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Guida ai Parchi e ai Giardini pubblici del comune di Napoli

PREFAZIONE
Ornella Capezzuto
Presidente WWF Campania

Chi direbbe mai che a Napoli ci sono 51 parchi urbani?
Dopo anni in cui si è denunciato il forte deficit di verde a disposizione
dei napoletani, il risultato dell’indagine, presentato da WWF e Locomotiva in
questa guida, è certamente una piacevole sorpresa, nonostante lo studio riveli
problemi e difficoltà legati alla gestione di questi luoghi nella città di Napoli.
In modo semplice, ma esaustivo, il lavoro compie una ricognizione totale dei parchi urbani, illustrando aspetti e caratteristiche di ciascuno anche
di quelli non sempre fruibili, per stimolare il lettore a farsi sostenitore costante
delle aree più qualificate e promotore della riqualificazione di quelle più degradate.
Una proposta in contrasto con la condizione attuale di molti napoletani
che si rifugiano in un ideale di città da sogno, allontanandosi ancor di più
dalla realtà, o sopravvivono a Napoli, sperando di poterne fuggire via al più
presto.
Il gruppo che ha lavorato a questa guida crede in una possibile rinascita di Napoli, e mi piace presentarla proprio a partire dal suo spirito propositivo: attraverso la riscoperta delle aree verdi ed un nuovo modo di viverle e
gestirle.
L’idea di indicare come raggiungere i parchi con il trasporto pubblico
è interessante e stimolante, un suggerimento chiaro per la riscoperta di un
modo più sostenibile di vivere la città, evidenziandone carenze e possibili sviluppi come, ad esempio, linee dedicate alle visite ai Parchi.
La riflessione che suggerisce la guida è che c’è tanto da fare in questa
città, ma si tratta di avviare un processo di recupero difficile con un percorso
culturale complesso che richiederebbe la convergenza di tutte le parti sociali
e istituzionali di Napoli e una forte volontà politica di realizzazione.
Il WWF da parte sua continuerà a lavorare per la riconquista della
città suggerendo e pretendendo azioni concrete per stili di vita più vicini ai
bisogni essenziali dell’uomo, che prendano a modello proprio la natura come
la migliore scuola di vita. L’augurio è che si avviino forme di partecipazione
e coinvolgimento di tutti i cittadini e in modo speciale dei giovani, risorsa primaria, affinché i parchi svolgano la loro funzione di “toccasana”, un antidoto
allo stress, che ci riconcili con la città presente e ne prospetti una futura più
vivibile.
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PREFAZIONE
Gennaro Nasti
Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli

La Guida ai Parchi e ai Giardini pubblici è una bella idea per avvicinare
ulteriormente i cittadini a fruire del verde della nostra città. Negli ultimi anni
l’esperienza quotidiana di un numero sempre crescente di abitanti si è sempre più rivolta a migliorare la propria qualità della vita, ricercando proprio nei
parchi cittadini il luogo ideale.
Lo sforzo dell’amministrazione comunale è continuamente orientato a
recuperare e consegnare alla città nuove aree verdi, in cui tutti, e non solo bambini o anziani, possano riscoprire il gusto di vivere a contatto con la natura.
La Guida del WWF rappresenta un ulteriore modo per aumentare la
consapevolezza dell’importanza delle aree verdi nelle moderne città, ma soprattutto consentirà di diffonderne ulteriormente la conoscenza anche presso
i tanti che magari non conoscono tutti i parchi della nostra città
Rappresenta inoltre uno stimolo all’amministrazione affinché ne curi il
rispetto ed il decoro, con la partecipazione dei cittadini, al fine di evitare, come
accade in alcune zone, continui ricorsi a manutenzioni straordinarie a seguito
di atti di vandalismo
La Guida ha anche una spiccata valenza di promozione ambientale e
turistica, perché alcuni parchi, ad esempio il Virgiliano o il Parco dei Camaldoli, possono rivelarsi attrattori anche per i visiatori di fuori città e che vogliono
scoprire Napoli in una dimensione più attenta alle bellezze naturali e paesaggistiche.
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INTRODUZIONE
di Anna Esposito
Referente progetti Sviluppo Sostenibile coop. La Locomotiva

