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Cala Rossa e le Egadi di nuovo al top nei sondaggi di Tripadvisor 
Il Presidente dell’AMP Pagoto:  

la tutela dell’ambiente è il miglior marketing territoriale 

 

Comunicato stampa 
 

Per il terzo anno consecutivo, Favignana, la maggiore delle Egadi e Cala Rossa, il suo 
luogo simbolo, si piazzano ai primi posti nelle classifiche di gradimento dei turisti 
europei pubblicata dal Tripadvisor Travellers Choice Awards (premi ai luoghi prescelti 
dai viaggiatori). 
Cala Rossa si piazza, infatti, nuovamente al secondo posto nella classifica delle più 
gradite spiagge italiane, dietro la celebre spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa, ed 
entra anche nella top ten europea, al settimo posto, come riportato nel sito web  
www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Beaches. Nella classifica delle isole italiane, 
Favignana resta anche saldamente al terzo posto, dietro solo a Capri e Lampedusa 
(www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Islands). 
“Anche quest’anno veniamo premiati dai giudizi dei turisti italiani e europei – commenta 
il Presidente dell’AMP e Sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto – a conferma del 
successo turistico di tutto l’arcipelago, con numeri in costante crescita nonostante la 
crisi. Il mix che abbiamo adottato in questi anni, di valorizzazione, promozione e tutela 
dell’ambiente, si è rivelato vincente. Siamo ormai mèta non solo del turismo balneare, 
ma anche del turismo culturale, ambientale, diportistico e sportivo. E in questo, la nostra 
area marina protetta, che ricordo è la riserva marina più grande del Mediterraneo, ha 
svolto un ruolo chiave, sia per la conservazione tutela che per il marketing territoriale”. 
“In particolare - dichiara il direttore dell’AMP, Stefano Donati – per Cala Rossa, che è il 
“salotto buono” della nautica da diporto nelle Egadi, abbiamo moltiplicato i nostri 
sforzi, realizzando un campo boe per la sosta delle barche, tra i più grandi e meglio 
attrezzati; al largo abbiamo posizionato i dissuasori antistrascico, riducendo 
sensibilmente la pesca abusiva sotto costa, che danneggiava i fondali e azzerava l’effetto 
riserva. E sotto costa abbiamo posizionato la linea di segnalazione riservata ai bagnanti, 
che possono oggi nuotare in sicurezza. Oggi Cala Rossa è un luogo incantato anche in 
pieno agosto.” 
 

 
Favignana, 20 febbraio 2015                   l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 

http://www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Beaches
http://www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Islands
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