
Topoi xai Antropoi ( Uomini e Luoghi )
Itinerari campani per esploratori urbani.

A cura di Bruno Brillante

Storia, costume, aneddoti, paesaggio, letteratura.
Enogastronomia, trattorie e locali tipici.
Il mare e la campagna .


(...) Io so questo: che i napoletani oggi sono una grande tribù che anziché vivere nel deserto o nella savana, come i Tuareg o i Beja, vive nel ventre di una grande città di mare.( Pier Paolo Pasolini)



La Città in discesa

Itinerario 1
Dal Castello in collina ( Castel S. Elmo), al Castello al mare (Castel dell’Ovo).
(3 ore circa)

Appuntamento al Museo Archeologico Nazionale ore 9.00 o 10.00 ; pomeriggio ore 16.00 o 17.00.

                                                                              
Si raggiunge il Vomero con la Funicolare o la metro collinare.
Dal Vomero si scende a piedi per le scale del Petraio, si attraversa il Corso Vittorio Emanuele  e si continua per le Mortelle, Pizzofalcone, le Rampe Lamont-Young, sino a Santa Lucia e al Castel dell’Ovo. (h.12.00 o h.13.00).




Itinerario  2
Dal Vomero alto al Lungomare di via Caracciolo.


Usciti dalla funicolare che da Montesanto porta al Vomero alto, si volta a sinistra e subito si arriva all’inizio della discesa del Petraio, o  del Petraro come si chiamava anticamente l’erta salita che portava sul colle di Sant’Elmo.  –

Il panorama che si offre allo sguardo è straordinario: le scale, le case vecchie e nuove, i terrazzi e i giardini digradano velocemente  in una fuga verso il mare frenata dal tufo del  Castel dell’Ovo, magnifica rocca  sul golfo, splendente di luce.


Il Petraio ancora oggi dà l’idea di un villaggio all’interno della città. La scalinata principale, i vicoli e il largo con l’edicola votiva, rimandano ad altri paesaggi mediterranei, a Capri che è di fronte o ai paesi della costiera amalfitana.
 Dal Vomero alto al Corso Vittorio Emanuele (altezza Cariati) bastano 10/15 minuti. Dal Corso Vittorio Emanuele si può continuare, attraversando la strada all’altezza della chiesa di S. Maria Apparente,  e scendere per la via omonima tramite la quale in 10 minuti si raggiunge la centralissima via dei Mille, e da qui in circa 15 minuti , il lungomare. Da non perdere il belvedere della Chiesa di S. M. Apparente al quale si può accedere direttamente dalla scalinata del Petraio nel suo tratto terminale poco prima dell’incontro con il Corso Vittorio Emanuele, sulla destra. Il Cancello adiacente alla chiesa è aperto la domenica mattina e in occasione di altre solennità religiose. Da vedere anche la bella targa viaria che recita : “ Rampe del Petraio che menano al Vomero e a San Martino”.


La passeggiata può terminare  o continuare, dopo eventuale sosta - pranzo, tornando  verso il Museo Nazionale attraverso  le strade del Centro Antico. (h 19.00 o h 20.00) .

Lungo il percorso: Scorci panoramici di grande bellezza, pezzi di città caratteristici e suggestivi, scoperta di aspetti insoliti e inaspettati di Napoli, monumenti, storia, storie e curiosità.


Itinerario 3
La Pedamentina di San Martino 

Appuntamento al Museo Archeologico Nazionale ore 9.00 o 10.00 ; pomeriggio ore 16.00 o 17.00.
	Percorso in discesa. Durata approssimativa : 2 ore.

Per queste scalinate, il viandante che da Posillipo arrivava fin sotto il Castello di Sant’Elmo ( San Martino), percorrendo la vecchia via del Vomero,  entrava in citta’ passando per i Quartieri Spagnoli. Bella e suggestiva, la Pedementina di San Martino inizia dall’omonimo largo e porta al Corso Vittorio Emanuele in 10 minuti, da qui si scende per discese, a tratti ripide, e ci si congiunge a Spaccanapoli, la strada così chiamata perché vista dall’alto dà proprio l’impressione di un taglio lungo e deciso che apre un passaggio nella città antica e che permette di raggiungere Piazza del Gesù, Piazza San Domenico Maggiore, via Duomo, Porta Capuana e la Ferrovia in pochissimo tempo. Da San Martino alla Ferrovia ci vogliono circa 45 minuti.



