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SICILIA weekend food

P 
rofumo di agrumi e sfumature 

vermiglie. È il febbraio siciliano, 
mese in cui le arance trovano le 
giuste condizioni per maturare. 
L’isola è il regno naturale di un 
frutto di cui l’Italia è secondo pro-
duttore europeo, puntando sem-
pre più sulla qualità e le varietà lo-
cali (l’associazione Ortofrutta Italia 
ha appena lanciato una campagna 
per favorire i consumi di arance del 
nostro Paese). 
Ribera, nell’Agrigentino, è la terra 
dell’omonima arancia dop, che cre-
sce solo in 13 comuni della provin-
cia. Chiara, zuccherina, si distingue 
per la bassa acidità della sua polpa 
bionda e per l’assenza di semi. “La 
varietà Navelina matura a novem-
bre, da dicembre in poi si colgo-
no la Brasiliano e la Washington 
Navel”, spiega Paolo Ganduscio, 
agronomo e agricoltore, titolare 
dell’azienda familiare che porta il 
suo nome dal 1982. “Quest’anno ab-
biamo avuto un raccolto da record, 

grazie alle piogge e all’estate non 
troppo calda”. Nei suoi agrumeti si 
può provare l’esperienza della rac-
colta, per poi farsi spedire a casa il 
bottino goloso. Oppure si prenota 
la visita guidata per scoprire tutti 
i segreti dei frutti locali, tra cui le 

arance Vaniglia, particolarmente 
dolci. Si dorme a Realmonte, nel-
le atmosfere rurali della masseria 
Agnello, non lontano dalla celebre 
Scala dei Turchi, spettacolare pa-
rete calcarea che dal mare si erge a 
gradoni verso il cielo. Si raggiunge 
facilmente anche il giardino della 
Kolymbethra, suggestivo parco, 
con agrumeto, gestito dal Fai nella 
Valle dei Templi, per tuffarsi nei 
colori della macchia mediterranea e 
osservare i siti archeologici da una 
prospettiva diversa. Da qui vale la 
pena di spingersi nella parte orien-
tale dell’isola, la zona delle arance 
rosse di Sicilia igp, le cui tinte ac-
cese si mescolano ai toni solari del 
limone di Siracusa igp, il cosiddetto 
femminello, profumato e succoso, 
primo per produzione in Italia. 
Passando per la Val di Noto, da 
non perdere una tappa a Palazzolo 
Acreide, città barocca, patrimonio 
Unesco. Tra i Borghi più belli d’Italia, 
è un gioiello che incanta con le fac-

ANDARE AL SUCCO

di Mariarosaria Bruno

In tutta l’isola è il mese della raccolta delle arance. Tra agrumeti e pasticcerie, 
ristoranti e boutique hotel, un goloso tour a tema, da Agrigento a Catania

Uno scorcio di via degli Archi, con la 
chiesa di San Nicola, a Randazzo (Ct). A
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1 | La cattedrale 
di Sant’Agata, 
a Catania. 
2 | Il Resort 
Mandranova,  
a Palma di 
Montechiaro (Ag). 
3 | Arance del 
distretto di Ribera,
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SICILIA 

Come arrivare
In aereo: voli Ryanair (ryanair.com) da Orio 
al Serio e Fiumicino a partire da 40 € a/r.

Dormire
ASMUNDO DI GISIRA
Best Urban Hotel 2018 per la rivista Wallpaper: 
12 camere ispirate alle leggende catanesi 
Indirizzo: via Gisira 40, Catania | Tel. 
095.09.78.894 | Web: asmundodigisira.com 
Prezzi: doppia b&b da 150 a 400 € 

ZASH COUNTRY BOUTIQUE HOTEL
In un agrumeto. Le tre nuove suite hanno un 
giardino privato. Provare i piatti di Giuseppe 
Raciti | Indirizzo: SP 2/I-II n. 60, Archi, 
Riposto (Ct) | Tel. 095.78.28.932 | Web: 
zash.it | Prezzi: doppia b&b da 150 a 350 €

