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La Sicilia conserva un patrimonio artistico notevole,
testimonianza delle diverse popolazioni che hanno
abitato l'isola nel corso del tempo. La valle dei tem-

pli di Agrigento, Taormina, nonché città come Palermo,
Siracusa e Messina, sono poli di attrazione turistica insie-
me al vulcano Etna tutt'ora attivo.
Il turismo in Sicilia ha pochi ma ben definiti ingredienti
fondamentali: la cultura che affonda le radici nell’archeo-
logia della Magna Grecia, i paesaggi e la proverbiale ospi-
talità. Un’accoglienza discreta ma impeccabile, e natural-
mente ottima cucina e vini dal sapore deciso. 
La storia della Sicilia è avvincente come un romanzo: colo-
nia greca di nascita, ha visto i romani, poi gli arabi (soprat-
tutto) e i normanni, gli Angiò, gli Spagnoli e per ultimi i
Savoia succedersi sul proprio territorio. Ognuno ha lascia-
to tracce importanti nei costumi e nella lingua, facendo di
tutti i capoluoghi siciliani vere e proprie città multietniche
e cosmopolite. Basti pensare a Palermo, una tra le città più
ricche di storia e di arte, bellissima miscela di motivi deco-
rativi e architettonici arabo-normanni. 
Passando per Caltagirone, nota per essere la capitale della
ceramica, Agrigento e la Valle dei Templi, zona archeolo-
gica che conserva ancora i resti di venti templi; Siracusa,
definita la più grande e la più bella tra le città greche in
Sicilia; Messina e il suo Duomo a fianco del quale sorge il
campanile che rappresenta il più complesso orologio astro-
nomico d’Italia. 
Come non ricordare Catania, Taormina e il suo teatro
greco; Tindari, famosa per il santuario della Madonna
Nera; Cefalù e la sua impronta tipicamente medievale. 
Ma Sicilia significa anche spiagge dorate, coste frastaglia-
te, un entroterra variegato e imprevedibile e la forza di un
paesaggio ancora misterioso. E poi ricchezza di tesori nel-
l’arcipelago, isole di un’unica isola, le Eolie sono come il
compendio, il riassunto delle meraviglie della Sicilia,
offrendo il fascino incontaminato di una natura selvaggia.
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