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Piacevoli
punti di vista
Rooftop bar, ristoranti gourmet, finestre incantevoli sul mare
e sulle città più belle d’Italia, per ammirarle da prospettive privilegiate
accompagnati dalla migliore cucina e drink a regola d’arte

DI SILVIA PINO
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I sensi del viaggio

Nove rooftop bar e ristoranti panoramici per avere un punto di vista
privilegiato su alcune delle località più belle della nostra Penisola

Città dall’alto

DESTINAZIONI
Un’estate da vivere
tra Verona, Lago
di Garda e Cortina

CINEMA
Luigi Lo Cascio
racconta il suo
Totuccio Contorno

FIRENZE
La moda che verrà 
al prossimo Pitti 
Immagine Uomo

OPINIONI
Gianni Riotta
Fabiana Giacomotti
Alessandro Borghese

LIGABUE IN TOUR 
Dal 14 giugno al 12 luglio 

il rocker emiliano torna 
a esibirsi negli stadi.
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he ci si trovi di fronte a un mare da so-
gno oppure affacciati sulle rovine roma-
ne, il piacere di un pasto o un drink da 
gustare ammirando il paesaggio è uno 
dei più ambiti da qui fino a ottobre, se il 
tempo lo permetterà. Si apre la stagione 
delle terrazze più belle d’Italia, quelle 
che offrono la vista più affascinante o il 
design più raffinato, aperitivi gourmet, 
cucina stellata o drink esclusivi. Parte 
così il viaggio di Italo alla scoperta dei 
rooftop restaurant e bar da cui affacciar-
si almeno una volta nella vita.
Si comincia dalla Capitale. Storia, gran-
dezza, fascino, che dall’alto si lasciano 
ammirare tenendo a distanza traffico, 
folla e rumori. L’Hotel Eden, iconica 
proprietà di Dorchester Collection, è 
uno dei migliori al mondo. Per l’espe-
rienza culinaria e visiva migliore di 
Roma bisogna salire fino all’ultimo pia-
no, e sedere ai tavoli del ristorante La 
Terrazza, fiore all’occhiello dell’hotel. 

La Terrazza, il cui interior design è stato 
curato dallo studio Jouin Manku, è una 
combinazione di legni laccati ed elegan-
ti arredi fatti a mano, un’eleganza che 
si sposa a pieno con l’Alta Cucina dello 
Chef stellato Fabio Ciervo.
Se lo sguardo si apre verso l’orizzonte 
del Golfo di Napoli, l’emozione cambia 
ma è altrettanto travolgente. È ciò che 
accade affacciandosi dalle terrazze del 
Grand Hotel Parker’s, il più antico del 
capoluogo campano. Se nella sala Le 
Muse si assapora il miglior risveglio con 
una colazione con vista, nella champa-
gneria “Lounge” le bollicine la fanno 
da padrone dal lunedì al sabato, dalle 
18 a mezzanotte. Al Ristorante George, 
invece, la cucina dello Chef Domenico 
Candela è protagonista almeno quanto 
la splendida vista panoramica.
Ambiente più rilassato, ma con vista a 
360° sul golfo e sul Vesuvio, è quello del 
Vista Sky Bar dell’Hotel Mediterraneo 
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a Sorrento. Un cocktail bar minimal 
ma esclusivo, dove il panorama si lascia 
accompagnare da musica jazz, lounge 
o deep house e dai cocktail interna-
zionali e signature del barman Arturo 
Iaccarino. Ma anche da 
vini italiani, champa-
gne e finger food, per 
un aperitivo o una cena 
leggera.
Un altro meraviglioso 
panorama, con vista 
sul golfo di Salerno e 
sull’antico borgo di Vie-
tri sul Mare, è quello 
che si gode da Re Maurì, 
alle porte della Costiera 
Amalfitana. In un ambiente raffinato e 
dal design ricercato, da ogni punto della 
terrazza interna o esterna la vista toglie 
il fiato. Ci pensa la cucina stellata dello 
Chef Lorenzo Cuomo a soddisfare i pa-
lati, coccolati da una delle eccellenze nel 

panorama della ristorazione italiana.
Lontano dal mare, eppure con una pano-
ramica altrettanto privilegiata con vista 
su Firenze, la Terrazza del Grand Hotel 
Minerva offre una carta di 15 cocktail 

detti “modern classics”, 
nazionali e internazio-
nali, dry snack e ricette 
rigorosamente toscane 
da gustare anche a bor-
do piscina. Si aggiungo-
no poi tre drink specia-
li, tra cui un cocktail + 
food studiato in colla-
borazione con lo chef 
Tommaso Calonaci.
Nella più cosmopolita 

delle città italiane, Ceresio 7 incarna 
l’essenza stessa di Milano: moderno, 
d’avanguardia, connesso al mondo del 
design e della moda, con l’inconfondibi-
le zampino degli stilisti canadesi Dean 
e Dan Caten (Dsquared2). Un’eccellen-

Al Cocktail Bar in Terrazza 
all’Hotel Minerva di Firenze 
sembra di poter toccare 
il Duomo con un dito. 

