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Dritte per godersi la città anche da terra e a 
portata di passeggiata, camminando leggeri 
senza gioielli perché il vero gioiello da 
indossare è Napoli on the road. 
Tutte le mete sono raggiungibili a piedi, da un 
minimo di 5 ad un massimo di 25 minuti. 
a cura di Benedetta de Falco 

GELATI E CIOCCOLATA
Cioccolato Foresta, via Carducci 29. Bar, 
pasticceria e cioccolateria
Per un gelato artigianale di qualità, realizzato 
con Latte Nobile ma anche per gustare le 
tipicità di Gay Odin: il tronco di cioccolato 
foresta, la ghianda, la noce con cioccolato e 
pasta di wafer, il wafer alla gianduia. Da non 
perdere la mousse di cioccolato foresta, 
se rv i t a f r edda a l b i cch ie re , maga r i 
accompagnata da una lingua di gatto. Qui si 
può gustare anche un ottimo caffè alla torinese 
(Bicerin), ma anche dei dissetanti centrifugati 
di verdure e/o frutta. 

PIZZA
Pizzeria Fresco, via Partenope 8 (prenotare un 
tavolo all’aperto 081/6582823)
Tutte le pizze ma anche la pizza di scarole. 
Ottimo l’antipasto di mozzarella e prosciutto 
crudo. E per concludere: le mini graffette 
semplici o guarnite con cioccolato. 
Chiedete di Alfredo Forgione, il pizzaiolo. Sarà 
ben lieto di raccontarvi i segreti di un mestiere 
che gli è valso la medaglia di Cavaliere della 
Repubblica, conferitagli dal Presidente Giorgio 
Napolitano. 

Marino, via Santa Lucia 118. Prenotazione 
consigliata per tavolo all’aperto 081 7640280
In un quasi boulevard alla parigina, questa 
vecchia pizzeria nello storico borgo di Santa 

Lucia che ha dato i natali Massimo Ranieri. 
Per una pizza ed una frittura all’italiana. 

La Sc ia luppa , P iazzet ta Mar inar i 5 . 
Prenotazione consigliata per tavolo all’aperto 
081 7645333
Affacciato nello specchio d’acqua di fronte al 
Circolo Savoia, questo antico ristorante offre la 
possibilità di spaziare dalla pizza al menù di 
mare. 

DOLCI
Per un percorso nella pasticceria napoletana 
d’eccellenza
Caffè Gambrinus (via Chiaia 1)
Caffè napoletano di tradizione, inserito a pieno 
titolo tra i locali storici d’Italia, ha da poco 
realizzato una rivisitazione del babà. Si chiama 
“babà nero”: classico babà napoletano 
ricoperto di un finissimo cioccolato ed una 
mousse aromatizzata alla zuppa inglese.

Mary La Sfogliatella, via Toledo 66 (ingresso 
Galleria Umberto, lato via Toledo), Pasticceria
Per babà, sfogliatelle ricce e frolle.  La 
dimensione mignon è superlativa.   

Pintauro, via Toledo 275, Pasticceria
Antica pasticceria ancora con marmi e antico 
bancone per una sfogliatella riccia o frolla da 
gustare ancora calda. 

Casa Infante, via Carducci 43 e via Toledo 258
Il nuovo dolce è ispirato alla Mitra (cappello) 
del Santo Patrono della Città. Un omaggio a 
San Gennaro è realizzato con pasta frolla, 
confettura di albicocche, amarena, crema 
pasticcera e sbriciolata di babà e pan di 
Spagna, inzuppati nel limoncello. E' una 
trasgressione che ancora non ho compiuto.
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Mennella, via Carducci 52, Bar e pasticceria
Assolutamente da non perdere la “pastella al 
limone” oppure la “monachina” con l’amarena. 
Ma anche consolarsi con un bicchiere di latte 
di mandorla artigianale. 

Amarelli, piazza Vittoria 6 (interno cortile). 
Telefono 081 7642596
Piccolo ed elegante showroom dello storico 
marchio Amarelli. Liquirizia al naturale ma 
anche nelle sue più svariate interpretazioni: 
dalle mandorle per l’aperitivo alla birra, al 
caffè. 

CAFFÈ
Bar Ferrarelle, Largo Vasto a Chiaia 82
Un caffè napoletano dal gusto spiccato da 
accompagnare con le “moine” guarnite con 
cioccolato al latte o cioccolato bianco. 

Gran Caffè Cimmino, Via G. Filangieri 13, Bar 
e pasticceria  
Per un ottimo caffè ed una brioche superlativa. 
Famoso anche per lo shakerato al caffè. 