Itinerario 4 
La Pedamentina: da San Martino alla città  bassa attraverso i “ Quartieri Spagnoli”
(Durata : circa 3 ore)

Appuntamento al Museo Archeologico Nazionale ore 9.00 o 10.00 ; pomeriggio ore 16.00 o 17.00.

                                                                              
Si raggiunge il Vomero con la Funicolare o la metro collinare. Arrivati al piazzale del Museo di San Martino, da dove si gode un panorama eccezionale della Città, si scende per la Pedamentina, un antico percorso pedonale che collegava il Vomero con il Centro della Città.  Attraversato il Corso V. Emanuele, ci si inoltra per il dedalo di stradine che compongono i “Quartieri Spagnoli”, costruiti nel ‘500, per ospitare le truppe spagnole. La passeggiata si conclude a Piazza del Plebiscito, l’antico Largo di Palazzo,nei pressi del Teatro San Carlo e dello storico “ Caffè Gambrinus”.
(possibilità di pranzare / cenare , in una trattoria tipica della zona.)




Itinerario 5
Capodimonte – Moiariello - Sanità – Centro Antico.
( durata: 3 ore circa)

  Si parte dalla " Porta Grande" del Bosco di Capodimonte,  ore 9.00 o 10.00 ; pomeriggio ore 16.00 o 17.00.
Da Capodimonte a via Foria.

Percorso in discesa, molto suggestivo con panorami insoliti per strade e scalinate in un paesaggio d’altri tempi.
Di rilievo: L’Osservatorio di Capodimonte ( visitabile solo su appuntamento e non sempre aperto).
La villa e la Torre del Palasciano ( Struttura privata non sempre accessibile)


 Si scende verso la Sanità prendendo il "Moiariello", antica strada di campagna con scorci panoramici insoliti e suggestivi sulla città. Scalinate e viuzze con atmosfere d'altri tempi, a pochi passi dal traffico cittadino. 
Dal Moiariello, attraversando i “Miracoli”, si raggiunge la “Sanità”.

Usciti dalla “Sanità”, si entra nel Centro Antico di Napoli attraverso l’antica Porta San Gennaro. 
All’interno del Centro Antico:
   La Città greca; l'impianto Ippodameo; I Decumani ( Plateiaei) e i Cardines (Sthenopoi). La Chiesa del Gesù Nuovo; la Chiesa e il Chiostro di Santa Chiara; la Cappella di San Severo; la Napoli sotterranea, la Chiesa e gli scavi di San Lorenzo Maggiore; la Chiesa di Santa Patrizia e il complesso di San Gregorio Armeno; via  San Gregorio Armeno (la strada dei presepi). E altro ancora...

Nota: l'ingresso ad alcuni di questi monumenti è a pagamento.


Itinerario 6
Capodimonte - il “Borgo dei Cinesi” nel Rione Sanità – Il “ Presepe”- I Cristallini-  I Vergini- Porta Capuana- Porta Nolana.

Partenza dalla Porta Grande del Bosco di Capodimonte   9.00 o 10.00. o pomeriggio 16.00  o 17.00.
Durata : circa  3 ore.
                      

Nel 1729, il missionario gesuita Matteo Ripa, di ritorno dall'Oriente, fondò, in questo estremo lembo della Sanità, che ancora viene chiamato con il nome “Cinesi" , con strade e gradinate i cui nomi tuttora rimandano all'antico toponimo, la 
" Congregazione della Sacra Famiglia dei Cinesi", che si proponeva di " ammaestrare la gioventù studiosa,  cioè i giovani cinesi, indiani e di ogni altra nazione d'infedeli"…
Da questo primo insediamento nascerà l'Istituto Universitario "Orientale", tuttora operante a Napoli.
Le stradine e le scale che caratterizzano “ i Cinesi”, appaiono come un Borgo all’interno del quartiere della “ Sanità”, di cui costituiscono l’estrema propaggine settentrionale. Di notevole interesse un palazzo settecentesco che nasconde al proprio interno una scala ellittica scavata nel masso di tufo sul quale fu edificata la costruzione.
La passeggiata continua rientrando nel cuore del quartiere della Sanità. 
Visita al palazzo settecentesco “ dello Spagnolo” dell’architetto Sanfelice e giro per le strade e le bancarelle sino a via Foria . Da qui, per via S. Giovanni a Carbonara si raggiunge Porta Capuana e quindi Porta Nolana. 
Queste due antiche Porte, delimitavano Napoli ad Oriente, ed oggi corrispondono ad una delle zone più densamente abitate, soprattutto da extracomunitari, e sede di mercati e commerci di ogni genere. 












