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SICILIA È …
―

1. Il mare che si vede
ovunque
1.040 km di coste tutte diverse
fra loro. Si va dalle coste orlate di
dune di sabbia che fronteggiano
l’Africa a quelle joiniche punteggiate
da isolette passando per le coste
tirreniche caratterizzate da rocce
frastagliate e spigolose.

2. Isola f ra le isole
È costellata da tre Arcipelaghi Eolie, Egadi e Pelagie - e da tante
isole minori dal fascino esotico:
Pantelleria, Ustica, Mozia…

3. Il fascino dei vulcani
Sono ben tre i vulcani attivi e
straordinariamente affascinanti per le
loro peculiarità: l’Etna, il vulcano più
alto d’Europa, e Stromboli e Vulcano,
appartenenti all’arcipelago delle
Eolie, che giacciono in mezzo al mare
- isole nerissime nel profondo blu del
Mediterraneo.

4. La natura, a volte
rigogliosa, altre
austera

7. I mercati colorati e
rumorosi

Le aree naturali protette
comprendono 72 Riserve Naturali e
5 Parchi Regionali a cui dal 2016 si
aggiunge il primo Parco Nazionale
siciliano a Pantelleria.

Dove acquistare materie prime
naturali e di qualità, molte delle quali
risalenti a regali di alcuni di quei
popoli intervenuti nella lunga storia
siciliana di dominazioni, insieme a
ricette senza tempo, tramandate nei
secoli da madri in figlie.

5. Il Clima
Mediterraneo

8. La sua gente

Il meno esteso tra i climi temperati,
grazie ai suoi inverni miti, rende la
Sicilia il posto perfetto dove andare
in vacanza, in qualsiasi stagione
dell’anno.

Popolo gentile, aperto, ospitale,
sempre pronto a far festa, a riunirsi in
comunità e a condividere, ma anche
abituato a lavorare sodo, a lottare e
sacrificarsi.

6. Il senso della Storia
e dell’Arte

9. I vigneti, coltivati da
tempo immemorabile

Che si respira in ogni angolo ed
emerge con forza dinnanzi alla
maestosità dei templi e dei teatri
antichi, di duomi e cattedrali e, in
generale, dinnanzi ai 111 siti culturali
che rappresentano il 26,4% del
patrimonio culturale nazionale.

Oltre 60 varietà coltivate con
passione… e il suo vino, a volte
complesso, ma sempre diretto e
amichevole.

10. ... e tu, cosa ami di
più di Lei?

