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BELLEZZE D'ITALIA

MAGNIFICHE

DA MILANO A PALERMO,
PASSANDO PER FIRENZE, NAPOLI

E MATERA. LE CITTÀ DEL BEL
PAESE,CULLA DEL " MADE IN ITALY"

E SCRIGNO DI CAPOLAVORI

di D AN IL O ASCANI

S
icure del loro fascino,lecittà protagonistedi questo

servizio sono tra le piià belle della penisolae valgo-

no come esempiovirtuoso del savoirfaire nostrano.
Dall'estremonordal profondosudsfoggianotutte una

personalitàdecisa.Mete indiscussedel turismo inter-

nazionale, sono ancheculla di storia,architettura e tradizioni.
Se Milano conquistail grandepubblico conla suaprovata

allurecosmopolita,altrettanto sorprendenteil nuovoRinasci-

mento vissutodaFirenze.All'ombra di PalazzoVecchio,infatti,
sbarcanoi nomi piià in vistadell'artecontemporanea.Analogo

destinospettaaVenezia,da sempre croceviadi geni assolutie

avanguardie.Mentre Torino mescolacon maestriai trascorsi

sabaudie un fermentoche scorrenell'hub di OfficineGrandi

Riparazioni.Bolognadal canto proprioesibisceun gioiello si-

mile nell'exForno del Pane,ormaitrasformatoin Museo d'Arte

Modernae noto ai piiàcon l'acronimo di MAMbo. Genova si

fregia,invece,dei progetti firmati da RenzoPiano.
Ad altre latitudinirisplendonole meravigliediNapoli, quel-

le di Materae Lecce, autenticapolifonia di colori e stili subli-

mati dallaluce possentedelsole.Approdando in Sicilia- sulla

costanordoccidentale- Palermo regalaestatichevisioni. Per
un grandtour allaricercadel bello, in tuttele sueforme. •
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MILANO
Lombardia
Proiettataversoil futuro, lacittà più
internazionaled'Italia sifa amare
per lesueiconee il volto nuovoche

sfoggiadaanni.Se in pienocentro

è impossibilecedereal fascino
del DuomoedellaGalleriaVittorio
EmanueleII (nellafoto), in PiazzaGae
Aulenti catturalo sguardolaTorre
UniCredit conla suaguglia d'acciaio.

Tra le novità l'aperturadell'ADIDesign
Museume il MuseoNazionale

della Resistenzachedeve inaugurare.
Fautori dellarivoluzioneurbanistica
del capoluogolombardo gli architetti
Herzog& deMeuron,Libeskind
e lo studio Sanaa.Nel panorama

deH'hòtellerie,invece,l'indirizzopiù
recenteè MilanoVerticale,progetto
di VudafieriSaverinoPartners.

Milano Verticale,
gruppouna.it
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VENEZIA
Yeneto

Dal Baroccoallo stile gotico fiorito
la Serenissimasembra un compendio
di architettura. SeSantaMaria della
Saluteè un pregevole esempio
del primo,capolavorodel secondo
registro è la Ca' d'Oro conla sua

esuberantefacciata(nella foto). Tante
le bellezzedascoprire: il giardino
di PalazzoMalipiero,quello di Palazzo
Gradenigo,gli affreschi di Tiepolo sui
soffittidi Ca' Rezzonicoe la collezione

d'artedi Peggy Guggenheim,
nellesale di PalazzoVenierdei Leoni.

Tra l'Arsenalee i Giardini si visita
la Biennaled'Architettura (fino al

21novembre).Mentre aCannareggio
c'è il ghettoebraicoe le sue cinque

sinagoghe.Accoglienza sartoriale nelle
suitedel rinnovatoSt. RegisVenice.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 164;165;166;167;168…
SUPERFICIE : 1 065 %

AUTORE : N.D.

1 settembre 2021



NAPOLI
Campania

Unavolta prenotatoil GrandHotel
Parker's- l'albergo più antico
della città - ci si affida ai suoi abili

concierge.Raccomandatauna visita
al Cristovelato,sculturarealizzata
nel 1753 da GiuseppeSanmartino
nella CappellaSansevero(nella foto).

Danon tralasciareneppureuna corsa
in funicolareperarrampicarsifino al
Vomere eammirarela Certosadi San
Martino,belvederetornato asplendere
dopo i restauridel ChiostroGrande

e la riaperturadellaChiesadelle
Donne.Sullacollinadi Capodimonte
siva per unalungapasseggiata
nel RealBosco.Mentre in contrada
Stellasi fa notare il Madre,museo
d'arte contemporanearestaurato

dall'architettoportoghese AlvaroSiza.

MATERA
Basilicata

Scavatanelleviscere dellaterra, questa
città accoglie insediamentiumani dal

Paleolitico.Tra i gioielli dell'architettura che
nefanno un unicumvanno citati il Duomo

in stile romanico pugliese,la rupestre cripta
del PeccatoOriginaleei palazzi nobiliari,

trionfo del localeBarocco.Merita una sosta
il Museodellascultura contemporanea.

Perun soggiorno esclusivol'indirizzo giusto
è il Sextantio,diciotto excasericavate

nellapietra erecuperatecon cura filologica
(qui, uno scorcio del SassoCaveoso).

