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CASA

icilia orientale, entroterra poco
distante dal mare,tra Siracusa e
il sud dell'isola.Da Avola si segue
la provinciale che porta a Noto. Muretti a
secco, campi coltivati, palme, ulivi, fichi
d'India, siepi di bouganville. Una svolta
sterrata ed ecco la casa diElena e Giulio,la
Iuta Glamping & Farm,tra ulivi secolari,
limonie aranci.Sícapisce come la giovane
coppia abbia deciso ditrasferircisi dal Nord
Italia. «È successo poco più di un anno fa»,
racconta Elena. «La Sicilia è un po' parte
del nostro Dna per via dei genitori di entrambi.Un azzardo,se vogliamo,ma tant'è»

Raffinatezza pacata In alto, il bagno privato del lodge,
con mobile di recupero indiano; lavandino, rubinetteria
e asciugamani Fazzini; scala Broste Copenhagen. Sotto, tripolina
realizzata da artigiani e tappeto di Madam Stoltz.

Già, perché Elena si occupava di comunicazione e
moda a Milano e Giulio faceva la spola tra Vicenza e New York impegnato nel turismo. «A un certo
punto abbiamo deciso di rallentare, di lasciare la
città per spostarci nella campagna sicula in un posto tranquillo non ben definito»,spiegano.L'agriturismo in Val di Noto è stata la conseguenza. Fuori
quanto basta dalle rotte più battute dell'isola. Nascosti tra le colline e il mare.L'idea del glamping è
la formula vincente: una nuova modalità di alloggio
a metà strada tra il green e il luxury. «Sí dorme in
tenda en plein air, ma comodi come in hotel. Vedi
le safari lodge africane. O le yurte dei popoli nomadi asiatici». Chiamiamolo lusso ecosostenibile. Un
po'camping,senz'altro glamour,come dice il nome.
Frutto del lavoro di un anno intenso che li ha visti
impegnati fattivamente da quando,dopo ripetute
ricerche ed esplorazioni,hanno trovato la loro farro:
un'ex tenuta disabitata con ben 13 ettari di terreno
a disposizione per coltivare.
«A parte la casa del fittavolo che si manteneva in
discrete condizioni, bisognava fare quasi tutto. Ad
aprire il viottolo d'accesso ci abbiamo pensato noi.
Così come a portare la luce e a ripristinare l'irrigaMe Time
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