NAPOLI - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 117,27 km2

Abitanti: 963.661 (agg. al 31.12.2008)

Densità di popolazione: 8.239,2 ab/km2
Altitudine: 17 m.s.l.m.

Nome abitanti: napoletani, partenopei

Santo patrono: San Gennaro (19 settembre)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Napoli: 081 (es. +39 081 1234567)

Aeroporto:
Capodichino (intercontinentale)
7 km dal centro.

Il modo migliore per raggiungerlo è tramite un apposito autobus, denominato Alibus, con il quale si raggiunge
rapidamente ed economicamente la città.

Trasporti:
La città di Napoli ha sempre trovato nel traffico una delle problematiche di maggior rilievo; la morfologia del

territorio, le strette vie e la scarsa disciplina da parte degli abitanti creano ogni giorno un continuo caos tra le vie
cittadine.

Sicuramente il miglior modo per visitare la città è girarla tranquillamente a piedi anche se a volte si è costretti
inevitabilmente a dover prendere un mezzo di trasporto.

Napoli è collegata esternamente da ben tre autostrade: l’autostrada del Sole per dirigersi verso nord, la A3 verso
sud e la A16 verso est.

Intorno alla città gira una provinciale chiamata Circonvallazione con la quale si può rapidamente prendere una

delle autostrade o addentrarsi verso Napoli imboccando la Tangenziale, la quale taglia tra i monti con dei tunnel e
regala scorci mozzafiato anche a 400 metri di altezza.
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All’interno della città le strade sono decisamente molto trafficate ed il rispetto delle regole non è certo dei
migliori. Si ricorda inoltre che scarseggiamo moltissimo i parcheggi pubblici, persino quelli coperti.

Napoli è naturalmente servita anche dai mezzi su rotaia, primo fra tutti la grande stazione Centrale (Piazza
Garibaldi) da cui si diramano binari in tutte le direzioni d’Italia.

Sono inoltre presenti alcune linee di metropolitana da aggiungersi poi ad altre attualmente in fase di costruzione.

La metropolitana viene considerata un ottimo metodo per ovviare al traffico cittadino e pertanto stanno puntando
molto su questa alternativa.

Sono inoltre presenti quattro funicolari e mini-bus per poter accedere tranquillamente alle strette vie della città.
Napoli, trovandosi sul mare, gode da sempre di un’ottima reputazione per quanto riguarda il trasporto marittimo.
Dal suo porto infatti transitano milioni di passeggeri l’anno senza contare le numerose navi da crociera e le navi
merci.

Numerose sono anche le compagnie di taxi tra cui troviamo:
Radio Taxi Napoli: tel. 081.5564444

Radio Taxi Cotona: tel. 081.5707070
Radio Partenope: tel. 081.560202

Orari di apertura negozi:
Di solito i negozi di Napoli sono aperti tra le 10:00-13.30 e le 16:30-20:00. I centri commerciali, i supermercati
ed i grandi magazzini di solito effettuano orario continuato 9:00-20:00. Generalmente sono chiusi la domenica.
Farmacie: Le farmacie di solito aprono un’ora prima dei negozi e nel centro città ce ne sono alcune che fanno
orario continuato e notturno.

Ufficio informazioni turistiche:

Piazza del Gesù, 7 - Tel. 081.5512710
Via San Carlo, 9 - Tel. 081.402394

Media:
La città di Napoli non è storica per le sue testate giornalistiche; Il Mattino è uno dei pochi giornali a livello
nazionale mentre a quello locale troviamo il Corriere del Mezzogiorno e Il Giornale di Napoli.

Per quanto riguarda la TV c’è da segnalare un Centro di produzione RAI e moltissime emittenti locali.

Clima:
Napoli è considerato sin da sempre “il paese d’o sole”, ovvero, “il paese del sole”. Non a caso le statistiche parlano
chiaro e dicono che in città splenda il sole in media 250 giorni l’anno.

La sua particolare posizione geografica, con sbocco sul golfo di Napoli, e la morfologia alquanto diversificata tra
monti e colline, fanno in modo che le temperature siano spesso diversificate a seconda di dove ci si trovi.

In linea di massima comunque il clima è tipicamente mediterraneo, con estati calde e secche ed inverni miti e
piovosi. Raramente negli annuali si ricordano grandi nevicate o addirittura piccole gelate.
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Statisticamente queste sono le temperature medie annuali:
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NAPOLI – UN PO’ DI STORIA ..
*******************************************************************************************************************
Napoli, comune di quasi un milione di

abitanti, si trova immerso in un contesto

geografico alquanto pittoresco in quanto

situato ai bordi dell’omonimo Golfo con le
montagne che salgono rapidamente di

quota ed il Vesuvio che fa da confine. La
lunga storia legata alla città ci porta alla

scoperta di antiche testimonianze del suo
glorioso passato; i primi insediamenti

risalgono più o meno all’VIII secolo a.C. e
da allora Napoli ha iniziato a vivere
circostanze più o meno favorevoli

intervallando domini gloriosi ad anni bui e
cupi.

Ai nostri giorni, quel che rimane di queste

vicende passate, è un patrimonio artistico e

culturale di notevole importanza. Basti pensare che tutto il centro storico di Napoli è stato dichiarato patrimonio

dell’umanità dall’UNESCO, così come altre opere presenti in città. In ogni vicolo ed ogni piazza è presente almeno
una costruzione che ci riporta indietro nel tempo e nella quale si trovano opere d’arte di notevole importanza.
Basti pensare che ci sono circa 500 chiese in tutto il territorio comunale.

Questa guida è nata proprio per far riscoprire al turista questi splendidi resti di antichi domini, contornati

comunque, dalla civiltà moderna che ne esalta ancora di più la popolarità e da bellezze naturalistiche invidiabili a
molti.

Di seguito verranno riportati in breve tutti i siti in cui poter visitare chiese, musei, teatri, palazzi, ville, reggie,
chiostri, mausolei, fontane, ecc.. Naturalmente, data l’enorme quantità di materiale recensibile, si è scelto di
parlare delle opere di maggiore rilevanza.

Napoli però non è solo una “fotografia” da guardare, bensì un enorme calderone di cultura, storia, tradizioni,
letteratura e musica. Quando si parla di Napoli è impossibile non ricordare qualche battuta del famosissimo Totò
o le commedie di Eduardo De Filippo.
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Anche sotto il punta di vista culinario non ha di certo da lamentarsi: pizza, pasta, dolci, pesce e verdure sono tra i
principali cavalli di battaglia di questa incredibile città.

Infine grandi soddisfazioni provengono anche dal mondo dello sport in quanto la città di Napoli dispone di diverse
squadre impegnate in campionati professionisti. Tra le più importanti ci sono: calcio, calcio a 5, basket maschile e
femminile, pallanuoto maschile e femminile e rugby,

Un altro punto forte di Napoli sono le tradizioni, che rimangono ancora vive nel tempo, e in controtendenza
rispetto alle altre città e regioni d’Italia.

I napoletani tengono molto a far rispettare le tradizioni e per questo le tramandano accuratamente da padre a
figlio.

Napoli è pertanto una città dalle mille risorse che comunque non può nascondere alcuni problematiche sociali
come la camorra, i rifiuti, il traffico, il degrado urbano e la stasi delle opere pubbliche. Negli ultimi anni si è
cercato di fare molto per risollevare le sorti dei cittadini e si auspica che nel futuro la città possa tornare a
sorridere come fanno i turisti durante i loro soggiorni.
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NAPOLI DA VEDERE – LE PIAZZE
*******************************************************************************************************************

Piazza dei Martiri

Piazza del Municipio
E’ una grande piazza, tra le maggiori per dimensione di
tutta Europa. Si presenta di forma semi-rettangolare e
vi si affaccia Castel Nuovo, meglio conosciuto come

Maschio Angioino, uno dei castelli simbolo della città
partenopea. Al centro della piazza si può notare un
monumento equestre eretto in onore di Vittorio
Emanuele II, mentre ai lati ci sono gli “spalti del

Maschio Angioino”, utilizzati in estate quando vengono
svolti qui concerti ed eventi vari ed in inverno tramutati
in pista da pattinaggio.

Si trova nel quartiere Chiaia ed è nata nel 1600, in una

Piazza del Plebiscito

della fasi di espansione della città al di fuori delle mura
cittadine. E’ stata poi dedicata a tutti i caduti

napoletani, deceduti durante differenti battaglie. Al

centro della piazza svetta il monumento con alla base

quattro leoni che stanno proprio a simboleggiare tutti i

caduti in guerra. Sulla sommità si erge fiera la statua di
Emanuele Caggiano, che sta ad indicare la “virtù dei
martiri”.

Piazza del Mercato
Si trova nel quartiere omonimo ed è una delle piazze
storiche della città. Durante la dominazione degli

Angioini divenne un grande centro commerciale ed
Questo slargo irregolare esisteva già da moltissimi

inoltre qui si svolgevano anche le condanne a morte

le feste popolari. Agli inizi del Seicento furono fatti dei

Svevia. Tra i vari eventi che la videro protagonista c’è

solo nell’Ottocento ci furono cambiamenti radicali che

l’avvio proprio da questa piazza. Fanno bella mostra

del bel colonnato spicca la Basilica di San Francesco di

Chiesa di Santa Croce al Mercato e la Chiesa di

anni, infatti già c’era il Foro Regio, dove si svolgevano

come ad esempio la decapitazione di Corradino di

lavori per dare una certa forma regolare alla piazza, ma

anche l’inizio della rivoluzione di Masaniello, che ebbe

videro la costruzione di diversi edifici. Oggi al centro

due fontane-obelischi ed inoltre ci si affacciano la

Paola, mentre un po’ in disparte ci sono le statue

Sant’Eligio Maggiore. Purtroppo in anni recenti era

Attualmente Piazza del Plebiscito è uno dei luoghi più

un parcheggio selvaggio e presa di mira da atti

certo rilievo, come le serate di Festivalbar. Ha ospitato

per riportarla al suo antico fascino di luogo storico

equestri di Carlo III di Borbone e di Ferdinando I.

caduta un po’ in stato di abbandono, trasformandosi in

suggestivi di Napoli, conosciuta grazie ad eventi di un

vandalici, ma pare che da alcuni mesi si stia lavorando
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inoltre cantanti famosi come Pino Daniele, Massimo

carico di cultura.

Piazza Dante

Piazza del Gesù Nuovo

Rappresenta una delle piazze più importanti della città

Si trova in posizione alquanto centrale e su di essa si

affacciano ben tre chiese. Al centro si erge una statua

Chiara, la Chiesa del Gesù Nuovo e l’Obelisco

Ranieri ed Andrea Bocelli.

ed una delle più visitate dai turisti, visto che vi si

affacciano edifici importanti come la Basilica di Santa

di Dante Alighieri.

dell’Immacolata.

Piazza San Gaetano

Piazza San Domenico Maggiore

E’ una delle piazze storiche più importanti di Napoli,

E’ una delle piazze storiche e su di essa si affacciano

periodo romano c’era il Foro, cuore pulsante dei tutta

sede di alcune facoltà dell’Università degli studi di

romani, gli ambasciatori stranieri contrattavano la pace,

Palazzo Petrucci e la bellissima Chiesa di San Domenico

infatti già in epoca greca qui sorgeva l’agorà e nel

edifici pregevoli come Palazzo Saluzzo di Corigliano,

la città. In questa piazza si accoglievano gli imperatori

Napoli “L’Orientale”, Palazzo di Sangro di Casacalenda,

insomma avvenivano i fatti più importanti che

Maggiore.

affacciano due edifici di grande importanza, ovvero la

Piazza Trieste e Trento

riguardavano la vita dell’intera comunità. Oggi ci si
Basilica di San Paolo Maggiore e la Chiesa di San

Lorenzo Maggiore. Al centro della piazza si erge la

statua di San Gaetano, inoltre è uno dei luoghi molto

visitati dai turisti in quanto dalla piazza c’è uno degli
accessi alla Napoli sotterranea.

Si trova in pieno centro storico e su di essa sorgono

alcuni edifici di grande importanza, come il Teatro San
Carlo, il Palazzo Reale e la Chiesa di San Ferdinando,
costruita nel ‘600. Al centro della piazza fa bella

mostra la Fontana del Carciofo, opera compiuta nel XX
secolo. Sulla parte ad ovest si trova il famoso Cafè

Gambrinus, peculiare per le decorazioni, effettuate tra

‘800 e ‘900, da nomi famosi come Gabriele D’Annunzio
e Filippo Tommaso Marinetti.

NAPOLI DA VEDERE – CHIESE ED EDICOLE
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*******************************************************************************************************************
Napoli è una città molto ricca di chiese e di edicole sacre.

In particolare di chiese se ne contano più di 500, non a caso Napoli era chiamata “la città delle cinquecento

cupole”. Nell’insieme rappresentano un patrimonio storico e culturale inestimabile, che abbraccia un arco

temporale che copre ben diciassette secoli. Se si contano anche quelle contenute nell’immenso Cimitero di
Poggioreale il numero delle chiese presenti a Napoli aumenterebbe sensibilmente.
Di seguito si descrivono brevemente le chiese principali.

Chiesa del Gesù Nuovo

Basilica di Santa Maria della Sanità

Sorge nell’omonima piazza, dove un tempo c’era il

Palazzo Sanseverino. Il palazzo fu costruito nel 1400,

Sorge nel Rione Sanità ed è nota agli abitanti di Napoli

ma attraverso varie vicende fu venduto ai Gesuiti nel

con il nome di “San Vincenzo, ‘o Munacone”, per via

della statua del Santo custodita nel cimitero sottostante
la chiesa. La Basilica fu eretta agli inizi del 1600 per

rimangono solo la facciata, che poi è divenuta la

stucchi settecenteschi, affiancata da un orologio in

facciata della chiesa, particolare per la presenza di

maiolica, anche questo del 1700 e sormontata da una

cupola ricoperta da maioliche verdi e gialle. L’interno è
conduce all’altare maggiore. Numerose sono le cappelle
lungo la navata ed ognuna nasconde un’opera d’arte,
anche del periodo contemporaneo. Al di sotto del

presbiterio c’è l’accesso per entrare al Cimitero della
Fontanelle e alla Basilica paleocristiana.

Un tempo in quest’area c’era una grande cava di tufo,
utilizzata fino al 1600 per estrarre materiale da

costruzione. A partire dal 1656, anno in cui ci fu una
terribile epidemia di peste, questo spazio fu usato

come cimitero e da allora le sepolture si susseguirono.

