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Riscoprire la Sicilia
al tempo del Covid

Q

uest’anno le vacanze
saranno diverse dal solito, su questo non ci sono dubbi. Il Coronavirus
sta infatti continuando ad essere
la prima fonte di preoccupazione
in Italia, come del resto anche nel
mondo. Ma c’è chi – l’86% degli
italiani – non rinuncerà alle ferie.
E siccome l’effetto covid è ancora
molto sentito non è un caso che
ad esempio Lombardia sia in assoluto la meta che vedrà il turismo precipitare. La Sicilia (nella
foto di Giuseppe Alletto la Valle
dei Templi e Punta Bianca) potrebbe invece risultare in cima alla classifica delle predilette di
quest’anno, con una previsione di
circa 3 milioni di arrivi (addirittura
300 mila turisti in più che nel
2019). In generale gli italiani cercano anche le soluzioni che prevedano spostamenti minori, così
da limitare le condizioni di assembramento (voli aerei, treni o
navi, seppure controllati). Chi si
trova al sud, dove il tasso di contagio continua a risultare piuttosto basso è certamente avvantaggiato.
Che sia in Sicilia, in Sardegna o
sulle coste abruzzesi, il mare sarà
comunque la meta prediletta dai
tre quarti della popolazione. In
molti hanno dichiarato che non utilizzeranno il bonus vacanze che
era stato offerto in base a un recente decreto, o per impossibilità
di richiesta, o perché magari si
sposta in una seconda casa: alla
fine, tale bonus sarà sfruttato solo da un 7,4% dei turisti, mentre
oltre il 14% sta ancora cercando di
capire se e come impiegarlo.
Nell’ottica di una vacanza sicura,
specie se si viaggia con la propria
famiglia e i bambini al seguito, lo
spostamento migliore è quello
che consente di usare la propria
automobile perché, come accennato, si cerca di evitare i mezzi
pubblici. In tal senso, si preferisce
di gran lunga una sistemazione
che esuli dal classico hotel, magari affollato, e ci si orienta sull'affitto di appartamenti (a meno, ovviamente, di non possederne uno
proprio).
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Taormina, ecco le sei spiagge da non perdere

Da Mazzeo all’Isola Bella ce n’è per tutti i gusti e sempre con un paesaggio mozzafiato e con un mare turchese
La funicolare
(ma c’è anche la
scalinata) porta fino
alla zona balneare
e della movida

T

aormina è il suo affascinante centro storico ma è
anche la bellezza di un mare che grazie alle sue spiagge eleganti e confortevoli rendono
la vacanza serena e spensierata.
La più nota è forse quella di Mazzeo a nord di Taormina nella baia
che va da capo dei Greci fino a
Mazzarò.
Tra i lidi è probabilmente quello
meno affollato ed è dunque ideale
per chi non ama la calca e la tranquillità.
Il fondale non è sabbioso, ma con
la ghiaia, quindi è preferibile indossare delle scarpe adatte (ma se
ne può fare tranquillamente a meno). In compenso però questo rende l’acqua trasparente come una
piscina e di un color turchese moz-

zafiato.
Un’altra spiaggia taorminese è
quella di Spisone situata proprio
sotto delle rocce a strapiombo. Nel
mare “spuntano” dal nulla scogli e
isolotti.
La spiaggia più “taorminese” è
quella di Mazzarò che si trova tra
capo Mazzarò e capo Sant’Andrea.
E’ anche la più facile da raggiungere perché basta prendere la funicolare (o volendo la scalinata: a
scendere è consigliabile, a salire
un po’ meno…) che vi lascia a poche decine di metri dal mare. A
Mazzarò ci sono anche hotel, ristoranti e pizzerie. Anche qui il fondale di ghiaia e sassolini rende l’acqua trasparente e di un caratteristico color turchese.
E poi, dulcis in fundo, c’è l’Isola

Bella, forse la più famosa di tutta
la Sicilia e certamente tra le più
belle del mondo. Dal 1998 è ormai
all’interno della riserva naturale e
si trova in mezzo ad una baia, tra
capo Taormina e capo Sant’Andrea
con al centro l’isola Bella. I fondali
sono poco profondi, trasparenti e
popolati da numerosi pesci di scogliere. Se c’è la bassa marea l’isola
si può raggiungere a piedi grazie
ad una lingua di sabbia. Da qui è
consigliabile fare un giro in barca
per ammirare la grotta Azzurra di
capo Sant’Andrea, all’interno della
quale si possono ammirare cangianti giochi di luce che riverberano nell’acqua e sulle pareti di roccia viva.
Un’altra spiaggia taorminese è Villagonia con la sua celebre grotta

della Conchiglia e fatta di ghiaia
fine. In questa zona ci sono i locali
della movida “marina” di Taormina.
Oltre il porticciolo Saia e la sua
piccola spiaggia di rocce laviche,
sotto la chiesa di Santa Maria Raccomandata, comincia il litorale di
sabbia dorata che contraddistingue invece la vicina Giardini Naxos,
l’unica tra le spiagge di Taormina
dove arenile e fondale non è né di
ghiaia né di rocce. Ecco perché è
quella più indicata per le famiglie
con i bambini. Il lungomare di Naxos è pieno di bar, ristoranti e negozi e vi è anche una interessante
area archeologica e un museo,
quello del Parco archeologico di
Naxos appunto, che merita senz’altro una visita.
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Storia, cultura, monumenti, eleganza e shopping: il meglio per una vacanza indimenticabile

