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L’eco-turismo 
proposto 
in chiave siciliana 
è un paradiso 
a Lido di Noto: 
un incanto da vivere 
tutto l’anno! 
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LA STORIA DELLA MISE EN PLACE

Andare  per...

IL CASALE
DELLA PERGOLA

L’essere una casa ecologica offre l’opportunità di entrare 
in diretto contatto con la natura: durante il soggiorno 
gli ospiti possono raccogliere liberamente frutta 
e verdura, come limoni biologici e arance, 
inclusi frutti esotici come banane, feijoa, guava, sapote 
bianco, mango, avocado, noci macadamia e bacche 
d’acqua. Tutti gli alberi da frutto infatti li ha piantati 
Gioacchino, appassionato di specie botaniche tropicali, 
trasformando il giardino in un vero e proprio orto botanico.

TesTo AlessAndrA Fenzi - FoTo dAvide de lucA
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ANDARE PER... B&B

A ll’ombra di un ulivo quasi millenario, in 
un piccolo eden nascosto a Lido di Noto, 
in Sicilia , sorge il Casale della Pergola. 
Gioacchino Trapani, proprietario della strut-

tura, ha eredito il terreno di famiglia e ha deciso di 
investirci ristrutturando l’insieme nell’ottica di una 
proposta green a tutti gli effetti: l’ampia area verde, di 
circa 25.000 mq, è oggi una vera oasi, che regala diver-
se zone di cui gli ospiti possono godere. Animali con 
cui interagire; una vegetazione ricchissima che com-
prende limoni, un vigneto, un uliveto ed esemplari 
tropicali. Interni da poco ristrutturati in un’ottica 
eco-friendly i cui materiali permettono di ottenere 
un ottimo livello di isolamento, completando con un 
sistema di produzione di energia fotovoltaica e legna 
ottenuta dalla potatura degli stessi alberi del parco e 
utilizzata come combustibile per la stufa. 

Le giornate sono davvero ricche di possibilità per 
godere il giardino e i dintorni durante tutto l’anno: la 
veranda è uno spazio dove impratichirsi con il bar-
becue o giocare con i più piccoli ed essendo riparata 
offre la possibilità di usufruirne anche in caso di brut-
to tempo. 

La piscina è un fresco sollievo nelle giornate più 
calde, ma regala momenti di comfort anche con le tem-
perature più rigide, perché riscaldata. 

Una delle caratteristiche di questo magico luogo è la 
raccolta della frutta, coltivata nel giardino circostante, 
che segue il ciclo stagionale, e dunque ci si potrebbe 
imbattere in ogni momento dell’anno, in un momen-
to non consueto che regala sempre grandi emozioni. 
Raramente i ritmi frenetici della vita contempora-
nea ci permettono di stare vicini alla natura e avere la 
possibilità di vivere qui, con lentezza i ritmi naturali, 
i nostri occhi brillano di gioia. È un dono a cui non si 

Ogni angolo della proprietà 
è arricchito da alcuni elementi 
tradizionali come ad esempio 
la vecchia bilancia e la cesta in vimini, 
che aggiungono un tocco suggestivo 
all’ambiente. Al riparo delle foglie 
di vite si condividono 
i ritmi lenti della natura. 
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IL CASALE DELLA PERGOLA

Cosa offre
La cucina del Casale della 

Pergola si avvale quasi 
esclusivamente di prodotti 

mediterranei della tradizione, 
come la frutta, il miele, il vino 
e l’olio extravergine d’oliva. 

Squisitezze da non farsi 
scappare!
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ANDARE PER... B&B

UN SUGGERIMENTO

Bouquet di frutti
Per una tavola colorata e al passo con 
le stagioni è sufficiente sapersi guar-
dare intorno: quali sono le piante del 
periodo, in grado di donare un tocco 
di freschezza e colore? A seconda del 
territorio in cui vi troverete la risposta 
sarà differente, ma essenziale sarà 
sempre la creatività con la quale com-
binare specie diverse. In questo caso 
un mazzo total green mette in dialo-
go rami di vite, di melo e d’ulivo, con 
tanto di olive! La scelta di creare maz-
zi e bouquet che includono anche frut-
ta e verdura è una tendenza oggi sem-
pre più diffusa: coloratissimi, belli da 
vedere, sono anche commestibili, ma 
soprattutto curiosi. Qui vi lasciamo l’i-
dea per la composizione di un bouquet 
di cavoli e lillà. 

Occorrente: 
u Rami di betulla  u 3 carciofi dal gambo 
lungo u 5 rami di lillà u 1 piccolo cavolo rapa  
u Qualche foglia di bietola u Qualche foglia 
di cavolo rosso
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IL CASALE DELLA PERGOLA

La casa risale agli anni Settanta e lo stile 
che domina predilige materiali dall’anima 

rustica, come il cotto per i pavimenti, 
la pietra per il rivestimento della cucina 
e il legno per i mobili dei diversi ambienti. 

Gli interni seguono uno stile 
tradizionale, ma per la ristrutturazione

si è scelto di dotare la cucina 
di elettrodomestici smart, 

come le piastre a induzione.
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ANDARE PER... B&B

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÚ
• WEB: www.hiresicily.com • FB: GiardinoDiLimoni 
• Telefono: +39 338 71 38 087 • Email: info@hiresicily.com

può rinunciare, perché trasmette molto di più: riavvi-
cina all’origine di ciò che mangiamo e riaccende una 
connessione preziosa. Tutto ciò è possibile grazie alla 
passione del proprietario per le specie botaniche tro-
picali, che in terra siciliana hanno trovato il giusto 
habitat per piantarle. Ma anche la tradizione ha una 
forte valenza: è attiva infatti una piccola produzio-
ne biologica di miele, olio extravergine di oliva e vino 
Nero D’Avola: una proposta di prodotti semplici, dalla 
qualità però estremamente pregiata. A vivacizzare gli 
ambienti l’asino-mascotte Nerina, circondato sempre 
dalle galline e dalle oche che producono uova fresche 
da raccogliere direttamente nella loro casetta. 

Un microcosmo, ispirato alla visione di un sistema 
sostenibile e auto-sostenuto, capace di trovare il giu-
sto equilibrio con lo splendido paesaggio costiero che 
si trova a pochi passi di distanza. 

La bellezza delle decorazioni 

artigianali permette di ottenere 
dei dettagli di interni unici, 
come il lavello a incasso 
in porcellana che presenta 
colorate fantasie che richiamano 
la vite del patio.
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IL CASALE DELLA PERGOLA

Capitale indiscussa dello stile 
barocco siciliano, Noto 

è sicuramente una delle mete 
da non perdere quando ci si trova 

nel sud-est della Sicilia. All’interesse 
architettonico e storico però 

non manca la possibilità 
di un contatto diretto con il territorio 
più rustico, che regala ancora scorci 

dall’aspetto rurale da esplorare. 
Il Casale della Pergola è lo specchio 

di questa meravigliosa terra. 
Anche i nostri amici a quattro zampe 

sono i benvenuti. 
Un paradiso che incanta! 
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