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Il Barocco siciliano: arte e gusto da Ragusa Ibla a Modica
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Chiese dalle imponenti facciate, palazzi nobiliari decorati con statue e raffinati elementi architettonici, giardini, piazze, vicoli e centri storici
affascinanti. Tutti elementi che costituiscono la bellezza del “Barocco Siciliano” dalla val di Noto a Ragusa, da Modica a Scicli.
Come l’arte e la storia, troviamo a rappresentare questo territorio, anche la cucina, ispirata e concreta e l’ospitalità, un emblema del cuore
siciliano.

Ragusa Ibla ha un fascino davvero forte, cinematografico. Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli si scambiavano sguardi d’amore
proibito in “Divorzio all’Italiana” proprio nella piazza del duomo. E il palazzo dove è stato girato il celebre film di Pietro Germi nel 1961, è
proprio accanto a quello dove oggi si trova il ristorante di Ciccio Sultano “Il Duomo”. Raffinata cucina del territorio.

A Ragusa Ibla è bene dedicare il tempo che essa merita. Qui la fretta è cattiva consigliera e i momenti più belli sono quelli del tramonto o
delle prime ore del giorno. Perfetti per passeggiare nel centro storico e godersi una Sicilia vera, oltre che molto ben conservata.
Sempre a Ragusa Ibla vi è un secondo indirizzo gastronomico imperdibile, La Locanda Don Serafino, dove lo chef Vincenzo Candiano
propone la sua ricercata e concreta visione di cucina. Il ristorante è stato ricavato nelle grotte che erano anticamente deposito della vicina
chiesa.
La Locanda Don Serafino è anche un boutique hotel, riservato e di grande charme, nel cuore del centro storico.

Lasciando Ragusa Ibla e scendendo verso il mare troviamo Marina di Ragusa, per una piacevole giornata in spiaggia e per godersi
l’atmosfera anni ‘60, perfettamente conservata, del Lido Azzurro. Qui il ristorante è dedicato al mare e al suo pesce fresco con tavoli
ombreggiati a due passi dall’acqua, ottimamente gestito da Daniele Bertinelli e il suo staff.

Seconda doverosa e bellissima tappa è la cittadina di Noto, anch’essa mirabile espressione dello stile Barocco con diverse chiese che si
affacciano sul corso principale, quasi ad accompagnare con devozione la tradizionale passeggiata.
Sempre sul corso si affacciano botteghe storiche e gustosi luoghi dove gustare specialità dello street food come Arancine e Sfinciuni. Non
può e non deve mancare una sosta di adeguata durata al Caffè Sicilia regno di Corrado Assenza e della sua arte del dolce. Per pranzo o
per cena l’indirizzo è il ristorante “Crocifisso” dove i piatti dello chef Marco Baglieri consegnano al palato sensazioni e sapori di ampia
armonia e bella creatività.

A pochi chilometri, da percorrere apprezzando il paesaggio rude ma gentile di questa parte dell’isola, con la sua geografia di muretti a
secco che delimita le campagne, si giunge a Scicli.
Piccola gemma del barocco con i suoi palazzi ornati da splendidi balconi decorati va percorsa con calma e con gli occhi all’insù. Famosa al
pubblico televisivo per essere uno dei principali set della serie del Commissario Montalbano, la cittadina è però maggiormente espressione
della penna di Andrea Camilleri: riservata, incisiva, fatta di piccoli dettagli tutti da scoprire.

Da non perdere, a Scicli, una visita al Museo del Costume creato dall’associazione culturale l’Isola. La collezione presenta materiale
raccolto negli anni a seguito di un’attenta ricerca etnografica. Sono esposti abiti, cappelli e accessori vari, quali bottoni, scarpe, riviste di
moda dell’Ottocento e dei primi del Novecento. Interessante anche una collezione di abiti provenienti dai Paesi di area maghrebina che si
affacciano sul Mediterraneo. Presente infine una parte dedicata alla ricostruzione degli stili di vita contadini.

L’itinerario nel Barocco Siciliano comprende anche Modica, per due ragioni.
La prima è che, anche qui, l’architettura è capace di dare emozioni intense e la storia è molto interessante. La seconda è legata al gusto
antico, quello del cioccolato.
A Modica nacque, infatti, nel 1880 la Dolceria Bonajuto, tutt’oggi simbolo del cioccolato e delle sue lavorazioni. Tappa irrinunciabile.