Taormina, la Perla che lascia sempre senza fiato
Dai panorami da urlo
fino al teatro greco,
uno dei più celebri del
mondo con un ricco
cartellone estivo

T

aormina, la perla dello Ionio, è la località che forse
più di ogni altra incarna la
Sicilia per la sua storia, i
suoi panorami, le sue atmosfere.
E visitarla è sempre una emozione,
come se fosse, ogni volta, la prima
volta.
Del resto si resta senza fiato già
oltrepassando Porta Messina, da
dove inizia corso Umberto, la via
dello shopping, con i suoi eleganti
negozi e le botteghe di artigianato.
Giunti in piazza Vittorio Emanuele
II sulla destra si trova il Palazzo
Corvaja (XI-XV sec.), all’interno del
quale c’è il Museo siciliano di Arte
e tradizioni popolari (ma spesso vi
sono interessanti mostre). A sinistra c’è invece la Chiesa di Santa
Caterina d’Alessandria (XVII sec.) in
stile barocco sorta sulle rovine
dell’Odeon (II sec. d.C.), il piccolo
teatro costruito per volere dell’imperatore Ottaviano.
Ma da Piazza Vittorio Emanuele è
possibile raggiungere i resti del
grandioso Teatro Greco attraverso
la via omonima. Si tratta del monumento più celebre di Taormina e
senz’altro uno dei più famosi di
tutta la Sicilia. Si tratta di una vera
e propria meraviglia.
Fu costruito dai Greci nel III secolo
a. C. e successivamente modificato
proprio dai Romani adattandolo
alle esigenze di quella cultura. Dopo quello di Siracusa è il teatro più
grande dei diciannove teatri di origine greca dell’intera Sicilia. Blocchi di pietra di Taormina (simili al
marmo) si trovano sotto la scena,
tipico modo di costruire dei Greci.
I Romani nei secoli successivi cominciarono la loro opera di ristrutturazione e ampliamento per le
quali ci vollero una decina di anni.
Il teatro è diviso in tre parti: la
scena, l’orchestra e la cavea. Oggi
si possono ammirare basi di colonne che un tempo ornavano la
scena disposte in due file. La forma del teatro permetteva (e permette) che l’acustica fosse perfetta da ogni punto. Se ci andate provate anche voi: mettetevi sulla scena e parlate con qualcuno che sta
sulle gradinate. Vi sentirà perfettamente.
E infatti è agibile e perfettamente
funzionante anche oggi e ospita in
ogni stagione concerti e manifestazioni di grande spessore internazionale. Pure quest’anno, nonostante l’emergenza Covid vi sono
progvrammati diversi concerti di
artisti di fama internazionale.
Dall’alto della capiente cavea, la
gradinata scavata nella roccia che
seguendo la naturale concavità
della collina, parte dal basso e sale
fino alla sommità, si gode un magnifico panorama della costa calabra e della costa ionica siciliana
con l’Etna sullo sfondo. Ecco perché sospesa tra mare e cielo, questa meravigliosa opera architettonica dall’acustica perfetta, ospita
da diversi anni concerti e manife-

stazioni culturali.
Ma torniamo indietro. Proseguendo su Corso Umberto a sinistra c’è
la viuzza che conduce alle Naumachie (II sec.), struttura utilizzata dai
Romani come fontana monumentale con giochi d’acqua.
Poi si “sbuca” in Piazza IX Aprile.
Da qui si può godere di uno dei
panorami più belli della Sicilia con
lo sguardo che può spaziare dal
teatro greco romano fino alla severa maestosità dell’Etna.
In Piazza IX Aprile c’è anche la ex
Chiesa di S. Agostino (XV sec.) e la
Chiesa di S. Giuseppe (XVII sec.
d.C.) in stile barocco.
La Torre dell’Orologio (XII sec. d.C.)
ha nelle sue “viscere” la cosiddetta
Porta di Mezzo. Proseguendo per
corso Umberto I si raggiunge Piazza del Duomo dove si trova anche
il Palazzo Municipale (XVII sec. d.
C.).
La Basilica Cattedrale dedicata a S.
Nicolò risale al XIII sec.. Prima di
raggiungere Porta Catania o del
Tocco si può visitare la Badia Vecchia (XIV sec.) un palazzo - fortezza
risalente al XIV secolo, sede del
Museo Archeologico.
E poi ci sono i bellissimi giardini
pubblici intitolati al duca di Cesaró. Erano in origine un parco privato nato per volontà di Lady Florence Trevelyan Cacciola, la nobildonna scozzese che visse a Taormina
dal 1884 e ne sposò l’allora primo
cittadino. Realizzato come un tipico giardino all’inglese, il parco fu
riempito di una grande varietà di
fiori e piante provenienti da tutto
il mondo ma anche di singolari edifici dal gusto esotico utilizzati da
Lady Florence, appassionata ornitologa, per osservare gli uccelli.
La costruzione più caratteristica è
la cosiddetta “The Beehives”, fantasioso padiglione che ricorda, come dice il nome, un alveare. Ideali
per passeggiare e godersi il fresco,
i giardini della Villa comunale offrono anche in questo caso un meraviglioso panorama sull’Etna e
sulla costa jonica fino alla Calabria.
4
Un giorno a spasso per una delle
città più caratteristiche della Sicilia dove ogni volta
è come se fosse la prima volta:
passeggiare lungo Corso Umberto
è come “respirare” la storia e la
cultura
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Al via la stagione teatrale estiva con l’Odissea e l’Inferno

