
L’Espresso 24 settembre 2017  113

Bar Sabadì
Modica
IL SUD DELLA SICILIA è un trionfo di barocco. 

La chiesa Madre di San Giorgio, a Modica, ne  

è tra gli esempi più rappresentativi e fulgidi.

Annessi ad abbellire la scalinata i suoi giardini, 

recuperati di recente attraverso un progetto 

tanto articolato quanto degno di plauso e lode. 

Un omaggio alla città, una porzione di 

patrimonio Unesco che oggi rivive e dona 

ospitalità al Bar Sabadì (via Lanteri,  

tel. 393 9106902), «un luogo dove godere  

del panorama, della bellezza intorno a sé  

in totale libertà», racconta Simone Sabaini, 

patron e autore del recupero. Il tutto condito 

al meglio con un tocco gourmet che si  

esprime attraverso una raffinata selezione  

e proposizione di ricercati e validi ingredienti 

da cui prendono forma gustose pietanze  

ed originali cocktail. Whisky che risolvono 

magistralmente abbinamenti con il pregiato 

cioccolato “di casa” Sabadì, altro indiscusso 

e gustoso protagonista di questo luogo 

sospeso nel tempo tra magia e arte.  

La mixology rispecchia la cultura isolana  

e gli influssi mediterranei: limoncello da 

limoni verdelli, fiori e 

erbe dell’adiacente 

giardino, fichi 

d’India, orzata 

di mandorle. 

Un concerto di 

profumi e sapori 

diretto con grande 

maestria e tanta 

volontà di fare  

bene. Nel rispetto 

della bellezza  

del luogo.

 

Food & Drinks   Luca Turner

Cocktail

Un sorso suadente ma 

raffinato dal lontano Ovest. 

Siamo in Sonoma Coast, 

California, e La Crema, 

azienda nata a fine anni ’70,  

ricorda anche nel nome  

un certo stile produttivo. 

Stile che troviamo nello 

Chardonnay 2014 (distribuito 

da Philarmonica, in enoteca 

a 22 euro) che, se al naso  

e al colore dorato è 

californiano con quelle note 

torrefatte e cremose dovute 

a legni levigati, in bocca 

mette in luce una nota 

vibrante e agrumata che  

si innesca sul frutto polputo 

del vitigno d’origine. 

Paolini & Grignaffini 

Facebook.com/viniespresso

Bottiglia

di vitello (crudo) con erbe e chinotto, 
passando  per i vigorosi bottoni di sal-
siccia d’anatra con foie gras e amarena, 
ogni piatto racconta un viaggio intorno 
al mondo senza rimandare ad alcun 
luogo preciso. Due cucine diverse e 
complementari (una di pura pancia, 
l’altra diretta alla testa), che trovano il 
rispettivo compimento anche grazie a 
due eccellenti figure di sala, Sara Gua-
stalla (Byron) e Sokol Ndreko (Princi-
pe). Due squadre di rango in due gran-
di ristoranti, un itinerario già scritto 
per provare esperienze diverse e lonta-
ne senza muoversi dalla Versilia.   Q

EL INCREIBLE

Ingredienti: 15 ml  

di concentrato di 

mandorle; 2,5 ml di 

estratto di zenzero; 

10 ml di succo di 

limone verdello; 10 ml 

di BBB, di Baldo; 25 ml 

di cognac Vs; 25 ml  

di rum mix. Versare  

gli ingredienti nel 

bicchiere e miscelare. 

Riempire il bicchiere 

con ghiaccio, menta, 

zenzero, limone 

verdello e completare 

con spray al cacao.

F
o
t
o
:
 
M

.
 
V
a
r
o
l
i
 
 
 
 
 

La Magnolia - Hotel Byron - Viale Morin 46; 

tel. 0584 787052; www.hotelbyron.net

Lux Lucis - Hotel Principe - Viale Morin 67; 

tel. 0584 783636 www.principefortedeimarmi.com

Forte dei Marmi (LU)
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