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Isole Tremiti
...scrigno di perle nell’Adriatico

Collegamenti
 L'arcipelago è raggiungibile 
via mare tramite gli aliscafi e 
traghetti dai porti di Ortona, 
Termoli,  Rodi Garganico, 
Peschici e Vieste;  ma può 
essere raggiunto dal cielo in 
soli pochi minuti con il 
servizio di elicottero 
dell'Alidaunia.

   	

Le Diomedee
Fin dall'antichità le Isole Tremiti sono conosciute con il nome di Isole 
Diomedee. Questo nome deriverebbe dal mito della morte di Diomede, 
ritornato da Troia e sepolto sull'Isola di San Nicola e dalla trasformazione 
dei suoi compagni di viaggio in uccelli,  le Diomedee.  La leggenda 
( ritrovata negli scritti di Omero, Virgilio, Plinio il Vecchio) vuole che i 
fedeli compagni, mutati in uccelli, continuino a sorvegliare l'eterno sonno 
dell'eroe e a piangere la sua scomparsa con i loro versi notturni, simili a 
un lamento.

La Costa di queste Isole per conformazione geologica ricorda i tratti di 
costa del promontorio Garganico. Non a caso, infatti, le Tremiti fanno 
parte del Parco Nazionale del Gargano e per la loro bellezza, sono state 
dichiarate nel 1989 Riserva Naturale.
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Poche le spiagge che lasciano il posto alle tante insenature rocciose

L'arcipelago delle Isole Tremiti Ë composto da cinque isole: San Nicola, San Domino, Caprara, il Cretaccio e la più lontana 
Pianosa. 

San Domino è l'isola più grande di tutto l’arcipelago. Coperta da una foresta di lecci e pini di aleppo e dalla macchia 
mediterranea, presenta una costa alta e frastagliata, con splendidi archi naturali e grotte marine, con suggestive calette e 
piccole spiagge, tra cui figurano la Spiaggia delle Arenelle, l’unica attrezzata, caratterizzata da una sabbia finissima e fondali 
bassi e trasparenti e la Cala dello Spido. Qui ha una casa il famoso cantautore Lucio Dalla e molte delle sue canzoni (Piazza 
Grande, La casa in riva al mare, 4 marzo 1943, Com’è profondo il mar) sono nate su questi scogli ed in questo mare.

San Nicola Ë il centro amministrativo, storico e religioso dell'Arcipelago ed è presente il Comune delle Isole Tremiti. In passato 
era l'isola di difesa, con le sue alte mura e fortificazioni costruite sulla sommità dell'isola. Tra gli edifici più importanti c' è 
l'Abbazia di Santa Maria a mare, fondata dai Benedettini di Montecassino nel 1045.  Nel XVIII sec.  l'abbazia fu soppressa e 
divenne la base di una colonia penale. Oggi è sede del Municipio. Mentre la chiesa dal portale rinascimentale, conserva 
all'interno un polittico ligneo intagliato e dorato del 1400 e un bellissimo Crocifisso su tavola del sec. XII.

La terza, l'isola di Caprara non abitata, deve il suo nome alle piante di cappero o più probabilmente alla presenza di capre 
selvatiche ed, infine, vi è la lontana e disabitata Pianosa ed alcuni scogli tra cui il Cretaccio e la Vecchia. 

Pianosa ha una straordinaria valenza ambientale ed è più vicina alle acque Iugoslave che a quelle Italiane. Essa è inaccessibile 
entro i 500 m. tanto alla balneazione quanto alla navigazione ed alla pesca e può essere visitata solo in rare occasioni. Infatti 
nel 1989 le Isole Tremiti sono state dichiarate Riserva Marina, al fine di proteggere la vegetazione e le specie faunistiche e 
Pianosa rientra nella Zona A, ovvero di Riserva Marina Integrale.
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Nei suoi fondali, infatti 
vivono e si riproducono 
molte specie marine del Mare 
Adriatico in via di estinzione.

Quindi, se si è amanti di 
immersioni si possono  
effettuare delle belle 
escursioni guidate (per 
informazioni: “Marlin Club” 
D i v i n g 
Center presso 
l’Hotel Eden.