RELAIS SAN GIULIANO
Villa con 12 camere. La suite exclusive, con 
idromassaggio, è in un’ex stalla | Indirizzo: 
via G. Garibaldi 280, Viagrande (Ct) | Tel. 
095.98.91.671 | Web: relais-sangiuliano.com 
Prezzi: doppia b&b da 130 a 240 €

AGRITURISMO BADIULA
Appartamenti e Spa. Provare l’insalata arance, 
olive e cipollotti | Indirizzo: c.da Badiula, 
Carlentini (Sr) | Tel. 095.78.36.193 | Web: 
badiula.it | Prezzi: doppia b&b da 82 a 96 €

MANDRANOVA
In un’antica fattoria, resort con agrumeto,
15 camere | Indirizzo: c.da Mandranova SS 
115 - Km 217, Palma di Montechiaro (Ag) 
Cell. 393.98.62.169 | Web: mandranova.com 
Prezzi: doppia b&b da 150 a 170 €

Mangiare
SAPIO
Il regno del neostellato Alessandro Ingiulla. 
Intimo ed elegante. Provare il piccione con 
scorzonera | Indirizzo: via Messina 235, 
Catania | Tel. 095.09.75.016 | Web: 
sapiorestaurant.it | Prezzo medio: 60 €

FUD BOTTEGA SICULA
Hamburger con carne d’asino o maialino 
dei Nebrodi | Indirizzo: via Santa 
Filomena 35, Catania | Tel. 095.71.53.518 
Web: fud.it | Prezzo medio 15 € 

RISTORANTE ANDREA
Risotto con finocchietto, ricotta e arance
Indirizzo: Gabriele Judica 4, Palazzolo 
Acreide (Sr) | Tel. 0931.88.14.88 | Web: 
ristoranteandrea.it | Prezzo medio: 30 €

MASSERIA AGNELLO
Azienda agricola e relais | Indirizzo: c.da 
Fauma Caruana 6, Realmonte (Ag) | Tel. 
0922.18.81.327 | Web: masseriaagnello.it 
Prezzo medio: 35-40 €

Comprare
PAOLO GANDUSCIO
Arance di Ribera dop | Indirizzo: SS 115 
Ribera-Sciacca, bivio Caltabellotta, Ribera (Ag) 
Cell. 366.36.05.119 | Web: ganduscio.it

RAVIDÀ
Olio agli agrumi. Su richiesta, passeggiate 
nell’uliveto con degustazione finale 
Indirizzo: SP 48 Km 3, Menfi (Ag) 
Cell. 347.48.05.401 | Web: ravidaoil.com

BIRRIFICIO ARTIGIANALE TIES
Birre agli agrumi. Vendita su appuntamento 
Indirizzo: strada comunale Canali, 
Francofonte (Sr) | Cell. 392.64.02.050
Fb: Ties Beer

SANTO MUSUMECI
Punto di riferimento per la pasticceria locale 
Indirizzo: piazza Santa Maria, Randazzo (Ag) 
Tel. 095.92.11.96 | Web: santomusumeci.it

PASTICCERIA SAVIA
Dal 1897, le tipiche minne di Sant’Agata
Indirizzo: via Etnea 302/304, Catania
Tel. 095.32.23.35 | Web: savia.it

TENUTE MANNINO
Marmellate e vino Etna doc | Indirizzo: 
via Sciarelle 32, Viagrande (Ct) | Cell. 
348.2606259 | Web: tenutemannino.com

Visitare
GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA
Web: fondoambiente.it

Per saperne di più
Tour con il distretto produttivo agrumi 
di Sicilia | Web: gustodicampagna.com

Fotografa il QR e scarica 
sul tuo smartphone queste 
informazioni utili

Per questo long weekend di quattro giorni il costo 
è di circa 450 € a persona, voli esclusi

Le nostre scelte

1 | Le minne di 
Sant’Agata.

2 | Zash, country 
hotel a Riposto 
(Ct). 3 | Il Relais 
San Giuliano, a 
Viagrande (Ct). 

