Ma tu chi sei
Che avanzando
Nel buio della notte
Inciampi
Nei miei più segreti pensieri?
(Shakespeare - Romeo e Giulietta)

0
Meraviglia e incanto
Domanda: è vero che a Napoli non
c’è niente da fare o da vedere? O
è vero invece che c’è troppo da
vedere e da scoprire per cui una
vita non basterebbe per conoscerla
davvero? Ma se fosse vera quest’ultima affermazione, allora sarebbe
quasi vera la prima, per cui sarebbe meglio allora non avventurarsi
proprio a conoscerla, e passare
oltre, usarla solo come trampolino
per andare a Capri, Pompei, Ischia,
il Vesuvio e Sorrento, Positano,
Amalfi.
Errore! Errore!
Con questa guida suggerita dal ROMEO per una “Napoli a piedi” - o
giusto un taxi o qualche mezzo di
trasporto pubblico - vogliamo dimostrare invece che Napoli vale
bene una sosta, e che più ci si innamora del suo mistero, tanto più
servirebbe tempo. Perché Napoli
non è una, ma è mille, centomila
e nessuna allo stesso tempo. E sol
per questo vale il viaggio, la sosta e
la voglia di esplorarla.
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le sue regge, i Palazzi della Corte?
Quanta parte di una vita servirebbe
per vedere questo tutto, mescolato,
dal letto con il baldacchino dell’ultima regina dei Borboni, alle catacombe cristiane; dalle cave di tufo
che sono una città sotto la città, alle
fondamenta dell’anfiteatro romano
a cui si accede da un “basso” nella
via Anticaglia, in cui bisogna spostare un letto per accedere alle scale che portano con qualche decina
di gradini indietro di duemila anni?
Ma soprattutto quanto ci vorrebbe
per capire la città più cosmopolita
d’Italia che ha un DNA che si è forgiato nel più antico melting pot del
mondo: italici, greci, fenici, egiziaNon ci credete? Vediamo.
ni, numidi, spagnoli, francesi, inglePartiamo dall’inizio: quanti giorni si, ebrei, arabi, cattolici, Iquisizione
servirebbero per esplorare una cit- e stregoneria, ricchezza e miseria
tà che ha almeno tremila anni? Che nella stessa strada, nello stesso
osservata in uno spaccato verticale palazzo, sullo stesso pianerottolo?
è un gigantesco sandwich, o se pre- Un’impresa difficile, ma che vale la
ferite un immenso pan-canasta, che pena tentare.
ha in basso le vestigia delle città
paleolitiche e poi greco-romane, e a Ecco come nasce questa mini-guisalire poi la città medievale e quella da. Per accompagnarvi semplicedei secoli d’oro dei Viceré francesi mente tra l’alto e il basso della città,
e spagnoli, per arrivare alla Capi- attraverso la meraviglia delle sue
tale del regno delle Due Sicilie con architetture nascoste, i profumi e i
Perché Napoli è la città millenaria più giovane della Terra.
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sapori infinitamente variegati delle
sue strade, sgomitando con multiformi razze, colori e voci che abitano i suoi marciapiedi. E poi i suoi
artigiani, le sue griffe, i suoi riti.

marittimi? No. Napoli è altro: è un
vulcano più del Vesuvio stesso. Nelle sue strade c’è fuoco, energia e
passione, eleganza. E chi la avvicina
può scoprire da dentro la sua vita.

Perché, in fondo, Napoli è proprio
questo: persone, genti, voci, passi
all’infinito, anime: solo mescolandosi a loro, millenari incroci, si potrà
cogliere il grande respiro che questa città assoluta, infinitamente generosa, multiforme e accogliente, è
in grado di donare al visitatore.

Ma da dove cominciare? Con quale
criterio scegliere e decidere dove
e come andare? Abbiamo pensato
che il criterio di partenza dovesse
essere quello del tempo a disposizione: un giorno? Due? Tre? Che poi
con la passione per Napoli i giorni
possano diventare di più, questo è
scritto solo nel cuore di ognuno che
voglia aprirsi alla grande avventura
dell’antica Partenope, la città che
apre l’anima al segreto del tempo.

Pizza, mandolini, canzoni, sole e pini

E allora, via. Si parte, a far centro
dal ROMEO, la cui posizione di fronte all’ingresso principale del porto
di Napoli, è strategica come inizio e
fine degli itinerari che proporremo.
I quali saranno necessariamente rapidi, demandando a guide più tecniche i dettagli, e invitando i lettori a
cogliere lo spirito di queste passeggiate tra le cose semplici e quelle
eccezionali della città, per poterne
vivere l’eco più intima, più propriamente napoletana.
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Il centro nobile
Avete appena fatto la prima colazione con le leccornie del buffet e
uscite dal ROMEO. Andate a destra
e arrivate alla grande piazza del
Municipio, con una stazione della
metropolitana che conterrà nelle
sue viscere un museo dei reperti
archeologici trovati nel corso dei
lavori di scavo. Tra questi alcune
antiche barche da trasporto e pesca di epoca romana, trovate sul
ciglio di quello che era il molo di
approdo prima che fosse costruito, mille anni dopo, il Castello che
avete di fronte, il cosiddetto Castel
Nuovo o Maschio Angioino.
Il forte è visitabile, e una arrampicata sugli spalti vale la fatica. La
visione del mare con il porto da una
parte e della città alle spalle che
sale verso la collina di Sant’Elmo
dall’altra, racconta in modo plastico la millenaria vocazione della città ad essere grembo accogliente di
una cultura mai ostile all’orizzonte
aperto del mare.
Risalendo dal “Maschio” verso la
Piazza Trieste e Trento, vi lascerete
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alle spalle il Teatro Mercadante sede di importanti cartelloni spesso
di avanguardia - e vi troverete a sinistra il Palazzo Reale e a destra la
Galleria Umberto, prima di sbucare
sulla Piazza del Plebiscito con l’imponente colonnato della basilica di
San Francesco di Paola.

più sfrenata. La chiesa voluta dal
Re, il Palazzo con il suo splendore
e le statue gigantesche dei re che
lo hanno abitato, il Teatro di San
Carlo (tra i più antichi 1737 e il più
grande d’Europa) e poco distante
la Galleria in stile Liberty, che fu il
perno della vita culturale e dei teatri di avanspettacolo, il punto di
scambio dei ruoli e delle culture; e
dove una sosta di valore straordinario è quella che si può fare all’Atelier del Corallo del fratelli Ascione, il
tempio della lavorazione del corallo.
Non solo oggetti di rara bellezza,
ma anche un vero e proprio museo
dell’arte della lavorazione, con pezzi unici che ripercorrono una storia
secolare che ha suggestionato re,
zar, miliardari e miti dello star system: vedere per credere.

