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La città vive un periodo di recupero e fermento. Più bella che mai, 
offre tantissimo: musei di capolavori antichi e contemporanei, gallerie d’arte 

in palazzi nobiliari, splendidi monumenti. Ma anche i piaceri della tavola, 
dolci e salati, e l’accoglienza top in hotel nuovi o appena rinnovati…

Testi di Donatella Bernabò Silorata | Foto di Piergiorgio Pirrone
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Fascino storico
e trend moderni
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D’AUTUNNO 
Le vacanze non finiscono mai: 

Halloween, Torino, Bologna, 
Genova, Palermo, Lago di Garda, 
Londra, Parigi, Vienna, Budapest

IMMOBILIARE MILANO

Momento top per acquistare: 
quartieri emergenti, nuovi palazzi 

e grattacieli da 380mila euro
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NOVITÀ E BELLEZZE SVELATE SOLO PER VOI: 
APERTURE, INDIRIZZI SEGRETI, NUOVI SPAZI

RINASCIMENTO
PARTENOPEO

A tu per tu con gli animali  
della savana selvaggia

EMOZIONE 
BOTSWANA

* CON BEST100 +  6,90
* CON GOLA, LA GOLA IN VIAGGIO +  6,90

 

GASTRONOMIA
Piatti della tradizione: le trattorie 
dove li cucinano a puntino
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 il progetto “Cent’anni di mostre”, il gallerista Morra 
vuole sfidare le barriere del tempo e propone un calen-
dario di mostre permanenti, una all’anno, fino a occu-
pare tutti gli spazi dell’immane palazzo per i prossimi 
cent’anni. Si è iniziato con John Cage, Marcel Du-
champ e Allan Kaprow e il 12 ottobre viene inaugu-
rato il terzo anno di mostre con le nuove sale dedicate 
a “3 PPP+B: Cesare Pietroiusti, Vettor Pisani, Luca 
Maria Patella e Nanni Balestrini”. In un ideale per-
corso tra vicoli e gradinate, i siti del Quartiere dell’Arte 

Sopra, vista di Napoli 
dal parco del Museo 

di Capodimonte; 
sotto, opere del 

museo. Nella pagina 
seguente, la sala da ballo 

dell'appartamento Reale

sono luoghi aperti allo studio e all’approfondimento 
scientifico, ma anche alla fruizione del grande pubblico 
attraverso una continua offerta di eventi espositivi che 
uniscono musica, cinema, teatro. 

Sapori e atmosfere
L’accoglienza segue il trend di questa rinascita della 
città, spopola la formula Airbnb, aprono nuovi hotel 
e b&b in tutti i quartieri e si rinnovano quelli storici: 
il Grand hotel Parker’s, che si prepara a festeggiare 
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i suoi 150 anni di storia, ha rinnovato camere e spazi 
inaugurando al sesto piano il nuovo ristorante gourmet 
George, con vista mozzafiato sul golfo e in cucina il 
giovane e talentuoso Domenico Candela. Icona di 
accoglienza dal 1870, dimora di ospiti illustri come 
Oscar Wilde, Virginia Woolf, George Bernard 
Shaw, il Parker’s domina dall’alto il quartiere Chiaia 
che offre un altro volto della città, quello della Napoli 
tardo ottocentesca, elegante con le sue architetture Li-
berty (da vedere in via Filangieri 36 la scala di Palazzo 
Mannajuolo di forma ellissoidale in marmo a sbalzo), il 
Museo di Villa Pignatelli con il suo giardino e le bou-
tique storiche come E. Marinella, la Fabbrica di cioc-
colato Gay Odin. È il quartiere delle boutique patinate 
e dei baretti per l’aperitivo più trendy, ma anche di 
indirizzi come La Casa di Ninetta, il ristorante della 
famiglia di Lina Sastri dove si mangia la vera cucina 
napoletana di una volta in un ambiente che rimanda a 
una casa mitteleuropea, dalle atmosfere d’antan, zeppa 
di cimeli di teatro. Una nuova apertura in piazza della 
Vittoria è la Masardona, storica insegna famosa per la 
pizza fritta ripiena di ciccioli e ricotta, tipico cibo po-
vero di strada partenopeo. Per una Margherita d’autore, 
con pomodoro bio e olio extravergine d’oliva aggiunto 

