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delizioso borgo in quel paradiso terrestre che porta il nome di sicilia
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"Viaggiare ai tempi della pandemia" è il nome che abbiamo
scelto di dare a questo Magazine.
Si perché è indubbio che il Covid ci ha profondamente segnato
sia esternamente che intimamente, ha modificato le nostre
abitudini ed inciderà sulle nostre scelte future; viaggiare nel
senso tradizionale del termine, ovvero secondo le modalità cui
siamo abituati, è oggi quasi impossibile o comunque
fortemente sconsigliato ma, mentre i viaggi possono essere
rimandati, nulla può fermare il nostro desiderio di sognare,
immaginarci in vacanza, di scoprire luoghi e di vivere
esperienze.
In questo momento in cui il mondo dell'ospitalità è in
fortissima sofferenza, dobbiamo trovare modi diversi per per
appagare il nostro naturale desiderio di viaggiare, ed a tal
fine il digitale può venirci in aiuto.
Nessuno pensa, neanche lontanamente, che le esperienze digitali possano sostituire quelle fisiche,
ma possono sicuramente aiutare il turista nella scelta di ispirazione e di ricerca di informazioni su
luoghi da scoprire; di sicuro, in una fase preventiva, gli strumenti digitali possono guidare il
viaggiatore nel programmare con più consapevolezza le proprie vacanze, lontano dall’abitudine e
dagli stereotipi.
Ed è qui che entra in gioco l'Italia.
Il nostro meraviglioso Paese oggi ha bisogno di aiuto, gli operatori turistici sono in ginocchio ed
abbiamo i dovere di aiutarli a rialzarsi.
Viaggiare in Italia quest'anno non dovrà rappresentare solo un piacere ma soprattutto un gesto di
amore nei confronti di un Paese in difficoltà, la stessa terra di cui siamo abitanti e protagonisti.
L'Italia dispone di un patrimonio culturale ed ambientale unico; riscopriamo il senso del viaggio non
necessariamente legato alla distanza chilometrica quanto alla qualità di ciò che vogliamo vedere ed
all'esperienza di ciò che vogliamo vivere.
Nei nostri futuri viaggi programmiamo puntate nelle grandi città, senza tuttavia dimenticarci dei
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Italiameravigliosa.com è nata a gennaio 2021, in piena crisi pandemica, grazie alla collaborazione
con fotografi e viaggiatori che hanno messo a disposizione dei nostri canali digitali le loro foto,
facendoci godere della bellezza di borghi, paesi e città italiane permettendoci, in questo difficile
periodo, di viaggiare attraverso i sogni e l'immaginazione, rimanendo seduti sul nostro divano.
Con il presente Magazine, vogliamo dare spazio ad una serie di monografie sui luoghi più belli
d'Italia, raccontati attraverso splendide foto e con i testi di scrittori, blogger o semplici viaggiatori.
Non ci resta che augurarvi una buona lettura, ma con una semplice raccomandazione ... prendetevi
del tempo per leggere il nostro Magazine, sfogliatelo e leggetelo lentamente, perché solo così,
immergendovi nelle immagini e nelle parole, vi sentirete trasportati nei luoghi descritti, anche se
sarete seduti sul vostro divano ... per ora !!!
#italiameravigliosapuntocom
#ioviaggioinitalia

Gaetano Biallo

Founder di
Italiameravigliosa.com

www.italiameravigliosa.com

info@italiameravigliosa.com

Non esiste un vascello veloce come un libro
per portarci in terre lontane
né corsieri come una pagina
di poesie che si impenna
questa traversata
può farla anche il povero
senza oppressione di pedaggio
tanto è frugale
il carro dell’anima.
E. Dickinson
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Nasce a Roma nel 1988.
Terminati gli studi classici, si iscrive allo IUSM,
spinta dalla passione per la ginnastica artistica
che coltiva fin da bambina.
Scopre però ben presto di essere più
interessata alla scrittura e alla conoscenza
delle lingue.
Si iscrive pertanto alla facoltà di Lingue e
comunicazione e dopo un periodo negli USA
per approfondire l’inglese sul campo, rientra in
Italia dove svolge l’attività di

traduttrice e web content writer, collaborando
stabilmente con società italiane ed estere e
scrivendo articoli per alcune riviste di settore.
Amante dell’ecosostenibilità, è accanita
sostenitrice della cosmesi e dell’alimentazione
BIO, di pari passo con l’amore immenso che
nutre per gli animali.
Attualmente
svolge
le
sue
attività
prevalentemente on line, dalla tenuta situata
nelle campagne della Tuscia viterbese dove
vive con il compagno, attorniata dalla natura e
dai suoi amati cani e gatti.
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CEFALÙ
storia, natura e tradizioni di un borgo
tra i più belli d'italia

