




Kimiyà è parte di Anime a Sud, un progetto che nasce 

nel 2009, dopo un’esperienza intensa di vita trascorsa 

nella Sicilia del Sud, a contatto con le luci, i cromatismi, 

i profumi e la bellezza senza rimedio di questa terra 

di passione e smarrimento. 

Nullus locus sine Genio, affermavano gli antichi latini. 

Tutti i luoghi hanno un Genio, oggi diremmo un’Energia. 

Alcuni hanno anche un’Anima, io credo. 

Qui, in questa parte estrema della Sicilia, quell’Energia 

e quell’Anima le ho sentite e le ho portate con me. 

E nello stesso tempo, inesorabilmente, le ho lasciate. 

Spero che anche voi, soggiornando in questi spazi 

e viaggiando in questi luoghi, possiate fare lo stesso.



Il Sud come direzione dell’anima, destinazione di un viaggio di scoperta fuori e 

dentro se stessi. Il Sud delle calde notti di Sicilia, del ricamo dei muri a secco, delle 

assolate geometrie barocche scolpite dalla luce. Il Sud del Val di Noto, terra di 

pittori e poeti, millenario crocevia e melting pot di culture mediterranee.

Anime a Sud propone un nuovo concetto di ospitalità etica ed ecologica in

raffinati spazi d’artista ricavati dal recupero di antiche abitazioni immerse nel

cuore di Modica, gioiello barocco dell'Unesco, celebre per il suo cioccolato ed 

affascinante nel suo romantico sfarzo decadente.

Kimiyà, termine arabo da cui deriva alchimia, è una silenziosa dimora,

magicamente sospesa a picco sulla città storica che nei secoli fu greca, saracena, 

normanna e spagnola. L’incantevole affaccio panoramico, la posizione appartata 

e l’alchemica fusione di atmosfere passate e presenti ne fanno il rifugio esclusivo 

di un viaggiatore alla ricerca di una Sicilia fatta di silenzi, emozioni ed orizzonti.

La vostra anima, a Sud



Lasciatevi conquistare dall’affascinante location, degustando un calice di profumato vino siciliano 

alla luce della lanterna o attendendo il tramonto del sole sull’appartato roof terrace, quando la città 

diventa un presepe di luci.

Ore 19, sul far della sera



Può un paesaggio possedere una valenza morale? Che lo distingua da 
qualunque altro, non per i semplici connotati del fisico, ma per un intrinseco, 
ineffabile spirito e sentimento, che qui soffia e altrove no, che qui abita 
consustanziale non meno alla polpa dei frutti che alla calce delle pareti?
Un genius loci non molto diverso dalle fantasie amabili che credevo ragazzo 
presenti in certe dimore stregate e che si chiamano in dialetto patruni ‘u luocu.

Gesualdo Bufalino, L'Isola Nuda



Ore 21, aromi e luci di Sicilia
L’emozione genuina e semplice di preparare una cena 

con profumi mediterranei e pesce fresco di mercato, 

abbinato ad un vino della nostra selezione.  

O semplicemente il piacere di una pausa, sfogliando riviste 

di viaggio e di arte, prima di recarvi nel vostro ristorante 

preferito nel cuore di Modica.







Antiche maioliche siciliane e modanature di palazzi 

patrizi, luci di design e arredi di paesi lontani evocano 

atmosfere preziose che accompagnano il vostro 

risveglio invitandovi ad un nuovo giorno di scoperta, 

con curiosità contemporanea e tempi di una volta.

Ore 10, lento scoprire





Anime a Sud feels like home, albeit a more 

stylish, scenic version of home. You have 

created a jewel box of meditative grace, 

and we are grateful to have experienced it 

                                (dal libro degli ospiti)





Soggiornare a Modica significa riscoprire emozioni 

dimenticate, percorrendo lentamente vicoli 

acciottolati ed antiche scale, sostando nei laboratori 

artigianali per gustarne il prelibato cioccolato. 

Vi sorprenderete davanti a palazzi barocchi, 

mascheroni di pietra e balconi in ferro battuto, 

incantandovi davanti a improvvisi scorci di chiese e 

tetti, per perdervi in giardini segreti con grotte e fichi 

d’india.

Ore 12, capricci barocchi





Ore 15, scirocco

Emozioni sospese tra passato e 

presente. Forme antiche convivono 

con tecnologie ecologiche, arte 

contemporanea e design urbano. 

