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GOLFO DI NAPOLI

Lusso e semplicità
sull’isola di Procida

FRIULI VENEZIA GIULIA

Antichi palazzi e osterie
sulle note di Udine & Jazz

PUGLIA

Viaggio su due ruote
nel cuore del Mediterraneo

last

Paginaa cura diStefanoPassaquindici stefano.passaquindici@ilgiornale.itviaggi e vacanze

SVIZZERA

Estate di eventi
e di divertimenti
con viaggi scontati

in Engadina

DANIMARCA Nella nuova capitale dell’arte e del design

Copenhagen celebra l’estate
conmostre e grande cucina
Giovane e dinamica, la città danese è ricca di piccoli e grandi eventi
da godere all’aperto, sotto il cielo terso di giorno e al sole di mezzanotte

NYHAVN Un tempo casa dello scrittore Andersen, è una delle mete più amate della città

EMILIA ROMAGNA

Da venerdì 5 luglio
per tutto il weekend
torna la Notte Rosa

sulla Riviera Romagnola

AlessandraGesuelli

Arrivano le notti bianche nel
NordEuropaeCopenhagensiprepa-
ra a stare alzata fino a tardi, con una
estatericcadieventiemostre.Giova-
ne, dinamica capitale dell'arte e del
designènegliultimiannil'indiscus-
sa mecca della gastronomia scandi-
nava. Non solo per il Noma, anche
quest'anno ai vertici delle classifi-
che mondiali, ma per altri indirizzi
danonperdere.QuindicilestelleMi-
chelin assegnate nel 2013 grazie alla
seconda per il bistrot bio Geranium
eallaprimaperlanewentryKadeau.
Perunassaggio d'insiemei 10 giorni
di Copenhagen Cooking dal 23 ago-
sto al 1 settembre sono l'occasione
giustatrashowcookingedegustazio-
ni. C'è anche il Campionato danese
dismørrebrødchepremiailtradizio-
nalesandwichdipanenero,diventa-

to in pochi anni, da specialità dane-
se,unveromustdellostreetfoodglo-
bale. Un ottimo indirizzo dove pro-
varlo, seduti al tiepido sole estivo, è
Torvehallerne,aIsraelsPlads,ilmer-
cato deli al centro della città.

Le giornate calde sotto il cielo ter-
sodelNordsipossonopassarequest'
annoalParkmuseerne,unnuovodi-
stretto culturale, nato dalla collabo-
razione tra diverse istituzioni che si
trovano nei pressi del Kongens Ha-
ve,ilGiardinoReale,unodeimaggio-
ri parchi della capitale. Si possono
così visitare in un colpo solo lo Sta-
tens Museum for Kunst - la Galleria
NazionaleDanese,ilMuseodistoria
naturale della Danimarca, la Colle-
zione David, la Casa del Cinema, il
castellodiRosenborgelaCollezione
Hirschsprung. Una vera immersio-
nenell'arteeunaefficaceintroduzio-
ne estiva all'evento dell'anno ART

Copenhagen, dal 30 agosto al primo
settembre,che,conpiùdi80gallerie
presenti,èlafieradiriferimentoperi
talenti scandinavi (artcopenhagen.
dk).

Conlascusadell'artecisipuòsten-
dere al sole anche nel parco del Mu-
seo Louisiana, a 35 km dal centro,
raggiungibile in treno e aperto la se-
ra tardi (www.louisiana.dk). Fino al
15 settembre ospita la mostra dedi-
cata a Yoko Ono, Half-A-Wind
Show. Una delle artiste più impor-
tantidelnostrotempocompie80an-
ninel2013eilLouisianalededicaun'
ampia retrospettiva. Il caffè, dove si
può anche pranzare, è affacciato sul
fiordo, con un ampio prato costella-
todasculture.Nelristorantecisisie-
desulleiconichesedieAntdiArneJa-
cobsen per Fritz Hansen, simbolo
da 60 anni dell'essenzialità danese
nel design (www.fritzhansen.com).

L'azienda ha un nuovo luminosissi-
moshowroom,ricavatoinunaexzo-
nadidockdifronteal portodellacit-
tà,Pakhus48,dadovesigodeunavi-
sta unica sulla Opera House, prota-
gonista dello skyline nel cuore della
capitale danese.

Arne Jacobsen ha anche firmato
un altro luogo simbolo della città il
Radisson Blu Royal, proprio di fron-
tealvisitatissimoTivoli,parcodiver-
timenti un po' Liberty, un po' Otto-
centesco,doveprovarelemontagne
russe più antiche d'Europa e cenare
nella romantica veranda del Nimb
Terrasse, frequentata dalla Co-
penhagenbenefin dalla suaapertu-
ra nel 1877 (www.nimb.dk).

Se si parla di luoghi classici, Co-
penhagen ne ha da poco ritrovato
uno:l'Hoteld'Angleterreriapertoda
un paio di mesi a Kongens Nytorv,
nel cuore della città e collegato alla
via pedonale dello shopping Strø
get. Due anni di ristrutturazione per
ritrovarequestogioielloneoclassico
che ha ospitato, tra gli altri, i Rolling
Stones e Bruce Springsteen. L'hotel
ha90cameredicui29suiteeunaRo-
yalSuiteda250mq(www.dangleter-
re.dk).

