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NAPOLI: CHIAIA, MERGELLINA, POSILLIPO

Regina
maredel

Testi di Donatella BernaBò Silorata foto di Giovanni taGini

Anfiteatri e palazzi storici 
sull’acqua, ville immerse 
in parchi secolari, 
resti romani, ma anche 
boutique eleganti 
e locali per l’aperitivo. 
Tra costa e collina, una 
Napoli tutta da esplorare

Nella foto Il secentesco 
Palazzo Donn’Anna 
sul mare a Posillipo, 
uno dei gioielli della 
costa  partenopea.
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Rovine romane, falesie a 
strapiombo e banchi di tu-
fo giallo, piccole marine, 

insenature nascoste, ville superbe 
e approdi privati: è la città vista dal 
mare, la Napoli della collina di Po-
sillipo, che i Romani elessero a luo-
go di ozio e delizie. Fu Publio Vedio 
Pollione, ricco liberto, a chiamare 
questo piccolo promontorio di roc-
ce e di verde che degrada verso il 
mare, Pausylipon: dal greco antico, 
“luogo per dar tregua agli affanni”. 
Nel I secolo a.C. vi fece costruire 
la sua villa, un complesso impo-
nente, affacciato sulla baia di Tren-
taremi, con teatro, odéion, giardini, 
ambienti termali e peschiere. Oggi 
l’intero sito è un Parco archeologi-
co e ambientale reso unico dalla 
posizione: una conca sul mare con 
panorama che spazia dalle isole 
Flegree a Capri, da Capo Miseno al 
Vesuvio. Vi si accede percorrendo 
a piedi la Grotta di Seiano, la gal-
leria romana lunga 800 metri che 
si imbocca da via Coroglio. L’arrivo 
è emozionante, le voci stridule dei 
gabbiani che nidificano sulla fale-
sia rompono il silenzio di questo 
luogo cristallizzato nel tempo. Una 
magia al tramonto. 

SNORKELING E LEGGENDE  
Le peschiere e i ninfei della villa 
costituiscono la parte sommersa 
del Parco archeologico e area ma-
rina protetta della Gaiola, istituita 
nel 2002 per la singolare combi-
nazione di aspetti vulcanologici, 
biologici e storico-archeologici. Il 
sito prende il nome dall’isolotto a 
pochi metri dalla costa su cui aleg-
giano leggende di disastri e male-
dizioni: naufragi e sorti sinistre dei 
tanti proprietari della villa bianca 
costruita sull’isola nella seconda 
metà dell’Ottocento e appartenu-

ta, tra gli altri, a Norman Douglas, 
agli Agnelli e a Paul Getty. L’area è 
gestita dal Centro studi interdiscipli-
nari Gaiola onlus, che si occupa di 
ricerca, divulgazione scientifica ed 
educazione ambientale, con visite 
guidate, snorkeling ed escursioni 
marine con il battello dal fondo in 
cristallo per vedere i fondali. 

LUOGHI NASCOSTI
Con Kayak Napoli si va alla scoper-
ta di Posillipo in canoa, tutto l’an-
no, pagaiando sotto costa: il mezzo 
più adatto per raggiungere luoghi 
altrimenti inaccessibili, insenature 
e grotte nascoste. “E per guardare 
Napoli dalla sua migliore prospetti-
va, il mare”, spiega Giovanni Brun, 
che dieci anni fa, con gli amici Ales-
sandro San Giovanni e Francesco 
Marra, ha fondato Kayak Napoli. 
Villa Grottamarina, Roccaromana 
con la sua pagoda ottocentesca, 
Villa Pierce con l’approdo privato 
e la spiaggia dove sgorga una sor-
gente di acqua dolce che in pochi 
conoscono, Villa Rosebery, residen-
za partenopea del Presidente della 
Repubblica, la Cala della zafferana, 
con i banchi tufacei, le peschiere 
romane di Marechiaro, le rovine ar-
cheologiche del Palazzo degli Spiriti 
e le grotte di Trentaremi sono solo 
alcune delle meraviglie che si sco-
prono dal mare. Via terra, Posillipo 
riserva altri incanti: scorci panora-
mici, ville e palazzi storici, brandelli 
di vigne e appezzamenti agricoli 
scampati allo sviluppo edilizio degli 
anni Sessanta, concentrato per lo 
più nella parte alta della collina. 