A Sorrento, il Vista Sky Bar 
dell’Hotel Mediterraneo, 
sopra a sinistra, offre 
un panorama stupendo a 360 
gradi sul golfo e sul Vesuvio.

L’elegante Ristorante La Terrazza 
dell’Hotel Eden di Roma, nella 
pagina accanto, offre una 
panoramica mozzafiato sulle 
bellezze della Città Eterna. 

A sinistra, l’affaccio del Grand 
Hotel Parker’s sul Golfo di Napoli. 
Bisogna solo scegliere 
quando goderne: a colazione, 
per un drink oppure a cena.

Da Firenze a Napoli
panorami da sogno

ed eccellenze
culinarie: formula
perfetta dell’estate
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za da cercare sul rooftop dello storico 
palazzo Enel, osservando la lista dei 
cocktail dell’American Bar guidato da 
Guglielmo Miriello. Qui il tessuto è l’a-
nima: dai materiali usati per il menù alle 
evocazioni dei drink, da scegliere tra la 
sezione Textiles e You inspire me, ispi-
rata ai classici rielaborati.
Bologna punta sulla tradizione, con 
due terrazze sulle bellezze della città, al 
secondo e al quarto piano del Best We-
stern Hotel San Donato, situato nello 
storico Palazzo Malvasia della Serra Ga-
brielli. Dal rooftop si possono ammira-
re i colli bolognesi, la Specola, il Teatro 
comunale, il Ghetto, ma anche la Torre 
Prendiparte e la Torre dell’Orologio, 
sorseggiando un aperitivo con la Dotta 
ai propri piedi.
A Torino, se si vuole godere di una vista 
particolare, basta affacciarsi dal Roof 
Club di Turet, in Piazza Solferino. Glam 
al punto giusto, dal design moderno e 

Ceresio7, a Milano, sottolinea 
il suo legame con il mondo 
della moda grazie all’attenzione 
al design e all’uso dei tessuti. 

L’arte della mixology di Guglielmo 
Miriello contribuisce a creare 
un vero e proprio percorso 
sensoriale con vista 
sui grattacieli della città.
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internazionale, nelle sere primaverili ed 
estive punta tutto sull’atmosfera, quel-
la di una festa su una terrazza privata. 
Questa lounge dalla vista unica parte il 
pomeriggio con un aperitivo con finger 
food per poi trasformarsi in un Ameri-
can Bar dalle 22.30.
E infine, per guardare dall’alto il lento 
scorrere della vita in Laguna, saliamo 
all’ultimo piano dell’Hotel Danieli, la 
cui terrazza offre una vista mozzafiato 
su Venezia. Il cremisi delle poltrone di 
velluto e le delicate pieghe delle lam-
pade, poste su pareti grigio antracite e 
color champagne, progettati da Jacques 
Garcia, creano un rifugio nel quale rilas-
sarsi assaporando l’autentica esperien-
za culinaria veneziana dell’Executive 
Chef Alberto Fol. Inoltre, ogni domeni-
ca fino a ottobre, il Ristorante Terrazza 
Danieli propone “Venice by Brunch”, un 
ricco buffet dolce e salato da godere da 
una prospettiva unica al mondo. 

Ancora Venezia, accanto: 
l’affaccio diretto del Bar Terrazza 
Danieli sulla Basilica 
di Santa Maria della Salute.

In basso, i tetti di Bologna 
dalla prospettiva dell’Hotel 
San Donato e il Rooftop Club 
di Turet, a Torino. Due atmosfere 
diverse accomunate da una vista 
particolare sulle città.
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 INDIRIZZI UTILI

BOLOGNA
Hotel San Donato
Via Zamboni, 16 - Tel. 051 235395

www.hotelsandonato.it

FIRENZE
Grand Hotel Minerva
Piazza di Santa Maria Novella, 16

Tel. 055 27230

www.grandhotelminerva.com

MILANO
Ceresio 7
Via Ceresio, 7 - Tel. 02 31039221

www.ceresio7.com

NAPOLI
Grand Hotel Parker’s
Corso Vittorio Emanuele, 135

Tel. 081 7612474

www.grandhotelparkers.it

ROMA
Hotel Eden
Via Ludovisi, 49 - Tel. 06 478121

www.dorchestercollection.com/it/rome/

hotel-eden/

SALERNO
Re Maurì
Via Benedetto Croce, 2

Tel. 089 763 3687

www.remauri.it

SORRENTO
Vista Sky Bar - Hotel 
Mediterraneo Sorrento
Corso Marion Crawford, 85

Tel.  081 8781352

www.mediterraneosorrento.com

TORINO
Roof Club Turet
Via Santa Teresa, 23

Tel. 011 5063050

turet.to/roofclub/

VENEZIA
Hotel Danieli, a Luxury Collection 
Hotel, Venice
Riva degli Schiavoni 4196

Tel. 041 5226480

terrazzadanieli.com/it

danielibistro.com/it
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