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Una guida per tutte le donne che amano viaggiare in ogni stagione, libere 
e sicure, da sole o in compagnia. 
Una selezione tutta nuova di viaggi, mete ed esperienze con un’anima 
femminile, uniche e originali, in Italia e nel mondo, per single, amiche 
di valigia, mamme e famiglie, nonne e nipoti! Dall’India al Perù, dal 
Madagascar all’Iran, da Parigi all’Islanda, dal lato femminile delle città d’arte 
ai rifugi gestiti da donne in Italia. 50 “avventure umane”: cammini e percorsi 
ciclabili nella natura, percorsi alla ricerca del silenzio interiore, sfiziosi 
soggiorni enogastronomici, raffinati itinerari artistici e culturali, esperienze 
con le contadine e le artigiane nel Sud del mondo, workshop di tecniche 
ancestrali e perfino shopping intelligente. Ma soprattutto l’ospitalità delle 
comunità locali e lo straordinario “capitale umano” femminile del turismo 
responsabile: guide d’arte e di natura, imprenditrici agricole, manager di 
tour operator e altre protagoniste. Con un saggio sui viaggi al femminile 
di Iaia Pedemonte, pioniera del turismo responsabile, e le citazioni di 
apprezzate scrittrici e viaggiatrici, come Carmen Rita Pontano che racconta 
un mitico “Grand Tour” femminile.
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LE AUTRICI
Iaia Pedemonte, giornalista esperta di viaggi e que-

stioni di genere per le maggiori riviste di turismo e te-

levisive, è convinta che i gradi di civiltà si misurino con 

il rispetto e la curiosità per natura e culture (Acquario 

come Gertrude Bell, vedi pag. 190). Perciò ha segui-

to i corsi dell’ISPI in “Sviluppo e cooperazione inter-

nazionale” su ricostruzione, comunicazione e strategie 

nelle operazioni umanitarie, in emergenze, di genere. 

Sul campo ha partecipato per tre anni a un progetto di 

sviluppo sostenibile con UNDP in Yemen. Ha tirato le somme di tutto ciò per le 

tantissime donne nel turismo che incontrava, creando www.g-r-t.org, una rete tra 

imprenditrici, la prima rivista web che racconta le eccellenze femminili per i viag-

giatori, citata tra le risorse di UNWTO e in vari eventi internazionali. 

Manuela Bolchini è esperta di turismo responsabi-

le e comunicazione interetnica. Fondatrice nel 2005 

del tour operator I Viaggi del Sogno, è co-founder di 

EquoTube, cooperativa che ha creato cofanetti regalo 

di esperienze green. Co-owner di una struttura ricet-

tiva (Bed&Green), membro del direttivo e rappresen-

tante del focus nazionale di genere di Aitr, fa parte di 

Gender Responsible Tourism. Appassionata di viaggi, 

fotografia e sviluppo progetti, lavora a pieno ritmo su 

tutto quello che riguarda i viaggi consapevoli. I suoi siti sono www.iviaggidelso-

gno.it, www.equotube.it, www.bedandgreen.it, www.viaggiresponsabili.org
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“Alle donne per molti anni era stato impedito di viaggiare e nel caso in cui 
si fossero apprestate a questa esperienza avrebbero dovuto giustificarsi, 
motivando la propria scelta: seguire il marito (magari in viaggio di nozze o 
in missioni lontane, nel caso di mogli di religiosi o di militari), assistere un 
parente, necessità di risparmiare [...], bisogno di rimettersi in salute, arricchire 
la propria cultura, e nel caso di viaggi in zone remote della terra, migliorare 
le condizioni degli indigeni e contribuire alla loro civilizzazione. Fino alla 
seconda metà dell’Ottocento una viaggiatrice era parte di una minoranza e 
rappresentava un’anomalia e se viaggiava da sola era etichettata come un’ec-
centrica e il suo viaggio era giudicato una stravaganza, un’impresa bizzarra 
fuori del comune. Le giramondo erano, ironicamente, definite ‘Calze blu’.”