UNA VIA E DUE SECOLI DI STORIA 
La strada da percorrere è la lunga 
via Posillipo, fatta costruire a parti-
re dal 1812 da Gioacchino Murat: 
serpeggia per circa quattro chilo-

ITINERARI SEGRETI
Si chiama Secret 

Naples il nuovo 
progetto di Davide 

Albanese, agente 
di viaggio da oltre 

vent’anni che ha 
messo a frutto 

esperienza e profonda 
conoscenza della città 

per offrire itinerari 
e indirizzi della 

Napoli più segreta, 
esclusiva e fuori 

catalogo. Accoglienza 
di charme, 

tour su misura e 
luoghi insoliti 

(secretnaples.it).

LE DRITTE di

In alto La rimessa di 
barche sotto Palazzo 
Donn’Anna. In basso, 
da sinistra Il borgo di 
Marechiaro e Davide 
Albanese, ideatore 
di Secret Naples.
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metri, da largo Sermoneta a Mer-
gellina fino al Capo di Posillipo, tra 
edifici del primo Novecento e vedu-
te memorabili. Su queste rive, nel 
secondo decennio dell’Ottocento, 
sedevano con cavalletto e pennelli 
i pittori della Scuola di Posillipo: l’o-
landese Anton Sminck van Pitloo, 
Giacinto Gigante e altri interpreti 
del vedutismo partenopeo.

Il seicentesco Palazzo Donn’Anna, 
che sembra galleggiare sul mare, è 
senza dubbio tra i capolavori della 
costa: “maestosa mole cadente e 
quasi una rovina, ma bellissima, al 
cospetto del mare”, scriveva Raf-
faele La Capria in Ferito a morte 
(1961). L’edificio è opera incompiu-
ta di Cosimo Fanzago, che lo pro-
gettò per Anna Carafa, moglie del 
vicerè di Napoli. In tufo giallo, ha 
il fascino della rovina antica prote-
sa sul mare che lo bagna dai tre 
lati. Oggi è diviso in appartamenti 
e il teatro antico, con grandi arcate 
sull’acqua, è sede della Fondazione 
Ezio De Felice (fondazionedefelice.
it), che propone concerti e incontri 
culturali. Ai lati del palazzo corrono 
due lembi di spiaggia con i lidi sto-

rici della città: il Bagno Elena, inau-
gurato nel 1840, l’Ideal e il Bagno 
Sirena, attraverso cui si raggiunge 
la piccola spiaggia libera delle 
Monache. Nella baia si affaccia il 
ristorante Palazzo Petrucci: qui lo 
chef Lino Scarallo, partenopeo doc, 
propone una cucina creativa e di 
territorio, anche in versione tapas, 
da gustare sulla terrazza con una 
delle prospettive più belle del golfo.
La marina di Riva Fiorita si rag-
giunge scendendo via Ferdinando 
Russo: tornante dopo tornante 
si arriva al mare e alla minuscola 
spiaggia sovrastata dai torrioni del-
la storica Villa Volpicelli. Fuori sta-
gione si incontrano solo pescatori 
e residenti. Da circa trent’anni la 
Nautica Caffarelli noleggia piccole 
imbarcazioni e gommoni per escur-
sioni giornaliere nel golfo, mentre 
La Taverna e Bar del Mare è la so-
sta per un aperitivo sulla spiaggia 
o una cena per lo più di pesce. 

