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“WALK OF LIFE” – Il cammino della ricerca, 28 e 29 maggio 2011. 

L’Area Marina Protetta “Isole Egadi” con la Fondazione Telethon e Federparchi 
per aiutare la ricerca contro le malattie genetiche 

 
L’Area Marina Protetta “Isole Egadi” partecipa all’iniziativa di raccolta fondi “Walk of life, il 
cammino per la ricerca” organizzata per il 28 e 29 maggio 2011 da Fondazione Telethon e 
Federparchi - Europarc Italia, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, in collaborazione con il Comune di Favignana e la Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Trapani, e con la partecipazione di Legambiente Isole Egadi, Associazione CSRT 
“Marettimo”, Cooperativa “Galea” e Cooperativa “Oltremare”. 
 
L'evento nelle giornate del 28 e 29 maggio, consiste nell’organizzazione di una serie di 
passeggiate naturalistiche a Favignana e Marettimo, sul tema della tutela del mare. Ai punti di 
partenza degli itinerari saranno allestititi dei banchetti, attivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 
19, dove i partecipanti, facendo una donazione minima di € 10, potranno sostenere la ricerca 
scientifica sulle malattie genetiche e fare splendide escursioni guidate alla scoperta di alcuni 
fra gli angoli più belli delle isole Egadi. In cambio riceveranno un kit con il laccio blu, che lega 
simbolicamente tutti i camminatori di "Walk of life".  
 
In particolare, a Favignana si svolgerà una “passeggiata” alla scoperta del centro storico e 
dello splendido ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, gioiello di 
archeologia industriale; il secondo itinerario si snoderà lungo il sentiero per l’ascesa al forte di 
Santa Caterina, da cui ammirare la vista a 360 gradi sull’isola.  
A Marettimo il banchetto Telethon sarà ospitato dinanzi il locale Museo del Mare allo Scalo 
Vecchio, da dove, nella giornata del 28 maggio si raggiungerà, percorrendo uno splendido 
sentiero alla scoperta della flora endemica dell’isola, il Castello di Punta Troia, recentemente 
inaugurato e adibito ad Osservatorio per la Foca Monaca e Museo delle Carceri. Domenica 29 
sarà l’occasione, invece, per addentrarsi nella montagna di Marettimo e raggiungere le Case 
Romane e la Chiesetta Bizantina.   
 
“L’idea della camminata a scopo benefico- dichiara Lucio Antinoro Sindaco di Favignana e 
Presidente Area Marina Protetta- è una novità per le nostre isole e sarà occasione per 
sensibilizzare i nostri cittadini ma anche i numerosi turisti su due missioni importanti: 
salvaguardare il grande patrimonio di biodiversità rappresentato dalle Egadi ed aiutare la 
ricerca a trovare le terapie per tante malattie genetiche rare”. 
 
Per informazioni e prenotazioni visionare il sito www.ampisoleegadi.it, scrivere a  
info@ampisoleegadi.it o telefonare al n. 0923/921659. 
In allegato il programma dettagliato dell’iniziativa. 


