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ABITI DOLCE & GABBANA

Io sexy?
Colpa di Hollywood

Il sistema americano ama le etichette:
a noi attori non è concesso scegliere né film né ruoli.

«Ma gli anni e il successo ti permettono di dire dei no»
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WEEKEND

THE GOOD LIFE

WEEKEND

THE GOOD LIFE

LaTrinacria che non conosci

DI ORNELLA D'ALESSIO

Attraversare l'isola da capo a capo, evitando grandi città e luoghi comuni. Con soste deliziose e stravaganti.

Sicilia

È
una Sicilia che non ci si aspetta. Per
un semplice motivo: bisogna andarsela
a cercare. Gemme isolate, rarità e novità,
oasi preziose in zone poco battute.

Puntini ideali da unire con i propri trattini in auto,
mai più di due ore alla volta, per uno stravagante coast
to coast. Da settentrione alla cuspide sudorientale
dell’isola, meglio se in tre o quattro giorni, tra
settembre e ottobre. Atterraggio a Punta Raisi:
dall’aeroporto panormita in una mezz’oretta
ci si può tuffare ad Alcamo Marina, in condizioni
ottime per lunghi bagni di fine estate, per cenare poi
in riva al mare. Volendo passeggiare per un’oretta
(sennò in qualche minuto d’auto), si arriva al borgo
marinaro di Castellammare del Golfo, che gli arabi
occuparono dal 827 d.C. battezzandolo Al Madarig,
per l’antica tonnara (in francese madrague).
Da qui si può virare verso l’interno per Piana degli
Albanesi, centro delle colonie greco-albanesi della
Sicilia (ed enclave arbëshë di rito bizantino);
un labirinto petroso di archi, volte a botte, fontane.
Fonte di curiosità, specie per chi ama la moda e i
costumi pregiati e antichi, è il museo antropologico
Nicola Barbato; nella pasticceria di fronte al museo
premiarsi con il cannolo farcito di ricotta all’istante.

Una manciata di chilometri più in là, ecco il territorio
di Corleone, dove i fratelli Cusumano nei dintorni
del bellissimo Palazzo Reale di Ficuzza voluto
da Ferdinando IV di Borbone hanno impiantato
ettari di vigneto a mosaico orlati dalla macchia
mediterranea per mantenere la biodiversità del luogo.
Qui nasce, tra gli altri, l’Angimbé di uve Inzolia
e Chardonnay, uno tra i bianchi più celebrati
di Sicilia. Da queste parti, in contrada Chiosi, una
sosta per intenditori: il nuovo Chiosi Country Club,
creato dall’ex docente di finanza aziendale Peppino
Provenzano, valorizzando i terreni di famiglia
e la villa primi Ottocento, oltre a cantina, scuderie
e ovile (doppia b&b a 130 euro, cena da 30 euro,
tel. 377 6731373, chiosicountryclub.com).

Alla riscossa di Corleone concorrono
il ritrovamento di un’antica città preistorica,
una delle più grandi metropoli della Sicilia Antica
secondo l’archeologo Sebastiano Tusa, visitabile su
richiesta con gli studiosi dell’Archeoclub (tel. 331
789579). Da Corleone, oltre Cefalù, si può esplorare
l’utopia alberghiera anni Settanta dell’Art Hotel
Atelier sul Mare a Castel di Tusa (doppia da 120 euro,
ateliersulmare.com), con le sue surreali suite
ispirate (per fare un esempio) ai soggiorni africani

La Tonnara

di Scopello

nel territorio

di Castellammare

del Golfo: uno

dei migliori posti

per fare il bagno

in Sicilia, facile

da raggiungere

a tre quarti d'ora

dall'aeroporto

di Palermo,

Punta Raisi.
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� Ristorante La Tonnara

via Don Luigi Zangara 29

Castellammare del Golfo (Tp)

tel. 0924 32443

ristorantelatonnara.com

Prezzo medio: 40 euro

Cruditè di mare da Nobel.

Info utili

�Museo Civico

Nicola Barbato

via P.G. Guzzetta 13

Piana degli Albanesi (Pa)

tel 091 8575668

pianadeglialbanesi.info

Ingresso 2 euro.

� Siracusa Mare

traversa Capo Ognina (Sr)

tel. 333 4966824

siracusamare.com

L’uscita in mare di mezza

giornata costa 250 euro fino

a quattro persone, con

attrezzatura e aperitivo.

Dove dormire

�Hotel Battigia

lungomare La Battigia

Alcamo Marina (Tp)

tel. 0924 597259

labattigia.it

Doppia b&b da 160 euro

A pochi metri dalle onde.

� Country Boutique Hotel

Donna Coraly

contrada traversa San

Michele, Cassibile (Sr)

tel. 338 6376121

donnacoralyhotel.it

Doppia b&b da 300 euro

Storia, charme, piscina.

Dove mangiare

� La Locanda del Re

piazza Colonnello Russo 1

Ficuzza (Pa)

tel. 338 4534205

Prezzo medio: 10 euro

Pane cunzato e calice

di bianco.

di Pier Paolo Pasolini. Proseguendo per il versante
nord dell’Etna, verso il tramonto vale una sosta
la tenuta Planeta Sciaranuova, per i vini e per
ammirare la nuova installazione di Claire Fontaine
che si staglia luminosa contro il profilo del vulcano.
Altra tappa: oltre Siracusa, dove comincia la parte più
rocciosa della costa, tutelata dall’area marina protetta
del Plemmirio che cela fondali di grotte ideali per
lo snorkeling (barche al porticciolo di Ognina).

Puntando verso Sud si riparte per
costeggiare l’abbacinante arenile di Fontane Bianche,
calette e insenature segrete. Da queste parti si può
soggiornare in uno dei luoghi che hanno fatto la
storia d’Italia: la masseria fortificata San Michele,
dove nel 1943, al cospetto di Dwight Eisenhower,
veniva sancita la fine delle ostilità tra l’Italia e gli
anglomericani (la cosiddetta pace di Cassibile). Oggi
una parte della masseria è stata trasformata nel
Country Boutique Hotel Donna Coraly, base ideale,
tra aranceti e uliveti, per esplorare questo angolo
di Sicilia o rilassarsi semplicemente a bordo piscina.
Tutto, dalla marmellata di kumquat del mattino
alle parmigiana del giovane chef Luca di Bassiamo,
ha sapore autenticamente raffinato. E poi, tutti
all’Ortigia, a far provviste di capperi e meraviglia.

Oltre ai sacrosanti cannoli: tonnare dimenticate dal tempo

e vigneti con luminose installazioni contemporanee;

sfiziosi musei minori nell’entroterra e surreali hotel d’arte

Capo Ognina,

posto amato dai

pescatori vicino

a Siracusa,

si presta anche

per un tuffo

ristoratore. Vicino

c'è Cassibile, dove

nel 1943 fu siglato

(nella tenuta che

oggi è il resort

Donna Coraly)

l'armistizio segreto

tra l'Italia

e le forze alleate.
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