LE SCALE PER IL MARE 
Alla fine di via Posillipo inizia la 
discesa per Marechiaro, l’antico 
borgo di pescatori nato intorno alla 
chiesetta di Santa Maria del Faro 

In alto Posillipo vista 
dal mare. 
In basso da sinistra 
Gianni Liotti nel suo 
ristorante CrudoRè a 
Chiaia. Barche a vela 
con Capri sullo sfondo, 
viste da Mergellina.
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Al centro di Mergellina
È una sorta di quartiere nel quartiere, un capitolo 
a sé, un colorato mix di signorile e popolare, 
di pescatori e diportisti di lusso, di bellezza e 
sciatteria. Leopardi ricorda Mergellina ne La 
ginestra: all’epoca doveva essere un caratteristico 
villaggio di pescatori cresciuto intorno alla chiesa 
di Santa Maria del Parto, che come un faro domina 
il porticciolo. La chiesa risale al 1525 e accoglie 
dietro l’altare la tomba del poeta Jacopo Sannazaro. 
A pochi passi c’è la Funicolare, che dal livello del 
mare porta in cima alla collina di Posillipo in sette 
minuti. La graffe fritta al momento e cosparsa 
di zucchero dello Chalet Ciro è una delle tappe 
obbligate nel quartiere. Come la pizza di Ciro Salvo, 
il pizzaiolo di 50 Kalò celebrato anche dal New York 

Times. Il locale è in piazza Sannazzaro, al cui centro 
si erge la fontana con la Sirena Partenope del 1869. 
Da vedere è la Stazione ferroviaria di Mergellina, 
imponente architettura dei primi del Novecento, 
oggi fermata dei treni regionali e metropolitani 
della linea 2. Infine, un luogo sconosciuto anche 
a tanti napoletani è il Parco e Tomba di Virgilio 
all’inizio di Piedigrotta (salita della Grotta 20, tel. 
081.66.93.90): nel verde di un parco nascosto, 
ci sono la sepoltura di Giacomo Leopardi e un 
sepolcro di epoca romana che la tradizione vuole 
del poeta Virgilio. Ma la parte più suggestiva del 
sito è l’accesso alla Crypta Neapolitana, una lunga 
galleria del secolo I a.C. che i Romani costruirono 
per collegare Neapolis a Puteoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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e reso celebre dal poeta e dram-
maturgo Salvatore Di Giacomo con 
la canzone Marechiaro. È un altro 
luogo iconico della città, con scale 
e passaggi nel tufo che portano al 
mare. Reti, gozzi in legno e pescato-
ri ci sono ancora: alcuni sono diven-
tati ristoratori, altri piccoli imprendi-
tori e traghettano per cinque euro i 
bagnanti allo Scoglione, il posto più 
bello e selvaggio per fare il bagno in 
città. Per ritrovare in parte la Posil-
lipo di cent’anni fa si percorrono le 
vie secondarie: “calate” e “salite”, 
stradine che ricordano insediamen-
ti rurali e marinari. Salita Villanova è 
un gioiello nascosto, è la pedamen-
tina più antica del quartiere, una 
stretta fuga di scale che taglia il 
tufo della collina e sale in verticale, 
dal mare della Baia di San Pietro ai 
due frati a via Manzoni. 

DA POSILLIPO A CHIAIA
Largo Sermoneta, con la fontana 
seicentesca del Sebeto e la piccola 
spiaggia dove ancora c’è il cantie-
re dell’ultimo maestro d’ascia del 
golfo, segna il passaggio dal quar-
tiere di Posillipo a quello di Chiaia. 
Da qui inizia il lungomare di Napoli 
e il borgo di Mergellina con il suo 

porticciolo, approdo di yacht di lus-
so, mentre i pescatori si ritrovano al 
molo di Sant’Antonio, tra ammassi 
di reti e cianciole di legno. 

Il nome Chiaia deriva dalla lunga 
spiaggia che c’era un tempo, tra il 
mare e il Real Passeggio borbonico, 
oggi Villa Comunale, prima della 
colmata di cemento. È il quartiere 
dove l’aristocrazia costruì, da metà 
Seicento fino ai primi del Novecen-
to, le dimore di villeggiatura, come il 
monumentale Palazzo Cellammare, 
il Palazzo Caravita di Sirignano, che 
diventerà albergo di lusso, l’otto-
centesco Palazzo San Teodoro, che 
ospita concerti ed eventi tra affre-
schi e decorazioni dell’epoca. Villa 
Pignatelli, in un parco secolare, è 
un raro esempio di casa-museo: fu 
dimora di Sir Ferdinand Acton, poi 
dei banchieri von Rothschild e infi-
ne della principessa Rosina Pigna-
telli Cortes, che la donò allo Stato 
italiano. La villa, neoclassica, con-
serva intatti gli ambienti originari, 
gli arredi e le suppellettili. Al primo 
piano è esposta la collezione di di-
pinti e sculture del Banco di Napoli 
e in un padiglione del giardino c’è il 
Museo delle carrozze.

