
 Elvira e Claudia consigliano 

Villa Pignatelli 

APPROFONDIMENTI E PROGRAMMA COMPLETO SU 

AMBASCIATORE DELLE ARTI             
Il patrimonio artistico italiano comprende paesaggi, agricoltura e 
artigianato. L’Ambasciatore delle Arti ne diffonde la conoscenza 
e dona un servizio gradito ai clienti, ricevendo fiducia e simpatia. 
                                        
                               

                             Ristorante La Bersagliera a Napoli 
                        

   Villa Pignatelli, armonioso e elegante modello dell’ar-
chitettura neoclassica napoletana, risale al 1826; è un raro 
esempio di casa museo, con il pregio di conservare gli ar-
redi delle nobili famiglie che si sono avvicendate: gli Ac-
ton, i Rothschild, fino alla principessa Rosina Aragona 
Pignatelli Cortès che nel 1952 la donò allo Stato italia-
no.Ecco la toilette delle dame, la sala rossa, il fumoir, la 
sala da ballo, il salottino verde, la sala azzurra; si ammira-
no divani, tappeti, porcellane, candelabri, servizi da tavola, 

quadri, fotografie autografe di principi e re, ceramiche, terre-
cotte, armi, lettere. Dall’atrio circolare si sale al primo piano e 
si ammira la bella raccolta di dipinti e sculture del Banco di 
Napoli. Struggente il quadro che raffigura il viaggio in barca di 
Luisa Sanfelice condotta al patibolo nel 1801. Nella villa il 
tempo sembra essersi fermato e la serenità è confermata nello 
stupendo parco; sul prato e tra gli alberi anche esotici si danno 
appuntamento famigliole del quartiere con i bambini.  
Chiuso  martedi 
 
Riviera di Chiaia 200   tel. 0817612356  

Ristorante storico in uno degli angoli più suggestivi e pitto-
reschi di Napoli e del suo golfo, sulla banchina del porticcio-
lo di Santa Lucia. La terrazza sul mare di Castel dell’Ovo, ha 
porte finestre sull’ampia sala che sembra prolungarsi dentro 
la città. Nella sala si ritrova il fascino del tempo con le deco-
razioni, l’antico pavimento di graniglia e una straordinaria 
galleria fotografica di personaggi famosi; e soprattutto l’alle-
gria della veranda a pelo d’acqua sul porticciolo di Borgo 
Marinari. Squisito menu con ricette di tradizione, trionfo 
della cucina  marinara, realizzata con leggerezza e cura.  

 Si gustano golosi dolci tramandanti dalle famiglie napo-
letane; più di cento vini in carta, dai campani alle etichet-
te delle regioni più vocate. Aperto nel 1919 e oggi con-
dotto da Elvira Chiosi che rappresenta la terza generazio-
ne; è affiancata da Claudia Core.  

   
   Banchina Santa Lucia, via Borgo Marinari 10/11  
   tel 081 7646016 - www.labersagliera.it 
  Chiuso martedì  
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