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L'isola di Ortigia è il centro

storico di Siracusa. Qui la

stratificazione della storia ha

lasciato segni indelebili e il

suo paradigma è rappresen-

tato dalla cattedrale barocca

costruita sulla pianta dell'an-

tico tempio di Atena, di cui ha

inglobato le colonne, offren-

do un risultato incomparabi-

le. La Ortigia attuale, patri-

monio dell'umanità per l'U-

nesco, è un susseguirsi di pa-

lazzi medievali e di edifici ba-

rocchi in pietra calcarea bian-

ca (quella ricavata dalle lato-

mie), che ha resistito in buo-

na parte agli interventi urba-

nistici di fine Ottocento, ma

che con gli anni è andata de-

gradandosi. Oggi l'isola è in

pieno fermento, con il recu-

pero dei palazzi storici per

dare nuovo slancio al turismo

della città, che vuole rivendi-

care una sua autonomia da

Taormina, riferimento obbli-

gato della Sicilia orientale.

Sta infatti nascendo un cen-

tro congressi sulle ceneri di

un vecchio cinema e il monu-

mentale palazzo delle Poste

sarà trasformato in hotel di

lusso (si parla sottovoce di

Four Season). Anche perché

l'offerta alberghiera di qualità

a Siracusa è apparsa in questi

anni appannata, lasciando

spazio al proliferare di un

gran numero di B&B, alcuni

decisamente modesti.

Le cose stanno comunque

cambiando. Si possono citare

l'esempio del residence hotel

Alla Giudecca, in un palazzo

medievale che ospita nel suo

interrato un gioiello raro: il

più antico bagno rituale

ebraico d'Europa, d'epoca bi-

zantina. E soprattutto l'Algilà

Ortigia Charme Hotel

(www.algila.it, diretto da Ma-

riella Taranto), primo albergo

quattro stelle superior dell'i-

sola, che ha aperto recente-

mente i battenti. Frutto del-

l'investimento di una società

fiorentina guidata dalla fami-

glia Rimbotti (Algilà, dal suo-

no arabeggiante, è in realtà

l'acronimo dei nomi dei tre

soci), l'albergo è situato di

fronte al mare sul lato orien-

tale di Ortigia, sull’antica

“Mastra Rua”, che sin dal Tre-

cento fu sede delle più im-

portanti residenze nobiliari

della città e ancora oggi è

punto di partenza per itinera-

ri storico-culturali, che l'hotel

propone agli ospiti. 

L'Algilà è il risultato di un at-

tento lavoro di restauro cura-

appena inaugurato, è già il simblo della rinascita

turistica di ortigia, l’isola di siracusa patrimonio

dell’umanità.  il sapiente restauro della struttura

è arricchito da eleganti arredi d’epoca.

ALGILÀ, UN HOTEL DI CHARME IN STILE MEDITERRANEO

A sinistra, la facciata dell’albergo con portale in pietra che affaccia
sul mare lungo l’antica Mastra Rua. Nella zona antistante sorgerà
uno spazio per il dehors. Sopra, una delle camere dallo stile
classico e mediterraneo, con soffitti a cassettoni, letto con testiera
artigianale in legno dipinto a mano e, sotto, la sala del ristorante
con un grande camino sorrmontato da uno specchio d’epoca.

Il bagno di una delle sei junior suite, con i coloratissimi rivestimenti
di produzione nordafricana, vasca su piedini e mobile d’epoca 
con lavabo incassato. Le amenities sono di Bulgari.

to dall'architetto Manuel Gili-

berti, che da tre edifici conti-

gui ha ricavato una struttura

di trenta camere diverse l'una

dall'altra, arredate con mobili

d'epoca, letti a baldacchino,

antiche porte che aprono su

bagni dai rivestimenti colora-

tissimi di fattura tunisina e

con ampie docce, alcune cro-

moterapiche. 

Le antiche strutture, gli archi,

le pietre levigate, i due piccoli

patio con fontana restituisco-

no il sapore di una residenza

storica che non rifugge dai

vantaggi contemporanei, co-

me il wi-fi nella zona conver-

sazione vicino alla reception

e il collegamento internet via

cavo nelle camere, tutte at-

trezzate con tv lcd. Il ristoran-

te propone piatti della tradi-

zione nella rivisitazione dello

chef Max Greco. Di fianco al-

l'hotel (inserito nel bouquet

di Epoque Hotels e di Pregio

Hotels) è stato recentemente

inaugurato un centro benes-

sere con il quale sarà siglata

una convenzione. (F.G.)


