Catania

2

3

1

In mezzo
al verde
A Giarre, ai piedi dell’Etna, debutta
il primo Garden Festival. Un tripudio
di piccoli e grandi giardini, piante
endemiche e tropicali, con allestimenti
e interpretazioni d’autore. Godetevi
questa festa di colori e profumi
di S O F I A C A T A L A N O

1. Il giardino di Casa
Pennisi, ad Acireale.
2. La terrazza, con
vasca relax, del
country boutique
hotel Donna Carmela.
3. Una camera
del resort Monaci
delle Terre Nere,
villa ottocentesca
nel verde.
4. Aperitivi al Fud Off,
a quattro metri da
Fud Bottega Sicula.
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GIARDINI DI CASA PENNISI/ALFIO GAROZZO/ GRANDI GIARDINI ITALIANI, ALFIO GAROZZO

D

a Catania a Giarre, sono 30 chilometri di Sicilia
nera, vulcanica, dove la lava secolare dell’Etna
ha disegnato un mosaico di scogli appuntiti, anfratti inaccessibili, terre generose. Ma qui c’è anche la
Sicilia più verde, ricca di vegetazione, percorsa da
ﬁumi e torrenti come il sotterraneo Aci, che presta
il suo nome a ben sette paesi, il più importante dei
quali è Acireale. Si scende verso lo Ionio attraversando la Timpa, promontorio e riserva naturale che
sembra emergere dal mare e nel mare sprofondare,
tra pendii, stradelle, camminamenti in una vegetazione di piante mediterranee, capaci di resistere alla
salsedine, al vento, cullate dal clima mite che addolcisce terreni e foglie.
Una prova di quanto sia favorevole l’ambiente è a
Riposto, comune ai piedi di Giarre, il Parco delle
Kentie, una collezione di 100 palme sempreverdi, originarie dell’isola di Lord Howe (Australia),
e di altre 80 specie. Proprio a Giarre si svolge, dal
21 aprile, il primo Radicepura Garden Festival,
evento internazionale dedicato al design dei giardini e all’architettura del paesaggio del Mediterraneo.
La rassegna, aperta ﬁno al 21 ottobre, è un invito
ad ammirare 14 giardini nel parco botanico Radicepura, realizzati dall’azienda Piante Faro che, nei
suoi vivai, raccoglie 800 specie e oltre 5mila varietà,
tra piante grasse, tropicali, aromatiche, agrumi. Si
indugia davanti alle opere del paesaggista francese
Michel Péna, che conduce in un Jardin Parfumé,
o dell’inglese James Basson, che con Arethusa and
Alpheus reinterpreta il mito greco del giovane Alfeo,
innamorato della ninfa Aretusa (a cui è legata l’omonima fontana di Ortigia, Siracusa).
Il festival di Giarre è una bella occasione per visitare
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Dove Budget

Dove Mangiare

Per il viaggio raccontato
in queste pagine sono
necessari almeno tre giorni.
Il costo è di circa 500 €
a persona.

TraTToria la GroTTa
di don carMelo

Dove Dormire
Monaci
delle Terre nere
Sopra, il giardino
dell’agriturismo
Azienda Trinità:
a colazione
si servono le
marmellate
realizzate
con i frutti
dell’agrumeto
di famiglia.
Qui a sinistra,
uno scorcio
dell’Orto Botanico
di Catania.

