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L’altro turismo/2

L’offerta
L’emiro del Qatar
vuole acquistare
hotel a Taormina

A distanza di due anni dal mancato
acquisto dell’hotel San Domenico la
famiglia reale del Qatar intende
acquistare due alberghi di
Taormina. Secondo la Gazzetta del
Sud, l’attenzione sarebbe rivolta
all’hotel Timeo e al Sant’Andrea,
strutture di proprietà dell’inglese
Belmond company, nata nel 2014
come rebrandering del colosso

Orient Express. Lo sceicco del
Qatar, Ali Bin Thamer Al Thani, è
stato di recente in Sicilia mentre
l’emiro padre, Hamad bin Khalifa Al
Thani, non ha fatto mistero del suo
apprezzamento per Taormina. A
spingere per un importante
investimento da queste parti
sarebbe però la principessa, capo
dei musei del Qatar.

Suite e resort con vista sull’Etna
L’ospitalità di lusso ha scoperto la Sicilia: le strutture stellate preferite dagli stranieri
L’indagine
 Un’indagine
del portale
CasaVacanza.i
t, sito italiano
di annunci per
affitti turistici,
ha confermato
che tra le
cinque regioni
italiane con il
maggior
numero di
prenotazioni
del mercato
luxury, c’è
proprio la
Sicilia.
 Le altre
regioni sono
Toscana,
Puglia,
Lombardia e
Campania.

L

usso. Occhio a questa
parola che sta diventando fondamentale per
l’incoming turistico italiano. Il turismo di massa va
bene per fare numeri ma non
genera redditività. Allora bisogna puntare su coloro che
hanno i soldi. America, Russia, Asia: questi i due continenti e la nazione su cui
scommettere. L’Etna, a’ muntagna, come lo chiamano con
affetto i catanesi, è una meta
quantomai gettonata. Per i
suoi vini, certo. Le produzioni
delle oltre 130 contrade sono
ricercatissime. Soprattutto
oltre i confini italiani. «Ma attenzione a non sottovalutare
gli altri aspetti oltre al vino dice Antonio Benanti presidente del consorzio Doc Etna
intercettato durante la presentazione della Guida ai Vini
dell’Etna edita da Cronache di
Gusto - perché è vero che
l’economia turistica in questo
momento è trainata dal vino,
ma sono fondamentali anche
cibo e ospitalità». Alcune
cantine etnee stanno puntando decisamente sull’enoturismo. Ma fatto in un certo modo, pensando a coloro che vogliono bere un calice di Nerello Mascalese, magari dalla
jacuzzi o dalla suite con vista
vulcano.

Prendete per esempio Tenuta di Fessina, a Rovittello.
Qui c’è Silvia Maestrelli, a’
fimmina su la muntagna, la
donna del Vulcano. Fin dall’inizio il desiderio di Silvia è
stato quello di creare “un luogo di bellezza, tra terra e spirito”, più che una cantina in
senso stretto. Nelle cameresuite merletti siciliani, pietra

lavica decorata, ferro, oggetti
d’arte e siciliane memorie si
mescolano con la natura primitiva di forme e materiali.
Firriato a Castiglione di Sicilia ha realizzato il suo Cavanera Etnea, un posto che davvero lascia senza parole. Dieci
camere tutte ristrutturate
senza intaccare i manufatti
originali. Vista sui vigneti, ar-

monia cromatica ed elementi
essenziali. Senza dimenticare
lusso e comfort. Dispone anche di una Spa e un ottimo ristorante.
A Linguaglossa c’è Villa Neri, progetto imprenditoriale
di Salvo Neri.
Il turismo del lusso in Sicilia, però, rappresenta ancora
una quota minima del setto-

Villa Neri
La struttura
di lusso
creata da
Salvo Neri
a Linguaglossa:
ventiquattro
splendide camere
e una piscina

re: «Ma la colpa è anche dei
miei colleghi che non scommettono su loro stessi e fanno come abbiamo fatto noi dice Neri - Bisogna andare
nelle fiere di settore e farsi conoscere». Villa Neri, con le
sue 24 splendide camere, viene definita una piccola perla
incastonata tra le bellezze del
vulcano. Si rimane a Linguaglossa dove c’è Shalai. Non
solo resort di lusso con Spa,
ma anche un ristorante stellato Michelin. I cugini Luciano
e Leonardo Pennisi sanno benissimo come si accolgono
turisti di un certo tipo. Nelle
camere morbidi colori, calde
luci, naturalità dei rivestimenti e dei tessuti. Il ristorante è il regno di Giovanni
Santoro, stella Michelin dal
2015.
Chiudiamo il nostro viaggio nelle strutture dedicate al
turismo del lusso sull’Etna
con Zash, a Riposto. Passare
la notte qui non sarà solo godere dei migliori paesaggi
della Sicilia, ma significherà
essere parte di esso. In tutte le
camere è possibile trovare un
modo unico per immergersi
nella natura, con ampia vista
che si affaccia sul suggestivo
paesaggio siciliano. Dentro la
vasca, dove un tempo si fermentava il vino, s’inserisce il
piccolo e suggestivo ristorante. Un luogo intimo e raccolto, dove il tempo si è fermato,
si dà spazio a suoni, odori e
sapori della natura preparati
dalle mani sapienti di Giuseppe Raciti.
Giorgio Vaiana
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