Cattedrale o Duomo di San

rovinando purtroppo un patrimonio artistico ed

architettonico magnifico; della bellezza del palazzo

volere dei Domenicani. Molto bella è la facciata con

molto ampio e presenta un’imponente scalinata che

1584. Quest’ultimi lo sventrarono completamente,

bugne, caratteristiche del Rinascimento veneto ed il
portale marmoreo. La costruzione della chiesa

abbracciò un periodo temporale che va dal 1584 al

1601, mentre la cupola fu eretta solo qualche anno più

tardi. La chiesa fu danneggiata e ricostruita più volte ed
attorno a ciò aleggia una leggenda che vuole che le
pietre dovevano essere caricate di energia positiva,
capace di portare il negativo fuori dalla chiesa,

convogliandolo all’esterno. Ma i costruttori, per malizia
o per imperizia, montarono male le pietre, al contrario,

ottenendo lo scopo opposto e ciò spiegherebbe tutte le
sciagure che si sarebbero abbattute sulla chiesa.

L’interno presenta una ricca decorazione marmorea e
nelle cappelle laterali spiccano diversi dipinti.

Stravagante all’interno è una bomba inesplosa della
seconda guerra mondiale; si è deciso di lasciarla
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Gennaro

esposta in quanto cadde sul soffitto della navata, ma
miracolosamente non esplose.

Basilica dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio

E’ la chiesa di più recente costruzione a Napoli, infatti

fu eretta tra il 1920 ed il 1960. Maria di Gesù Landi era
molto devota alla Madonna del Buon Consiglio e

durante la sua vita fece due miracoli, facendo cessare

l’epidemia di colera che aveva colpito la città e più tardi

La cattedrale della Diocesi è intitolata al Santo patrono

facendo terminare l’eruzione del Vesuvio. Così si decise

ed è tra le basiliche più grandi di tutta la città. I lavori

per la sua costruzione cominciarono nel XIII secolo, ma
in seguito a vari violenti terremoti in diversi periodi

di costruire questa basilica, ispirandosi, sia

esternamente che internamente a quella del Vaticano.

vennero rifatte varie parti della chiesa, come ad

esempio la facciata che come la si può vedere ora risale
alla fine del 1800. Dei lavori di abbellimento furono

eseguiti tra il 1400 ed il 1800. Diverse cappelle sono
interessanti e contengono svariate opere d’arte; in

particolare la Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro
contiene il busto bifronte del Santo. Di grane interesse

risulta essere il battistero presente dentro alla Basilica,
in quanto è il più antico che si trova in occidente.

Chiesa di San Domenico Maggiore

Basilica Santuario di Santa Maria
del Carmine Maggiore
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Si affaccia sull’omonima piazza e rappresenta una delle
basiliche più interessanti della città, sia dal punto di

vista storico che culturale. Fu costruita per volere di re
Carlo II d’Angiò per ringraziare la fine della prigionia
patita durante i vespri siciliani. Eretta sul finire del

1200, inizialmente fu costruita in stile gotico, ma col
trascorrere degli anni subì diversi rimaneggiamenti e
ricostruzioni, anche in seguito a forti terremoti.

La chiesa si presenta con tre navate e diverse cappelle

laterali, ricche di affreschi e sculture che rappresentano
un patrimonio artistico inestimabile, ciò nonostante

E’ tra le più grandi e belle basiliche della città e si trova

diversi furti avvenuti nel corso dei secoli.

in Piazza Carmine. Il suo impianto originale è del XIII

Interessante risulta essere anche la sagrestia, dove

secolo, costruita nell’austero stile gotico, ma col tempo

particolari sono 45 feretri coperti da preziosi drappi.

subì modifiche che la portarono nel corso del

Questi corpi sono stati studiati negli anni ottanta dal

Settecento ad arricchirsi con sfarzosi decori in marmo

Dipartimento di Paleopatologia dell’Università di Pisa e

tipici del barocco.

sono risultati corpi imbalsamati di personaggi nobili.

Al suo interno si trova la venerata immagine sacra della

Nella piazza antistante al centro svetta la guglia con la

statua di San Domenico, innalzata subito dopo la peste
del 1656. Originariamente i lavori furono affidati al

Fanzago, ma dopo pochi anni i Domenicani cambiarono
architetto, scegliendo il Picchiatti, che cambiò

sensibilmente i progetti originari del Fanzago. Nel 1700
furono fatte ulteriori modifiche ed un restauro fu
compiuto in anni recenti.

“Vergine Bruna”, chiamata così per il colore della pelle,
ritratta mentre stringe a se Gesù Bambino. Si tratta di

un dipinto alto 1 metro e largo 80 centimetri e ritenuto
dispensatore di miracoli.

Nella chiesa è presenta anche un’altra immagine

ritenuta miracolosa, si tratta di un crocifisso che pare
dispensi grazie.

Al di sotto della chiesa furono trovate due casse di
piombo contenenti due corpi con il capo mozzato. Ciò
accadde nel 1670, quando si dovettero compiere dei

lavori per ribassare il pavimento della basilica e così si

scoprirono i resti di Corradino di Svevia e del suo amico
Federico d’Austria. Venne così eretta una statua di

Basilica di San Francesco di Paola

Corradino e nel piedistallo che la sorregge furono
sistemate le sue ossa.
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All’esterno la chiesa appare con una bella facciata del

1766 ed affianco spicca il campanile alto ben 75 metri,
risultando il più alto di tutta la città.

Sulla sua cima è posta una croce e cinque campane.
Esternamente si può apprezzare il bel chiostro

costruito nel XVI secolo. Particolarmente interessanti
risultano essere diversi dipinti che rappresentano le
vicende dei Santi Patriarchi, come Elia ed Eliseo,

Sant’Angelo ed altri. Inoltre ci sono anche delle scritte

che narrano i miracoli compiuti dal profeta Elia. Tutto il
complesso subì diversi danneggiamenti nel corso degli
anni, durante la rivolta di Masaniello fu assediato dal
popolo ed in seguito, con un’epidemia di peste, fu
Si tratta di una delle basiliche dalle forme neoclassiche

trasformato in ospedale.

famosa Piazza del Plebiscito, precisamente al centro del

lo stile barocco e ai alti della navata si affacciano

La sua costruzione è degli inizi dell’’800 ed è

Interessanti sono anche due organi: l’organo grande,

tra le più belle ed importanti di Napoli. Si affaccia sulla

L’interno si presenta riccamente decorato, come vuole

lato curvo della piazza.

alcune cappelle.

particolare per la forma circolare che ricorda il

monumentale con le sue 4.800 canne e l’organo

pronao con sei colonne e due pilastri. Altra particolarità

Una curiosità riguardo a questa chiesa tanto amata dai

centrale, la più imponente, misura 53 metri di altezza.

Totò e nel 2006 quello di Mario Merola.

dipinti degni di nota.

Basilica di San Lorenzo Maggiore

Pantheon di Roma. La facciata è preceduta da un

Cimmino, costruito nel 1714.

della chiesa è la presenza di tre cupole, di cui quella

napoletani è che qui nel 1967 fu celebrato il funerale di

All’interno ci sono diverse cappelle e varie statue e

Chiesa di Santa Maria della
Sapienza

Si trova nel cuore antico della città, nella zona in cui

secoli fa sorgeva l’agorà greca. E’ una delle più antiche
basiliche di Napoli ed all’interno ancora si può

apprezzare lo stile gotico col quale fu eretta nel XII
Si trova in pieno centro storico e alle sue spalle c’è il
Policlinico, costruito nel XIX secolo, abbattendo il

secolo. Col passare del tempo furono apportate delle
modifiche (evidenti sono le aggiunte di epoca barocca)
e dei rifacimenti si resero indispensabili in seguito a
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precedente monastero che lì era stato eretto. La

violente scosse di terremoto. Oggi si possono

diversi architetti che si alternarono, apportando ognuno

campanile del XV secolo ed il chiostro settecentesco

costruzione della chiesa risale al 1600 per opera di

un progetto differente. Probabilmente la costruzione
esterna è fedele al progetto del Fanzago. L’interno,

apprezzare la facciata dove spicca il portale gotico, il
annesso al convento. L’interno si presenta con un’unica
navata dove si affacciano cappelle laterali ricche di

dominato da marmi policromi, è costituito da una

affreschi e dipinti. Di particolare interesse è l’altare

navata unica dove si affacciano alcune cappelle. E’

maggiore, di epoca rinascimentale, che risulta essere

ormai da molti anni che tale chiesa è chiusa e

uno dei più belli e preziosi di tutta la città.

che fu visibile al pubblico fu nel 2005, in occasione di

Lorenzo Maggiore, ad esempio Francesco Petrarca

necessiterebbe di restauri conservativi. L’ultima volta

Diversi nomi noti sono legati alla Basilica di San

un evento particolare che voleva aperti i monumenti ed
i musei.

soggiornò nel convento, mentre Boccaccio qui conobbe
la sua musa ispiratrice, Fiammetta. Alcuni personaggi

celebri furono seppelliti nella chiesa, come il musicista

Chiesa di San Raffaele

Francesco Durante ed il filosofo, commediografo

Giovanni Battista Della Porta, giusto per citare un paio
di nomi.

Nei pressi della chiesa sono stati effettuati una serie di
scavi per riportare alla luce resti dell’antica agorà greca
ed oggi si è identificato il mercato alimentare ed altre

parti di straordinario interesse. Sotto al transetto della
basilica è anche visibile in parte la pavimentazione
della chiesa paleocristiana del VI secolo.

Certosa di San Martino

Sorge in una splendida posizione panoramica, sulla

Sorge nel quartiere Materdei ed è una costruzione che

collina del Vomero, poco distante da Castel Sant’Elmo.

risale al 1759, anno in cui fu fondata. Particolare è la

Fu eretta nel 1325, ma nel corso degli anni subì delle

facciata ricurva, cosa indubbiamente inusuale. Una

tradizione popolare vuole che le giovani da marito e le
donne sterili vadano a baciare il pesce rappresentato

con la statua di San Raffaele, protettore dei pescatori.

modifiche e ad oggi è un esempio magnifico di

architettura ed arte barocca. L’interno presenta

un’unica navata affiancata da alcune cappelle. I decori

Riti pagani e cristiani si fondono nella figura del mare,

sono sfarzosi, in pieno stile barocco.

La certosa dal 1866 ospita il Museo di San Martino dove
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da sempre visto come dispensatore di fecondità e del

sono raccolti vari oggetti testimonianza del passato

pesce, simbolo caro alla cultura cristiana.

della vecchia città di Napoli, ovvero quando vide il

succedersi del Regno di Napoli e poi del Regno delle
Due Sicilie. Ci sono diverse sezioni nelle quali sono

Chiesa di Santa Teresa a Chiaia

esposti gli oggetti più svariati, così si possono

ammirare vari modelli di imbarcazioni reali, nella

E’ uno splendido esempio di barocco e subito salta

all’occhio l’imponente facciata con sviluppo verticale. Il
portone d’ingresso è bronzeo e ai lati sono presenti

due nicchie con delle statue. L’interno è a croce greca e
contiene alcune opere d’arte di discreto interesse.

sezione navale, oppure sculture, dipinti, medaglie,
arredi ed armi, nella sezione dedicata ai ricordi storici

del Regno di Napoli. Molto belli da visitare sono anche i
chiostri monumentali costruiti insieme a tutto il

convento certosino nel XIV secolo. Il Chiostro Grande

presenta dei particolari molto interessanti, soprattutto

Chiesa di Sant’Anna a Capuana

degno di nota è il pavimento che crea dei magnifici

Si affaccia sull’omonima piazza ed è un edificio del XVI

giochi di chiaroscuro con il marmo policromatico.

secolo, anche se in origine era una piccola cappella per

Anche la balaustra costituita da marmo intarsiato e

quando venne ampliata. Oggi si presenta con l’interno

intorno si trovavano le celle dei monaci, con una

cappelle. Molto bello lo scalone a due rampe che

Un capolavoro di ingegneria idraulica è rappresentato

i frati. Raggiunse la conformazione attuale nel 1751

piperno è un particolare delizioso del chiostro. Tutto

circolare ed un’unica navata, affiancata da alcune

piccola finestra da dove ricevevano i pasti.

conduce sull’altare. Degni di nota sono anche due

dalla cisterna, costruita nel 1578.

Sacra Famiglia con Sant’Anna, attribuita a Marco

Certosini, progettato dal famoso architetto dell’epoca,

organi ed una tavola del cinquecento che rappresenta la

Proseguendo la visita si giunge al Cimitero dei

Cardisco.

Cosimo Fanzago. Particolarmente interessanti risultano

Basilica di San Paolo Maggiore

L’altro chiostro che fa parte del complesso è il Chiostro

essere i teschi in pietra posti sopra alla balaustra.

dei Procuratori, risalente al XVI secolo. Certamente non
si presenta suggestivo come il Chiostro Grande; è

costituito dal portico con arcate di differente ampiezza
e con due ordini di lesene dove prevale il gioco di

contrasto tra marmo bianco e marmo grigio. Al centro

fa bella mostra il pozzo che richiama un po’ quello del
Chiostro Grande per i decori in esso effettuati.

E’ sorta sui resti di un antico tempio romano, per la

precisione si trattava del Tempio dei Dioscuri, risalente
al I secolo d.C. e rimasto in piedi fino al 1688, anno in
cui venne distrutto da un terremoto. Di quell’antico

Chiesa di Santa Caterina a

relativi architravi, ancora visibili, sporgenti dalla

Formiello

tempio sono rimaste solo due colonne corinzie ed i
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facciata. La basilica attuale fu costruita tra l’VIII ed il IX
secolo e nel corso degli anni fu arricchita ed abbellita.

L’interno si presenta diviso in tre navate. In particolare

nella sagrestia sono conservati degli arredi del Seicento
e degli interessanti affreschi, inoltre di un certo valore

risultano essere le due cappelle, ovvero quella di Firrao
di Sant’Agata e quella della Madonna della Purità,

peculiari per i marmi policromi che ricoprono le pareti.

Basilica di Santa Chiara
Fu costruita tra il XVII ed il XVIII secolo in stile gotico,
ma poi venne ampliata e modificata nel corso degli

anni, apportando modifiche squisitamente barocche. Gli
ultimi lavori di restauro furono conclusi nel 1953,

Si trova in piazza Enrico De Nicola, a poca distanza da
Porta Capuana; dove è stata eretta questa chiesa ne

esisteva già un’altra, donata dal re Federico d’Aragona

quando la chiesa venne “spogliata” di molte sue parti

nel 1498 ai domenicani. Agli inizi del ‘500 si

per tornare alla semplicità che la caratterizzava

cominciarono i lavori per la nuova chiesa. L’interno

all’origine. Un grande portale gotico del Trecento

presenta un’unica navata con ai lati 10 cappelle. Di

permette l’accesso in questa basilica lunga circa 130

particolare interesse la slanciata cupola ed alcuni

metri, dove c’è un’unica navata circondata da 10

cappelle per lato. In queste 20 cappelle ci sono diverse
tombe di personaggi illustri della nobiltà napoletana.