Questo stralcio e quelli che seguiranno, ci sono stati cortesemente 
regalati da Carmen Rita Pantano, autrice di un libro entusiasmante 
“Il Grand Tour al femminile. Emma Mahul. Viaggiatrice oubliée in Sicilia”. 
Centosessanta pagine sulla genialità delle prime viaggiatrici e in par-
ticolare della viaggiatrice francese Emma Mahul, con incursioni nella 
letteratura, nel sapere geografico, nella quotidianità di carrozze, pre-
cettori di viaggio e bauli, nelle prime riviste e fra le prime reporter, 
nell’orientalismo, con approfondimenti sulla trasformazione dalla forma 
di diario a quella di romanzo, sulle viaggiatrici nell’isola di Trinacria, 
con mappe e disegni, non ultimo il Guardaroba da Viaggio. 

Godiamoci un altro brano: 
“Rompendo con i vecchi schemi e le rigide regole sociali, le donne, aprendosi 
a nuove esperienze, ebbero il coraggio di confrontarsi con un diverso altrove 
culturale e geografico che permise loro di acquisire consapevolezza, di sco-
prire la propria identità, di dare inizio al processo di affrancamento dalla 
discriminazione sessuale. Al di là delle regine in viaggio per ragioni di stato, 
di governo o d’esilio, possiamo finalmente parlare di ‘viaggi al femminile’ 
dislocati in un ampio arco cronologico che va dal XVIII al XX secolo. Grazie 
al treno e all’automobile che rivoluzioneranno il sistema dei viaggi per terra, 

UNA PREMESSA

La riscossa delle “calze blu”
Il Grand Tour come ispirazione e racconto
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modificando non solo le condizioni del viaggiare ma anche i tempi di percor-
renza, le vie di transito, le strutture d’accoglienza e persino le stesse mete dei 
flussi dei viaggiatori, a partire dalla fine del Settecento i viaggi compiuti da 
donne saranno sempre più frequenti (non solo come viaggiatrici ‘al seguito’ 
di un uomo, del padre, del marito, del figlio) ma anche come narratrici in 
prima persona delle conoscenze acquisite. Assolte da accuse di stranezza o 
non femminilità e per la maggior parte liberate, con forse solo un leggero senso 
di colpa, dai loro carichi di doveri domestici, finalmente potevano godere di 
nuove e preziose esperienze senza nascondere i loro più profondi desideri”.

Questa “liberazione” delle donne in viaggio aiuta anche noi a guardare 
“l’altrove” della nostra guida, una seconda edizione del tutto nuova, 
fatta di viaggi senza inibizioni culturali, sociali, geografiche. Una guida 
per le donne, scritta da donne, e questo - lo sguardo - fa la differenza. 
Spiega ancora Carmen Rita Pantano nel suo libro: “Se il viaggio al 
femminile sarà diverso dal modello maschile per motivi storici e sociali, la 
diversità del viaggio nelle motivazioni e nell’approccio a nuove realtà, di-
penderà anche dallo sguardo con cui le donne osserveranno il mondo, attente 
ad aspetti sociali ritenuti ‘minori’ e raramente presi in considerazione dai 
viaggiatori dell’altro sesso. La diversità si evidenzierà non tanto nella scrit-
tura in sé quanto nella diversità di espressione utilizzata e nella capacità di 
parlare con disinvoltura e ricchezza di particolari non solo dei Paesi visitati 
ma anche delle proprie emozioni. L’attenzione per i dettagli, per gli aspetti 
minori legati alla vita quotidiana, il modo di vestire, le ricette, le abitudini 
familiari, gli oggetti usati nella quotidianità, il modo in cui erano allevati i 
figli vennero fissati sulla carta nei diari, in autobiografie, nelle lettere indi-
rizzate ad amanti, genitori, mariti, figli ma in particolare scritte per altre 
donne, sorelle o amiche”.

Carmen Rita Pantano precisa inoltre che non solo “il viaggio contribuì 
a modificare gli stereotipi e i pregiudizi che avevano limitato la donna, se-
gnando la fine della caratterizzazione sessuale della mobilità, ma fu un modo 
per mettersi alla prova e farsi accettare nel ruolo di scrittrici, anche oltre la 
narrazione del ‘viaggio sentimentale’”. 

