
bisogna vedere di nuovo quel che 
si è già visto, vedere in primavera 
quel che si è visto in estate, vedere 
di giorno quel che si è visto di 
notte, con il sole dove la prima 
volta pioveva... bisogna ritornare 
sui passi già dati per tracciarvi a 
fianco nuovi cammini

[josé saramago]

‘‘



a giancarlo alisio
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napoli per quartiere: istruzioni per l’uso 

il confine dei dieci quartieri – da occidente, chiaja e posillipo, 
all’area orientale e collinare, vicaria, poggioreale, vomero e are-
nella – rielabora l’accorpamento comunale ufficiale, relativamente 
recente, in municipalità, mantenendo viva per quanto possibile la 
memoria dei territori in cui ha preso forma, negli ultimi due secoli 
l’identità civile delle comunità residenti.

nelle note di apertura, capitolo per capitolo, oltre al rinvio preci-
so alla “municipalità”, vengono sintetizzati i dati e le informazioni 
essenziali per la vita quotidiana: estensione territoriale, abitanti, 
sicurezza e salute, trasporti.
una mappa aggiornata mette in risalto il perimetro selezionato, i 
percorsi suggeriti, i principali collegamenti e le aree verdi.

le informazioni di corredo, nelle colonne laterali, riportano pun-
tualmente i riferimenti essenziali ‘per l’uso’: recapiti, orari di visita, 
didascalie delle illustrazioni [in azzurro], con rinvio alle pagine di 
riferimento nel volume; l’utilizzo del colore evidenzia, per comodità 
di lettura, le ‘macrocategorie’ di appartenenza: arti e monumenti, 
parchi e giardini, tempo libero/shopping.

in appendice, quartiere per quartiere, vivere a... suggerisce con 
sobrietà, senza concessioni commerciali e istigazione a consumi 
superflui, i luoghi, le realtà culturali, le botteghe che contribuiscono 
a dare valore alla vita quotidiana.



  5 istruzioni per l’uso

  9 chiaja
10 il quartiere
12 mappa
14 storie
 itinerari
18 da santa lucia a mergellina 
29 da via chiaja 
 a parco margherita

35 posillipo fuorigrotta 
 bagnoli
36 i quartieri
38 mappa
40 storie
 itinerari
44 da via posillipo ai casali 
53 da viale augusto 
 alle terme di agnano

59 san ferdinando
60 il quartiere
62 mappa
64 storie

 itinerari
  69 da via toledo al monte 
 echia
  76 dal molosiglio a piazza del
 plebiscito

  83 san giuseppe
  84 il quartiere
  86 mappa
  88 storie
 itinerari
  93 da piazza dante 
 a piazza del gesù nuovo
103 da via mezzocannone 
 a via medina

111 san lorenzo
112 il quartiere
114 mappa
116 storie
 itinerari
121 da via san biagio dei librai 
 a porta capuana
133 da piazza bellini 
 a san giovanni a carbonara

sommario



139 porto pendino mercato
140 i quartieri
142 mappa
144 storie
 itinerari
150 da piazza bovio 
 a porta nolana
158 da piazza mercato
 all’immacolatella

165 vicaria poggioreale
166 i quartieri
168 mappa
170 storie
 itinerari
176 da piazza garibaldi 
 al centro direzionale
185 da poggioreale 
 a santa maria del pianto

193 stella san carlo all’arena
194 i quartieri
196 mappa
198 storie
 itinerari
204 dal museo archeologico 
 a piazza carlo III
211 da via santa teresa 
 a capodimonte

221 avvocata montecalvario
222 i quartieri
224 mappa
226 storie
 

 itinerari
232 dai quartieri spagnoli 
 al corso vittorio emanuele
240 dalla pignasecca 
 a via salvator rosa

249 vomero arenella
250 i quartieri
252 mappa
254 storie
 itinerari
260 da piazza antignano 
 a san martino
269 da piazza degli artisti
 all’eremo dei camaldoli

 vivere [a]
275 chiaja
279 posillipo fuorigrotta 
 bagnoli
282 san ferdinando
284 san giuseppe
287 san lorenzo
291 porto pendino mercato
291 vicaria poggioreale
293 stella san carlo all’arena
294 avvocata montecalvario
296 vomero arenella