Subito dopo l’ingresso si può notare anche la tomba di
Salvo D’Acquisto. Interessante è la sagrestia affrescata
e contenente mobili di fine Seicento. Fuori si possono

affreschi del ‘600 e del ‘700. Il complesso ha anche
due chiostri ed un tempo c’era anche la spezieria,

ovvero la farmacia, della quale si parla in alcuni scritti

come della più importante di tutta la città. Sul sagrato
c’è un’edicola dedicata a San Nicola, con il suo busto.

visitare i tre chiostri: il Chiostro delle Clarisse, il

Chiostro dei Frati Minori ed il Chiostro di Servizio.

EDICOLE
Riguardo le edicole se ne possono contare centinaia ed il loro proliferare si può spiegare con il fatto che venivano
costruite anche da singoli cittadini, semplicemente per grazie ricevute. Per edificare un’edicola non c’era bisogno

di nessun permesso e così se ne sono costruite numerosissime in tutti gli angoli della città, rimanendo come

pregevole testimonianza di architettura sacra. Ad oggi molte necessiterebbero di un restauro, visto che la maggior
parte hanno più di un secolo di storia.

Tra le più antiche vale la pena di menzionare le seguenti:
- Edicola della Madonna del Rosario;
-

Edicola dell’Immacolata Concezione;
Edicola di Santa Maria della Lettera;

Edicola della Santissima Trinità delle Monache.
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NAPOLI DA VEDERE – MUSEI
*******************************************************************************************************************

Museo Civico di Castel Nuovo

Museo Nazionale di Capodimonte

Questo museo è inserito in un magnifico contesto,

Questo Museo Civico si trova all’interno del

visto che è ospitato all’interno della reggia di

famosissimo castello napoletano, meglio conosciuto

Capodimonte, una delle quattro residenze usate dai

Borboni durante il loro regno. I lavori per la costruzione
della reggia cominciarono nel 1738 e si protrassero per
un secolo, viste le difficoltà per portare il materiale per
la costruzione in cima alla collina in cui sorge questa

erigere una residenza per la caccia, ma poi cambiò idea
volendo sistemare nella reggia di Capodimonte le

vista la splendida struttura del castello e la magnifica
posizione in cui sorge. I lavori per erigere questa

di Carlo I d’Angiò che salito al trono decise di spostare

la capitale del regno da Palermo a Napoli. Castel Nuovo
divenne non solo una fortificazione strategica per

collezioni d’arte che la madre, Elisabetta Farnese, gli

controllare eventuali nemici provenienti dal mare, ma

aveva lasciato in eredità. Già nel 1758 riuscì ad aprire

una parte della reggia, esponendo la collezione d’arte,

anche se i lavori si protrassero ancora per lungo tempo.
Attraverso varie vicende nel 1920 questa struttura

soprattutto fu una grandiosa reggia dove si insediarono
i regnanti angioini. Come gli altri castelli partenopei
subì diverse modifiche, espoliazioni e rifacimenti e
poco rimane dell’originario impianto trecentesco;

passò al demanio, divenendo esclusivamente museo,

soprattutto furono danneggiati gli affreschi presenti

abbandonando quindi la sua funzione di dimora. Oggi

nelle varie stanze. In particolare nel 1443, sotto il

qui si possono ammirare opere d’arte di alto livello,

infatti sono esposti quadri di nomi famosi come Sandro
Botticelli, Raffaello, Andrea Mantegna, Francisco Goya,
Tiziano e Masaccio, giusto per citarne alcuni tra i più

conosciuti; inoltre una parte del museo è dedicato alle
intorno alla reggia si estendono i giardini, molto curati
e suggestivi.

Museo Civico in questo contesto alquanto suggestivo,

imponente fortezza cominciarono nel 1266 per volere

bella reggia. In origine Carlo III di Borbone voleva

bellissime e famose ceramiche di Capodimonte. Tutto

come Maschio Angioino. Nel 1990 è stato inaugurato il

dominio di Alfonso d’Aragona, la struttura venne

completamente ricostruita con le forme che si possono
ammirare ancora ad oggi.

L’esterno del castello è molto caratteristico, vista la
presenza del fossato che lo circonda e l’imponenza

delle torri poste su ampi basamenti. Tra le varie stanze
dell’intero complesso alcune sono particolarmente

degne di nota, come la Cappella palatina il cui interno

era completamente affrescato da Giotto, ma purtroppo

ad oggi rimane ben poco di quei cicli di dipinti e la Sala
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dei Baroni, la più ampia ed imponente di tutto il

Città della Scienza

Maschio Angioino. La raccolta museale vanta molte
opere d’arte provenienti dalla Reale Casa della

Santissima Annunziata, come la maggior parte delle
opere seicentesche ed una raccolta di oggetti in

argento, tra cui spiccano candelabri ed un magnifico

busto di Santa Barbara fatto in argento, rame e legno
intagliato. Si possono ammirare inoltre tele del

quattrocento e del cinquecento ed al secondo piano
opere dell’ottocento e del novecento.

Museo Nazionale della Ceramica
Duca di Martina

Questo innovativo museo è dedicato alla scienza ed è
rivolto a famiglie, a ragazzi ed a scolaresche, per

Dal 1927 Villa Floridiana ospita la magnifica collezione

sperimentando direttamente, quindi divenendo

Duca di Martina. Questi raccolse durante l’Ottocento

Bagnoli, ospitato nella ex vetreria Le Fevre, bell’edificio

d’Europa, visto il grande interesse che aveva per ogni

ristrutturato e portato agli antichi splendori ed oggi

La visita si snoda attraverso 14 sale dove ammirare

tra i più all’avanguardia di tutto il Sud Italia, ed un

gli elementi sopra citati. Di grande pregio risultano

promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica, per

dall’oriente; questa raccolta di oggetti provenienti

Centre è ricco di laboratori didattici, espone mostre

manufatti si possono ammirare dei dipinti, di un certo

permettere loro di fare esperienze scientifiche,

di manufatti artistici appartenuta a Placido de Sangro,

protagonisti e non spettatori. Si trova nella zona di

numerosissimi oggetti provenienti da varie parti

dei primi dell’ottocento. E’ stato completamente

tipo di manufatto, dai vetri ai cuoi, dai coralli all’avorio.

oltre al museo interattivo, ospita un centro congressi

maioliche, cofanetti ed altri pezzi pregiati costruiti con

Business Innovation Centre, rivolto alle imprese, per

essere 1.200 porcellane, bronzi e giade esportate

cercare anche di creare nuovi posti di lavoro. Il Science

dall’oriente è una delle più ricche di tutta Italia. Oltre ai

temporanee ed offre la possibilità di toccare e

pregio artistico.

sperimentare in prima persona, facendo capire cosa c’è
alla base di eventi naturali e di fenomeni che
appartengono alla vita quotidiana.

Napoli sotterranea
La storia della città di Napoli è da secoli collegata alla

Museo di San Martino

storia dei cunicoli e delle gallerie che in diverse epoche

Questo museo fu aperto al pubblico nel 1866, con lo

costruirono un fitto groviglio di stradine sotterranee

passato della vecchia città di Napoli, ovvero quando

fontane e nei palazzi, i greci utilizzarono le risorse del

delle Due Sicilie. Ci sono diverse sezioni nelle quali

mentre in tempi recenti questi cunicoli furono ampliati

ammirare vari modelli di imbarcazioni reali, nella

dalle bombe della seconda guerra mondiale. Oggi sono

arredi ed armi, nella sezione dedicata ai ricordi storici

vuole capire ancora più da vicino le vicissitudini che

furono scavate al di sotto della città. I romani

scopo di raccogliere vari oggetti testimonianza del

per creare gli acquedotti per portare l’acqua nelle

vide il succedersi del Regno di Napoli e poi del Regno

sottosuolo per ricavare blocchi di tufo per edificare,

sono esposti gli oggetti più svariati, così si possono

per dare scampo alla popolazione che cercava rifugio

sezione navale, oppure sculture, dipinti, medaglie,

divenuti un’attrazione turistica molto visitata, per chi

del Regno di Napoli. Le altre sezioni presenti sono:

riguardarono questa straordinaria città. Diversi sono i
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Collezione Orilia, in cui si possono ammirare porcellane

punti di accesso da dove cominciare la visita guidata,

Orilia, Sezione Napoletana, la Pinacoteca, con trittici e

andare alla scoperta di un mondo sotterraneo

provenienti da vari luoghi, donate da Maria Teresa
polittici del cinquecento, la Sezione teatrale e

scendendo attraverso scalini e stretti cunicoli per
affascinante e ricco di storia.

l’interessante sezione dei presepi, dove spicca per

completezza quello di Cuciniello, donato al museo nel

Museo archeologico nazionale di

1879.

La visita può essere completata con una passeggiata

Napoli

nei giardini adiacenti, dove si trova anche il percorso
della Via Crucis con le 14 stazioni che ricordano la
Passione di Cristo.

Museo del tesoro di San Gennaro

E’ aperto al pubblico solo dal 2003, offrendo la

possibilità di ammirare pezzi di rara bellezza, come la
mitra, ovvero il copricapo vescovile, tempestato di

pietre preziose e di inestimabile valore, risalente al
1713. L’ingresso di questo museo si trova vicino al

Per la ricchezza dei reperti che espone è considerato

Duomo e alla Cappella del Tesoro. Tra le raccolte più

pregevoli bisogna menzionare una serie di argenti che
uniscono pezzi che vanno dal 1300 fino ai giorni
nostri. La visita prosegue con l’accesso alle tre

all’interno di un magnifico edificio, risalente alla fine
del 1500, rappresentante un’importante testimonianza

Sacrestie della Cappella del Tesoro, le quali contengono
degli importanti dipinti.

uno dei più importanti a livello mondiale. E’ ospitato

architettonica dell’epoca. Il museo è allestito secondo
diverse sezioni, infatti al suo interno si possono

ammirare pezzi provenienti dall’antica Pompei (ad

esempio è stata ricostruita una casa, si può osservare
com’era un giardino, c’è un bordello ed una strada
pompeiana), la collezione Farnese, con reperti

dell’antica Roma, resti di età greca e collezioni minori,
donate o acquistate dal museo; inoltre ci sono tutta
una serie di oggetti venuti alla luce in seguito a gli
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scavi effettuati intorno a Napoli e Caserta. Si possono
ammirare bronzi, statue, oggetti realizzati in diversi

materiali, in base all’epoca a cui appartengono, mosaici
ed affreschi, attraverso un percorso suggestivo e molto
interessante, ripercorrendo secoli di storia.
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NAPOLI DA VEDERE – PALAZZI REGGIE VILLE
*******************************************************************************************************************
A Napoli ci sono diversi palazzi e reggie, testimonianza del glorioso passato, quando Napoli era sotto il Regno

delle Due Sicilie ed i regnanti costruivano delle residenze maestose per affermare il proprio potere. Di seguito si fa
una breve descrizione delle principali attrazioni da poter vedere e visitare.

Reggia di Capodimonte

Palazzo Reale di Napoli

E’ una delle quattro residenze usate dai Borboni

durante il loro regno. I lavori cominciarono nel 1738 e
si protrassero per un secolo, viste le difficoltà per

portare il materiale per la costruzione in cima alla

collina in cui sorge questa bella reggia. In origine Carlo
III di Borbone voleva erigere una residenza per la caccia,
ma poi cambiò idea volendo sistemare nella reggia di
Capodimonte le collezioni d’arte che la madre,

Elisabetta Farnese, gli aveva lasciato in eredità. Già nel
Il Palazzo Reale di Napoli è una costruzione imponente

e magnifica, costruita nel 1600 per ospitare il Re Filippo
III di Spagna che si doveva recare in visita a Napoli.

Divenne così una delle quattro residenze utilizzate dai
Borboni per amministrare il Regno delle Due Sicilie,

insieme alla reggia di Capodimonte, la reggia di Caserta
e la reggia di Portici, proprio alle pendici del Vesuvio.

1758 riuscì ad aprire una parte della reggia, anche se i
lavori si protrassero ancora per lungo tempo.

Attraverso varie vicende nel 1920 questa struttura

passò al demanio, divenendo esclusivamente museo,

abbandonando quindi la sua funzione di dimora. Oggi
qui si possono ammirare opere d’arte di alto livello,

infatti sono esposti quadri di nomi famosi come Sandro
Botticelli, Raffaello, Andrea Mantegna, Francisco Goya,

Nel corso degli anni fu fatta ampliare e subì diverse

Tiziano e Masaccio, giusto per citarne alcuni tra i più

modifiche; nel 1922 fu spostata qui la Biblioteca

conosciuti; inoltre una parte del museo è dedicato alle

Nazionale e ad oggi il Palazzo Reale è un interessante

bellissime ceramiche.

museo dove ammirare le numerose sale tra dipinti e

Tutto intorno alla reggia si estendono i giardini, molto

decorazioni.

curati e suggestivi.

L’ingresso si presenta maestoso, con la facciata lunga

ben 169 metri, dove al centro campeggiano gli stemmi
reali. Appena entrati si accede al Cortile d’Onore e da

Villa Floridiana

qui ci si trova di fronte alla fontana con la statua della

Fortuna, risalente al 1800. Andando verso sinistra ci si
inoltra nei meravigliosi giardini, mentre sulla destra si
va verso il Cortile delle Carrozze ed il Cortile del

Belvedere. La visita si snoda tra numerose stanze,

ciascuna degna di nota per un qualche particolare;

infine particolarmente piacevole risulta una passeggiata
tra il verde dei giardini reali, dove si possono visitare

anche le Scuderie Ottocentesche, attualmente adibite ad
uso espositivo.
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Questa bella villa, di grande interesse sia artistico che

Castel Capuano

storico, dal 1927 ospita il Museo Nazionale della
Ceramica Duca di Martina.

Placido de Sangro, Duca di Martina, raccolse durante

l’Ottocento numerosissimi oggetti provenienti da varie
parti d’Europa, visto il grande interesse che aveva per
ogni tipo di manufatto, dai vetri ai cuoi, dai coralli

all’avorio. La visita si snoda attraverso 14 sale dove

ammirare maioliche, cofanetti ed altri pezzi pregiati

costruiti con gli elementi sopra citati. Di grande pregio
risultano essere 1.200 porcellane, bronzi e giade

esportate dall’oriente; questa raccolta risulta essere una
delle più ricche di tutta Italia. Oltre ai manufatti si
possono ammirare dei dipinti, di un certo pregio
artistico.