Una visione che permette di scoprire mondi diversi, quello dei “parti-
colari” e dell’attenzione agli incontri - ad esempio - e che racconta le 
radici di una cifra di viaggio completamente differente. Per concludere: 
“Vedere nel fenomeno del viaggio femminile d’epoca moderna e contemporanea 
semplicemente la risposta al bisogno di realizzare un’esperienza conoscitiva 
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personale o marcatamente turistica è piuttosto restrittivo. Le mete raggiunte, 
le modalità con cui il viaggio è stato praticato, l’attività di vera e propria 
esplorazione, il legame fra viaggio e scrittura intesa non solo come esercizio 
letterario di redazione di un ‘journal intime’, ma come intenzionale registra-
zione di informazioni e riflessioni critiche relative all’itinerario percorso, 
consentono di affermare che il viaggio femminile è andato di gran lunga oltre 
una versione ‘rosa’ del Grand Tour”.

Buon viaggio! 

Nota
Carmen Rita Pantano, “Il Grand Tour al femminile. Emma Mahul. Viaggiatrice 
oubliée in Sicilia” (Lombardi Editore, 2010), 256 pagine, 20 euro.
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C’è chi mi ha detto - ed è un’autorevole giornalista - che non esistono 
i viaggi “al femminile”. Ma, dopo l’esperienza della prima guida delle 
libere viaggiatrici, sono certo che ci siano alcuni fattori, prima, dopo e 
durante il viaggio, che di sicuro marcano una qualche differenza.

Ma che cos’è un viaggio al femminile?
È il desiderio di partire, il gusto della scelta, la curiosità profonda per 
la meta, l’attenzione ad aspetti inconsueti, culturali ma anche sociali, 
antropologici, umani.
È una presenza non sguaiata e molesta come quella dei nostri “vitelloni”, 
giovani o meno giovani. 
È rispetto per le persone, in primis, e per l’altrui cultura, per tutte le 
diversità, anche quando possono essere foriere di scomodità logistiche 
o di qualche imbarazzo a tavola. 
È la voglia - virus a parte - di un turismo che non sia di massa, che 
permetta di guardare un luogo con calma e di confrontarsi con chi ti 
accompagna senza che qualcuno ti spinga da dietro. 
È l’idea che un viaggio non si debba pianificare meticolosamente come 
un lavoro, ma che sia più lento, più leggero e più dolce, come diceva 
Alex Langer. È l’innata grazia nella scelta di luoghi, mezzi di trasporto, 
luoghi di accoglienza, paesaggi da vedere.
“La nuova guida delle libere viaggiatrici” parte da questi presupposti. È 
una guida sui generis, come lo sono i singoli viaggi e soggiorni. 

O forse è solo la mia speranza che possiamo viaggiare tutti così, senza 
urlare, sporcare, arrabbiarsi, sgomitare. Cosa che gli uomini fanno di 
più delle donne. Salvo eccezioni, come quella elegante signora in lista 
d’attesa per la nave Genova-Olbia che negli anni ’80 schiacciò una lattina 
di Sprite sulla testa del signore che le era passato davanti...
Sono altrettanto sicuro che anche un certo tipo di economia, l’altra 
economia, quella che raccontiamo da oltre 20 anni come rivista e come 
casa editrice, sia e debba essere femminile. 

NOTA DELL’EDITORE

L’altra economia è donna
di Massimo Acanfora, Altreconomia
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Lo è perché richiede forza ma anche cura, collaborazione e non compe-
tizione, dialogo e non scontro di idee. 
Il turismo responsabile è il depositario di molte di queste peculiarità: 
per questo ringraziamo l’Associazione Italiana Turismo Responsabile 
che offre questa sintesi tra il viaggio e l’incontro, tra la possibilità di 
spostarsi nel mondo e di sentirsi sempre a casa. E tutti i singoli ope-
ratori che continuano coraggiosamente a proporci un turismo diverso, 
nonostante le tremende difficoltà di oggi. 

E poi, in fondo, importa davvero marcare una differenza tra uomini e 
donne? Non ci basta l’idea che stiamo per partire? 
Forse aveva ragione la nostra amica giornalista. 

