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La collina da riscoprireLa collina da riscoprireLa collina da riscoprireLa collina da riscoprire    
 

dalle mura aragonesi a capodimonte: 

moiariello - torre del palasciano  
 

 

sabato 25 maggio 2012- h 17,00 
 

Un’articolata e insolita proposta di visita, una risalita attraverso vicoli impregnati di arte e cultura, tra sprazzi 
di inaspettata natura che ci condurrà alla sommità di Capodimonte, un affascinante percorso presentato da 
Carlo LeggieriCarlo LeggieriCarlo LeggieriCarlo Leggieri,,,, fondatore di CelanapoliCelanapoliCelanapoliCelanapoli,    alla scoperta di angoli insoliti. 
Dalla murazione aragonese risaliremo via Giuseppe Piazzivia Giuseppe Piazzivia Giuseppe Piazzivia Giuseppe Piazzi (strada dedicata all'insigne astronomo, che scoprì 
Ceres il primo e il più grande asteroide della “fascia principale”, direttore della costruzione dell’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte). La strada (denominata via Caracciolo, fin quando il toponimo non fu assegnato 
al lungomare) era nota come via dei Saponarivia dei Saponarivia dei Saponarivia dei Saponari per la presenza di fabbricanti di saponi. 
Proseguiremo per la salita Montagnolasalita Montagnolasalita Montagnolasalita Montagnola (riferimento alla morfologia), già via dei Ceraiuolivia dei Ceraiuolivia dei Ceraiuolivia dei Ceraiuoli, (per la lavorazione 
delle candele), sito detto della Pacella, da una casa di convalescenza connessa all'Ospedale della Pace. 
Qui, attraverseremo un’area dove il centro urbano lascia ampi spazi al verde, testimonianza di un paesaggio 
agreste che rievoca fragranze di borgo antico e tradizioni contadine. 
Giungeremo al Moiariello Moiariello Moiariello Moiariello (da moggio antica unità di misura agraria) luogo dal quale deliziarsi nella 
contemplazione di panorami di incomparabile suggestione. In sommità la Torre del PalascianoTorre del PalascianoTorre del PalascianoTorre del Palasciano, un cameo 
dell’architettura ottocentesca dove il piacere dell’abitare è diventata scelta di sapiente sensibilità che esalta la 
beatitudine del paesaggio circostante.  
Ridiscenderemo da via Ottavio Morisani l’altra    Posillipo Posillipo Posillipo Posillipo napoletananapoletananapoletananapoletana dove una serie di tornanti regaleranno 
ulteriori scorci, assolutamente inattesi, sul Vesuvio, il Golfo, la penisola Sorrentina e Capri. 
Una visita….da non perdere! 

 
Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento: h 10,00 presso la Caserma Garibaldi - via Foria, angolo via Cesare Rossarol  
Contributo organizzativo:Contributo organizzativo:Contributo organizzativo:Contributo organizzativo: 6,00 euro - per i soci Siti Reali 5,00 euro (gratuita per i minori di anni 18 anni) 
DuraDuraDuraDuratatatata itinerario:itinerario:itinerario:itinerario: circa 2 ore  
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