In alto La Baia delle 
Rocce Verdi. Sotto 
La Palazzina Velardi 
e la boutique Idem, 
con Nicole e Marietta 
Tramontano.

BELVEDERE 
SUL GOLFO

Il punto migliore per 
ammirare il tramonto 

è il belvedere del 
Parco Virgiliano sul 

capo di Posillipo, 
che si apre sul golfo 
di Bagnoli e le isole 

flegree. La cartolina 
classica del golfo 

si scatta dal piazzale 
della chiesa 

di Sant’Antonio 
a Posillipo, da cui 

partono le “13 scese”, 
le antiche rampe 

che conducono 
a Mergellina.  

LE DRITTE di
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L’acquario più antico
All’interno della Villa Comunale, c’è la stazione 
zoologica Anton Dohrn con l’acquario pubblico 
più antico di Italia, inaugurato nel 1874. 
L’edificio storico conserva il fascino originario, 
gli interni accolgono, oltre l’acquario, l’Istituto 
nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie 
marine, considerato tra i migliori 20 istituti di 
ricerca scientifici al mondo. 
Collocato al piano terra, l’aquarium era collegato, 
e lo è tutt’oggi, direttamente al mare da un canale 
sotterraneo. L’opera ingegneristica si deve all’inglese 
William Alford Lloyd, che aveva già progettato gli 
acquari di Londra e Amburgo. Il restauro recente 
ha conservato le vasche originarie, aggiunto novità 

e reso più emozionante il percorso di visita che 
va dalla costa al mare aperto, tra grotte e anfratti 
e praterie di posidonie, passando dal coralligeno 
agli abissi, dall’ambiente pelagico, abitato anche 
da specie aliene, agli scogli mediterranei e alle 
formazioni tropicali. Di particolare interesse 
è il murenario, che rappresenta le strutture 
di allevamento delle murene ideate dagli antichi 
romani e ben conservati nell’area archeologica 
sommersa di Gaiola a Capo Posillipo. Una novità è 
la vasca del polpo, organismo antico straordinario 
che ha un ciclo vitale di circa due anni e una 
intelligenza simile a quella dei mammiferi. 
Info: tel. 081.58.33.442, fondazionedohrn.it 
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Chiaia è oggi il quartiere dello shop-
ping più ricercato, dei grandi alber-
ghi sul lungomare, come lo storico 
Hotel Vesuvio; della celebre insegna 
E. Marinella, creata nel 1914 da 
Eugenio Marinella, da oltre un se-
colo nei carnet di viaggiatori illustri 
per le cravatte in seta di Maurizio 
Marinella, che ogni giorno apre la 
piccola storica boutique col sorri-
so e l’eleganza di un tempo. Via 
Calabritto, piazza dei Martiri, via 
Filangieri e via dei Mille sono le 
strade delle boutique, di edifici Li-
berty come il Palazzo Mannajuolo, 
realizzato tra il 1909 e il 1911, 
con la scala elicoidale in marmo a 
sbalzo e balaustra in ferro, capola-
voro d’architettura immortalato da 
Ferzan Özpetek in Napoli velata. 
Altro capolavoro Liberty è l’Antica 
fabbrica del cioccolato Gay-Odin di 
via Vetriera, ancora in attività e a 
conduzione familiare. Lo spazio è 
aperto al pubblico con il punto ven-
dita, ma si può sbirciare nei locali 
dove sono ancora in funzione i mac-
chinari di fine Ottocento.