In ogni caso sarà un viaggio bellissimo!
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Bentornate Libere Viaggiatrici!
In questa nuova guida “inventiamo” degli itinerari inediti che vi porteranno 
da un’esperienza all’altra, grazie a donne che conoscono il loro territorio 
e che ve ne presenteranno altre che si impegnano quotidianamente per 
valorizzarlo. Qualche esempio? Debbie ha disegnato un itinerario in esclu-
siva per noi per conoscere le fantastiche isole della Nuova Zelanda abitate 
da ancora più fantastiche aborigene. Federica ci ha descritto i cammini a 
piedi meno conosciuti del Sud Italia.
Andiamo in alcuni dei posti più belli del mondo, a prescindere, perché 
partiamo con la guida di donne in gamba e determinate, per scoprire pro-
getti virtuosi, ma li scegliamo a patto che vi sia un background culturale 
che premia le donne. Un po’ come dire: boicottiamo i viaggi dove la parità 
non è di casa (numero 5 tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdgs) 
delle Nazioni Unite).
In Islanda, per esempio, ci siamo fatte raccontare da Jurate i ritrovi, le asso-
ciazioni, le biblioteche (Reykjavik è una delle città della letteratura Unesco), 
le terme e le piscine, i festival di poesia e i club della pesca o del ricamo 
per donne, nel tentativo di imparare qualcosa dall’unico Paese che, sul sito 
dedicato ai turisti, dedica varie pagine all’uguaglianza di genere. Giusto 
orgoglio, dato che è notoriamente il primo Paese per parità: dal salario al 
congedo parentale, passando anche per i sacerdoti, che in Islanda possono 
essere donne (proprio durante uno dei nostri viaggi abbiamo scoperto che 
la prima sacerdotessa si è sempre riferita a Dio come a un’entità femminile).
È stato notevole lo straniamento prodotto dall’incontro virtuale onli-
ne - avvenuto lo stesso giorno - con Eva dalla tundra e Josephine dalla 
giungla (letteralmente, perché vive in un piccolo villaggio del Benin); una 
con un’enorme giacca di lana e l’altra con un coloratissimo abito lungo e 
drappeggiato, entrambe con la mascherina, mi hanno raccontato la stessa 
cosa: “Ora siamo ferme e i turisti non arrivano, ma noi lavoriamo lo stesso 
con gli animali e la campagna e facciamo i video per tenere i contatti con i 
clienti”; e via a raccontarmi le belle cose da fare in viaggio da loro.

INTRODUZIONE

Il posto più bello del mondo
Viaggi sempre inclusivi e molto esclusivi

di Iaia Pedemonte
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N ei campi leggère palle bianche di cotone volano nel vento, poco più 
avanti donne e bambini vendono pile di pomodori e mele tra i filari di 
gelsi. L’agricoltura, compresa la coltivazione del cotone (che prima ha 
provocato il prosciugamento del lago d’Aral e poi è stata messa sotto 
osservazione dall’Onu per l’abitudine di forzare i lavoratori bambini), è 
comunque, con il turismo, la ricchezza dell’Uzbekistan. 
Nel contraddittorio Paese che si indentifica con la Via della Seta convivono 
iraniani, kirghizi, russi. Qui tutti suonano ancora gli strumenti musicali 
tradizionali, ma sono sorte manifatture e fabbriche turche, giapponesi e 
occidentali, la valle di Fergana è fiorente e ancora celebre per i commerci, 
ma - allo stesso tempo - è tormentata dal terrorismo islamico, come in 
altri Paesi dell’Asia Centrale. 
Nell’ex regno di Tamerlano, spietato ma illuminato protettore delle arti, 
in parlamento siede il 10% di donne, ma le ragazze rappresentano il 70% 
degli impiegati nella capitale Taskent, sono la forza lavoro nei campi in 
provincia e sono loro che accolgono i turisti nei musei e negli hotel delle 
città del turismo. Per esempio, sono le protagoniste del progetto europeo 
di Community Based Tourism: una rete di 160 guest house per le comunità 

UZBEKISTAN

DOVE ANDIAMO Il bello di un viaggio in un Paese da favola è fare 

amicizia con le padrone di casa delle guest house, la guida e le sarte, 

così sorprendentemente moderne.  https://uzbekistan.travel/en/g 

Un suzani di seta color melagrana
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Nelle guest house 

sono frequenti i con-

certi informali con gli 

strumenti tradizionali. 

