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CACAO 
ADDICTED

Se il cioccolato di Modica è celebrato 
in tutto il mondo, un motivo c’è: ne basta 

un pezzo per andare in estasi, merito 
(anche) della particolarissima lavorazione 

“a freddo”. All’Antica Dolceria Bonajuto 
(bonajuto.it), che vanta 150 anni di 

tradizione, lo trovi in varianti infinite: 
aromatizzato alla noce moscata 
e al mandarino, e pure con latte 

d’asina (tavolette da 
€ 2,90).

TUSTYLE VIAGGI
 1. RAGUSA IBLA 

 2. SPIAGGIA DI CALAMOSCHE 

 3. ORTIGIA, CENTRO STORICO DI SIRACUSA 

 4. CONCEPT STORE CHIODO, ALL’ORTIGIA 

 TAVOLETTE  
 DI BONAJUTO 

 LAVORAZIONE  
 DEL CIOCCOLATO 

1. ALTA E BASSA 
Per saziare definitivamente la tua 
voglia di barocco siciliano metti  
nella lista dei posti da visitare anche 
Ragusa Ibla (la città vecchia), che se 
ne sta lì appollaiata sul fianco della 
collina con i suoi sontuosi palazzi, 
le case in pietra, le belle piazze-
salotto e l’esotico Giardino Ibleo. 
Se vuoi spingerti a piedi fino a 
Ragusa Superiore (la parte più 
moderna) prevedi scarpe comode: 
a dividerle ci sono 340 gradini! 
2. VOGLIA DI MARE 
Il patrimonio architettonico è uno 
spettacolo, ma pure quello naturale 
non è da meno: a cominciare  
dal mare trasparente di Marzamemi, 
incantevole villaggio di pescatori  
a pochi chilometri da Noto, per 
finire con un tuffo e un po’ di relax 
al sole sulle spiagge dorate della 
Riserva di Vendicari, come 
Calamosche. Caraibi mediterranei.

3. LA CITTÀ È UN’ISOLA 
Ortigia, l’isoletta che costituisce 
il centro storico di Siracusa, 
è un dedalo di viuzze incorniciate 
da palazzi color miele dove 
si affacciano ristoranti e negozi. 
Ma il capoluogo ha altro da 
offrire, come le vestigia del Parco 
archeologico della Neapolis  
e lo specchio d’acqua della Fonte 
Aretusa, place-to-be delle lunghe 
serate all’aperto dei siracusani.

4. MADE IN SICILY
Ortigia è il posto giusto per 
lo shopping in boutique artigianali 
e atelier di design creativo come 
Chiodo (via Roma 15), concept 
store dedicato al made in Sicily. 
Local anche le creazioni nello 
showroom di Terracotta Ceramiche 
di Caltagirone (via Savoia 18), 
le cui famose Teste di Moro hanno 
ispirato pure Dolce & Gabbana. 
Più sicilian hip di così! T
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