TRA APERITIVI E GALLERIE
Nel dedalo di stradine e vicoli intor-
no a piazza dei Martiri è tutto un 
pullulare di bar ed enoteche dove si 
celebra il rito dell’aperitivo, di bouti-
que, di bistrot, ristoranti e trattorie, 
di artigiani, antiquari e gioiellerie 
che si tramandano quell’arte ora-
fa in cui Napoli eccelle da sempre. 
Alessandra Libonati Jewels, Paola 
Grande Gioielli, De Nobili, Ventrella 
sono solo alcuni dei nomi storici 
della gioielleria napoletana, unica 
per design e fattura. 

Chiaia è anche il quartiere delle 
gallerie d’arte contemporanea, co-
me Lia Rumma, che dal 1971 dà 
voce ai più importanti movimenti 

internazionali con artisti del calibro 
di Marina Abramović, Vanessa Bee-
croft, William Kentridge, o lo Studio 
Trisorio, con un’attività di ricerca 
mai interrotta dal 1974. Altre real-
tà negli ultimi 15 anni si sono fatte 
notare per la qualità delle proposte: 
la Galleria Fonti, Casamadre a Pa-
lazzo Partanna dove nel cortile c’è 
anche lo Studio Contemporaneo del 
duo Solito e Travierso, e la Thomas 
Dane Gallery, sede partenopea del 
celebre gallerista britannico, aperta 
nel 2018 a Villa Ruffo, con il loggia-
to spalancato sul golfo. Il PAN è il 
Palazzo delle Arti di Napoli, voluto 
e gestito dall’amministrazione co-
munale: è un contenitore nato dal 
recupero del settecentesco Palazzo 
Roccella di via dei Mille, dove ven-
gono allestite esposizioni. 

Pochi passi separano da Castel 
dell’Ovo. È il castello di tufo giallo 
costruito sull’antico isolotto di Me-
garide, oggi unito alla terraferma, 
dove sbarcarono i coloni greci che 
nel VIII secolo a.C. fondarono la cit-
tà, Partenope. Al castello si legano 
storie e leggende, una racconta di 
un uovo, da cui il nome, che Virgilio, 
poeta e mago, avrebbe nascosto 
nei sotterranei. Da quell’uovo, tenu-
to segreto, sarebbero dipesi la for-
tuna del castello e della città. Non 
si può lasciare Napoli senza perder-
si tra queste mura di roccia gialla: 
dall’ingresso monumentale si per-
corrono i camminamenti lungo i ba-
stioni, e lo scalone fino alla terrazza 
dei cannoni. La sensazione è quella 
di trovarsi sul ponte di una nave in 
mezzo al mare: davanti si apre ad 
anfiteatro la città, con le colline di 
Posillipo e di San Martino, l’isola di 
Capri e alle spalle il Vesuvio, quella 
“geografia che consola a prima vi-
sta”, come dice Erri De Luca. 
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In alto Via Cavallerizza 
a Chiaia. In basso da 
sinistra Una suite del 
Grand Hotel Vesuvio; 
l’Antica Fabbrica del 
cioccolato Gay-Odin.

POSILLIPO 
IN VESPA

Con NapolinVespa si 
va alla scoperta della 
collina di Posillipo in 
sella a Vespe d’epoca, 

accompagnati 
da driver e guide. 

Il tour tocca scorci 
panoramici e fa 

sosta nella vigna più 
antica di Posillipo, 

quella del ristorante 
Rosiello, con calice di 

vino tra i filari 
che guardano 

il mare. Il servizio 
prevede partenza 
e arrivo nell’hotel 

dove si risiede 
(napolinvespa.it).

