. 

Percorrendo invece il crinale 

della penisola sul lato di ponente 

attraverso un altro vecchio sen-

tiero rupestre si può giungere al 

“Monte Trino” dove una chieset-

ta cristiana intitolata alla Trini-

tà, costruita arroccata nel punto 

più alto di questa lingua di terra, 

è punto di preghiera ma anche 

osservatorio di panorami aerei 

di estrema bellezza. Il sito sem-

bra sia stato in origine basamen-

to di un tempio dedicato alla 

triade pagana, Apollo, Diana e 

Iside. Il maestoso castello di 

Milazzo è da chiusura, ma da 

visitare armati di macchina foto-

grafica da dove si possono im-

mortalare in estrema libertà i 

lineamenti del Promontorio di 

Milazzo e definirne i confini. Ma 

la bellezza dell'ambiente e dei 

paesaggi di Capo Milazzo non si 

fermano alla parte emersa ma 

continuano sott'acqua. La nuova 

aerea marina protetta è testimo-

nianza di un interesse nazionale 

ormai alla decisiva definizione.  

F.C. 

Capo Milazzo  
Una Meraviglia Siciliana 



Nella mostra naturalistica “I 
fossili di capo Milazzo” curata 
dal Dott. Carmelo Isgrò pres-
so l’I.C.A.N.(Itinerario Cultu-
rale Naturalistico Archeologi-
co) di Milazzo,  i fossili espo-
sti indicano e fanno dedurre 
anche a chi è profano che 
Capo Milazzo è uno dei siti 
paleontologici più interessan-
ti della Sicilia. Anni di studi 
sin dalle pionieristiche indagi-
ni di “madama Power” sulle 
“conchiglie fossili dei contorni 
di Milazzo”, risalenti agli anni 
trenta dell’ottocento, alle de-
scrizioni nelle pionieristiche 
esplorazioni del barone Giu-
seppe Piaggia (1821-1871) 
per continuare con le indagini 
geologiche del Ryolo fino ai 
giorni nostri con Giuliano 
Ruggeri confermano che Ca-
po Milazzo era un’isola o an-

cor prima il Promontorio era 
completamente sommerso 
dalle acque del mare. Inoltre 
le sue rocce incastonate di 
fossili di coralli. ricci di mare 
e conchiglie fossili indicano 
tramite studi che il Capo è 
una terra emersa in continuo 
sollevamento in risalita di 
circa 1.4-1.8 mm/a. A Capo 
di Milazzo i geologi giungono 

per studiare il Milazziano un 
sottopiano informale 
del Pleistocene istituito da C. 
Depéret nel 1918. Stratigrafi-
camente è posto sopra 
il Siciliano e sotto 
il Tirreniano. Lo stratotipo del 
Milazziano si trova lungo la 
costa occidentale, ed è costi-
tuito da sabbie ciottolose ric-
che di molluschifossili.  

Storia “I fossili di capo Milazzo”  

Carta, plastica, vetro, allumi-
nio sono alcuni materiali pre-
senti nei nostri rifiuti, fare la 
raccolta differenziata di tali 
materie permette che queste 
siano avviate al corretto im-
pianto di trattamento, ridu-
cendo i conferimenti in di-
scarica. La raccolta differen-
ziata, Il riutilizzo di materie 
prime già esistenti permette 
di risparmiare le risorse na-
turali necessarie alla produ-
zione di nuove materie, ri-
durre l’inquinamento provo-
cato dalle discariche e dagli 
inceneritori, diminuire pian 
piano i costi di smaltimento e 
quindi  di conseguenza ridur-
re la bolletta. Fare la raccol-
ta differenziata è anche un 
obbligo legale. La legge re-
gionale LEGGE 8 aprile 2010, 

n. 9. Gestione integrata dei ri-

fiuti e bonifica dei siti inquinati 

, che recepisce le direttive 
europee, fa obbligo ai comu-
ni di raggiungere un minimo 
di 65% di differenziata sul 
totale dei rifiuti. Dobbiamo 

quindi aumentare le quanti-
tà, ma anche la qualità, della 
raccolta differenziata, per 
questo vanno seguite al me-
glio le istruzioni comunali di 
conferimento. Al Capo di 
Milazzo sono stati posiziona-
ti dei nuovi cassonetti per la 
raccolta differenziata ed è 
stata avviata una fase speri-
mentale, per invogliare il 
cittadino alla differenziata. Si 
spera che in seguito si pos-
sa passare al porta a porta 
come prevede la legge pre-
cedentemente citata. 

 
 
Per la raccolta a  
domicilio GRATUITA 
di rifiuti ingombranti e 
sfalci chiamare:  
La ditta  
New System Service  
tel.3711346516 

 

 

Per il deposito ingom-
branti, di metalli o altri 
rifiuti riciclabili tipo 
plastica, alluminio o 

carta è disponibile  

la ditta F.R.Metals 
presso: Ecopunto -

Penisola ecologica  -  
Milazzo (ME) - Via 
Ciantro - Centro Mer-
cantile Sicilia - capan-

none A5 . 

 

Per il conferimento 
nei cassonetti della 
differenziata a qual-

siasi orario 

I  n os t r i  d i r i t t i  e  d ov e r i— Di ff e ren z ia mo c i  

Nel prossimo numero:  “Il compostaggio e le sue regole” cinque regole basilari per realizzare il compostaggio.  

- “Capo Milazzo chiede aiuto!” Richiesta d’aiuto di una terra che può dare tanto al turismo ma non solo. I no-

stri diritti e i nostri doveri “...dove possiamo lamentarci?” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pleistocene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piano_Siciliano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piano_Tirreniano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratotipo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Molluschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fossili

