
38 anno secondo • numero uno • gen/mar 2006          www.sitiunesco.it unesco   •   associazione città italiane patrimonio mondiale 39

Il Maschio Angioino

edi Napoli e poi muori” 
dice un adagio popolare 
e oggi non c’è modo più 
adeguato di augurare 
lunga vita a qualcuno: 
mai come in questi mesi 
Napoli può essere assunta 

come simbolo, ed esempio, di una città che ac-
cetta senza remore la sfi da perenne di rinnovarsi 
preservando il suo illustre passato. Se il capoluo-
go campano è sempre stato sede di meraviglie 
naturali, culturali ed artistiche, è infatti oggi un 
forziere da cui vengono estratti incredibili tesori.

Seguendo il progetto di estensione e rafforza-
mento del sistema della metropolitana cittadina, 
intervento assolutamente necessario per rendere 
capillare la rete dei trasporti pubblici in una città 
congestionata dal traffi co e sommersa dallo smog 
in ogni giorno dell’anno, nel 2000 sono partiti i 
lavori di scavo per la realizzazione del piano. Que-
sto si propone di collegare, in maniera discreta ed 
effi cace, i vicoli degli scugnizzi con la bella piazza 
Municipio, sulla quale veglia il Maschio Angioino e 
dalla quale si accede al porto turistico, di mettere 
in contatto le zone del terziario con i quartieri 
popolari, per avvicinare le diverse ed anime di 
questa metropoli.

L’opera é stata però rallentata da una serie di 
eventi incredibili: dal 2003 gli scavi per la metro-
politana vanno a disseppellire i punti nevralgici 
della storia della città.

L a città ha saputo dunque accogliere la 
sfida lanciata dalla sua stessa storia, 

anzi ha voluto approfittare del meraviglioso 
imprevisto per investire nuovamente su se 
stessa.

E’ nato dunque un progetto ambizioso 
che intende la città come organismo com-
plesso: Napoli presenta istanze eterogenee, 
per la sua storia e per la sua complicata 
componente sociale.

Lodevole è stata la lungimiranza delle 
autorità nel saper cogliere tutte 

L’AMPLIAMENTO DELLA METRO OCCASIONE PER VALORIZZARE LA CITTÀ
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Piazza Nicola Amore

Il porto dal satellite

Nel quadrivio che collega il mare con l’interno della città 
sono venuti alla luce i resti di un complesso monumen-

tale risalenti all’età Augustea, circa V secolo D.C..
Il completamento degli scavi archeologici ha reso possi-
bile una ricostruzione approfondita della struttura e della 
funzione svolta da questo edificio: l’intera area, celata sotto 
i diversi strati dell’urbanizzazione successiva, era votata ai 
giochi Isolimpici, o “Sebastà”, e vedeva la presenza di un 
Gymnasium, raffinatamente decorato con marmi e sculture 
e i cui pavimenti erano ricoperti di preziosi mosaici, di un 
tempio, altri edifici minori utilizzati dagli atleti e una pista per 
le corse, che pare corrispondesse all’attuale Corso Umber-
to. Secondo le lastre marmoree apparse durante gli scavi, 
(queste riportavano i nomi dei vincitori delle gare anno per 

anno), convenivano a Neapolis per gareggiare i migliori atle-
ti del Mediterraneo, soprattutto perché i più grandi sponsor 
di queste manifestazioni erano gli stessi imperatori: anche 
Augusto figurerebbe come “sebastà”. 
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Piazza Municipio

le esigenze per preservare, attraverso un 
intervento molto for te, le tante prerogati-
ve della città, intuendo immediatamente 
l’oppor tunità di l’introdurre le “novità” 
nel piano di rilancio di Napoli, che già da 
tempo riguarda tutto il territorio cittadino. 
Il  sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervo-
lino, ha smosso investimenti per 50 mi-
lioni di euro per le stazioni archeologiche 
e 19 per la sistemazione dell’intera area 

monumentale, puntando sulla crescita 
occupazionale, economica e di immagine 
che la città otterrà quando nel 2008 ver-
ranno conclusi i lavori in opera.

I napoletani conoscono e riconoscono 
la loro propria storia, sanno che in ogni 
angolo della città c’è una pagina del passa-
to che aspetta di essere letta e, proprio in 
questa ottica, si è scelto di affidare il futuro 
della storia antica di Napoli ad un architetto 
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FRA GLI SCAVI E IL MARE, DUEMILA ANNI DI STORIA

A lla fine del 2003, durante i lavori di scavo per la costruzione di una stazione della 
metro,si sono ritrovati alcuni reper ti di epoca romana del II Sec. D.C.. In meno di un 
anno gli archeologi hanno scoper to tre imbarcazioni di epoca romana, di medie dimen-

sioni, dalla chiglia e la prua piatta ed i bordi bassi. Queste caratteristiche indicano un utilizzo 
di servizio: traspor tavano merci da navi più grandi verso la costa e viceversa. Tutto intorno alle 
sagome della barche si sono trovati paletti in legno e banchine in ciottoli, a cui venivano presu-
mibilmente attraccate queste imbarcazioni.

La vocazione marittima di Napoli antica non è mai stata un mistero, ma le condizioni di 
conservazione della barche e di tutti i reper ti a loro collegate ( anfore ancora sigillate da tappi 
in sughero, ceramiche, corde, suole di sandali, monili di vari materiali), per fetti grazie all’azione 
fango, ha dato un input impor tante per la ricostruzione della linea di costa della città in epoca 
greco-romana. Pare infatti che il mare arrivasse fin dove sorge oggi il Maschio Angioino, for-
mando così una baia tranquilla in cui operare per lo scarico di merci pesanti. Attraverso lo studio 
approfondito dei detriti della zona è anche risultato che a Neapolis agissero maestranze e mezzi 
capaci di drenare il fondale basso del por ticciolo di approdo, in modo da renderne agevole l’uti-
lizzo, e che il mare sarebbe quindi arretrato nel corso dei secoli, interrato da frane e dilavamenti, 
finché nel VI secolo venne costruita una strada.

di grande fama, Alvaro Siza Vieira.
Il progetto presentato dal settantenne 

architetto por toghese prevede un ridise-
gno complessivo di piazza Municipio e 
della sua area monumentale. Include la 
completa pedonalizzazione della piazza e 
l’aper tura della stessa direttamente verso 
il mare. Il traffico veicolare e la metro 
passeranno al di sotto dell’attuale livello 
calpestabile, mentre è prevista una grande 
galleria che collegherà, a circa 10 metri di 
profondità, il palazzo del Municipio con i 
binari della metro, per uscire direttamente 
sul piazzale antistante la stazione marit-
tima. L’architetto ha anche previsto di 
ripor tare alla luce la base dei bastioni del 
Maschio Angioino e di sistemare, lungo 
la galleria, i reper ti archeologici rinvenuti 

con gli scavi, incluse le imbarcazioni ro-
mane.

Siza ha a lungo lavorato su car te 
topografiche e incisioni che nei secoli 
scorsi hanno raffigurato la piazza. “L’idea 
complessiva” - ha dichiarato l’architetto 
- “si basa su un dato molto chiaro nelle 
tante incisioni del por to e della piazza 
Municipio: la persistenza della for tissima 
penetrazione della città verso il mare”.

Non dissimile l’idea per la preserva-
zione e la fruizione dei reper ti degli scavi 
di piazza Nicola Amore: verranno esposti 
all’interno della stazione della metro e il 
progetto prevede la ricostruzione in situ 
del tempio del Gymnasium e del por ticato 
con l’esposizione delle lastre con i nomi 
dei “sebastà”.


