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La mobilità in Italia si ispira ai principi di Slow Food, l'organizzazione internazionale che si pone come obiettivo la 
promozione del diritto a vivere il pasto innanzitutto come un piacere e che, pertanto, si impegna per la difesa della 
biodiversità e per il contrasto al dilagare del fast food, del cibo spazzatura e delle abitudini frenetiche, non solo alimentari, 
della vita moderna. 

In Campania, ci sono molti presidi di reclutamento di Slow Food dedicati a specifici prodotti naturali e finalizzati allo studio, 
alla difesa e alla divulgazione delle tradizioni agricole ed enogastronomiche regionali. 

Uno dei principali obiettivi del meeting è incrementare la consapevolezza dei giovani sull’importanza che può assumere 
un’alimentazione sana per la creazione del benessere delle persone e dell’ambiente. 
Pertanto, le attività inizieranno con la presentazione di un elaborato (ppt, video, ..) consistente in una breve descrizione  
dei piatti e dei “gusti” tipici dei Paesi partner (PPW). 
Poi, un nutrizionista professionista terrà una breve lezione sulla dieta corretta ed equilibrata, con particolare riguardo alla 
dieta mediterranea, che, per la sua varietà, da anni è considerata una delle migliori diete al mondo e che ormai è stata 
assunta a stile di vita, in cui i pasti sono visti come un momento di relax, gli amici e la famiglia sono una presenza costante 
e l'attività fisica è regolare. 

 

 
Grosso spazio sarà dato al vasto patrimonio culinario campano, ricco di prelibatezze uniche al mondo, non solo cibo, ma 
anche bevande come il limoncello e vari vini pregiati. 

Tutte le attività saranno correlate alla tematica del progetto (rallentare la propria vita e ridurre lo stress ai fini del 
raggiungimento dell’equilibrio): 

- acquisire informazioni su un'alimentazione sana; 
- prendere coscienza dell'importanza di un'alimentazione sana; 
- familiarizzare con le relazioni positive tra familiari e amici, il loro naturale bisogno di incontrarsi per mangiare 

insieme, tipico dello stile di vita italiano; 
- condividere pasti con la finalità di favorire la tendenza alla collaborazione e promuovere l’armonia del team, 

giacché gli studi antropologici hanno dimostrato che mangiare insieme è un modo per conoscere meglio gli altri 
e rafforzare le relazioni tra i membri di un gruppo. 

Pertanto, le attività consentiranno ai partecipanti di ampliare la capacità di lavorare in team, collaborare, condividere 
esperienze, opinioni, tutti elementi essenziali per il successo nella vita. Essi, inoltre, miglioreranno le proprie capacità 
comunicative in inglese. 

Come per tutte le altre mobilità, il programma prevede anche alcune visite di luoghi finalizzate alla conoscenza della storia 
e delle tradizioni del territorio. 



 

 

DOMENICA, 03 NOVEMBRE 2019 
 

 
Arrivo dei partners all’aeroporto di Napoli e incontro con le famiglie 

 
 

 LUNEDI’, 04 NOVEMBRE 2019 
 

Arrivo a scuola 



 

 
 

 
 
 

 

Le nostre alunne danno il benvenuto agli stranieri eseguendo una tarantella. 

La danza e la conoscenza della cultura antiche sono una modalità piacevole per stare insieme e per il rilassamento 
individuale. 



 

 
 

 
 

Workshop – Dieta mediterranea (Dott.ssa Emanuela Troncone ) 
 

Numerosi studi hanno dimostrato che le persone che si alimentano secondo le regole della dieta mediterranea si 
ammalano di meno e sono meno depressi e ansiosi. Mangiare bene, infatti, stimola i neurotrasmettitori del buonumore 
e, conseguentemente, rende più felici. 
Nel 2013, la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. 
Oggi siamo molto consapevoli dell’importanza dell’alimentazione per la nostra salute; ciò è frutto degli studi sulla 
dieta mediterranea che lo statunitense Ancel Keys ha avviato in Italia negli anni Sessanta. 
Negli ultimi decenni è stato dimostrato che la dieta mediterranea riduce il rischio di mortalità, poiché previene le 
patologie cardiovascolari, il cancro, il diabete di tipo II, lo stress psicologico e i disturbi depressivi. Inoltre, studi 
recenti hanno evidenziato che anche in soggetti sani che seguono per un periodo la dieta mediterranea si verifica 
un miglioramento dei sintomi depressivi; pertanto, si ritiene che un’alimentazione non adeguata possa essere un 
fattore di rischio per lo sviluppo di futuri disturbi dell’umore e che scelte alimentari corrette accompagnate da uno 
stile di vita sano e attivo riducano in modo consistente lo stress e i disturbi depressivi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23283506