LE DRITTE di
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Le nostre scelte
dormire
1 ‘NA LOCANDA
Nel cuore di Chiaia, al 
primo piano di Palazzo 
Caracciolo di Torella (XVIII 
sec) tre appartamenti 
arredati con personalità, 
dotati di tutti i comfort in 
posizione centralissima. 
Indirizzo: largo Duca 
della Ferrandina 1
Cell. 329.38.41.153
Web: nalocanda.it
Prezzi: appartamento 
(per tre e quattro persone) 
da 100 a 250 € al giorno

2 PRIMO PIANO 
POSILLIPO B&B 
Una bella novità: quattro 
suite di charme e 
architettura d’autore in 
un palazzo signorile dei 
primi del ‘900. La camera 
Donn’Anna ha vista mare 
e bagno en suite 
Indirizzo: via Posillipo 299
Cell. 349.33.36.396
Web: primopianoposillipo.it
Prezzi: doppia b&b 
da 100 a 150 € 

3 GRAND HOTEL 
VESUVIO
Un grande classico, 
l’albergo che ha ospitato 
e ospita ancora teste 
coronate, scrittori, artisti 
e personaggi dello star 
system. Da visitare anche 
per un semplice aperitivo 
al nuovo Sky Lounge con 
vista sul mare e sul Castel 
dell’Ovo. Cocktail 20 €, è 
necessaria la prenotazione
Indirizzo: via Partenope 45
Tel. 081.76.40.044
Web: vesuvio.it
Prezzi: doppia b&b 
da 350 a 650 € 

4 SUITE 52 
Una sola, raffinatissima 
suite dal panorama 
strepitoso per svegliarsi 
dentro la cartolina di 
Napoli più bella. 
Indirizzo: via Orazio 52
Cell. 339.13.01.500
Fb: Suite 52
Prezzi: doppia b&b da 180 
a 240 €

5 PARTENOPE RELAIS 
Sul lungomare Partenope 
con vista su Castel 

dell’Ovo, camere dal design 
contemporaneo. La suite 
Sofia è la più prestigiosa 
con vista mare 
Indirizzo: via Nicolò 
Tommaseo 1 
Tel. 081.19.57.06.32
Web: partenoperelais.it
Prezzi: doppia da 180 a 
380 €

6 RESIDENCE POSILLIPO 
– ROCCE VERDI
Un casale in tufo per un 
soggiorno diverso, tra mare 
e campagna, pur restando 
in città. A pochi passi c’è la 
discesa alla spiaggia. 
Per due persone
Indirizzo: via Posillipo 68
Cell. 338.57.15.163
Web: residenceposillipo.it
Prezzi: da 135 a 185 € a 
notte (minimo tre notti)

mangiare
7 BAR DEL MARE 
A RIVA FIORITA
Aperitivo al tramonto a 
piedi nudi sulla spiaggia, 
ma anche cena napoletana 
di mare 
Indirizzo: via Ferdinando 
Russo 18
Tel. 081.76.92.241
Fb: bardelmare.trattoria
Prezzo medio: cena 40 €, 
aperitivo 10 €

8 PALAZZO PETRUCCI 
Sulla spiaggia di Palazzo 
Donn’Anna: si può scegliere 
tra la cucina stellata dello 
chef Lino Scarallo o la 
formula “tapas e pizza” 
in terrazza, con vista sulla 
baia e sul seicentesco 
palazzo. Il piatto da 
provare: la lasagnetta di 
mozzarella e gamberi crudi
Indirizzo: via Posillipo 16/c
Tel. 081.57.57.538
Web: 
palazzopetrucciristorante.it
Prezzo medio: 40 € per 
tapas e pizza; 120 € 
per la cucina stellata 

9 ROSIELLO 
Storico ristorante della 
famiglia Varriale, in cima 
alla collina di Posillipo, 
immerso nel verde e nella 
bellissima vigna, propone 
la classica cucina 
napoletana con materie 

prime di grande qualità 
Indirizzo: via Santo 
Strato 10
Tel. 081.76.91.288
Web: ristoranterosiello.it
Prezzo medio: 60 €

10 50 KALÒ PIZZERIA
Impasto leggerissimo 
a lunga lievitazione e 
ingredienti di alta qualità. 
Vale la pena di assaggiare 
più di una pizza: chiedere 
un percorso degustazione 
senza rinunciare alla 
Margherita
Indirizzo: piazza 
Sannazzaro 201/b
Tel. 081.19.20.46.67
Web: 50kalò.it
Prezzo medio: 20 €