Questa guida nasce per caso nel 2006, quando un bel giorno il nostro
amico Benny dell’associazione podistica “RuNaples”, si presenta al WWF
chiedendo di collaborare per la Stracittadina, con lo scopo di promuovere
l’attività sportiva all’interno dei parchi pubblici della città. In quel periodo io mi
occupavo delle attività del Gruppo Napoli e decidemmo che il matrimonio tra
un’associazione ambientalista ed una sportiva sembrava stimolante, così il
WWF accettò la collaborazione pensando di creare una guida dei parchi urbani di Napoli. Il lavoro fu portato a termine da numerosi volontari del WWF ma
per una serie di motivi burocratici non fu pubblicato. A distanza di due anni,
nasce un nuovo matrimonio tra il WWF e la cooperativa La Locomotiva che
riprende il lavoro e lo aggiorna.
Nel giro di due anni alcune cose sono cambiate, prima di tutto sono stati
inaugurati nuovi parchi passando da 43 a 51 aree verdi e poi nel frattempo,
la nascita delle municipalità, ha introdotto una nuova gestione che prevede
una suddivisione netta tra parchi afferenti al Comune e parchi afferenti alle
Municipalità.
Nella guida abbiamo incluso, vista la sua importanza, anche il Parco
di Capodimonte, pure se la sua gestione è affidata alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici e Culturali di Napoli e provincia.
Il lavoro non si è fermato solo alla realizzazione della guida ma abbiamo deciso questa volta di mettere a disposizione tutti i dati raccolti sulle
aree censite, anche quelli riferiti ai parchi chiusi, inseriti in un dossier critico.
Il dossier che per motivi ecologici non pubblichiamo, evitando spreco di carta,
lo alleghiamo a questa guida sotto forma di cd-rom.
Il nostro scopo e anche la nostra speranza, è quella di vedere queste
miniere “verdi” sempre più popolate e vissute come luoghi dove si passeggia,
si fa sport, si chiacchiera, si gioca ma soprattutto ci si rilassa. Speriamo di
aver fatto cosa gradita agli appassionati di vita all’aria aperta desiderosi di
scoprire la città o almeno di aver incuriosito i napoletani al punto da passare
una domenica mattina in una delle aree verdi riportate e consigliate in questa
guida. Nella nuova guida aggiornata infatti oltre al censimento di tutte le aree
e dei loro servizi, potete trovare un vero e proprio voto assegnato a ciascun
parco con le nostre considerazioni ed alcuni approfondimenti naturalistici per
i parchi più interessanti dal punto di vista ecologico.
Buona passeggiata!
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L’IMPORTANZA
DELLE AREE VERDI
IN CITTÀ
Il verde urbano è un elemento importante per la vivibilità di una città.
Secondo documenti quali la Carta di Aalborg e l’Agenda 21, la quantità di
verde e la qualità, sono indicatori fondamentali per misurare la qualità ambientale delle città. In questi documenti ed altri ancora, il verde, non viene
più considerato come semplice elemento decorativo ma diventa una componente progettuale di aree con forti squilibri ambientali. In molti paesi europei,
nasce così l’idea di una “green city”, ovvero di una rinaturalizzazione della
città attraverso iniziative di integrazione strutturale del verde con l’ambiente
costruito (creazione di orti urbani ed aree boschive, di habitat per la fauna
selvatica, di stagni e zone umide e di corridoi vegetali naturali ed artificiali, là
dove lo spazio orizzontale non consente l’inserimento di ulteriori ed opportuni
spazi verdi). In quest’ottica si fanno strada interventi a grande scala, dalla
riprogettazione di aree dismesse, fino alla risistemazione e piantumazione di
spazi urbani minori (aree residuali e cortili).
Una qualificata presenza di verde nella città è in grado di migliorare
le condizioni della vita sotto vari aspetti. Oltre alla funzione sociale ed educativa delle aree verdi cittadine che forniscono spazi di socializzazione, attività ricreative e studio, grazie alla presenza di attrezzature per il gioco, il
riposo, il tempo libero e le varie attività sportive all’aria aperta, va ricordata
la funzione igienico-sanitaria del verde, che va assumendo un ruolo crescente relazionato all’espandersi della città e all’aumento, ormai allarmante,
dell’inquinamento atmosferico.
Il verde infatti concorre alla formazione di microclimi atti a regolarizzare
la temperatura (assorbimento dell’umidità, zone d’ombra, ecc.), a mitigare i
venti, a purificare l’atmosfera (depurazione chimica per effetto della fotosintesi e fissazione delle polveri che vengono trattenute dalle foglie) e ad attutire
ed attenuare i rumori per mezzo della capacità di assorbimento delle onde
sonore da parte delle masse di fogliame di cespugli e alberi. Ulteriori funzioni
del verde urbano per il controllo della qualità dell’ambiente riconosciute scientificamente sono: depurazione idrica, produzione e riserve di ossigeno, difesa
del suolo, azione antisettica, conservazione della biodiversità.
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LA CARTA DEI PARCHI
DELLA CITTÀ DI NAPOLI
La Carta dei parchi della città di Napoli è un documento approvato
dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 3244 del 16 luglio 1997 e dal
Consiglio comunale con delibera n. 46 del 12 febbraio 1998. Attraverso questo documento si definiscono le linee guida per la creazione, la gestione e
la manutenzione delle aree verdi della città. Secondo la Carta dei Parchi di
Napoli (Art.1) la funzione dei parchi pubblici “è quella di offrire al cittadino un
luogo dove trattenersi e passeggiare piacevolmente a contatto con la natura.
Pertanto, il Parco deve essere protetto e conservato nell’interesse delle future
generazioni.
La funzione del parco è quella di aggregazione sociale e di riqualificazione dell’ambiente urbano. Dovrà essere gestito con efficienza in accordo
con i principi del pubblico servizio.
Per quanto detto il parco va inteso come bene inalienabile ed il suo
uso da parte dei cittadini deve essere gratuito, fatte salve le aree destinate a
spettacoli organizzati dall’Amministrazione e per i quali sarà eventualmente
previsto un biglietto di ingresso”.
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IL WWF A NAPOLI
for a living planet ®