Tutti da scoprire nella 

bottega di Babur Sha-

ripov nella madrasa 

Sher Dor nel Registan 

a Samarcanda.

rurali e nelle piccole città di tutta l’Asia Centrale. Idea di cui sono entu-
siaste le intrepide casalinghe locali trasformate in donne d’affari, nelle 
venti villette all’eco-villaggio minerario sovietico di Kumyshkang, pochi 
chilometri a Nord di Taskent. Al numero 34, Riosava serve il tè e dà lavoro 
a nove parenti e amici per tutta la stagione, tra lezioni di ricamo, cucina, 
cavalcate e gite (  009989 94058800). E persino l’Aksakal, millenaria 
figura dell’“uomo saggio”, che vigila, consiglia e dirime tutte le questioni 
del villaggio, sostiene che questa è una “società matriarcale nascosta”.

Bukara, città il cui centro storico è un gioiello, è facile e sicura da girare 
anche a piedi, tra madrasse, minareti, cupole blu, mercati e vicoli, ci si 
imbatte per esempio nell’elegante proprietaria dell’impeccabile boutique 
hotel Kavsar, che si districa tra bimbo da allattare, connessione Internet 
con la banca e marito incaricato di servire la colazione. 
Nella città vecchia e nel ghetto stanno aprendo tante altre guest house. 
Torsheva Markabay (Guest House Murod Yusupof,  murodyusufiy@
bk.ru) ha fatto scuola: accoglie gli ospiti in una grande sala sulle note 
della musica suonata dal marito e dai figli con strumenti tradizionali, 
fanno corsi di cucina, di musica, cuciono vestiti. 
Nel negozio di tappeti Classic Bukara Carpet, di fronte al tempio zoro-
astriano del decimo secolo, Khaujakulova spiega le tecniche e le carat-
teristiche dei celebri suzani: mesi di lavoro e il sapere passato da una 
generazione all’altra, grazie a un comitato di 200 donne nel villaggio 
di Shofirkon, dove sarete opportunamente guidati. Uscendo dalla zona 
del mercato verso il minareto, da Uzbek Suzani, la ricamatrice mostra 
come tingere le morbidissime e lucenti matasse di seta con melagrane, 
melanzane, rape, senape. Invece, da Ikat Adras Shop, le tre sorelle Zarina, 
Dilia e Sabina si sono organizzate in modo più moderno: decine di rotoli 
di stoffe di tutti i colori sono a disposizione, basta scegliere il modello 
per avere cravatte, cuscini, vestiti pronti in poche ore. 
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IL VIAGGIO E I CONTATTI

Con il Community Based Tourism si 

fanno cene e notti nelle famiglie di 

contadini, le Guest House del pro-

getto europeo di Community Based 

Tourism, una rete di 160 case nelle 

comunità rurali e nelle piccole città. 

Poiché poche case sono elencate sul 

sito, i proprietari invitano a cercare 

sulle piattaforme più note. 

 998 95 145-51-78.

 info@cbtuzbekistan.uz 

 https://cbtuzbekistan.uz/catalo-

g/?lang=en

Tra gli operatori del turismo respon-

sabile italiano, Viaggi Solidali fa un 

bel viaggio in Uzbekistan con la gui-

da di Giovanna Piera Viale, grande 

esperta del Paese. 

Più avanti, l’Hammam femminile, in una viuzza dietro il minareto, è un 
fantastico intrigo di stanze a cupola e marmi gestito da anziane matrone. 