11 CRUDORÈ
Il ristorante di Gianni Lotti 
è un’istituzione in città per 
chi ama la cucina di mare. 
I crudi sono incipit da non 
perdere. Lasciarsi guidare 
da Gianni per la scelta 
Indirizzo: via Poerio, 45/46
Tel. 081.19.16.88.06
Web: crudore.com
Prezzo medio: 100 €

12 DIEGO PIAZZETTA 
ASCENSIONE
Il ristorantino dei fratelli 
Mario e Diego Simonetti: 
un pugno di tavoli interni 
e altri nella bella piazzetta. 
Mario è in sala, Diego è 
il cuoco pescatore. Il menu 
varia col giorno e in base 
al pescato. Ottimi i crudi
Indirizzo: piazzetta 
Ascensione 29
Tel. 081.18.16.61.33
Fb: diegoascensione
Prezzo medio: 60 €

13 L’EBBREZZA DI NOÈ
Rifugio per cultori del 
buon bere: Luca Di Leva, 
sommelier e oste, accoglie 
gli ospiti come a casa. 
Bottiglie ovunque, bella 
atmosfera. Al bancone 
vini al calice per aperitivo, 
in sala formula osteria 
ristorante, cucina di terra 
e di mare. Imponente carta 
di vini: circa duemila 
Indirizzo: vico Vetriera 8b
Tel. 081.40.01.04
Web: dlassociatesdesign.
com/noe

Prezzo medio: 40 €, 
aperitivo da 10 €

14 UMBERTO
Dal 1916 pizzeria e 
trattoria, tra le più longeve 
del quartiere, gestita 
sempre dalla stessa 
famiglia con professionalità 
e garbo. Pizza verace e 
cucina tipica con piatti 
come gli “ziti spettazi 
alla genovese con cipolla 
ramata di Montoro” 
Indirizzo: via Alabardieri 30
Tel. 081.41.85.55
Web: umberto.it
Prezzo medio: 40 €

15 L’ANTIQUARIO 
COCKTAIL BAR
In stile speakeasy: sulla 
strada c’è solo una porta 
in legno e una vetrina che 
lascia intendere un negozio 
di antiquariato. Dentro, 
atmosfera avvolgente, 
luci basse, bartender 
e spirits di altissima qualità
Indirizzo: via Vannella 
Gaetani 2
Tel. 081.76.45.390
Fb: AntiquarioNapoli
Prezzo medio: 12 €

16 FLANAGAN’S COCKTAIL 
BAR
Piccolo street bar, molto 
amato nel quartiere. 
Nei bicchieri: dai grandi 
classici a interessanti 
proposte di signature 
cocktail. Da questa 
stagione anche piccoli 
assaggi in versione tapas, 
sia caldi che freddi. 
Indirizzo: via C. Poerio 13 
Tel. 081.97.59.444
Web: flanagansnapoli.com
Prezzo medio: 10 €

comprare
17 ANTICA FABBRICA DEL 
CIOCCOLATO GAY ODIN 
Cioccolato artigianale 
da oltre cent’anni, 
lavorazione artigianale: 
il prodotto icona è 
la Foresta, tronchetto 
di cioccolato a sfoglie 
lavorato a mano. 
Da non perdere anche, 
tra i nudi, le Ghiande 
Indirizzo: via Vetriera 12
Tel. 081.41.78.43
Web: gay-odin.it

18 IDEM 
La boutique di Marietta 
e Ciccio Tramontano, 
eredi del celebre padre 
Aldo: design esclusivo 
e artigianalità di lunga 
tradizione in città per 
borse, valigeria, accessori 
moda e monili. Da 
quest’anno, accanto 
alla boutique, è aperto 
e visitabile il laboratorio 
con esposizione delle 
pelli e della storica 
collezione di bottoni della 
famiglia: migliaia di pezzi 
in materiali diversi 
dagli anni Venti a oggi 
Indirizzo: via Giuseppe 
Ferrigni 32
Tel. 081.24.71.169
Web: idemlab.com