Il WWF è un’associazione internazionale che opera per la protezione
della biodiversità e la conservazione della natura. Il WWF Campania, nato
nel 1970, promuove il rispetto della natura e dell’ambiente impegnandosi sui
temi che riguardano Energia e Clima, Mobilità Sostenibile, Rifiuti, Aree protette e biodiversità. La scelta della sezione regionale di seguire da vicino un
progetto che riguarda la città di Napoli, nasce dall’importanza che il WWF
attribuisce alle aree verdi urbane, considerate fondamentali non solo per le
funzioni sociali già riportate, ma anche per il ruolo che hanno come “punti
caldi” di biodiversità e unica testimonianza di naturalità urbana.
Per conoscere in dettaglio le attività del WWF Campania e per partecipare alle iniziative e progetti consultare il sito www.wwf.it/campania oppure
contattare la sede attraverso i seguenti recapiti:

WWF Campania
via Andrea da Salerno 13
80129 Napoli
tel. 081 5607000 fax 0815601715
e-mail campania@wwf.it

8

Guida ai Parchi e ai Giardini pubblici del comune di Napoli

COOPERATIVA
LA LOCOMOTIVA
La Locomotiva è una cooperativa sociale di tipo A nata nel 2000 con la
mission di lotta all’esclusione sociale e la salvaguardia dei diritti dei bambini e
dei ragazzi. Opera su tutto il territorio di Napoli e provincia attraverso numerosi
servizi fra i quali: la Redazione del Giornale dei Senza Fissa Dimora “Scarp de
Tenis”, il Laboratorio di Educativa Territoriale del Comune di Napoli L.285/97
“La collina dei ragazzi”, il centro di documentazione, ricerca e sperimentazione
CESPIA-CRIANZA. Il centro, inizialmente nato in collaborazione con la ASL
NA1, la Provincia di Napoli e il Centro Pastorale Giovanile Shekinà, attualmente
è gestito interamente dalla cooperativa per sviluppare i progetti legati all’ educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. In questa cornice, la cooperativa si
è avvicinata al WWF per sperimentare sinergicamente attività comuni e così da
questo incontro, nasce una forte collaborazione che vede le due organizzazioni
affiancate nella realizzazione di vari progetti, questa guida è uno di essi.

Per ulteriori informazioni:
laloco@tiscali.it
081\7434213
blog http://cespiacrianza.wordpress.com
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I Parchi e i Giardini nelle Municipalità

In rosso le aree verdi temporaneamente chiuse
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Parco del Casale
via Pascoli

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento?

No

Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
da via Mergellina autobus ANM linea C21
da Corso V. Emanuele (funicolare centrale) autobus ANM linea C7
da via Cimarosa autobus ANM linea C31
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Pascoli
via Nicola Ricciardi (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
via Nicola Ricciardi

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
L’area dove si trova il piccolo parco, era soprannominata “le piscine del Casale”, perché al suo interno c’era una botola che dava su una cisterna dismessa dell’Arin.
GIUDIZIO FINALE
Consigliato perché è situato nel borgo antico del Casale dove è visitabile la chiesa di Santo Strato del
1266 e la sua vicinanza al parco Virgiliano completa una passeggiata nella zona di Posillipo.
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CHIAIA‑POSILLIPO‑SAN FERDINANDO

Mq
350
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CHIAIA‑POSILLIPO‑SAN FERDINANDO

Parco
Villa Comunale

CHIAIA‑POSILLIPO‑SAN FERDINANDO

Parco Villa Comunale

Mq
110.000

piazza Maria della Vittoria

Orario:
07.00‑22.00 autunno\inverno
07.00-24.00 primavera\estate

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
piazza Garibaldi autobus ANM linee R2 + R3, 152
Linea 2 metropolitana fermata piazza Amedeo,
proseguire a piedi per via dei Mille lungo le scalette di via Bausan
Linea 2 metropolitana fermata Mergellina + autobus ANM linea C25
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
2 principali da piazza della Vittoria
12 varchi da via Riviera di Chiaia
6 da via Caracciolo

Ingressi accessibili ai disabili
2 principali e quelli da via Caracciolo

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket
UN PO’ DI NATURA
Situata sul lungomare, nei pressi della Riviera di Chiaia e di via Caracciolo, ai piedi delle
colline napoletane del Vomero e di Posillipo, la
Villa Comunale di Napoli è un antico giardino pubblico dove il visitatore può ritrovare modeste “isole
verdi” con numerose specie arboree di particolare interesse botanico. Anticamente la Villa Comunale era sede della costa napoletana mentre
attualmente si sostiene mediante una banchina
artificiale. Il suolo è sostanzialmente formato dai
detriti provenienti dalle colline in tufo, asportati e
trasportati mediante i vari alvei fluviali e i valloni
napoletani fino alla costa. Molte delle piante presenti, collocate dall’uomo, provengono da diverse
parti del mondo e si sono adattate perfettamente
al clima della nostra regione e attualmente abbelliscono i viali che si snodano tra fontane, edifici e
statue di altri tempi. Tra le specie che si possono
osservare, oltre al leccio, il pino, il platano e diverse specie di querce, si incontrano specie non
originarie dell’Italia meridionale quali l’eucalipto

