
LA PIETRA DI FAVIGNANA 
  
L’Emilia che si rialza e la Sicilia si incontrano a 
Favignana e danno vita a un simposio di scultura. 
Sei artisti emiliani capitanati da Nicola Zamboni e 
Nicola Nannini e altrettanti scultori siciliani 
lavoreranno per scoprire cosa si nasconde dentro i 
blocchi di pietra di Favignana pronti per essere 
scolpiti. 
La manifestazione si terrà dal 2 al 9 di ottobre 

all’interno della “Cava S.Anna” una cava di tufo in centro al paese utilizzato come 
parco pubblico. Le sculture realizzate verranno posizionate in maniera stabile lì dove 
sono state scolpite e diventeranno un primo nucleo di una galleria d’arte 
contemporanea all’aperto. 
Sarà un’ottima occasione per conoscere questa splendida isola anche perché nel 
contesto della manifestazione sono previste varie attività collaterali fra cui una visita 
guidata alla tonnara, un percorso da favola in due cave sotterranee non aperte al 
pubblico, un giro dell’isola in trenino con guida, naturalmente come sempre sole a 
volontà e bagni nelle più belle spiagge dell’isola. Vi risparmio la descrizione della 
parte gastronomica, che è immancabile, vi accenno solo che è prevista una serata 
emiliana con tagliatelle al ragù in onore dei nostri ospiti. 
Io sono presente assieme a mia moglie dal 1 al 13 ottobre e saremo a disposizione 
per informare e dare assistenza a quanti parteciperanno. 
Sto trattando con alberghi e residence di mia conoscenza dei prezzi particolari per i 
partecipanti. 
Chi è intenzionato a partecipare deve quanto prima solo prenotare l’aereo via 
internet. Volo Ryan Air Bologna Trapani e ritorno. 
Il costo del volo in questo momento è di 80 € andata e ritorno quindi approfittatene. 
Per tutto il resto transfert e aliscafo non ci sono problemi e sarete opportunamente 
resi edotti. 
Appena sarà pronto il programma dettagliato di tutti gli eventi lo comunicherò. 
  
  
Accorsi Giuseppe 
  
  
SEGUE  PROPOSTA HOTEL DELLE CAVE 
 

 

 

Zamboni e Nannini: relazione al club nel 2013 



L’Hotel delle Cave*** è un piccolo albergo, di sole 14 camere, frutto della restaurazione 
di un antico edificio annesso alle cave di Calcarenite ed inaugurato l’estate del 2003. 

 
In un ambiente intimo e raffinato offre un'accoglienza familiare e calorosa. 
Si distingue per l'ambiente naturale ed unico, le pregevolissime finiture, l'arredo curato in 
ogni particolare delle camere, dei giardini, del solarium con vasche idromassaggio. 
Sorge a circa 300 mt dalla scogliera di Scalo Cavallo, a circa 2 km dalla splendida Cala Rossa, a 
circa 2 km dalla spiaggia del Burrone e a poco meno di 2 km dal centro abitato. 
Le camere dispongono tutte di frigobar, aria condizionata, telefono, Tv e phon.  

L’Hotel dispone di punto Internet free, saletta Tv, saletta con doccia sauna, vasche 
idromassaggio in giardino, massaggi Ayurveda e trattamenti corpo su prenotazione, 
parcheggio gratuito all'interno dell'Hotel. 

Una ricca colazione viene servita ogni mattina presso la sala all'aperto nel cuore della cava, 
dove torte, croissant, brioche e marmellate prodotte artigianalmente valorizzano il ricco 
buffet. 

 

 PROPOSTA di CONVENZIONE HOTEL  
per Manifestazione che si terrà dal 2 al 10 Ottobre 2014. 

 

 

Costo camera matrimoniale € 90 /giorno 

- inclusa prima colazione continentale buffet 

- possibilità di aggiungere lettino gratuito per bimbi fino 11 anni 

- servizio navetta gratuito dal porto/hotel in arrivo/partenza 

 

Costo camera singola € 40 /giorno 

- inclusa prima colazione continentale buffet 

- possibilità di aggiungere lettino gratuito per bimbi fino 11 anni 

- servizio navetta gratuito dal porto/hotel in arrivo/partenza 

 

Si precisa che è importante chiedere disponibilità scrivendo a info@hoteldellecave.it o 
telefonando al numero 0923/925423. 

Per usufruire di tale convenzione gli ospiti dovranno fare riferimento alla manifestazione in 
oggetto. 