la zona. ad Acireale meritano la cattedrale neogotica, la magnifica basilica barocca di San Sebastiano e quella
dei Santi Pietro e Paolo, che domina
la piazza del duomo. e poi è ancora
giardino, in città, a Casa Pennisi. impiantato alla fine dell’ottocento, faceva
da cornice al prestigioso grand Hotels
des Bains, ora Terme di Santa venera
(tra i clienti più celebri, i reali d’italia e
il compositore Richard Wagner). Un
percorso affascinante tra siepi di bosso, aiuole, piante esotiche e mediterranee, che culmina in un’ultracentenaria
palma Phoenix reclinata, i cui rami si
intrecciano come in un’imponente
scultura rococò. Su un gazebo in ferro
battuto si arrampica il glicine, mentre
le fontane ospitano ninfee, papiri e fior
di loto, circondate da felci. a poco più
di sei chilometri si approda ad Aci Castello. Qui la fortezza normanna si staglia sul mare e custodisce sui terrazzi
un piccolo, prezioso, giardino pensile
di piante grasse. dalla sua cima si guardano i Faraglioni (secondo la leggenda
sarebbero i massi scagliati dal gigante
Polifemo contro Ulisse fuggitivo) e l’isola Lachea.
Tappa successiva, Aci Trezza, il paese
dei Malavoglia di giovanni verga. al
Lido dei Ciclopi, stabilimento balneare aperto nel 1949, ex giardino della
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duchessa Carmela Trigona, è ancora
intatto il particolarissimo angolo tropicale. gli esperti lo definiscono “giardino d’acclimatazione”, tipologia molto
ricercata dall’aristocrazia del secolo
scorso: circa 43 specie appartenenti a
28 famiglie botaniche.
Catania è vicina e non si può mancare
una visita allo storico orto Botanico
dell’Università, fondato nel 1858, suddiviso in orto Universale, con piante
succulente, e orto Siculo, dedicato alle
essenze spontanee endemiche, specie
rare e in via d’estinzione, da preservare.
Un altro angolo che incanta è Le stanze in fiore, in località Canalicchio:
un’oasi di sette ettari che circonda una
villa di campagna dell’ottocento. Lo
ha fondato nel duemila Rossella Pezzino de geronimo: “Non è solo un giardino ornamentale, ma un luogo dell’anima, frutto di un percorso di crescita
personale che ho voluto condividere
con gli appassionati di botanica e con
tutte le persone sensibili, capaci di apprezzarne anche il valore terapeutico di
aiuto alla rinascita dopo una difficoltà o
un dolore”. Nel giardino, in continuo
sviluppo, crescono 900 specie di piante tropicali e subtropicali, tra cascate,
laghetti, rocce laviche. Una piccola,
grande belezza che regala un senso di
pace e armonia interiore.

villa ottocentesca con camere
nel verde. godetevi la cena
in terrazza a lume di candela
e la cantina: solo vini dell’etna.
Indirizzo: via monaci,
Zafferana etnea (Ct),
cell. 331.13.65.016.
Web: monacidelleterrenere.it.
Prezzi: doppia b&b
da 160 a 320 €.
Grand HoTel Baia Verde

Casa moresca sulle rocce
laviche, a strapiombo sul mare.
Piscina e Spa: provate il
chakra stone massage, con
pietre dell’etna.
Indirizzo: via a. musco 8/10,
aci Castello (Ct),
tel. 095.49.15.22.
Web: baiaverde.it.
Prezzi: doppia b&b
vista mare da 125 a 325 €.

Provare l’insalata
di mare tiepida, gli spaghetti
al nero di seppia e il fritto
misto.
Indirizzo: via Scalo grande
46, Santa maria La Scala,
acireale (Ct),
tel. 095.76.48.153.
Prezzo medio: 40 €.
Gran cafè solaire

granite squisite e brioche
fragranti. Scegliete la
gustosissima frutta:
gelsi, fico e melone cantalupo
in stagione, arancia e limone
tutto l’anno.
Indirizzo: via Re martino 97,
aci Castello (Ct ),
tel. 095.27.12.44.
Prezzo medio: 4 €.
fud BoTTeGa sicula

da provare il panino Suitt
Drims, con mortadella
e formaggio caprino.
Indirizzo: via Santa Filomena
35 e 28, Catania,
tel. 095.71.53.518.
Web: fud.it.
Prezzo medio: 12 €.
scirocco

aGriTurisMo TriniTà

villa del Xvii secolo in un
parco di tre ettari. Prenotate
la dépendance i mandorli,
con antichi mobili della
proprietà. due piscine.
Indirizzo: via Trinità 34,
mascalucia (Ct),
tel. 095.72.72.156,
cell. 348.65.21.887.
Web: aziendatrinita.it.
Prezzi: doppia b&b
da 70 a 130 €.
donna carMela
counTry BouTique HoTel

dimora siciliana di fine ‘800
circondata da dieci ettari
di verde mediterraneo
e subtropicale. Consigliata
la cena con piatti della
tradizione rivisitati dal giovane
chef andrea macca.
Indirizzo: contrada grotte 7,
Carrubba di Riposto (Ct),
tel. 095.80.93.83.
Web: dannacarmela.com.
Prezzi: doppia b&b
da 150 a 300 €.

Street food di qualità al
mercato ittico. ordinate
il polpo caldo tagliato a vista e
l’arancinetto al nero di seppie.
Indirizzo: piazza alonzo
di Benedetto 7,
Catania,
tel. 095.83.65.148.
Prezzo medio: 10 €.

Il tuo consulente

Dove CLUB
02.89.29.26.87
Casa Barbero è un b&b
di charme nel centro di
Catania. Prima colazione
servita nel cortile interno, bici
a disposizione. a maggio,
il weekend di tre giorni/due
notti, con volo da milano, in
doppia b&b, parte da 198 €
a persona.
Plus: per chi prenota volo
e hotel su DoveClub, gratis
l’assicurazione medico/
bagaglio/annullamento.