Tinte sgargianti e sature, impresse sulle
caratteristiche maioliche, architettura
variegata che si mescola in mosaici e
impronte greche ed arabe, promontori a
schiera che sovrastano la spiaggia sfiorata
delicatamente da una coperta cristallina
d’acqua: impossibile non farsi travolgere
dalla pittoresca bellezza di Cefalú, borgo
contornato da riferimenti medievali in quel
paradiso terrestre che porta il nome di
Sicilia.
Sul centro urbano, cuore pulsante della
vita cittadina, veglia silenziosamente una
maestosa
Rocca
dalla
particolare
morfologia a forma di gigantesca “testa”
(da cui deriva il nome di Cefalù dal greco
Kefaloidion), cinta da affascinanti mura
merlate medievali sulle quali si inseriscono
armonici sprazzi di verde in un perfetto
quadro impressionistico.
Camminando sul lungomare, una vista
mozzafiato si imprime immediatamente
negli occhi insieme ai colori pastello delle
abitazioni accarezzate dalla salsedine, che
si amalgamano alla perfezione con quelli
della sabbia e del cielo limpido; l’aria
sembra intrisa di aromi inebrianti di
gelsomini, oleandri, agrumi e sale, la voce
del mare accompagna il cammino lungo le
strade consumate dai passi del tempo
mentre tutt’intorno si percepisce una
calma inusuale, quella dei giorni di vacanza
che, per chi vive in città, sembrano sempre
un lontano miraggio.

La colonna sonora che accompagna gli occhi
curiosi dei turisti in cerca di meraviglie da
scoprire è quella del canto dei gabbiani che
aleggiano sui moli, delle onde vivaci che
muoiono sugli scogli, è il canto benedetto delle
campane nelle chiese antiche, è la voce
effervescente dei bambini che si rincorrono
nelle piazze.
Prezioso gioiello del Tirreno, Cefalù vanta un
patrimonio storico, artistico e culturale
smisurato, da cui si estende l’eco di influenze
romane, arabe e normanne.
Il profumo dei secoli di storia che si respira in
ogni angolo, conduce, attraverso un’ampia
scalinata in pietra lavica e lumachella, verso
l’Antico lavatoio pubblico nei pressi del tardo
rinascimentale Palazzo Martino.

Insieme all’acqua del gelido fiume Cefalino che
sgorga attraverso ventidue bocche di ghisa nelle
vasche preposte, scorre la leggenda della ninfa
che, dopo aver ucciso il suo amato che l’aveva
tradita, si pentì del gesto versando tutte le sue
lacrime proprio nell’antico lavatoio di Cefalù.
L’insieme delle contaminazioni culturali che si
fondono in un potpourri di stili, trova nel
Duomo di Cefalù la rappresentazione più
eclatante: l’arte arabo normanna, bizantina e
islamica finirono con il mescolarsi a causa dei
lavori di costruzione, commissionati da Ruggero
II, che si protrassero per diversi anni e che
portarono quindi alla convivenza multiculturale.
Negli interni spogli della Cattedrale, si staglia
l’iconica figura del Cristo Pantocratore avvolta
da un’aurea di sacra imponenza e intrisa di
simbologie e significati da decifrare.

Il fascino solenne del Duomo e il suo immenso valore
artistico, hanno permesso di conferirgli il titolo
superlativo di Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco,
gratificazione inestimabile per tutti gli abitanti dell’isola.

La magia ineguagliabile dell’Italia risiede proprio in
questo: nella bellezza pura, autentica e impagabile
che si coglie anche semplicemente sedendosi sulla
scalinata di una cattedrale ad osservare la vita, nella
genuinità di una visita in un museo immortale, nella
frugalità di un gelato consumato passeggiando sul
lungomare, fortune che tutto il mondo ci invidia.
E tra queste fortune come dimenticare le spiagge che
costellano il litorale e si dipanano tra sabbia dorata,
ghiaia e ciottoli … Salinelle, Capo Playa, Caldura,
Pollina, S.Ambrogio, ciascuna con le sue
caratteristiche, accomunate da un mare cristallino
dalle infinite, incredibili sfumature, che si infrange
sulla riva.
I castelli di sabbia che di tanto in tanto spuntano sulle
spiagge roventi dell’isola, richiamano il medievale
rumore metallico delle spade, i mastodontici ponti
levatoi, le corti sfarzose e i bastioni che proteggevano
dagli assedi degli eserciti nemici.
Il Bastione di Capo Marchiafava, baluardo di difesa
più a nord del sistema di fortificazione della città, è
una delle tappe immancabili nel cammino alla
scoperta di Cefalù.
Dal Bastione, restaurato negli anni Ottanta, è
possibile contemplare un panorama impagabile: la
costa di Cefalù con il suo faro, la scogliera
frastagliata, il solitario azzurro del mare.
Nei giorni in cui il cielo indossa il suo abito più chiaro,
si possono scorgere in lontananza anche alcune delle
isole Eolie che galleggiano sul tappeto ceruleo e
trasparente del mare.
Quando poi il sole morendo regala al cielo giochi di
luce dalle nuance aranciate, osservare il vecchio molo
di Cefalù incorniciato dall’antica Porta Pescara
significa nutrire i propri occhi di un’incantata
armonia: in lontananza il mare diventa un cristallo su
cui si posano i caldi raggi solari e sul manto d’acqua si
formano righe decise di poesia da cui trarre
ispirazione.
Sono innumerevoli le perle nella conchiglia di Cefalù
che la rendono così preziosa e sorprendente.