Non a caso questo incrocio segna
l’inizio della storica via Toledo, che
quando fu realizzata dal viceré di
Spagna che le diede il nome, era
la strada più larga d’Europa (era il
1536). Lasciandovi alle spalle i moGià qui vi trovate in un crocevia che numenti appena citati, via Toledo vi
esprime il “senso” di Napoli: l’incro- porta verso il centro storico di Nacio del luogo di culto, con quello del poli. A sinistra costeggia i Quartieri
potere e con quello della mondanità Spagnoli - ventre molle, oscuro, po12 Il centro nobile

to e ricordato - perché questa era la
sua vera origine - come il principe
Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito
Gagliardi De Curtis di Bisanzio Gagliardi Focas di Tertiveri. Totò, simbolo, sintesi e quintessenza di che
A via Toledo passeggiavano i poeti, cosa può essere Napoli.
i pittori, i giornalisti e gli intellettuali, gli attori e le donnette, i soldati e i Gran Duchi di ogni Dinastia
che regnò su Napoli. In quella piazza che i napoletani amano ancora
chiamare di San Ferdinando invece
di Trieste e Trento, si celebrarono i
funerali di Totò. La folla per l’ultimo saluto a Totò, guitto, maschera comica e tragica, Pulcinella in
carne e poeta di versi (‘a Livella) e
canzoni (Malafemmena) sublimi, riempiva tutta via Toledo, e la piazza
della chiesa e il Plebiscito. E quando il feretro uscì, ci fu un accorato
lunghissimo applauso.
polarissimo e affascinante di una città ancora antichissima anche nelle
cose quotidiane di oggi. E a destra,
invece, una Down Town commerciale e affaristica intorno alle sedi delle
Banche e al Palazzo di Città.

Fu la prima volta che l’antico
pubblico salutava così un proprio
beniamino. Un modo poi imitato
sempre e spesso a sproposito. Ma
quello, fu davvero l’Applauso al “figlio della città”. Nato povero e senza padre. Ma che fu poi riconosciu-

Avete fatto forse un chilometro circa di strada da che avete lasciato
il ROMEO, e avete fatto le montagne russe in almeno sette secoli di
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storia. Avrete già fame, forse sete,
avete il bisogno di riprendervi e di
rimettere in ordine il milione e mezzo di dati che questo frammento di
città ha inviato ai vostri sensi. E’
tempo per un caffè, con o senza sfogliatella, al Gambrinus (il bar dove
sedevano i poeti Ferdinando Russo

e Salvatore Di Giacomo) e dove lo
scrittore Maurizio De Giovanni ha
avuto l’intuizione iniziale per creare
il personaggio che l’ha reso famoso,
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il commissario Ricciardi. Oppure potete fermarvi al caffè del Professore
che del caffè può proporvi infinite
declinazioni, da quello più cremoso
a quello con lo zenzero. O potete allungarvi per via Toledo poco oltre la
Galleria (dove il babà, piccolo, grande, con crema, senza, con panna e
fragoline, con glassa o meno si serve
all’angolo dell’ingresso) per arrivare
invece all’insegna di marmo dell’antica pasticceria Pintauro (sfogliatelle bollenti, ricce e frolle, coperte da
un soffio di zucchero a velo).
Ma se si è fatta l’ora di pranzo, infiniti sono trattorie e ristoranti dove
fermarsi per un break con un piatto
della tradizione: braciole di carne
arrotolata con uva passa e pinoli,
parmigiana di melanzane, rigatoni alla genovese, pizza di ricotta,
friarielli saltati in padella, paccheri
con sugo fresco e ricotta. E questo
senza tener conto del cibo da strada
più variegato e buono del mondo: la
pizza in tutte le sue declinazioni, il
misto di frittura (pasta cresciuta,
panzerottini con la ricotta, la frittatina di maccheroni con i piselli, i
crocchè di patate, i piccolini arancini di riso - bianchi e rossi - la polen-

ta di granoturco, i fiori di zucchino,
la fetta di melanzana impanata… E
poi il “per ’e musso” (frattaglie, carni, calli e cartilagini del maiale e del
vitello bollite e condite con sale e
pepe e limone). Una festa dei sapori
e degli odori che oggi si mescolano
con i sapori del melting-pot culturale di questo millennio: dall’Hot
dog al kebab, dall’insalata greca al
sushi. E che troverete in ogni angolo
della città che esplorerete.
In questa fiera delle tradizioni, un
passaggio può valere la Trattoria
Nennella di vico Lungo Teatro Nuovo, per l’atmosfera ancora popolare
che ci si respira. Potrete mangiare
al tavolo con sconosciuti, o vi capiterà di cantare con un cameriere
che intona, tenorile, un pezzo della
canzone classica napoletana, o vi
perderete nelle grida e nelle battute
che coinvolgono gli avventori.

bisogna decidere come proseguire.
Da scegliere. Lì vicino c’è la funicolare di Piazzetta Augusteo che porta
al Vomero, se volete dello shopping
a prezzi mediamente buoni. Se è
Non abbuffatevi, però. Si è fat- il primo giorno che state a Napoli,
ta quella che a Napoli si chiama però, il consiglio del ROMEO è di
“controra”. Forse siete appesantiti tornare un po’ indietro, verso piazza
dal cibo, buono ma certo non die- Plebiscito e dirigersi verso il mare,
tetico. Bisogna reagire e - dopo un il Castel dell’Ovo e i negozi del cenbuon caffè ristretto in tazza calda tro con tutte le griffe internazionali
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leggenda dell’uovo nascosto nelle
fondamenta a reggere il castello ma
anche tutta la città. Misteri popolari che si possono respirare salendo in cima al forte lungo la salita
interna pensata per i cavalli, e che
porta ai bastioni da cui si domina il
“ciato” (il fiato) del mare.
Siete arrivati a Piazza Vittoria. Da
qui potrete risalire verso piazza dei
Martiri lungo via Calabritto. Siete
nel centro delle moda e della città
dell’antica borghesia napoletana.
Nel raggio di poche centinaia di
metri troverete le boutique internazionali e quelle che fanno ancora
oggi la moda napoletana nel mondo.
Sono inimitabili abiti, tagli, stoffe,
camicie, cravatte e accessori di
Da lì, camminate lasciandovi il mare Marinella, Rubinacci, Ulturale e Paa sinistra: inizia una delle passeg- nico: una tradizione alta e ineguagiate più belle del mondo, con la cit- gliata nel mondo. Ma in pochi metri
tà che si bagna a mare e il tramonto trovate anche l’orologeria tradizionale Trucchi con i suoi modelli
dietro la collina di Posillipo.
personalizzati, i gioielli di Paola e
Camminate lentamente, respira- Giuliana Grande, piccole botteghe
te. Entrate al Borgo dei Marinari orafe nelle traverse di via Cavalle- festoso e ospitale - che circonda rizza, la tradizione della lavorazione
il Castel dell’Ovo, forse l’emblema in pelle di altissima gamma di Trapiù antico di Partenope, con la sua montano e per i golosi, la cioccolata
toriale e culturale di Napoli. Fate
il giro esterno, da piazza Plebiscito.
Per affacciarsi sul Golfo, davanti a
Capri e al profilo della Costiera sorrentina bastano 200 metri a piedi.
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“su misura” di Gay Odin o il gelato
al latte di mandorla di Mennella. Un
fermento continuo che non nasconde la stratificazione culturale della città, con i suoi antiquari di via
Morelli, l’antica bottega delle stampe di Bowinkel, e le gallerie d’arte
moderna, ancora di Bowinkel, e
quella di Lia Rumma, e CasaMadre
di Eduardo Cicelyn, e il museo PAN
(Palazzo delle Arti Napoli).

