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Napoli | LE PEDAMENTINE  

il Moiariello 
Sabato 18 Aprile 2020 h 10,30 

Ore 10,15 Raduno dei partecipanti ingresso Caserma Garibaldi, via 
Foria, 90 - Napoli  

Ore 10.30 /  13.00  Visita guidata a cura di Carmine Maturo – Green Italia 

Le Colline che circondano Napoli rappresentano una grande riserva 
ambientale a scala metropolitana, polmone della città e scrigno di storia e 
tradizioni locali. L'area delle Colline di Napoli, anche se attualmente poco 
conosciuta e fruita dai cittadini stessi, è il territorio più pregiato della città 
dal punto di vista ambientale, inoltre dal luglio del 2004 è Parco Regionale 
Metropolitano. Il Moiariello si sviluppa lungo il lato della collina che 
partendo dalla Veterinaria, alle spalle dell'Orto Botanico, sale 
verso Capodimonte. Il suo nome "Moiariello" proviene forse da moggio (un 
terzo di un ettaro), termine usato in passato per le attività agrarie del luogo. 
Il percorso si sviluppa attraverso vicoli, terrazze e gradinate. Sulla cima 
di salita Moiariello, cioè a Capodimonte, vi è la possibilità per fermarsi un 
attimo e godere del superlativo panorama di Napoli, vista da qui. Le case 
qui sono piccole, a volte con giardino: la zona mantiene ancora oggi la suo 
caratteristica vocazione residenziale per la tranquillità e salubrità che 
l'hanno contraddistinta in passato (come del resto per l'intero quartiere 
sottostante della Sanità) e passeggiare per queste stradine risulta molto 
gradevole per chi vuole conoscere Napoli e per chi già la conosce. Le scale in 
cima alla salita conducono all' Osservatorio di Capodimonte incontrando un 
altro percorso consigliato salita Miradois. La salita del Moiariello è 
sovrastata dalla Torre del Palasciano, la costruzione dalle forme che 
ricordano l'architettura toscana pre-rinascimentale dove ci recheremo al 
termine della nostra passeggiata e saremo accolti con un aperitivo 
superpanoramico. La nostra passeggiata per Salita Moiariello parte dalla 
Caserma Garibaldi a via Foria, svolteremo per via Piazzi, continueremo sui 
gradini Piazzi per procedere lungo la strada che ci porterà prima a Via 
Montagnola e poi a Salita Moiariello. Note: consigliamo abbigliamento e 
calzature adeguate, una borraccia con acqua e la macchina fotografica. 
 (*) PRENDITI CURA DELL’ITALIA, SOSTIENI IL TOURING CLUB ITALIANO. 
Associati presso i Punti Touring oppure su www.touringclub.it/associati.  

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI € 10,00 
Non Socio               € 14,00 
 
Prenotazioni 
Dal 1° gennaio 2020 

Punto Touring di Napoli  

- tel. 081 19137807 

- e-mail: prenotazioninapoli@gmail.com 

- indirizzo: Via Domenico Cimarosa 38 Napoli 
 

La quota comprende 
La passeggiata guidata, l’ingresso 
a Torre Palasciano con l’aperitivo, 
l’assistenza del console, 
l’assicurazione RC, i diritti di 
prenotazione.  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
Pagamento anticipato all’atto della 
prenotazione presso il  Punto Touring  (v.  
supra) con Bonifico bancario, pagamento 
elettronico o contanti in sede.  
 

Partecipanti Min./Max. 
30/40 
 

Console accompagnatore: 
Viceconsole regionale M. D’Orsi 
Pisani 
Tel. attivo il giorno della visita 
339.7458050  

 

 