Nelle Gole dell’Alcantara tra Omero e Dante
Fino al 23 agosto in
scena il poema
dedicato a Ulisse; dal
27, tocca al più celebre
canto della Commedia

«S

pettacoli come questi,
affascinanti e calati nei
nostri paradisi naturalistici, rappresentano
un'autentica fortuna per un territorio:
il nostro, in tre anni, è rifiorito. E nonostante l'emergenza coronavirus, ci stiamo risollevando».
Si entusiasma il sindaco di Motta Camastra, Carmelo Blancato, quando
parla dell'Odissea di Omero, con l'Inferno di Dante protagonista della stagione teatrale estiva nelle Gole dell'Alcantara (nella foto di Santo Consoli)
per la regia di Giovanni Anfuso.
«Due autentici kolossal – ha detto
Blancato – sempre sold out e inseriti
dalla Regione tra i grandi eventi siciliani. Già durante il lockdown il Comune
riceveva richieste sull’Inferno e l’Odissea. E poiché questi spettacoli hanno
fatto esplodere il turismo nella nostra
Valle abbiamo contribuito a far sì che
potessero ripartire, con il Parco Fluviale dell'Alcantara, i produttori, Buongiorno Sicilia e Vision Sicily e il Parco
botanico e geologico delle Gole».
«Un esempio virtuoso - ha sottolineato
Maurizio Vaccaro, che con i fratelli Alessandro e Nino gestisce il Parco delle
Gole – di collaborazione tra pubblico e
privato per combattere la burocrazia.

Già durante il lockdown noi imprenditori dell’Alcantara avevamo organizzato una videoconferenza con l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina
per rilanciare il territorio proprio attraverso Inferno e Odissea, da tre anni ospitati nel nostro Parco, che per spazi e
comfort, dal parcheggio agli ascensori,
è ideale per questi eventi».
«Tutti, qui - ha aggiunto Vaccaro -, ci
stiamo muovendo. Dagli imprenditori
della ricettività ai ristoratori, dagli artigiani all’ enogastronomia. Noi, per esempio, diamo la possibilità di risiede-

re nell’area glamping, il nostro campeggio glamour, e assistere non solo agli spettacoli ma anche alle prove. Così,
pian piano, la ricaduta in termini turistici si sta facendo sentire ancora, nonostante le norme anti-covid. Il segreto è coniugare al meglio Natura e Cultura a favore del territorio, svelandone gli
angoli più segreti e affascinanti, come il
sentiero del cuncutriglio».
«Moltissimi tra gli spettatori di Odissea
– ha confermato il presidente di Buongiorno Sicilia Simone Trischitta - hanno
preferito, per raggiungere il greto del-

l’Alcantara e vedere lo spettacolo, seguire questo percorso, riaperto quest’estate, e che un tempo conduceva alla zona del fiume in cui gli arabi allevavano i coccodrilli. Che nella Valle e nelle
vicinanze fecero nascere la leggenda
del Sugghiu, essere mitologico simile a
un drago».
Trischitta è soddisfatto dell’andamento di Odissea, che ha debuttato giovedì
scorso e sarà replicato ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica con due spettacoli a sera – alle 20.30 e alle 22.15 fino
al 23 agosto. Poi, dal 27, la stagione tea-

trale nelle Gole ripartirà con Inferno.
«Registriamo – ha aggiunto Trischitta –
un forte desiderio di assistere ai nostri
spettacoli: per la grande richiesta, oltre
alla vendita su Boxoffice, abbiamo dovuto riaprire il Botteghino nelle Gole.
Certo, quest’anno, per seguire scrupolosamente tutte le direttive anti-covid,
è stato compiuto un considerevole
sforzo economico. Per fortuna marchi
di grande qualità come Isola Bella
Gioielli ci sostengono. Ma ci conforterebbe anche una maggiore vicinanza
delle Istituzioni».
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