di origine australiana, le palme da dattero, provenienti dall’Africa settentrionale e le altissime palme
americane. Essendo uno spazio di limitate dimensioni, con una massiccia presenza di visitatori che
ogni giorno hanno facile accesso ad ogni angolo
del parco grazie ad una considerevole presenza
di viali asfaltati, la Villa Comunale non si presta ad
essere un ambiente ideale per la sopravvivenza
di particolari specie animali. Passeggiando al suo
interno si ritrovano principalmente i classici uccelli adattati a vivere nell’ambiente urbano a stretto
contatto con l’uomo: merli, piccioni, gabbiani reali
e varie specie di passeriformi tra cui spiccano la
passera d’Italia e il codirosso spazzacamino. Non
mancano gli insetti, che svolazzano attivamente
da un fiore all’altro, nutrendosi di nettare e svolgendo l’opera di impollinazione necessaria alla
sopravvivenza delle piante: lepidotteri, bombi e
altri imenotteri rendono cosi l’idea della biodiversità animale, spesso celata all’occhio disattento del
visitatore.
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piccione (Columba livia) stazionario, gabbiano reali (Laurus michaellis) stazionario, passera d’Italia
(Passer italiae) stazionario, codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) nidificante.
Rettili: lucertola italiana (Podarcis sicula),
lucertola muraiola (Podarcis muralis).

STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
La villa comunale ospita la stazione zoologica di Napoli con l’acquario più vecchio d’Europa voluto da
Anthon Dohrn e realizzato nel 1873 da Oscar Capocci. Cassa Armonica costruita nel 1867 in stile liberty
da Errico Alvino. Fontana del Ratto delle Sabine di Tommaso Solari (1762-68). Fontana di Santa Lucia di
Michelangelo Naccherino e Tommaso Montani. Monumento ai Caduti di Francesco Jerace. Monumento
a Giambattista vico di Errico Alvino (1877). Busto di Giovanni Bovio di Enrico Massuti (1915). Busto di
Giosuè Carducci di Saverio Gatto (1914). Casina Pompeiana che sostituì nel 1880, una rappresentazione panoramica di Pompei. La Villa ospita il “Circolo della stampa” (1848).
GIUDIZIO FINALE
Lo consigliamo a chi volesse fare sport all’aria aperta in un luogo facilmente raggiungibile, alle famiglie per passare una domenica all’aperto e a tutte le persone amanti del patrimonio storico artistico
napoletano.
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CHIAIA‑POSILLIPO‑SAN FERDINANDO

Flora: leccio (Quercus ilex), pino domestico (Pinus pinea), platano (Platanus orientalis),
eucalipto (Eucalyptus sp.), palme da dattero (Phoenix dactylifera), palme americane (Washingtonia sp.).
Uccelli: merlo (Turdus merula) stazionario,
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CHIAIA‑POSILLIPO‑SAN FERDINANDO

Parco Virgiliano

CHIAIA‑POSILLIPO‑SAN FERDINANDO

Parco Virgiliano

Mq
65.000

viale Publio Virgilio Marone
Orario:
07.00-24.00 dal 1 maggio al 30 settembre
07.00-21.00 dal 1 ottobre al 30 aprile

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 2 metropolitana, fermata Mergellina + autobus ANM Linea 140
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
viale Virgilio (principale)
viale Tito Lucrezio Caro (Valle dei Re)

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket
UN PO’ DI NATURA
Il parco Virgiliano si presenta arroccato sulle
falesie di tufo della collina di Posillipo, rappresentando anche, grazie alla sua altezza di 150
metri s.l.m., un’ottima postazione per godere di
uno splendido panorama della costa partenopea
e flegrea. Completamente ristrutturato da pochi
anni, il parco è il prodotto di un attento intervento dell’uomo, che pur ottenendo un apprezzabile
risultato ha lasciato un compito molto esiguo alla
natura. Entrando dal monumentale cancello di ferro in stile liberty ci si trova di fronte ad una grande
fontana ornamentale, che divide due grandi viali
che si addentrano nel parco. I vialoni principali
sono alla base della struttura del parco e sono
incorniciati da grandi pini marittimi. L’intervento
dell’uomo può ritenersi rilevante, in quanto a giardini si alternano spazi di macchia mediterranea.
Seguendo il percorso ad un certo punto si diparte
dal vialone centrale un sentiero che scende fino
ad un grande belvedere. Prima di ammirare lo
spettacolo dell’isola di Nisida e delle imponenti
falesie tufacee a picco sul mare, vale la pena di
soffermarsi un attimo sulle aiuole ricche di specie appartenenti alla macchia mediterranea che
costeggiano il sentiero di accesso al belvedere.
Si possono notare piante di rosmarino, lentisco,
salvia, alberi di corbezzolo e di ulivo. Alcune delle

