
www.cafi2000.it60

La presenza nella città di Napoli
della Coppa America (America’s
Cup) probabilmente ha accelerato

la presentazione della Stazione “Toledo”
della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
Dopo anni di lavoro, la nuova fermata
viene aperta al pubblico, ma per il momen-
to sarà solo messa in mostra. Il servizio
navetta, infatti, sarà operativo soltanto alla
fine di giugno, ma si avvicina il “Maggio dei
Monumenti”, e per l’occasione si è voluto
rendere visitabile la nuova fermata, che
farà parte del circuito delle stazioni d’arte
di Napoli.

La struttura presentata il 12 aprile 2012
alla stampa ed alle autorità ha una profon-
dità di 50 metri, un volume di 43mila metri
cubi e sarà dotata di tre uscite: via Toledo,
una delle principali vie dello shopping  da
cui prende il nome, via Diaz e piazza
Montecalvario; lo spazio esterno ricalca la
scelta di pedonalizzare le zone adiacenti
che si trasformeranno in un’oasi all’aperto
lungo la via dello shopping.All’interno della
stazione, invece, una successione di colori
delinea i diversi livelli di profondità: il nero
per la terra, l’ocra per il tufo, l’azzurro
degli abissi.
La stazione fa parte del percorso della
metropolitana d’autore napoletana, dove
sono affiorati durante la costruzione
anche un suolo arato del Paleolitico e i
resti di mura aragonesi, restaurate e inte-
grate con le opere d’arte contemporanee
poste all’interno della stazione, visibili nel
-futuro- percorso d’accesso ai treni, dove i
passeggeri e i curiosi potranno immerger-
si in un vero e proprio museo “pubblico”.
La stazione, con un susseguirsi di mosaici e
giochi di luce, con tre lucernari che sbuca-
no in via Toledo, riproduce i fondali marini,
riportando Napoli nel passato, quando
all’altezza di via Toledo arrivava ancora il
mare.
Un corridoio di collegamento sotterraneo
di 170 metri attualmente in costruzione, il
cui completamento è previsto per il 2013,
collegherà il cuore dei Quartieri Spagnoli
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