Un’accademia di formazione professionale specializzata nel settore dell’Alta Moda e dell’Alta Moda Sposa, ma anche nella sartoria e nelle nuove tecnologie.
Si tratta di una delle pochissime scuole tecniche presenti in Sicilia e in di tutto il Sud Italia. L’Accademia
nasce in un momento fondamentale per il mondo
della Moda, che da qui ai prossimi anni è alla ricerca di numerosissime figure tecniche. Importante è la
collaborazione con l’ente formativo che candida l’Accademia a diventare punto di riferimento per giovani
talentuosi, per lavoratori del settore e per tutte quelle
realtà legate al mondo della Moda.
La Nuova Accademia offre un Corso che spazierà
dalla progettazione e realizzazione di capi di Alta
Moda e per competere a livello nazionale mantenendo salda la propria identità artistica, non mancheranno l’orientamento all’interno dell’Accademia, la pianificazione di ambiziosi progetti con professionisti di
settore, i laboratori di ricerca e sviluppo e gli stage
formativi, nonché la collaborazione con Partner importanti a livello nazionale e internazionale.
@accademialtamoda
@accademialtamoda
www.accademiaaltamoda.com
Via Musumeci, 120 A, 95129, Catania (CT)

2

VIAGGI&VACANZE - CATANIA

TORNA AL SOMMARIO

Sommario
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CATANIA

Claudio di Mari
Sommario
Foto Catania
Redazionale Catania
Foto Piatti Tipici
Ristorante Tre Bocche
Foto Piatti di Pesce e Mercato Ittico
Ristorante Giovanni Verga
Foto Dolci Tipici
Bar Ernesto
Foto Paesi Etnei e Vulcano Etna
Pizzeria Il Bellini
Foto Aci Castello
Ristorante La Bettola
Claudio di Mari

www.gpviaggi.com
gp.ufficiografico@gmail.com

Foto di Copertina: “Liotro” in Piazza Duomo
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4

VIAGGI&VACANZE - CATANIA

TORNA AL SOMMARIO

Storia e Cultura
Catania ha origine come insediamento siculo, rifondato nel
729 a.C. da coloni greci calcidesi. Nel V secolo a.C. fu occupata
dai Siracusani, che la battezzarono Etna, fu poi conquistata
dai Romani nel 263 a.C. Con la caduta dell’Impero Romano, la
città seguì le sorti della Sicilia, venendo conquistata prima
dagli Ostrogoti, poi da Arabi, Normanni, Svevi e Angioini.
Sconvolta dalla terribile eruzione dell’Etna nel 1669 e dal
disastroso terremoto del 1693, la città fu quasi interamente
ricostruita all’inizio del Settecento, secondo il gusto barocco
del tempo che caratterizza tutta la Sicilia sud orientale.

Sant’ Agata
I festeggiamenti dedicati a Sant’Agata si svolgono il 3 il 4 e il 5
febbraio i giorni clou della festa. La città tutta si ferma e si riversa
giorno e notte per le strade di Catania, dando vita ad una delle feste
religiose più importanti del mondo, in cui religione e folklore si
intrecciano indissolubilmente. I festeggiamenti religiosi iniziano
il 3 febbraio con la suggestiva processione dell’offerta della
cera che parte dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace in Piazza
Stesicoro, sorta sull’antica fornace in cui è stata martirizzata
la Santa, per raggiungere la Cattedrale in piazza Duomo

Vincenzo Bellini
Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini fu un compositore
italiano, tra i più celebri operisti del primo Ottocento. Le sue
opere più famose e rappresentate sono “La sonnambula”,
“Norma” ed “I Puritani”. Dotato di una prodigiosa vena melodica,
Bellini dedicò la sua breve vita alla composizione. Il suo talento
nel cesellare melodie della più limpida bellezza, conserva
ancora oggi un’aura di magia, ma la sua originale personalità
artistica non si lascia inquadrare entro correnti musicali o di
costume. Morì a meno di 34 anni, nei pressi di Parigi, fu sepolto
nel cimitero Père Lachaise, vicino a Luigi Cherubini; nel 1876
la salma fu traslata nel Duomo di Catania, sua città natale.

