
La tradizione siciliana della pesca al tonno in mostra alla Tonnara di 
Favignana 

 
E' una delle prime cose che si incontra una volta scesi dal 

traghetto: vicino ai noleggi di biciclette e ai negozi per turisti, 

eccola, la Tonnara di Favignana, la più grande del Mediterraneo, 

sull’isola più grande delle Egadi, al largo della costa occidentale 

della Sicilia. 

Un magnifico esempio di archeologia industriale, la tonnara di Favignana rappresenta una 

testimonianza dei tempi della "mattanza", la pesca del tonno, un'attività che, seppur cruenta, 

era molto importante per l'economia della Sicilia. 

La Tonnara di Favignana è il miglior esempio di una tonnara recuperata, accuratamente 

restaurata e aperta al pubblico come museo unico nel suo genere, il solo a raccontare la storia 

della mattanza. 

Nota anche come Ex Stabilimento Florio, dal nome della famiglia che la rilevò nel 1841, la 

tonnara, ospitata in un grande edificio, presenta ancora barche e scatolette, ancore, ciminiere 

e cisterne, accanto a fotografie, video e installazioni multimediali, offrendo uno sguardo 

affascinante su un'attività che è rimasta la stessa da quando i Fenici e gli Arabi la praticavano. 

Furono proprio gli arabi a dare alla Tonnara di Favignana un'organizzazione e un'efficienza 

impeccabili. A metà del 19° secolo, i Florio, che gestivano la tonnara per una famiglia 

genovese, ampliarono e ristrutturarono l'impianto, dopo avere introdotto il metodo 

rivoluzionario di conservazione del tonno in olio a seguito della bollitura. Il tonno, tagliato a 

pezzi, veniva cotto in 24 grandi caldaie, ancora visibili oggi, e poi messo ad asciugare, prima di 

essere inscatolato. 

Soprannominata "la regina del mare", la Tonnara di Favignana ha ottenuto recensioni molto 

positive dai visitatori, ottenendo persino il certificato di eccellenza di Trip Advisor. 

La Tonnara di Favignana è aperta da giugno a ottobre dalle 10 alle 17. Nei mesi di luglio, 

agosto e settembre, gli orari di apertura sono dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 23.00. 

Diverse visite guidate sono offerte durante il giorno. 


