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Via Posillipo: la fermata del bus più bella del mondo
Da un anno a questa parte sono tantissime le cose di cui abbiamo dovuto fare a meno. La libertà nel viaggiare è forse tra le cose che
più ci manca. Andare alla scoperta di posti che sono in grado, anche se per poco, di farci sentire come a casa.
Abbiamo scoperto e apprezzato i tour virtuali del nostro paese e di vari posti del mondo. L’unico modo che avevamo e abbiamo ancora
per evadere dalla monotonia della routine.
Luoghi a dir poco magici che sembrano vere e proprie cartoline di cui, forse, non sapevamo nemmeno l’esistenza.
Oggi destinazione Via Posillipo, Napoli, alla scoperta della fermata del bus più bella del mondo.

Via Posillipo
“Un proverbio italiano dice: vedi Napoli e poi muori!, ma io dico: vedi Napoli e vivi, perchè c’è molto qui, degno di essere vissuto”,
diceva Arthur John Strutt.

E come non credere a queste parole su una città che non smette mai di stupire. Si è sempre detto che i primi e veri turisti di Napoli
siano gli abitanti stessi. Camminano con il sole negli occhi, incantati da tutto ciò che vedono e si stupiscono sempre, ogni volta come
fosse la prima.
Accade spesso per quei posti che sembrano essere un vero e proprio dipinto. Uno di questi è Via Posillipo. La costruzione di questa
strada si muove in modo curvilineo tra le antiche residenze signorili. Possiamo, infatti, dire che Via Posillipo rappresenta proprio l’angolo
incantato di Napoli.

La ferma del bus più bella del mondo
Pausilypon in greco signiﬁca letteralmente “tregua dal dolore” o ciò “che fa cessare il dolore”.

Via Posillipo è una strada panoramica molto lunga che sale verso la zona collinare della città. Banale dire che la bellezza di questa
strada è data dalla vista che permette di ammirare il Golfo e il Vesuvio. Per non parlare, poi, della presenza di due fermate dell’autobus
che rendono questa via ancora più magica.

“La fermata Anm è talmente bella che i bus non passano per non disturbare chi si gode il panorama”, aﬀermano in modo ironico i
pendolari napoletani.
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Una di queste due fermate prende il nome dall’omonima via in questione. La sua autenticità è data dalla pensilina in vetro che permette
di ammirare il paesaggio alle spalle. Ciò che ammiriamo è la presenza dell’imponente Vesuvio che oﬀre uno scenario da vera e propria
cartolina. E’ stata deﬁnita, infatti, la fermata dell’autobus più bella del mondo.
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