 

 
 

Ma che cos’è la Dieta Mediterranea? 
Per seguire una dieta di tipo mediterraneo dobbiamo 
conoscere le sue principali caratteristiche: 

- elevato consumo di prodotti di origine vegetale come 
verdure (soprattutto a foglia verde), frutta fresca, 
cereali (soprattutto integrali), legumi, frutta secca e 
semi; 

- moderato consumo di pesce, prodotti lattiero- 
caseari e uova; 

- limitato consumo di carne e dolci contenenti zuccheri 
raffinati o miele; 

- olio extravergine di oliva come principale grasso da 
condimento; 

- modesto consumo di vino rosso ai pasti. 

 
 
 

Frattanto … i docenti coordinatori si riuniscono per programmare le azioni delle prossime mobilità 

 
 

 
Seguono altri due workshop, rispettivamente per gli studenti e per i docenti. 



 

 

 
 

Workshop studenti – Realizzazione di magneti con la pasta di sale 

 
Le attività manuali contribuiscono allo sviluppo educativo in quanto incrementano l’immaginazione e la creatività. 
Danno una sensazione di benessere e di piacere, hanno un grandissimo potere antistress e sono molto rilassanti 
perché consentono di entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde; pertanto, sono in tema con il progetto 
(“Slow Down”). 

 
 

 

Workshop docenti – “Fare gli gnocchi” 



 

 

 
 



 

 

Segue la presentazione dei lavori svolti sui piatti delle cucine tradizionali dei vari Paesi … 
 

 
Poi il pranzo con i piatti tipici e la torta offerti dalle famiglie degli studenti italiani … 

 



 

 
… e gli occhi preparati dai professori 

 

 

Poi, impazza la socializzazione (altro peculiare obiettivo di tutti i progetti Erasmus+) con canti e balli 
 

 
 

Gli studenti stranieri rientrano in famiglia con i loro partner e gli insegnanti si preparano per la cena … 
… in attesa di una nuova giornata insieme. 



 

 

 MARTEDI’, 05 NOVEMBRE 2019 
 

A Napoli c’è allerta meteo; pertanto, bisogna modificare il programma previsto e alla visita a Palazzo San Giacomo 

partecipano solo i docenti. 

È annullata per tutti, inoltre, la visita al Maschio Angioino, che oggi resta chiuso, poiché accedervi potrebbe risultare 
pericoloso. 

 
 

I docenti si incontrano in Piazza del Municipio 

 
 

Piazza del Municipio è una vasta piazza rettangolare, tra le più grandi di Napoli. 

La sua posizione la rende un luogo di grande importanza. 
Il nome deriva dalla presenza del municipio, avente sede in palazzo San Giacomo, un bell'edificio collocato di fronte 
al porto, sul lato nord della piazza. 
Un fresco giardino fronteggia il palazzo, e poco più avanti, al centro della piazza, si trova la statua di Vittorio Emanuele II. 

 

Dalla piazza è comunque visibile il Maschio Angioino, un castello medievale e rinascimentale costruito su volere di 

Carlo I d’Angiò quando, nel 1266, dopo aver sconfitto gli Svevi, salì al trono del Regno di Sicilia e spostò la capitale 
da Palermo a Napoli. Da allora il Maschio Angioino, il cui vero nome è Castel Nuovo, con le sue grandi cinque torri 
cilindriche, rappresenta uno dei simboli della città di Napoli, grazie alla sua posizione strategica in piazza Municipio, 
nell’area del Porto. 

 

Palazzo San Giacomo è più noto semplicemente come Municipio della città di Napoli. 

