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NAPOLI: VIA MEZZOCANNONE NEL TEMPO 
Scrittori, nobili e ricamatrici tra leggende, 

curiosità e antiche testimonianze 
 

SABATO  23  OTTOBRE  2021 
 

ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI CONTENIMENTO DELLA 
PANDEMIA, VIGENTI ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE, ALLE QUALI I SINGOLI 
PARTECIPANTI SI DEVONO ATTENERE. 

 
Ore 10.00 Raduno dei partecipanti (mezzi propri) in Piazza 

San Domenico Maggiore - Napoli 

Ore 10.15 Inizio della visita guidata 

Ore 12.00 Fine della visita guidata 

 

Nel corso di questa passeggiata ripercorreremo la storia di un luogo che in 
origine si presentava come un semplice fossato diviso in due da una cinta 
muraria. Chiamato in seguito “Fontanula”, il “vicolo” fu scelto più tardi 
dalla nobiltà napoletana per le proprie dimore, come i Pappacoda, fino a 
essere ricordato per la sua famosa “Fontana abbeveratora”.  
 
In questa via fu eretta anche l’antica chiesa paleocristiana di santa Maria 
della Rotonda, poi inglobata nel settecentesco Palazzo Casacalenda ed è 
qui che si svolgeva ogni giorno il lavoro dei tintori e delle ricamatrici, t ra 
le numerose botteghe lungo i l “vicolo” descritto con dovizia dal Matilde 
Serao.   
 
Durante il nostro itinerario proseguiremo lungo via Sedile di Porto, con le 
sue storiche gradelle ed il Vico Melofioccolo,  sino ad arrivare al largo del 
Cerriglio, noto per l’omonima taverna, attiva dal 1582, e per l’aggressione, 
nel settembre del 1609, a Caravaggio.  
 
La passeggiata si concluderà con la visita alla seicentesca Confraternita 
dell’Ecce Homo con la Scala Santa, una delle cinque presenti a Napoli.  
 
 
 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI €  5,00  
Non Socio                €  8,00         
          
Prenotazioni 
Dal 1° settembre 2021 fino ad 
esaurimento posti. 
Esclusivamente a mezzo email 
napoli@volontaritouring.it  
 

Trasporti  
Mezzi propri 
 

Console organizzatore  
Console Giulio Colella 
telefono attivo il giorno della visita 
335 1272933 
 

Guida  
Monica Fiscale 
 

Numero massimo partecipanti: 
20 visitatori  
 

La quota comprende  
L’assistenza del Touring, le 
assicurazioni per la responsabilità 
civile, il noleggio delle radioguide e 
il compenso per la guida 
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Modalità di pagamento e  

Condizioni di partecipazione: 
Pagamento il giorno della visita ad 
incaricato del Club di Territorio di 
Napoli. 
Il volontario Touring 
accompagnatore ha facoltà di 
variare l’itinerario.  
Il Club di Territorio di Napoli del   
Touring Club Italiano si riserva il 
diritto di accettare o meno la 
prenotazione. 
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi non soci perché 
possano constatare le qualità e 
l’interesse della nostre 
manifestazioni e quindi associarsi. 

 


