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LOCALI E TURISMO

di Vincenzo D’Antonio

Siamo in uno dei quartieri di Napoli 

dove maggiormente si avverte l’uni-

cum della città: la convivenza millenaria 

tra ceti nobili e ceti popolari. Nei pressi 

dell’Orto Botanico e poco distanti dal 

Museo Archeologico Nazionale siamo 

a via Foria. Tra gli street food dei secoli 

scorsi, con episodi eroici di permanenza 

a tutt’oggi, il “brodo di polpo”. Sì, la tazza 

“o bror e’ purp” da bere bollente, volute 

di fumo che testimoniano il gran calore; 

nella tazza vi deve essere anche la ghiot-

ta presenza del tentacolo del polpo. Ne 

perpetua gloria e ne garantisce lietezza 

conviviale in location adeguata Donna 

Assunta Pacifico, patronne del famoso 

ristorante “’A Figlia d’o Marenaro”. Il ri-

storante è famosissimo, Donna Assunta 

sa condurlo pregevolmente avendo a 

cardine la qualità e freschezza del pesca-

to, la maestria nelle preparazioni in cuci-

na ed il rispetto grande verso la clientela.

Assunta ha un figlio primogeni-

to trentenne: Giuseppe Scicchitano. 

Grande il suo merito nel non acconten-

tarsi di ciò che vede. Giuseppe immagi-

na cose mai viste, calibra il suo osare la 

novità con il supporto genitoriale e dà 

vita ad Innovative, il “suo” ristorante al 

primo piano. Vi si accede dal ristorante 

di famiglia. 

L’offering - e come potrebbe essere 

altrimenti - è vistosamente di mare.

Varrebbe già di per sé la visita ad 

Innovative, il grande servizio al tavolo. 

Siamo al ritorno del gueridon! Spet-

tacolare la maestria di Giuseppe nel 

trattare con i guanti (letteralmente!) 

gamberi crudi a cui togliere il carapace 

(se ne ricava bisque), ostriche da aprire, 

primi piatti da porzionare, pesci da pu-

lire. 👆👆 cod 74203 

Innovative - ’A Figlia d’o Marenaro
via Foria 184 - 80137 Napoli
Tel 081 9767330
www.innovativeafdm.com

INNOVATIVE, CUCINA DI MARE 
CHE GUARDA AL FUTURO

NAPOLI EAT&DRINK

Hotel Ellington Nice Centre
25 Dubouchage - 06000 Nizza 
(Francia) - Tel +33 (0)4 92477979
www.ellington-nice.com

HOTEL ELLINGTON A NIZZA 
UN OMAGGIO AL JAZZ

di Leonardo Felician

Sta completando i lavori di ri-

strutturazione ma riaprirà pre-

sto l’Ellington, un boutique hotel di 

110 camere su 6 piani in un quartiere 

elegante del centro di Nizza, ospitato 

in un palazzo del 1920 trasformato in 

albergo e già rinnovato nel 2007. All’al-

bergo è stato dato un nome in onore di 

Duke Ellington sia per la passione dei 

proprietari per questo genere musica-

le, sia perché Nizza è una città partico-

larmente legata alla musica: il primo 

festival del jazz si tenne nel 1948.

Nell’arredo sono stati incorporati molti 

dettagli che fanno viaggiare nel tem-

po, come la grande carta murale delle 

destinazioni aeree mondiali negli anni 

’20, che decora il Duke Bar & Lounge, 

impreziosito da un bancone d’epoca e 

da un pianoforte che ricrea l’atmosfe-

ra allegra dei club americani del jazz. 

Camere e suite sono state rinnovate di 

recente e si suddividono in 4 categorie 

con ambientazioni diverse: le camere 

classiche ad esempio propongono un 

arredo in stile orientale con i colori 

caldi del deserto del Sahara e mobili in 

ferro battuto. 👆👆 cod 74104
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