Il ruolo di centro politico lo ha assunto solo nel 1816. Prima al suo posto sorgeva l’Ospedale di San Giacomo, santo 
protettore degli spagnoli. La struttura, istituita nel 1534 dal viceré Don Pedro de Toledo, serviva per curare 
gratuitamente i numerosissimi soldati iberici che arrivavano a Napoli. 



 

 

Nel 1540, il viceré decise di affiancare l’ospedale con la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo. La costruzione 
dell’opera fu affidata all’architetto Fernando Manlio ed ancora oggi è uno degli esempi più rilevanti dell’arte e 
dell’architettura napoletana di epoca vicereale. Al suo interno conserva numerose sepolture di nobili e possidenti del 
tempo, fra i quali spicca il sarcofago dello stesso don Pedro. 

 

Nel 1816 Ferdinando I, appena ritornato al trono dopo le guerre napoleoniche, decise di riunire tutti i ministeri del 
Regno di Napoli in una sola, imponente struttura. 
Palazzo San Giacomo fu costruito in modo tale da non sostituire l’antica Basilica, che ancora oggi può essere 
ammirata al suo interno. Fra le due rampe di scale principali dell’edificio, nell’atrio d’ingresso, è possibile ammirare 
un piedistallo che regge un’antica testa di marmo risalente all’epoca greca, da sempre considerata l’immagine della 
sirena Partenope, alla quale, però, è stata privata del naso durante la rivolta di Masaniello, quando il popolo, per 
sfregio, colpì la statua. 

 

 

All’interno di Palazzo San Giacomo è possibile visitare alcune opere, tra cui il Presepio dell’acqua pubblica, 

un’opera di eccezionale bellezza realizzata dagli artigiani di San Gregorio Armeno che hanno dedicato il Natale del 
2015 all’acqua. 

 



 

 
 

 

Particolare del Presepe dell’acqua pubblica → 

 

L’opera che sottolinea che l’acqua è vita, è un diritto umano, è 
la madre, è una risorsa di cui nessuno può fare a meno e di 
cui nessuno deve poter disporre per farne mercato. 
Nel 2015 “gli artigiani di San Gregorio Armeno hanno messo  
in campo una forma di non violenza attiva per dire no alla 
privatizzazione dell’acqua e per sostenere la scelta di 
ripubblicizzazione fatta con la creazione di ABC AS (Acqua 
Bene Comune Azienda Speciale) rendendo di fatto Napoli la 
capitale dell’acqua pubblica” (cfr. Gabriele Casillo, presidente 
dell’associazione Corpo di Napoli O.N.L.U.S.). 

 
 
 
 
 

 
 

Visita a Palazzo San Giacomo 



 

 
 

 
 

 

 

Incontro con il Sindaco di Napoli 



 

 

 
 

Nel frattempo i ragazzi si riuniscono nelle case degli ospiti … 
 



 

 

 
 
 

 

Il termine napoletanità esprime tutto ciò che è collegato alla città di Napoli e l’essere napoletani: i miti, i riti, i modi di fare 

del popolo napoletano… è un modo di sentirsi e di essere, di vivere. 
La napoletanità esprime il carattere dei napoletani, che è prevalentemente ospitale. 
Il napoletano è accogliente: ti fa sentire a tuo agio subito; vive di cose semplici e vive profondamente l’amicizia, poiché è 
amichevole di indole. 



 

 

 MERCOLEDI’, 06 NOVEMBRE 2019 
 

Prosegue l’allerta meteo; pertanto, bisogna nuovamente modificare il programma previsto, annullando la visita 
guidata al Vesuvio. 
Seguendo l’itinerario dei cibi caratteristici del territorio oggetto della mobilità C5 del progetto, ci si sposta nella 
provincia di Caserta, per visitare un’azienda vinicola e un caseificio. 
Vino e mozzarella sono, infatti, due prodotti campani noti in tutto il mondo. 

 

 
Visita all’azienda “Vigne Chigi” 

 
Il vino è uno dei prodotti campani di eccellenza. 
Il vino rosso, in particolare, rilassa e fa migliorare in modo molto significativo l’umore. 
É noto a tutti che bere a tavola un buon bicchiere di vino rosso può ridurre il rischio di malattie legate al cuore oltre a 
svolgere una funzione positiva sull’aterosclerosi e sulle malattie coronariche (abbassa il colesterolo “cattivo”). 