19 PAOLA GRANDE 
GIOIELLI 
Paola Grande e la figlia 
Giulia di Pace, jewel 
designer, continuano 
una tradizione familiare 
con gioielli dal disegno 
esclusivo e contemporaneo 
realizzati da abili 
maestranze. Tra le tante 
collezioni un cult è quella 
chiamata Ventagli: 
linee inedite con metalli 
lavorati a plissè, leggeri 
e scultorei al tempo stesso 
Indirizzo: via Bisignano 7 
Tel. 081.41.72.08
Web: paolagrandegioielli.
com 

20 SANDALI ARTIGIANALI 
CIRO RICCI
Piccola bottega artigianale. 
Da 70 anni sandali fatti 
a mano in cuoio e pelle, 
su misura Indirizzo: vico 
Belledonne a Chiaia 23
Tel. 081.41.46.98 Web: 
ciro-ricci-lantica-calzoleria-
napoletana.business.site

21 E. MARINELLA 
La celebre boutique di 
cravatte sartoriali fondata 
nel 1914 da Eugenio 
Marinella. Oltre al negozio 
fronte strada, lo stesso 
da oltre cent’anni, 
al primo piano del 
palazzo c’è la boutique 
con collezioni di accessori 
per uomo e donna 
(borse, foulard, ombrelli, 

pelletteria, orologi).
Vale una sbirciatina anche 
il Salone degli Affreschi, 
all’ultimo piano del 
palazzo, dove è allestita 
la collezione storica 
e il museo delle cravatte 
Indirizzo: via Riviera 
di Chiaia 287
Tel. 081.33.59.972
Web: emarinella.com

22 GENNARO REGINA
La boutique atelier 
dell’artista Gennaro 
Regina, celebre per 
le sue interpretazioni 
contemporanee 
delle icone partenopee: 
il Vesuvio, il corno 
scaramantico 
e San Gennaro. Dipinti 
e pezzi unici, ma si 
possono acquistare 
anche piccole collezioni 
in edizioni limitate 
Indirizzo: via Vittoria 
Colonna 15 a/b/c
Tel. 081.40.73.09
Web: gennaroregina.com

23 LIVIO DE SIMONE
Storico brand partenopeo, 
oggi alla terza generazione, 
famoso per i tessuti 
dipinti a mano. La novità 
da qualche anno è la 
collezione casa disegnata 
dall’architetto Giuliano 
Andrea dell’Uva, che 
riprende i disegni anche 
nei tessuti per arredo e 
carta da parati Indirizzo: 
via Domenico Morelli 13 
Tel. 081.76.43.827 Web: 
liviodesimone.com

sport
24 KAYAK NAPOLI
Due i tour guidati proposti 
oltre alle uscite individuali: 
Wild Posillipo, con partenza 

dalla Baia delle Rocce, 
Verdi e Napoli e le sue 
Ville, con partenza dal Lido 
Sirena. Da non perdere 
le uscite in notturna, 
con la luna piena, 
Full moon kayak 
Indirizzo: via Posillipo 68 
e via Posillipo 357 
Cell. 331.98.74.271 
Web: kayaknapoli.com

25 NAUTICA CAFFARELLI
Noleggio di gommoni e 
lance a motore per navigare 
lungo la costa Indirizzo: 
via Ferdinando Russo 15
Cell. 338.228.90.48 Web: 
barchenoleggionapoli.it 
Prezzo: da 100 a 500 € 
al giorno

visitare
26 CSI CENTRO STUDI 
INTERDISCIPLINARE 
GAIOLA
Nell’area del parco, 
dove c’è il centro visite, 
con acquario didattico 
mediterraneo, mostra 
fotografica permanente 
e collezioni zoologiche. 
Si accede gratuitamente. 
Visite guidate e attività 
didattiche su prenotazioni
Indirizzo: Discesa Gaiola 
22 Tel. 081.24.03.235
Web: 
areamarinaprotettagaiola.it
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

A destra Giovanni Brun 
di Kayak Napoli, centro 
fondato con Alessandro 
San Giovanni e 
Francesco Marra. 