Cefalù si dirama in gomitoli di strade tanto minute
e anguste quanto caratteristiche, ricolme di
dettagli come le nicchie nelle quali antiche
Madonnine benedicono i passanti o le maioliche
colorate, emblema della grande tradizione della
ceramica siciliana, che affonda le radici in un
passato di dominazione araba.

PER QUEL CHE MI RIGUARDA, IO VIAGGIO NON PER ANDARE DA
QUALCHE PARTE, MA PER ANDARE.
VIAGGIO PER VIAGGIARE. LA GRAN COSA È MUOVERSI.

Ed ecco quindi che l’arte sgorga non solo
dai monumenti ma anche dalle scene di
vita quotidiana degne di un set
cinematografico, piccoli mondi ancora
incontaminati: venditori ambulanti di
frutta fresca che nei loro furgoncini
arrugginiti a gran voce squarciano la
quiete di una giornata d’estate, vociare
confuso che si perde tra i balconi con i
panni stesi, via vai di cuori che
serpeggiano tra i ridenti e coloratissimi
mercati in un ritmo di quotidianità mista a
vacanza.
Le cangianti bancarelle danno il
benvenuto ai turisti dispiegandosi sul
lungomare, con i tendoni bianchi velati di
sale e iodio e il suono di braccialetti e
souvenir che si intrecciano e tintinnano a
ritmo del vento che accarezza la costa.
La tradizione culinaria della Sicilia, poi, è
un’arte unica al mondo che produce
scenografici gioielli commestibili dai
sapori ricchi e decisi, di cui la popolazione
ne fa gran vanto.
L’odore della panificazione di radice
arabo-normanna che impregna l’aria,
richiama profumi e sapori di un tempo,
rendendo
praticamente
impossibile
resistere alla tentazione delle panature
dorate e croccanti degli arancini e delle
panelle, che raccontano la storia del
mondo antico, o di una fetta del tipico
sfincione ... come non farsi incantare dai
sapori decisi della pasta alla norma o al
nero di seppia oppure da un piatto di
sarde a beccafico?
I caratteristici e vivaci negozietti con le
insegne consumate che emanano effluvi
dolciastri di mandorla e marsala vendono
gelati, cannoli, cassate e ricordi da
portare nel cuore per sempre.

Questi dolciumi variopinti che costellano
le vetrine delle pasticcerie, si assumono la
lieta responsabilità di ritemprare dalle
fatiche
lavorative,
dalle
lunghe
passeggiate, dall’ordinarietà.
É stupefacente come la qualità eccelsa del
cibo della Sicilia sia inversamente
proporzionale al suo costo: a prezzi
ragionevoli, si possono gustare specialità
sognate in tutto il mondo con lo sguardo
rivolto verso panorami che rubano
l’anima.
Non c’è da stupirsi se una volta salutata
malinconicamente la Sicania, come era un
tempo definita, tutto il resto apparirà più

sbiadito e meno invitante: la radiosa
Sicilia fa galleggiare i suoi turisti tra
profumi e colori, regalando esperienze
sensoriali indimenticabili.
Chi fa ritorno da questa magica terra
porta con sé un bagaglio infinito: l’eco di
voci antiche e i sempiterni anfiteatri su
cui la trinacria silenziosa veglia, le
immagini delle piante rigogliose di
agrumi, dei fichi d’india appoggiati sui
cactus scaldati dal sole, il calore
dell’ardente pietra lavica e gli infiniti
scorci che aprono all’anima immensi
sipari su un mare che abbraccia pietre,
natura e cielo.
Ilaria Lazzara

TIZIANA DI PIETRO
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Scorci di vita a Cefalù
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Cefalù
Corso Ruggero, 139 - Cefalù

Infopoint
Pro Loco Cefalù
Piazza Duomo, 9 - Cefalù

Io sono nato in Sicilia e lì l'uomo nasce
isola nell'isola e rimane tale fino alla morte,
anche vivendo lontano dall'aspra terra natìa circondata
dal mare immenso e geloso

Luigi Pirandello
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Visita la pagina di Cefalù

https://www.italiameravigliosa.com/cefalu.html
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