immenso scavo sotterraneo che taglia tutta la collina tufacea di Pizzo
Falcone, collegando questa zona
della città al Palazzo Reale che vi
siete lasciati alle spalle, e che racconta - tra cave di tufo, cisterne
antichissime, reperti del tempo in
cui le grotte erano ricovero contro
i bombardamenti aerei - il legame
“placentale” che i napoletani riescono ad avere con la loro città.

Non vi siete accorti del tempo che è
passato. Si è fatta sera ed ora di tornare al ROMEO per un drink dopo
la doccia e prepararsi per la cena,
magari al Beluga bistrot del ROMEO
o su a il Comandante, il ristorante
stellato. La strada è più breve se vi
lasciate alle spalle piazza dei Martiri e salite per via Chiaia, vi lasciate
il teatro Sannazaro a sinistra, passate sotto il ponte di Chiaia e tra
un negozio, una boutique e gli odori
dei locali che si arrampicano verso
la collina (tra questi Brandi, antica
pizzeria che può vantare l’invenzioMa visto che siete da quelle parti, ne della pizza Margherita, pensata
il ROMEO vi consiglia di non rinun- e cucinata in onore della regina
ciare a visitare l’antica Galleria d’Italia, che così si chiamava, e che
Borbonica, a cui si accede dallo in quel locale si concesse una felice
slargo alla fine di via Morelli. E’ un pausa gastronomica.
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2
Il mare e la collina
di Posillipo
Arrivati a piazza Vittoria, invece di
salire per via Calabritto, potete decidere di proseguire lungo il mare
in direzione della collina di Posillipo. Due chilometri di piacevole
camminata vi portano a Mergellina,
altro antico borgo di marinai e pescatori. Lungo la strada potete fare
una piccola deviazione per il mercato coperto della Torretta, dove
sono raccolte antiche botteghe del
pane, del pesce e della frutta e dove
potete sedervi all’antica trattoria
“cibi cotti da Nonna Anna”, un posto antico come il tempo, dove potete mangiare un polpo in cassuola
o una frittura di alici tra i mille traffici e trafficanti del mercatino.
Ma lungo quella direttrice, sia lungo
il mare di via Caracciolo sia nella
parallela interna di viale Gramsci
(che tutti i napoletani chiamano
ancora viale Elena) è ormai un pullulare di soluzioni di eccellente caratura, che vanno dalla pizzeria di
Giuseppe Vesi “Pizza Gourmet” a 50
Kalò di piazza Sannazaro che sta co18 Il mare e la collina di Posillipo

noscendo un momento di grande popolarità a Londra e ha aperto anche
una hamburgeria sul viale Elena,
per non dire del classicissimo Ciro
a Mergellina. Una fiera per i golosi
che possono anche indulgere al tarallo napoletano con mandorle, sugna e pepe, o alla “graffa” calda dei
chioschi di fronte alle pescherie che
si affacciano tra spiaggia e strada.

schi di macchia mediterranea e architetture ardite o classiche, è uno
spettacolo mai uguale che inizia con
il Palazzo Donn’Anna e arriva fino a
villa Barracco e Villa Rosebery (antica di villa di lady Hamilton, che fu
amante dell’ammiraglio Nelson) e
che oggi è una delle residenze della
Presidenza della Repubblica Italiana, passando per la magnificenza
di Villa Pavoncelli, villa Rivelli, villa Cottrau, villa Bracale, le case di
Grotta Romana e villa Matarazzo,
fino agli incantesimi di Riva Fiorita,
Villa Gallotti e villa Volpicelli. Uno
spettacolo che - se il tempo e il meteo lo consentono - vale la pena fare
in barca proprio dal porto di Mergellina fino a Trentaremi, la baia che si
apre sotto al Capo di Posillipo. Un
modo speciale per capire l’unicità
della città stesa sul mare. Una gita,
per chi ama il contatto stretto con
la natura che si può fare anche contattando Kajak Napoli e prenotando
una canoa (con guida o senza) per
scivolare pagaiando lungo il tufo su
cui è sorta la città.

Non vogliamo farvi rimpinzare a tutti
i costi, ma il cibo di strada di Napoli
è una tentazione continua. Diciamo
che vogliamo mettervi in allerta. O
darvi una soluzione per smaltire un
po’ dei peccati di gola a cui avete ceduto. Potete iniziare infatti la camminata a piedi per via Posillipo, che
da Largo Sermoneta fino al Capo di
Posillipo è di circa 4 chilometri. Non
è una passeggiata facile, nel senso
che i marciapiedi sono stretti e in
alcuni casi dissestati. Ma salire lungo la collina scrutando l’aprirsi del
mare in scorci unici, tra stabilimenti
balneari antichi di 150 anni, un ristorante stellato sul mare (Palazzo
Petrucci) e le saune e i fanghi delle
Therme di Pausilya, con le ville più Da mare, infatti, ogni angolo ha una
antiche e belle della città che scen- suggestione diversa, soprattutto
dono fino all’acqua con vialetti, bo- passando sotto la chiesetta di Ma20 Il mare e la collina di Posillipo