Molto suggestivi anche i giardini che circondano la villa,

E’ il più antico castello di Napoli, risalente al 1100, e

delizioso groviglio di sentierini che si snodano tra alberi

deve il suo nome alla vicinanza di Porta Capuana. La

ed essenze profumate.

sua costruzione cominciò precisamente nel 1140, per
volere del Re di Sicilia, Guglielmo I. La vocazione di

questa struttura era di tipo militare, infatti gli ambienti

Villa Rosebery

residenza dei reali. Nel tempo si apportarono delle

Si tratta di un bel complesso che sorge in una posizione

erano molto austeri, anche se fin da subito divenne

migliorie per renderlo più ospitale, abbellendolo con

alquanto panoramica, affacciando sul golfo di Posillipo.

tribunale civile di Napoli.

austriaco acquistò alcuni terreni per costruirvi una

affreschi, quadri e statue. Oggi al suo interno si trova il

La sua costruzione risale al 1800 quando un ufficiale

residenza di campagna, circondata da giardini e frutteti;
ma il suo nome è legato a Lord Rosebery che la

Castel dell’Ovo

acquistò nel 1897. Cambiò diversi proprietari, finché

nel 1952 venne ad essere proprietà dello Stato Italiano
e da allora è la residenza napoletana del Presidente
della Repubblica; per questo motivo non è sempre
visitabile, ma solo in alcuni periodi dell’anno.

Villa Volpicelli

Il suo nome è legato ad una leggenda, secondo la quale

il poeta Virgilio nascose un uovo nelle fondamenta della
costruzione e se si fosse rotto questo avrebbe segnato
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il crollo di tutto il castello, predicendo catastrofi per

Sorge nel quartiere di Posillipo ed è tra le più belle e

Dopo Castel Capuano è il secondo castello più antico di

ampio giardino protetto da alte mura che ne celano la

l’intera città di Napoli.

tutta Napoli. E’ uno dei simboli della città, vista la

bellissima posizione in cui sorge, infatti si trova su una
piccola isola, ora penisola, in quanto collegata alla

maestose ville della zona. Tutto intorno si estende un
vista.

Villa Carafa di Belvedere

terraferma da una sottile lingua rocciosa artificiale.
Oggi è annesso al rione Santa Lucia ed è caratteristico
anche per il porticciolo turistico di Borgo Marinari,
tempestato di locali e ristoranti e sede di un noto
circolo nautico.

Ormai da diversi decenni è proprietà del demanio che a
partire dal 1975 ha cominciato i lavori di restauro

ridando a questo edificio lo splendore di un tempo;

ospita convegni, conferenze e mostre in uno scenario
alquanto suggestivo.

Castel Sant’Elmo
Si tratta di un castello medievale, bell’esempio di

architettura militare cinquecentesca. Sorge in una
posizione strategica, sull’altura del Vomero, da dove si
ha una visuale eccezionale sulla città e sul golfo e per

sul finire del 1600, precisamente tra il 1671 ed il 1673,

stato trasformato in un museo, oltre ad avere delle sale
molto capienti dove si tengono fiere e manifestazioni
varie.

si domina il Golfo di Napoli e la zona di Posillipo,

sorgendo in cima alla collina del Vomero. Fu costruita

ciò è sempre stata una fortezza molto ambita per

tenere sotto controllo il territorio circostante. Oggi è

Si trova in una posizione alquanto suggestiva, da dove

per volere di un ricco mercante-banchiere dell’epoca,

Ferdinando Vandeneynden. Il progetto fu realizzato da
un monaco certosino, Bonaventura Presti, di origine

bolognese. La struttura originaria si sviluppava su due

livelli ed era completamente circondata dal verde degli
alberi, mentre nel corso dei secoli fu rimaneggiato e

Castel Nuovo

man mano il verde ha lasciato il posto ad altre

costruzioni, finché nel Novecento non divenne una

sorta di condominio, ormai lontano dall’idea di oasi di
pace e tranquillità con cui era nata la villa nel 1600.

Villa La Fiorita
Fu costruita nel XVIII secolo da una facoltosa famiglia
svizzera, secondo il gusto dell’epoca. E’ costituita da

due edifici disposti ad “L” e tutto intorno è circondata
da un bel parco dove si possono ammirare specie
Meglio conosciuto come Maschio Angioino, è uno dei

botaniche di una certa rilevanza, oltre a varie statue e

piazza del Municipio ed ospita oltre ad un paio di

e matrimoni.

castelli simbolo della città partenopea. Si affaccia su

fontane. Oggi questa villa viene utilizzata per convegni
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Istituti il Museo civico di Napoli. I lavori per erigere

questa imponente fortezza cominciarono nel 1266 per
volere di Carlo I d’Angiò che salito al trono decise di
spostare la capitale del regno, da Palermo a Napoli.

Galleria Umberto I

Castel Nuovo divenne non solo una fortificazione

strategica per controllare eventuali nemici provenienti

dal mare, ma soprattutto fu una grandiosa reggia dove
si insediarono i regnanti angioini. Come gli altri castelli
partenopei subì diverse modifiche e rifacimenti e poco

rimane dell’originario impianto trecentesco, soprattutto
furono danneggiati gli affreschi presenti nelle varie
stanze. In particolare nel 1443, sotto il dominio di

Alfonso d’Aragona, la struttura venne completamente
ricostruita con le forme che si possono ammirare
ancora ad oggi.

L’esterno del castello è molto caratteristico, vista la
presenza del fossato che lo circonda e l’imponenza

delle torri poste su ampi basamenti. Tra le varie stanze

La Galleria Umberto I fu costruita sul finire del 1800 per

degne di nota, come la Cappella palatina il cui interno

ormai al limite. Già nel XVI secolo il quartiere dove

ad oggi rimane ben poco di quei cicli di dipinti, e la Sala

popolato e fungeva da crocevia tra diverse strade che

Maschio Angioino.

malfamata, infatti c’erano molte case di malaffare, qui

dell’intero complesso alcune sono particolarmente

risanare una zona di Napoli in cui il degrado era giunto

era completamente affrescato da Giotto, ma purtroppo

attualmente si può visitare la galleria era densamente

dei Baroni, la più ampia ed imponente di tutto il

qui si intersecavano. Quest’area era alquanto

avvenivano numerosi delitti e la situazione andava

Castello Aselmeyer

peggiorando con la costruzione di palazzi a più piani,

dove le norme igieniche lasciavano molto a desiderare,

facendo proliferare epidemie. Si decise così nel 1885 di
risanare la città e per migliorare questo quartiere si

pensò di costruire la galleria, con impianto a croce e
copertura in ferro e vetro. Oggi è una zona

commerciale, sempre molto affollata da residenti e
turisti.

Villa Patrizi
Si tratta di una storica villa di Napoli, una delle più belle
della zona in cui sorge. E’ un esempio di tarda
architettura barocca e si presenta su tre piani.

All’interno particolarmente interessante risulta essere il
piccolo teatro, unico esempio nel Sud Italia di “teatro di
Palazzo” del ‘700. E’ presente anche un cortile con dei
portici ed alcuni locali dove venivano sistemate le

carrozze ed i cavalli. Oggi questo palazzo ospita mostre
e convegni.
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E’ una bella costruzione che risale ai primi del 1900, in
stile neomedievale con elementi di architettura gotica

Palazzo Cellammare

inglese. Nel suo insieme risulta un castello suggestivo
che abbellisce Corso Vittorio Emanuele, dove
naturalmente si affaccia.

Palazzo Donn’Anna

Si tratta di una bella costruzione del XVI secolo, fatta

erigere da Giovanni Francesco Carafa. Questo edificio
subì diversi eventi, nel 1656, durante una brutta

epidemia di peste, si trasformò in lazzaretto, mentre
agli inizi del Novecento fu abitazione del famoso
E’ uno dei più celebri palazzi di Napoli, situato all’inizio

matematico Renato Caccioppoli.

affacciandosi direttamente sul mare.

affascinante palazzo, come Casanova e Goethe, giusto

di Donna Anna Carafa, dalla quale prese poi il nome.

Al suo interno particolarmente degna di nota è la

sospesi, lasciando l’edificio avvolto nel fascino di una

saloni affrescati da pittori locali.

di via Posillipo, da dove domina un tratto di costa,

Diversi personaggi illustri furono ospitati in questo

La sua costruzione cominciò nel XVII secolo per volere

per citarne un paio tra i più noti.

Cappella del Carmelo, degli inizi del ‘700 ed alcuni

Nel corso dei lavori Donn’Anna morì e quindi furono

rovina antica. Attorno al palazzo aleggia una suggestiva
leggenda che confondendo Donn’Anna con la regina
Giovanna d’Angiò, narra delle appassionanti notti

d’amore trascorse tra la donna e giovani ed aitanti

pescatori, che poi al mattino sarebbero precipitati giù
dal palazzo finendo in mare.
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NAPOLI DA VEDERE – TEATRI & CHIOSTRI
*******************************************************************************************************************
Tra tutte le tradizioni artistiche napoletane, la rappresentazione teatrale è stata da sempre la più nota ed

apprezzata. Ricordando nomi celebri come Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani, Eduardo Scarpetta e Antonio

Petito, Napoli vanta il primato di avere il numero maggiore di teatri rispetto alle altre città italiane. Tra quelli più
noti c’è da citare il San Carlo come il più capiente ed il Bellini per la sua bellezza. Tra gli altri si menzionano il
Teatro Mercadante, il San Ferdinando, il Diana, il Sannazaro, il Bracco e l’Augusteo.

TEATRO BELLINI
Via Conte di Ruvo, 14
Tel. 081.5491266

Un detto popolare napoletano recita “’O San Carlo p’ ‘a grandezza, ‘o Bellini p’ ‘a bellezza” che tradotto significa:
“Il San Carlo per la grandezza, il Bellini per la bellezza”.

Non a caso i napoletani sanno benissimo che questo è il più bel teatro della città e ne vanno davvero fieri.

La sua inaugurazione avvenne nel 1864 per volere del barone Nicola Lacapra Sabelli il quale lo commissionò a
pianta circolare, con un solo ordine di palchetti e due ordini a loggia continua.

Per 5 anni furono rappresentati spettacoli equestri, circensi ed alcune opere liriche.

In seguito il barone volle ristrutturare il teatro aumentando lo spazio e aspirando a rappresentazioni liriche di
maggior successo. Nel 1878 si completò il suo progetto trasformando il teatro a pianta a ferro di cavallo con
cinque ordini di palco e un ordine a loggia continua con capienza massima di 940 posti.

Dopo molti anni di successi ci fu un rapido declino nell’immediato dopoguerra che portò alla chiusura della
struttura.

Solo nel 1988, in seguito all’acquisto da parte della signora Tata Russo, riaprì il sipario che diede inizio ad una
nuova e prosperosa era teatrale.

REAL TEATRO DI SAN CARLO
Via San Carlo, 98/F

Tel. 081.7972331 – 081.7972412
Più comunemente conosciuto come Teatro di San Carlo,
in quanto voluto ed inaugurato nel 1737 dal Re Carlo I
di Borbone, è stato riconosciuto patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO.

Si tratta di un teatro lirico a ferro di cavallo con cinque
ordini di palchi, un ampio palco reale, un loggione ed

un palcoscenico lungo circa 35 metri per una capienza
massima di 3.285 posti.

Questi numeri fanno del teatro uno dei più grandi in
Italia e addirittura il più antico di tutta Europa.

Le stagioni liriche ebbero sempre un grande successo
anche se spesso interrotte da continui lavori di

ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti nonché
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l’incendio che lo distrusse nel 1816.

Dopo l’unità d’Italia del 1860 il teatro andrò in completo declino ed abbandono.

Solo in anni recenti si sono eseguiti lavori di ristrutturazione e risanamento che hanno riportato il teatro agli
antichi splendori.

TEATRO SAN FERDINANDO
Piazza Eduardo De Filippo, 20
Tel. 081. 291878

Il Teatro San Ferdinando è stato costruito alla fine del Settecento e dopo un buon avvio ha iniziato a passare di
mano in mano finché perse il suo vero valore aristocratico. Nel corso degli anni si susseguirono diversi proprietari
che tra alti e bassi non riuscivano mai ad alzare il livello artistico delle rappresentazioni. Nel 1943, durante la

seconda guerra mondiale, il teatro fu duramente colpito dai bombardamenti che rasero al suolo tutta la struttura,
tranne il palcoscenico.

Cinque anni dopo venne venduto a Eduardo De Filippo che aveva grandi progetti a tal punto da indebitarsi per

portare a termine le sue ambizioni. Per alcuni anni il teatro tornò a rivivere momenti di gloria finché nel 1961, a
causa dei debiti, De Filippo fu costretto a chiudere i battenti.

Si susseguirono altri anni di tentativi per risollevare le sorti del teatro ma negli anni ottanta declassò la sua
funzione divenendo magazzino teatrale.

Dopo alcuni anni il teatro fu donato al Comune di Napoli, il quale, con ingenti investimenti, lo restaurò ed
inaugurò la nuova stagione nel 2007, auspicando un prosperoso futuro di grandi successi.
A Napoli sono presenti numerosi chiostri, se ne contano circa un centinaio, ma ad oggi la maggior parte sono

divenuti edifici pubblici che ospitano al loro interno scuole, sedi universitarie, caserme e ospedali. La maggior

parte furono eretti tra il XIII secolo ed il XIX, ma nel corso del XIX secolo, per motivi politici molti furono soppressi
e trasformati in ambienti di pubblica utilità.

Di seguito si dà una breve panoramica dei principali chiostri visitabili a Napoli.

Chiostri di San Martino

Chiostro dei Santi Marcellino e
Festo

Si tratta di bei chiostri monumentali che svettano sulla

Oggi è una delle sedi dell’Università degli Studi di Napoli
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cima della collina di Sant’Elmo. Furono costruiti

Federico II e nella splendida Sala Capitolare è ospitato il

insieme a tutto il convento certosino nel XIV secolo,

Museo di Paleontologia. La struttura originaria era molto

ma nel corso degli anni subirono delle modifiche e

antica, infatti già in un documento del 763 si parla di

degli ampliamenti. In particolare nel 1578

questo convento, che all’epoca si chiamava Monastero

cominciarono i lavori per ingrandire la struttura e si

dei Santi Marcellino e Pietro. In seguito a diverse vicende

rifece il chiostro, creando tra l’altro altri due e la

fu ampliato e rimaneggiato, danneggiando purtroppo

chiesa. Il Chiostro Grande presenta dei particolari

parte della struttura originaria.

molto interessanti, soprattutto degno di nota è il

Grazioso è il chiostro dove al centro c’è un bel giardino

pavimento che crea dei magnifici giochi di chiaroscuro

con diverse fontane.

costituita da marmo intarsiato e piperno è un

Chiostri del Carmine Maggiore

con il marmo policromatico. Anche la balaustra

particolare delizioso del chiostro. Tutto intorno si

trovavano le celle dei monaci, con una piccola finestra
da dove ricevevano i pasti.