RISTORANTI
A pranzo 
Cambio Vita, via Carlo Poerio 100/A
Bio-concept-shop, frullateria e slow-fast-food. 
Alimenti biologici e affini. 

‘O Tabaccaro, via Luculliana 28, Borgo 
Marinari. Prenotazione consigliata 081 
7646352
In questa vecchia trattoria resiste la zuppa di 
cozze e la caponata, qui interpretata con 
fresella, pomodorini, polpo all’insalata, olive 
bianche, tonno e mozzarella. E’ il piatto 
preferito tra i velisti che frequentano il Borgo. 
Per chi non ama il pesce, allora sarà la volta di 
una mozzarella in carrozza. 

A pranzo o a cena 
Da Nennella, Vico Lungo Teatro Nuovo 103, 
Quartieri Spagnoli 

Antica trattoria napoletana con personale 
divertente. Da non perdere: pasta e patate e 
ricotta fritta. 

M a t t o z z i L ’ E u r o p e o , v i a M a r c h e s e 
Campodisola 4 (adiacenze piazza Borsa). 
Prenotazione consigliata 081/5521323
Un an t i co r i s to ran te f requenta to da 
imprenditori del calibro del patron di Kiton Ciro 
Paone, ma anche da turisti che vogliono 
conoscere la Napoli nel piatto interpretata con 
rigore e qualità. Lasciatevi guidare da Fofò, 
garbata anima di questo storico locale. 

Terrazza Calabritto, piazza Vittoria 1. 
P r e n o t a z i o n e c o n s i g l i a t a t e l e f o n o 
081/2405188)
Ristorante di fascia alta per gustare un menu 
di pesce davvero strepitoso. Su tutto un 
antipasto di crudo da non perdere. 

Kukai Sushi Restaurant, via Carlo De Cesare 
52. Prenotazione consigliata 081/411905
Punto di ritrovo per chi ama la cucina 
giapponese in una interpretazione di qualità e 
rigorosa. Ritrovo di professionisti ma anche di 
artisti, complice la vicinanza con il Teatro San 
Carlo. 

PAUSA DISSETANTE
Oasi Chiaia, via Chiaia 154
Una premuta d’arancia corretta con un’ipotesi 
di granita al limone. Non vi è nulla di più 
dissetante. 

Chiquita Fruit (via Chiaia 191)
Frullati e centrifugati di frutta fresca 
energizzanti. 

APERITIVO
Ba-Bar (via Bisignano 20)
Nel cuore di Chiaia il ritrovo dei giovani 
professionisti napoletani per uno spritz o un 
calice di vino tra opere d’arte contemporanea. 
Fatevi servire le patate fritte che qui sono un 
cult.  Ottima musica in diffusione. 

Pescheria Mattiucci (vico Belledonne a Chiaia 
27)
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Bollicine e crudo di mare per un aperitivo 
molto gettonato a Chiaia da gustare su 
sgabelli con vista su chi sfiletta il pesce e 
prepara gli aperitivi al momento.  Il pesce è 
pescato con barche proprie per cui questo 
posto è l’esempio di una riuscitissima “filiera 
corta”. 

Officina Bistrot, via Santa Lucia 169
Per un aperitivo guardando il Castel dell’Ovo 
dallo storico Borgo di Santa Lucia. Adatto 
anche per una prima colazione o cena. 

ARTE E CULTURA
Un percorso nel contemporaneo 
PAN – Museo delle Arti Napoli , via dei Mille 
60. 
Senza confini - Steve McCurry 

INTRAGALLERY, via Cavallerizza a Chiaia 57 
(interno cortile). Su prenotazione 3291033995.

THREE TRIPTYCHS - David Batchelor, 
Rachel Howard, Henrietta Labouchere
A cura di Mario Codognato
www.intragallery.it 

PRAC - Piero Renna Arte Contemporanea, via 
Nuova Pizzofalcone 2. Su prenotazione 
3492876951 - www.galleriarenna.com
Piel de inmigrante - Personale di Francisco 
Bosoletti

Studio Trisorio, Riviera di Chiaia 215. 
Telefonare 081 414306 www.studiotrisorio.com
Personale di Marisa Albanese 

Un percorso nell’antico 
Stazione Zoologica Anton Dohrn - Biblioteca e 
Acquario - Villa Comunale 
Orari : est ivo (1 marzo - 31 ottobre) 
09.30-18.30. Tutti giorni tranne il lunedì
Adatto anche e soprattutto ai bambini.

