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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

150°: “REGINA ELENA” ALLO STORICO GAMBRINUS 

 
Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anni-

versario della proclamazione del Regno d'Italia, il 

17 marzo 1861, il 7 febbraio a Napoli l'Associa-

zione Internazionale Regina Elena Onlus 

ha donato il quadro commemorativo creato per 

l'evento allo storico "Gran Caffé Gambri-

nus", noto locale che si affaccia su piazza Trieste 

e Trento e sulla celebre piazza del Plebiscito, di 

fronte a Palazzo Reale. Il suo nome ricorda Joan-

nus Primus, Re delle Fiandre, leggendario inven-

tore della birra.  

Arredato in stile Liberty, il locale conserva al suo 

interno stucchi, statue e quadri della fine dell'Ot-

tocento realizzate da importanti artisti napoletani. 

Tra queste vi sono anche opere di Gabriele D'An-

nunzio e Filippo Tommaso Marinetti.  

Creato dall'imprenditore Vincenzo Apuzzo nel 1860, pochi mesi prima della proclamazione del Regno d'Ita-

lia, il Caffè ricevette rapidamente il riconoscimento per decreto di “Fornitore della Real Casa” da parte di Re 

Vittorio Emanuele II.  

Negli anni 1889-90 fu affrescato dai migliori impressionisti napoletani. Dalla Belle Époque passarono nelle 

sue sale dorate personaggi illustri d'ogni tempo e paese, diventati poi clienti affezionati: Gabriele D'Annunzio 

(che avrebbe scritto ai tavolini del caffé la poesia 'A Vucchella, musicata poi da Tosti su scommessa con il 

poeta Ferdinando Russo), Benedetto Croce, Matilde Serao, Eduardo Scarpetta, Totò, i De Filippo, Ernest He-

mingway. Negli ultimi anni è stato continuamente visitato dai Capi di Stato durante i loro soggiorni in città. 

Il Caffé offre specialità della tradizione ed anche alcune novità, come la pasta dedicata alla Regina d'Italia 

Maria José in occasione del ritorno dall'esilio del figlio il 15 marzo 2003.  

Alla consegna del dono a Sergio Arturo, il Presidente Nazionale della delegazione italiana, Gen. Ennio Reg-

giani, era rappresentato dal Cav. Uff. Rodolfo Armenio, accompagnato da Franco Mario e Rosaria Mari. 

La cerimonia si è svolta nel salone principale e Sergio Arturo ha dichiarato: “Sono felice di ricevere il quadro 

commemorativo, lo sistemo dove viene ammirato da tutti”. 

L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus è attiva in Campania dal 1990; particolarmente in provin-

cia di Napoli, dove ogni anno organizza numerose attività di solidarietà, culturali e spirituali. I comitati loca-

li più attivi fuori dalla città partenopea sono quelli di Pompei e Torre del Greco. 

Da cinque anni, l'Associazione ha istituito il Premio Tutore del Patrimonio e delle Tradizioni Napoletane, con 

l'intento di assegnare un riconoscimento “in vita” ed “alla memoria” ad alcuni cittadini, che abbiano tutelato, 

conservato e divulgato il patrimonio culturale e tradizionale napoletano, in Italia e nel mondo. Il VI Premio è 

stato assegnato il 6 ottobre 2011 nei saloni del Reale Yacht Club Canottiere Savoia, con il patrocinio della 

Regione Campania, della Provincia e della Città di Napoli. Al Premio è stata conferita, per il terzo anno con-

secutivo, una medaglia da parte del Presidente Giorgio Napolitano. 

Nei mesi di marzo, di giugno e di ottobre il Comitato del Premio riceve per diversi giorni il Presidente Inter-

nazionale dell'associazione, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, figlio di S.A.R. la Principessa Reale    

Maria Pia di Savoia, nata a Napoli nel 1934 dai Principi Umberto e Maria José, futuri Sovrani. 
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