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Verdura Resort
Un paradiso naturale dove ogni esperienza golfistica è unica nel suo
genere, grazie alla straordinarietà del percorso, alla professionalità
dei coach e alle più avanzate tecnologie

I

naugurato nel 2009, il Rocco Forte
Verdura Resort, è senz’altro tra le più
esclusive destinazioni golﬁstiche in
Europa, in grado di proporre un’esperienza di gioco ai massimi livelli, garantendo
l’attenzione e l’accoglienza tipicamente
riservata ai soci dei più esclusivi Golf
Club.
Grazie al clima mediterraneo della Sicilia
e alla sua posizione – tra Agrigento e la
città di Sciacca, a 80 minuti d’auto dagli
aeroporti di Palermo e Trapani – il Verdura è la destinazione ideale per praticare il
golf da marzo a novembre. Sportivi provenienti da tutto il mondo possono misurarsi sui due percorsi da 18 buche da
campionato e sul campo a 9 buche par-3,

disegnati dal famoso architetto californiano Kyle Phillips. I due links, progettati
per mettere alla prova i golﬁsti di tutti i livelli e sede nel 2012 dell’European Tour
Sicilian open, si distinguono per l’impeccabile manutenzione e per la ricercata
qualità del manto erboso. È per questo
che, a pochi anni dalla sua apertura, l’East
Course si è già aﬀermato nelle classiﬁche
dei migliori percorsi dell’Europa continentale e il West Course, anch’esso par-72, è
rinomato per le sue quattro buche ﬁnali a
strapiombo sul mare. Dal dicembre 2016,
il Verdura è inoltre una European Tour
Destination, prestigioso riconoscimento
che ha poi permesso di ospitare sui suoi
campi due tornei internazionali: il Rocco
Forte open 2017 e il Rocco Forte Sicilian
open 2018.

Indoor Perfomance Institute

Il Golf per il Verdura è davvero una mission, tanto da approfondire le tecniche
per rendere ogni esperienza golﬁstica
unica nel suo genere, anche aﬃdandosi
alla più avanzata tecnologia. Un livello di
gioco elevatissimo, oggi possibile grazie
anche all’apertura del suo “Indoor Performance Institute”, in tandem con un team di golf coach dedicati per consentire
agli ospiti e ai soci di sfruttare al meglio
le proprie capacità, individuare le aree di
miglioramento e trovare le soluzioni da
tradurre in tutti i percorsi. Tra le novità,
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lo swing studio, con tecnologia Trackman, che misura con precisione il volo
della pallina usando immagini 3D grazie
ad un software di tracciamento preciso.
Angolo di lancio, fattore di smash e velocità di rotazione vengono analizzati con
precisione nei dettagli, sia che si tratti di
un pitch da sei piedi o di 300 yard, fornendo tutti i dati per eﬀettuare le necessarie regolazioni dell’oscillazione o, più
semplicemente, per giocare al coperto.
Altra tecnologia all’avanguardia è la 4D
Motion, un rivoluzionario sistema wireless 3D completo per il corpo e il motion
capture, con cui i dati raccolti dai sensori
possono essere utilizzati per eﬀettuare
un confronto dettagliato degli swing. Inﬁne, particolare attenzione dedicata al
putting grazie al SAM Puttlab, che permette di migliorare il gioco corto. I sensori analizzano il colpo in profondità, con
l’obiettivo di sviluppare un tocco più coerente e un migliore controllo della distanza. Antonio Castelo, direttore del golf, ha
dichiarato: «l’Indoor Performance Institute è un’altra grande aggiunta alle nostre strutture al Verdura. l’utilizzo della
tecnologia più recente, combinato ai
consigli dei nostri istruttori, può aiutare i
golﬁsti di qualsiasi livello a migliorare signiﬁcativamente il loro gioco».

Verdura, un paradiso naturale

Ma il resort non è solamente una meta
ideale per i golﬁsti; coppie e famiglie
possono, infatti, vivere un’impareggiabile
esperienza a cinque stelle, nell’isola più
grande del Mediterraneo. l’hotel dispone
di 203 tra camere, suite e ville, tutte vista mare, e si trova in una valle di 230 ettari con 1.8km di costa privata. Gli ospiti
possono praticare numerose altre attività
sportive, la struttura dispone, infatti, di
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sei campi da tennis in terra battuta, una
palestra di 170mq, sport acquatici, un
campo da calcio che in estate ospita la
“Juventus Training Experience” e percorsi
trekking e jogging che si snodano tra gli
uliveti e agrumeti del resort. la pluripremiata SPA è un paradiso del benessere di
4.000mq con 11 sale per i trattamenti,
centro ﬁtness, una piscina interna riscaldata da 25 metri, quattro piscine talassoterapiche, bagno di vapore, saune ﬁnlandesi, sauna ad infrarossi e uno SPA bar,
quest’ultimo luogo ideale per uno snack
salutare o per gustare le ricette dell’esclusivo menu vegano ﬁrmato dal celebre Chef Pietro leemann. I 4 ristoranti e
i 5 bar del resort celebrano la cucina siciliana, con una selezione di piatti nati
dall’estro creativo del Director of Food
della compagnia Fulvio Pierangelini e
preparati con prodotti biologici freschi,
provenienti dall’orto del Verdura. Inoltre,
gli ospiti possono divertirsi e scoprire i
segreti delle tradizioni culinarie locali attraverso i corsi di cucina e le degustazioni dei migliori vini e oli della regione. Anche gli ospiti più giovani troveranno modo di trascorrere dei momenti piacevoli
con attività dedicate a loro nel Kids e Teens Club del Resort.
Cristina Chiarotti

Rocco Forte Sicilian Open 2018

Anche quest’anno, il Verdura Resort di Sciacca si è confermato
tra le più belle destinazioni golf al mondo, grazie allo spettacolo oﬀerto dal Rocco Forte Sicilian open 2018, vinto dal talentuoso Joaquim lagergren. la gara, ospitata per il secondo anno
consecutivo sui campi del resort, ha portato in Sicilia personaggi di grande livello, come il capitano dell’European Ryder
Cup Thomas Bjørn, il campione in carica Alvaro Quirós e Andy
Sullivan, star della European Ryder Cup 2014. «I green sono
ottimi», ha dichiarato lagergren, «è probabilmente uno dei migliori campi di tutto il campionato». Il Rocco Forte Sicilian
open 2018 è stata una delle tappe più spettacolari e suggestive dell’intero calendario dell’European Tour.
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