Sopra, la terrazza del Grand 
Hotel Parker's; sotto, il negozio 
storico di cravatte E.Marinella 
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Nella pagina precedente  
e sopra, la preparazione delle 
pizze nel ristorante 50 Kalò; a 
destra e sotto, il b&b 50 Suite

37 

a fine cottura, la sosta è da 50 Kalò, la pizzeria di Ciro 
Salvo, che con il partner storico Alessandro Gugliel-
mini ha aperto di recente 50 Suite, b&b di charme a 
poche centinaia di metri dal locale. Al primo piano di 
un elegante palazzo dei primi del Novecento, è una 
raffinata dimora sul mare: sei camere, alle cui pareti, 
e anche nei corridoi, è esposta una bella collezione di 
fotografie d’autore dedicate a Napoli, alla sua storia e a 
scene quotidiane.

Oltre il centro
Quartiere che vai, storie che trovi. A Posillipo i ritmi 
sono più lenti. I vicoli stretti e cupi del centro antico ce-
dono il passo a vedute assolate che si aprono sul golfo. I 
greci non a caso avevano chiamato questa collina dolce 
che degrada sul mare Pausilypon, letteralmente “tregua 
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HOTEL TOP

GRAND HOTEL PARKER’S
È  tra i più antichi ed esclusivi alberghi di 
Napoli con una vista spettacolare sulla 
città e sul golfo. Completamente rinno-
vato da poco, svela oltre la bella facciata 
Liberty interni di raffinato design. 
Corso Vittorio Emanuele 135 | tel. 081 
76 12 474 | www.grandhotelparkers.it

SAN FRANCESCO AL MONTE
Un ex monastero ai piedi della collina 
di San Martino che conserva ancora 
tanti ambienti originari, antiche maio-
liche ed affreschi: 50 stanze, tutte vista 
mare, ricavate dalle antiche celle dei 
monaci. Giardino pensile con piscina e 
pergolato di uva. 
Corso Vittorio Emanuele 328
tel.  081 42 39 111 
www.sanfrancescoalmonte.it 

LA CILIEGINA LIFESTYLE HOTEL
Nel centro della Napoli monumentale, de-
sign contemporaneo e servizi da cinque 
stelle. Bella terrazza con vista su Piazza 
del Municipio e il Porto. 
Via Paolo Emilio Imbriani 30 | tel. 081 
19 71 88 00 | www.cilieginahotel.it 

HOTEL EASY

HOTEL PIAZZA BELLINI
Di fronte a Piazza Bellini, la piazza dei 
caffè letterari. Palazzo del ‘500 comple-
tamente ristrutturato all’insegna di un 
design moderno e originale.
Via Santa Maria di Costantinopoli, 101 
tel. 081 45 173 
www.hotelpiazzabellini.com

SANTA CHIARA BOUTIQUE HOTEL
Situato al piano nobile di Palazzo Tufarelli, 
dimora storica del XVII secolo, nel cuore 
della città. Il design moderno incontra il 
classico degli affreschi in uno stile unico 
e innovativo.
Via Benedetto Croce 23 | tel. 081 55 
27 077 | www.santachiarahotel.com

DECUMANI HOTEL DE CHARME
Nell’appartamento che fu dimora del 
Cardinale Sisto Riario Sforza fino al 1861, 

sono state ricavate 42 camere arredate 
con mobili d’epoca. Bellissimo il salone di 
specchi e stucchi settecenteschi. 
Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli 15  
tel. 081 55 18 188
www.decumani.com

B&B DI CHARME

ATELIER INÈS
Situato nel centro storico di Napoli, a po-
chi passi dai più famosi punti di interesse, 
un luogo raffinato pensato per far vivere 
agli ospiti un’esperienza unica in un pa-
lazzo storico del XVI secolo.
Via dei Cristallini 138 | tel. 349 44 33 
422 | www.atelierinesgallery.com

