
Itinerari
Itinerario a Circuito

Itinerario Grazia

Itinerario Grotta del Freddo

Itinerario Valle di Monastero

Itinerario Muèggen

Giardino di Interesse

Gli itinerari del Giardino Pantesco

Itinerario a circuito

Itinerario Grazia

Itinerario Gro!a del Freddo

Itinerario Valle di Monastero Giardini di interesse

Itinerario Muéggen

È l’itinerario principale, quello 
più suggestivo e ricco di giardini.  
Lungo circa 15 km, include lungo il 
suo percorso ben 24 giardini panteschi. Il 
tempo di percorrenza previsto è di circa cin-
que ore e parte e si conclude nella contrada 
Bonsurtón. Si tratta di un itinerario anulare 
e modulare con diversi gradi di difficoltà nei 
vari tratti che si snodano in parte su sentieri 
e strade carrabili. Talvolta i giardini si trova-
no adiacenti o contigui alla strada.

Nel corso dell’itinerario Grazia, che prende 
il nome dall’omonima contrada, si trovano 
tre giardini tutti visitabili solo dall’esterno 
e visibili dalla strada. È un percorso lungo 
1,7 km ed è possibile percorrerlo in mez-
z’ora circa, con un livello di difficoltà facile.

L’itinerario della Grotta del Freddo, che prende il 
nome dall’omonimo luogo di interesse posto nel-
le immediate vicinanze, si snoda all’interno della 
contrada Bukkurá e permette la visita dall’ester-
no o dalla strada di quattro giardini. È un breve 
percorso lungo appena 400 metri ed è possibile 
percorrerlo facilmente in un quarto d’ora.

Nel percorso Valle di Monastero, che è distri-
buito all’interno dell’omonima contrada, si 
incrociano dieci giardini che in alcuni casi si 
trovano in prossimità della sentieristica CAI. È 
un percorso lungo 4,4 km ed è possibile per-
correrlo in un’oretta con un livello di difficoltà 
considerato facile dalla tabella CAI.

Sono quattro i giardini ritenuti di particolare interesse che non rientrano all’inter-
no degli itinerari delineati: il giardino di Donnafugata, in ottimo stato di conser-
vazione e donato dall’azienda vitivinicola al FAI; il giardino infossato, scavato 
all’interno del suggestivo cratere di Kúddia Bruçiáta con vista panoramica sul 
paese di Pantelleria; il grande giardino in contrada Sesi, a due passi dall’area ar-
cheologica più importante dell’isola, e infine il giardino in ottimo stato di conser-
vazione in contrada Binidisé, con all’interno due belle piante di arancio e limone.

L’itinerario Muéggen, che prende il nome dall’omonima contrada, presen-
ta cinque giardini tra i quali vale la pena segnalare quello in buono stato 
di conservazione dell’Isola nell’isola, della Cantina Murana, e quello della 
Cantina Ferrandes. È un percorso lungo 1,1 km ed è possibile percorrerlo 
in trenta minuti. I giardini si trovano in prossimità della sentieristica CAI, 
segnalata con livello facile.
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