Palazzo Zavallos Stigliano, via Toledo 185 
Orari: da martedì a venerdì 10 - 18; sabato e 
domenica 10 - 20. Lunedì chiuso. 
L’ultimo Caravaggio e l’arte a Napoli dal 
Seicento ai primi del Novecento

Villa Pignatelli (Riviera di Chiaia 200)
Tra i pochissimi esempi di casa-museo a 
Napoli, il Museo Pignatelli comprende la Villa 
con l’appartamento storico perfettamente 
arredato (piano terra); gli ambienti del primo 
piano destinati alla Casa della Fotografia; sul 
retro vi è il Museo delle Carrozze e dei 
finimenti, ospitato al pianterreno della 
Palazzina Rothschild; il giardino.

SHOPPING 
Ascione, Piazzetta Matilde Serao 19. Consiglio 
di annunciare la visita 081/421111
Dal 1855 la famiglia Ascione è leader nella 
lavorazione del corallo. In questo elegante 
showroom potrete ammirare la loro storica 
collezione allestita in un delizioso piccolo 
Museo, ma anche acquistare qualcosa di 
unico e dal design tradizionale o più 
contemporaneo. 

E. Marinella, Riviera di Chiaia 287 (piazza 
Vittoria) Piccola ed elegante sede per questo 
storico marchio che è vanto dell’imprenditoria 
italiana con le radici a Napoli. Cravatte che 
hanno fasciato e continuano a fasciare il collo 
di personalità di ogni Paese e che ha 
festeggiato nel 2014 i cento anni di attività, 
complice la sapienza nel coniugare qualità, 
tradizione e innovazione.  Nel negozio potrete 
trovare lo stesso Maurizio Marinella, terza 
generazione nell’impresa di famiglia, nominato 
cavaliere del lavoro dal Presidente della 
Repubblica nel 2011.

M.Cilento & F.llo dal 1780, via Riviera di Chiaia 
203 Non vi è nulla di più elegante in città per 
un uomo che vuole indossare capi di alta 
fascia ispirati allo british style ma anche 
all’antica sartoria che qui a Napoli ha radici 
storiche e profonde. Sull’equilibrio tra questi 
due modi di interpretare la moda maschile si 
fonda quest’antico negozio. Ad accogliervi tra 
mobili antichi, tessuti, bozzetti e oggetti storici 
vi è Ugo Cilento la terza generazione. La sede 
è a r reda ta come un p icco lo museo 
dell’abbigliamento. 
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Gemelli da polso, Passeggiata Colonna, 
piazza Amedeo 16/I oppure ingresso da via 
Vittoria Colonna (all’altezza di Gay Odin). 
Da questo piccolo atelier nel cuore di Chiaia 
sono stati disegnati i gemelli indossati da 
Geoffry Rush ne “La migliore offerta” del 
regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, da 
Toni Servillo (Jep Gambardella) ne “La grande 
bellezza” e da Michael Caine nel film “La 
Giovinezza”, entrambi diretti dal regista Premio 
Oscar Paolo Sorrentino. 

Rubinacci, via Chiaia 149
Antica sartoria maschile. Il negozio è 
organizzato come un salotto in cui potrete bere 
un caffè con lo stesso Mariano e/o con il figlio 
Luca, rispettivamente seconda e terza 
generazione dello storico marchio nato a 
Napoli nel 1930. Abiti su misura che ben 
coniugano l’antica tradizione sartoriale 
napoletana con le piccole personalizzazioni 
per la gioia del cliente. In un mondo 
globalizzato il sarto su misura è un privilegio di 
pochi. Soffermatevi anche sulle cravatte che 
sono sempre molto apprezzate. 

La Lumière, piazza del Plebiscito 13 (sotto il 
Colonnato)
E’ la prima bottega artigiana ad essere stata 
inserita, lo scorso marzo, nel contesto di una 
delle piazze più belle della città. Famiglia di 
restauratori d’antiquariato, i fratelli Crispino 
hanno oggi diversificato l’attività con una linea 
molto ampia di rinnovati souvenir: scatole, 
fermacarte, svuota-tasche con le vedute della 
città, ma anche stampe e corni scaramantici di 
ogni fattura e grandezza. 

Grimaldi & C. Editori, via Carlo Poerio 
(adiacente piazza San Pasquale)
Il tempio del libro di antiquariato a Napoli, ma 
anche conosciuta per il pregio delle antiche 
incisioni che seleziona per i suoi affezionati 
clienti. Ad accogliervi Marzio Grimaldi che ha 
fatto della Chiesa della Divina Grazia, il suo 
quartier generale. Dopo un accurato restauro, 
la chiesa ospita anche tutte le pubblicazioni 
dell’omonima casa editrice. La selezione dei 
titoli è accuratissima ed è finalizzata alla 

riscoperta e al recupero di testi particolari e 
inesplorati su temi di cultura meridionalistica. 

Pagina Facebook I LIVe Napoli 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / I - L I Ve -
Napoli-1602153700060288/?ref=page_internal
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