
Una Città da scoprire e riscoprire,
Arte da raccontare.

A city to discover and rediscover, Art to tell.





Terra autentica
Authentic land

Benvenuti nel paese dei 
sapori, dei colori e della 
storia. 

Welcome to the land of flavours, 
colours and history.

Una terra da scoprire e da vivere                 
intensamente. Arte e cultura si mescolano 
ai  profumi e al mare blu, alla natura              
incontaminata e ai sapori unici della tavola. 
Un giardino del mediterraneo autentico e 
genuino come la gente che la abita e che vi 
aspetta con calore e accoglienza.

A land to discover and live intensely. Art and 
culture merge with scents and blue sea 
water, unspoiled nature and unique food 
taste. This authentic Mediterranean garden 
and its warm-hearted people are waiting to 
welcome you with open arms. 
 



Museo del Satiro, Piazza Plebiscito
Mazara del Vallo

vivere                 



Satiro Danzante,
un’emozione mistica
Dancing Satyr, a mystical emotion

Movimento, proporzioni, pathos e possanza, questo è il 
Satiro Danzante.

Movement, proportions, pathos and majesty: This is what the Satyr is all about

Statua bronzea del mondo antico di 
eccezionale bellezza ripescata nel canale 
di Sicilia nella primavera del 1998 da 
marinai Mazaresi e oggi in mostra al 
pubblico in tutta la sua eccezionale  
maestosità nel Museo del Satiro in Piazza 
Plebiscito. L’esperienza della visita vale il 
viaggio.

This ancient bronze statue of outstanding 
beauty was pulled out of the bottom of 
the Sicilian sea channel by some 
fishermen from Mazara in the spring of 
1998. Today it is on display at the"museo 
del Satiro". A visit to the museum is well 
worth the journey.



Il quartiere della 
Medina, Itinerario 
dei vicoli, un dedalo 
di emozioni
Alley routes, a maze of 
emotions  

Tracce urbane del passaggio 
dei musulmani in questa 
città nel lontano 827.

Urban traces of the Muslim conquest of 
the city in 827.

Oggi è un luogo magico senza tempo, un 
dedalo di vicoli e cortili da attraversare il 
canto del muezzin al tramonto immerge tutto 
in un’atmosfera unica.
Ogni viuzza e ogni cortile della “Medina” 
racconta di un passato glorioso mescolato a 
leggende e a storie popolane. 

Today it is a magical and timeless place not 
only for the maze of narrow streets and  
courtyards worth going through but also for 
the Muezzin’s soulful call to prayer at dusk 
creating an exceptional atmosphere. 
Every alley and every courtyard of the 
“Medina” tell us the story of a glorious past 
along with legends and folktales.



Il quartiere della 

di emozioni

La Casbah
Mazara del Vallo



La Città delle
100 Chiese
The city of 100 Churches

Un tempo denominata “la 
città delle 100 Chiese”, 
Mazara del Vallo è anche 
sede di uno dei vescovadi 
più antichi di Sicilia.

Mazara del Vallo, once known as 
“the city of 100 churches” is home 
to one of the oldest bishop’s palaces 
of Sicily.

La città presenta nel suo perimetro 
storico numerosi esempi di architettura 
sacra di impianto barocco e arabo 
normanno. Stupende Chiese piene di 
tesori artistici da scoprire e con una 
lunga storia da raccontare.

In its historic city centre, the town can 
boast several Baroque and Arab 
Norman churches rich in artistic 
treasures and with a long story to tell.

Vestige della Chiesa di Sant'Ignazio

Cattedrale del Santissimo 
Salvatore



Chiesa di San Francesco
Mazara del Vallo



Viaggio nel giardino del gusto
tra terra e mare
A journey in the garden of taste between land 
and sea

Gambero rosso, pesce fresco, prodotti della terra, olio, vino e dolci tipici, 
sono queste le eccellenze della gastronomia mazarese che completano 
deliziosamente l’esperienza di viaggio. Un percorso del gusto che diventa 
emozionante scoperta di sapori e profumi e di una tradizione culinaria 
antica.

Red prawns, fresh fish, agricultural products,oil,wine and and typical pastry: 
these Mazara cuisine's outstanding features will turn your trip into an 
unforgettable experience. Savour and culinary delights of the town through 
a journey of delicious taste and ancient cooking traditions.



Terra di vini
A land of wines

Lasciatevi rapire dai vini di produzioni uniche che non hanno mai abbandonato le 
antiche tecniche della tradizione contadina. Un mare di vigneti si adagia nella valle, è 
qui che si coltiva la buona terra e che si ottengono uve di eccellente qualità.  

Let yourself be enchanted by wines whose wine-making techniques dating back to 
ancient times are still in place. Numerous and picturesque vineyards lie on this valley 
where good soil is cultivated and excellent quality grapes are grown.  

Uve di eccellente qualità, lavorate con esperienza e       
passione.

Vigneto mazarese

Best quality grapes cultivated and processed with experience and passion.



Il paesaggio collinare degrada verso la costa bagnata dalle acque
cristalline e incontaminate del Mediterraneo.
Un vero paradiso per chi pratica gli sport d’acqua, ama la natura e 
l’escursionismo. Interessanti e suggestivi anche i percorsi da attraversare 
sulle due ruote.  

The hilly landscape slopes down to the coast bathed by the crystal-clear 
Mediterranean sea. Heaven on earth for nature lovers, watersports and 
hiking enthusiasts. Cycle tracks are also interesting and suggestive.

Paesaggi incantevoli
Enchanting landscapes

Laghi naturali e oasi verdi abitate da uccelli 
migratori ideale per la pratica del birdwatching.

Natural lakes, green oases inhabited by migratory bird species 
make an ideal destination for bird-watching.



Un giardino affacciato sul mondo
A garden overlooking the world

Distanze e tempi da Mazara del Vallo
Travel time and distance from Mazara del Vallo
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Mazara da vivere
Enjoy Mazara

Aggiungi stupore e meraviglia al 
viaggio godendo di tutti gli 
appuntamenti e gli spettacoli per 
vivere al meglio la città.

Make the most of your trip with our events and 
shows.

Eventi aperti al pubblico in ogni stagione. / Open 
to the public events all year round.

Tutte le informazioni su / For further information
www.mazaravalley.info



Mazaravalley Facebook 
www.mazaravalley.info
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