nel tufo, al Parco Archeologico del
Pausilypon. Luoghi dove la bellezza
e la potenza della natura si incrociano nella leggenda e nelle storie esoteriche che a Napoli hanno dimora,
seguiti e segreti secolari.
Anche in questi paraggi è possibile
trovare un cibo di buon livello. Certo, tra le tante scelte possibili, scendere già a Marechiaro per mangiare
sul mare (da Cicciotto, alla Vela o al
Faretto o dove preferite) è di sicuro
un’opzione che vale oltre i risultati
rechiaro, o aggirando l’isolotto della delle cucine per il sol fatto di stare
Gaiola con le sue storie di amore in un luogo di assoluta unicità. Soe dannazione, dopo essere rimasti prattutto se vi capita la fortuna di
senza fiato davanti al Palazzo degli esserci con la luna piena.
Spiriti, quel che resta del Ninfeo
della villa di Pollione. Quest’ultima Stanchi, vero? Il consiglio del ROè una villa romana del primo secolo MEO, a questo punto, è quello di
avanti Cristo, con due anfiteatri che chiamare un taxi e farsi riportare in
ospitano spesso spettacoli di spe- albergo, chiedendo al conducente di
ciale suggestione. Una terrazza sul fare il giro di via Petrarca e via Oramare che ha un respiro millenario zio, per avere uno sguardo dall’alto,
a cui si può accedere anche avven- “da gabbiano”, di quanto avete visto
turandosi - con le guide - nell’antica fin qui scarpinando in via Posillipo.
Grotta di Seiano, che dall’altra parte A tal proposito vi segnaliamo una
del Capo di Posillipo, davanti all’i- targa in maiolica che è stata affisstmo dell’isolotto di Nisida conduce, sa al muro all’altezza del civico.276
attraversando il ventre della monta- che recita: “Le vie del Signore sono
gna per circa un chilometro scavato infinite. Via Posillipo è la più bella”.
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3
Il centro storico
Avete fatto la prima colazione al
ROMEO. Vorreste stare ancora un
po’ incantati a guardare il movimento del porto dalla terrazza del
Comandante. Ma oggi vi aspetta
una camminata intensa in quel centro della città che si è stratificato in
tremila anni di storia.
Uscite, girate a sinistra e al primo
semaforo ancora a sinistra. Andate
dritti fino a piazza Giovanni Bovio.
Girate a destra e camminate per
circa trecento metri fino all’incrocio con via Mezzocannone. Non
potete sbagliare, all’angolo c’è l’imponente sagoma dell’edificio principale dell’Università Federico II, una
delle più antiche del mondo (fu fondata nel 1224), con il suo immenso
patrimonio architettonico e storico.
Ecco, di qui iniziate a salire verso il
cuore antico della città.
Quando sarete arrivati a piazza San
Domenico Maggiore vi troverete a
metà dell’antico decumano inferiore
della città romana (quello superiore si chiama via dei Tribunali) e se
volgerete lo sguardo a sinistra verso
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la collina di San Martino ne vedrete il prolungamento collinare detto
Spaccanapoli, mentre a destra il Decumano scende verso l’area dell’antico Tribunale di Castel Capuano. Le
cose da vedere in questo crogiolo
intricato di strade antiche di tremila
anni, vicoli, botteghe di artigiani, palazzi nobiliari e popolari espressioni
di colore, sono infinite. In una buona
guida troverete tutte le indicazioni e
i dettagli storici. Ma il consiglio del
ROMEO è quello di non perdere as-

solutamente gli scavi dell’antica città greca e romana sotto la basilica di
San Lorenzo; di fare - se necessario
e se non avete prenotato - la fila per
rimanere stupefatti davanti al Cristo
Velato della cappella Sansevero; di
infilarvi nel portone del civico 7 di
Piazzetta Nilo, e di salire al secondo
piano del Palazzo settecentesco De
Sangro di Vietri per infilarsi nella
galleria d’arte contemporanea di
Alfonso Artiaco, dove il contrasto
tra antico e moderno si annulla nel
cosmopolitismo millenario di Napoli,
che mai ha alzato muri fisici o barriere concettuali al nuovo, all’estraneo o all’altro da sé.
Un viaggio di sensi e di cultura che
altrove sarebbe impossibile. Ne sia
esempio l’immenso labirinto di San
Domenico Maggiore, dove la “basilica del secondo piano” sorprende
con le sue scale, che da sotto l’altare portano all’ingresso che affaccia
in una magia architettonica più in
alto della piazza omonima, a cui si
accede scendendo una scalinata di
piperno maestosa.
Sacro e profano “no such so more”
(mai così tanto) mescolati al pun-
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to che scendendo dallo scalone si
costeggia la terrazza della pizzeria
di Palazzo Petrucci. Forse non è la
pizza più buona del mondo (ma nessuna lo è, perché il piacere di mangiarla è figlio di un gusto strettamente soggettivo) ma la vista della
notte napoletana a sbalzo sulla vita
di Napoli intorno all’obelisco barocco della piazza è oggettivamente
unico. Mentre giù in piazza, nell’androne del meraviglioso Palazzo San
Severo è possibile visitare l’atelier
museale dell’artista Lello Esposito,
che ha rivisitato il mito di Pulcinella
in chiave moderna, dando alla maschera della napoletanità, cruccio e gendarie come il “munaciello”, figura impertinente e mai maligna che
ghigno adatti al Terzo Millennio.
entrava nelle case e appariva come
D’altra parte la somma delle unicità ombra tra sogno e realtà ai loro abiche si trovano in quel quadrilatero tanti. E forse altro non era invece,
di un chilometro di lato che va da che uno di quei minuscoli pulitori
piazza del Gesù a via Duomo, è dav- delle cisterne che arrampicandosi
vero sconcertante. Non basta una tra un camino e un pozzo, entravagiornata per visitare il barocco ru- no di notte a curiosare come spiritilante della chiesa del Gesù Nuovo telli sui comò dei napoletani.
che quasi fronteggia il monastero
romanico di Santa Chiara con il suo Dall’altra parte di questo decumachiostro maiolicato. E poi le antiche no che si chiama via San Biagio dei
cave e cisterne di “Napoli Sotterra- Librai, scendendo da piazzetta Nilo
nea” con le sue storie vere (come i verso lo slargo di San Marcellino,
rifugi anti-bombardamento), e leg- arriverete al Dipartimento di ScienIl centro storico 25

ai “sciuri” di zucchine ai “crocchè”
di patate…) o la trippa e il musso,
la frutta e il pesce, il ragù e i dolci,
le insalate internazionali e quelle a
capona ta di pomidoro con “fresella”, l’unico impegno vero oltre alla
scelta, è l’esercizio a contenersi in
vista della possibilità di godersi il
menù del Beluga bistrot del ROMEO
che riprende i grandi temi della cucina napoletana, declinandoli in
una raffinata varietà di sapori goduriosi senza mai essere esagerati.

