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ALLA SCOPERTA DI VAL DI NOTO: UN TOUR PER GLI OCCHI E IL CUORE TRA ARCHITETTURA,
DESIGN E GOOD FOOD
Viaggio in Sicilia: da Noto a Marzamemi passando per Ragusa, Modica e Scicli. Tutti gli indirizzi da non perdere
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Martina Scaravati

Viaggio in Val di Noto alla scoperta di architettura, design e buon cibo. Parte da questo luogo magico l'itinerario tra le
bellezze di un territorio da sempre amato da creativi, artisti e poeti. “L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello
spirito. Qui è la chiave di ogni cosa” diceva il grande scrittore tedesco Goethe, giunto sull'isola durante il suo Viaggio in Italia
alla fine del XVIII secolo. Chiunque vi passi non può dimenticarla, tutto si imprime nella memoria: i colori, i sapori, gli
odori, l’azzurro del mare, i tramonti accecanti, le meraviglie artistiche e storiche.
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PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Annuncio chiuso da
Int. visual. ann.

Perché questo annuncio?

Il nostro tour continua alla scoperta di Modica “la città delle cento chiese” (foto sopra), antico feudo e terra del poeta Salvatore
Quasimodo, dove è facile immergersi nella storia: basta uno scorcio, voltare un angolo, alzare il viso in alto per scoprire la
lunga storia che ha attraversato questa città e l’ha resa oggi una delle più incantevoli località siciliane. Famosa in tutto il
mondo per il cioccolato, prodotto secondo un'antica ricetta maya e tramandata di generazione in generazione, che è basato
sul sapore autentico e sulla purezza degli ingredienti. Per degustarlo vi consigliamo di entrare nella più antica fabbrica,
Dolceria Bonajuto, una realtà considerata tra le 100 Eccellenze Italiane situata in Corso Umberto I.
Subito dopo proseguite per una passeggiata nell’antico quartiere ebraico Cartellone, dove è bello perdersi lungo le vie e
ritrovarsi tra botteghe di artigiani, falegnami, fabbri e sarti che tramandano le antiche arti siciliane.