 
L’azienda Chigi dedica attenzione e tanta passione alla produzione di alcuni vini campani con l’obiettivo di valorizzare il 
patrimonio territoriale. 
In particolare, coltiva verso due vitigni autoctoni, Casavecchia e Pallagrello bianco e nero, capaci di creare vini 
inconfondibili e di grande personalità. 
Si tratta di vitigni antichi che i Borbone scoprirono sin dall’inizio del loro regno e da cui ottenevano vini da servire a corte 
unitamente ai grandi vini stranieri. 
Ferdinando IV apprezzò talmente queste uve da ordinare ai giardinieri di corte di inserirli in due dei dieci raggi della “Vigna 
del Ventaglio”, nome leggendario del territorio sito a sud est dell’attuale Monte San Leucio. 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

La mozzarella è un alimento tipico del bacino del Mediterraneo; il clima caldo di queste zone ha indotto i suoi abitanti a 
sfruttare la rapida acidificazione del latte e la relativa coagulazione per la produzione di mozzarella. 

 
La mozzarella di bufala campana è l’unica mozzarella in commercio ad aver ottenuto il riconoscimento europeo della DOP. 

 

Visita al caseificio “La buona cremeria di nonna Vincenza” 
 

In Campania la produzione di mozzarella di bufala avviene ancora in gran parte in maniera artigianale, secondo una 
tradizione centenaria. 
Si parte dalla lavorazione della materia prima (latte di bufala), che è filtrato e poi posto in un bacile molto ampio dove avviene 
la coagulazione del latte; le caseine, proteine del latte, precipitano sul fondo e creano una massa pastosa e spugnosa, la 
cagliata, dividendosi dalle sostanze liquide (il siero di latte). 
La cagliata è successivamente “rotta” in grumi di qualche centimetro e poi divisa in grandi fette e posta a spurgare su un 
apposito tavolo in acciaio. Successivamente, si aggiunge del siero caldo si lascia a riposo ad acidificare per qualche ora. 
Non appena la cagliata avrà la giusta consistenza e acidità, si procederà con la produzione di mozzarella. 
Quando la cagliata è “matura”, si effettua la filatura: si aggiunge acqua bollente e si impasta con l’ausilio di un bastone in 
legno, sotto l’occhio attento ed esperto del mastro casaro. 



 

 

 
 

La pasta filata viene lavorata abilmente e “mozzata”: piccole quantità di pasta vengono staccate a mano da una massa più 
grande, generalmente di qualche chilo. Questa operazione è eseguita da due persone. 
Le mozzarelle così prodotte vengono immerse in salamoia. 
Anche se nella produzione che avviene oggi si utilizzano alcuni macchinari, il processo ha mantenuto le sue caratteristiche di 
artigianalità e si conforma alla tradizione tramandata da generazioni e all’ esperienza accumulata dal maestro casaro in anni 
di produzione. 

 



 

 

Sulla strada del rientro, si fa una sosta per ammirare l’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo in 

ordine di grandezza tra gli anfiteatri romani dopo il Colosseo. 
Fu costruito tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.. In genere vi si svolgevano spettacoli gladiatori. 

 

 
 
 

 GIOVEDI’, 07 NOVEMBRE 2019 
 

La giornata odierna prevede un nuovo workshop sulla preparazione della pizza e la visita della Basilica di Santa Maria della 
Sanità e del Cimitero delle Fontanelle. 

 
La pizza napoletana è forse l'alimento italiano più famoso al mondo. 
É da considerare un “piatto unico”. 
Ha un apporto calorico elevato, fornito principalmente da carboidrati. 

 
Presso la pizzeria “Concettina ai tre Santi” di Ciro Oliva, una delle più famose di Napoli, è possibile seguire un laboratorio di 
preparazione dell’impasto della pizza, un momento fondamentale perché l’alimento assuma le proprietà desiderate, che lo 
rendono così speciale e unico. 
Il laboratorio di pizzeria non è molto ampio; pertanto, i partecipanti al progetto vengono suddivisi in gruppi. 
Nell’attesa del proprio turno, i ragazzi si cimentano nei giochi di gruppo appresi nelle precedenti mobilità. 