ze Naturali dell’Università, dove è
possibile visitare una prodigiosa collezione di reperti biologici conservati in paraffina e alcol, per non dire
del gigantesco scheletro di Tyrannosaurus Rex ricostruito su un meraviglioso pavimento di maiolica e, più
in là, il chiostro con i giardini pensili
che affacciano sul versante a valle
della città, quello che porta verso il
Corso Umberto detto Rettifilo.
Ma se proseguite per il Decumano
verso via Duomo arrivate velocemente nella zona di via San Gregorio Armeno. Questo è un ”cardo”
dell’antico accampamento romano
che sale verso via dei Tribunali (il
decumano a monte dell’antica città romana) e lì troverete infinite
botteghe di artigiani del presepe e
dell’arte sacra. Che vi serva un asinello, un San Giuseppe, o una mitra
vescovile, lì li troverete. Ma non potete fermarvi a lungo perché sbucati
in via dei Tribunali, non potete non
andare a visitare il Palazzo del Pio
Monte della Misericordia - l’antico
Banco Pegni - con la pinacoteca che
ospita i capolavori del Seicento e del
Settecento napoletano con uno dei
Caravaggio più famosi del mondo
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(Le sette opere di misericordia) e diversi Luca Giordano e Stanzione, De
Mura insieme ad altri maestri che
passarono per Napoli, la città dei
quattro Castelli e delle Cinquecento
cupole. Tante sono - e forse di più le chiese monumentali di Napoli.
La faticosa festa di questo camminare può essere confortata da mille
occasioni di cibo di strada, che sia
la pizza, che siano i cartocci di leccornie fritte (dalle paste cresciute

speravano di acquistare indulgenze
e un ”biglietto” per il paradiso.
A riprova dell’immenso potere avuto
dalle confraternite ecclesiastiche in
quella che fu la capitale del Regno
delle Due Sicilie, di fronte al Duomo
c’è da visitare il convento e la basilica dei Girolamini. E soprattutto la
biblioteca del convento che è la più
antica di Italia (1586) dopo quella dei Malatesta a Cesena. Ma che
è sicuramente più imponente per

La giornata potrebbe proseguire
all’infinito tra quei vicoli, ma il consiglio del ROMEO è quello di proseguire fino alla fine di via San Biagio
o di via dei Tribunali, per sbucare
a via Duomo. Oltre alla cattedrale - anzi nei suoi sotterranei - non
potete perdere la visita al Tesoro di
San Gennaro: una collezione stupefacente di ori e gioielli in forma di
corone, calici, rosari, ex voto, mitrie
e indumenti sacerdotali tempestati
di gemme. Uno spettacolo da rimanere abbagliati, ma anche stupefatti
per tanta ricchezza costruita con
le donazioni di re e principi, ma
soprattutto dei poveri che ringraziavano per una grazia o che così
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le migliaia di volumi rari che ospita. Una ricchezza così vistosa, che
nessuno si è accorto per anni del
trafugamento di centinaia di volumi
rari che venivano poi rivenduti sul
mercato dei collezionisti. Un traffico
scandaloso che per fortuna è stato
interrotto per tempo, non senza impedire però che volumi preziosi non
siano andati smarriti nei meandri di
un traffico internazionale che muove
milioni di dollari. Una visita, insomma, che racconta bene - anche se è
amaro dirlo - il doppio volto della
città: tra meraviglie e abbandoni.

Però non vi abbiamo fatto arrivare
fin qui per farvi annoiare con una
polemica. Via Duomo, infatti, percorsa verso il centro della città, in
direzione di via Foria, conduce a
un altro riquadro della Napoli più
antica.
Ma prima di sbucare su via Foria,
imboccando a destra via Settembrini si arriva al Museo Madre (acronimo di Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina), che rappresenta
l’ennesima - ma riuscitissima - contaminazione tra antico e moderno.
Il Palazzo ottocentesco (costruito
sull’impianto dell’antico monastero di Santa Maria Donnaregina
dagli Svevi nel XIII secolo) è stato
ristrutturato in funzione della sua
nuova missione su progetto di Àlvaro Siza. E dal 2005 ospita una delle più importanti collezioni di Arte
Contemporanea d’Italia (da Paladino a Kosuth, da Fontana a Wharol)
in un calendario annuale di eventi
e manifestazioni d’arte e cultura di
prim’ordine.
Rientrati su via Duomo, fate i pochi passi che vi portano a via Foria.
Qui avete tre scelte possibili. A si-
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fino al silenzio incantato dell’Orto
Botanico e, più oltre, l’immenso,
surreale, labirintico Real Albergo
dei Poveri, una struttura borbonica
in via di ristrutturazione che suggestiona per la sola sua imponenza.
Su questa direttrice di strada troverete alcuni locali famosi per i piatti
tradizionali a base di brodo di polpo,
zuppa di cozze piccante, caponata
napoletana (fresella, polpo, olive
e insalata verde). Mentre se superate l’ex ospizio e vi infilate in via
Sant’Eframo Vecchio, potete fare
nistra risalite per tre/quattrocento l’esperienza di una delle più antiche
metri per ritrovarvi sulla destra il tripperie di Napoli, ‘O Russ, con lo
Museo Archeologico ricchissimo di spirito del popolino che trovava nelcuriosità uniche a partire dai re- le interiora del vitello e nelle cartilaperti degli scavi pompeiani e dalla gini del porco, le uniche proteine abstraordinaria scultura dell’Ercole bordabili per le loro povere tasche.
Farnese: una scultura ellenistica
in marmo alta 317 cm di Glicone Ma la terza scelta, a seconda del
di Atene databile al III secolo d.C., tempo che avete a disposizione, è
copia dell’originale bronzea creata quella che vogliamo suggerirvi: atda Lisippo nel IV secolo a.C. Sulla traversate via Foria e inoltratevi
roccia, sotto la clava, è presente la nel labirinto del Quartiere Sanità. E’
firma del copista Glicone, scultore uno degli angoli più immutati di Naateniese del II secolo d.C.
poli rispetto alla tradizione popolare,
al “racconto” che di Napoli si fa da
Girando a destra, invece, vi potrete sempre. Eppure anche qui, nel veninoltrare nel bailamme di via Foria tre molle della città accadono evoIl centro storico 29

