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Best in Sicily 2019/Tour fra cibo, vino,
ospitalità: nomi noti ed emergenti
19 FEBBRAIO 2019 | di Marisa Fumagalli

I nomi di tutti i

vincitori di Best in Sicily 2019 potete leggerli su Cronache di Gusto (www.cronachedigusto.it)
, giornale online fondato e diretto da Fabrizio Carrera. Qui preme sottolineare come l’annuale
appuntamento (12° edizione a Catania, Teatro Bellini) si conferma iniziativa utile a scoprire  il
meglio dell’agroalimentare e dell’hotellerie  di Sicilia. Scorrendo la lista dei premiati si trovano
nomi affermati (per esempio, “Campisi” di Marzamemi/Pachino, “migliore azienda
conserviera” con i suoi barattoli di cose buone) ed altri meno noti che vale la pena di
conoscere.  La panoramica delle segnalazioni diventa un utile  “appunto” per il viaggiatore
curioso in tour per l’Isola.  Che va in cerca di nuovi posti dove soggiornare (“Gagliardi
boutique hotel” di Noto è il migliore albergo, “Casa Talia” di Modica  invece si è classificato
come migliore B&B) o trovare ottima  cucina (“Dodici Fontane” del resort Villa Neri di
Linguaglossa/Ct e “Modì” a Torregrotta/Messina, i migliori ristoranti 2019), o perfino un
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macellaio che propone salsicce e costate di prim’ordine (“Macelleria Giardina, Canicattì/Ag). 
Una pizza al massimo? Best in Sicily mette sul podio un convincente locale, già segnalato dalle
Guide  nazionali e locali più accreditate. E’ “Frumento” pizzeria di Acireale (Catania). Onore al
merito a due giovani imprenditori (under 30) Emanuele Serpa (foto) e Federica Lazzaro, 
Recita la motivazione del premio Best in Sicily per la migliore pizzeria: “Nel cuore antico di
Acireale una coppia di giovani con la voglia di puntare sulle farine e la lievitazione.
Scommessa vinta. Il resto lo fanno i sorrisi e l’infinita curiosità. Risultato sorprendente per
vista e palato”.  Per la cronaca, fra gli ospiti d’onore dell’evento al Teatro Bellini c’erano Oscar
Farinetti (Eataly) e lo scrittore Alessandro Baricco.
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