Aggiornamenti per la 3a edizione italiana della guida
Marco Polo Sicilia
La vostra meta è la Sicilia? Partite subito o tra un paio di settimane? In ogni caso avrete bisogno di informazioni
aggiornate.
Gli autori MARCO POLO e la redazione le hanno raccolte per voi. E tra queste compaiono anche numerosi siti
web: con un semplice click si aprirà una pagina dove troverete ulteriori notizie utili.
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Eventi
Agosto 2016
25 giugno-10 settembre 2016
Il “Treno dei templi” ad Agrigento
Amanti del treno hanno rimesso in funzione con grande entusiasmo una ferrovia storica. In estate il treno parte
da Agrigento ogni sabato alle 16, si ferma ai siti archeologici e alla stazione di Porto Empedocle, la città natale
del Commissario Montalbano e, dopo un aperitivo al tramonto, fa il percorso inverso e torna ad Agrigento.
http://www.ferroviekaos.it
agosto
Sagra della Cipolla
In Sicilia sono molte le feste dedicate al cibo. Questa utilizza la cipolla, non nuda e cruda (non temete!) ma
come protagonista di molte ricette, tutte da assaggiare. La festa prevede anche musica, danze e un colorato
programma di eventi.
Giarratana
www.siciliainfesta.com/sagre/sagra_della_cipolla_giarratana.htm

Settembre 2016
1° settembre-30 dicembre 2016
Stagione lirica a Catania e Palermo
Un edificio da sogno per gli amanti dell’opera, e non solo dal punto di vista architettonico: dal 1890 il Teatro
Massimo Bellini custodisce il ricordo del “Cigno di Catania”, il compositore Vincenzo Bellini, e propone un
interessante cartellone. A ottobre si assiste alla Turandot di Puccini. Da parte sua il Teatro Massimo di Palermo,
uno dei teatri lirici più affermati del mondo, ha incluso nel calendario 2016 pezzi da novanta come Il crepuscolo
degli dei di Richard Wagner e la Lucia di Lammermoor di Donizetti. In autunno, da ascoltare e vedere nel
bell’ambiente liberty, la Carmen di Bizet e la Madama Butterfly di Puccini.
Teatro Massimo Bellini Catania, Teatro Massimo Vittorio Emanuele Palermo
www.teatromassimobellini.it/lirica.asp; www.teatromassimo.it
F estival del folklore
Nelle prime due settimane di settembre Marsala ospita un Festival del Folklore. Per una volta ad attirare i
visitatori non è solo il famoso vino dolce, ma gruppi folkloristici che ogni giorno si esibiscono in piazza, per la
gioia degli spettatori.
Marsala
16-25 settembre 2016
Il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo
La cucina unisce: e il couscous non è solo una specialità magrebina ma anche della Sicilia orientale (perlopiù
accompagnato da un sugo di pesce). Al termine della stagione si danno appuntamento a San Vito lo Capo
cuochi siciliani, del Nord Africa e del resto del mondo che si sfidano a trovare la ricetta più creativa per quei
semplici granelli di frumento. Ricco il programma musicale che accompagna la manifestazione (tra cui un
concerto di Edoardo Bennato).
www.couscousfest.it
S agra del Pistacchio di Bronte Expo del pistacchio DOP 2015
La festa del pistacchio non ha solo delizie culinarie che lo riguardano, ma anche molti eventi culturali. Per la
festa, a fine settembre, il centro viene chiuso al traffico delle auto e la gente si incontra e passeggia per strada.
http://www.comune.bronte.ct.it/La_Citta/Expo_Pistacchio.aspx
http://www.dissapore.com/grande-notizia/sagra-del-pistacchio-di-bronte-2015-flop/

29 settembre-2 ottobre 2016
Sherbeth, VIII festival internazionale del gelato artigianale
Palermo si trasforma nella città del gelato. Altro che cioccolato e vaniglia… qui trovate le migliori creazioni
gelate d’Italia. Anche perché nel nostro paese le eccellenze non mancano. Quindi preparatevi ad assaggiare di
tutto! Oltre a coni e coppette, troverete concerti, proposte culturali e un programma per i bambini.
Palermo
www.sherbethfestival.it

Ottobre 2016
1-31 ottobre 2016
Sagra del Fungo
Funghi, funghi e ancora funghi! Tutti i weekend i cercatori di funghi mettono in vendita il frutto delle loro
ricerche. Ci sono anche bancarelle che offrono piatti pronti a base dei rinomati funghi dell’Etna.
Pedara | nei weekend
http://www.siciliainfesta.com/comuni/pedara.html

Dicembre 2016
13 dicembre 2016
Festa di Santa Lucia
Lucia è una santa siciliana, anche se viene festeggiata soprattutto nel nord Europa e in particolare in Svezia,
dove Stoccolma è città “gemellata” in nome della santa con Siracusa. Qui la santa riceve gli onori dei fedeli nel
giorno a lei dedicato, con una processione e, naturalmente, molte luci accese.

