
 
Martedì 31 Luglio, h 19,00 
SUGGESTIONI  DI  MEZZ’ESTATE 
 
Gusto, cultura e narrazione nel parco 
storico di Villa Aprile 
  
Martedì 31 Luglio dalle ore 19:00 la 
prestigiosa dimora borbonica Villa Aprile 
in Ercolano, recentemente divenuta 
Hotel di Lusso Miglio d’oro Park Hotel, 
aprirà i suo cancelli per un evento estivo 
dove narrazione, gusto e cultura si 
fonderanno nell’incantevole parco 
monumentale della residenza. 
L’evento dal titolo “Suggestioni di 
mezz’estate” condurrà i suoi 
partecipanti in un’atmosfera rilassante e 
stimolante, caratterizzata da una visita 
narrata nel boschetto della Villa, 
durante la quale passeggiando tra la 
fresca vegetazione, i visitatori 

incontreranno gli attori - cantanti Paola Matafora ed Alfonso Giorno, che li 
guideranno attraverso miti, storie e racconti della tradizione culturale vesuviana. La 
Passeggiata si chiuderà con un aperitivo, allestito sotto un confortevole aranceto, 
adiacente allo Chalet del boschetto, che fu costruito nel parco della Villa agli inizi del 
secolo. 
L’itinerario narrerà la storia della Villa Settecentesca e della sua architettura, legata al 
racconto della città di Ercolano, dalla scoperta del noto sito archeologico fino alla 
nascita del Miglio d’oro - al quale la dimora appartiene – fino ai giorni nostri. La 
passeggiata guidata nel parco monumentale dal maestro Giovanni D’Angelo - che 
attraverserà sentieri suggestivi come quello  che conduce all’affascinante ninfea, alla 
fontana del tritone e al casino svizzero - si fonderà con la narrazione del duo 
Matafora-Giorno del “Laboratorio Voci e Suoni della memoria” che, all’interno del 
suggestivo elemento naturale del bosco, racconteranno in maniera ludica ed 
emozionante storie legate alla ricca cultura vesuviana, con le sue tradizioni e riti, 
arricchite da performances vocali di forte intensità. 
 
Quota di partecipazione € 12,00 p.p. (con aperitivo)  

Orario di inizio: ore 19:00 
Durata: 2 ore 
Appuntamento: presso il parcheggio del Miglio d’oro Park Hotel sul C.so Italia, 72 in Ercolano (Na) 
Possibilità di parcheggiare internamente 
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