piante osservate in queste aiuole crescono spontanee anche lungo le pareti delle falesie che incorniciano il belvedere, da cui è possibile anche
voltandosi sulla sinistra ammirare la villa Pausilypon. Questa villa, risalente al I secolo d.C., è
raggiungibile attraverso un percorso storico che,
attraversando la grotta di Seiano, conduce alla riserva marina della Gaiola, porta alla villa romana
per poi arrivare al Parco Virgiliano.
Per quanto riguarda l’avifauna tra la vegetazione del parco si possono riconoscere la ballerina bianca, il fringuello, il pettirosso, la passera
d’Italia e la passera mattugia, il codirosso spazzacamino, il verzellino, il merlo e la tortora dal
collare. Se invece si guarda verso il mare oltre i
gabbiani, è possibile ammirare i cormorani che
hanno formato delle colonie tra Nisida e Miseno,
i gheppi e il falco pellegrino. Falco dalle larghe
spalle, il pellegrino è caratterizzato da un volo potente, profondo e veloce. Testa di colore nero con
evidenti guance e gola bianche. La parte dorsale
è di color grigio bluastro mentre la parte inferiore è bianca con alcune barrature scure. Caccia
in picchiata ad ali quasi chiuse raggiungendo in
questo modo la velocità di circa 300km/h. Vive in
zone aperte come scogliere e colline ma nidifica
spesso anche su grattacieli o campanili. Si nutre
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Flora: pino (Pinus sp.), rosmarino (Rosmarino officinalis), corbezzolo (Arbutus unedo), ulivo
(Olea mediterranea), oleandro (Nerium oleander).

ra d’italia (Passer italiae) stazionario, passera mattugia (Passer montanus) stazionario, codirosso
spazzacamino (Phoenicurus ochruros) nidificante, verzellino (Serinus serinus) stazionario, merlo (Turdus merula) stazionario, tortora dal collare
(Sreptopelia decaocto) stazionario, gazza (Pica
pica) stazionario, gabbiani (Larus sp.) stazionario, cormorano (Phalacrocorax carbo) svernante,
gheppio (Falco tinunculus) stazionario, falco pellegrino (Falco peregrinus) stazionario.

Uccelli: ballerina bianca (Motacylla alba) stazionario, fringuello (Fringilla coeleps) stazionario,
pettirosso (Erithacus rubecula) stazionario, passe-

Rettili: ramarro (Lacerta bilineata), lucertola
muraiola (Podarcis muralis), lucertola campestre
(Podarcis sicula), biacco (Hierophis viridiflavus).

Larus michahellis michahellis

Falco peregrinus

GIUDIZIO FINALE
Lo consigliamo a chi pratica sport all’aria aperta, alle famiglie per i servizi presenti, agli appassionati
di birdwatching considerando l’elevato valore paesistico e la presenza di numerosi uccelli e in generale
per l’ottima manutenzione del verde e l’estrema pulizia.
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CHIAIA‑POSILLIPO‑SAN FERDINANDO

di piccoli uccelli fino alle dimensioni di un piccione
comune.
Per quanto riguarda i rettili sono segnalate le
comuni specie di questo ambiente, ovvero il ramarro, la lucertola muraiola, la lucertola campestre, e il serpente biacco.

AVVOCATA‑MONTECALVARIO‑PENDINO‑PORTO

Parco Viviani

AVVOCATA‑MONTECALVARIO‑PENDINO‑PORTO

Parco Viviani

Mq
20.000

via Girolamo Santacroce
Orario: 07.00 -16.30 autunno\inverno
     07.00 -20.00 primavera\estate

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana Linea 1 fermata Salvator Rosa, proseguire a piedi per l’ingresso di via G. Santacroce
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Girolamo Santacroce
Salita di S. Antonio ai Monti (Chiuso Per Lavori)
via Cupa Vecchia, 8 (Corso Vittorio Emanuele)

Ingressi accessibili ai disabili
via Girolamo Santacroce su richiesta

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi di incontro
coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta differenziata | piste
ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio | campo di basket
UN PO’ DI NATURA
Il parco Viviani è situato tra la collina del Vomero e gli insediamenti del centro storico. L’ingresso del
Vomero è panoramico con scorci sul golfo di Napoli.
Il sentiero scende lungo il pendio e costeggia una serie di balze rocciose sapientemente organizzate per
ospitare alcune specie tipiche della macchia mediterranea, quali rosmarino, ulivo, pino e agave, che sono
a loro volta elementi di attrazione per la fauna specialmente insetti impollinatori. Lungo i muri si scorgono
lucertole e ramarri, mentre sul prato fiorito passeri e
merli. Seguendo il sentiero si arriva ad una area pianeggiante dove sono presenti prati ed alberi da frutto,
melograni, meli e agrumi, che richiamano specie passeriformi e affini, come ad esempio la cinciarella. Tra
le altre specie vegetali si segnalano anche il bambù,
l’oleandro, la mimosa, il glicine, l’edera, il pioppo, la
palma delle Canarie. Parallelamente al sentiero che
porta all’area pianeggiante dalla parte più alta del
parco parte anche una scalinata che conduce ad un
enorme cavità tufacea, evidentemente utilizzata nei

secoli scorsi come cava, da cui si sbuca al secondo
ingresso.
Flora: rosmarino (Rosmarino officinalis), ulivo
(Olea mediterranea), pino (Pinus sp.), agave (Agave americana), melograno (Punica granatum), melo
(Malus pumila), arancio (Citrus sinensis), bambù
(Phyllostachys bissetii), oleandro (Nerium oleander), mimosa (Acacia dealbata), glicine (Wistaria
sinensis), edera (Hedera helix), pioppo (Populus
sp.), palma delle Canarie (Phoenix canariensis).
Uccelli: passera d’italia (Passer italiae) stazionario, passera mattugia (Passer montanus) stazionario, merlo (Turdus merula) stazionario, Cinciarella (Parus caeruleus) stazionario.
Rettili: ramarro (Lacerta bilineata), lucertola
muraiola (Podarcis muralis), lucertola campestre
(Podarcis sicula).

