
                                   VIAGGIO A SORRENTO E NAPOLI

Quest’anno i lupi hanno scelto Sorrento e Napoli per salutare il nuovo anno.
Ci siamo ritrovati tutti i partecipanti all’area servizio Mascherone Ovest dell’autostrada A1 la sera
del 28 dicembre e la mattina dopo abbiamo proseguito per Sorrento tranne il socio Cerne che per
motivi di salute è dovuto fare rientro a casa così come il socio Vezzari che all’ultimo minuto non ha
potuto partecipare. 
In tarda mattinata siamo giunti al Campeggio di Sorrento e dopo la  sistemazione nelle  rispettive
piazzole abbiamo pranzato. Nel primo pomeriggio con bus pubblico ci siamo recati in centro per
poter assistere nella bellissima piazza Tasso ad un bellissimo concerto Gospel che ci ha coinvolto
tutti. Abbiamo anche girovagato nell’addobbato centro con numerose illuminarie e incominciato a
gustare  le  numerose  prelibatezze  del posto come babà,  sfogliatelle  e zeppole  di San Giuseppe.
Infine siamo rientrati ai camper per il dovuto riposo notturno.
Il giorno dopo di buon mattino con la  navetta del campeggio  ci siamo recati alla  stazione della
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gustare  le  numerose prelibatezze  del posto come  babà,  sfogliatelle  e zeppole  di San Giuseppe.
Infine siamo rientrati ai camper per il dovuto riposo notturno.
Il giorno dopo di buon mattino con la  navetta del campeggio  ci siamo recati alla  stazione della
Circumvesuviana e siamo andati al Museo Ferroviario di Pietrarsa dove erano esposti i numerosi
treni storici. In questo luogo è nata la storia delle ferrovie italiane. Il 3 ottobre 1839 nel Regno delle
Due Sicilie veniva inaugurata la prima strada ferrata d’Italia. Era lunga 7.411 metri e congiungeva
Napoli a  Portici,  sulla  stessa direttrice della  linea  Napoli-Salerno  che oggi costeggia  l’area del
Museo.  Il tragitto  fu  percorso  in  11  minuti da  due  convogli  progettati dall’ingegnere  Armand
Bayard de la Vingtrie su prototipo dell’inglese George Stephenson. Il museo si estende su un’area di
36.000 metri quadrati, di cui una parte è occupata da un meraviglioso giardino botanico con piante
provenienti da tutto il mondo. La collezione si compone di 55 rotabili storici collocati negli antichi
padiglioni dell’opificio borbonico. Fra tutti i mezzi esposti la nostra attenzione è stata rivolta alla
mitica locomotiva Bayard che è stata la prima locomotiva d’Italia a vapore e che ha dato vita alla
prima  linea  ferroviaria  italiana  e  cioè   la  Napoli-Portici.  Molto  interessante  anche  il  vicino



Lasciato il Museo i lupi hanno invaso un piccolo locale dove hanno pranzato a base di gnocchi alla 
sorrentina e linguine alla puttanesca oltre a salsiccia e friarielli il tutto bagnato con un buon vino e 
dopo un favoloso caffè il rinomato limoncello di Sorrento e liquore al melone. Ritornati con la 
Circumvesuviana a Sorrento dopo aver passeggiato per il centro sorrentino abbiamo potuto  
assistere nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo al concerto di Francesco Baccini cantautore 
genovese amico di Fabrizio De Andrè. Con la navetta,, siamo ritornati al campeggio per il meritato 
riposo. 

. Il giorno 31 siamo andati a visitare la Basilica di Sant’Antonino, il Vallone dei Mulini e il porto. 
Successivamente ci siamo recati a visitare la chiesa di San Francesco con il relativo bellissimo 
chiostro benedettino e la terrazza antistante con una veduta stupenda su tutto il golfo di Sorrento 
fino a comprendere tutta la costa con il Vesuvio e la città di Napoli sul fondo,. 



 Un gruppo, invece, si è recato a visitare Positano ed Amalfi e si è poi aggregato nel tardo pomeriggio 
agli altri. 
Nel pomeriggio siamo tornati in centro e passeggiato lungo via San Cesareo con le sue 
caratteristiche botteghe di ceramiche,vendita limoncello, trattorie caratteristiche. Abbiamo 
ammirato anche la Sedil Dominova che è l’ultimo sedile nobiliare della Campania. Nel XVIII 
secolo gli interni vengono affrescati. Il sedile è composto da un ambiente quadrangolare aperto su 
due lati da arcate a tutto sesto, in piperno, sostenute da colonne bizantine. In questo ambiente 
abbiamo potuto osservare un bellissimo presepe. Non potevamo non mangiare una pizza e,quindi, ci 
siamo recati alla pizzeria “Da Franco” e successivamente siamo tornati ai camper per la 
preparazione del veglione.  



. Ci siamo riuniti vicino al camper di Edoardo con una bellissima e lunga tavolata e deliziati dalla 
chitarra e dalla voce di Pietro abbiamo atteso la mezzanotte tra cotechino,lenticchie, panettone e 
pandoro il tutto bagnato da ottimo spumante. Alla mezzanotte sono cominciati i fuochi sia a 
Sorrento che in tutto il golfo e abbiamo potuto osservarli da una splendida terrazza del campeggio 
da dove si è visto Napoli che emanava un continuo luccichio di luci ma che in realtà erano fuochi e 
botti di ogni genere. 