Altri link utili per il vostro viaggio
Tutto quel che accade in Sicilia momento per momento, cliccando sui seguenti siti:
www.siciliajournal.it
Informazioni “senza se e senza ma” sulla Sicilia.
www.panormita.it
Concerti, divertimenti serali, cinema, cultura e tutto quello che succede a Palermo. Qui lo scoprite!
www.palermotoday.it
Notizie di cronaca ed eventi a Palermo e dintorni.
www.girasicilia.it
Cultura, divertimenti e viaggi, giusto al centro del senso della vita dei siciliani.

Informazioni aggiornate
Qui potete trovare ciò che è emerso dalle ricerche condotte dall’autore MARCO POLO Peter Peter dopo la stesura
della guida, con le notizie raccolte dalla redazione, e le informazioni e le esperienze segnalate dai viaggiatori.
Il nord est, Taormina, Mangiare e bere
Raccomandazione di un ristorante
Lettera di Hans T., 27-4-2016
A gestione familiare, l’Osteria da Rita offre un buon servizio, deliziose specialità siciliane e un buon rapporto
qualità-prezzo. Durante le nostre vacanze, è stato l’unico ristorante in cui abbiamo mangiato due volte.
Via Calapitrulli 3 | Taormina
Il nord est, Taormina, Mangiare e bere
Raccomandazione di un ristorante
Lettera di Birte K., 31-3-2016
Raccomandiamo caldamente la Trattoria da Nino. Per gli standard di Taormina qui si mangia a un prezzo
ragionevole, la cucina è fantastica e il personale cordiale.
La costa nord, Palermo, p67
Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina
Dall’autore Peter Peter, 29-11-2015
Il biglietto d’ingresso è aumentato: €10 e €12 rispettivamente.
La costa nord, Palermo, Mercati rionali, p68
Mercato della Vucciria (p69)
Dall’autore Peter Peter, 14-12-2015
Il mercato della Vucciria ha sempre meno bancarelle e oggi è diventato un insediamento di fortuna degli
immigrati.
Informazioni pratiche, p124
Informazioni in Sicilia
Dall’autore Peter Peter, 20-12-2015
In base al decreto del governo approvato il 1° gennaio 2015, gli uffici di informazione turistica sono stati
riorganizzati. Per questo motivo, cambieranno a breve molti indirizzi, orari di apertura e numeri di telefono.
Sta inoltre prendendo piede la tendenza a sostituire uffici aperti tutto l’anno con infopoint dall’orario flessibile
(spesso senza telefono), dislocati in punti strategici dal punto di vista turistico. Consigliamo perciò di cercare
prima on line, indicando la città e poi la parola infopoint.

Nuovi consigli di chi ci vive
! Artigianato artistico
Il nord est, Taormina, Mangiare e bere, p43
! Ristorante Andreas (p44)
Lo chef austriaco Andreas Zangerl ha lavorato per anni nelle cucine dei ristoranti top di Taormina. Nel
2015 ha realizzato il suo sogno: un proprio “rifugio culinario” accanto al parco cittadino. Affezionati
clienti siciliani e buongustai stranieri elogiano la sua “cucina superlativa” con il carpaccio di frutti di mare
e un’offerta di vini prevalentemente locali, dal vicino Etna.
lun chiuso | Via Bagnoli Croci 88 | tel 094224011 | €€€
La costa nord, Palermo, Da vedere, p65
! Nautoscopio
La futuristica piattaforma panoramica costruita nel 2009 sulla passeggiata del porto a Cala (piazzetta
Capitaneria di Porto) è diventata la sede preferita di iniziative culturali e mostre.
www.palab.it
La costa nord, Palermo, Dove dormire, p69
! B&B Guelio
Il padrone Fabio Buscemi è un architetto che ha lavorato in tutto il mondo e che di tendenze se ne
intende: nel 2015 ha aperto nella sua città natale un B&B: 5 camere dal gusto squisito in un palazzo nei
pressi del teatro lirico.
Via Ugo Antonio Amico 22 | tel 3476552697 | €
www.bbgueliopalermo.com
La costa nord, Palermo, Nei dintorni, Monreale, p71
! Birra del Monastero
Per decenni i siciliani amanti della birra si sono dovuti accontentare della Birra di Messina. Ora però la
tendenza globale per le birre artigianali è giunta anche sull’isola e per i giovani un buon prodotto non
industriale è più prestigioso del vino. I conoscitori scommettono sulla scura Hora Benedicta Abbey Ale
prodotta dall’abbazia di San Martino della Valle sopra Monreale. La birra più volte premiata ha l’8% di
alcol ed è aromatizzata con liquirizia, genziana e finocchio raccolti in zona: è stata lanciata nel 2013.
www.paulbricius.com
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