Vanessa atalanta
GIUDIZIO FINALE
Consigliato per la passeggiata e il panorama anche se si presenta in un discreto stato di abbandono
per la rottura dei servizi e la presenza di un cantiere per lavori mai ultimati.
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Parco dei Ventaglieri
via Avellino a Tarsia

Orario: sempre aperto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento?

No

Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana Linea 1 fermata piazza Dante o Linea 2 fermata Montesanto
funicolare di Montesanto
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Avellino a Tarsia

Ingressi accessibili ai disabili
via Avellino a Tarsia

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato per la presenza del campo di calcetto utilizzato dai giovani del luogo, ma in generale il
parco è in discreto stato di degrado.
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AVVOCATA‑MONTECALVARIO‑PENDINO‑PORTO

Mq
8.000

SAN CARLO ALL’ARENA‑STELLA

Parco del Poggio

SAN CARLO ALL’ARENA‑STELLA

Parco del Poggio di Capodimonte

Mq
40.000

viale del Poggio di Capodimonte

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 1 Metropolitana fermata Colli Aminei + Autobus ANM C65
oppure proseguire a piedi
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
viale Del Poggio di Capodimonte
(via Colli Aminei)

Ingressi accessibili ai disabili
viale Del Poggio di Capodimonte
(via Colli Aminei)

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket
UN PO’ DI NATURA
Il parco del Poggio sorge in una ex cava ed è tipi di uccelli, come i fringuelli, merlo, codirossituato nella parte orientale delle colline di Na- so spazzacamino, taccola, cinciarella, passera
poli ad una quota di 195 metri sul livello del mare mattugia. La vasta biodiversità vegetale funge
e fa parte della zona del vallone che sale fino a da richiamo per numerosi ordini di insetti, tra
San Rocco, ai Colli Aminei. Il parco è delimitato cui lepidotteri, come la Sfinge del Galio, imeda pareti in tufo, che limitano la zona destinata notteri come i bombi ed innumerevoli specie di
agli antichi alvei fluviali dei valloni partenopei, ditteri. Presenti anche le 2 specie più comuni in
infatti è costruito a terrazzate al lato dell’antico Campania di rettili come la lucertola muraiola
corso del ruscello. Il Poggio, diviso in diverse e la lucertola italiana che si posano nelle zone
zone, degrada dolcemente verso il Golfo di Na- assolate del parco. Proseguendo si incontra la
poli su cui si apre con un bellissimo paesaggio zona desertica, che rispecchia la flora delle reda ammirare. Il primo settore che si incontra è gioni aride, con cactus ed altre piante grasse,
una zona dedicata alla botanica, organizzato come le agavi e varie piante grasse organizzate
per cerchi concentrici, allestito con vari tipi di in isole di terra rossa, che rispecchiano i suoli
piante, come la Magnolia, maestosi oleandri, desertici. La parte terminale del parco si dirama
pino mugo, erytrina crista-galli, mirto, palma in diverse terrazzate da cui si può godere la vidella virgen, ligustro cinese, pioppo e tante altre sta di Napoli.
piante anche di origine asiatica, disposte in aiFlora: magnolia (Magnolia sp.), Oleandri
uole che fanno pensare ad un piccolo orto botanico. Altre zone che incontriamo sono una zona (Nerium oleander), pino mugo (Pinus mugus),
umida (in allestimento), con una vasca artificia- Erytrina Crista-Galli, mirto (Myrtus communis),
le che riceve acqua da una cascata organizzata palma della Virgen (Dioon edule), ligustro cinese
su più livelli, il più alto dei quali è una vasca (Ligustrum sinense), pioppo (Populus sp.), agache si riempie attraverso un lineare percorso ve (Agave sp.)
Uccelli: fringuello (Fringilla coelebs) staziod’acqua posto più in alto, contornata da canneti
e oleandri, che rispecchia la biodiversità delle nario, codirosso spazzacamino (Phoenicurus
zone umide ed è attrazione anche per diversi ochruros) nidificante, taccola (Corpus monedu-
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stellat arum), bombi (Bombus terrestris, Bombus pratorum).
Rettili: lucertola muraiola (Podarcis muralis), lucertola italiana (Podarcis sicula).