Posillipo


Itinerario 7
I Villaggi di Posillipo
(durata : 3/4 ore)

Porta di Posillipo, Villanova e il Marzano, Torre Ranieri, Santo Strato, questi i nomi dei quattro villaggi che un tempo costituivano il "Casale di Posillipo" .
Una Napoli che rimanda alle canzoni di Di Giacomo e di altri grandi poeti e musicisti della tradizione napoletana. Una passeggiata d'altri tempi per stradine scavate nel tufo, tra giardini e panorami sul golfo di Napoli e quello di Pozzuoli.

Appuntamento alle ore 9.00 o 10.00- 16.00 o 17.00 alla Metropolitana di Piazza Cavour. In metro sino alla stazione di Mergellina.
Da Mergellina si prende la funicolare sino a Via Manzoni. Dalla funicolare di via Manzoni si continua a piedi per circa 4 km. Al termine della passeggiata si torna alla metro di Mergellina in autobus, o si scende per via Posillipo, a piedi o in bus sino a Mergellina.  Da qui, in metropolitana  si torna aPiazza Cavour).


Itinerario 8
Fate,Serpi, Madonne e Sirene

Passeggiata per le strade di Napoli antica alla ricerca dei segni del femminile tra il sacro e il
profano.

Museo Archeologico Nazionale ore 10.00 o 16.00
(Durata :2/3 ore )

La Passeggiata seguirà un percorso irregolare e "zigzagante" attraverso le strade e i vicoli della Città Antica, seguendo il filo invisibile di una presenza femminile stratificata nel corso dei secoli e conservata nei nomi delle strade, nei monumenti, nelle storie e nelle leggende.
Il Vico delle Fate , Il Chiostro di S. Andrea delle Dame, il Chiostro di S. Maria delle Grazie o della Maternità, La Canefora di San Gregorio Armeno, la Madonna e le strade dei serpenti, la Sirena alata della fontana delle zizze.
Una camminata alla portata di tutt* nel segno di Parthenope.





Itinerario 9
“Quanno nascette Ninno”
Itinerari natalizi, tra il sacro ed il profano, nel “Presepe Napoletano”.

Museo Archeologico Nazionale ore 10.00 o 16.00.
(Durata : 3 ore circa )

“Quanno nascette Ninno”, è il titolo del canto natalizio, attribuito a S. Alfonso Maria de’ Liguori, che lo avrebbe composto in lingua napolitana , nel 1754, dal quale deriva il celeberrimo “ Tu scendi dalle stelle”.  
Oltre che per le “strade dei presepi”, che cercheremo di percorrere nei momenti di minor affollamento, l’intenzione è quella di far conoscere e vivere la dimensione di “ Napoli città presepe”.  In Città, ci sono delle strade conosciute come “ Il Presepe”, oltre a numerosi presepi pubblici e privati di notevole interesse, ma, soprattutto è importante tener presente che nelle raffigurazioni del presepe, lo sfondo che fa da contorno alla Natività del bambino divino, più che a paesaggi orientali rimanda alla conformazione della città partenopea, soprattutto a come doveva presentarsi nel ‘700, ancora ricca di campagne e di corsi d’acqua, colline boscose e stradine affollate di gente, botteghe straboccanti di merce e di prodotti provenienti dagli orti  napoletani. Percorrendo strade meno conosciute ci addentreremo nel ventre nascosto della città antica alla ricerca di suggestioni e sorprese.