La profondità 
dei fondali, le 
alghe,  le 
s p u g n e 
m a r i n e 
c r e a n o 
l ’ h a b i t a t 
perfetto per 
orate, dentici, 
m u r e n e , 
c e r n i e , 

cavallucci marini, stelle 
marine e tartarughe.

Per i più coraggiosi la visita 
ad uno degli innumerevoli 
relitti vi darà delle emozioni 
non facilmente eguagliabili. 
Se invece non siete 
grandissimi sportivi o 
preferite semplicemente 

crogiolarvi al sole invece di 
passare il tempo sott’acqua, 
non mancate un tuffo nelle 
splendide Cala Matano  
(raggiungibile mediante un 
irregolare gradinata che taglia 
la pineta) e Cala Tramontana 
(per entrambe l’ingresso in 
acqua è direttamente dalle 
rocce).

 Per gli amanti della spiaggia 
invece c’è la più estesa e 
facilmente raggiungibile, 
Caletta delle Arene. 
Numerosi sono i motoscafi 
che operano durante la 
stagione estiva per offrire un 
giro turistico delle isole ai 
turisti,  che in tal modo 
possono ammirare la bellezza 

di queste coste. 
E' possibile 
anche noleggiare 
un gommone per 
circumnavigare 
l'isola da soli, 
oppure si può 
farlo, facendo 
movimento, in 
canoa!!

dall’alto...

           

Fusce placerat, felis eget congue vestibulum, nunc lorem commodo ligula euismod sem tortor in velit   
iaculis, dolor sed cursus
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 La straordinaria bellezza  ha fatto delle Isole Tremiti la meta degli amanti del mare di mezza Italia, che da Aprile ad Ottobre 
affollano l'arcipelago. Numerosissime sono le cale e le calette a disposizione dei turisti per ritrovare il contatto con la natura. 

Tra le più belle, raggiungibili anche a piedi: Cala degli Inglesi, Cala Matano, Cala dei Turchi, Cala dello Spido, Cala degli 
Schiavoni, Cala Viola, Cala dei Benedettini; mentre tra le grotte, la più visitata è la Grotta delle Viole, dove l'acqua, per effetto 
della luce e della vegetazione, assume un colore violetto. Ed ancora, la Grotta del Bue Marino lunga circa 70 m e antico rifugio 
della foca monaca, la Grotta del Sale e tante altre. 

Si potranno ammirare, inoltre, le bellezze delle formazioni costiere modellate dalle onde quali scogli (Scoglio dell'Elefante), 
faraglioni (I Pagliai), archi naturali (l' Architiello). Importantissima Ë la presenza sul fondo dal mare della poseidonia oceanica 
e delle gorgonie. Dal punto di vista faunistico, le Tremiti si trovano lungo una importante rotta migratoria dell'avifauna 
europea. Qui Ë presente l'unica colonia adriatica di ìBerte maggioriî e ìBerte minoriî, gli uccelli chiamati dagli isolani 
Diomedee, uccelli dalle abitudini crepuscolari, che nidificano nelle grotte o lungo i dirupi delle Tremiti più inaccessibili.

Quando scende la sera si avvia un lento passeggiare per lo 
shopping fra i vari negozietti e per chi vuole tirare fino 
all'alba ci sono due piccole discoteche all'aperto, le 
“Diomedee” e la “Furmicula". La cucina delle Tremiti,  
semplice ma genuina, con prodotti pescati in giornata e 
cucinati secondo antiche ricette  della cucina mediterranea, 
rappresenta infine un ulteriore attrattiva. 

Si potranno assaporare  infatti deliziose fritture di scampi e 
calamari,  pesce spada ai ferri e, ancora, aragoste dalla polpa 
dolce e soda, zuppa di cernie, con pomodoro, timo e lauro, 
orate alla marinara, con peperoncino, aglio e limone. E oltre 
al pesce se si ha voglia di qualcos'altro Ë possibile assaggiare, 
tra i formaggi, la squisita ricotta locale, il pecorino tremitano 
e il caciocavallo.

Non aspettatevi Resort extra lusso, ma graziose pensioni ed 
hotel, come ad esempio  l’Hotel Eden, dove la cortesia e 
l'accoglienza del personale vi garantiranno una piacevole 
vacanza (per informazioni:   tel 0884/704385 - mail: 
info@terrefedericiane.com), che, propone prezzi interessanti 
con pensione completa. 
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