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W A N D E R  A R O U N D

Il giardino di Villa 
Tasca a Palermo ha 

ispirato Wagner. 
Sopra, il portico. 

A sinistra, due interni 
del palazzo nobiliare. 

The garden of Villa 
Tasca in Palermo 

inspired Wagner. Above, 
the porch. Left, two 

interiors of the palace.

TRA RIQUALIFICAZIONE DI ANTICHI PA-
LAZZI, chiusura alle macchine del centro 

storico e prestigiose kermesse, come Manifesta, 
Palermo è al centro di un nuovo fermento. «Ose-
rei dire rinascimentale», conferma Francesca 
Borghese Tasca. Da otto generazioni la famiglia 
Tasca d’Almerita è legata a questa terra e, da 
quando nel 1830 ha acquistato la Tenuta Rega-
leali, contribuisce a promuoverla nel mondo 
con progetti come Quod Quaeris (qqluxury.com), 
che si «occupa di creare tour ad hoc per amanti 
dell’autenticità» e Cogito, un aperitivo per la 
mente (cogitamente.it): «Per coinvolgere chi pas-
sa da Palermo e chi la vive», spiega, «creando 
contenuti culturali in uno dei luoghi più vivi 
della città, Palazzo Butera con al suo interno 
una vineria letteraria (Le Cattive, lecattive.it)». 
Sul piano dell’ospitalità, la principessa consiglia, 
oltre a Villa Tasca (villatasca.com), con il roman-
tico giardino che ha ispirato Wagner, anche i 
b&b del centro, come L’Hôtellerie (lhotellerie.it) 
e Family Affair (familyaffairpalermo.it). 
Fuori da Palermo, la famiglia Tasca, in un 
progetto per lo sviluppo e il potenziamento 
dei vitigni autoctoni nelle aree produttive 
migliori, ha acquisito a Salina la tenuta dove 
sorge Capofaro Locanda & Malvasia (capofa-
ro.it), un rifugio deluxe, oggi membro Relais 
& Châteaux, attorniato da filari affacciati sul 
mare. Ospitalità e cultura del territorio, un 
binomio che in Sicilia trova espressione in 
diverse realtà ricettive di charme. Sempre 
sull’isola eoliana di Salina, l’hotel Signum 
(hotelsignum.it) vanta la cucina stellata a fir-
ma dello chef Martina Caruso. 
Un vero e proprio microcosmo a 5 stelle è 
il Verdura Resort (roccofortehotels.com), in 
provincia di Agrigento, in una tenuta di 230 
ettari con spiaggia privata di quasi 2 km, 
spa, due campi da golf e tre ristoranti sot-
to la supervisione di Fulvio Pierangelini. I 
prodotti dell’azienda agricola biologica, con 
ulivi, mandorli, melograni, aranci e limoni, 
hanno ispirato l’Irene Forte Skincare (irene-
forteskincare.com), linea cosmetica naturale 
lanciata dalla secondogenita di Sir Rocco.
Tra le destinazioni iconiche in Sicilia c’è di 
sicuro Taormina. Qui l’ospitalità vanta diver-
se eccellenze, due fanno parte del gruppo 
Belmond (belmond.com): il Villa Sant’Andrea 
che festeggia il centenario ed è affacciato su 
una delle spiagge private più belle dell’isola, 
e il Grand Hotel Timeo, coi suoi rigoglio-
si giardini e la Terrazza Letteraria, che ha 
ospitato miti come Hepburn e Mastroianni. 

030 G&GR S-Alberghi Sicilia.indd   31 04/04/19   16:18



W A N D E R  A R O U N D

AMONG THE RENOVATION 
OF ANCIENT PALACES, the 

pedestrianization of the city centre and 
prestigious events like Manifesta, Palermo 
is the core of a new ferment. «I’d dare 
to define it almost a Renaissance», so 
Francesca Borghese Tasca. 
The Tasca d’Almerita family has been 
linked to this land for eight generations. 
Since 1830, when they acquired the 
Regaleali Estate, they have contributed 
to promote it in the world through new 
projects, like Quod Quaeris (qqluxury.
com), aiming to «create ad-hoc tours for 
lovers of authenticity» and Cogito, «an 
aperitif for the mind» (cogitamente.it): 
«To create cultural contents in one of the 
liveliest places in Palermo today, Palazzo 
Butera, housing also a literary wine shop 
(Le Cattive, lecattive.it)». As for hospitality 
in the city, the princess suggests Villa 
Tasca (villatasca.com), with the romantic 
garden inspiring Wagner, and the b&b’s 
of the city centre, like L’Hôtellerie 
(lhotellerie.it) and Family Affair 
(familyaffairpalermo.it). Furthermore, in 
a project to develop local vines, the Tasca 
family acquired in Salina the estate with 
Capofaro Locanda & Malvasia (capofaro.
it), a deluxe retreat, now a Relais & 
Chateaux member, surrounded by 
vineyards overlooking the sea. 
Always on the Aeolian island of Salina, 
the Signum hotel (hotelsignum.it) boasts 
the cuisine of starred chef Martina 
Caruso. A real 5-star microcosm is the 
Verdura Resort (roccofortehotels.com), 
near Agrigento, in a 230-hectare estate 
with private beach, spa, two golf courses 
and three restaurants supervised by 
Fulvio Pierangelini. The products of the 
organic farm have inspired the natural 
cosmetic line Irene Forte Skincare 
(ireneforteskincare.com). 
Taormina is among the iconic destinations 
in Sicily. Here the hospitality boasts 
several excellences, like Villa Sant’Andrea, 
looking onto one of the most beautiful 
private beaches of the island, and  
Grand Hotel Timeo, with its luxuriant 
gardens; both belong to Belmond group 
(belmond.com). On the Literary Terrace of 
Timeo you can sip an Etna Spritz before 
tasting the delicacies of chef Roberto Toro, 
coming from Catania inland.
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Capofaro a Salina. A 
sinistra, due immagini 

del Grand Hotel 
Timeo a Taormina. 

Sotto, da sinistra, 
Villa Sant’Andrea a 

Taormina e il Verdura 
Resort a Sciacca. 

Capofaro on Salina. 
Left, Grand Hotel Timeo 

in Taormina. Above, 
from the left, Villa 

Sant’Andrea in Taormina 
and the Verdura Resort 

near Sciacca.  
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