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è...
armonia stilistica leggibile negli edi-
fici plasmati da silenziosa religiosità, 
austero messaggio civico, blasonato 
lignaggio. Ed è la facciata a bugna, 
scenografico superstite del nobile 
Palazzo Sanseverino, ad accogliervi 
nell’opulento Gesù Nuovo, riuscita 
opera barocca in marmo policromo 
ed affreschi degnissimi. Frontalmen-
te, S. Chiara rivaleggia in bellezza 
amena, fulgida nel gotico interno 
adorno dei regali sepolcri angioni e 
borbonici, le cui mura absidali fan-
no da baluardo all’arcinoto chiostro 
maiolicato. Più in là, S. Domenico 
Maggiore pavoneggia per slancio 
architettonico degli archi a sesto 
acuto, opere d’arte, ambienti con-
ventuali prediletti da S. Tommaso 
d’Aquino, Giordano Bruno, Tomma-
so Campanella. Questi luoghi ospi-
tano il nuovo flag-store dell’Azienda 
Dolciaria Strega Alberti. L’onirico li-
quore giallo oro, estatico connubio 
di spezie ricercate, ivi, trova degna 
compagnia nelle leccornie artigia-
nali chiamate torrone, babà, praline, 
tartufi, cioccolatini al gusto Strega o 
contaminate da limone, limoncello, 
rhum, noce, caffè, insomma una in-
gorda goduria per cultori e golosi. 
Rifocillate pancia e gola, occhi esta-
tici riprendono fiato per ammirare 
il prospettico Decumano Inferiore, 
dove Palazzo Carafa della Spina, 
impreziosito da elaborato portale 
barocco, rivaleggia con Palazzo Pe-
trucci magnificamente affrescato, S. 
Angelo a Nilo sfoggia vanitosamen-
te il sepolcro Brancaccio scolpito da 
Donatello e Michelozzo, Palazzo di 
Sangro di Casacalenda mostra orgo-
glioso dorica facciata tenendo testa 
alla dimora Saluzzo di Corigliano, 
trionfo del gusto rococò, insomma 
una mirabilia tra sacro e profano 

Napoli è storia, arte, architet-
tura, nobiltà, tradizione, me-
lodia, gastronomia, ingre-

dienti sapientemente miscelati da 
un popolo spesso gravato ma capar-
bio. Vagare nel regale centro storico 
ravviva persino animi grevi, d’altron-
de come rimanere insensibili verso 
quei monumenti che inghingherano 
il reticolo urbano? Agli increduli si 
consiglia Spaccanapoli, groviglio di 

intersecante Via Duomo. Qui re-
gna incontrastato S. Gennaro dalla 
sua Cattedrale Metropolita, magni-
ficenza a tre navate con soffitto a 
cassettoni, ingentilita dai dipinti di 
Luca Giordano, baldacchino gotico, 
sepolcri angioini, ma il vero sancta 
sanctorum resta la barocca cappella 
dedicata al Martire, concentrato di 
marmi, sculture, busti argentei da far 
impallidire e non è finita! Alcuni am-
bienti attigui ospitano gelosamente 
il suo inestimabile Tesoro, meravi-
glia accumulata nei secoli grazie a 
donazioni regali, borghesi, popolari: 
È noto al mondo lo scintillio emana-
to dalla miriade di pietre preziosis-
sime incastonate nel celebre collare 
o  diamanti e smeraldi tempestanti 
la mitra indossata dal Santo nelle 
grandi occasioni. A nord, un vani-
toso Museo Archeologico vocia a 
squarciagola per essere anch’esso 
giustamente ammirato. Qui dimora 
il gotha dell’antichità greco-romana, 
ne rappresentano degno lignaggio 
capolavori chiamati Toro Farnese, 
Fauno Danzante, Hermes in Riposo, 
Battaglio di Isso, Vaso Blu e la mo-

Collare di S. Gennaro

Grand Hotel Parker’s: 
Terrazza delle Muse

Museo Archeologico: Toro 
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stra dedicata alla nascente archeo-
logia napoletana sotto Carlo III, vi-
sitabile sino al 16 marzo. L’augusto 
sovrano borbonico trova altresì eco 
in Capodimonte, gelosa custode 
della ricchissima quadreria apparte-
nuta a mamma Elisabetta Farnese. 
Sì signori, Paolo III con i  nipoti di 
Tiziano, Crocifissione del Masaccio, 
Trasfigurazione di Giovanni Bellini 
rappresentano uno sparuto assag-
gio culturale su quanto contenuto in 
questo gioiello architettonico, che 
dal prossimo aprile ospiterà la mo-
stra dedicata a Picasso con dipinti, 
disegni, sculture, festeggiandone il 
centenario del suo viaggio in Italia. E 
poi, cosa ammirare? Ma ancora mu-
sei, palazzi, chiese, conventi, botte-
ghe, vicoli, portici, giardini, obelischi 
devozionali, fontane, che si ripetono 
disordinatamente nel complesso 
reticolo urbano creante un patri-
monio culturale unico, così corposo 
da riempire una enciclopedia. Allo-
ra, a voi la curiosità di scoprire una 
città semplicemente stupefacente 
con una vita mondana rispettabilis-
sima. Napoli è godereccia, genero-
sa, allegra, chiedetelo pure a Maridì 
Vicedomini, guru indiscussa della 
comunicazione e marketing. Nulla 
sfugge alla sua efficienza organizza-
tiva, tant’è che Villa Domi, MSC Cro-
ciere, Capri Hollywood, Nino Lettieri 
Atelier, Harmont&Blaine, Acqua di 
Capri hanno scelto lei. D’altronde, 
si sa, Neapolis è creatività, basti ri-

membrare l’arcinota couture fatta a 
mano. Così diventa un obbligo per 
il turista scicchettoso recarsi da Ca-
labrese 1924, non plus ultra della 
cravatta sartoriale, riassumente stile 
classico dalle connotazioni contem-
poranee, impressi negli eccellenti 
tessuti dal design originalissimo, 
insomma mera garanzia per l’uomo 
che vuol apparire. Per la pelletteria? 
Naturalmente Bonino 1946, pro-
duzione artigianale su misura dallo 
style esclusivo, elegante, raffinato! 
Oddio, è un affronto non ricordare 
anche la proverbiale tradizione al-
berghiera in salsa luxury-chic, che 
trova degno lignaggio tra Via Naza-
rio Sauro, Via Partenope, Via Carac-
ciolo. Più in su, noterete il glorioso 
Parker’s, emblema ottocentesco 
della ospitalità a cinque stelle. I suoi 
principeschi interni vantano  Biblio-
teca, Salone degli Specchi, camere 
superbamente arredate in stile Luigi 
XIV, Carlo X, Impero, l’onirica Terraz-
za delle Muse con vista mozzafia-
to sul Golfo, il patinato Ristorante 
George, regno dello chef Vincenzo 
Bacioterracino e maestro apprezza-
tissimo della cucina made in Naples, 
quella da leccarsi i baffi!

Cravatte Calabrese 1924

Flag-store Alberto Strega

Palazzo Saluzzo di Corigliano

Pelletteria Bonino

Museo di Capodimonte: 
Salottino di Porcellana

Chiesa di S. Domenico 
Maggiore.
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