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testo di Isabella Lechi - foto Elena Givone

MODICA

Fino al secolo scorso era la quarta città della Sicilia.  

Di questo antico splendore restano le tracce nel Duomo di San 

Giorgio e nella chiesa di S. Maria del Gesù. Ma Modica è famosa 

anche per il cioccolato, l’eleganza discreta dei suoi  

negozi, le trattorie che propongono ancora le ricette della 

tradizione. Mentre gallerie d’arte e concept store non hanno  

nulla da invidiare a quelli più trendy delle grandi città italiane.

1. I dolci alle mandorle sono un cult, ma io vi consiglio gli 

‘mpanatigghi, ravioli ripieni di manzo tritato e cioccolato.  

Una goduria! Casalindolci, c.so Vittorio Emanuele 2/a. 

2. Le creme anallergiche sono il punto di forza di Jo.Vi. 

Il massimo per me, che ho la pelle sensibile. C.so Umberto I, 

43. 3. Fanno il miglior pesce azzurro della città.  

La fattoria delle torri, vico Napolitano, 14. 4. Il miglior 

cioccolato al peperoncino? Lo trovate in questo  

Pomeriggio
di relax... e

 
golosità
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28 anni, 
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Con i suoi capolavori di architettura 

barocca, sembra una scenografia.  

Di certo è un luogo incantato, ma 

a misura d’uomo. Pieno di pasticcerie, 

boutique e ristoranti. Alessandra,  

la nostra guida doc, ci svela indirizzi  

e scorci imperdibili

3

2

4

5 6

138 WorldMags.netWorldMags.net

WorldMags.net

http://worldmags.net/
http://worldmags.net/


6

laboratorio, meta di un continuo pellegrinaggio di golosi. 

Antica dolceria Bonajuto, c.so Umberto I, 159.  

5. Un concept store variopinto: accessori, borse, quadri 

e bijoux artigianali (molti sono pezzi unici!). Arà-Espressioni 

di idee, c.so Regina Elena, 5. 6. Focacce ripiene e una 

dedica speciale per la “nostra” rivista. Non è fantastico? 

Taverna Nicastro, via S. Antonino, 30. 7. Gioielli over size 

e non solo. Ho appena comprato degli orecchini in topazio 

a forma di orchidea. Li metto sempre, me li invidiano tutti! 

Le creazioni di Loretta, via Corrado Rizzone, 4. 8. 

Eleganza prêt-à-porter per lui. Azzarelli, c.so Umberto 

I, 61. 9. Una vera fucina di idee dove commissionare 

pitture, sculture e trompe l’oeil. O chiedere un henné 

naturale per il corpo. CreArte, via Castello, 30. 10. Nel loro 

laboratorio nascono fragranze su misura. Arnò Exclusive 

Perfume, c.so Vittorio Veneto 1. Pozzallo. 11. Vengo qui 

per respirare la storia e godere della bellezza di volte e 

capitelli. Chiesa di Santa Maria del Gesù, via del Carcere. 

12. Borse e vestiti di sapore vintage: sono le creazioni 

dell’eclettica stilista Loredana Roccasalva Couture, c.so 

Sandro Pertini, 54. 13. Questa galleria è un must per i 

collezionisti di pittura figurativa contemporanea. Dir’Arte, 

vico Napolitano, 20. 14. Il posto ideale per coccolare la 

testa: musica e luci soffuse e un angolo per il massaggio 

della cute. Bellissima, via Sacro Cuore, 7. 15. Libri e 

ancora libri, con una vasta sezione dedicata alla cultura 

locale. Libreria del Corso, c.so Umberto I, 139. 16. Una 

veduta della città.

 

Il profumo? Qui lo 
fanno su misura 
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 la mia città
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Un vero capolavoro
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