Itinerario 10.
Capri 

Il "Passetiello"

Un percorso tra boschi e panorami straordinari alla scoperta di una Capri insolita e sconosciuta ai più. Partenza in mattinata e ritorno in serata in aliscafo dal Porto di Napoli.
L'escursione  è di media difficoltà (sentieri impervi in alcuni tratti e in salita), prevede una sosta per la  colazione presso il Convento di Santa Maria di Cetrella. La discesa ad Anacapri può essere effettuata in seggiovia. Da Anacapri si torna direttamente al porto ( a piedi per la Scala Fenicia, o in bus), o si raggiunge la piazzetta di Capri per una breve visita alle stradine ed ai negozi del centro.
 L'escursione dura circa 4 ore . Nella bella stagione è possibile fare il bagno  prima del ritorno a Napoli.
(Colazione al sacco)






Itinerario 11
Costiera Amalfitana


Il Sentiero degli Dei

Uno dei sentieri più belli e famosi della costiera amalfitana - Da Agerola, sui Monti Lattari, a Positano in circa 4 ore di cammino in un paesaggio suggestivo e scorci panoramici ineguagliabili.
Si parte in pullmann (o in auto) dalla Immacolatella ( interno Porto di Napoli) e si arriva a Bomerano ( fraz. Di Agerola) in circa un'ora.  Si prende il sentiero ( difficoltà minime) e ci si dirige verso la costa. Ritorno da Positano	




                         Escursioni in barca nel Golfo di Napoli 

                                     Santa Lucia e Posillipo visti dal mare.

Una giornata nelle acque di Santa Lucia e di  Posillipo alla scoperta della loro  costa ricca di storia e di storie.

A Mergellina, l'antica Mercoglino, sino alla seconda metà del XVI ° sec., Napoli finiva. 
La riviera di Chiaja, separata dal mare dai viali e dagli alberi della Villa, terminava dopo la Torretta , là dove oggi ci sono gli chalet e i moli.  Chi voleva proseguire in direzione di Pozzuoli doveva servirsi della Crypta Neapolitana, la galleria poco illuminata  e polverosa, costruita da Cocceio, per alcuni opera magica di Virgilio.
 Posillipo era raggiungibile solo tramite le rampe di Sant'Antonio, un antico percorso realizzato dai Romani per collegare la costa con gli insediamenti rurali  della collina, e restaurato nel 1643 dal Vicerè duca di Medina di Las Torres per collegare Mergellina al complesso conventuale di S. Antonio a Posillipo, fondato l'anno prima.
Tra il mare e la collina, a mezza altezza, la Chiesa di S. Maria del Parto, sull'altura dove il Sannazzaro ebbe dimora.
Dirigendo la prua ad occidente si passa al largo di piazza Sermoneta con la bella fontana dedicata al Sebeto, opera di Cosimo Fanzago. Un pò più avanti il Palazzo Donn'Anna, magnifico nella sua incompiutezza, spicca tra  i lidi balneari affollati di bagnanti nei mesi caldi. Proseguendo, tra baie e calette, aggrappate al tufo, nascoste nel fitto di splendidi giardini, le tante ville e dimore storiche di Posillipo fanno bella mostra di sè.
Marechiaro, la Gajola, il Pausilypon, la Grotta di Seiano, la Cala di Trentaremi, Coroglio e infine Nisida con lo splendido Porto Paone, costituiscono l'itinerario base delle escursioni che  vengono proposte nell'ambito delle visite a bordo delle nostre imbarcazioni.
La conoscenza del proprio territorio e la valorizzazione del mare come risorsa primaria e patrimonio comune sono alla base di una coscienza ecologica che dovrebbe appartenere a tutti i cittadini.


Itinerario 12
Da Mergellina a Nisida.



 Si procede verso occidente passando sotto la costa di Posillipo: Palazzo Donn'Anna e tutte le ville che si affacciano sul mare sino a Marechiaro. Andando avanti si passa davanti al cosiddetto " Palazzo degli Spiriti ",la riserva  e il parco marino protetto della " Gajola", la" Scuola di Virgilio", la grotta dei tuoni e le grotte e la Cala di Trentaremi, la Cala di Trentaremi, Coroglio e Nisida con " Porto Paone"-

Bagno a mare e aperitivo a bordo.

(Durata: tre ore circa).Costi: due persone 60 €;4 persone 100€


Itinerario 13
Da Mergellina al Castel dell'Ovo. Il Borgo Marinari e Santa Lucia.