Tanto Bukara è piccola e familiare, quanto Samarcanda, celebre per le sue 
moschee e i suoi mausolei, è vasta e zeppa di angoli nascosti.
Per scoprire tutto su città e Paese, la guida più preparata è Suzanna Fatyan 
(  +998 93 5382651) e questi sono i suoi luoghi favoriti, raccontati in 
esclusiva per noi Libere Viaggiatrici. 
Un posto che si nota subito, con la sua grande insegna e la terrazza sulla 
Islam Karim - strada delle moschee -, è l’Art Café, dove l’architetta Nargis 
e una decina di donne organizzano ristorante, caffè, galleria d’arte, zona 
di abiti vintage e alcune camere (  art_norgis@mail.ru). Alla Happy Bird 
Art Gallery, Lena Ladik e il suo team di creative raccolgono abiti e pezzi 
antichi, offrono il caffè e chiacchierano come in un Salon ottocentesco 
(Hunarmand Craftsmen Center, Tashkentskaya str. 43). 
Un’intera famiglia di turkmeni vi accoglie nell’Hujum (negozio-galleria-la-
boratorio) Samarkand Carpet Workshop, dove molti artigiani lavorano e 
la simpaticissima Zainab tiene corsi di tessitura e vi fa da cicerone, con 4 
bambini al seguito (vicino alla necropoli Shakhi-Zinndah,  zsamargand@
gmail.com). Per una serata all’aperto, ecco i tavolini del Platan (13 Pushkin 
str.,  +998 5195995), con menù locale, russo, armeno, più insalate e 
piatti vegetariani. Infine, i dolci e i take away favoriti dagli universitari 
si trovano da Mone Bakery (in Orzu Makmudov str.). 
Hotel consigliati: il Legend du Samarkand di gusto e atmosfera nel quar-
tiere ebraico (Tolmasova, 60) e il Rabat Boutique Hotel nella vecchia casa 
di un mercante (Buharskaya Ulitsa 26).
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ndremo dalla stazione al Vomero, saliremo al Castel Sant’Elmo, per 
guardare dall’alto la Spaccanapoli, le isole del Golfo, il bosco di Capodi-
monte, poi scenderemo per le stradine verticali come Pesamentina, nel 
cuore dei Quartieri Spagnoli”. 
Con questo incomincia il Welcome Tour di Jomahe Solìs, presidente della 
cooperativa Casba, una delle guide del progetto di cui parliamo in queste 
pagine. E così prosegue. Per spaziare in altri mondi, si va alla bigiotteria 
di Soraya a Porta Nolana a scegliere tra le sue favolose collanine. Dalle 
ragazze di Officina Gomitoli, nella Vie dei Tribunali, dove la singalese 
Ruguani spiega come si aiutano minori e adolescenti attraverso i labora-
tori di cucito, lettura, pittura, teatro. Al mercato con le donne ivoriane o 
ai ristorantini etnici dove la matrona Cecile racconta della sua Nigeria. 
Sono questi i Migrantour di Napoli, ovvero la città per chi vuole cono-
scere anche sapori, colori, tradizioni dei tanti mondi che abitano qui. Il 
network europeo Migrantour (o Mygrantour) e la rete delle sue città sono 
state sviluppate da ACRA, Viaggi Solidali e Oxfam Italia: il progetto qui 
è portato avanti dalla cooperativa Casba, la prima cooperativa fondata 
a Napoli da mediatori culturali e operatori sociali di origine straniera. 

“A

DOVE ANDIAMO Ci sono tanti modi di conoscere Napoli e due tour 

al femminile sono per noi i più originali. Diremmo quasi geniali. 

 http://visit-napoli.com
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Partenope e le sue guide geniali
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Le guide della coope-

rativa Casba: “Si crea 

un’energia positiva 

tra noi e i partecipanti 

alle passeggiate e 

un passo dopo l’altro 

scompaiono gli stra-

nieri e compaiono le 

persone” 

