
I Bike Porta Capuana

L'evento  si  inscrive  nel  progetto  “I  love  Porta  Capuana”,  iniziativa  più  ampia  di 
rigenerazione urbana partecipata del quartiere di Porta Capuana, che vuole attivare un 
processo attraverso cui si agisce sul quartiere e sulla città per darle un aspetto nuovo e 
competitivo. 

Ciò non solo tramite la sua riqualificazione fisica, necessaria per rilanciare l’immagine 
urbana, ma anche con interventi di natura culturale, sociale, economica ed ambientale, 
finalizzati  ad  un  incremento  della  qualità  della  vita,  nel  rispetto  dei  principi  di  
sostenibilità. 

Gli obiettivi perseguiti da questo evento sono: promuovere l’utilizzo della bicicletta non 
solo come svago o come esercizio fisico, ma come mezzo di trasporto comodo e rapido, 
far  conoscere le bellezze e  la ricchezza di  questo quartiere che non è solo legata ai  
numerosi  monumenti  storici,  ma  anche alla  antica  tradizione culinaria  ed  artigianale 
tipiche.

Sulla base di questi  presupposti l’evento permetterà ai partecipanti di trascorrere una 
piacevole quanto insolita giornata.

In  particolare  l’iniziativa,  prevista  per  Venerdì  21  Settembre,  solleciterà  i  ciclisti  
napoletani, appassionati dell’arte, ad utilizzare la bicicletta per raggiungere la zona della  
visita, attraversando la ZTL-Centro Antico.

Giunti a destinazione potranno parcheggiare le due ruote gratuitamente nel Parcheggio 
QUICK San Francesco, da dove partirà la visita, e proseguire la visita a piedi, come è  
nello spirito della settimana europea della Mobilità Sostenibile.

Lasciata  la  bici  ci  si  inoltra  a  piedi  nel  quartiere  con  la  guida  speciale  della  dott.a  
Annachiara  Autiero  che  illustrerà  ai  visitatori  i  seguenti  monumenti:  Ospedale  della 
Pace,  Archivio  del  Banco  di  Napoli,  Castel  Capuano,  Chiesa  di  Santa  Caterina  a 
Formiello,  Parco  di  Re  Ladislao,  Chiesa  di  San  Giovanni  a  Carbonare,  cavità  della 
Scuola G. Bovio.

La visita si concluderà con una rilassante sosta al Lanificio25, edificio storico del 400, 
dove si potrà ordinare una vera pizza napoletana.

Dettagli  sui  vari  monumenti  (anche  in  inglese)  e  le  mappe  della  zona,  anche  con 
geolocalizzazione, possono essere consultate sul sito: www.iloveportacapuana.it.

Nel  corso della  passeggiata verrà messa in luce anche la  ricchezza del  quartiere per 
quanto riguarda la cucita tipica e l’artigianato.

La visita è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: info@lanificio25.it.

http://www.iloveportacapuana.it/