Un capolavoro di ingegneria idraulica è rappresentato

dalla cisterna, costruita nel 1578. E’ profonda 50 metri
e larga 8,5 e raggiungibile nel fondo grazie ad una
scala interna. Riusciva a soddisfare pienamente le
esigenze del convento di approvvigionamento di

acqua, che giungeva da otto finestrelle che davano su
altrettanti pozzi. Esternamente l’opera è incantevole;
sul parapetto ci sono delle teste di mostri e da lì si
elevano due colonne doriche.

Proseguendo la visita si giunge al Cimitero dei

Certosini, progettato dal famoso architetto dell’epoca,
Cosimo Fanzago. Particolarmente interessanti

risultano essere i teschi in pietra posti sopra alla
balaustra.

L’altro chiostro che fa parte del complesso è il

Chiostro dei Procuratori, risalente al XVI secolo.
Certamente non si presenta suggestivo come il

Chiostro Grande, è costituito dal portico con arcate di
differente ampiezza e con due ordini di lesene dove
prevale il gioco di contrasto tra marmo bianco e

marmo grigio. Al centro fa bella mostra il pozzo che
richiama un po’ quello del Chiostro Grande per i
decori in esso effettuati.

Si tratta di due chiostri, quello piccolo purtroppo è
andato distrutto e ad oggi dalla strada si possono vedere
solo alcuni resti dei vecchi archi gotici della struttura.

L’altro chiostro è noto come Chiostro degli affreschi e si
trova adiacente alla chiesa. La sua costruzione risale al

XVI secolo e di particolare interesse risultano gli affreschi
che lo caratterizzano. Tali dipinti rappresentano le
vicende dei Santi Patriarchi, come Elia ed Eliseo,

Sant’Angelo ed altri. Inoltre ci sono anche delle scritte

che narrano i miracoli compiuti dal profeta Elia. Tutto il
complesso subì diversi danneggiamenti nel corso degli
anni, durante la rivolta di Masaniello fu assediato dal
popolo ed in seguito, con un’epidemia di peste, fu
trasformato in ospedale.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.hotelgoo.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

25/49

Chiostri di Santa Chiara

Chiostro di San Pietro Martire

Sono una serie di chiostri situati all’interno

Oggi è sede della facoltà di Lettere dell’Università degli

c’è anche la Basilica di Santa Chiara.

1557, quando furono fatti dei lavori per ristrutturare

dell’omonimo complesso monastico, dove tra l’altro

Studi di Napoli Federico II. Il chiostro fu costruito nel

Come molti altri chiostri di Napoli, anche questi

l’intero complesso domenicano. In questo periodo fu

che uscì indenne fu il piccolo chiostro dei frati, in

convogliava l’acqua da varie parti del convento per

subirono ampliamenti, modifiche e rifacimenti, l’unico
quanto questi avevano pochi soldi a disposizione e
quindi non fecero mai opere per ingrandirlo o
abbellirlo.

Il chiostro grande della Clarisse, invece, fu più volte
restaurato e conteneva al suo interno anche il

cimitero, oggi non più presente. E’ particolarmente

costruito anche un ingegnoso sistema idraulico che

alimentare le diverse fontane presenti nel chiostro. Gli

ultimi lavori di ristrutturazione furono fatti in seguito al
terremoto del 1980.

Chiostro di San Gregorio Armeno

suggestivo, visto che si integra con la natura

circostante e molto belli e lavorati risultano essere i
pilastri a pianta ottagonale in cui ogni faccia è

abbellita con maioliche policrome, ottenendo un

effetto splendido. Altri particolari degni di nota sono i
dipinti che si possono ammirare sui parapetti, dove
vengono rappresentate scene di vita quotidiana.

Sorge in pieno centro storico a Napoli, su di un’altura
dalla quale, attraverso alcuni punti panoramici si può

godere di scorci suggestivi della città. Col passare del
tempo subì diverse modifiche rispetto alla struttura

originaria ed il chiostro fu ridotto di dimensioni per fare
posto al refettorio al piano terra. Per secoli non fu

possibile visitarlo, in quanto era luogo di clausura; solo
dal 1922, circa, tutta la cittadinanza poté apprezzare
questa costruzione in tutto il suo splendore.
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NAPOLI DA VEDERE – MAUSOLEI E FONTANE
*******************************************************************************************************************

Mausoleo Schilizzi

Parco Vergiliano a Piedigrotta

Sorge nel quartiere Posillipo e porta il nome di chi lo
volle far costruire tra il 1881 ed il 1889. Matteo

Schilizzi, banchiere ebreo trasferitosi da Livorno a
Napoli lo volle far erigere per sistemare lì tutte le

tombe dei suoi cari, in seguito, nel 1921, fu acquistato
dal comune che lo trasformò in monumento

commemorativo di tutti i caduti della prima e seconda
guerra mondiale.

Colombarium
Anche questo era un antico monumento funebre di
epoca romana, risalente al II a.C..

Purtroppo nel corso dei secoli ha subito ingenti danni,
a causa dei terremoti e degli eventi bellici e ad oggi
resta ben poco da poter osservare.

Mausoleo La Conocchia
E’ un esempio di architettura romana presente nella

zona, anche se purtroppo rimane ben poco di visibile,
visto che fu distrutto negli anni ’60. Si trovava in uno

dei parchi cittadini, precisamente a Parco del Poggio ed
era un monumento sepolcrale di epoca romana.

Si chiama così in quanto ospita la tomba, ormai vuota,
del celebre poeta Virgilio. Questa grotta si trova tra il
quartiere di Mergellina e quello di Fuorigrotta e

attualmente si stanno eseguendo dei lavori di restauro.
Questo parco monumentale, per molti anni rimasto
chiuso, in quanto di proprietà privata, è stato

acquistato, dopo l’unità d’Italia, dallo Stato ed ospita
oltre alla tomba di Virgilio anche quella di Giacomo

Leopardi morto e sepolto a Napoli. E’ visitabile anche il
museo.
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FONTANE
Le fontane a Napoli furono create millenni fa, ad opera dei greci che scavarono dei cunicoli e degli acquedotti per

poter portare l’acqua in città. Le fontane all’epoca non avevano solamente uno scopo utile, ma venivano utilizzate
anche per divinizzazioni, quindi avevano un ruolo centrale anche per gli aspetti socio-religiosi. Purtroppo dell’età
classica nessuna fontana è pervenuta fino a noi. Dell’epoca romana, invece, qualcosa si è salvato, anche se sono

veramente poche le fontane che si possono ammirare a Napoli. Tra le poche pervenute ai giorni nostri è doveroso
menzionare quella che si trova all’interno di Villa Imperiale di Pausilypon, lunga 26 metri. Durante il medioevo la
città si abbellì con fontane che oltre ad avere uno scopo pratico, servivano anche per decorare Napoli.
Ad oggi, tra le più belle e monumentali bisogna citare le seguenti:

Fontana dell’Esedra

Fontana di Nettuno

E’ imponente e maestosa con i suoi 9.000 metri quadrati

Fu costruita intorno alla metà del 1600 e cambiò

di superficie. Fu voluta dal regime fascista per celebrare

il colonialismo italiano. Fu progettata nel 1938 ed in due
anni venne inaugurata quella che divenne tra le fontane
più grandi al mondo. Per molti anni cadde in stato di

diverse collocazioni, visto che per i motivi più svariati

si trovava sempre in un luogo dove era d’intralcio per
il passaggio o per altri motivi. Questa fontana

monumentale è costituita da diverse statue che

abbandono, finché in tempi recenti non si decise di

emettono acqua, dai mostri marini ai delfini che

restaurarla, con uno stanziamento di fondi non

cavalcano i tritoni. Quattro leoni si trovano ai lati della

indifferente. Oggi è un’attrazione turistica, grazie

costruzione e tra le zampe tengono lo scudo col

all’eccezionale portata d’acqua che ha ed agli spruzzi

simbolo della città.

alti fino a 40 metri di altezza. Tutto intorno ci sono

numerosissimi alberi che circondano le 76 vasche che
compongono nell’insieme quest’opera colossale. E’

abbellita da proiettori che emettono delle luci che creano
dei giochi suggestivi, inoltre l’atmosfera viene resa
ancora più intrigante dall’impianto audio.
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Fontana di Monteoliveto

Fontana del Sebeto

Si trova in largo Sermoneta, anche se in origine era
stata posta in via Gusmana. Risale al XVII secolo e

rappresenta le vicende dell’antico fiume della città, il
Sebeto, interpretato come un vecchio. L’acqua viene
buttata fuori da due mostri posti ai lati, sistemati a
loro volta in una delle tre vasche che compongo la
fontana, precisamente nella più grande.

Fontana della Tazza di Porfido
E’ situata nella piccola piazza di Trinità Maggiore. La sua
costruzione cominciò nel 1668 e in alcuni anni si

terminarono i lavori, compresa la statua in bronzo

rappresentante Carlo II. La struttura si presenta a più

lobi, con un piedistallo con tre leoni che sorreggono gli

stemmi del viceré tra le zampe. Al centro svetta la statua
bronzea completata da Francesco D’Angelo.

E’ posta nella Villa Comunale ed è nota anche con altri
nomi, come “Fontana delle paperelle”, in quanto un
tempo in essa nuotavano oche e papere o “Fontana

delle quattro stagioni”, per via delle sculture poste in
essa che stanno a simboleggiare le quattro stagioni

appunto. E’ stata costruita nel XIX secolo e rappresenta
la fontana più antica sistemata nel complesso

vanvitelliano. E’ costituita da una grande vasca
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rotonda, caratterizzata dalla presenza di uno scoglio di
pietra lavica sopra alla quale sono adagiati quattro

leoni che sorreggono la vasca decorata con la testa di

Medusa. Ad ultimare le decorazioni della fontana sono
state poste delle figure allegoriche che simboleggiano
le quattro stagioni.
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NAPOLI DA VEDERE – OBELISCHI E CIMITERI
*******************************************************************************************************************

Obelisco dell’Immacolata

Obelisco di San Gennaro

Rappresenta la più antica guglia di Napoli e svetta in
piazza Riario Sforza. Il progetto è del Fanzago ed i

lavori cominciarono nel 1636, 5 anni dopo un’eruzione
che miracolosamente salvò la città. In cima alla guglia
si trova la statua del Santo protettore della città, in

onore del quale era stato eretto tale monumento per
ringraziarlo del pericolo scampato.

Si trova in piazza del Gesù Nuovo, proprio di fronte alla
Chiesa omonima. E’ chiamato così in quanto sulla

guglia svetta una statua dell’Immacolata Concezione ed
ogni anno, l’8 dicembre, viene posta sulla sommità una
corona di fiori in onore della Madonna. Qualche

leggenda popolare vuole che tra le varie sculture

marmoree si possano osservare delle figure sinistre,
come la morte con la falce in mano, semplicemente

guardano l’obelisco da un’angolatura particolare o con
precisi giochi di luce.

Obelisco di San Domenico

E’ situato nell’omonima piazza e risale al 1600.
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Originariamente i lavori furono affidati al Fanzago, ma
dopo pochi anni i Domenicani cambiarono architetto,
scegliendo il Picchiatti, che cambiò sensibilmente i

progetti originari del Fanzago. Nel 1700 furono fatte

ulteriori modifiche ed un restauro fu compiuto in anni
recenti.

A Napoli ci sono alcuni cimiteri antichi e talmente particolari che meritano di essere visitati.

Cimitero delle Fontanelle

Si trova nel Rione Sanità, uno dei quartieri napoletani più
ricco di tradizioni e storia. Un tempo in quest’area c’era
una grande cava di tufo, utilizzata fino al 1600 per

estrarre materiale da costruzione. A partire dal 1656, anno
in cui avvenne una terribile epidemia di peste, questo

spazio fu usato come cimitero e da allora le sepolture si
susseguirono. Soprattutto vennero seppellite quelle

persone che non avevano denaro da spendere per una
tomba più dignitosa. Il cimitero è stato chiamato delle

fontanelle in quanto nella zona c’erano numerose sorgenti
d’acqua. Le stanze sono diverse, ma tutte ricche di teschi

ed ossari. All’interno della roccia fu ricavata una chiesa, un
tempo utilizzata per le celebrazioni, e si può vedere il

presepe con statue a grandezza naturale. Particolare è un teschio conosciuto come “Capitano”; la tradizione
popolare narra molte leggende attorno ad esso e ciò rende ancora più suggestiva la visita.

Nel corso del ‘900 si sviluppò anche una strana usanza, ovvero di adottare un teschio, sistemandolo in un cuscino
e pregando per lui, in cambio di grazie o ad esempio dei numeri da giocare a lotto. Il devoto poi sognava il

defunto che svelava la sua identità e alle volte esaudiva le richieste del vivente, ma se ciò non accadeva la persona
abbandonava il teschio per scegliersene un altro! Verso la fine del percorso un’immagine un po’ macabra si

innalza inquietante: è il Monacone, ovvero la statua di San Vincenzo Ferreri, decapitata, con un teschio al posto

della testa. Nell’ultimo antro ci sono gli “scolatoi” ovvero quella specie di sedili dove venivano adagiati i morti per
far perdere tutti i liquidi ai corpi, prima di seppellirli.

Cimitero di Poggioreale
E’ il più grande cimitero della città e tra i più vasti di tutta Europa. Al suo interno ci sono distinte strutture
cimiteriali, appartenenti a diverse epoche e con una storia a sé. Tra questi bisogna menzionare il Cimitero

Monumentale, di grande valore storico e culturale, in quanto al suo interno contiene chiese, statue e tombe

sfarzose, il Cimitero delle 366 Fosse ed il Quadrato degli uomini illustri, destinato alla sepoltura di personaggi
noti.
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CATACOMBE
Nel sottosuolo di Napoli sono visibili diverse tipologie di catacombe, di cui le più famose ed estese sono quelle

cristiane, ma ce ne sono anche di periodi più antichi. Le catacombe venivano scavate nel tufo, roccia facilmente
asportabile e fungevano da tombe. Nell’area di Materdei, intorno agli anni 1950, furono ritrovate le più antiche
cavità artificiali del sottosuolo napoletano, risalenti al III millennio a.C..

