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RISERVA NATURALE ORIENTATA
Isole dello Stagnone

L’arcipelago delle Isole dello Stagnone abbraccia un'area di 2.000 ha e si estende tra Punta San Teodoro e Capo Lilibeo. La Riserva com-
prende tutta la laguna delimitata dal mare aperto dall’Isola Grande o Longa, con tre isolette nel suo interno, Mozia, Santa Maria e Schola.
È la piu' grande laguna della Sicilia e presenta un ambiente di enorme interesse naturalistico e di grande suggestione paesaggistica. La 
gestione è affidata alla Provincia Regionale di Trapani. Le saline, ancora in attività, sono condotte con metodi tradizionali. L'ambiente 
fortemente salmastro è il regno delle Chenopodiacee: lungo gli argini delle saline e nei pantani salmastri temporanei questa famiglia di 
piante fanerogame sfoggia la sua ricchezza di specie alofite appartenenti a numerosi generi (Salicornia, Arthrocnemum, Halopeplis, Haloc-
nemum, Suaeda, Salsola, Atriplex, Halimione. Notevole la presenza entro i confini della Riserva di diverse specie vegetali rare, incluse tra 
quelle più vulnerabili al rischio di estinzione nel "Libro Rosso delle Piante d'Italia": Halocnemum strobilaceum, Halopeplis amplexicaulis,   
Aeluropus lagopoides, Limoniastrum monopetalum, Limonium ferulaceum, Calendula maritima.
Varia è anche l'ornitofauna e in particolare quella migratoria che annovera tra gli altri: mignattai, garzette, aironi, pittime reali, bigiarelle, 
anatre selvatiche; tra gli uccelli nidificanti si segnalano invece il verzellino, la calandra, il cardellino, la cappellaccia. Splendide infine le pra-
terie di posidonia che avvolgono buona parte dei fondali della laguna, le cui acque calde e poco profonde costituiscono l'habitat ideale 
per una ricchissima fauna ittica.
A circa 3 km a Nord dell’imbarcadero storico, in contrada Birgi Nivaloro ha inizio l’antico collegamento viario con l’isola di Mozia,  la 
cosiddetta “strada punica”, sotto il livello dell’acqua.
Nell’area costiera si trovano diverse scuole di surf, canoa e vela, che costituiscono un forte richiamo per un turismo sportivo giovanile. 
Nelle acque dello Stagnone si praticano anche attività di pescaturismo. 

Stagnone Islands - Oriented Nature Reserve
The archipelago of the Stagnone Islands covers an area of 2000 hectares between Punta S. Teodoro and Capo Lilibeo. Its management is en-
trusted to Provincia Regionale of  Trapani. The reserve includes the whole lagoon, separated from the open sea by the Isola Grande, with three 
small islands inside, Mozia, Santa Maria and Schola. It is the biggest lagoon in Sicily and has an environment of enormous naturalistic importance 
and the landscape is of great suggestion.  The Salt pans, still in activity, are worked with traditional methods. The highly brackish environment is 
the kingdom of the Chenopodiaceae: along the banks of the salt pans, and in the salty temporary marshes, this family of phanerogams flaunts 
its richness of halophilious species belonging to numerous types (Salicornia, Arthrocnemum, Halopeplis, Halocnemum, Suaeda, Salsola, Atri-
plex, Halimione, Beta). Noteworthy is the presence, within the confines of the Reserve, of diverse rare species of vegetation, those which are most 
vulnerable and in danger of extinction recorded in the Libro Rosso delle Piante d'Italia - Red Book of the Plants of Italy - : Halocnemum strobi-
laceum, Halopeplis amplexicaulis, Aeluropus lagopoides, Limoniastrum monopetalum, Limonium ferulaceum, Calendula maritima.
The birdlife also of great interest, particularly migrating birds which include the glossy ibis, the egret, the heron, the godwit, the lesser whitethroat 
and the wild duck; among the nesting birds are the serin, the titlark, the goldfinch and the crested lark. The meadows of posidonia, which cover 
the better part of the floor of the lagoon are splendid.  The warm, shallow water of the lagoon make an ideal habitat for an extremely rich water 
fauna.  About 3 km North of the historical pier, in Birgi Nivaloro district, the ancient road connection to the island of Mozia, the so-called Punic 
road, begins under the level of the water. 
In the coastal area there are a number of schools of surf, canoeing and sailing, which are a strong attraction for the young sporty tourist. In the 
waters of the Stagnone tourist fishing is also practiced.
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