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di Silvestro Serra

Nell’antica masseria Donna Coraly a Siracusa, in Sicilia, oggi resort di charme, la cronaca familiare si mescola con i grandi appuntam
eventi
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Qui di leggendario ce n’è abbastanza per scrivere un libro. E infatti su qu

delle lunghe spiagge a Sud di Siracusa, nella Sicilia Sudorientale, è passata si

maiuscola, sia quella di una normale famiglia, seppure di rango e con un lungo

sono incontrate due volte: la prima il 10 luglio del 1943 quando gli alleati anglo

Siracusa e Pozzallo. La seconda, ancora più importante per la storia nazionale

anno, alle 17.15) accanto a un albero di carrubo, nell’uliveto delle Vignazze, ab

atterraggio, sotto una tenda della mensa ufficiali dell’accampamento americano

annunciato alla radio agli italiani e ai tedeschi solo cinque giorni dopo, l’8 settem

capovolgere le alleanze, con le sciagurate conseguenze che ormai fanno parte
commemorative.

Siamo nei territori di Cassibile, frazione di Siracusa, a solo due chilometri dalle

Lorenzo e delle riserve marine protette di Cavagrande, Piemmirio e Vendicari,

tenuta San Michele. Tenuta che oggi è diventata il Donna Coraly, dal nome dell

Lucia Pascarelli, l’attuale proprietaria, amante dell’arte, dei viaggi e attiva sostenitrice dei diritti delle donne. Una villa gentilizia, appena t
affiancato una antica masseria del 1600 con tanto di torre di avvistamento anti saraceni.
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