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È una delle destinazioni estive più amate dagli italiani (e non solo). Il Sud-Est della Sicilia, con le sue
città tardo barocche, tutelate come Patrimonio dell'Umanità Unesco, riserva bellezze e sapori
unici.
Arte, natura e gusto si fondono in un itinerario che parte da Catania e approda nella Val di Noto, nel
Ragusano.
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Avete in programma di andare in vacanza nella Sicilia orientale? Scoprite quali sono le tappe
gourmet da non perdere, per un tour gastro-barocco.
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Cominciamo da Catania, che con le città di Caltagirone e Militello in Val di Catania custodisce grandi
tesori. Da novembre 2018, però, ha un tesoro in più: il primo ristorante stellato della città, Sàpìo,
guidato dal giovanissimo Alessandro Ingiulla
(https://www.finedininglovers.it/blog/interviste/alessandro-ingiulla-intervista/), che ha aperto nel
2016 questo luogo dedicato al fine dining assieme alla compagna Roberta Cozzetto. Tra le sue creazioni,
il Raviolo al pecorino siciliano stagionato Dop.
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MODICA, DAL CIOCCOLATO ALLA CUCINA DI ACCURSIO CRAPARO
Modica state of mind. Una volta raggiunta, la città vi catturerà con le sue visioni barocche. Si divide in
Modica Alta, arroccata sulle colline, con le sue chiese, i suoi palazzi e le case strette, e Modica
Bassa, attraversata da un corso principale.
Nella capitale del celebre cioccolato, lavorato a freddo secondo l'antico metodo degli Aztechi, tappa
d'obbligo è l'Antica Dolceria Bonajuto (https://www.finedininglovers.it/blog/indirizziinteressanti/prodotti-tipici-siciliani-cioccolato-modica-bonajuto/), un indirizzo storico,
attivo dal 1880. Il consiglio è di prenotare una visita guidata, per scoprire la tecnica di lavorazione
artigianale del cioccolato di Modica (https://www.finedininglovers.it/blog/consiglicucina/cioccolato-di-modica-ricetta-facile/).
Salendo verso Modica Alta, invece, lungo la scalinata che porta al celebre Duomo, si trovano gli Orti di
San Giorgio, sette giardini dove sedersi e rilassarsi nel verde: un'area adibita a spazio culturale,
recuperata da Sabadì, altro produttore di cioccolato di Modica, che qui ha aperto il suo bar. Poco
distante, accanto al Duomo, ecco la bottega e la prima cantina di affinamento del cioccolato.
A proposito, vi segnaliamo che il cioccolato di Modica è il primo in Europa ad aver ottenuto la
denominazione Igp, nel 2018.
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Sempre a Modica Bassa, ai piedi della scalinata del Duomo di San Pietro, si trova il ristorante una stella
Michelin Accursio. È il regno sobrio, intimo ed elegante, di Accursio Craparo, "il cuoco delle due
Sicilie", che nella sua cucina sintetizza le istanze gastronomiche e culturali dell'est e dell'ovest della
bella isola mediterranea. Una cucina creativa, che conquista con visioni e profumi del territorio,
reinterpretato con un'eleganza spiazzante.