Sextantio- Le Grottedeiia Civita,

sextantio.it
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PALERMO
Sicilia
Araba,normanna,spagnolae barocca,

tale cittàè un museoa cieloaperto.
Vale la penainiziareil tour dalla
Cattedralecon le suefacciateatarsie

lavichegeometricheefloreali(nella
foto), per proseguireentrandonel
Palazzodei NormannienellaCappella
Palatina.All'aperto,invece.Piazza
Marinaneipressidel porto vecchio
e l'Orto Botanico, un complesso
di tre strutture neoclassiche.Attraverso
PortaFelice sisale lungo il Cassare
per approdare in PiazzaPretoriae
attardarsi tralechiesedellaMartorana

e di SanCataldo.Meno popolare
l'antistanteexconventodomenicano
di SantaCaterina.Perfaresogni
d'oro cisi dirigeinfineaVilla Igiea,fiore
all'occhiellodi Rocco Forte Hotels.
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LECCE
Puglia

Qui sisonostratificate più epoclie: dal
Rinascimentofino all'apoteosidel Barocco,

cifra stilistica dominante.Nel carnet de
voyagevannosegnati i palazziFamularo,
Carrelli-Palombi eTamborinoCezzi.
Altrettanto meritevoli lachiesa medievale
intitolata ai Santi Niccolòe Cataldo e

laBasilicadi Santa Croce.In città si
pernottada Mantatelurè,seieleganti suite
e dueappartamentiin unadimora del
Cinquecento(nella foto, Piazza Duomocon

lacattedralee il Palazzodel Seminario).

Mantatelurè,
mantatelure.it

Lacittà di PonteVecchio,degli Uffizi

eSantaMariadel Fiore(qui, un
dettaglio del suoportale conlunette

di NicolòBarabino)uniscestoriae
contemporaneità.Un itinerarioinsolito

parteda Montughi- colle vicino
al centro- dove c'è il MuseoStibbert.
Oltrarno,sul poggio opposto,spicca

SanMiniatoal Monte,esempio
di romanicofiorentino.Non lontano

sorgeil MuseoStefanoBardini.
Perarrivareall'artedei giorni nostrisi

va, invece,aPalazzoStrozzidove
èattesa la grandemostraShine(dal 2
ottobre) dedicataal controversoJeff
Koons.Il check-in più trendysi fa da

RivaLofts,exopificio dell'Ottocento
oratrasformato in urbanretreat

dall'architettofiorentinoClaudio Nardi.

Riva Lofts,
rivalofts.com
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Piemonte
Il sofisticato capoluogosabaudoè

uno scrigno di tesori d'epochediverse.
Danon perdereun'istituzionecome

il MuseoEgizio (qui, sfinge in arenaria
nellaGalleriadei Re), secondopolo

mondialedi reperti dei Faraonidopo
quellodel Cairo.A completarela

magia la Mole Antonelliana,Palazzo

Madama ePalazzoCarignano.
Affascinantepure la silhouette del

grattacielo IntesaSanpaolo,firmato
daRenzoPiano, architetto di nota

fama. Valgonouna sosta laPinacoteca

Agnelli, la FondazioneSandretto
Re Rebaudengoela FondazioneMerz.

Postoideale in cui soggiornare
il Grand HotelSitea,al cui interno

sitrova il ristoranteCarignano,tempio
dello chef stellatoFabrizioTesse.
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GENOVA
Liguria

Dimoreprincipeschevolute

da banchieriecommerciantihanno
dato vitaa unsistemacodificato
di ospitalità:iRolli, oggipatrimonio
deirUnescoecifra architettonica
della città.Altri capolavorisono
il secentescoPalazzoReale(nella
foto, la suaGalleriadegli Specchi),
PalazzoBiancoePalazzoRosso,
checonservanotele di Veronese,Durer,
Quercinoe VanDyck.Imperdibilela

chiesadel Gesù,trionfo baroccoeretto
dai Gesuiti.Sidevono,invece,aRenzo
Pianola trasformazionedel portoin
modernowaterfront e il PonteGenova
SanGiorgiochesegnaun'era nuova.
Mentreper untuffo nellastoriasi
sceglie l'eleganteBristolPalacee il suo
eden gourmet, il ristoranteGiotto.

Hotel BristolPalace,
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Comedue sentinelle,le torri degli
Asinelli edella Garisendafanno
la guardiasuimonumentidel centro.In
PiazzaMaggioresi affaccianomerlati
palazzimedievali(d'Accursio,dei
Notai,del Podestà)eSanPetroniocon

la suafacciataincompiuta(nella foto,

pure la cupoladi Santa Maria della
Vita).Notevole l'Archiginnasio,
prima universitàd'Italia ecustode
del TeatroAnatomico.Un vento nuovo
soffia, invece,su location dismesse

e trasformatein contenitori culturali.
Emblematico il casodel MAMbo,

Museod'Arte Modernaricavatonell'ex
Forno del Pane.Dove dormire?
Al GrandHotel Majestic, palazzodel
Settecentocheospitòcelebrità del

calibro di AvaGardnere Clark Cable.
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