napoli

weekend eventi

all'ombra dell'ultimo sole
Arte, musica, libri e cene a sorpresa. Sotto il Vesuvio, a fine estate,
piccoli e grandi appuntamenti per scoprire angoli inaspettati della città
di Donatella Bernabò Silorata
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Pasquale arcopinto, salvatore scialò

Q
uandoarrivasettembre,aNapoli,ilpensierovaaSanGenna-

ro,chesifesteggiail19,contanto
diprocessioneemiracolo,straordinariomiscugliodidevotoeprofanodavederealmenounavolta
nellavita.Mailclimaancoramite
invitaancheapasseggiarenelbello
eascoprireglieventiculturaliche
aprono la stagione.
Dal20al23ilfestivalSpinacorona
invadelacittàconpianoforti,archievoci:sono23concertigratuitidimusicaclassicacheMicheleCampanella,direttoreartistico,
definisce“unmodoperriscoprirelacittàcheabbiamodimenticato”.Trachiostri,chiesebarocche,
bibliotechestoriche(comequella di Castel Capuano), si può finireadascoltareLisztalCimiterodelleFontanelle,anticoossariodovesopravviveilcultodelle
animepezzentelle,quandounnapoletano“adotta”ilteschiodiun’ani-

maabbandonataincambiodiprotezione.
Proprio alla grande tradizione
musicalepartenopeaèdedicatoilnuovoboutiquehotelCarusoPlace:diecicamerenelsettecentescoPalazzoBerio,traigioielli architettonici di viaToledo,
dovedischiinvinileeunvecchio

grammofonoconvivonoconarrediricercatielucididesign.Adue
passicisonoilTeatrodiSanCarlo,piazzadelPlebiscito,PalazzoReale,malesorpresed’autunnosonospessonascosteinluoghi
comeilchiostrorinascimentaledi
Santa Caterina a Formiello, da
pocorestauratoesededelprogetto
d’arteeartigianatoMadeinCloister,
chefinoal15settembrepropone
lamostraPaneeoro,diMimmoPaladino,edal30ospiteràlanuova
mensasocialedellochefMassimo
Bottura.AlMuseoArcheologico
NazionaleeallaGalleriaPrincipeUmbertovainscenainvece,
dal5al7ottobre,Ricominciodailibri,salonedell’editoria,aingresso
gratuito,direttodalloscrittoreLorenzoMarone,traincontricongli
autori e anteprime.

Un concerto del festival Spinacorona
al Museo diocesano. In alto, la vista sul
molo dalla Taverna Bar del mare..

L’ultimo tuffo

Nonèuneventoufficiale,maun
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Le nostre scelte
Per questo weekend il costo è di circa 250 € a persona, trasporti esclusi

Come arrivare

In treno. Con Trenitalia (trenitalia.
com) e Italo (italotreno.it), alta velocità da
39,90 € da Milano, da 29,90 da Roma

Dormire

CARUSO PLACE

La suite con balcone su via Toledo guarda
la Galleria Umberto I e ha il bagno
con la doccia wellness e la cromoterapia
Indirizzo: via Toledo 256 | Tel.
081.01.08.987 | Web: carusoplace.com
Prezzi: doppia b&b da 150 a 300 €
Sopra, Palazzo
Donn’Anna, a
Posillipo. A lato, uno
dei piatti veraci di
Mimì alla ferrovia,
ristorante
nel centro storico
dal 1944.

HOTEL SAN FRANCESCO AL MONTE

Da esplorare tutto il convento; quattro
camere hanno il terrazzo sul golfo
Indirizzo: c.so V. Emanuele 328 | Tel.
081.42.39.111 Web: sanfrancescoalmonte.
it | Prezzi: doppia b&b da 130 a 400 €
50 SUITE B&B

Prenotare la matrimoniale sul cortile con
doppia finestra e uno scorcio di mare
Indirizzo: via Giambattista Pergolesi 1
Tel. 081.18.38.22.71 | Web: 50suite.it
Prezzo: doppia b&b da 95 a 120 €

