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Casa Vendicari

Sicilia _ Noto _ Riserva Naturale di Vendicari 
Una straordinaria architettura contemporanea 
con una vista spettacolare sulla Riserva Naturale di Vendicari. 

Casa Vendicari, costruita nel 2015, rispetta la luce, gli aromi e il silenzio della terra siciliana.
La linea infinita dell’orizzonte e la spettacolare vista della Riserva Naturale di Vendicari hanno ispirato il progetto 
architettonico. Il paesaggio attraversa il corpo della casa senza soluzione di continuità.

Gli arredi di tutta la casa sono contemporanei, ma il design rispetta le regole e il paesaggio, quasi fisicamente 
contenendolo, nel perseguire un dialogo continuo tra natura e architettura. La simbiosi con il contesto si esprime 
attraverso la scelta della caratteristica pietra di Noto e della pietra lavica dell’Etna.

L’ampio soggiorno ha grandi aperture scorrevoli in vetro che si affacciano sulla Riserva Naturale e si aprono su una 
zona piscina molto particolare servita da terrazze con numerosi punti di sosta per godere del luogo. 
La piscina, rivestita in pietra lavica, è stata concepita in posizione centrale come una grande vasca araba, dove è 
possibile rinfrescarsi e chiacchierare con gli amici che si rilassano nelle terrazze più vicine.

Accanto alla piscina, circondata da piante di lentisco molto antiche, fichi d’india e ulivi, una terrazza panoramica 
coperta ospita un grande tavolo da pranzo in pietra lavica e una cucina esterna ben attrezzata con barbecue.
Dalla terrazza panoramica coperta si sviluppano diverse terrazze a cielo aperto creando luoghi conviviali magici per le 
serate con gli amici sotto le stelle.

Internamente, la zona giorno panoramica è dotata di ampi divani e un camino in pietra lavica posizionato 
centralmente. Una bella cucina ad isola “su misura” domina lo spazio mentre grandi ante a scomparsa realizzate ad hoc 
nascondono gli elettrodomestici, la dispensa e il lavandino.

La zona notte è piuttosto privata, più chiusa, con alte e strette porte-finestre che incorniciano il mare. Ognuna di 
queste porte-finestre offre l’accesso diretto al giardino con una vista mozzafiato sui mandorleti circostanti, sulle 
lagune salate della Riserva e sul mare. Due delle camere da letto sono matrimoniali mentre la terza è una flessibile 
camera matrimoniale trasformabile in doppia. Tutte le camere hanno il proprio bagno privato con doccia.
Grandi panelli scorrevoli in lamiera di ferro stirata corrono lungo la facciata, modellando e frammentando la luce nelle 
ore più calde, creando disegni di origami sul pavimento, come la trama dell’architettura araba. Una garanzia per la 
sicurezza che consente anche la circolazione dell’aria



   marco merendi
   architetto
   36, via giuseppe meda
   20141 milano
+39 02 8464937 tel/fax
+39 335 8334160 cell
   mmerendi@hotmail.com
   info@marcomerendi.it

   www.marcomerendi.it

CASA 
VENDICARI SICILIA 

Vendicari, Noto (SR) 

2015

planimetria



   marco merendi
   architetto
   36, via giuseppe meda
   20141 milano
+39 02 8464937 tel/fax
+39 335 8334160 cell
   mmerendi@hotmail.com
   info@marcomerendi.it

   www.marcomerendi.it

Servizi

•	 6	Ospiti
•	 3	Camere	da	letto	matrimoniali	(una	trasformabile	in	doppia)
•	 4	Bagni,	di	cui	3	en	suite
•	 Piscina	esterna	4,0	m.	x	4,6	m.	Profondità	costante	1,5	m.
•	 Ampie	terrazze	all’aperto	con	vista	sul	mare
•	 Cucina	e	Barbecue	all’aperto	
•	 Parcheggio	privato	esterno	(non	coperto)
•	 Doccia	esterna

•	 Internet	Wi-Fi	satellitare
•	 Cassa	Stereo	
•	 Docking	station	per	iPod
•	 Tv	satellitare
•	 Forno	elettrico,	microonde,	lavastoviglie,	centrifuga,	tostapane,	macchina	per	caffè
•	 Lavatrice	collocata	nel	locale	tecnico	con	area	riservata	per	stendere	la	biancheria
•	 Camino	in	soggiorno
•	 Ventilatori	a	pale	a	soffitto	(nelle	camere	da	letto)
•	 Cassetta	di	sicurezza
•	 Sistema	di	allarme	collegato	a	un	servizio	di	sicurezza	privato

•	 Servizio	di	Check	in	–	Check	out	(sabato)
•	 Servizio	di	pulizie	bisettimanale	(3	ore	il	lunedì	e	il	mercoledì)	
•	 Cambio	biancheria	letto	e	bagno	il	mercoledì
•	 Servizio	di	controllo	e	pulizia	piscine	il	mercoledì
•	 Riscaldamento	(dal	15	novembre	al	31	marzo)
•	 Serbatoio	di	acqua	da	8.000	litri	posizionato	nell’area	di	parcheggio.	Una	luce	rossa	informa		
               gli ospiti quando il livello dell’acqua è al 20% del totale.
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I dintorni