Vengono da tutto il mondo: tra loro ci sono dieci donne e sei guide, arri-
vate da Ecuador, Sri Lanka, Senegal, Ucraina, Somalia, Ghana, preparate 
per fare da ponte tra le culture, aiutare l’inserimento degli stranieri, 
combattere gli stereotipi e favorire la conoscenza con un nuovo turismo. 
Come Jomahe: “Nel mio paese facevo l’avvocato di aziende commerciali 
di export, un lavoro che mi piaceva molto. A Napoli mi occupo di immi-
grazione. Ho cominciato per via degli incontri che ho fatto, spinta dalla 
passione per la giustizia che ho sempre avuto e forse anche perché mi 
riguardava in prima persona. E così insieme a un gruppo di persone di 
16 paesi differenti, con lingue, culture e tradizioni diverse, ma accomu-
nati da questa esperienza di vita in Italia, abbiamo fatto nascere Casba, 
giusto venti anni fa! Casba ha mutato la mia identità, l’ha arricchita in 
una maniera che prima non avrei immaginato”. E continua a raccontare:
“Qual è la mia tappa preferita? Se proprio devo sceglierne una dico la 
Chiesa del Carmine perché con la sua Madonna Bruna mi riporta un po’ 
a casa. Noi popoli latinoamericani siamo molto devoti alla Madonna e in 
Ecuador principalmente siamo legati alla Madonna Nera del Cigno che 
mi ricorda molto quella venerata dai napoletani”.
Si entra così nel ventre di Napoli, dove convivono culture e culti diversi, 
da Santa Maria del Carmine con la comunità somala, alla moschea, all’arte 
orafa di Borgo Orefici, l’artigianato magrebino, le pietre importate dall’In-
dia di piazza Mercato e Porta Nolana. Fino alle zone meno conosciute, 
come il confine tra la città antica e il Rione Sanità, dove sono raggruppati 
il Palazzo dello Spagnolo, la Chiesa ortodossa ucraina di San Nicola, la 
Chiesa Santa Maria dei Vergini frequentata dai cittadini srilankesi, il 
negozio di alimentari dall’Est Europa, il ristorante take away indiano, 
l’Associazione Manitese, l’agenzia di viaggio Suhada travels che significa 
“gentilezza” ed è gestita da una coppia srilankese. 
Una nuova tappa appena inserita è il Mekhane Mafalda di via Bellini, il 
nuovo bar persiano in cui collaborano la cooperativa Tobilì e i cittadini 
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Migrantour Napoli, Cooperativa 

Casba:

 081 7875561

 info@coopcasba.org 

 www.coopcasba.org/chi-siamo

Itinerari originali in città, con 

Insolitaguida

 081 19256964

 info@insolitaguida.it

 www. insolitaguida.it

richiedenti protezione dell’associazione Less. Per gustare i migliori tè 
allo zenzero e dolcetti persiani.

Napoli, la città più bella dell’Universo per Stendhal e non solo per lui, si 
può scoprire anche con tour a tema, in profondità e divertendosi. 
Lo hanno capito le dieci architette, archeologhe, storiche dell’arte di 
Insolitaguida, associazione culturale che “si impegna nel proporre iti-
nerari alternativi, accompagnando curiosi e appassionati alla scoperta 
di mete napoletane poco convenzionali”. C’è anche un percorso con le 
donne famose: si incomincia nei bassi di Filumena Marturano e Sophia 
Loren, si cammina da vico Sant’Anna di Palazzo con Eleonora Pimentel 
Fonseca rivoluzionaria del 1799, alla casa della prostituta della canzone 
“Bambinella” e poi, passando dal profano al sacro, si va a trovare Santa 
Maria Francesca delle Cinque piaghe, patrona di Napoli e delle donne 
sterili: la cappella e la casa museo con la sedia che aiuta le gravidanze 
sono perfette per perdersi in una digressione artistica e storica. Ma anche 
la Venere Callipigia della stupenda collezione Farnese al Museo Archeo-
logico. I vari tour hanno senza dubbio fili conduttori originali: colori e 
sapori dei Quartieri Spagnoli e Spaccanapoli, la ricerca di un fantasma in 
ogni vicolo con Totò nel rione Sanità, le Passeggiate Narrate tra gli street 
artist come Banksy e Jorit, le musiche di Pino Daniele, con il commissario 
Ricciardi (fortunato personaggio di Maurizio De Giovanni degli anni ’30) 
e i pettegolezzi dello struscio della grande via Toledo a due passi da piazza 
Plebiscito. Per fare di un viaggio una vera esperienza partenopea provate 
le cene spettacolo, la caccia al tesoro, l’addio al nubilato comprensivo di 
riti antimalocchio per le future sposine. 
E a grande richiesta, non poteva mancare una giornata nelle vite imma-
ginarie delle celeberrime amiche geniali Lila e Lenù, create dalla penna 
misteriosa di Elena Ferrante.
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