
“n
on è piana, non è verti-
cale, è una linea che sale
in collina, è una strada
che parte dal mare il per-
corso della città obli-
qua...”. Questi versi sono

tratti da una canzone del 1987 di Edoardo Bennato
che s’intitola “La città obliqua”. L'idea mai approvata
del cantautore e architetto era di migliorare lo stato
di quelle scalinatelle spesso citate nelle canzoni.
Napoli è percorsa da un antico sistema viario costi-
tuito da circa 135 vere e proprie scale e 69 gradinate
che vanno dalle colline verso la parte bassa della

città. Un tempo erano trafficate poiché erano l'unico
modo per raggiungere a piedi le zone alte, oggi invece
essendo state sostituite da funicolari, auto e metro-
politane, sono poco frequentate e spesso sconosciute,
tranne a coloro che vi abitano. Molte di esse si tro-
vano in uno stato di completo abbandono e degrado.
Non esiste una segnaletica stradale né una mappa
turistica che possa permettere di orientarsi tra que-
ste scorciatoie ed erte vie. Ma fortunatamente, negli
ultimi anni, anche queste zone di Napoli stanno vi-
vendo una fase di riscatto attraverso visite guidate
ed altre iniziative. Una di queste, la Fai Marathon,
che è riuscita a far percorrere, in una sola mattinata,
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la trecentesca Pedamentina di San Martino a
più di 1.500 persone. 
Scale, scaloni, scalinatelle, scalette e scalini di
Napoli sono stati immortalati nel 2009 da Si-
mone Florena nel piccolo volume fotografico
“Scorciatoie”, nel 2010 dal fotografo Cesare
Purin ne “La città obliqua” e nel 2013 dal foto-
grafo Sergio Siano in una raccolta fotografica
pubblicata da Intra Moenia “Napoli in salita e in
discesa”. 
La nascita delle scale di Napoli è collocabile al-
l'incirca nel XVI secolo, periodo in cui la città ini-
ziò la sua espansione al di fuori della cinta mu-
raria. Questi antichi percorsi pedonali servivano
a collegare le colline occupate da di-
verse strutture religiose e casali, con
il centro cittadino e la costa. Artefice
di una prima espansione verso la col-
lina del Vomero fu il viceré Don
Pedro Alvarez de Toledo che fece rea-
lizzare i Gradoni di Chiaia e le
Rampe Brancaccio. Tra la fine del
XVI secolo e l'inizio del XVII secolo si
crearono collegamenti con molti ca-
sali esterni alle mura. L'Arenella, ad
esempio, fu direttamente collegata a
via Salvator Rosa (l'allora "strada
dell'infrascata"). 
Il Vomero e l'Arenella erano i princi-
pali insediamenti collinari e necessi-
tavano di collegamenti con la parte
bassa della città. Per realizzarli, si
era soliti riadattare gli itinerari
stretti e ripidi percorsi dalle acque
piovane. La fitta urbanizzazione di queste vie è
stata impedita dalla natura impervia del terri-
torio a beneficio degli scorci paesaggistici che
purtroppo spesso si trovano in un contesto di tra-
scuratezza e degrado. 
Molte delle antiche scale sono scomparse, esse
furono interrate e/o trasformate in discese per
facilitare la viabilità delle carrozze e, in un se-
condo momento, delle auto. Di esse si ha testi-
monianza solo nei libri di storia o in antiche tele
con vedute di Napoli. Tra quelle tutt'oggi esi-
stenti si ricordano: Salita della Pedamentina, (da
pedemontanus, ai piedi della collina), caratteriz-
zata da 414 scalini, fu iniziata nel XIV secolo
come via di collegamento tra la Certosa di San
Martino e il centro storico di Napoli. Oltre ad es-
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Chiesa delle Grazie e Sant’Antonio
da Padova alla calata San Francesco
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Molte delle antiche scale sono scomparse, esse
furono interrate e/o trasformate in discese
per facilitare la viabilità delle carrozze e,
in un secondo momento, delle auto. Di esse
si ha testimonianza solo nei libri di storia
o in antiche tele con vedute di Napoli. Tra
quelle tutt’oggi esistenti si ricordano: la salita
della Pedamentina, le Rampe del Petraio,
Calata San Francesco e salita Cacciottoli.
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sere un’importante testimonianza urbanistica offre
anche notevoli scorci sulla città e il suo golfo. Le
Rampe del Petraio, il cui nome deriva dalla natura
pietrosa del territorio su cui sono sorte, iniziano dal
Corso Vittorio Emanuele, nei pressi del Complesso
monastico di suor Orsola Benincasa e giungono nei
pressi della Certosa di San Martino. Iniziate tra il
XVI-XVII secolo servivano per collegare il Vomero

al quartiere di Chiaia. Lungo queste scale è possi-
bile ammirare gli eleganti palazzi liberty del Vo-
mero e i tipici “bassi” napoletani che, a differenza
di quelli del centro "Addò nun ce sta luce manco a
mieziuorno" qui hanno terrazzini e finestre pano-
ramiche. Calata San Francesco è una via gradinata
che ha subito delle modifiche sia nel nome che nella
struttura. Anticamente era detta La grande via che
discende a Chiaia, successivamente prese l'attuale
nome dal vicino Complesso di San Francesco degli

Scarioni. La scalinata aveva inizio dalla zona co-
stiera, l'odierna via Arco Mirelli e conduceva al Vo-
mero. Oggi i gradini sono presenti solo nel tratto
compreso tra il corso Vittorio Emanuele e via Bel-
vedere, poiché il tratto inferiore fu trasformato in
una semplice discesa. La salita Cacciottoli, il cui
nome deriva dalla seicentesca villa della famiglia
Cacciuttoli, era un altro collegamento tra la Cer-
tosa di San Martino e il centro storico della città.
La strada, caratterizzata da vie gradinate molto ri-
pide, passa anche sotto il ponte di via Girolamo
Santacroce e sotto il ponte di Corso Vittorio Ema-
nuele, entrambi costruiti in epoca posteriore. Le
scale di Sant’Antonio ai Monti furono costruite nel
'600 e prendono il nome dalla chiesa di Sant'Anto-
nio ai Monti. Collegano il Corso Vittorio Emanuele
con Montesanto attraversando il quartiere di Mon-
tecalvario, mentre le scalinate del Vomero e di Po-
sillipo (Marechiaro, discesa Gaiola, San Pietro ai
due Frati, via del Fosso) sono percorribili e in
buone condizioni; quelle che collegano via Foria con
la collina di Capodimonte (il Moiariello, i gradini
Miradois, salita della Riccia e i gradini di vico Pa-
radisiello) si trovano in uno stato di sporcizia e tra-
scuratezza. La speranza è quella di un progetto di
riqualificazione di tutte le scalinate napoletane, pa-
trimonio importante della città e simbolo della sua
urbanistica. Come le ha definite Bennato: "un cam-
mino che esiste da sempre, il tesoro della città an-
tica...”.

Questi antichi percorsi pedonali
servivano a collegare le colline
occupate da diverse strutture
religiose e casali con il
centro cittadino e la costa. 
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