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Quest’anno volevamo colmare questa lacuna e conoscere questa parte della Sicilia: volevamo anche
un break dopo una decina d’anni di isole greche. Eravamo anche incuriositi se facendo vacanza allo 
stesso modo avremmo speso meno che in Grecia.
Diciamo subito che abbiamo preso comunque due traghetti confortevoli (Napoli-Catania e Palermo-
Civitavecchia) ma se si ha voglia di farla tutta in macchina pensiamo che dovrete comunque 
dormire una notte e non so se la differenza economica si perda in stress. 

Tutto considerato, la Grecia è ancora leggermente più conveniente. La differenza evidente è sul 
dormire: difficile trovare qualcosa di decente sotto i € 70,00 in stanza doppia con prima colazione. 
Abbiamo viaggiato bene all’andata con la Ttlines: un traghetto piccolo ma dignitoso e pulito. 
Da Catania ci siamo quindi diretti ad Avola e poco prima del paese ci siamo fermati all’ “Antico 
Casale degli ulivi” e Sebastiano sarà subito un amico per i suoi ospiti. Chiariamo subito che non 
vuole bambini e predilige coppie, semplicemente per una questione di tranquillità: 
http://www.anticocasaledegliulivi.it. 

Avola è un paese da dimenticare, anonimo e dal traffico caotico. E’ da ricordare solo per una 
straordinaria geleteria/pasticceria nella piazza principale e per quello che abbiamo visto la domenica
sera sul lungo corso che porta al mare: una marea (ripeto marea) di motorini sulla strada e sui 
marciapiedi avanti e indietro e tutti rigorosamente senza casco. Impossibile tra l’altro attraversare la
strada: provare per credere!! E allora perché Avola ? Perché in posizione strategica per fare il 
litorale (non interessante) fino ad Ortigia di Siracusa (interessante) , andare a Noto (splendida), alla
Riserva di Vendicari , molto bella, con l’invidiabile spiaggia di Calamosche, a Portopalo, - Capo
Passero- Isola delle Correnti (spiagge assolutamente magnifiche di sabbia con piccole dune e 
mare, anche se non caraibico, piacevolmente degradante: poco frequentate), Marzamemi (la 
tonnara) Pachino ed alla straordinaria e sorprendente

Cava del Cassibile. 
Si tratta di un profondo canyon dove il fiume forma dei bellissimi laghetti dove è possibile fare il 
bagno: una sensazione di natura e di bellezza ancora palpabile. Se piove per tre giorni non si può 
scendere per possibili frane. Tutti i visitatori vengono schedati …nel senso che vi danno anche una 
scheda ed a fine giornata deve essere riconsegnata: il tutto per controllare che nessuno sia rimasto 
giù. La discesa si effettua in circa tre quarti d’ora, ma per la salita ci vuole almeno un’ora e un 
quarto. Il ritorno è faticoso specie se lo farete furbissimamente come noi alle ore 14 sotto quel 
sole… 

Bagno nel fiume Calamosche

http://www.anticocasaledegliulivi.it/


Tonnara di Marzameni laghetto nella Cava del Cassibile

Veduta Cava del Cassibile Duomo di San Giorgio

Non perdete l’occasione di mangiare a Noto alla Trattoria del Crocefisso da Baglieri, Via 
PrincipeUmberto, 46-48 Tel. O931/571151, considerata la migliore in assoluto della zona e 
confermiamo l’alta qualità dei piatti della tradizione siciliana(provata due volte).
Obbligatoria è una visita alla città di Modica che oltre ad essere famosa per la cioccolata, che 
troverete in tutti i modi vanta chiese straordinarie come il duomo di San Giorgio. Mangerete 
ottimamente all'Osteria dei sapori perduti in C.so Umberto I n. 228-“30 Tel. 0932/944247 – 
339/7030708, con menù scritto rigorosamente in siciliano. Per dormire a metà strada tra Modica e il
mare, straconsiglio il Nacalino Agroturismo in contrada Nacalino appunto. Buonissime colazioni 
in un ambiente sereno dove conoscerete Filippo, il padrone di casa che la sera nel baglio, dove si 
mangia tutti assieme, preparerà per i suoi ospiti che lo vorranno (…ma lo vorrete, lo vorrete) piatti 
perfetti ma semplici come le ricotte al forno di sua produzione, con l’olio anche di sua produzione, 
con nero d’avola (ma nero nero) ecc. ecc. : www.nacalinoagriturismo.it Ultima segnalazione. 
Se il Vostro viaggio prevede l’attraversamento interno della Sicilia tipo una visita ai mosaici di Villa
del Casale a Piazza Armerina un buon indirizzo per dormire è vicino a San Cataldo (CL) alla Villa 
degli ulivi, B&B con dignitose stanze con piccola piscina e possibilità di cenare fra gli ulivi: 
www.villaulivi.it . 

http://www.villaulivi.it/
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