Si tratta di tombe a “forno”, con sepoltura multipla disposta su una o due camere sepolcrali.

Numerose sono le testimonianze di aree cimiteriali greche, venute alla luce soprattutto nel quartiere Stella. Questi
tipi di catacombe sono caratterizzate da bassorilievi ed affreschi che impreziosivano le camere sepolcrali; inoltre
sono stati ritrovati degli oggetti come statuine in terracotta, vasellame ed urne cinerarie.

In seguito il sottosuolo di Napoli vide la costruzione di cunicoli e cavità da parte dei cristiani, che seppellivano
nello stesso sito tutti gli appartenenti alla stessa religione. Le più antiche catacombe dei cristiani sono del II
secolo.

Di molte catacombe rimangono solo tracce storiche e non si sa nemmeno di preciso dove fossero state scavate,
altre ancora sono in pessimo stato, non accessibili e in evidente stato di abbandono; alcune sono visitabili e
rappresentano percorsi suggestivi ed interessanti che affascinano sempre i turisti.

Catacombe greche
La maggior parte si trovano in Via Arena alla Sanità, Via Vergini, Via Cristallini e Via Foria. Sono databili tra un arco
temporale che va dal IV al III secolo a.C. e sono state scavate ad una profondità di circa 10-12 metri. Molto belli
sono i sarcofagi dipinti e scolpiti, alle volte con pitture che rimandano evidentemente alla cultura egizia.

Catacombe di San Gennaro

Risalgono al II secolo e rappresentano il monumento del Cristianesimo più rappresentativo della città di Napoli.
L’ingresso per visitare questo interessante sito ipogeo si trova nei pressi della Chiesa dell’Incoronata a

Capodimonte e vi si accede scendendo attraverso una scala. Sono conosciute come Catacombe di San Gennaro in
quanto qui si trova un quadro che lo raffigura che pare sia il più antico storicamente parlando. Diversi sono gli
ambienti da visitare, ci sono un paio di basiliche ipogee, la camere sepolcrali con il vestibolo, etc.. Si possono
ammirare anche numerosi affreschi alle pareti e dei quadri.
La visita risulta particolarmente interessante.

Catacombe di San Gaudioso

Le catacombe di San Gaudioso sono di epoca paleocristiana,
databili intorno al V secolo. Secondo la tradizione dove

sarebbe stato seppellito il Santo divenne in seguito un’area
cimiteriale. Sopra ci fu costruita nel XVII secolo la Chiesa di

Santa Maria della Sanità e da allora il cimitero sotterraneo subì
diversi danni, infatti ad oggi l’area visitabile è una piccola
porzione di quelle che erano in origine le catacombe.

L’ingresso si trova in corrispondenza del presbiterio ed oltre
alla tomba di San Gaudioso custodisce affreschi e mosaici

databili tra il V ed il VI secolo. Un aspetto molto macabro è
rappresentato dai teschi che fuoriescono dai muri; ciò è legato

ad un’antica usanza che prevedeva “l’essiccazione” del defunto

adagiato su sedili di pietra ed in seguito il corpo veniva murato e si lasciava fuori solo la testa.
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NAPOLI NATURA – AREE VERDI E ISOLE
*******************************************************************************************************************
A Napoli ci sono diversi parchi pubblici, adibiti a giardini, dove è piacevole fare passeggiate all’ombra di piante
secolari. In alternativa si può optare per l’orto botanico che racchiude ben 9.000 specie vegetali.

Villa Comunale

Parco del Poggio
Si tratta di un parco urbano di nuova generazione,

infatti la sua costruzione risale agli anni 2000-2001,
quando il comune decise di ripristinare una cava,

apportando delle migliorie ed infine costruendoci

questo bel parco cittadino. Oggi in questa ex cava c’è

La Villa Comunale è uno dei principali giardini,
esistente già nel 1697, quando il viceré volle creare un
viale alberato abbellito con fontane. All’incirca un

delle gradinate per assistere agli spettacoli. Nella zona

giardino e ad oggi è ricco di sculture neoclassiche,

del parco si possono vedere ancora pochi ruderi di

della Tazza di Porfido (nota anche con altri nomi, come
“Fontana delle paperelle”, in quanto un tempo in essa

semicircolare con delle cascate ed una pedana dove si
svolgono delle manifestazioni. Tutto intorno ci sono

secolo dopo venne trasformato in vero e proprio

fontane ed edifici di diverse epoche, come la Fontana

un parco giochi per bambini ed un laghetto

quello che era un monumento sepolcrale romano,
purtroppo distrutto negli anni ’60.

nuotavano oche e papere o “Fontana delle quattro
stagioni”, per via delle sculture poste in essa che

stanno a simboleggiare le quattro stagioni appunto),

Orto botanico

numerose fontane che abbracciano un arco di tempo

L’orto botanico di Napoli è noto anche come Real Orto

Stazione Zoologica Anton Dohrn.

dell’Università Federico II. Fu voluto da Giuseppe

Parco di Capodimonte

allora molti direttori si susseguirono e tutti cercarono

che va dal ‘500 al ‘700, la Casina Pompeiana, la

Botanico e ad oggi è una struttura di proprietà

Bonaparte che lo istituì tramite decreto nel 1807, da
di dare il proprio apporto per migliorare l’orto
botanico.

Oggi sono raccolte al suo interno circa 9.000 specie
vegetali e numerosissimi semi vengono conservati e
studiati. Tutta l’area è occupata da zone tematiche,

ovvero le specie sono sistemate seguendo dei precisi
criteri, ecologici o sistematici. E’ possibile osservare

l’area desertica, in cui appunto si riscontrano le specie
vegetali tipiche di zone aride, la torbiera, la macchia

mediterranea ed altre. Molto interessanti sono anche le
vasche in cui si trovano le idrofite, ovvero le piante che
vivono in acqua.

All’interno dell’orto botanico ci sono anche delle
Rappresenta l’area verde più estesa della città,

coprendo una superficie di ben 134 ettari. Gli ampi

strutture in muratura, come il castello costruito tra il
XVI ed il XVII secolo, oggi sede di un museo di

paleobotanica ed etnobotanica. Gli altri edifici presenti
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prati si alternano a valloni solcati da piccoli corsi

ospitano il Dipartimento di Biologia Vegetale ed un

piacevole, che ben si presta per lunghe passeggiate o

specie utili per conservarli.

d’acqua che nell’insieme creano un ambiente ameno e
per scampagnate con tutta la famiglia. All’interno del
parco ci sono diversi edifici, fontane e viali. I sentieri

sono circa un centinaio, tra alberi secolari e statue che

sezione sperimentale in cui vengono raccolti i semi di

Campi Flegrei

rimandano ad un lontano e glorioso passato. La reggia
di Capodimonte, costruita nel 1700 in mezzo al verde,
rappresentava una delle quattro residenze usate dai
Borboni durante il loro regno. In origine Carlo III di

Borbone voleva erigere una residenza per la caccia, ma
poi cambiò idea volendo sistemare nella reggia di
Capodimonte le collezioni d’arte che la madre,

Elisabetta Farnese, gli aveva lasciato in eredità. Già nel

1758 riuscì ad aprire una parte della reggia, esponendo
la collezione d’arte, anche se i lavori si protrassero
ancora per lungo tempo.

Attraverso varie vicende nel 1920 questa struttura

passò al demanio, divenendo esclusivamente museo,

I Campi Flegrei sono una vasta area di origine

abbandonando quindi la sua funzione di dimora. Oggi

vulcanica, dove ancora oggi avvengono fenomeni

qui si possono ammirare opere d’arte di alto livello,

infatti sono esposti quadri di nomi famosi come Sandro
Botticelli, Raffaello, Andrea Mantegna, Francisco Goya,
Tiziano e Masaccio, giusto per citarne alcuni tra i più

conosciuti; inoltre una parte del museo è dedicato alle
bellissime e famose ceramiche di Capodimonte.

secondari, come eruzioni di vapore bollente. Questa
zona si estende a nord-ovest di Napoli ed il suo

territorio ricade all’interno di diversi comuni. Dal 2003
i Campi Flegrei sono divenuti area protetta con

l’istituzione di un Parco Regionale. Tra le attrattive
turistiche di maggior rilievo ci sono le Solfatare di

Parco Virgiliano

Pozzuoli dove si può assistere all’emissione di vapori

E’ uno dei luoghi più panoramici di tutta la città, visto

fenomeno del fango che bolle a 140 °C. Molto

sulfurei che fuoriescono alla temperatura di 160 °C e al

che sorge in zona Posillipo, dominando il Golfo e

interessanti sono anche le sorgenti di acque termali che

permettendo una visuale unica, che regala scorci

si trovano un po’ in tutta la zona, soprattutto fra le più

suggestivi ed affascinanti su tutta la costa. Il

famose bisogna ricordare quelle dell’isola di Ischia

monumentale ingresso permette di accedere in un

dove è presente un grande complesso termale.

ampio spiazzo dove al centro fa bella mostra una

fontana di nuova costruzione. Il parco è stato costruito
sfruttando un sistema di terrazze dalle quali si gode di

una magnifica vista sulle isole di Procida, Ischia e Capri,
inoltre si scopre tutto il Golfo di Pozzuoli, il Golfo di

Bacoli, il Vesuvio e tutta la costa vesuviana, la Penisola
Sorrentina, la Baia di Trentaremi ed il centro storico di
Napoli; insomma è un punto panoramico eccellente

dove è d’obbligo fare una passeggiata andando alla
scoperta di questa splendida città.
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Il Comune di Napoli estende il suo territorio anche in mare con la presenza di alcune isole antistanti la città. Due

di esse sono talmente vicine che nel corso degli anni sono state collegate direttamente alla terra ferma.

Isola di Nisida
L’isola Nisida appartiene all’arcipelago delle Isole
Flegree ed è di origine vulcanica; proprio questo

fattore ha fatto in modo che la sua forma sia quasi
perfettamente circolare. Con un diametro di circa
mezzo chilometro ed un’altezza massima di 109
metri, l’isola ospita un presidio militare ed un

carcere minorile, e proprio per questi motivi non è
possibile visitarla.

Da alcuni decenni è stato realizzato un pontile in
pietra che collega l’isola al quartiere Bagnoli di
Napoli. Antistante l’isola di Nisida si trova
l’isolotto del Lazzaretto.

Isolotto di Megaride
Anche l’isolotto di Megaride si trova antistante la
città di Napoli e anch’esso è stato collegato alla
terra ferma tramite un riempimento del mare.

Guardando all’orizzonte è impossibile non notarlo
in quanto su di esso è stato costruito il famoso

Castel dell’Ovo. Un tempo inespugnabile fortezza,
oggi troviamo ai suoi piedi un piccolo centro

abitato, denominato Borgo Marinari, in cui sono
presenti anche alcuni ristoranti turistici.
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NAPOLI LA CUCINA
*******************************************************************************************************************
La cucina napoletana ha radici

antichissime e risale a tempi in

cui i piatti erano molto poveri e

preparati con ingredienti semplici
della terra contadina. Con il

passare degli anni la cucina si è
arricchita di notevoli ricette

anche se alla fine gli elementi
base sono sempre gli stessi.

Napoli racchiude in sé tutte le
ricette tipiche campane

ottenendo perciò ottimi piatti di

pesce e di carne nonché sfiziose
verdure e dolci.

La Campania, grazie al suo

ottimo clima e la generosa terra, è una regione in cui si coltiva ogni genere di ortaggi. Tra i più noti ci sono i
pomodori, le melanzane, le zucchine, i peperoni, i cereali ed i legumi in genere.

Il pomodoro è di certo il fiore all’occhiello della tradizione napoletana, che, oltre ad essere l’elemento base della

pizza, viene anche lavorato in modo da trasformarlo in pelati o in una passata vellutata.

La tradizione napoletana vuole che la pasta sia sempre presente nel propri menù. Al contrario della maggior parte

delle altre regioni, a Napoli si punta molto di più sulla pasta di semola di grano duro rispetto alla più ricercata

pasta all’uovo. Quello che conta maggiormente sono i tempi di cottura, a cui tengono molto, in quanto la pasta
deve sempre essere al dente.

In primis tra tutti i formati troviamo gli spaghetti, considerati di loro invenzione; non a caso si ripropone spesso
l’immagine di Pulcinella che mangia spaghetti oppure la mitica scena di Totò nel film “Miseria a nobiltà”.

Tra gli altri formati classici troviamo le linguine ed i bucatini senza tralasciare i paccheri ed gli ziti che sono
formati tipici locali ottimi con il ragù.
Tra i latticini la tradizione ricorda maggiormente quelli di pasta filata, ovvero mozzarella, provola e fior di latte. La
mozzarella di bufala ha origini antiche e ad oggi è uno degli elementi più caratteristici della Campania. Anche la
mozzarella compare nello stesso film di Totò e si racconta il metodo per riconoscere se è fresca; in pratica
bisogna prenderla con due dita e stringerla... se esce il latte è fresca !!!

La mozzarella, insieme al pomodoro, sono gli ingredienti di farcitura per un’ottima pizza napoletana. Quando si

dice pizza si dice Napoli, e questo ormai lo sa tutto il mondo. Il vero impasto della pizza napoletana non ha eguali
e deve essere cotto rigorosamente su un forno a legna a temperatura di circa 450 gradi, cosa che un normale

forno elettrico non può raggiungere. Per rimanere in tema di semplicità la pizza, per essere assaporata bene, non
deve avere molta farcitura che ne copra i sapori; ecco perché a Napoli si trova soprattutto la margherita, la
marinara e la pizza bianca rigorosamente condita con olio di oliva.
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Questa tradizione locale ha contribuito alla presenza di numerose pizzerie al taglio, o come dicono in zona a

libretto o a portafoglio, presenti in ogni angolo della città e decisamente più economiche delle classiche pizzerie
serali.

Data la vicinanza con il mare, la cucina napoletana si porta dietro una tradizione ittica non indifferente. Il pesce

infatti, al contrario della carne, è uno degli alimenti più consumati e proposti in quanto riescono a prepararlo in

moltissimi modi tali da renderne unico il sapore. Zuppe, primi piatti ed arrosti vengono sapientemente preparati
con pesce locale, quale scorfani, tracine, cuocci, spigole, orate, dentici, saraghi e spigole. Non mancano di certo i

frutti di mare come cozze, cannolicchi, telline, fasolari e tartufi ed i classici cefalopodi come seppie, calamari e
polpi.