4 | Una creazione 
del ristorante 

Sapio a Catania. 
5 | Fud, sempre nel 

capoluogo etneo. 

ciate monumentali delle sue chiese, 
ma anche con i piatti del ristorante 
Andrea, dove i sapori dell’orto di 
famiglia si esaltano in ricette come 
i ravioli di ricotta con mandorla e 
zenzero o il suino nero con crosta 
di pistacchio e limone di Siracusa. 
Gli agrumi sono anche a portata 
di boccale: poco distante, a Fran-
cofonte, il birrificio Ties produ-

ce sorsi artigianali dove il luppolo 
duetta con le aromatiche scorze. Ed 
ecco la birra Taclè, dall’incontro tra 
il tarocco e la clementina. 
 
La strada degLi agrumi  
Per un’immersione totale nel 
mondo di questi frutti ricchi di vi-
tamine c’è l’agriturismo Badiula, 
nella vicina Carlentini, al centro 
di un’azienda agricola di 70 ettari. 
Su richiesta si organizzano escur-
sioni nell’agrumeto, per imparare 
qualcosa di più sulla varietà locale, 
a partire dalla colorazione intensa 
della polpa dovuta alla natura del ter-
reno, al clima secco e all’escursione 
termica tra il giorno e la notte, prima 
di ritrovarne l’aroma nei piatti del 
ristorante, semplici e genuini. “La 
rossa matura da metà dicembre. A 

febbraio arrivano le tardive. La pri-
ma varietà colta è il Moro, poi il Ta-
rocco, infine il Sanguinello”, spiega 
Rino Nicolosi del Consorzio di tu-
tela arancia rossa di Sicilia igp, deno-
minazione che abbraccia 32 comuni 
distribuiti tra le province orientali. 
Tra questi, Motta Sant’Anastasia, 
immerso negli agrumeti della fertile 
piana di Catania, merita la sosta per 
il castello normanno arroccato su un 
raro esempio di neck, una spettacola-
re rupe nata dalla solidificazione del 
magma 550 mila anni fa. 
Sempre nei dintorni del capoluogo 
etneo, ci si ferma a Viagrande, ter-
ra di vini vulcanici, per dormire tra 
viti e limoni al relais San Giuliano, 
con 12 camere con nomi di erbe 
aromatiche. Per fare scorta di vini 
e marmellate artigianali di agrumi 

con miele di zagara, i fiori d’arancio, 
si va invece alle Tenute Mannino. 
Proseguendo a nord, a circa un’ora 
di distanza vale la pena di salire a 
quota 700 metri per visitare il borgo 
di Randazzo, con le sue strade me-
dievali. Un vero rito paesano il pas-
seggio nella piazza principale con 
la basilica di Santa Maria Assun-
ta, con sosta alla pasticceria Santo 
Musumeci. Da non perdere i gelati 
agli agrumi, più volte premiati agli 
eventi di settore, ma anche le paste 
a base di arancia e pinoli. 
Prima di decollare da Catania, che 
dal 3 al 5 febbraio si accende per la 
consueta festa patronale di Sant’A-
gata, si può provare la cucina del 
ristorante Sapio. È il regno dello 
chef Alessandro Ingiulla, 26 anni, 
neostellato Michelin 2019 più gio-
vane d’Italia, primo storico astro a 
brillare in città. Ecco creazioni quali 
baccalà, scampo e acqua di zucca, 
con mandarino e arancia, e raviolo 
di pecorino siciliano dop, con cre-
ma di fagiolo, tartufo e coriandolo. 
Da assaggiare le minne di Sant’A-
gata della storica pasticceria Savia, 
preparate in onore della protettrice. 
Sono tipiche cassatine sormontate 
da una ciliegina, a base di ricotta, 
pasta frolla e, naturalmente, arancia 
siciliana candita.
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Con Doveclub a febbraio, due notti con volo 
da Milano al Palace Catania UNA Esperienze, 
in centro, con vista sull’Etna, da 160 € a 
persona in doppia con colazione a buffet. Plus 
per chi prenota volo+hotel, l’assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento è offerta.

tel. 02.89.73.07.95C L U B
www.doveclub.it

www.doveclub.it
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