Direzione est verso il Castel dell'Ovo.
Il litorale di via Caracciolo, Il Borgo Marinari, Il Castel  dell'Ovo e Santa Lucia. I primi insediamenti dei naviganti ellenici sul litorale napoletano (IX sec. a.c); la storia di Partenope,Palepoli e Neapoli. L'isolotto di Megaride, la villa di Lucullo e il mito virgiliano. La sirena Parthenope. Santa Lucia, l'antico borgo di pescatori trasformato dalla "colmata" che sottrasse il mare al popolo dei "Luciani".
Aperitivo a bordo.
(Durata: due ore circa ) . Costi : due persone 50€ ; 4 persone 80 €.








"Campi Flegrei"

I Campi Flegrei, ( dal greco: terre di fuoco o ardenti ), si estendono dalla piana di Coroglio e di Fuorigrotta in Napoli, sino a Capo Miseno e Quarto. Essi comprendono inoltre i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di crateri e laghi di origine vulcanica. 
Per buona parte della loro estensione, essi si affacciano sul mare di fronte alle isole di Ischia e Procida.
I campi Flegrei sono chiamati anche “la Terra del Mito”, qui, infatti, Omero e Virgilio, i due massimi poeti del mondo antico, hanno  ambientato molti “canti” delle loro opere : l’Odissea e l’Eneide.
Molti i luoghi e i monumenti da visitare.





Come raggiungere i Campi Flegrei?

Itinerario 14
Pozzuoli

In Metropolitana , si può raggiungere Pozzuoli (30 minuti circa) e visitare  la Solfatara, l’Anfiteatro Flavio, il Tempio di Nettuno, il Rione Terra e il Tempio di Serapide. Si può tornare al Centro di Napoli anche prendendo la  ferrovia cumana dalla stazione di Pozzuoli (vicino al Tempio di Serapide) e scendere alla Stazione di Montesanto ( 5 minuti a piedi da Piazza Dante, 15 minuti dal Museo Archeologico Nazionale)
 Stazione di Montesanto ( 15 minuti a piedi dal Museo Archeologico Nazionale)


Itinerario 15
Laghi di Lucrino e di Averno – Monte Nuovo.

In Cumana partendo dalla Stazione di Montesanto, si scende alla fermata di Lucrino, presso il mare (30 minuti circa ).

Itinerario 16.
Porto di Baia ( Bacoli ) - Parco Archeologico di Baia ( Bacoli ) – Tempio di Venere e tempio di Diana - Castello di Baia ( Bacoli) 

Autobus dalla Stazione Centrale di Napoli ( 1 ora circa ).


Itinerario 17
Bacoli 

Autobus dalla Stazione Centrale di Napoli ( 1.30 ora circa ).

 Da vedere a Bacoli: la Piscina Mirabilis, le Cento Camerelle, la Tomba di Agrippina, la Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro,Capo Miseno il Sacello degli Augustali.

Itinerario 18
Cuma

Auto (circa 30 minuti)

Da vedere: Acropoli di Cuma e Grotta della Sibilla.


Nota:


È possibile raggiungere tutte queste destinazioni anche in auto, max 4 persone, accompagnati da esperto dei luoghi. 

Giornata intera : ( 9.30 / 17.30 circa, con pranzo in azienda vinicola sul lago d’Averno  “Le Cantine dell’Averno”, o in altro locale consigliato.

Mezza giornata: (9.00 / 13.30 circa)

Itinerario 19
Procida e Vivara


Procida è la più piccola delle isole campane, ma non meno bella delle altre due.

Partenza da Napoli o da Pozzuoli. Visita della  Terra Murata, della Corricella e della Chiaiolella. Compatibilmente con gli orari e i periodi di apertura, si potrà visitare l’isoletta  di Vivara.

Pranzo in un ristorante di riferimento dell'Isola.


Gite alle isole del Golfo, con pranzo a bordo, video immersioni alla Città sommersa di Baia e alla Secca delle Formiche al largo di Vivara.

(il prezzo è in proporzione al numero dei partecipanti)





Le escursioni si fanno per un numero minimo di due persone ad un costo di 45 €    a   c o p p i a . 
Per ogni persona aggiunta il prezzo si abbassa a 15€ a persona.
Tariffe personalizzate per famiglie.
 Per le escursioni al di fuori del Comune di Napoli,ai prezzi sopraindicati vanno aggiunte le spese di viaggio. 
Gli eventuali costi per gli accessi a Musei e ad altre strutture, sono a carico del visitatore.

                     Informazioni e prenotazioni :  Bruno 348.2767376




















