luzioni meravigliose e si possono vi- il nome Poppella, che altro non
sitare contemporaneamente “l’alto e è che la fusione dei nomi dei fonil basso” dell’antica capitale del Sud. datori (nel 1920) del negozio, che
si chiamavano Papele (Raffaele) e
Avete fame di “rustico”? Fermatevi Puppinella (Giuseppina). Arrivato
alla pizzeria “Concettina i Tre San- ormai alla terza generazione della
ti”. Il trucco è mangiarsi la pizza famiglia, l’antico panificio/taralli“ripiegata a fazzoletto” in piedi, per ficio è diventato un marchio della
evitare le lunghe file di attesa per dolcezza e una tappa obbligata per
un tavolo. Se avete invece fame di chi si trovi da quelle parti.
dolce, entrate da Poppella, la pasticceria che ha inventato il “fiocco Che sono parti aspre della città
di neve”, un bocconcino di brioche ma, anche qui, sacro profano, nocon la panna fresca servita al mo- bile e miserabile, lieve e greve si
mento. Una delizia, ma non come mescolano nel mood inconfondibile
di Partenope. Infatti basta entrare
nell’atrio del Palazzo cosiddetto
dello Spagnuolo (costruito a partire dal 1738. Il progetto, compresa
la realizzazione della monumentale
scala a doppia rampa, definita ad
“ali di falco”, che fu pensata come
una sorta di luogo di incontro, in
cui avveniva una vera e propria vita
sociale, venne affidato a Ferdinando Sanfelice. Scalone monumentale
che è stato set per infinite scene di
cinema ambientate a Napoli (Il Giudizio universale, Piedone lo Sbirro,
La Pelle, Mi manda Picone, Passione e ultimamente la serie TV “I
Bastardi di Pizzofalcone”), e di cui
30 Il centro storico

Ma proseguendo una visita speciale
merita la Chiesa di San Severo alla
Sanità, che ospita la passione e i
corsi dell’Orchestra Giovanile “Sanitansamble”, nata per dare ai giovani
del quartiere - spesso carpiti dalle
organizzazioni criminali - la chance
di conoscere e pensare un mondo
diverso. Una avventura educativa
e culturale che ha fatto crescere, e
ancora forma, i ragazzi che hanno
suonato anche per Papa Francesco,
per il presidente della repubblica
italiana e che hanno avuto clamoroso riconoscimento e successo nella
trasmissione televisiva Casa-Mika.
Non è finita. Nel meandro del quartiere, dovete arrivare al Cimitero
delle Fontanelle (anche questo. teatro di una memorabile scena del film
di Rossellini “Viaggio in Italia” con
Ingrid Bergman). Un luogo a metà
Città-teatro per definizione, non è tra inferno e paradiso, con migliaia
un caso che poco distante dal Palaz- di scheletri di teschi accumulati nei
zo dello Spagnuolo potreste visitare secoli, che sono complessivamente
la casa natia di Totò in via Santa o singolarmente oggetto di preghieMaria Antesaecula. E tranquilli, se ra e venerazione da parte della ponon trovate le indicazioni ufficia- polazione (tanta) ancora legata ai
li, gli abitanti del quartiere hanno riti più antichi di matrice pagana.
provveduto ad affiggere cartelli “fai
Non sappiamo a che ora della giorda te” per indicare la strada.
era spesso ospite il re Carlo III che
nel palazzo sostituiva i cavalli della
carrozza con i buoi, più adatti a trainarla lungo la ripida salita dei Vergini fino alla Reggia di Capodimonte.
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nata siete arrivati fin qui. Ma se
avete necessità di un ristoro alimentare, il consiglio (non solo per
la cucina - molto “selvaggia” - ma
per il posto) è l’Osteria del Gallo.
Si trova a ridosso di una scala che
sale verso la collina di Materdei,
ma soprattutto è all’ingresso di una
gigantesca cava di tufo scavata sotto la montagna. Viene usata come
parcheggio, ma esplorarla dà l’idea
dantesca di Napoli, con questi spazi
che mai si comprende bene se siano
Inferno, Purgatorio o Paradiso.
Se all’Osteria del Gallo capitate d’inverno, il servizio offre un braciere di
carbonella presa dal forno delle pizze, che viene messo sotto il tavolo ad
asciugare l’umido delle scarpe e delle
ossa. Un beneficio di stampo antico.
Facile immaginare che siate distrutti dalla stanchezza. Il ritorno al
ROMEO a piedi è sconsigliabile. O
almeno forse non è il caso di farlo
tutto sulle propria gambe. Con la
prospettiva di un buon drink e di
una cena ricostituente al Beluga al 9° piano - potreste fare a piedi
tutto il percorso a ritroso fino a via
Foria e poi da lì tagliare per Por32 Il centro storico

ta San Gennaro, e da lì, lungo via
Maria Longo, raggiungere l’antico
complesso ospedaliero degli Incurabili, dove è possibile visitare la fantastica Farmacia degli Incurabili: un
luogo incantato di legni e maioliche
con centinaia di vasi di terracotta
smaltata realizzati per contenere le
erbe medicinali più rare.
L’alternativa è arrivare al Museo e
poi scendere lungo via Pessina e poi
via Toledo, volendo fino alla Piazza
Carità o alla piazza Trieste e Trento a da lì scendere fino al mare e al
ROMEO. Anche su questo percorso
le tappe possono essere suggestive.
In particolare quella che da piazza
Dante, attraversando Port’Alba vi
conduce alla strada della festa dei
libri venduti sulle bancarelle (una
sorta di Rive Gauche napoletana) e
soprattutto al Conservatorio di San
Pietro a Majella. Un luogo magico, in
una costruzione di base del Duecento, dove hanno studiato, insegnato e
scritto musica sublime, da Scarlatti
a Bellini, da Leoncavallo a Mercadante a De Simone e Muti. Una delle
più prestigiose scuole di musica del
mondo, cardine, nei secoli, della cultura musicale europea. E qui vicino è

possibile visitare antiche liuterie artigiane con la magia dei loro strumenti
(chitarre, violini, viole e mandolini)
fatti ancora con i segreti centenari
degli antenati (Anema e Corde a via
di Port’Alba) oppure il maestro Gaetano Pucino a Piazza San Domenico
Maggiore, e i Calace, padre e figlio,
in vico San Domenico Maggiore. Profumi di essenze lignee, resine, vernici
e colle: l’odore del tempo immutato.
Ma in alternativa a questa “rotta”,
dal Museo Archeologico si può prendere la metropolitana collinare per
arrivare alla fermata di Materdei e
inoltrarsi e per la Salita San Raffaele, dove “respira” l’ennesima provocazione culturale di Peppe Morra:

