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TIPS& TRICKS
—
NELRESORT

Di giorno i bagni e le passeggiate
nella macchia mediterranea,
la sera gli spettacoli
nel famoso teatro greco.
E Noto, vicinissima, ti aspetta con i suoi monumenti
barocchi

Lucia Pascarelli
offre l’ospitalità

resort.
di Isabella

Colombo

di

casa propria con
tutti i comfort di un
Il suo Donna

Coraly è una villa
gentilizia
inserita in
un’antica masseria
del 1400 nella
tenuta

San

Michele, dove nel
1943 si firmò
l’armistizio
italiani e

tra

angloamericani.

Ha

cinque suite con
giardino privato, un
orto di piante
aromatiche,
una
biopiscina.
La cucina offre le
specialità
del territorio
250 euro,

(da

donnacoraly.it).

—
A TEATRO
Fino a luglio
Siracusa

Punta Maddalena, estremità sud del
golfo di Siracusa, puoi ammirare uno
dei panorami più belli della Sicilia. Di
fronte a te ci sono Ortigia, l’isola che è
la parte antica della città, e il maestoso
castello Maniace che si estende sul mare. Alle
sue spalle l’Etna con gli sbuffi di fumo e la vetta
innevata. In mezzo le acque sempre calme di un
porto naturale che ha fatto la storia dell’isola dalla
Magna Grecia in poi. Ora è il luogo ideale per gli
sport acquatici, dalla vela alla canoa, perché puoi
esercitarti al riparo dai capricci del mare (in estate
aprirà un centro che noleggia i mezzi e propone
corsi per ogni livello). Se sei di passaggio, visita il
museo interattivo in 3D sul rapporto tra Siracusa
e il mare (info@puntamaddalena.it).

A

IPA

Sott’acqua
e sui sentieri
Il parco marino del
Plemmirio è un’area protetta da un decennio ma
ancora poco conosciuta che si estende per 12 chilometri di costa. I fondali sono bassi per centinaia
di metri, così puoi ammirare le praterie di posidonia e licheni e incrociare spugne, aragoste e stelle
rosse di mare. Se contatti i diving autorizzati (plem
mirio.it) puoi immergerti alla scoperta di grotte
sottomarine, banchi di saraghi e vedere il relitto di
un aereo e una statua in bronzo che rappresenta

una sirena. L’alternativa è in mountain bike o a
piedi sui sentieri, per esempio tra Castelluccio e
Capo Murro di Porco, tra il profumo e i colori della
macchia mediterranea e i facili sbocchi in spiaggia
per fare un tuffo. Qui si possono ammirare resti di
necropoli e scogliere di marna a strapiombo sul
mare. Il sito maalesaexcursions.it propone anche
rilassanti percorsi di yoga trekking.

accoglie

gli appassionati
delle opere
classiche
splendida

nella
cornice

del teatro

greco.

Quest’anno
in programma

ci

sono Edipo a
Colono di Sofocle,
Eracle di Euripide

Tra oasi verdi e tonnare Poco più a sud di Noto,
la capitale del tardo barocco siciliano, c’è un’altra
riserva, Vendicari, che offre scorci incantevoli
sulle infinite sfumature dell’incontro
tra Ionio
e Mediterraneo
(riserva-vendicari.it).
Alle sue
spalle puoi visitare la Villa Romana del Tellaro,
con i mosaici ben conservati che ricordano Piazza Armerina (villaromanadeltellaro.com).
Sulla
costa invece vedi ancora la tonnara, cioè l’antico
impianto per la lavorazione del pesce che qui
ha origini antiche. A ricordare le tradizioni e la
pratica della caccia, quando i tonni risalivano in
massa questo tratto di mare, è il nuovo Museo
della tonnara, realizzato dagli ultimi proprietari
dell’impianto.
Qui documenti,
cimeli e filmati
d’epoca raccontano la storia della caccia al tonno
che per decenni ha segnato l’economia
della
zona (casalemodica.it).

(la regia è di Emma
Dante) e I cavalieri
di Aristofane
(indafondazione.
org).
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