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Sicilia: i panorami
dell’entroterra
nell’ex masseria
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L’OCCASIONE
DEL MESE

NATURA
E SAPORI
CON VISTA
SULL’ETNA
La winery house
di charme Casa Arrigo
di Linguaglossa (Catania)
propone una vacanza nella
natura del Parco Regionale
dell’Etna, fra trekking
e percorsi in mountain
bike ai piedi del vulcano.
Il pacchetto prevede
2 notti a 199 € a coppia
e include la colazione
e una degustazione
di prodotti locali (vino,
olio, pistacchi e granite).
Si soggiorna in quattro
eleganti camere e in due
appartamenti, circondati
da vigneti e uliveti.
INFO 339⁄333.67.93;
www.agriturismo‐etna.com

IN TUTTA ITALIA

Sui treni regionali a prezzi scontati
Riscoprire l’Italia e le sue bellezze viaggiando
con Trenitalia a prezzi molto convenienti. Fino
al 28 settembre 2020, grazie alla nuova promozione
Estate Insieme, si possono fare al prezzo di
49 € viaggi illimitati per quattro fine settimana
consecutivi verso qualsiasi destinazione della
Penisola servita dai treni regionali. INFO trenitalia.com
Altre Occasioni a pag. 134
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CAMERA CON VISTA
A cura di Lara Leovino Testi di Maria Cristina Castellucci

Poesia contadina sulle Madonie
A pochi passi
dal parco naturale,
l’ex tenuta agricola
offre un’accoglienza
di qualità nel rispetto
delle memorie
e degli spazi dell’antica
attività rurale

P

rima l’autostrada, poi le curve e i
saliscendi della sinuosa statale, infine un’interpoderale stretta e non senza qualche buca: il viaggio verso Susafa,
borghetto di case in pietra annidato fra
le colline dell’entroterra siciliano, inizia
veloce e poi, man mano che ci si avvicina alla meta, rallenta. E così anche il
ritmo del nostro quotidiano: solitamente rapido, se non frenetico, diventa sempre più lento e, arrivati alla meta, si ferma. La grande masseria, all’ombra di
pini maestosi, circondata dai profumi di

lavanda, ginestre, rose, gelsomini e decine di altre infiorescenze ed erbe, è un
luogo senza tempo. Recuperata con
amore dalla famiglia Rizzuto Saeli, che
ne è proprietaria fin dal 1870, è aperta
all’ospitalità da una dozzina di anni.
Magazzini, stalle e alloggi dei braccianti sono stati trasformati in camere e suite, conservando le preesistenze e inserendo arredi contemporanei.
Eleganti e accoglienti, le camere hanno
tutti i comfort ma sono prive di televisore: l’idea è esattamente quella di con-

sentire agli ospiti di staccare dalla loro
vita consueta. A Susafa le giornate trascorrono silenziose, fra letture, nuotate
nella grande piscina affacciata sull’orizzonte, picnic fra gli alberi della tenuta, trattamenti benessere, yoga e pilates, passeggiate ed escursioni
naturalistiche, aperitivi in terrazza o
nel grande palmento, del quale è stato
appena ultimato il recupero. Chi vuole
comunque mettere a frutto il proprio
tempo può partecipare ai corsi di cucina, alle attività agricole, ad esempio
alla raccolta delle ciliegie o dei pomodori, oppure prenotare una degustazione di vini o una passeggiata guidata tra
le numerose aiuole di piante officinali.

Ci si può anche dedicare alla scoperta
del territorio, avventurandosi nelle
Madonie, le montagne alle spalle del
borgo, per esplorarne gli ambienti naturali e i borghi più suggestivi, come
Polizzi Generosa, Petralia Soprana o
Gangi. Senza dimenticarsi, ovviamente, di rientrare per cena.
AMPIA OFFERTA DI PRODOTTI
DA GUSTARE NELL’EX GRANAIO
Nel ristorante, realizzato nel granaio
ottocentesco dalle altissime volte in
pietra, viene proposto un menu sempre diverso, composto di pietanze ben
preparate e presentate, dagli antipasti
ai dolci: pane e pasta fatti in casa, olio

info

d’oliva profumato, verdure e ortaggi
freschissimi, formaggi di forte personalità (fra i quali non manca nemmeno un blue cheese siciliano). Il necessario arriva dai campi, dai frutteti e
dallo sterminato orto di Susafa; quel
che non viene prodotto in proprio viene acquistato da piccole aziende locali
che condividono l’idea di qualità e sostenibilità dei Rizzuto Saeli.
In alto, da sinistra:
la vista dalla grande
terrazza della
masseria; l’interno
della classic suite,
con accesso
diretto al giardino.

Masseria Susafa,
Polizzi Generosa (Palermo),
contrada Susafa,
0917/48.74.77 e 338/960.87.13;
www.susafa.com
Camere: 18 (3 doppie classic,
8 doppie superior, 2 deluxe
loft, 5 suite), per un totale
di 43 posti letto.
Prezzi: doppia con colazione
a partire da 165 €.
Servizi: ristorante, bar,
piscina, parcheggio.
Apertura: dell’1 aprile
al 3 novembre.
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In basso, da sinistra:
la superior suite,
posta al primo piano;
la piscina affacciata
sulle colline;
un esempio di tipica
colazione all’italiana.
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