Casa Morra, lo splendido palazzo
Cassano Ayerbo D’Aragona, che
ospita il museo privato d’arte moderna del gallerista Peppe Morra.
Un luogo aperto al pubblico, che nel
disegno del suo ispiratore e guida,
vuole diventare il centro propulsivo della trasformazione dell’intero
quartiere in un agglomerato culturale. Non a caso - coerente con la
visione di Morra - il Palazzo è l’ennesima espressione sul territorio
di questo percorso dell’arte come
laboratorio culturale vicino, tangibile, aperto, dopo la galleria installata per anni nel Palazzo dello Spagnuolo, e poi con il Museo Hermann
Nitsch nel poco distante Vico Lungo
Pontecorvo e anche con la Vigna di
San Martino, sette ettari di terra
sottratta alla speculazione edilizia e
riportata all’antico splendore della
coltivazione nel pieno centro della
città, sotto la Certosa di San Martino, dove arriveremo nell’itinerario
collinare di questa guida.
Non lontano da Casa Morra, in via
Materdei, per gli appassionati del
genere merita una sosta la centenaria pizzeria Starita, un classico napoletano. Provare per credere.
Il centro storico 33

4
La collina di Napoli
Le camminate per Napoli dal ROMEO
proseguono. Questa volta ce ne andiamo in collina, verso uno shopping
divertente, panorami stupefacenti,
parchi di alto fusto, regge e castelli.
Ormai sapete ben orientarvi, e dunque per arrivare su in alto al centro
del quartiere Vomero, dal ROMEO
potete scegliere di prendere la metropolitana di piazza del Municipio e
arrivare fino a piazza Vanvitelli. Ma
vi suggeriamo due alternative: salire
a piedi fino alla piazzetta Augusteo
all’inizio di via Toledo, di fronte alla
Galleria Umberto, e lì prendere la
Funicolare Centrale. Oppure, molto particolare, percorrere ancora
una volta via Toledo fino a piazza
della Carità e lì addentrarsi nell’antico vicolo con il mercatino della
Pignasecca fino a raggiungere la
Funicolare di Montesanto. Dipende
dal piano della vostra giornata e di
quanto tempo avete a disposizione.
Anche perché lungo la strada, sulla
sinistra, a vico Due Porte potrete visitare la bottega ombrellaia di Mario
Talarico, dove è possibile scegliere,
legni stoffe e fregi per un ombrello
fatto su misura, a patto di avere la
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camente napoletana) più buoni del
mondo sono concentrati in poche
centinaia di metri insieme a venditori di giornali, libri e fumetti che
possono fare la festa dei collezionisti, acquafrescai che vi offriranno la
limonata con la punta di bicarbonato
contro ogni pesantezza di stomaco,
uno dei più antichi trippai della città, e poi musica, canti, grida e colori
senza fine anche intorno e dentro
all’Ospedale Vecchio Pellegrini che è
il punto di massima emergenza per
tutto quello che accade nel centro
della città. Un luogo dove la grandissima professionalità dei sanitari
pazienza di attendere il vostro turno si affianca al continuo flusso di vita
nella fila degli ordini che arrivano da di una umanità, coloratissima anche
nel dolore. Un “cuore palpitante” di
tutto il mondo.
Napoli dove è possibile rintracciare
Ma strada facendo siete arrivati alla anche artigiani di mestieri persi, dai
Pignasecca, che è lo specchio anco- cucitori di pelli agli arrotini, a vetrai
ra vivo di una Napoli che non sem- e risuolatori di scarpe.
bra cambiare. I negozi di alimentari,
le pescherie, gli antichi forni che Ma arrivati in fondo alla Pignasecca
producono i “tortani” (pizze di pane è tempo di salire sulla Funicolare.
cresciuto e farcito con i resti dei tagli Questi treni a fune collegano la Nadi salumeria oltre a sugna e pepe), i poli del livello del mare con le aree
“panini napoletani” (questi fatti con collinari, con tre o quattro fermate
pasta dolce di brioche) e i “taralli intermedie. Salire in alto con la funimandorle, sugna e pepe” (una spe- colare di Montesanto, tra scalinate
cialità croccante e goduriosa tipi- e muri di tufo, orti e vecchi palazzi,
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te realizzate da artisti napoletani o
comunque legati alla città in un arco
temporale che va dal 1910 al 1980.
E se avete la fortuna di capitare a
Napoli nel periodo che sui bastioni
si svolgono manifestazioni culturali
Costruita nel 1891, la stazione in (concerti, cinema, mostre) vi consistile Liberty è monumento nazio- gliamo di approfittare dell’occasione.
nale, e la linea sale per circa novecento metri verso l’alto, facendovi Uscendo dal cancello principale del
arrivare in via Morghen che è punto forte e scendendo di poche decine di
strategico per questa passeggiata. metri verso lo slargo di San Martino,
Se girate a destra, infatti, arrivate si arriva alla Certosa. E’ un monuin pochi minuti al Castel Sant’Elmo mento di spettacolare bellezza la cui
e alla Certosa di San Martino. Sono costruzione è iniziata sotto il regno
i bastioni più alti e dominanti della
città. Il Castello a forma di stella a
sei punte è imponente, in parte ricavato direttamente dalla roccia di
tufo giallo e solo a salire per i suoi
“scaloni” interno pensati per far
muovere anche truppe a cavallo e
some armate, significa fare un viaggio al centro di un film di cappa e
spada. Il panorama dalla terrazza è
stupefacente, a 360 gradi su tutta la
città, le isole e il Vesuvio.
frammenti di città arroccati in luoghi impensabili e stralci di luce che
tagliano ombre di fichi e gelsomini, è
viaggio inconsueto e suggestivo nelle
vene più remote della città.

Al suo interno, inoltre, si trova Il
“Museo Novecento a Napoli” con una
bellissima collezione d’arte contemporanea. Le opere esposte sono staLa collina di Napoli 37

della casa D’Angiò nel 1336 e che
con le sue oltre cento stanze, i corridoi barocchi, i chiostri e i giardini
pensili, i sotterranei e le cappelle
laterali sempre di armoniosa bellezza, mescola romanico e barocco
con effetti architettonici unici. E in
più ospita collezioni di arte che rac-