Bombus lucorum

Macroglossum stellatarum

AREE ATTREZZATE NATURALISTICAMENTE
Piccolo lago artificiale e orto botanico.
GIUDIZIO FINALE
Consigliato particolarmente alle famiglie perché provvisto di area giochi per bambini e in generale
per il paesaggio, la raggiungibilità, le presenze botaniche, l’ampiezza degli spazi e per la sicurezza.
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la) stazionario, merlo (Turdus Merula) nidificante,
cinciarella (Parus caeruleus) stazionario, passera mattugia (Passer montanus) stazionario.
Insetti: Sfinge del Galio (Macroglossum

28
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SAN CARLO ALL’ARENA‑STELLA

Real Bosco
di Capodimonte

SAN CARLO ALL’ARENA‑STELLA

Real Bosco di Capodimonte

Ettari
134

via Miano (Porta Piccola)

Orario:
07.30-20.00
chiuso 1 gennaio-pasquetta
1 maggio-25 dicembre

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco?

Si

Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Garibaldi prendere la linea CTP M4N – M5
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Capodimonte (Porta Grande)
via Miano (Bellaria)
via Miano 2 (Porta Piccola)

Ingressi accessibili ai disabili
via Capodimonte
via Miano

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket
UN PO’ DI NATURA
Nato come riserva di caccia annessa al palazzo reale, il Real Bosco di Capodimonte è attualmente, con i suoi 134 ettari, uno dei più grandi
polmoni verdi della città. Entrando da una delle
due porte ci si incammina fino a raggiungere il palazzo reale, eretto nel XVIII secolo, circondato da
un grande giardino ornato da piante provenienti
da vari paesi del mondo come le palme o un albero di canfora, proveniente dall’Asia.
Addentrandosi verso la parte più interna, si
giunge nella parte del parco organizzata all’inglese dove grandi viali si diramano all’interno di
una lecceta secolare i cui confini sono delimitati
da siepi di alloro che nascondono grandi pratoni.
Il leccio offre un ottimo riparo a diverse specie di
passeriformi tra cui il pettirosso, fringuello, cinciallegra e cinciarella. In alternanza con il leccio
sono presenti anche esemplari di farnia, roverella, tasso, platano, carpino, orniello, laurocersaso,
pino, olmo e ippocastano. Addentrandosi sempre
di più si incontrano diversi valloni, dove la natura ha potuto seguire il suo corso, qui proliferano
numerose piante spontanee, tra cui l’edera, diverse lianacee, il pungitopo, l’agrifoglio e nelle aree
più umide alcune felci. Le specie arboree che è
possibile incontrare sono pino nero, abete bianco,
noccioli ed i soliti lecci.

L’avifauna di questo tratto presenta passeriformi come lo scricciolo, la capinera, il rampichino, il
codibugnolo, il luì piccolo, la gazza e la cornacchia
grigia, inoltre possiamo ammirare rapaci come la
poiana e il gheppio di giorno mentre di notte si
possono udire l’allocco, la civetta, i barbagianni e
l’assiolo. È presente il picchio rosso maggiore che
cerca gli alberi dal legno più morbido dove può più
facilmente trovare larve di cui si nutre. All’interno
del bosco di Capodimonte si può anche avere la
fortuna di imbattersi nello sparviere, piccolo e agile
rapace diurno con ali larghe, coda lunga e testa
piccola e squadrata. Vola con le “dita” ben aperte e
battiti d’ali ben distinti e questo lo differenzia dagli
altri falchi. È una specie molto elusiva e quindi assai difficile da osservare se non in volo. È un abilissimo e velocissimo cacciatore di piccoli uccelli che
ignari si aggirano per i boschi.
Tra i mammiferi possiamo trovare il moscardino,
che predilige zone ricche di roveti e noccioli, il ghiro,
il mustiolo (caratteristico per le ridotte dimensioni),
e la volpe che frequenta saltuariamente il bosco,
inoltre la presenza di grotte di tufo napoletano offre
rifugio ad alcuni esemplari di pipistrelli. Oltre alla
zona boscosa abbiamo ampi spazi aperti con prati
che ospitano uccelli come la ballerina bianca. Elementi di grande attrazione per la fauna sono i prati
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Anacridium aegyptium

Podarcis sicula

STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
Il parco che nasce come sito reale ha un elevato valore storico-archeologico. È possibile conoscere la
storia e gli itinerari visitando il sito www.boscodicapodimonte.it.
GIUDIZIO FINALE
Consigliato per la grandezza che permette di fare sport all’aria aperta, per il valore storico che permette
di svolgere itinerari non solo naturalistici, per il paesaggio, per la ricchezza di specie naturalistiche presenti all’interno e per la raggiungibilità e l’accessibilità ai disabili.
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Piante: palma delle Canarie (Phoenix canariensis), canfora (Cinnamomum camphora) leccio
(Quercus ilex), alloro (Laurus nobilis), farnia (Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), tasso
(Taxus baccata), platano (Platanus hispanica), carpino (Carpinus sp.), orniello (Fraxinus ornus), laurocersaso (Prunus laurocerasus), pino (Pinus sp.),
olmo (Ulmus minor), ippocastano (Aesculus sp.),
edera (Hedera helix), pungitopo (Rescus aculeatres), agrifoglio comune (Ilex aquifolium), pino nero
(Pinus nigra), Abete bianco (Albies alba) e nocciolo
(Corylus avellana).
Uccelli: pettirosso (Erithacus rubecola) stazionario, fringuello (Fringilla coelebs) stazionario, cinciallegra (Parus major) stazionario, cinciarella (Parus caeruleus) stazionario, scricciolo (Troglodytes
troglodytes) stazionario, capinera (Sylvia atricapilla)
stazionario, rampichino (Certhia brachydactyla) sta-

