ANTONIA DELL'ATTE
IO, IN FUGA DAGLI
UOMINI VIOLENTI
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VIAGGI
DI LUISA TALIENTO

48 ORE
Dall'antica città sommersa di Baia all'arte contemporanea in
metrò, dalla pizza (inimitabile) al ceviche nei nuovi ristoranti.
Fermandosi, ogni volta che sipuò, di fronte alla vista del Golfo
a una pizza da
Lombardi a Santa
Chiara, dal 1922

un'istituzione a
Spaccanapoli, non si

scappa. Ma nemmeno
da una serata al Teatro
San Carlo, una

passeggiata in piazza Plebiscito, una visita
al Monastero di Santa Chiara e al Museo di

Capodimonte. Napoli, però, seconda città
italiana dopo Matera per incremento del
turismo culturale, è molto di più. Oltre alle
imperdibili tappe classiche, ce ne sono tante
altre davvero originali.
Ore 10: risveglio dolce, a regola d'arte

Il buongiorno si assapora da Cuori di
Sfogliatella, pasticceria storica che ha appena
aperto un nuovo negozio in via Toledo,

assaggiando il tipico dolce napoletano in 30
gusti differenti, dolci e salati. Via Toledo è
anche una delle stazioni della metropolitana,
progettata dall'architetto catalano Oscar
Tusquets Bianca, considerata una delle più
belle d'Europa. Fa parte del Metro dell'Arte,
un progetto ideato per rendere più piacevoli
i luoghi della mobilità pubblica (anm.it): le
stazioni più belle sono quelle della linea 1, che
da Piscinola arriva a Piazza Garibaldi, con
opere realizzate da artisti famosi, come Jannis
Kounellis, Mimmo Paladino, Sol Lewitt,
Mario Merz. Per chi ama l'arte contemporanea
è imperdibile una visita al Museo Madre: oltre
alla collezione permanente, ospita di continuo
mostre interessanti e ha un aspetto social:
attraverso Smartify permette di riconoscere le
opere e di averne una breve spiegazione, e, con
Spotify, offre una grande playlist personalizzata
per ogni ambiente (madrenapoli.it). •

|JIIM
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1 ..Il panorama della città dalla collina di Posillipo. 2-3. Il Teatro San Carlo. 4. Il
mosaico Crater del Luz, opera di OscarTusquets Bianca - Robert Wilson alla stazione
Toledo della metropolitana. 5. La terrazza del Grand Hotel Vesuvio, con vista su
Castel dell'Ovo. 6 . La colazione da Cuori di Sfogliatella, pasticceria in via Toledo.

NAPOLI
Panorama su Napoli da una
delle camere"Terrace"
dell'Hotel Piazza Bellini.
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Ore 13: panini di mare e 5 stelle storici

Su via Partenope, che fa parte del
lungomare pedonalizzato, si affacciano
locali alla moda, come il Molo 17, che offre
cucina di pesce, ma anche "panini di mare"
(secondo la piattaforma The Fork, una delle
ultime tendenze nelle carte dei ristoranti),
come quello preparato con gambero rosso
in pasta kataifì, bacon, crema di burrata,
misticanza e cipolla di Tropea (da 14 euro,
tel. 081.18865240). Poco distante, il Grand
Hotel Vesuvio (doppia b8cb da 260 euro,
it.lhw.com) apre anche ai clienti esterni il
ristorante Caruso Roof Garden, intitolato

al grande tenore che amava soggiornare qui
e dove vengono preparati ancora oggi
i "Bucatini alla Caruso". Ospiti illustri
anche quelli all'Hotel Royal Continental
(doppia in bScb da 152 euro, royalgroup.it),
in cui si può soggiornare in una delle 24
camere arredate da Gio Ponti. Sempre di
Ponti il disegno della piscina sul tetto, da
cui si ammirano Castel dell'Ovo e il Borgo

Archeologico. 3. Spaccanapoli, l'antica
strada che taglia in due Napoli e con le sue
botteghe, chiese, palazzi e "bassi", racconta
l'essenza della città. 4. Axer/Désaxer, opera
di Daniel Buren al Museo Madre. 5. La
terrazza sul lungomare del Molo 17, locale
famoso per i panini di mare.

(pasticceriamennella.it): la ricetta, messa
a punto più di 40 anni fa, resta ancora un
segreto di famiglia.
Ore 20: noodle, ceviche e Vesuvio

Il lungomare si esplora con le bici di Napoli
Bike (biketournapoli.com, un'ora da 4 euro),
che propone anche circuiti in cima alla
collina di Posillipo, dove si trova il Parco
Virgiliano e la vista spazia su tutto il Golfo.
Poi si prosegue per Riva Fiorita, un ex

Teatro di San Carlo e dal Palazzo Reale,

Ore 16: in bici dal mare alla collina

2. Una delle sale del Museo Nazionale

della pasticceria Mennella

Alla sera si può andare a Chiaia, nel cuore
elegante della città, per una tappa da Staj,
il primo noodle bar di Napoli, dove cenare
o gustare un aperitivo fresco a base di tè
matcha, accompagnato da bao, morbidi
panini cotti al vapore e farciti di carne,
pesce e verdure (da 15 euro, tel.
081.18386377). Un altro locale in cui
cenare è Marne Ostrichina, luogo
minimalista ma intrigante, a pochi passi dal

Marinari, con i gozzi dei pescatori che
dondolano sull'acqua.

