
Sicilia un piccolo
universo



Le sue mille sfaccettature la rendono una
regione unica. Il suo mare cristallino bordato da
splendide spiagge, i suoi Parchi e Riserve
Naturali, i carrubi, , i mandorli e gli agrumeti
inebrianti dal profumo delle zagare. 

Sicilia crocevia di culture che vi si sono
alternate, quella ellenica, la romana, la
bizantina , araba e normanna. 
Sicilia con molti siti patrimonio Unesco come la
Valle dei Templi, la Valle Del Noto . 

La Sicilia è uno scrigno di prodotti tipici fra cui
citiamo i pecorini e la ricotta, i fichi d’India
dell’Etna, i pomodori di Pachino e tanti altri.
Vanta anche un artigianato fiorente come la
produzione dei Pupi, e la produzione ceramica
di Caltagirone.



Agrigento e Trapani 

Agrigento è una delle città più antiche della regione.
Celeberrima la Valle dei Templi, patrimonio Unesco

dal 1997, testimonia la sua origine greca.  
La città, infatti,  fu fondata nel 581 a.C. da coloni greci

rodio-cretesi  e divenne un centro di assoluta
eccellenza nel Mediterraneo. La Valle è spettacolare

con i mandorli in fiore.   
Trapani, dal greco Drepanon,  sorse come vuole la

leggenda  su una striscia di terra originatasi da una
falce che cadde dalle mani di Cerere. Città molto

antica e crogiuolo di culture che  si sono incrociate e
influenzate,  gode di una magnifica posizione

geografica: fra due mari, dominata dal Monte Erice,
molto vicino a Selinunte e di fronte le splendide Isole

Egadi e le Saline che diedero vita al commercio del
sale.



Ragusa racchiude due anime, ossia la Ragusa
Moderna e Ragusa Ibla, il cuore più antico e

salotto barocco. Splendida la Cattedrale Di san
Giovanni Battista costruita a cominciare dal

1694 presenta un’imponente torre
campanaria. Ragusa è stata inserita nel

Patrimonio Unesco con tutta la Valle di Noto.
Siracusa è una splendida città sulla costa sud

siciliana che vanta un passato grandioso
essendo una delle principali potenze antiche
del Mediterraneo . Siracusa racchiude arte e

natura , dai siti archeologici del periodo greco-
romano, al Barocco dell’Isola di Ortigia dove si

trova il suo maestoso Duomo costruito sui
resti di un tempio antico dedicato ad Atena

risalente al 480 a C.

Ragusa e Siracusa 



Catania e Taormina

Catania sorge alle pendici del  Monte Etna, il
vulcano che con le sue eruzioni  la rende unica

e affascinante. E’ una magnifica città d’arte,
esempio indiscusso del barocco siciliano e
patrimonio Unesco con le città della Val di
Noto. La Cattedrale dedicata a Sant’Agata,
patrona della città, affaccia su una piazza

dominata dalla statua dell’elefante. Nei suoi
dintorni bellissima la Riviera dei Ciclopi con

centri come Aci Trezza, Aci Castello, Giarre per
arrivare a Taormina l’antica Tauromenion. La
cittadina affascinò con la sua bellezza Goethe

quando vi giunse per visitare il magnifico
teatro greco del III sec. a C. e simbolo della

città. Il suo centro storico, invece,  ha l’aspetto
di un borgo medievale. 



Palermo 
E' la perla della Sicilia con la varietà di ciò che
offre.  La bellezza della città creata dai
differenti popoli che vi hanno abitato  quali
fenici, greci, romani, arabi, normanni, spagnoli,
ne fa una meta esotica e affascinante anche dal
punto di vista culinario.  strepitoso.  Una città
da scoprire con calma a cominciare dalla
Cattedrale , un bellissimo connubio di vari stili,
che conserva le reliquie di Santa Rosalia
patrona della città, per poi arrivare a Palazzo
dei Normanni, con la meravigliosa Cappella
Palatina e i suoi mosaici. Altro punto
particolare della città è la Piazza Vigliena
dall’insolita forma ottagonale delimitata da
quattro edifici con la facciata convessa e
all’incrocio di due strade, punto noto come i
quattro canti. Per non dimenticare il Teatro
Massimo, la Chiesa della Martorana e le
Catacombe dei Cappuccini. 



I mercati della città sono una meta
imperdibile perché sono retaggio del

passaggio degli arabi tanto che somigliano a
dei bazar caratterizzati da vicoli e viuzze.

Visitarne uno, ogni quartiere di Palermo ha il
proprio, significa entrare in contatto con i
suoi abitanti. I mercati sono pieni di vita e

delle grida dei venditori che con voce
possente richiamano all’acquisto delle loro
merci. Significa assaggiare il cibo di strada

migliore della città. Ballarò, Vucciria e Il Capo
sono i mercati più famosi.

I mercati di Palermo



A pochi chilometri da Palermo, una delle chiese tra
le più conosciute al mondo, il duomo di Monreale

risalente al XII sec. Vera meraviglia architettonica,
rimane una tappa obbligata  in Sicilia. Al suo

interno conserva come in uno scrigno dei mosaici
bizantini di finissima fattura, decorazioni arabe e
barocche.  Altra deliziosa cittadina normanna  è
Cefalù che si affaccia sul mare è la meta perfetta

per una gita in giornata da Palermo. Si tratta di un
caratteristico borgo di pescatori dove in deliziosi

ristorantini troverete gustosi piatti tipici. Ma
l’attrazione maggiore di Cefalù è il suo magnifico

Duomo, noto anche come Basilica Cattedrale della
Trasfigurazione, gioiello di architettura arabo-

normanna, fu fondato da  Ruggero II d’Altavilla, re
di Sicilia, Puglia e Calabria, che trovandosi in mezzo
a una tempesta marina fece voto di edificare  una

chiesa laddove avrebbe toccato terra sano e salvo. 

I dintorni di Palermo: Monreale e Cefalù 



La gastronomia siciliana è una fra le più varie e ricche in
Italia grazie proprio alla commistione di più culture che

si sono succedute sull’isola nel corso dei secoli. Ogni
angolo della Sicilia ha i propri prodotti tipici che

permettono di scoprire l’isola attraverso itinerari del
gusto. A cominciare dai primi piatti la pasta alla Norma
fatta con sugo alle melanzane fritte ricotta e basilico, la
pasta alle sarde, ai secondi la caponata ossia verdure in
agrodolce, tipico "piatto povero" molto  saporito, che si
consuma nei mesi estivi, le sarde a beccafico o lo stocco
alla messinese. Che dire poi dell’arancino o arancina a

seconda di dove ci si trova in Sicilia? Una vera leccornia
fatta di riso e ragù di carne ma non solo! Passiamo poi ai
dolci  il cui re indiscusso è il cannolo, una cialda ripiena

di ricotta fresca e a seconda di dove ci si trova condita in
diverse maniere, poi la cassata e la pasta di mandorle. 

 Mitiche le granite che vengono realizzate in mille gusti. 

Sicilia terra feconda



VIENI CON NOI!