L’anno nuovo ci ha accolti sempre con uno splendido sole e con una temperatura mite e tutti uniti 
abbiamo pranzato al ristorante del campeggio con un ottimo menù. Nel pomeriggio abbiamo 
girovagato ancora per Sorrento e dopo la Santa Messa ci siamo rifocillati in una ottima pasticceria 
con le prelibatezze del posto. Infine,siamo tornati ai camper per trascorrere l’ultima notte nella bella 
cittadina di Sorrento. 
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Il giorno 2 a blocchi di 4/5 camper siamo partiti alla volta di Napoli e sistemati i camper nell’area 
sosta IPM ai Colli Aminei, dopo il pranzo in camper ci siamo recati con bus pubblico in centro. 
Abbiamo percorso la famosa Toledo detta anche Via Roma, ammirata la Galleria Umberto I. il Teatro 
San Carlo, Piazza Trieste e Trento, l’enorme Piazza Plebiscito con la Chiesa di San Francesco Di 
Paola. Abbiamo proseguito sul lungomare fino al Castel Dell’Ovo visitando il borgo marinaro con 
tutti i ristoranti e siamo poi tornati attraverso il quartiere Chiaia a Piazza Municipio e poi in Via 
Medina da dove abbiamo ripreso il bus per tornare ai camper. Stanchi per il lungo camminare ma più 
che soddisfatti per le cose viste dopo cena abbiamo molto apprezzato i nostri camper. 

Il 3 mattina come da programma alle 9,15 è venuto a prelevarci il bus privato che il sottoscritto 
organizzatore aveva prenotato lasciandoci in Piazza Immacolata e da qui è partito il tour per la città 
da me guidati conducendo il gruppo nella visita della Chiesa del Gesù Nuovo. La facciata è 
caratterizzata da bugne a punta di diamante in piperno sulle quali i tagliatori di pietra incisero strani 
segni. L’interno della chiesa ci pone davanti a un violento contrasto con l’austera facciata. E’ un vero 
e proprio trionfo del barocco napoletano che abbaglia e che ammalia il visitatore che la vede per la 
prima volta. Ciò che rapisce completamente gli occhi all’interno della chiesa è l’altare maggiore che 
è un’opera d’arte del 1854.  Abbiamo poi proseguito per Via Benedetto Croce  e via San Biagio dei 
Librai ammirando le numerose esposizioni di dolciumi, pizze a portafoglio, taralli oltre che di cornetti 
portafortuna e altri oggetti vari di ogni genere. Non si è potuto fare a meno del caffè e delle solite 
sfogliatelle e babà oltre che delle zeppole di San Giuseppe molto apprezzate da tutto il gruppo. 
Un gruppetto si è recato a vedere  il “Cristo Velato” che è una scultura marmorea di Giuseppe 
Sammartino, conservato nella Cappella Sansevero, realizzata nel 1753. E’ una delle opere più note e 
suggestive al mondo. Rappresenta Gesù coperto da un sudario trasparente realizzato dallo stesso 
blocco di marmo della statua. 

. Altri hanno a fatica percorso San Gregorio Armeno situata nel cuore di Napoli tra via dei Tribunali 
e la famosa Spaccanapoli conosciuta come la via dei presepi grazie alla presenza di antiche botteghe 
che confezionano a mano personaggi del presepe napoletano. 



. Si è potuto respirare l’atmosfera natalizia grazie alla passione di tanti artigiani che si sono adattati 
ai tempi e non producendo solo personaggi della natività ma anche statuette che ritraggono personaggi 
politici, sportivi e personaggi famosi come Maradona che per i napoletani rappresenta un motivo di 
orgoglio in quanto era a difesa dei deboli,dei perseguitati, indomabile e ribelle. Naturalmente non 
potevamo lasciare la zona senza mangiare la pizza e a tal uopo siamo riusciti a riunire tutto il gruppo 
in unico locale e più precisamente “Ai Decumani” e abbiamo potuto gustare la classica “pizza 
margherita”. Successivamente siamo andati ad ammirare il Duomo che è la chiesa più grande d’Italia, 
dato che la basilica di San Pietro ,più grande, è infatti nel territorio della città del Vaticano oltre che 
la terza più grande del mondo per superficie. E’ il luogo di culto cattolico più importante di Napoli 
dedicato al Santo Patrono della città scenario del famoso miracolo di San Gennaro. Dal Duomo 
abbiamo raggiunto attraverso il quartiere Sanità la casa nativa di Totò. In questo quartiere abbiamo 
ammirato anche il famoso palazzo Sanfelice con la sua scala elaborata costruito tra il 1724 e il 1728 
e il Palazzo dello Spagnolo progettato e realizzato a partire dal 1738 e famoso perché apparso in 
numerosi films su Napoli. 