La cucina napoletana la si può considerare al pari di quella siciliana sia per bontà che per quantità di pietanze.

Molto buone sono anche le fritture, sia di pesce che di verdure, senza dimenticare la grande quantità di contorni
più o meno sofisticati.

Ma al termine di ogni pranzo che si rispetti non può di certo mancare un buon dolce fatto in casa.

Napoli associa molto le pietanze alle festività e più che mai per i dolci si riscoprono queste antiche tradizioni.

Tra i dolci più conosciuti ci sono: Il babà, imbevuto di rhum; la sfogliatella, pasta frolla o riccia ripiena di crema di
ricotta, vaniglia, cedro e scorze di arancia candite; le zeppole, tipiche di San Giuseppe, sono ciambelle di crema e
amarena fritte o al forno; la pastiera, tipico dolce di Pasqua realizzato prevalentemente in casa con pasta frolla,

grano cotto, ricotta, cedro, arancia e zucca candita; gli struffoli, composti di piccole palline fritte candite poi con il

miele; la torta caprese, a base di mandorle e cioccolato. Nel periodo di carnevale prevalgono le chiacchiere, fritte e
ricoperte di zucchero a velo, il sanguinaccio, crema di cioccolata aromatizzata alla cannella e il migliaccio, fatto
con semola, latte e ricotta.

In poche parole a Napoli si mangia più che bene ed ogni singolo piatto ripercorre tradizioni antiche e prodotti
genuini, freschi e naturali.

In città sono presenti moltissimi pizzerie e ristoranti che sapranno accontentare anche i palati più esigenti, senza
spendere molto.
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NAPOLI DOVE MANGIARE
*******************************************************************************************************************
Napoli è famosa in tutto il mondo per la pizza, unica e inimitabile, preparata con una ricetta che la rende
inconfondibile.

Per le vie della città ci sono diversi locali dove poter gustare la pizza napoletana e piatti tipici, come sfiziosi primi,
antipasti e fritture.

La maggior parte dei ristoranti sono molto semplici, economici e caratterizzati dall’allegria del vero napoletano.
Qui di seguito vengono riportati alcuni dei ristoranti/pizzerie più conosciuti, con i relativi recapiti e una breve
descrizione.

Alberto
Passeggiata Cristoforo Colombo - Napoli
Tel. 081.981259

Il ristorante Alberto offre piatti tipici della tradizione
ischitana con particolare rilievo alla cucina
mediterranea e al pesce fresco di giornata

Ristorante Pizzeria Da Donato

sapientemente cucinato ed apprezzato dai palati più
esigenti. Con oltre 50 anni di esperienza si presenta

Via San Cosmo, 26/28

molto raffinato e formale regalando tranquille e

Tel. 081.287828

romantiche serate, accompagnate magari da una delle

Si tratta di un ristorante semplice e genuino, dove

gustare piatti tipici e ovviamente la pizza. Ideale per chi
ama mangiar bene, spendendo poco, in un’atmosfera

Coquus

tranquilla ed accogliente.

Via S. Gennaro al Vomero, 9bis - Napoli

Di Matteo

Tel. 081.5580378

Trasformato di recente da trattoria in ristorante “style

Via Tribunali, 94

lounge” il Coquus propone una cucina molto particolare

Tel. 081.455262

Anche questo è un locale molto alla mano, dove si può
gustare ottima pizza, volendo anche da asporto.

basata sia su piatti di pesce che di carne spagnola. Tra
le specialità dello chef troviamo rigatoni al sugo di
cernia, pennetta della casa, filetto al pepe verde e

Semplice e familiare, si trova in pieno centro e

pesce spada in tortiera il tutto accompagnato da ottimi

garantisce prezzi contenuti.

vini di produzione propria.

Il Ritrovo

Sorbillo

Via Montepertuso, 77 - Napoli

Via dei Tribunali, 32

089.812005

Tel. 081.446643

Una pizzeria spaziosa, disposta su due piani, dove c’è

Ristorante elegante con cucina molto raffinata

sempre un gran via vai di gente. L’ambiente è spartano,
con tavoli non apparecchiati e bicchieri in plastica, ma
ciò permette di mangiar bene spendendo veramente
poco.

300 etichette di vini proposti.

sapientemente preparato dallo chef professionista

Salvatore Barba che oltretutto ha anche aperto una
scuola di cucina.

Tra i piatti più raffinati e ricercati si consigliano ravioli
con pomodorini, melanzane e basilico; risotto della

costiera amalfitana; tagliatelle ai funghi porcini, filetto
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Steak house

di manzo con verdure e patate; gran zuppa saracena;
scaloppina all'aceto balsamico sul letto di rucola e

Piazzetta Aniello Falcone, 2/3

grana.

Tel. 081.5782306

Si tratta di un ristorante abbastanza atipico per Napoli,

‘A Fenestella

base di pesce, mentre qui si può gustare un eccellente

Calata del Ponticello a Marechiaro, 23

sapientemente dal cuoco.

Un locale molto di tendenza che gode di un magnifico

visto che la maggior parte propongono pizza o piatti a
carne, in primis la famosa chianina, cucinata

Tel. 081.5750686

paesaggio, visto che si affaccia direttamente sulla

caletta di Marechiaro. Il menù prevede principalmente

Cicciotto

portate di pesce, puntando più che altro su quello

fresco di giornata. L’ambiente è carino e curato ed il

Calata del Ponticello a Marechiaro, 32

cibo appaga i numerosi clienti che affollano sempre

Tel. 081.5751165

questo ristorante.

Un ristorante chic e di classe che sorge in una
magnifica posizione, ovvero al di sopra del porticciolo
dei pescatori di Marechiaro. Il menù, rigorosamente a

Kaligola

base di pesce, propone delle portate che appagano il
palato e la vista, il tutto accompagnato da eccellenti

Via S. Maria a Cappella Vecchia, 5

vini da scegliere direttamente dalla carta.

E’ un locale frequentato soprattutto dai giovani che

vogliono rinunciare alla classica pizza per assaporare

Indubbiamente non si tratta di un locale economico, ma
sicuramente varrà la pena per la genuinità del pesce

ottime portate di pesce. L’accompagnamento è un
buon bicchiere di vino e la piacevole musica in
sottofondo.

sempre fresco e per la veduta davvero suggestiva.

La Cantina di Masaniello

La Cantinella di Napoli

Via Donnalbina, 28

Via Cuma, 42

Un ristorante molto grazioso, visto che si trova

Tel. 081.768684

all’interno di un palazzo del 1600. I piatti proposti

La Catinella di Napoli propone menù di pesce, in base

sono quelli tipici partenopei, basati principalmente sul

al pescato del giorno, per garantire ai propri clienti

pesce, anche se si possono assaggiare salumi e

direttamente sul golfo di Napoli, per appagare lo

buona carta dei vini e di distillati accompagna il menù

piatti genuini e gustosi. Si trova in una bella posizione,
sguardo oltre che al palato. Una ricca carta dei vini

completa l’offerta, per rendere una cena veramente
speciale.

formaggi che lasceranno i clienti a bocca aperta. Una
per completare l’offerta.

Taberna D’A Zeza

Palazzo Petrucci

Via Medina, 12

Piazza San Domenico Maggiore, 4

Un locale ideale per chi vuol trascorrere una serata

Tel. 081.5524068

Si trova proprio in centro città, ospitato all’interno di
un bel palazzo storico. Ben due piani attendono i

clienti, in un ambiente chic e di classe, dove gustare

Tel. 081.4288316

divertente, infatti la cena è accompagnata da spettacoli

di vario genere, così oltre all’ottimo cibo ci si potrà fare
quattro risate in compagnia degli amici.

piatti della tradizione napoletana, ma rivisitati e
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proposti con un pizzico di modernità. Una ricca carta

Al Calamaro

dei vini accompagna il menù che saprà soddisfare
anche i palati più esigenti.

Via Campi Flegrei, 30

Zi’ Teresa

E’ una delle pizzerie più celebri della città, visto che

Borgo Marinari, 1

europeo, per l’eccellenza della sua pizza, preparata con

Si affaccia su golfo di Napoli, regalando scorci

ricevuti i prezzi si attestano nella media rispetto alle

può vantare diversi premi e riconoscimenti a livello

Tel. 081.7642565

ingredienti genuini. Nonostante i molti riconoscimenti

suggestivi che appagheranno la vista. Il menù proposto

altre pizzerie.

è rigorosamente a base di pesce sapientemente

cucinato, visto che il ristorante gode di una lunga

Da Michele

tradizione.

Bellini

Via Cesare Sersale, 1/3/5 - angolo Via P. Colletta

Via Santa Maria Di Costantinopoli, 79/80

Si tratta di una graziosa pizzeria che sorge in un

Tel. 081.5539204

Tel. 081.459774

palazzo di fine ‘800. L’ambiente è piccolo e raccolto ed

stagione apparecchia alcuni tavoli anche all’aperto. Il

fulcro. E’ l’ideale per gustare la vera pizza napoletana,

prelevato direttamente dalle vasche esposte

ambiente molto intimo ed accogliente.

Sbrescia

Trianon

Rampe di Sant’Antonio a Posillipo, 109

Via Pietro Colletta, 42/46

Si trova in una posizione panoramica, da dove si può

Un ampio locale che si articola su tre piani ed offre ai

proposti sono quelli della tradizione, accompagnati da

affreschi che abbelliscono le pareti. DI pizze ce ne sono

principalmente etichette nazionali.

nel minor tempo possibile anche i clienti più esigenti.

Taverna dell’Arte

Dal Tarantino

Rampe di S. Giovanni Maggiore, 1

Via Maria Puteolana, 20 - Napoli

Un locale particolare che si discosta da tutti gli altri

Locale molto originale per l’affermazione dello chef che

Attraverso lo studio di antiche ricette e andando a

per dire che i piatti proposti in giornata vengono decisi

un tempo si è arrivati a presentare ai clienti piatti con

sapientemente preparata in modo da gustare a pieno il

Si trova nel cuore della città partenopea e nella bella

un grande forno a legna al centro della sala fa da

locale è grazioso e propone pesce freschissimo,

preparata con ingredienti semplici e genuini, in un

all’ingresso del ristorante.

Tel. 081.669140 - 338.8083366

Tel. 081.5539426

godere un bellissimo scorcio sul golfo di Napoli. I piatti

propri clienti un ambiente ricercato, grazie anche agli

una discreta carta dei vini, dove spiccano

per tutti i gusti ed il servizio è veloce per accontentare

Tel. 081.5266290

Tel. 081.5527558

citati, visto che propone piatti tradizionali del 1600.

ripete a tutti: "qui comanda il pescatore". Tutto questo

cercare gli ingredienti semplici e genuini che si usavano

in base al tipo di pesce pescato. La cucina è

secoli di storia alle spalle.

sapore del pescato. Aperto tutto l’anno con un’area
interna ed una esterna.
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NAPOLI DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************
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NAPOLI DOVE DIVERTIRSI PUB,DISCOTECHE
*******************************************************************************************************************

Vintage Bar
Via Bernini, 37/A

Tel. 081.2295473

Il Vintage Bar è nato appositamente come wine bar ed è
unico nel suo genere. Apprezzato sia dai locali che dai
turisti, il locale offre la possibilità di degustare

straordinari vini e vari cocktail, il tutto in un’atmosfera
raffinata accompagnata da ottima musica.

Sciuscià Club
Via Viulio, 2 – Ercolano

Baix

Il Sciuscià Club è un locale che propone musica dal

Il Baix è un disco bar con luci soffuse in cui trascorrere

Aperto tutto l’anno in quanto provvisto di area interna

appuntamento romantico. La cucina prepara stuzzichini

L’atmosfera è molto tranquilla e gioiosa con un arredo

serata accompagnati da un’ottima selezione musicale,

Tel. 081.7779898

Via Aniello Falcone, 372

vivo, disco dance ed animazione latino americana.

una serata allegra con gli amici od organizzare un

e giardino esterno aperto già dal mese di maggio.

e piatti deliziosi dall'ora dell'aperitivo fino a tarda

molto curato.

così come le birre e la carta dei vini.

Aramacao

Rising South

Via Lago d'Averno, 6

Via S. Sebastiano, 19

Tel. 081.8665344

Il Rising South è un locale di tendenza inaugurato di

dal vivo, spettacoli di cabaret, musica latino americana

richiede la prenotazione obbligatoria mentre tutte le

L'Aramacao è un locale multisala che propone musica

recente con musica dal vivo. Il venerdì ed il sabato si

e serate a tema. Situato in ottima posizione panoramica

sere si organizzano delizioni aperitivi da gustare sulle

sul Lago d’Averno è aperto dalle 22.00 alle 4.00.

poltrone, sui divani o addirittura sdraiati a terra.

Arenile

Farinella

Via Coroglio, 14

Via Alabardieri, 10

L'Arenile si trova nel quartiere di Bagnoli ed è aperto

Il Farinella è definito un lounge bar in puro stile

prendere il sole. Al suo interno di trova un grande

musica jazz, godendosi piacevoli momenti di relax in

Tel. 081.5706035

Tel. 081.4230710

sin dal mattino in quanto dà la possibilità di stendersi a

americano in cui si può ascoltare un’ottima selezione di

palco in cui la sera vengono proposti diversi spettacoli

compagnia di aperitivi e stuzzichini.

dal vivo con svariate selezioni musicali. Il tutto è

accompagnato dalla presenza di un bar aperto fino a
notte fonda.

Pescheria Mattiucci
Vico Belledonne a Chiaia, 27

Chez Moi
Parco Margherita, 13

Tel. 081.2512215

La Pescheria Mattiucci offre un aperitivo molto

particolare dove arachidi e noccioline cedono il posto a
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Tel. 081.407526

stuzzichini di "neapolitan sushi" ricchi di pesce spada,

Lo Chez Moi è ormai una tradizione per tutti i vip in

gamberi e frutti di mare.

visita in città e per i napoletani che non vogliono

rinunciare alle serate mondane. Il club infatti organizza
eventi e spettacoli di ogni genere: moda, cinema,

Rock Cafè
Via Ascensione, 26

teatro, talk show, arte e balli. Il locale è accogliente,

alla moda e decisamente rilassante con la possibilità di
essere prenotato per party privati.

Tel. 081.427510

Il Rock Cafè è un locale arredato in stile americano, con
appesi alle pareti poster ed album di gruppi storici,

Aqabah

mobili in legno e un’atmosfera alquanto alternativa. Un

Via Panoramica, 75

gruppi locali e nazionali con variegata musica pop,

ricco programma di avvenimenti dal vivo propongono

347.5600031

punk, metal, blues, rock e alternative.