Uno spazio reso armonioso con il 

feng-shui, per cullarvi durante il giorno, 

o farvi desiderare di ritornare la sera.





Ad ogni ora, in ogni mese

Tra affascinanti tonnare e villaggi di pescatori, dune costiere e antiche necropoli, rovine greche 

e natura selvaggia. Vivendo i mutevoli colori delle stagioni, le celebri feste tradizionali e i raffinati 

eventi culturali. Gustando il profumo dell’antica cucina baronale e dei celebri vini Nero d’Avola 

e Cerasuolo di Vittoria. Benvenuti nella Sicilia del Sud-Est.





Credo che l'essere qui in Anime a Sud sia dovuto 

alle mie radici, alla mia famiglia. È stata mia 

madre pioniera nel campo dell'accoglienza ed 

io, piccolina, la seguivo ed imparavo. 

È stata lei a insegnarmi la gioia di accogliere 

gli “ospiti”. Nel linguaggio familiare, infatti, non 

sono mai stati “clienti”. E così è rimasto. 

Oggi, il tempo è passato ma resta in me 

immutato il desiderio di mostrare la bellezza 

della mia terra. 

Una bellezza a un tempo tragica, nostalgica 

ed ironica, come l’anima dei sicil iani. 

E in Anime a Sud, dove mi sento a casa anche 

se non lo è, amo prendermi cura degli ospiti, 

affinché in loro nasca la nostalgia di tornare 

ad espandere la propria anima.

Amalia Antoci
reception manager

Fondando Anime a Sud ho pensato a rifugi di 

bellezza e silenzio, in armonia con la dimensione 

densa di luce, storia, materia e natura di 

questi luoghi millenari. Spazi dove smussare 

la modernità con ritmi umani, tempi di pensiero 

e sensazioni antiche, di cui l’uomo di oggi ha 

crescente bisogno.

Sono grato alle mie origini bolognesi, da cui ho 

appreso il senso dell’accoglienza, all’essere 

nato nel solstizio d’estate, che mi ha reso così 

familiare questa terra, e all’amore per l’arte, 

che con l’ospitalità condivide il piacere di 

comunicare emozioni uniche.

Un pensiero affettuoso va infine ad un’anima 

mediterranea vissuta in tempi remoti, che ha 

fatto riaffiorare in me perdute radici del Sud.

Luca Giannini
www.lucagiannini.it



Gli ambienti
• 90 m2 complessivi su due livelli
• area living-cucina con divano-letto
• 2 camere da letto matrimoniali
• 2 bagni
• balcone e roof terrace panoramici

Servizi
• welcome gift a base di prodotti tipici di Modica
• assistenza turistica
• personale di accoglienza parlante inglese
• corsi di cucina tradizionale siciliana
• degustazioni presso cantine vinicole selezionate
• visite guidate su base individuale nel Val di Noto
• trekking naturalistici ed escursioni in barca
• noleggio auto/moto/bici
• transfer da/per aeroporti

Dotazioni e comfort
• impianto di condizionamento e riscaldamento
• TV-sat, hi-fi, CD musicali
• internet wi-fi, stampante
• cucina attrezzata
• cantina di vini siciliani selezionati
• lavatrice, asse e ferro da stiro
• asciugacapelli
• tessili letto e bagno
• culla e seggiolone su richiesta
• libri e riviste d’arte e di viaggio

Ecologia e benessere
• energia elettrica da fonti rinnovabili 
   certificata Edison-Lifegate
• camere a ImpattoZero® certificate Lifegate
• impianto di recupero e riutilizzo acqua piovana
• rubinetti con riduttori di flusso
• elettrodomestici classe A ed illuminazione 
   a risparmio energetico
• condizionatori a pompa di calore con inverter
• infissi con vetrocamera
• contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
• opere d’arte ed eco-design con elementi 
   di recupero
• resine e vernici senza solventi
• materassi memory con reti a doghe
• interior design con principi di feng-shui
• acquisti verdi (green procurement)
• divieto di fumo in tutta la casa
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Regione Siciliana

ANIME A SUD partecipa al progetto Impatto Zero®. 
Le emissioni di CO2 generate dai consumi 
energetici di un appartamento sono state 
compensate contribuendo alla creazione e tutela 
di foreste in crescita.

stampato su carta certificata dal FSC
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