1. La piscina panoramica dell'Hotel Romeo.

villaggio di pescatori poco conosciuto dai
turisti, per terminare il pomeriggio con un
gelato al cento per cento naturale, al limone
della Costiera, oppure una "monachina"
(guscio di pasta sfoglia ripiena di crema)
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dove assaggiare ceviche, salmone, ostriche,
preparati e presentati in modo creativo
(da 45 euro, tel. 081.18165838). La Krug
Lounge, per una flute di champagne,
e il ristorante George, guidato dallo chef
napoletano Domenico Candela, si trovano
al sesto piano del Grand Hotel Parker's
e sono aperti a tutti, per una romantica
serata con meravigliosa vista sul Vesuvio
(da 75 euro,grandhotelparkers.it).
Un tuffo tra i mosaici

Appena fuori città e non lontano dalla
costa, si trovano i resti dell'affascinante
Baia, città sommersa dal bradisismo intorno
al IV secolo d.C. Con l'itinerario particolare
proposto dalla Trinus Company
(,trinuscompany.it), si arriva sul posto in
barca (dal fondo di vetro) e poi si fa
snorkeling o immersioni, tutto l'anno
con la muta, tra mosaici, capitelli, statue
colonizzate da pesci e alghe, in tutta
sicurezza con gli esperti del Centro Sub
Campi Flegrei. Tornati a riva, si prosegue
a piedi (4 km) fino alla Casina
Vanvitelliana, sospesa sulle acque del lago
Fusaro: la volle re Ferdinando IV di
Borbone nel 1764, ghiotto delle ostriche
che qui venivano coltivate. Volendo restare
coi piedi per terra, c'è il percorso lungo le
mura aragonesi costellate da luoghi
particolari, come Porta Capuana con le sue

decorazioni, la Chiesa di San Giovanni a

Carbonara, una delle perle gotiche della
città, e la Cappella Caracciolo del Sole.
Sculture greche e ospitalità verace

L'arte classica va in scena al Mann, il
Museo Archeologico Nazionale

(;museoarcheologiconapoli.it), che ha
inaugurato la collezione permanente della
Magna Grecia e che fino al 31 maggio
presenta Capire il cambiamento climatico
- Experience exhibition, in cui attraverso

centinaia di immagini di grandi maestri
della fotografia e filmati del National
Geographic, arricchiti da esperienze olfattive
e sensoriali, i visitatori possono scoprire le
cause e gli effetti del riscaldamento globale.
Molti luoghi della cultura si possono
visitare gratuitamente e con sconti fino
al 50 per cento con Campania Artecard

(3 giorni, 21 euro, campaniartecard. it). Tra
un museo e l'altro, non può mancare una
sosta da 50 Kalò (da 10 euro, 50kalò.it), la
pluripremiata pizzeria di Ciro Salvo che
deve il suo nome a "50", che nella cabala
napoletana corrisponde al pane, mentre
"kalò", nell'antico gergo dei pizzaioli,
significa "buono". Ospitalità partenopea
garantita anche all'Hotel Piazza Bellini,
in un edificio del Cinquecento, in cui
spiccano originali murales realizzati a mano
dall'artista napoletano Alessandro Cocchia •

6 . Una veduta dall'alto della città, con
p i a z z a P l e b i s c i t o , bellissimo anfiteatro nel
centro storico, tra via Toledo e il lungomare.
7 . Cucina raffinata e presentazione
elegante al ristorante Marne Ostrichina.
8 . Un cocktail fresco a base di tè matcha
preparato allo Staj Noodle Bar.
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e che offre sei appartamenti, con terrazza,
affacciati sul centro storico (doppia da 136 euro,
hotelpiazzabellini.com). Un'idea originale di
soggiorno è quella del NeapolitanTrips, un polo
di accoglienza nato da un'idea di Luca e Andrea
Sola: offre, in un solo edificio di 2500 metri
quadrati nel centro storico, la possibilità di
scegliere la sistemazione preferita, dalla tipologia
b&b a quella elegante dell'Hotel Royale (doppia
da 60 euro, neapolitantrips.com).

5 . Il solarium del Grand Hotel

Per finire: Spa e tramonto

6 . Pizzeria 50 Kalò di Ciro Salvo.

Parker's, 5 stelle affacciato sul mare.

E arrivato il momento di perdersi tra i vicoli,
da via Duomo a via dei Tribunali, da San Biagio
dei Librai alla Cappella Sansevero che

custodisce il Cristo Velato, fino ad arrivare
nel quartiere del porto e concludere la giornata
alla Dogana del Sale: è la Spa che il
1. La storica pizzeria Lombardi a Santa
Chiara. 2 . La monachina, una delle
specialità della pasticceria Mennella.
3. Una camera dell'Hotel Royale che fa
parte dell'offerta variata di Neapolitan
Trips. 4 . Colazione con vista su Castel
dell'Ovo all'Hotel Royal Continental.

contemporaneo Hotel Romeo (da 90 euro,
romeohotel. it) apre a tutti, ospiti e non dell'hotel.
Dopo il relax tra vapori profumati e massaggi,
si può gustare un drink bordo piscina al Beluga
Bistrot &Terrace, al 9° piano, senza nessuna
fretta, salutando il tramonto sul Golfo, prima
della partenza. 0
© Riproduzione

riservata

7 . La forma ottagonale della Casina
Vanvitelliana che si specchia sul
lago di Fusaro. 8 . Il chiostro
maiolicato del Monastero Santa
Chiara, anfiteatro nel centro storico,
tra via Toledo e il lungomare.
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