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Il concerto?  Ci vado a nuoto. Trovata, originalissima, di “Grotte Incantate”, la sezione de “Il suono degli 
Dei”, kermesse che abbraccia Praiano, Agerola e Positano fino al Sentiero, che da Punta Campanella si 
estende fino all'isola di Capri. Stavolta, la location è ancor più suggestiva: la Grotta di Suppraiano, a Marina di 
Praia, una cavità naturale che già incanta, con i suoi giochi d’acqua smeraldo.  
 
Lo farà ancor di più, venerdì 28 agosto (ore 12), grazie alle note di Raffaello Simeoni, musicista poliedrico, 
le cui liriche sono un tributo all’alto Lazio e alle sue tradizioni, spesso mistiche: lo spettacolo s’intitola, non per 
nulla, Mater Sabina. 
La vera novità, tuttavia, è che per raggiungere la Grotta e lasciarsi ammaliare dalla musica di Simeoni 
occorrerà indossare muta, maschera, boccaglio e pinne. O meglio, le fornirà l’A.s.d. Swimtrekking, i cui 
istruttori seguiranno gli spettatori nell’insolito percorso che, dalla Torre di Grado, condurrà alla Grotta di 

Ristorante, cronaca, concerto, ...

Napoli
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Un’insolita e affascinante location: la Grotta di Suppraiano, a 
Marina di Praia. Le note mistiche di Raffaello Simeoni. E, 
soprattutto, un tragitto da compiere con maschere e boccaglio. 
Siete pronti?
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Suppraiano, in località Marina di Praia. 
 
Nessuna restrizione né limiti d’età: ai partecipanti si chiede, semplicemente, di saper nuotare (stile libero e 
dorso). Il gioco, promettono, vale la candela. Anche perché il programma, una volta raggiunta la Grotta, è 
affascinante: tra le stalattiti e i giochi d’acqua, riecheggeranno le note di Simeoni, al cui spettacolo si potrà 

assistere adagiati sugli scogli o, addirittura, direttamente dall’acqua. 
Troppa fatica? Niente paura: c’è anche la soluzione per i meno sportivi: una trasferta da Marina di Praia con la società La Sibilla.  
  
Per partecipare è obbligatorio prenotare presso l’ufficio Informazioni Turistiche di Praiano.  
Tel. 089 874557, info@praiano.org. 
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Il sito di Raffaello Simeoni 
Il suono degli dei 
Eventi a Napoli 

Raffaello Simeoni live La discesa a Praiano
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