300 bibliografia dei testi citati
301 indice dei nomi
307 indice dei luoghi





chiaja



10 chiaja

estensione
kmq 2,71
abitanti [2011]
38.356
(17.421 maschi; 20.935 
femmine)

municipalità 1
(chiaja - posillipo - san 
ferdinando)
piazza santa maria degli 
angeli a pizzofalcone 1
tel 081791743
www.comune.napoli/municipalita1

carabinieri 112
stazioni carabinieri
largo ferrantina a chiaja 1
tel 081417486
polizia 113
commissariato posillipo
via manzoni 249 
tel 0815983211
commissariato san 
ferdinando
riviera di chiaja 185
tel 0815980311
polizia locale
unità operativa locale
(chiaja- san ferdinando - 
posillipo)
via galiani 29
tel 0817952832 
polizia stradale
tel 0815954111
soccorso stradale 116
vigili del fuoco 115
guardia di finanza 117
pronto soccorso 118 

distretto sanitario 24
(chiaja - posillipo - san 
ferdinando)
guardia medica 
tel 0817613466
assistenza anziani 
tel 0812547715
assistenza veterinaria 
tel 0812547074

farmacie
per indicazioni esaustive 
organizzate per luoghi, 

suggeriamo di consultare 
il sito www.paginegialle.it/
campania/napoli/farmacie.
html, utilizzando la funzione 
‘cerca per quartiere’

noleggio biciclette
napoli bike
riviera di chiaja 201
tel 081411934
www.napolibike.com

taxi
taxi napoli 8888
tel 0818888
www.taxinapoli.it
radio taxi napoli 
tel 0815707070
radio taxi la partenope
tel 0810101
radio taxi consortaxi 
tel 081202020

traghetti e aliscafi 
snav (capri, ischia, procida, 
ventotene, ponza, eolie)
tel 0814285555
www.snav.it 
tel 0814285555
alilauro (ischia, eolie)
tel 0814972238
whatsapp 3494444241
www.alilauro.it

ferrovie dello stato
stazione mergellina
call center trenitalia 
(orari, prenotazioni, acquisto 
biglietti, informazioni) 
tel 892021
www.trenitalia.com

funicolari
chiaja
parco margherita - corso 
vittorio emanuele - 
palazzolo - via domenico 
cimarosa (vomero) 
mergellina
via mergellina - 
sant’antonio - san 
gioacchino - parco angelina 
- via manzoni

a pagina 2
gaspar van wittel 
veduta di posillipo particolare

a pagina 4 
via caracciolo veduta del lungomare

alle pagine 8-9 
via partenope veduta di castel dell’ovo

villa comunale fontana di santa 
lucia, particolare

via egiziaca a pizzofalcone
veduta del golfo

/ il quartiere                                / em
ergenze e sicurezza                                               / cure m

ediche

                     / trasporti 



metropolitana
linea 2
gianturco - piazza 
garibaldi - piazza cavour 
- montesanto - piazza 
amedeo - mergellina - 
piazza leopardi - campi 
flegrei - cavalleggeri - 
bagnoli - pozzuoli
linea 6
mostra - augusteo - lala - 
mergellina

autobus
società a.n.m. - azienda 
napoletana mobilità
numero verde 800 639525
www.anm.it
app consigliate
gira napoli, moovit

ferrovia cumana
montesanto - corso vittorio 
emanuele - fuorigrotta 
- mostra - edenladia - 
agnano - bagnoli - dazio 
- gerolomini - cappuccini 
- pozzuoli - cantieri - 
arcofelice - lucrino - baia 
- fusaro - torregaveta
www.eavsrl.it

l’itinerario ‘da santa 
lucia a mergellina’, per 
omogeneità di esposizione 
topografica e storica, non 
segue rigidamente i confini 
amministrativi dei quartieri: 
anticipa in parte argomenti 
che si riferirebbero al 
quartiere san ferdinando.

trasporti 

trasporti