 



 

 
 

 
 

 

Workshop – Preparazione della pizza 



 

 

La giornata prosegue attraverso il Rione Sanità, con la visita della Basilica di Santa Maria della Sanità e del Cimitero delle 
Fontanelle. 

 

Il Rione Sanità a Napoli ha alle spalle una lunga storia che lo ha trasformato da elegante zona nobiliare a quartiere 

popolare. 

Fu fondato nel XVI secolo in un vallone che i Greci e i Romani avevano usato in precedenza come luogo di sepoltura. 
Deve il suo nome all’eccellente qualità dell’aria che nel 1500 lo rendeva una delle zone più incontaminate di Napoli, grazie 
alle campagne che lo circondavano e alle catacombe in cui avvenivano guarigioni miracolose. 

 

Il Rione Sanità è famoso anche perché vi nacque Totò, una delle figure più importanti del cinema e del teatro italiani, che 
fu anche poeta e cantante. 

 

 

Prima tappa: Basilica di Santa Maria della Sanità, ritenuta uno dei progetti più ambiziosi di Fra Nuvolo, architetto 

domenicano di età barocca. 
La Basilica è stata costruita tra il 1602 e il 1610. Il suo tratto distintivo è la cupola con maioliche gialle e verdi. 
Punto di riferimento del Rione Sanità, nel quartiere la Basilica è conosciuta come chiesa di San Vincenzo ‘O Munacone (il 
monacone), perché custodisce una famosa statua di San Vincenzo Ferrer. La statua, secondo la tradizione, fu portata in 
processione nel 1836, quando la città venne colpita dall'ennesima epidemia di colera. Grazie all'intercessione del Santo il 
morbo cessò miracolosamente e da allora il primo martedì di luglio il rito si ripete in ricordo della grazia ricevuta. 

 



 

 

 
 
 

 

Basilica Santa Maria alla Sanità 



 

 

La Basilica è un paradiso pittorico, che custodisce tra le sue navate preziose opere d'arte seicentesche (numerose opere 
della seconda metà del Seicento furono realizzate da Luca Giordano), ma anche molte opere di artisti contemporanei. 

 
Sotto la Basilica, scendendo qualche scalino, è possibile esplorare i misteri delle Catacombe. Si perviene, infatti, a quello che 
fu il secondo cimitero paleocristiano più importante di Napoli, le catacombe di San Gaudioso. 

 

Nelle catacombe di San Gaudioso sono stati conservati pregevoli affreschi e mosaici del V e VI secolo in cui sono presenti 
molti simboli particolarmente diffusi nella prima età cristiana, come il pesce, l'agnello, la vite con i tralci. 
Tuttavia, è difficile stabilire con certezza l'ampiezza e il numero di ambienti, a causa delle numerose trasformazioni subite. 

 

Nel Seicento, questo luogo ospitò principalmente sepolture riservate agli aristocratici e agli ecclesiastici. 
Le sepolture di nobili e membri del clero erano realizzate secondo un procedimento particolare. I teschi venivano apposti a 
vista nelle pareti dell’ambulacro, mentre il resto del corpo era affrescato, generalmente con gli abiti e gli attrezzi del mestiere 
che rappresentavano la posizione sociale del defunto. 
Gli affreschi furono realizzati da Giovanni Balducci, artista che rinunciò al compenso per essere sepolto tra gli aristocratici 
nelle Catacombe di San Gaudioso. 



 

 

Il gruppo prosegue il percorso attraverso il Rione Sanità verso la seconda tappa … 

 

 
… il Cimitero delle Fontanelle. 

 



 

 

Questo luogo, famoso per la grande quantità di ossa che vi si ritrovano, non nacque per essere un luogo di sepoltura, ma era 
una cava di tufo, che fu abbandonata al termine dell’estrazione, nel 1600. 
Il nome Fontanelle è legato al fatto che, in passato, in quest’area c’erano molte sorgenti naturali. 

