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Relax in Sicilia orientale:
cinque esperienze da non
perdere Dal teatro e dal
mare di Taormina ai giardini
d i
R a d i c e p u r a ,
dall'archeologia e i mosaici
Unesco allo shopping, fino
all'arte e alla pasticceria di
Noto, un itinerario per fare
il pieno di energia e
creatività di Alice Sagona 8 luglio 2019 Vai alla
Gallery Orizzonti di luce tra
antiche rovine classiche,
fasti barocchi e mosaici
millenari all'ombra del
vulcano più grande
d'Europa, la Sicilia Orientale
è il luogo dove i colori
dell'isola diventano più
intensi e il gusto della
scoperta si amplifica ad
ogni angolo. Una terra
generosa, ricca di arte,
storia e cultura dove
abbandonare le fatiche e
rilassarsi godendo, guidati
solo dall'istinto, delle
esperienze che più ci
aiutano a staccare la mente
e goderci la vacanza.
Taormina, glamour tra
mare e teatro Da qui si può
ammirare l'Etna in tutto la
sua imponenza mentre si fa

il bagno nelle acque
rigeneranti di Isola Bella.
Taormina è la meta
glamour per eccellenza di
un viaggio inSicilia, al
celebre Teatro Antico si può
approfittare di una
i m p o r t a n t e
programmazione di
spettacoli estivi. Realizzato
nel terzo secolo A.C dai
Greci, è uno dei teatri
meglio
conservati
dell'antichità e ancora oggi
ospita eventi e spettacoli di
livello internazionale. Il
cartellone estivo prevede
spettacoli di musica lirica e
classica ma anche grandi
nomi della musica pop
nazionale e internazionale.
Assistere ad uno spettacolo
seduti su gradini in pietra
millenari godendosi il
tramonto sul golfo è
un'esperienza catartica.
Noto, barocco siciliano e
star della pasticceria L'arte
opulenta, sfarzosa e
ricchissima del tardo
barocco siciliano trova qui
la sua apoteosi, a Noto ci si
può perdere tra stucchi,
gessi e decori di tufo
finemente scolpiti, scalinate

monumentali e chiese
bianchissime. Il consiglio è
di passeggiare con il naso
all'insù per le vie della città
e scorgere la bellezza delle
balconate riccamente
decorate. Ogni cosa qui
assume forme fantasiose e i
dettagli sono ispiratialla
natura o alla morfologia
degli animali. È Noto la città
che i cultori di granita,
cassata e cannoli scelgono
c o m e
m e t a
d i
pellegrinaggio. Al "Caffé
Sicilia" Corrado Assenza,
considerato il maestro
indiscusso della pasticceria
siciliana, prepara ancora
m a n u a l m e n t e
e
personalmente tutti i
prodotti del piccolo bar al
centro
del
paese,
scegliendo con cura
maniacale fornitori e
materia prima. Non fatevi
ingannare dagli arredi
dimessi della pasticceria,
siete nella cattedrale della
pasticceria siciliana.
Gustare la sua granita
realizzata solo con
mandorle
locali
è
un'esperienza che vale il
viaggio. Veduta di Noto Villa
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antonomasia dello shopping
siciliano, molto amato da
turisti nazionali e
internazionali. Una giornata
di relax tra abiti e accessori
da copertina è il sogno per
ogniappassionato di
shopping che si rispetti. Un
luogo "incantato" con
un'offerta di brand varia e
di alto profilo, servizi di
ospitalità a 5 stelle,
apertura sette giorni su
sette e soprattutto prezzi
scontati tutto l'anno fino al
70% sui marchi più noti.
All'interno del Village si
trovano le boutique dei più
blasonati fashion brand
internazionali, oltre a firme
note di sportswear, home
decor e beauty. Sicilia
Outlet Village, oltre ad
essere un punto di
riferimento per lo shopping
sostiene attivamente le
eccellenze della propria
regione. Con questo spirito
nascono importanti
partnership, come quella
con Radicepura Garden
Festival,
biennale
internazionale dedicata al
garden
design
e
all'architettura del
paesaggio del Mediterraneo
o quella con l'assessorato ai
Beni Culturali della Regione
Siciliana per dare nuova
luce all'eccezionale
ricchezza di Villa Romana
del Casale. Radicepura
Garden Festival, stupore tra
giardini produttivi e colori
della natura C'è tempo fino
al 27 ottobre pervisitare la
seconda edizione di

Radicepura Garden Festival,
biennale dedicata al
giardino mediterraneo. 14
giardini e 4 installazioni
realizzate con piante, fiori e
alberi da architetti del
paesaggio di fama mondiale
e giovani paesaggisti
provenienti da tutto il
mondo. Tra le opere più
prestigiose spiccano Home
Ground di Antonio Perazzi e
Layers di Andy Sturgeon,
che hanno realizzato per il
festival due giardini sitespecific superiori ai 300
metri quadrati ciascuno.
Altri dieci giardini, di
dimensioni più piccole, di
circa 50 metri quadrati
ciascuno, sono stati
realizzati da giovani
paesaggisti selezionati
tramite
un
bando
internazionale. Il paesaggio
mediterraneo è il tema
centrale delle installazioni e
le piante sono lo strumento
per realizzare opere capaci
di ispirare pensieri ed
emozioni intorno alla natura
siciliana. Perdersi tra la
collezione di giardini, le
serre, l'orto botanico, i
colori e i profumi di piante
mediterranee ed esotiche è
un'esperienza rilassante, in
grado diriconneterci con la
bellezza natura. Dove
mangiare in Sicilia: street
food e nuove promesse
Etna Walking Rural: la
Sicilia tra terra e mare. In
tre itinerari
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Romana del Casale a Piazza
Armerina, tra mosaici e
scene hot 3.700 metri
quadri di mosaici, affreschi,
utensili e persino impianti
termali: quello che stupisce
quando si arriva alla Villa
Romana del Casale di
Piazza Armerina è lo stato
di conservazione, in alcuni
casi quasi perfetto, dei
colorati mosaici a
pavimento. Inserita nella
World Heritage List
dall'Unesco, questacasa
patrizia romana costruita
tra il I e III secolo offre uno
spaccato di quotidianità
della vita opulenta dei nobili
romani. Un vero e proprio
viaggio nel tempo da non
perdere per tutti gli
appassionati di storia
romana ma anche per
famiglie, bambini e neofiti
che vorranno farsi
coinvolgere dalle avvincenti
storie raccontate nei cicli
dei mosaici. Qui tra scene di
caccia, animali esotici,
decori geometrici e le
celebri atlete in "bikini",
alcuni dettagli riservano
sorprese piccanti, come il
tondo degli amanti, una
delle scene erotiche più
famose dell'antichità. Sicilia
Outlet Village, tra shopping
e cultura Insegne del lusso,
fontane coreografiche e
angoli verdi, al centro
dell'isola, immerso nella
fertile
campagna
dell'entroterra c'è la Mecca
dorata per ogni fashion
addicted. Sicilia Outlet
Village è il luogo per