Perchialclassicopreferisceilcon-
temporaneoilFirstHotelSkt.Petri,a
Krystalgade, è il principale albergo
design in Danimarca. Ristrutturato
da poco, l'arredamento è stato pro-
gettato in esclusiva. La scelta dei co-
lori dell'artista danese Per Arnoldi,
si basa sul tricolore rosso, bianco e
blu in abbinamento ai legni scuri ed
albronzo(doppiada250euro,www.
firsthotels.com).Perriportareacasa
un po' di design danese, l'indirizzo
piùdivertentepergliacquistièDesi-
gnerZoo:duepianie7atelierdiarti-
sti danesi e ospiti internazionali
(www.dzoo.dk/). Un posto unico
percogliere tutte leultime tendenze
della capitale più cool d'Europa.

Info:www.visitdenmark.it;volida
Milano Malpensa e Roma Fiumici-
no con EasyJet da 39 euro a tratta,
www.easyjet.com.

ElenaPizzetti

Da venerdì 5 luglio verrà ripetuta sulle spiagge, nelle piazze, ai concerti,
neiristoranti da Comacchio aCattolica. E'AsaNIsiMAsa, la formulamagica
che i bambini protagonisti di «8 e ½» (celebre pellicola di Federico Fellini
che proprio quest'anno compie cinquant'anni) pronunciano di notte per
farmuoveregliocchidiunritrattoeche,dietroall'alfabeto«serpentino»,ce-
la la parola Anima. E proprio l'Anima è il tema della Notte Rosa 2013 che dà
vita a un fine settimana ricco di appuntamenti tra musica, cultura, enoga-
stronomiae spettacolonel segnodelpiùautenticodellaRivieraRomagnola
e della sua gente. Ad attendere 2 milioni di turisti c'è un calendario di 300
eventi, tra concerti, spettacoli, reading, mostre, degustazioni e tanto altro,
constabilimentibalneari,musei,ristorantiapertituttalanotteel'immanca-
bile appuntamento con la musica all'alba. Il programma e i protagonisti sa-
ranno svelati poco per volta sul sito: www.lanotterosa.it.

SarannoiVanderGraafGenerator,il2luglio,a
chiudere con un concerto al Castello la venti-
treesima edizione di Udin&Jazz, che a partire
dal 21 giugno farà battere a ritmo di musica il
cuore antico del capoluogo friulano, punto di
partenzaperinteressantiitineraristoriciecul-
turali.Dateatri,caffè,osterieepalazzidelcen-
tro storico le note si rincorreranno fino a Pal-
manova, San Giorgio di Nogaro e Cervignano.
Nel ricco palinsesto, oltre agli appuntamenti
musicali, presentazione di libri, filmati, labo-
ratori di canto e di teatro. Informazioni: www.
turismofvg.it, tel. 800.016044.

Rossella Iannone

L'estateinEngadinahaunsaporefrizzante,comel'ariachesirespiranell'
elegante ed esclusiva St.Moritz, illuminata dal sole per 322 giorni all'anno.
St.Moritzoffreunavastasceltadiopportunitàpericultoridellamusicaedel
buoncibo,come«LaTavolata» (27/28luglio),400 metriditavola imbandita
di prodotti tipici e bevande. Per unintero mese(11luglio/11 agosto), il miti-
co«DraculaClub»sitrasformanelBlueNote delleAlpiper ospitareil «Festi-
valDaJazz»,conesibizionidellepiùfamosestardelpanoramainternaziona-
le. Un sistema capillare di comodi treni (Swiss Travel System) permette di
viaggiare per tutta la Svizzera con soluzioni individuali per ogni visitatore:
con lo Swiss Pass, valido per 4, 8, 15, 22 giorni o 1 mese, riduzione del 50%
sullamaggior parte delle ferrovie di montagna, compresi i trenipanoramici
comeilGlacierExpress,eingressogratuitoin400musei.Perinfo:www.swis-
stravelsystem.com; www.svizzera.it.

minute

Ottogiornitraulivisecolariecostemozzafiato
nelsudestdelloStivale,pedalandonelpaesag-
giodistesotral'AdriaticoeloIonio.Èlapropo-
sta di Funactive, che ha studiato un viaggio ci-
cloturistico individuale adatto a tutti: 7 brevi e
facili tappe, per un totale di 300 chilometri, al-
lascopertadelpatrimonioartisticoeculturale
della Puglia, da Alberobello alla bianca Ostu-
ni, da Gallipoli a Santa Maria di Leuca, da
Otranto a Lecce. Sette pernottamenti con pri-
macolazione,apartireda649euro.Info:www.
funactive.info, tel. 0474.77121.

Un resort tutto bianco dove gli spazi si aprono
attorno alla brezza marina, il sole si prende su
dondoliesofàabordopiscina,laspadi400mq
è un rifugio dello spirito. Un hotel, inaugurato
loscorsoanno,inversionecontemporaneaco-
meancoranonseneeranovistisull’isoladiAr-
turo.A onorare il genius locici sonoil giardino
mediterraneo di 5.000mq ricco di ulivi e limo-
ni, le terrazze e i patii delle 15 camere e suite. Il
tutto a due passi dalla famosa spiaggia dove è
statogiratoilfilmIlPostinoconMassimoTroi-
si.Perinformazionieprenotazioni:www.lasu-
iteresort.com, tel. 081.8101564.


