
Cafe Monte Venere 

di Giovanni Vallone 

 

C’è un posto magico in Sicilia sospeso tra i fichidindia, il mare Mediterraneo e l’enorme sagoma dell’Etna ad 

osservare dall’alto dei suoi 3300 metri. 

Si chiama Cafè Monte Venere, ed è un cafè che non c’è piu! 

E’ nella strada che unisce Taormina, la perla di Sicilia, con le campagne di Castelmola, dove molti ricchi 

stranieri villeggiavano sin dal 1800. 

Molti erano francesi ed ancora oggi la contrada si chiama “a francisa”. 

Il Cafè Monte Venere era una sosta obbligata per aristocratici e turisti che affollavano Taormina ieri come 

oggi. 

Ci addentriamo tra i vialetti che conducono al Cafe, con un panorama mozzafiato. 

Uhmmm odore di Sicilia, odore di sole, di timo, di cielo azzurro e mare limpido. 

Immaginiamo le carrozze e i muli che accompagnavano i clienti fin quassù. 

 

Una grande frequentatrice del Cafe Monte Venere era Frieda, la moglie dello scrittore Herbert Lawrence. 

Venivano a Taormina perché lo scrittore inglese era malato di tubercolosi e Taormina si diceva che era un 

ottimo posto, grazie alla sua aria salubre, per curarla. 

Qua la moglie Frida veniva accompagnata dal mulattiere che poi divenne suo amante. 

E raccontava le sue avventure al marito che ne trasse il capolavoro: L’amante di Lady Chatterley. 

Sono state le corna piu vendute della storia! 

E questo cafè ne fu testimone. 



Come dei molty gay, playboy, splendide donne ed intellettuali da tutto il mondo che dimoravano nella 

splendida città siciliana.  

Eccoci arrivati: questo doveva essere l’ingresso o forse la cucina. 

Le mattonelle sono bellissime, il panorama è sensazionale. 

Questa è la cisterna. 

Quello era il bagno. 

 

Che emozione, ecco il vero e proprio cafe. 

Era su due piani. 

Ecco la sala principale. 

Immaginiamo sedie e tavolini, succhi d’arancia siciliana, paste di mandorla, cannoli e cassate. 

Immaginiamo uno dei tantissimi viaggiatori pittoreschi che disegnava questo panorama incantevole che 

aveva di fronte. 

Se venite a Taormina fate una passeggiata fin quassù e poi ancora piu su se volete, fino al Monte Veneretta. 

Venere tradotto in Inglese è Venus, la dea dell’amore, della bellezza e del piacere. 

Forse quassù vi era un tempio a lei dedicato. 

Di certo, Taormina, ha sempre onorato il suo nome. 



 

 


