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Maltempo in Italia 
 
Il nuovo temuto sistema 
frontale ha messo nuovamente 
in ginocchio una buona parte 
del Nord Italia. Le 
precipitazioni giunte anche 
oggi vanno sommarsi con 
quelle già cadute in 
abbondanza in occasione delle 
ultime ondate di maltempo. 
L’Italia continua ad essere il 
bersaglio preferito di queste 
perturbazioni provenienti dal 
nord-atlantico seguendo 
sempre la stessa traiettoria che 
continua a penalizzare la 
nostra penisola. 
Ancora una volta è la Liguria 
a pagare il prezzo più pesante 
per il maltempo. Situazione 
critica anche in Lombardia 
con piogge d’intensità insolita 
per il periodo, in queste ultime 
ore rovesci e temporali si sono 
propagati anche al Centro 
Italia. 
 
I mercatini di Natale a Napoli 
 
Ormai ci siamo quasi tra un 
mese saremo a pochi giorni 
dal Natale, immersi in quella 
atmosfera unica che solo la 
festività natalizia ci può 
donare. A Napoli è poi tutto 
diverso, l’atmosfera natalizia è 
particolare con le sue luci, i 

suoi colori e sapori, i presepi 
artigianali, gli addobbi fatti a 
mano. E quando parliamo di 
Natale a Napoli pensiamo 
subito ai presepi e alla strada 
dei pastori per eccellenza, 
quella di San Gregorio 
Armeno conosciuta in tutto  
il mondo. 
Ma, come negli altri anni, 
anche in altri luoghi della città 
troveremo dei mercatini 
natalizi, delle fiere ambulanti 
che sono state distribuite un 
po’ in tutti i quartieri. 
Quest’anno il comune ha 
rilasciato un elenco delle 
strade dove si formeranno i 
mercatini natalizi e noi vi 
proponiamo di seguito tutte le 
località suddivise per 
municipalità.  
La strada di eccellenza per il 
Natale e i presepi è San 
Gregorio Armeno, la strada 
conosciuta in tutto il mondo 
per le botteghe artigiane 
dedicate all’ arte del presepe. 
Grandi e famose botteghe 
aperte tutto l’anno dove si 
trova tutto ciò che serve alla 
costruzione del presepe. 
 
 
 
 
 



A Napoli la Metro nella città 
greco–romana 
 
In occasione del ritrovamento 
di una quinta nave romana 
nell’area dell’antico porto di 
Napoli corrispondente a quella 
della attuale Stazione 
Municipio della 
Metropolitana, vi abbiamo 
raccontato come gli scavi per 
la costruzione delle linee 
sotterranee della Metro si sia 
rivelata un’occasione proficua 
per la ridefinizione 
topografica della Napoli più 
remota e per il recupero di 
numerosissimi reperti 
archeologici di ogni epoca che 
vanno a formare le collezioni 
visitabili in alcuni degli stessi 
spazi della metropolitana. 
Se l’area della Stazione 
Municipio è quella che ha 
restituito il maggior numero di 
reperti archeologici, non meno 
importanti sono gli scavi per 
la Stazione Duomo che hanno 
portato al ritrovamento 
dell’imponente Gymnasium, 
una sorta di tempio dei giochi 
quinquennali istituiti a Napoli 
grazie all’imperatore Augusto. 
Le fonti vogliono che siano 
stati concepiti in onore 
dell’imperatore per aver 
aiutato la città sconvolta da un 
terremoto. Lo scavo si trova 

presso l’attuale piazza Nicola 
Amore, all’inizio di via 
Duomo, i primi ritrovamenti 
risalgono al 2003, quando gli 
archeologi si ritrovarono in 
presenza dei resti di un 
imponente edificio pubblico di 
età augustea. Dallo scavo è 
emerso prima un lungo tratto 
di pavimento, probabilmente 
appartenente all’atrio, lo 
scheletro di un bambino, poi 
una testa in marmo di un 
esponente di spicco, 
presumibilmente il condottiero 
romano Germanico, e infine  
numerosi altri elementi 
architettonici quali colonne di 
marmo, pezzi del frontone, 
pavimenti a mosaico, pezzi di 
una scalinata, decorazioni 
varie, capitelli, un podio di un 
edificio religioso 
completamente circondato da 
un corridoio pavimentato a 
mosaico, delimitato da una 
bassa balaustra ricoperta di 
marmi pregiati, infine alcune 
lastre di marmo su cui 
figurano incisi in greco i nomi 
dei vincitori dei Giochi 
Isolimpici, divisi per categorie 
e per discipline. 
Giochi che potremmo definire 
le Olimpiadi della Magna 
Grecia, segno dell’importanza 
della città di Napoli in epoca 
greco-romana. Sulla base di 



questi ritrovamenti si è 
ipotizzato che il Gymnasium 
fosse dotato di un grande 
portico usato come luogo di 
osservazione delle gare e 
anche di una pista per 
l’atletica che corrisponde 
all’attuale Corso Umberto. 
È probabile che le gare si 
svolgessero tra l’attuale piazza 
Municipio e la chiesa di Santa 
Maria di Portosalvo, 
conosciuto come il Tumulo 
della Sirena, per poi terminare 
dove è stato ritrovato il 
Gymnasium.  
Oltre a questi reperti dallo 
scavo è emersa anche una 
fontana marmorea con graffiti 
raffiguranti barche dirette 
verso un castello ed i resti di 
un edificio di epoca greca 
corse un santuario, cioè una 
struttura sacra e pubblica 
collocata al di fuori della cinta 
muraria. Il completamento dei 
lavori è previsto entro il 31 
dicembre 2015.          
 

 