Se siete già stanchi, proprio dal piazzale di San Martino potete prendere
a scendere le scale della via Pedamentina che con i suoi 414 gradini
vi porta al Corso Vittorio Emanuele,
non lontano tra l’altro dall’imboccatura alta della via Spaccanapoli di
cui abbiamo parlato all’inizio di queste pagine a proposito del Decumano
inferiore. La Pedamentina è una delle più famose delle oltre 200 “strade
di scale” che collegano millenariamente le parti alte della città con le
zone intermedie e fino al mare. Sono
tutte bellissime, tutte suggestive e
particolari, con scorci di campagna
contano la storia di Napoli dall’epo- a volte presepiali, anche se in pieno
ca borbonica fino al periodo postu- centro. Già soltanto quella del Pienitario. La sala delle Carrozze, la traio di via Palizzi e quella di Calata
sezione navale, la raccolta Orilia, la San Francesco da via Belvedere Quadreria, la straordinaria sezione che non sono molto distanti da dove
dedicata al presepe napoletano con siete ora - sono splendide. Basta
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dell’area pedonale e dello shopping
di Napoli. Negozi, botteghe, pub, ristoranti e pizzerie per tutti i gusti e
tutte le tasche. Passeggiare per i viali
alberati della zona può essere una
buona formula per dare un senso di
maggiore leggerezza e giocosa partecipazione alla visita della città.

opere di bellezza e preziosità senza
pari, il museo dell’Opera, la sezione
delle memorie e immagini della città, quella delle arti decorate e quella
teatrale, la collezione Rotondo e il
Gabinetto di stampe e disegni, offrono in realtà una importante sintesi
della storia di Napoli tutta a portata
di mano. Vale l’arrampicata.

voler camminare. Ma restando alla
Pedamentina di San Martino, questa
vi porta in meno di un’ora di passeggiata tutta in discesa di nuovo al
ROMEO, facendovi attraversare una
parte dei Quartieri Spagnoli fino a
farvi sbucare - con la rotta più breve
- a piazza del Plebiscito, di fronte al
Palazzo Reale.
Ma se non volete rientrare subito,
allora da San Martino fate la strada
a ritroso fino alla stazione della funicolare dove eravate arrivati e da lì
scendete per le scale di via Morghen
fino a piazza Vanvitelli. Siete al centro

Non lontano da questa enclave si
aprono i cancelli della villa della
Floridiana. Un parco cittadino che
era stata la residenza della moglie
morganatica di Ferdinando IV re di
Napoli. Il parco si affaccia in una cascata di verde sulla Napoli del quartiere Chiaia e sulle luci di Mergellina
e di Posillipo. Nell’antica Villa che
ospitava Lucia Migliaccio duchessa
di Floridia (da cui villa Floridiana) è
ospitato un prodigioso museo della
ceramica che a Napoli ha avuto una
tradizione antichissima e prestigiosa
per secoli in tutte le Corti d’Europa.
Anche da qui il ritorno al ROMEO per
un drink rinfrancante può essere fatto a piedi scendendo per il Petraio,
o prendendo la funicolare di Chiaia
che vi porterà a piazza Amedeo. Da
qui uno “struscio” dei negozi lungo
via dei Mille, via Filangieri e - a piaLa collina di Napoli 39

cere - via Chiaia o la via Caracciolo
che avete percorso in senso opposto
nella prima puntata di queste camminate, vi riporterà alle suite del
ROMEO e a un abbraccio accogliente per rinfrancarvi dopo tanto scarpinare tra le emozioni della città.

Ma faremmo torto al mondo della
collina di Napoli se non vi dessimo
anche le tracce per arrivare alla
Reggia di Capodimonte. L’immenso
palazzo voluto da Carlo di Borbone
quando divenne re del regno indi40 La collina di Napoli

pendente di Napoli, iniziò ad essere
costruito a partire dal 1738. Il re
volle che la costruzione fosse non
solo il suo “casino di caccia”, ma
anche il palazzo con spazi e gallerie
in grado di ospitare l’immensa collezione d’opera d’arte dei Farnese
iniziata da papa Paolo III nel XVI
secolo ed ereditata dalla madre Elisabetta Farnese. E in più volle che
fosse realizzato al centro del bosco
che copriva e tutt’ora copre una
superficie di 124 ettari e che era al
contempo riserva di caccia reale. Il
museo della Reggia di Capodimonte
ospita opere d’arte straordinarie, in
particolare la pinacoteca è una delle
più importanti d’Europa, raccogliendo Maestri del XVI-XVII-XVIII e XIX
secolo in una teoria stupefacente di
capolavori. Per non parlare di sculture, e arazzi, porcellane, reperti archeologici in una spesso felice commistione con opere di arte moderna.
Ma come arrivare a Capodimonte
che è oggettivamente fuori mano?
Il consiglio del ROMEO è quello di utilizzare un taxi o un mezzo pubblico che camminerà sul
ponte della Sanità che sovrasta
il quartiere che avete percorso in

un’altra puntata di questo viaggio.
Anche perché una volta arrivati al
Bosco e alla Reggia, e dopo la visita che avrete fatto, a piedi potrete
avviarvi a un’altra meraviglia della storia di Napoli: l’Osservatorio
Astronomico, voluto inizialmente
da Giuseppe Bonaparte e poi dal
re Gioacchino Murat, durante il
dominio napoleonico. Dal 1807,
l’Osservatorio è un centro avanzatissimo di osservazione e di ricerca, e contiene un museo degli
oggetti e dello studio della ricerca astrofisica che aiuta a capire
quanto la curiosità dell’uomo si sia
industriata per essere soddisfatta
di fronte al mistero del Cosmo. Tra
i cimeli, uno dei più emozionanti è
la prima edizione del volume di Copernico de Revolutionibus Orbium
Coelestium del 1543. Non poche
sono le manifestazioni culturali
organizzate nelle ampie sale della
struttura - concerti o mostre d’arte contemporanea - a cui varrebbe
la pena di partecipare se il vostro
viaggio coincide con quelle date.
Dall’Osservatorio, è possibile scendere a piedi attraverso la contrada
detta di Miradois, verso il quartiere

dei Miracoli, che si trova a monte
della Sanità e che attraversando
strade popolari ma accoglienti, vi
riconduce alla via Foria che già
conoscete, proprio all’altezza di via
Duomo. Che se la percorrete tutta
fino al mare, vi porta - alla vostra
destra - a meno di un chilometro
dall’ingresso del ROMEO.
Dove finalmente potete riposare
le stanche membra, e dai tavoli
del ristorante Il Comandante
sulla terrazza, godere delle luci
notturne del porto di Napoli e - se
avete goduto di questa avventura sognare un ritorno - al più presto
- alla nostra ospitalità.
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ROMEO
Al confine tra mare e città, il
ROMEO ha scelto i migliori artisti
e designer, i più raffinati materiali,
essenze e sapori per coniugare
bellezza e benessere e disegnare
un nuovo modello di accoglienza.
Il connubio fra tradizione e
innovazione fanno del ROMEO un
prodotto di lusso unico nel suo
genere: moderno nello stile ma
tradizionale nei valori.
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