La Riserva Naturale “Oasi faunistica di Vendicari”	è	stata	istituita	nel	1984	dalla	Regione	Siciliana.	
Si	trova	esattamente	a	metà	strada	tra	Noto	e	Pachino	con	un	territorio	che	si	estende	per	circa	1512	ettari.
All’interno della Riserva, un intero ecosistema vive indisturbato. 
Paesaggi	mozzafiato,	una	fitta	vegetazione	che	all’improvviso	si	apre	su	un	mare	limpido,	spiagge	lunghissime	e	
dorate.
Vendicari è sicuramente tra le aree italiane di maggiore interesse per l’ornitologia. Dalle cabine di osservazione si 
possono spiare fenicotteri, aironi e cicogne che rimangono qui prima di raggiungere le destinazioni migratorie 
definitive. Una sorta di lungo ponte verso l’Africa, una via privilegiata per i flussi migratori da e verso il nord Europa in 
autunno e in primavera. 
La Tonnara è diventata uno dei simboli di Vendicari, una struttura di grande fascino che domina l’area centrale della 
Riserva. Tutte le spiagge della Riserva	(Tonnara,	Eloro,	Pizzuta,	Calamosche,	Marianelli)	sono	accessibili	facilmente	e	a	
pochi minuti da Casa Vendicari.
A sud e a nord di Casa Vendicari ci sono molte altre spiagge che si raggiungono in auto senza dover camminare e 
con	un	facile	accesso	alle	sabbie	bianche,	con	lidi	e	opzioni	di	sport	acquatici:	San	Lorenzo,	Portopalo	di	Capo	Passero	
e	Isola	delle	Correnti,	Lido	di	Noto,	Calabernardo,	Ferro	di	Cavallo	ad	Avola,	Fontane	Bianche,	Riserva	del	Gelsomineto.

Noto,	è	un’autentica	opera	d’arte	barocca	protetta	dall’UNESCO	come	Patrimonio	dell’Umanità.	
Noto si trova a soli 10 minuti in auto da Casa Vendicari.

Marzamemi, è uno dei villaggi di pescatori sul mare più belli di questa zona, dista solo 10 minuti in auto da Casa 
Vendicari. Il villaggio è rinomato per i suoi piatti a base di tonno ed è sede di un festival cinematografico che si tiene a 
fine luglio. La piazza della Tonnara restaurata ospita bar e ristoranti molto caratteristici. 
Marzamemi	è	stata	la	location	delle	riprese	del	film	“Sud”	di	Gabriele	Salvatores	del	1993	e	il	regista,	vincitore	
dell’Academy Award, la ha definita “Un posto per l’anima”. 

Sempre	vicine	ci	sono	le	meravigliose	città	barocche	di	Modica,	anch’essa	Patrimonio	dell’Umanità	UNESCO,	Ragusa 
Ibla, Scicli e, naturalmente, Siracusa con il suo centro storico sull’isola di Ortigia.
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Distanze

Noto:	14	km/10	minuti
Marzamemi:	14	km/10	minuti
Pachino:	11	km/10	minuti
Siracusa e Ortigia:	45	km/40	minuti
Modica:	35	km/45	minuti
Scicli:	50	km/1	hr
Ragusa Ibla:	51	km/1	hr	e	10	minuti
Vulcano Etna:	138	km/2	hr

Aeroporto di Catania:	94	km/1	hr
Aeroporto di Comiso:	78	km/1	hr	e	20	minuti
Aeroporto di Palermo:	323	km/3	hr	e	20	minuti
Aeroporto di Trapani:	402	km/4	hr

Spiagge vicine

Spiagge della Riserva Naturale:

•	 Tonnara di Vendicari: 2 minuti in auto per l’ingresso principale di Vendicari fino al parcheggio e poi 10   
 minuti a piedi lungo le passerelle di legno attraverso i capanni di osservazione per il birdwatching
•	 Marianelli, Calamosche: 5 minuti in auto fino al parcheggio interno alla Riserva e poi 15 minuti a piedi
•	 Eloro-Pizzuta: 5 minuti in auto fino al parcheggio interno della Riserva e poi 10 minuti a piedi

Spiagge fuori dalla Riserva Naturale (Direzione Sud):

•	 San Lorenzo: 10 minuti in auto
•	 Portopalo di Capo Passero e Isola delle Correnti: 25 minuti in auto

Spiagge fuori dalla Riserva Naturale (Direzione Nord):

•	 Lido di Noto, Calabernardo: 20 minuti in auto
•	 Avola, Ferro di Cavallo: 25 minuti in auto
•	 Fontane Bianche, Riserva del Gelsomineto:	35	minuti	in	auto
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more projects on: 
www.marcomerendi.it

foto	credits:	Alberto	Ferrero


