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Salve Amici ! 

Io mi chiamo Pulcinella 

Cetrulo. Sono nato ad 

Acerra (mi raccomando 

Acerrrra …) un piccolo 

paese vicino alla mia grande 

Napoli , la città che porto nel 

mio cuore e che frequento 

appena dal 1600. 

Vi accompagnerò alla 

scoperta di Napoli, checchè

ne vogliano dire la città più 

bella del mondo !

State a vedere  !



Dunque, dovete sapere che 

Napoli è una città 

antichissima, dalle origini 

leggendarie : si dice che i Greci 

quando arrivarono da queste 

parti, in Campania  (quasi 

3000 anni fa, quando erano 

nella vicina città di Cuma) 

trovassero proprio dove oggi è il 

Castel dell‟Ovo la bellissima 

sirena  Partenope, distesa a 

formare il Golfo. La testa era 

sui Campi Flegrei, ka coda 

sulla Penisola  Sorrentina, fino 

a Capri ed in mezzo … provate 

immaginare cosa ci fosse dove 

c‟è il Vesuvio…

Partenope fu il primo nome 

della città.



Poi Napoli fu conquistata 

dai Romani circa 2300 anni 

fa. A Napoli si parlava 

greco ed i Romani erano 

attratti dalla cultura greca. 

Fecero la prima grande 

speculazione edilizia sotto al 

Vesuvio che la storia ricordi 

e a Napoli si fecero costruire 

una Villa tutti i più ricchi, 

compreso l‟Imperatore. 
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Mentre nel resto d‟Italia, 

Roma e la civiltà 

scomparivano, Napoli, nel 

Medioevo, si faceva più 

importante. Prima i 

Bizantini, poi Longobardi, 

Normanni, Svevi (Federico 

II , l‟imperatore, qui fondò 

una delle prime Unversità e 

fece costruire il castel

dell‟Ovo), poi Angioini 

(praticamente i Francesi ai 

quali Napoli piace molto) e 

poi nel 1400 Aragonesi, 

Spagnoli. Napoli ha ben 5 

castelli ancora in piedi di quel 

periodo.   
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Insomma, a Napoli ci sono 

passati tutti praticamente. 

Con gli Spagnoli e poi con i 

Borboni (Re Ferdinando, un 

grande amico mio…), Napoli 

diventò la capitale di un 

Regno molto grande e per un 

lungo periodo fu la più grande 

“metropoli” d‟Italia ed una 

delle più grandi d‟Europa, con 

un porto importantissimo nel 

Mediterraneo dove arrivavano 

enormi ricchezze. Si 

costruirono centinania di 

chiese, palazzi, strade, 

acquedotti, praticamente quasi 

tutto questo è visibile ancora 

oggi. 
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Napoli perciò è stata da 

sempre meta di artisti e di 

studiosi in tutti i campi. Nel 

teatro (guardate me …), nella 

musica, nella letteratura, 

pittura, scultura, filosofia, 

ingegneria … ma anche e 

soprattutto nella Cucina, 

insomma “a robba „e maggna‟”. 

in tutto il mondo Napoli è 

famosa per le sue specialità: il 

babbà, la sfogliatella, la 

pastiera, il ragù, la 

parmiggiana (ma perché poi si 

chiamerà così ?) la mozzarella 

e … Magia … la Pizza



Oggi Napoli è una città 

affollata (la terza d‟Italia) con 

quasi 1,000,000 (nu‟ milione‟ 

, uaneme ro‟ priatorio) di 

abitanti.  E‟ stata dichiarata 

Patrimonio dell‟Umanità 

dall‟UNESCO. 

Ma ha tanti problemi e 

purtroppo tanta immondizia. Ho 

Fatto un sogno ed ho 

incontrato tanti amici che di 

Napoli se ne intendono. 

Mi hanno detto cheNapoli ce 

la farà ….  
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