 
A seguito della peste del 1656 e successivamente del colera nel 1836, per fare spazio nei cimiteri cittadini, le ossa riesumate 
vennero trasferite e accatastate alle Fontanelle e, con il tempo, questo luogo acquisì anche un’importanza simbolica. 
Infatti, una volta tramutato in un cimitero, questo vasto ossario cominciò ad attirare molti fedeli che giungevano per rendere 
omaggio ai defunti. Inoltre, il fatto che vi fossero stati radunati gli scheletri provenienti da diversi cimiteri, senza fare caso alla 
classe sociale, aumentò il senso popolare che vede la morte paragonata a una “livella”, vale a dire una condizione che, 
indipendentemente da chi si sia, prima o poi rende le persone tutte uguali. 

 

La superstizione tipica della cultura locale ha portato a credere che le “capuzzelle”, ovvero i teschi dei defunti, potessero 
portare del bene alla persona che se ne fosse presa cura. È così che iniziò il “rito delle anime pezzentelle”, consistente nello 
scegliere un teschio e prendersene cura affinché il defunto potesse, per riconoscenza, fare del bene alla persona o alla sua 
famiglia. 
Questo rito è tutt’oggi vivo e molte sono le capuzzelle ripulite dalla polvere e omaggiate con regali e accessori, oggetti 
simbolici e anche delle casette in legno dove sentirsi più protette. 

 



 

 
Alcuni teschi, a cui vengono attribuite particolari imprese, sono persino divenuti famosi. 
Tra le migliaia di teschi forse il più noto è quello del Capitano. 

 
Si racconta che una giovane ragazza si recasse tutti i giorni 
al Cimitero delle Fontanelle perché ossessionata dal teschio 
di un vecchio capitano di vascello. Un giorno il suo fidanzato, 
ingelositosi delle attenzioni della ragazza verso il teschio, 
decise di sfidare il capitano trafiggendogli l’occhio con un 
bastone e deridendolo lo invitò al suo matrimonio. Arrivato il 
giorno del matrimonio il capitano non si fece attendere e 
quando gli sposi gli chiesero di identificarsi, mostrò loro il 
suo corpo scheletrico, uccidendoli. 

 
Nel 1969 il cardinal Ursi vietò il culto di resti mortali di 
persone ignote, perché ritenuta una pratica pagana. 
Il popolo, infatti, si rivolgeva ad anonime anime defunte del 
purgatorio, (anime pezzentelle – dal latino petere, chiedere) 
pregando e prendendosi cura dei loro teschi trovati nelle 
chiese e negli ossari. 
In cambio di questo “refrisco“, (dal latino refrigerium, che era 
offerto dagli antichi romani quando pranzavano vicino alle 
tombe dei loro defunti in loro onore) si chiedevano a queste 
anime favori, grazie o più in generale protezione, invece di 
rivolgersi a Gesù, alla Madonna e ai Santi “ufficiali”, secondo 
ciò che raccomanda la religione cattolica. 

 
Nonostante questo divieto, tuttavia, il culto dei morti è 
continuato in maniera clandestina. 

 

 
Ultimata la visita al Cimitero delle Fontanelle, sempre attraversando il Rione Sanità, si procede verso la pizzeria, per 
gustare una buona pizza realizzata con l’impasto fatto di mattino in laboratorio. 

 



 

 
 

 
 
 

 

Pranzo presso la pizzeria “Concettina ai tre Santi” di Ciro Oliva 
 

Poi, tutti di corsa a casa o in albergo, per prepararsi per il party finale, presso la Tenuta Monte Sant’Angelo, al quale sono 
invitati anche i genitori degli studenti. 



 

 

 
 
 

 

Farewell party 



 

 

 

Farewell party 



 

 
 
 

 

Farewell party 



 

 

 
 

 

L’amicizia è uno dei “doni” più belli dei progetti Erasmus+. 
Nei progetti Erasmus+ fare amicizia è inevitabile, poiché si viene a creare un gruppo di persone attivo, pieno di voglia fare, 
che ogni giorno organizza qualcosa, ogni sera sta insieme, anche solo per conversare e condividere gli usi e le abitudini 
della propria nazione. In tal modo, si apprendono tantissime cose semplicemente colloquiando,  poiché ciò è occasione 
per avviare un confronto di culture, di atteggiamenti, di modi di dire e di modi di fare. 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 VENERDI’, 08 NOVEMBRE 2019 
 

 
 

 
Partenze da Napoli 