Il giorno 4 grazie all’autista del bus Paolo si è fatto un giro turistico per la città attraversando via 
Pessina si è giunti ad osservare Porta Capuana e Porta Nolana. La prima in stile medievale con due 
imponenti torri di avvistamento tenuta molto bene e la seconda anch’essa inglobata tra due torri di 
piperno. Entrambe luoghi pieni di banchetti che vendono frutta e verdure, pesce e dove si respira 
una tipica atmosfera napoletana. Il bus  ha costeggiato la zona portuale della città e attraverso la 
Galleria Vittoria si è giunti sul lungomare della città che fiancheggia la Villa Comunale e la riviera 
di Chiaia. Giunti a Mergellina abbiamo ammirato i numerosi chalet e poi siamo saliti sulla collina di 
Posillipo da dove risalta nella sua bellezza la vista di tutto il golfo di Napoli con l’imponente 
Vesuvio. Proseguendo siamo arrivati sulla collina di Coroglio e si è potuto ammirare l’altro versante 
di Napoli con la vista della zona di Fuorigrotta con il suo stadio Maradona, Bagnoli, Pozzuoli, Capo 
Miseno e in fondo le isole di Procida e Ischia. 
. Si è proseguito fino al Vomero dove il bus ci ha lasciati. Fermata obbligatoria alla storica 
Friggitoria di Piazza Fuga con assaggio di pizze fritte, crochette di patate, pizza montanara, pasta 
cresciuta. Ci si è poi incamminati lungo via Scarlatti e via Luca Giordano che sono le strade più 
importanti ed eleganti del quartiere con tutte le rinomate vetrine di Gucci, Prada, ecc. Siamo così 
giunti in zona Antignano con il suo caratteristico mercato di frutta e verdure e pesce. Abbiamo 
proseguito per Piazza degli Artisti e giunti in Piazza delle Medaglie D’Oro abbiamo preso la metro 
per ridiscendere in Via Toledo e ammirare la bellissima stazione metro omonima e, quindi, recati a 
pranzo al Circolo Ufficiali della Marina prenotato dallo scrivente e gentilmente ospitati. 



Dopo pranzo abbiamo raggiunto attraverso via Chiaia, anche questa un strada elegante e piena di 
belle vetrine, il Palazzo Mannajuolo con la sua caratteristica scala a chiocciola e successivamente i 
quartieri Spagnoli fino al murales di Maradona. Stanchi ma soddisfatti della giornata siamo tornati 
sempre con il bus prenotato ai camper per il meritato riposo visto che l’indomani l’appuntamento con 
il bus era alla 7.15 per portarci al porto di Pozzuoli. 

Il giorno 5, come da programma, ci siamo imbarcati a Pozzuoli e abbiamo raggiunto l’isola di Ischia 
passando con il traghetto da Capo Miseno e Procida. Giunti sull’isola ci aspettava la guida Alberto 
con l’autista del pulmino che ci ha condotti prima a visitare un caratteristico presepe a Ischia Ponte 
ammirando poi anche l’imponente Castello Aragonese. Dopo si è partiti per a fare il giro di tutta 
l’isola attraverso Monte Sant’Angelo visto dall’alto di una terrazza con tutta la sua piccola 
insenatura, Serrara Fontana, Barano fino a Forio dove abbiamo pranzato. Dopo una breve 
passeggiata per Forio visitando la Chiesa del Soccorso che sorge su un piccolo promontorio a picco 
sul mare ed è dedicata alla Madonna della Neve siamo risaliti sul pulmino e abbiamo attraversato 
l’abitato di Casamicciola dove purtroppo a fine novembre è stata colpita da una immane tragedia, 
invasa da una quantità di fango enorme trascinando fino al mare tutto quello che trovava nel suo 
tragitto, per raggiungere il porto e ritornare a Pozzuoli e infine ai camper.      



Il 6 gennaio molti hanno preferito ritornare in centro per ammirare altri luoghi interessanti come 
Forcella e rimangiare la pizza ma questa volta “Da Michele” (molto buona) per poi risalire al Vomero 
con la Funicolare di Montesanto dopo essere passati dal famoso quartiere Pignasecca. Dalla terrazza 
vicino al Castel Sat’Elmo si è ammirato lo splendore di tutta la città con in primo piano la famosa 
Spaccanapoli che divide in due il centro storico della città. Giusto il tempo di una rifocillata nella 
famosa Pasticceria Scaturchio  e poi con l’altra funicolare (la Centrale) siamo ridiscesi in Via Toledo. 
Qualcuno è andato a visitare il Museo e la Reggia di Capodimonte e il Real bosco, altri si sono recati 
ad ammirare da vicino Porta Capuana e Porta Nolana. Alla fine ci siamo ritrovati tutti ai camper la 
sera per un primo saluto in quanto molti sono ritornati a casa il mattino dopo di buon’ora. Il 7 mattina 
altri hanno raggiunto Orvieto e altri Cesenatico via Città di Castello per poi fare ritorno a casa. 
E’ stata una bellissima esperienza di viaggio e di conoscenza e il sottoscritto ringrazia tutti i 
partecipanti per la fattiva collaborazione per la buona riuscita del tour. Un abbraccio a tutti. 
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