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THE HOTEL GAZETTE
a cura di Nino Aiello

ASMUNDO DI GISIRA. BAROCCO E CONTEMPORANEO SI INCONTRANO NEL CENTRO DI CATANIA

Best Urban Hotel 2018 per la prestigio-
sa rivista inglese Wallpaper, Asmundo di 
Gisira è sì una struttura di ospitalità, ma 
è soprattutto un luogo di singolare bel-
lezza dove si incontrano gli eleganti sti-
lemi del tardo-barocco e l’arte contem-
poranea. Siamo in pieno centro storico, 
in una signorile piazza a due passi dal 
Duomo di Sant’Agata, nel contesto di un 
aristocratico palazzo dagli squisiti bal-
concini in ferro battuto, costruito poco 
dopo il terribile terremoto del 1693, che 
rase al suolo Catania e il Val di Noto. 
Umberto Gulisano e Marilena Briga, 
appassionati di arte contemporanea, 
hanno dato vita nel 2017 a questa origi-
nale realtà attraverso 12 stanze lumino-
se, visionarie e di grande impatto, tutte 
diverse, moderne, comode, eleganti, hi-
tech, ciascuna connotata da opere d’ar-
te – arredi, dipinti e sculture – ispirate a 
miti e leggende di Sicilia. Opere d’arte 
periodicamente in vendita per gli ospiti, in un originale concept di art market che prevede pure mostre temporanee 
ed eventi artistici. Una “chicca” della struttura è il Rooftop Gisira, un ampio spazio panoramico con giardino pensile e 
solarium, che regala una stupenda e onirica vista sulla città e sull’Etna, vulcano sonnacchioso e burbero dal pennac-
chio perenne. Qui la colazione è una esperienza estetico-sensoriale: succo di fichi d’India, spremuta di arance rosse, 
formaggi locali, salumi dei Nebrodi, mieli, marmellate fatte in casa, cannoli, granite. A disposizione degli ospiti una 
ricca selezione di liquori di pregio da tutto il mondo e distillati anche locali.  

Asmundo di Gisira Art Market Living Boutique 
Catania - via Gisira, 40 
095 0978894 - asmundodigisira.com

IL PACKAGING
a cura di Michela Becchi

DESIGN SPAZIALE PER IL LATTE IN VETRO 

Un packaging insolito quello del latte Molocow 
creato dall’agenzia russa iMedia, una bottiglia 
dallo stile futurista, con volumi netti e linee es-
senziali, la forma a cono e il tappo che ricorda un 
Ufo. Un prodotto tutto bianco e nero, che ha 
come unica decorazione una mucca disegnata 
nel momento della discesa dallo spazio alla terra 
ferma. Una confezione elegante e originale, oltre 
che sostenibile, da riciclare nel vetro o riutilizzare 
per altre bevande.  