I stock

Mangiare
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ritodelcuoreilbagnod’autunno
puntandoversoPosillipo,dove
ilsoleindoragliscogli.TuffoconsigliatoallaGaiola,allaBaiadelle Rocce Verdi o a Riva Fiorita,
dove Nautica Caffarelli noleggia gommoni e barchini per vedereNapolidalgolfo.PranzoraccomandatoallaTavernaBardel
mare,sullaspiaggiadiMarechiaro, o daAcasa di amici, progettodisocialeatinglanciatodaquattrotrentenni.Sicenainunavilla
ottocentesca,conilpescepescatodaunodeiproprietari,arrivandodaMergellinasulgozzodeipescatori.Elacameradaprenotare
perlanotteèall’HotelSanFrancescoaMonte,inunconventoai
piedidellacollinadiSanMartino.
Possibilmenteconterrazza,perlasciarcorrerelosguardosucampanili,cupoleelampidimarefinoalla Penisola sorrentina.
dove

TAVERNA BAR DEL MARE

L’aperitivo al tramonto, a piedi nudi
sulla spiaggia, è un incanto | Indirizzo:
via Ferdinando Russo 18 | Tel.
081.76.92.241 | Web: bardelmare.com
Prezzo medio: 10 € l’aperitivo, 35 la cena
A CASA DI AMICI SOCIAL EATING

Su prenotazione, se il meteo lo consente,
menu fissi di pesce appena pescato
Indirizzo: via Posillipo
Cell. 338.36.18.823 (Giorgia)
Prezzo medio: 55 €
CONCETTINA AI TRE SANTI

Da non perdere la pizza montanara
gourmet | Indirizzo: via Arena alla
Sanità 7 Bis | Tel. 081.29.00.37 | Web:
pizzeriaoliva.it Prezzo medio: 20 €
MIMì ALLA FERROVIA

Puparuolo ‘mbuttunato ( il peperone
ripieno) e ricotta di fuscella con
confettura di pomodoro napoletano
verace | Indirizzo: via Alfonso
D’Aragona 19-21 | Tel. 081.55.38.525
Web: mimiallaferrovia.it | Prezzo
medio: 50 €

Sport

NAUTICA CAFFARELLI

Per esplorare la costa fino a Nisida in lancia
o gommone | Indirizzo: via Ferdinando
Russo 15 | Cell. 338. 22.89.048
Web: barchenoleggionapoli.it
Prezzo: da 100 a 500 € al giorno

Visitare

museo archeologico nazionale

Indirizzo: piazza Museo 19
Web: museoarcheologiconapoli.it

Cimitero delle fontanelle

Indirizzo: via Fontanelle 80
Web: cimiterofontanelle.com
made in cloister

Indirizzo: piazza Enrico de Nicola 48
Web: madeincloister.com

Eventi

Teatro san carlo

Il 2 settembre la Nona di Beethoven con
l’orchestra e il coro del teatro diretti da
Zubin Mehta | Indirizzo: via San Carlo
98/F | Web: teatrosancarlo.it
malazè

Dal 15 al 25, archeologia e cucina in zona
Campi Flegrei | Web: malaze.it
Estate a napoli

Fino al 23 settembre, cinema e arti varie
Web: comune.napoli.it/estateanapoli2018
spinacorona

Dal 20 al 23 settembre, musica classica in
cortili e siti storici | Web: spinacorona.it
Ricomincio dai libri

Dal 5 al 7 ottobre, i libri e gli autori
Indirizzo: galleria Principe-Museo
Archeologico | Web: ricominciodailibri.it
tel. 02.89.29.26.87
A Napoli, nei giorni di Ricomincio dai libri, due
notti al Grand Hotel Santa Lucia in doppia
Art nouveau con vista golfo, colazione
partenopea e volo da Orio al Serio, partono
da 288 € a persona. Plus: per chi prenota
volo+hotel, l’assicurazione medico/bagaglio/
annullamento è offerta.
Fotografa il QR e scarica
sul tuo smartphone queste
informazioni utili