L'Aqabah è tra i locali più trendy della città e propone

Il Fico

musica di ogni genere come hip-hop, commerciale,

balli latino americani, balli di gruppo ed house. La sua

Via Tasso, 466

struttura ad anfiteatro corredata da grandi statue si

Tel. 081.640146

affaccia sul golfo di Bacoli regalando uno spettacolare

Il Fico è una discoteca ospitata in una splendida villa

panorama.

dell’ottocento dalle cui terrazze si può ammirare uno

Aperto sia in estate che in inverno è dotato di

splendido panorama sul golfo di Napoli.

animazione e birreria.

L’arredamento, le sale ed il privè lo rendono un locale
molto curato e ricercato. Aperto tutto l’anno.

Music On The Rocks

Lorna Doonè

Via Grotte dell'Incanto, 51
089.875874

Il Music on the Rocks è un locale aperto solo da aprile a
settembre ed è situato in una posizione mozzafiato a

Vico Satriano - Chiaia

Il Lorna Doonè è un locale molto particolare, arredato

in uno stile unico con prevalenza di nero che si

strapiombo sul mare con una visuale da incanto. Si

intervalla al bianco. Al suo interno c’è un caratteristico

propone musica dal vivo, un disco bar, un internet

bancone bar stile anni ’70 che richiamano le foto di

point ed un fornito bar con stupendi drink e cocktails

famosi artisti appese alle pareti, rigorosamente in

con in più la possibilità di affittare il locale per party

bianco e nero.

privati.

Il locale è spesso sede di sfilate di moda, set fotografici

Babette

ed artistici.

Via Caravaglios, 27

pertanto sempre affollato. In questo ambiente soffuso e

Un’altra peculiarità è il wine bar, molto ricercato e

Tel. 081.2399212

tranquillo si può ascoltare diversi tipi di musica come

Babette è un famosissimo locale napoletano in quanto

house, tribal e chill out.

provvisto di più di cento tipi di grappe e una

Play Off

fornitissima scelta di birre. Il locale si presenta

alquanto informale e alla mano con la possibilità di
mangiare sia panini farciti che piatti caldi come la

Via Miliscola, 506

paella. Date fisse il lunedì per il torneo di freccette ed il
martedì per quello di backgammon.

Tel. 081.8688586

Il Play Off è un locale che offre cucina tipica con

specialità di mare e naturalmente la pizza. La sera

diventa una movimentata discoteca con la possibilità di
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Keste' Al Centro Storico

scegliere tra 4 sale: piano bar e disco dance, tango

argentino, dance commerciale e latinoamerica. Il giusto

Largo S. Giovanni Maggiore Pignatelli

compromesso per una serata all’insegna del buon

Tel. 081.5513984

gusto e del divertimento.

Il Kestè di Largo S. Giovanni Maggiore, da non

confondere con quello in Corso Umberto I di Pozzuoli,
offre tutti i giorni un fantastico branch all’italiana

Artis Domus

mentre la sera ci si può divertire tra musica dal vivo e
balli vari. Ottimo per un pubblico giovanile è aperto

Via S. Nicola, 56

anche in estate con una zona esterna.

Tel. 081.8772073

La taverna Artis Domus si trova nei sotterrai dell’antica

ed omonima villa. Il locale di presenta molto elegante e

Dre@mer Club

spensierato adatto per passare piacevoli e rilassanti

serate. Aperto dalle 21.00 alle 2.30 vengono proposti

Via F. De Sanctis, 16

cocktails, snacks e musica dal vivo.

Tel. 081.4203277

Il Dre@mer Club è un locale molto caratteristico sia per
le sue proposte che per il colore azzurro presente in

Conoco Club

entrambe i due piani della struttura. Aperto anche di
giorno offre la possibilità di un internet point e di

Via Nilo, 33

mangiare panini caldi ed hot-dog. Di sera il locale

Tel. 081.5517784

Il Conoco Club è un locale multifunzionale in cui si può

prende un’altra veste, frequentato da giovani alla moda
che vengono a bere qualche cocktails ascoltando

mangiare, ascoltare musica del vivo, ballare ed

assistere a vari spettacoli. Posizionato in pieno centro
è il classico ritrovo dei giovani in cerca di allegria e

musica black ed house.

divertimento. Sono disponibili tavoli per rilassarsi e

Greeenwich Pub

gustare le variopinte proposte del bar.

Via S. G. Maggiore Pignatelli, 1/D
Tel. 081.4971246

Happy Rock

Niente di più inglese può offrirvi il Greenwich pub che

Via Bausan, 51

con la sua classica atmosfera anglosassone propone un

Tel. 081.411712

nell’altro si organizzano feste private tranne il sabato

ritrovano giovani e meno giovani. In questo ambiente

piano in cui si può mangiare anche a pranzo mentre

in cui si trasforma in discoteca. Arredato con i classici

tavoli, sgabelli e banconi in legno scuro, offre una vasta
scelta di birre internazionali.

L'Happy Rock è un locale storico in cui da tanti anni si
molto caldo e tranquillo la specialità della casa propone
la fonduta di carne, di formaggio o di cioccolato. In
alternativa si possono mangiare insalatone miste e

originali panini caldi e freddi. L’arredamento è in stile

Sol Levante

“new liberty” con colori caldi come il giallo e

l’arancione. Disposto su due piani è aperto dalle 21.00

Via G. Battista Casciello, 4

alle 2.00.

Tel. 081.8504799

Il Sol Levante è la discoteca più conosciuta e rinomata

della zona in quanto offre due grandi sale con capienza

Miami Bar Room

complessiva di circa 2.000 persone. L’ambiente è molto

Via Caccavello, 1/B

informale e giovanile e la musica proposta varia dalla

Tel. 081.2298332

scenografica in stile moderno.

con Art decò e stile moderno per creare un’atmosfera

commerciale all’house. Esteticamente è molto

Il Miami Bar Room è un locale di tendenza realizzato

innovativa, elegante e raffinata. Al suo interno si trova
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una scalinata in marmo e un acquario di 1.000 litri con

Al Poeta

molteplici pesci tropicali. Arredato con tavoli in acciaio
e grandi divani è il posto ideale per ritrovarsi con gli

Piazza S. Giacomo, 134

amici ed assistere a spettacoli in compagnia di un buon

Tel. 081.5756936

Il ristorante Al Poeta è conosciuto per la sue

prelibatezze culinarie e per il magnifico posto

bicchiere di rhum o whisky; si propongono inoltre

variopinti cocktails, aperitivi e distillati. Disponibile per
organizzare feste private ed incontri vari.

panoramico in cui si trova. Specializzato in cucine di
pesce propone le linguine all'astice, i paccheri di

La Bavarese

Gragnano con la pescatrice, gamberetti di scoglio

saltati sale e pepe e pesce locale alla griglia... il tutto

Via Astroni, 241

Tel. 081.5703466

accompagnato da una vasta scelta di vini selezionati

La Bavarese è un locale multisala in cui si possono

per garantire l’accostamento ideale.

organizzare feste private di ogni genere, assistere agli
appuntamenti sportivi sul maxischermo, ballare e

mangiare anche a pranzo. Il martedì appuntamento

fisso con i balli e la musica latino americana. Chiuso il
lunedì.

SHOPPING A NAPOLI
*******************************************************************************************************************
Napoli, come tutte le maggiori città italiane, fornisce

un enorme quantità di attività commerciali dedite alla
vendita di qualsiasi oggetto possibile e
inimmaginabile.

Se si vogliono cercare le grandi firme i posti migliori
si trovano in via Calabritto, via Chiaia, via G.

Filangieri e via Toledo; a disposizione dei clienti

accessori alla moda, gioielli ed abbigliamento che

portano il nome di Gucci, Bulgari, Louis Vittone, ecc..
In Via Santa Caterina 20 si trova il famoso negozio di
Ernesto Esposito, un napoletano che si è fatto strada
disegnando scarpe per Fendi, Sonia Rykiel e Via

Spiga. All’interno pregevoli fatture di scarpe di ogni

tipo con la creatività di intriganti e sexy tacchi.

Per gli uomini più esigenti si consiglia Marinella (Riviera di Chiaia, 287) un piccolo negozio dalla grande

reputazione per gli accessori uomo e la vasta scelta di cravatte in seta.

Per chi è in cerca dell’affare migliore c’è da segnalare il mercato delle pulci che si svolge dal giovedì al lunedì
vicino al carcere di Poggioreale.
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Come tutti ben sanno i napoletani sono famosi in tutto il mondo per la loro fantasia e creatività. Questo ha influito
molto sul fatto di trovare in commercio moltissimi prodotti tipici ed artigianali. La zona migliore di Napoli in cui

trova ogni qual genere di prodotto soni i Quartieri Spagnoli. Tradizioni che si tramandano da padre in figlio hanno
portato queste antiche botteghe alla creazione di oggetti molto particolari e ricercati. In linea di massima si
concentrano molto sulla lavorazione della porcellana, della pelle, dell’oro e dell’argento.

Infine, ma non certo per importanza, si ricorda che Napoli è famoso in tutto il mondo per le statuette del presepe,

costruite con ogni materiale possibile e dalle dimensioni più assurde. A queste si aggregano poi casette ed oggetti
vari, spesso anche dotati di parti in movimento, che vanno a contornare questo fantastico mondo.

Ogni anno, in occasione del Natale, si organizzano mercatini a tema proprio per elogiare queste stupende
creazioni artistiche e dando la possibilità di acquistare ciò che più si desidera.

RICORRENZE ED EVENTI DI SPICCO
*******************************************************************************************************************
Come già detto, i napoletano tengono molto

alle tradizioni e proprio per questo ogni anno
si rivivono feste rionali e grandi avvenimenti
che solo lo spirito allegorico dei partenopei
possono renderli così unici.

Tra le principali feste quelle religiose sono di
certo le più apprezzate anche se non

mancano ricorrenze sportive e culinarie.

Di seguito vengono riportati gli avvenimenti
più sentiti in città.

Festa di San Gennaro
Sicuramente, tra le tante manifestazioni

presenti, questa è la più attesa in quanto la

credenza al Santo Patrono (19 settembre) è davvero sentita in questa città.

La festa religiosa gira attorno al “Miracolo della liquefazione” dove religione e superstizione spingono i fedeli nel
Duomo di Napoli nel quale sono contenute due ampolle in cui si presume ci sia il sangue del Santo. Nel giorno
della ricorrenza della sua decapitazione si espongono le ampolle al pubbliche che, tra suppliche e preghiere,

invocano la liquefazione che verrebbe considerato di buon auspicio.

Intorno alla festa religiosa ruotano numerose altre manifestazioni che variano di anno in anno e che portano ancor
più allegria in tutta la città.

Festa di Piedigrotta
La festa religiosa di Piedigrotta ha origini antichissime e tutto ebbe inizio nella Cripta Neapolitana, trasformata in
seguito in Santuario, ovvero il Santuario di Piedigrotta.
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All’interno fu posta la statua della Vergine e da allora un continuo pellegrinaggio conduce i fedeli in questo luogo
per chiedere la grazia o al contrario per grazia ricevuta. In seguito anche i meno fedeli, spinti dalla tradizione,

vennero a raccomandarsi per esaudire i proprio desideri o più semplicemente per ringraziare della buona sorte.
Quella che un tempo era solo una festa religiosa piano piano si contornò di giochi pirotecnici, di luminare e
bancarelle.

Così come allora anche oggi la città si organizza con eventi e manifestazioni di ogni genere, ma senza dimenticare
il vero significato religioso della festa.

Il Presepe Napoletano
Il presepe napoletano è una tradizione che ormai si
tramanda da un millennio di anni. Documenti storici
infatti menzionano il presepe in diverse chiese della

zona ed oggi come allora questa tradizione è più viva
che mai.

Il presepe napoletano non è solo un insieme di

personaggi ed oggetti bensì, dietro ogni piccolo

particolare, si rievoca un determinato periodo o si fa
riferimento alla straordinaria credenza dei

partenopei. Come la smorfia interpreta i sogni e li

trasforma in numeri anche i personaggi del presepe
hanno un vero e proprio significato. Ecco perché
nell’assemblare un presepe il vero napoletano ci

mette tutta la sua conoscenza ed esperienza.

Da questa tradizione nasce un vero e proprio business che colloca la città tra le più visitate durante il periodo

natalizio. In questo periodo infatti si organizzano i famosissimi mercatini di Natale nel quale si trova ogni genere

di oggettistica riferita alla santa festa. In particolar modo si punta molto sui personaggi e gli elementi del presepe,
disponibili nelle dimensioni più impensabili e con diversi materiali che li rendono più o meno preziosi, il tutto
sapientemente dipinto a mano.

Nello stesso periodo si consiglia di visitare le chiese della città in quanto vengono allestiti dei bellissimi presepi.

Carnevale Napoletano
Il carnevale napoletano è anch’esso un rito antico che un tempo festeggiavano solo ricchi borghesi e tutta l’alta

aristocrazia cittadina, magari riunendosi in qualche illustre teatro. Visto il clamore suscitato, nel tempo iniziò ad
essere vissuto anche da gente più semplice ed umile, che, come sempre, davano inizio ai festeggiamenti il giorno
di San’Antonio Abate, ovvero il 17 gennaio.

Maschere e tradizioni aumentarono di anno in anno fino a giungere ai nostri giorni in cui, intorno al carnevale,
vengono organizzate sfilate di maschere e di carri.

Come in ogni festa che si rispetti anche al carnevale sono associati dei piatti tipici, specialmente dolciari, come ad
esempio le chiacchiere, il sanguinaccio, il migliaccio e le zeppole.

Maratona del Golfo Capri-Napoli
La maratona del Golfo Capri-Napoli è una gara ufficiale valevole per la Coppa del Mondo di specialità. Si tratta

nello specifico di una gara di nuoto di gran fondo a livello internazionale e nel 2009 si è svolta la 44° edizione.
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Il circuito misura una lunghezza complessiva di 18 miglia ed il primo classificato di solito lo compie in meno di 7
ore.

Gran Premio Lotteria di Agnano
Il Gran Premio Lotteria di Agnano assume questo nome proprio per l’abbinamento ad una delle storiche lotterie
italiane. Si tratta di una corsa di cavalli al Trotto a livello internazionale che si misura su una distanza di 1.600

metri.

Qui possono partecipare solo una determinata categoria di cavalli che in poche ore debbono affrontare 3 batterie
eliminatorie ed una finale; proprio per questo motivo è considerata una delle corse più stremanti della categoria.

METROPOLITANA
*******************************************************************************************************************
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