“Liotro” Simbolo
Secondo il geografo arabo Idrisi, che giunse in Sicilia nel XII
secolo, gli antichi abitanti di Catania consideravano l’elefante
un simbolo di protezione contro le eruzioni dell’Etna e la statua
originale sarebbe stata costruita durante la dominazione
cartaginese. Ma “Liotru” divenne il simbolo della città solo
nel 1239, infatti il simbolo prima era San Giorgio, I catanesi
decisero di cambiare in seguito ad una serie di rivolte per
poter passare da semplice dominio di un vescovo-conte a città
demaniale. La prima attestazione ufficiale del nuovo simbolo si
deve ad una seduta del Parlamento avvenuta a Foggia, nel 1240.
TORNA AL SOMMARIO
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Ristorante Tre Bocche
Il ristorante “Tre Bocche” offre specialità tipiche
marinare preparate col pescato del giorno. La carta
dei vini propone etichette sia locali che nazionali.
Inoltre offre servizio di catering e cibo da asporto.
Il Ristorante possiede posti a sedere all’aperto.
Via Ingegnere n 11 - 95129 Catania (CT)
Tel. +39 095 538738

Aperto tutti i giorni a cena
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Ristorante GiovanniVerga
I Fratelli Napoli o meglio conosciuti come
“I Mbapacchiu” da tre generazioni nel settore ittico,
direttamente dalla storica Pescheria di Catania,
hanno dato vita ad una location sobria,
moderna ed elegante, dove la freschezza e la
qualità unita alla creatività dello Chef creano
un connubio perfetto per l’identità dei piatti
prettamente marinari rivisitati in chiave moderna.

P.zza Giovanni Verga, 6/A - 95129 Catania (CT)
Tel. +39 095 532835
info@trattoriagiovanniverga.it

Chiude il Martedì
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Bar Ernesto
Accogliente e luminoso, Ernesto è meta
preferita per momenti di vero piacere.
Negli anni l’attività, si trasforma in un’ azienda a
360°: oltre alla rinomata gelateria e pasticceria,
nasce soprErnesto, il ristorante affacciato
sul mare, segue Ernesto Grandi Eventi, un
servizio catering esclusivo e personalizzato.
Viale Ruggero di Lauria 91/93 Catania
Tel. +39 095 491680

Aperto tutti i giorni
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Pizzeria Il Bellini
Inaugurato l’8 Dicembre 2017, Il Bellini di
Trecastagniè la prima pizzeria a fondare la sua
offerta sulla pizza NO STOP. Le nostre non sono le
classiche pizze rotonde, ma sono di ben 90 cm e
vengono servite su appositi taglieri con cui puoi
scegliere fino a 4 gusti per pizza. Tutto ad un prezzo
‘formato famiglia’, con una particolare attenzione
per i vostri bambini con un menù dedicato a loro.

Via Ercole Patti n 28 - 95039 Trecastagni
Tel. +39 095 780 6519
ilbellinitrecastagni@gmail.com

Chiude il Lunedì
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Ristorante La Bettola
L’attività nasce nel lontano 1936 per volere della
nonna dell’attuale proprietario e Chef, che, proponendo
i tradizionali piatti della cucina popolare siciliana,
accoglieva i suoi ospiti in un ambiente rustico ma
confortevole, da cui il ristorante prende il suo nome.
Tramandato di generazione in generazione, oggi il
locale è gestito dallo Chef Nino Testa, il quale mantiene
invariato lo spirito della tradizione culinaria siciliana
aggiungendo un tocco innovativo che rappresenta
l’evoluzione, attraverso gli anni, delle ricette di famiglia.
Piazza Castello n 20 - 95021 - Aci Castello (CT)
Tel. +39 095 274516
info@trattorialabettola.com

www.trattorialabettola.com
Chiude il Martedì
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