
                              
       

                        BMW MOTORRAD CLUB PALERMO  

       WEEK END  A FAVIGNANA   06-07/06/2015    

                             Visita  al Museo Florio       
                                                                

 

                  
 

 

                                                  Ex Stabilimento Florio – Museo   

L’ex stabilimento Florio è un vero gioiello di archeologia industriale. Esso non era solo il luogo 

dove venivano custodite le attrezzature, le ancore e le barche della mattanza in quella che 

diventò una delle più fiorenti industrie di lavorazione conserviere del tonno, ma rappresenta 

anche la storia della famiglia Florio e del suo intrecciarsi con la vita degli isolani, che trovarono 

riscatto sociale dalla povertà e fonte di sussistenza economica. 

              
 

 

 

 



Questo maestoso complesso, grazie alla sua architettura con grandi archi e i soffitti altissimi, 

ricorda le grandi cattedrali, dando un senso di religiosità, un luogo dove il lavoro aveva un che 

di sacro e solenne. Il primo nucleo dello stabilimento nacque grazie al genovese Giulio Drago 

che prese in affitto la tonnara di Favignana nel 1859. Ma la grandiosa costruzione prese  vita 

grazie all’ iniziativa  di Ignazio Florio, che incaricò, nel 1878, l’architetto Damiani Almeyda di 

ristrutturare i fabbricati della Tonnara. Iniziò così la fortuna di Favignana che  divenne l’isola  

dei Florio per antonomasia 

 

                                                          Castello di Santa Caterina 

                                
 

Secondo l’interpretazione divulgata dalla storiografia locale si vorrebbe che il castello o forte di Santa Caterina sorga nel 

luogo dove preesisteva una torre di avvistamento, costruita dai Saraceni durante la loro dominazione (a. 810), 

contemporaneamente a quella eretta nel sito in cui fu costruito il castello di S. Leonardo (dove è collocato l’attuale Palazzo 

Florio), ed ad un’altra, della quale non resta quasi traccia, denominata la Torretta. Queste torri avrebbero dovuto costituire 

il sistema difensivo saraceno, e da esse potrebbe avere avuto origine lo stemma del comune di Favignana, cioè tre torri 

sulle quali poggia un uccello rapace, dove le tre torri rappresentano la difesa dagli attacchi dei nemici, simboleggiati 

dall’uccello rapace. 

Secondo la storiografia locale, Ruggero I d’Altavilla trasformò le prime due torri nelle fortezze di Santa Caterina e San 

Leonardo, non apportando cambiamenti alla terza torre, ma facendo costruire il forte di S. Giacomo (1074-1101). 

Purtroppo attualmente è solo intuibile la traccia archeologica dell’impronta saracena o normanna nelle fortezze. 

 

 

                                                        PROGRAMMA 
 

Sabato 06-06  

Ritrovo a Piazzale Giotto alle ore 08.00, partenza alle ore 08.30 direzione Trapani 
Ore 10.20 imbarco e partenza con M/N Siremar .  

11.30 sbarco a Favignana – sistemazione dei partecipanti nelle strutture abitative – 

Pranzo libero 

Ore 17.00 Visita guidata al Museo Florio. 

Ore 21.00 Cena in locale caratteristico. 

 

La sistemazione per il pernottamento è stata prevista in appartamenti dotati tutti di 
biancheria da letto e da bagno e di bagno in camera. 

 

Domenica 07-06 

Giro panoramico dell’isola – possibilità di fare il bagno in una delle numerose calette. 

Visita del castello di Santa Caterina – Pranzo libero 

16.30 imbarco su M/N Siremar per Trapani 
Rientro per Palermo 

 

La quota di partecipazione è di 55,00 € a persona (per i soci) e comprende  
- la cena del sabato presso un locale caratteristico di Favignana – 
- l’ingresso al Museo Florio 
- pernottamento in appartamento privato 
(disposizione camere matrimoniali e singole con bagno in camera) 
 

http://www.egadivacanze.it/favignana
http://www.egadivacanze.it/favignana


 
La quota non comprende i pranzi,  il traghetto  Trapani/Favignana e tutto 
quant’altro non espressamente indicato nella “quota comprende” 
 
Per i non soci la quota di partecipazione è di 60  € 
 

Le preadesioni dovranno avvenire tramite mail al nostro indirizzo 
  
info@bmwmotorradclubpalermo.it  
 

e la quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul 
nostro conto corrente con IBAN     IT 11 M 03250 04600 0100 0000 1012 (BANCA 

EUROMOBILIARE)    o presso la Concessionaria Nuova Sport Car di Isola delle 
Femmine     ENTRO E NON OLTRE   le ore 12.00 del  30.05.2015 .   
 

La partecipazione concorrerà a fare accumulare punti km per il programma fedeltà 2015 
 

La partenza avverrà sabato 06.06.2015  alle ore 08.30 da Piazzale Giotto. 
 

IL Consiglio Direttivo  
                                                                           


