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1 Con la R1, la linea 201 o la metro (fermata Toledo) si 
raggiunge direttamente il Maschio Angioino (A), uno 
dei simboli della città di Napoli. L’ingresso a questo 
imponente castello, che in realtà si chiama Castel 
Nuovo è a Piazza del Municipio. Costruito nel 1282 
per volere di Carlo I d’Angiò, dopo l’occupazione di 
Napoli e del Regno delle Due Sicilie, il Maschio An-
gioino era la residenza preferita dei reali, frequenta-
ta da intellettuali e artisti dell’epoca. Della struttura 
originale rimane solo la Cappella Palatina, un tempo 
abbellita dai dipinti di Giotto, mentre tutto il resto è 
il risultato delle modifiche apportate dagli Aragonesi. 
Passeggiate tra la Torre della Guardia, la Sala dei Ba-
roni e quella dell’Armeria e ammirate questo pezzo 
di storia così lontana. Il Maschio Angioino è aperto 
da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, biglietto intero 5 
euro. 
Uscendo da Castel Nuovo, prendete via San Carlo e 
ammirate una delle istituzioni di Napoli, il Teatro San 
Carlo (B). Una serata nel più antico e ancora attivo 
teatro d'Europa, fondato nel 1737, è un'esperienza 
da non perdere. La stagione operistica dura tutto 
l'anno con una pausa tra luglio ed agosto. Un bi-
glietto può partire da 50-100 euro.  
Alla vostra destra la Galleria Umberto I (C), impor-
tante polo commerciale della città. Concedetevi un 
po' di tempo per gironzolare al suo interno tra i  
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negozi di moda e abbigliamento, i ristoranti e i 
caffè. Un tempo la galleria ha ospitato gli sciuscià, i 

lustrascarpe della città: farsi lustrare le scarpe qui 
era un’usanza, oggi scomparsa, consentita solo agli 
uomini più chic di Napoli. Durante il periodo di Na-
tale viene allestito un albero grandissimo che acco-
glie le lettere di desiderio e speranza dei cittadini e 

dei turisti.      
Ora, lasciandovi alle spalle piazza del Plebiscito, si 
erge di fronte a voi il Palazzo Reale (D), una delle 

quattro residenze usate dalla casa reale dei Borbo-
ne durante il Regno delle Due Sicilie. Il Palazzo 

ospita il Museo del Palazzo Reale, una collezione 
di arredi neoclassici e barocchi, porcellane, arazzi e 

statue, ed è sede della Biblioteca Nazionale. Il Pa-
lazzo Reale è aperto da giovedì a martedì dalle 9 

alle 19, biglietto intero 4 euro.  
Da piazza del Plebiscito si dirama l’arteria più affol-
lata della città, Via Toledo. Meta delle passeggiate 
serali dei napoletani, costruita dal viceré spagnolo 
Don Pedro de Toledo nel XVI secolo, in Via Toledo 
(o meglio, quella che sentirete più volte chiamare 

dai napoletani stessi Via Roma, non confondetevi!) 
potrete scatenarvi nello shopping più sfrenato. 

Non dimenticate di fare una foto al ristorante do-
ve, secondo il mito, è nata la pizza margherita: si 

chiama Brandi (    ) e si trova allo svincolo tra    

Trasporti  
Potete prendere la metropolitana a via Toledo (10 minuti da piazza del Plebiscito) verso 
Dante. Se preferite l'autobus dirigetevi verso Medina-municipio e prendete la linea R4 verso 
Cardarelli-ospedale per scendere a piazza Dante-Port'alba (sono solo 3 fermate). 

Tempo: 1 ora  (escluse visite ai musei)    Distanza: 2,2 Km. 
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via Chiaia e la Salita Sant’Anna di Palazzo. Conti-
nuando il vostro struscio (così viene chiamata dai 
napoletani la passeggiata lungo la via dello shop-
ping) è d’obbligo una sosta golosa per assaggiare 
la grandiosa Sfogliatella Mary (    ). Non c’è biso-
gno di segnarvi il numero civico: vi accorgerete 
che siete arrivati a destinazione dalla fila di perso-
ne in attesa.  A ovest i Quartieri Spagnoli, costruiti 
per ospitare le truppe di Don Pedro. Tra panni ste-
si e mercati (ricordiamo quello della Pignasecca) 
forse è proprio qui che si nasconde l’anima più 
vera di Napoli.  

Se volete entrare a fare un giro, fate attenzione 
alle borse e alle macchinette fotografiche in bella 

vista. Vi consigliamo una trattoria spartana e casa-
linga che vi farà sognare con i suoi piatti del gior-
no. Si chiama Trattoria Casillo (    ) e si trova  a vi-

coletto Rosario a Porta Medina 25. Il menu varia a 
seconda di ciò che i proprietari sono riusciti a tro-
vare al mercato e in pescheria; il locale è sempre 
pieno, soprattutto dalle 13.30 in poi (provate ad 

arrivare prima di quell’ora per evitare di rimanere 
a bocca asciutta).  

Da via Pignasecca svoltate a destra per via Pasqua-
le Scura. Tornando a via Toledo dirigetevi a nord, 

verso Piazza Dante. Andate il sabato o la domeni-
ca mattina, oppure durante le calde sere estive, 

un’esperienza da non perdere: qui intere famiglie 
napoletane amano passare il loro tempo, so-

prattutto durante questi periodi. Il lato orientale 
della piazza è occupato dalla facciata del Convitto 
Nazionale, mentre al centro si erge un monumen-

to marmoreo dedicato al sommo poeta, Dante. 
Scendete anche sottoterra, prendendo le scale 

della stazione della metro, sede di pitture di famo-
si artisti contemporanei, italiani e stranieri.  

Continuate lungo via Toledo, fino a quando non si 
trasforma in via Enrico Pessina. In Piazza Museo 
Archeologico, il Museo Archeologico Nazionale 

ospita molti reperti rinvenuti a Ercolano e a Pom-
pei. Nel seminterrato si trova la collezione Borgia 

di reperti egizi, mentre al piano terra ci sono le 
sculture greche e romane della collezione Farnese, 

tra le quali meritano la visita il Toro Farnese e il 
colossale Ercole. Al primo piano una collezione di 
mosaici rinvenuti a Pompei; il Gabinetto Segreto 

che contiene una famosa collezione di pornografia 
antica; segue il Salone della Meridiana, antica sede 

della biblioteca reale.  
Prima di entrare, verificate in anticipo che tutte le 

sale e le collezioni che intendiate vedere siano 
accessibili, perché talvolta non tutte le zone sono 
visibili. Il Museo Archeologico Nazionale è aperto 

da mercoledì a lunedì dalle 9 alle 19.30. 
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