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Weekend in Sicilia: da Taormina a Noto tra cultura, buon cibo e shopping 24 maggio 2019 di
Laura Scafati Sfoglia gallery Da Taormina all'entroterra, fino alla città del barocco, Noto,
senza farsi mancare niente: visite culturali, percorsi tra giardini d'autore, shopping
conveniente, tradizioni e tappe di gusto 24 maggio 2019 di Laura Scafati Le cime dell'Etna
sono ancora innevate. «È davvero insolito a maggio inoltrato!» incalzano i locali, stupiti anche
loro del paesaggio eccezionale che si scorge dalla strada che da Taormina conduce
nell'entroterra siciliano. Qui, in mezzo alle pianure e alle dolci colline di Agira, in provincia di
Enna, sorge Sicilia Outlet Village , il tempio dello shopping siciliano di proprietà della società
Arcus Real Estate, divenuto nei suoi 10 anni di vita una tappa imperdibile. Sia grazie all'ampio
e variegato ventaglio di brand disponibili - sono oltre 140 i negozi presenti -, sia per gli sconti
invitanti, fino al 70%, applicati nelle numerose boutique checostellano il villaggio, una piccola
cittadina che custodisce al suo interno nomi rinomati della moda, dell'home decor, e del
mondo beauty. Aperto sette giorni su sette, difficilmente si uscirà a mani vuote. Garantiamo!
A renderla meta appetibile è anche la sua posizione strategica. Situato nel cuore della Sicilia,
e quindi facilmente raggiungibile da ogni parte dell'isola (in tre quarti d'ora di auto da
Catania, in un'ora abbondante da Siracusa, in un'ora e venti da Taormina e in meno di due
ore da Palermo), il village permette di unire il lusso di un'esperienza di shopping alla visita di
alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio. Non a caso, infatti, l'outlet si è fatto promotore
di alcuni degli eventi più importanti della regione - l'infiorata di Noto e il Radicepura Garden
Festival -, nonché attivo sostenitore delle attività di manutenzione di uno dei gioielli del suo
patrimonio culturale: Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Un impegno, quello di Sicilia
OutletVillage, volto a valorizzare il territorio circostante per preservarne le bellezze e a
diffonderle diventando tappa intermedia di un itinerario che in un weekend permette di
mescolare cultura, sano shopping e buon cibo. Ecco le mete da non perdere se si decide di
fare una tappa acquisti al village: VILLA ROMANA DEL CASALE - PIAZZA ARMERINA (EN) A 40
minuti dall'outlet, nel bel mezzo della campagna di Piazza Armerina, sorge Villa Romana del
Casale, una casa patrizia romana costruita tra il I e III secolo. Il cuore di questo gioiello è
rappresentato dai 3700 metri quadri di mosaici e affreschi intatti che impreziosiscono la
residenza, oggi inserita nella World Heritage List dall'Unesco. Passeggiare tra le sue vestigia
significa tornare indietro nel tempo immaginando gli usi e le abitudini patrizie stanza dopo
stanza, tassello dopo tassello. (Non perdetevi il mosaico soprannominato «ragazze in bikini».
Impressionante quanto il disegno sia contemporaneo!) «Ragazze in bikini»
RADICEPURAGARDEN FESTIVAL - GIARRE (CT) Nel giro di un'ora di auto dal village si arriva a
Giarre. La località, protetta a vista dalle cime dell'Etna, dal 27 aprile fino al 27 ottobre ospita
la seconda edizione del Radicepura Garden Festival , la biennale internazionale dedicata al
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garden design e all'architettura del paesaggio mediterraneo ospitato all'interno dell'orto
botanico Radicepura. Durante i sei mesi di manifestazione è possibile visitare e ammirare 14
giardini e 4 installazioni realizzate da paesaggisti di tutto il mondo, sia junior che big, con 800
specie e oltre 500 varietà delle piante Faro, il più grande vivaio di piante mediterranee
d'Europa. Addentrarsi al suo interno significa fare i conti con un profumo e un tripudio di fiori
colorati che disegnano il suggestivo percorso dove spicca The Babylonian Cradle, ideato dai
paesaggisti Elena Gazzi e Peter Grant che, con menta, palme, limoni e papiri fanno viaggiare
la mente nel passato. Il giardino, arredato con enormi cuscinoni pergustarsi a pieno l'opera, è
stato adottato da Sicilia Outlet Village che, con la scenografica proposta green, condivide
l'idea di piacere e intrattenimento. Proprio quelli che si provano durante un giro di shopping.
Per una tappa di gusto non fatevi mancare Donna Carmela , l'hotel boutique con un
ristorante sublime a mezz'ora da qui. TAORMINA (ME) A neanche un'ora e mezza di distanza,
storia e bellezza tracciano il profilo di Taormina, un gioiello incastonato sul promontorio che a
gran forza si tuffa nelle acque celesti del mar Ionio. Impagabile la vista che si gode dal Teatro
greco romano, adagiato tra fichi e cipressi, simbolo della città che ammaliò perfino Goethe
durante il suo viaggio in Italia. Oggi sede di spettacoli e concerti, il suo fascino storico aleggia
tra le sue vestigia, protette dall'Etna fumante da una parte e la distesa blu del mare dall'altra.
Sebbene abbia le sembianze di un borgo, Taormina ha la realtà di una piccola cittadina, che
pullula di storia, cultura,colori e anche di buona cucina. L'aperitivo? Godetevelo sulla terrazza
dell' Hotel Metropole, con vista infinito. Il crudo di mare? Provatelo da Kisté. Lo chef stellato
Pietro d'Agostino va personalmente ogni mattina a scegliere il pesce fresco delle acque
isolane. Il profumo di mare invade il locale. NOTO (SR) Una tappa obbligata è senza dubbio
Noto, a solo un'ora e mezza dal village. L'arrivo in città è accecante. Per la luce del sole, ma
soprattutto per quella pietra ambrata che riveste le pareti dei palazzi che costellano la via
principale, corso Vittorio Emanuele. Percorrerla, partendo da Porta Reale che segna l'inizio del
corso, significherà non sapere dove porgere lo sguardo da quanta bellezza pervade la via.
Da Palazzo Ducezio alla Chiesa del S.s. Salvatore, da Villa D'Ercole al Teatro Vittorio
Emanuele. Se capitate a maggio, esattamente la terza domenica del mese, potrete assistere
alla celebre infiorata - quest'anno giunta alla 40esima edizione - che tappezza viaNicolaci, che
con i balconi decorati con figure grottesche di Palazzo Nicolaci di Villadorata, è tra le più
celebri della cittadina. La posa dei petali avviene nella notte del venerdì per finire intorno alle
5 del mattino. Il sabato, i notini si svegliano per andare ad ammirare il capolavoro impresso a
terra, un tappeto di petali colorati che viene celebrato per tutto il weekend con sbandieratori e
musica per le vie della città. Ogni anno, le raffigurazioni create con i petali raccontano un
tema diverso. Quello di quest'anno è stato «I Siciliani in America», che ha narrato in modo
creativo le storie avvincenti dei siciliani emigrati oltreoceano. Lady Gaga compresa! A
celebrare quelle dei locali rimasti in patria, invece, ci pensano mete del gusto come Caffè
Sicilia , un tuffo nella storia dolciaria siciliana con le creazioni dello chef Corrado Assenza (da
provare assolutamente la granita al latte di mandorla!). Per una cena a metà tra tradizione e
innovazione, invece, passate daAnche gli angeli . Gusterete il sapore autentico della Sicilia in
un locale accogliente, con musica dal vivo. LEGGI ANCHE

