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Giornata culturale a NAPOLI regale  
sabato  13  maggio  2017 
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Carissime amiche, carissimi amici, 
  

Con la primavera ormai inoltrata eccoci nuovamente a Napoli, tra storia, fasti ed emozioni! Il fascino 
della scenografica imponenza di Piazza Plebiscito conquista in modo davvero incontenibile. L’inizio 
della giornata è previsto qui, con la degustazione di un caffè, per chi lo vorrà, al celeberrimo Gran Caffè 
Gambrinus, il locale storico ubicato in via Chiaia, appena fuori la Piazza Plebiscito, dove nacque il 
Cafè Chantant e la tradizione, ancora attuale, del “caffè sospeso”. In queste sale si respira l’atmosfera 
della Belle Époque. Lo frequentarono molti Personaggi storici, tra i quali Gabriele D’Annunzio (che qui 
avrebbe scritto la poesia ‘A Vucchella, musicata poi da Tosti), Matilde Serao, Eduardo Scarpetta, 
Benedetto Croce, Totò, i De Filippo, Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Jean Paul Sartre, l’Imperatrice 
d’Austria Sissi. Sarà l’ideale incipit per poi addentraci nella maestosità e tra gli splendori del Palazzo 
Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale dei Borbone di Napoli durante il Regno delle 
Due Sicilie, insieme alla Reggia di Capodimonte, alla Reggia di Caserta e alla Reggia di Portici, alle 
pendici del Vesuvio. Di dimensioni notevoli, il palazzo si affaccia maestoso sull’area monumentale di 
Piazza del Plebiscito ed è circondato da altri importanti e imponenti edifici quali il palazzo Salerno, la 
basilica di San Francesco di Paola e il palazzo della Prefettura. Nel corso della sua storia, il palazzo 
divenne la residenza dei viceré spagnoli, poi di quelli austriaci e, in seguito, dei re di casa Borbone. 
Dopo l’Unità d’Italia fu nominata residenza napoletana dei sovrani di casa Savoia.  
La conviviale avrà luogo a Pompei, al noto Ristorante Tiberius, già “Raccomandato” dalla nostra 
Accademia, dove avremo di nuovo il piacere di gustare e di apprezzare alcuni deliziosi piatti 
della cucina mediterranea in ariosi e accoglienti ambienti, in vista del Golfo e delle sue Isole. 
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 
ore 7,00 precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli 
della A 24.  Familiari e amici sono i benvenuti! Ancora insieme per una splendida giornata! (G.A.) 
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Ristorante Tiberius  
 
 

(Via Villa dei Misteri 7, Pompei - tel. 0818613550) 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  mmeeddiitteerrrraanneeoo              
     

 
 
 
 

Antipasto  (carpaccio di polpo allo sfusato amalfitano e focaccia con pomodorini) 
 

Spaghetti ai frutti di mare 
 

Gran frittura di calamari e gamberi 
 

Insalata mista e patatine 
 

Sfogliatelle ricce e frolle 
 

Vino previsto:  Falanghina 
 

Caffè  


