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A Napoli una chiusura d’anno col “botto” da consegnare agli anna-
li della mobilità. Il 31 dicembre 2013 ore 15 infatti segna l’apertura
all’esercizio della stazione Garibaldi della linea 1 Metropolitana di
Napoli.
Un capodanno da record, visto l’immediato successo riscosso dalla
nuova tratta con tantissimi napoletani e turisti che a partire dalla
prima corsa hanno affollato la stazione Garibaldi, la diciassettesima
della linea 1 della metropolitana, la decima tra le stazioni dell’arte.
Con questa apertura si avvia il servizio a doppio binario lungo tutti
i 18 chilometri della tratta unica Piscinola - Garibaldi per una dura-
ta complessiva del viaggio di 33 minuti, senza interruzioni e senza
la necessità di cambi e navette, con corse ogni 8 minuti grazie alle

quali è possibile raggiungere dalla
Stazione Centrale il centro antico, con le
fermate Università, Toledo, Dante e
Museo e i quartieri collinari, fino al capo-
linea Piscinola – Scampia, alla periferia
Nord della città.
Dopo l’inaugurazione istituzionale avvenuta il 2 dicembre alla pre-
senza del sindaco di Napoli, del presidente della Regione Campania,
del presidente della Metropolitana di Napoli spa e del Ministro delle
Infrastrutture, a Garibaldi si aprono le porte del metrò, tutto stile
londinese, pronto ad accogliere una vera rivoluzione del trasporto
pubblico locale.
La stazione di Garibaldi si presenta come nodo di interscambio stra-
tegico e di collegamento tra la periferia e il centro della città: con le
linee ferrate nazionali e  regionali, infatti, svolgerà funzione di colle-
gamento per ben cinque poli di trasporto (la stazione ferroviaria di
Napoli Centrale, quella dell’Alta Velocità, la stazione della
Circumvesuviana e delle due linee della metropolitana cittadina).
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