50 SUITE
Nei pressi dell’ormai celebre pizzeria 50 
Kalò, in un elegante palazzo del Nove-
cento, nasce questa raffinata dimora sul 
mare. A pochi passi da via Caracciolo e 
dal caratteristico borgo di Mergellina.
Via Pergolesi 1 | tel. 081 18 38 22 71   
reservation@50suite.it

BED IN NAPLES AL VOMERO
Nella zona tranquilla e panoramica del 
Vomero, si trova all’interno di un palazzo 
storico ed elegante. Gode di una posizio-
ne centrale ed è ben collegato ai principa-
li indirizzi della città.
Via F. P. Michetti 11 | tel. 081 18 56 28 
22 | www.bedinnaples.com

 PIZZERIE

CONCETTINA AI TRE SANTI
Alla Sanità, una delle migliori pizze par-
tenopee, opera del vulcanico e giovanis-
simo Ciro Oliva. Marinara, Margherita ma 
anche pizze molto originali.
Via Arena della Sanità 7 Bis 
tel. 081 29 00 37 | www.pizzeriaoliva.it

Hotel, ristoranti tipici, il meglio 
dello street food e pizzerie top

50 KALÒ
A pochi passi dal molo di Mergellina è la 
pizzeria di Ciro Salvo, maestro indiscusso 
dell’impasto. Selezione delle materie pri-
me e ricerca del buono per ogni proposta. 
Carta dei vini importante. 
Piazza Sannazaro 201/B
tel. 081 19 20 46 67 | www.50kalò.it

SORBILLO
La pizzeria di Gino Sorbillo, il pizzaiolo 
più mediatico della città. Pizza come 
tradizione comanda in un locale dove c’è 
sempre fila.
Via dei Tribunali 32
tel. 081 44 66 43 |  www.sorbillo.it

RISTORANTI

BACCALARIA
(FOTO IN BASSO)
Un luogo storico, dove si racconta una 
storia, quella del baccalà. Un elemento 
essenziale di molte cucine popolari che 
qui viene interpretato in tante prepara-
zioni diverse.
Piazzetta di Porto 4
tel. 081 01 20 049 | www.baccalaria.it

RESTAQMME
Locale dall’ambiente contemporaneo 
che reinterpreta con rispetto l’antica 
tradizione campana, combinando con 
estro gli ingredienti, spesso dai sapori 
contrastanti.
Via Lucillo 11 | tel. 081 19 52 59 49 

LA CASA DI NINETTA
Un locale dalle atmosfere d’antan, una 
casa che riporta indietro nel tempo. 
Un ristorante tradizionale ma di classe 
dove l’arredamento ricrea un’atmosfe-
ra intima.
Via Niccolò Tommaseo 11 | tel. 081 76 
47 573 | www.lacasadininetta.it

MAMMINA
Sul lungomare per mangiare una pizza 
con vista o un menu tradizionale di cuci-
na napoletana. 
Via Partenope 15/18 | tel. 081 24 00 001 
www.mammina.com

SUD RISTORANTE
Una delle realtà più interessanti del napo-
letano (a circa mezz’ora di auto dal cen-
tro), quella di Marianna Vitale, una stella 
Michelin. Cucina raffinata e popolare, 
essenziale ma colorata. 
Via S. Pietro e S. Paolo 8 | tel. 081 02 
02 708 | www.sudristorante.it

CICCIOTTO 
Trattoria verace con tavoli sul mare nel 
pittoresco borgo di Marechiaro: cucina 
per lo più di pesce con piatti tradizionali 
e proposte più creative.
Calata Ponticello a Marechiaro 32    
tel. 081 57 51 165

UNIO CUCINA BAR
Cucina e cocktail in una formula innova-
tiva, atmosfera elegante, molto più di una 
semplice esperienza culinaria. 
Piazza San Pasquale 16 
tel. 081 76 13 851

50 PANINO 
(FOTO IN ALTO A SINISTRA)
Una hamburgeria di alta qualità con panini 
di cucina mediterranea e partenopea. Da 
prendere il panino con le polpette al ragù.
Viale Antonio Gramsci 15/c  
tel. 081 76 18 144 | www.50panino.it

WAPPO
Una piacevole novità che coniuga le tra-
dizioni del territorio campano con me-
todi di preparazione e di cottura leggeri 
come il vapore.
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