zionario ES, codibugnolo (Aegithalos caudatus) stazionario, luì piccolo (Philloscopus collybita) stazionario, gazza (Pica pica) stazionario, cornacchia grigia
(Corvus corone cornix) stazionario, poiana (Buteo
buteo) stazionario, gheppio (Falco tinunculus) stazionario, allocco (Strics aluco) stazionario ES, civetta (Athene noctua) stazionario ES, barbagianni (Tyto
alba) stazionario ES, assiolo (Otus scops) stazionario ES, picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
stazionario, sparviere (Accipiter nisus) stazionario,
ballerina bianca (Motacilla alba) stazionario, merlo
(Turdus merula) stazionario, averla piccola (Lanius
collurio) nidificante ES, gruccione (Merops apiaster)
nidificante ES, codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) nidificante, colombaccio (Columba
palumbus) stazionario, passera mattugia (Passer
montanus) stazionario, passero domestico (Passer
domesticus) stazionario, taccola (Corvus monedula) stazionario, torcicollo (Jynx torquilla) nidificante
ES, verzellino (Serinus serinus) stazionario.
Mammiferi: moscardino (Muscardinus avellanarius) ES, ghiro (Glis glis) ES, mustiolo (Suncus
etruscus) ES, volpe (Vulpes vulpes) ES, pipistrello
(Pipistrellus sp.) ES.
Rettili:
Lucertola campestre (Podarcis sicula), lucertola
muraiola (Podarcis muralis), biacco (Hierophis viridiflavus).
ES: citato da Elio Esse.

dove si possono riconoscere specie come il merlo,
l’averla piccola, il gruccione, che vengono attratti in
questo luogo dall’elevata presenza di insetti.
Per completare questa veloce panoramica sulla fauna del bosco rimangono da citare tra gli anfibi
alcuni esemplari di rane che si possono facilmente
udire e vedere vicino alle fontane che ogni tanto appaiono lungo i viali del bosco e tra i rettili le comuni
lucertole campestre e muraiola e il biacco tra i serpenti.

SAN CARLO ALL’ARENA‑STELLA

Parco San Gennaro

Mq
6.500

via San Gennaro dei Poveri
Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Dal Museo navetta ANM linea C52
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via San Gennaro dei Poveri (principale)
via San Vincenzo (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
via San Gennaro dei Poveri (principale)

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato alle famiglie e ai ragazzi perché provvisto di area giochi per bambini, pista di pattinaggio e
campetto di calcio. Il parco inoltre è un esempio della gestione partecipata perché i cittadini ne hanno
promosso l’apertura, è inoltre un importante polmone verde in una zona fortemente cementificata.
Il parco è situato vicino all’ospedale San Gennaro.
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Parco di via Nicolardi
via Nicolardi

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 1 Metropolitana Collinare fermata Colli Aminei più navetta ANM fermata via Nicolardi
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Nicolardi

Ingressi accessibili ai disabili
via Nicolardi

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato alle famiglie per l’ampia area giochi destinata ai bambini, la cura e la manutenzione del
verde e dei servizi in generale, per la modernità della progettazione e dell’arredo, all’interno è presente una
simpatica opera d’arte che riproduce un enorme drago. Il parco è sottoposto a lavori di ampliamento.
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Mq
12.000

SAN CARLO ALL’ARENA‑STELLA

Parco di Villa Capriccio a Lieti

Mq
12.525

via Emilio Scaglione

Orario: sempre aperto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Garibaldi Linea CTP M4N – M5. Da Chiaiano Linea CTP M4N – M5 o Linea ANM C 64.
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
San Rocco
via Lieti
via Lieti-Ist. Sbordone
(aperta solo in orari scolastici)

Ingressi accessibili ai disabili
via Lieti su richiesta

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato alle famiglie perchè provvisto di area giochi per bambini, per la presenza di campetti di
calcio utilizzati dai giovani del posto. Il parco però in generale non si presenta sicuro.
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POggioreale‑SAN LORENZO‑VICARIA‑ZONA INDUSTRIALE

Parco Re Ladislao a Carbonara

Mq
4.500

via Cardinale Seripando

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco?

No

Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 1 Metropolitana fermata Museo, proseguire per piazza Cavour, girare in via Cirillo per 200 m e
girare a sinistra per via Carbonara, oppure autobus da piazza Cavour ANM Linea C83 o CTP Linea M4N
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Cardinale Seripando
vico Monacelli

Ingressi accessibili ai disabili
vico Monacelli (con impianto scala)

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
Il parco è un giardino storico annesso alla chiesa San Giovanni a Carbonara fondata nella prima
metà del Trecento dagli Agostiniani. Il sepolcro di Re Ladislao risale invece al 1400.
GIUDIZIO FINALE
Consigliato perché il parco è un giardino storico di elevato valore architettonico nel cuore di Napoli,
per l’ottima cura e manutenzione delle aree verdi e per la raggiungibilità.
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piazza Santa Maria della Fede

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Carlo III o da piazza Garibaldi tutti gli autobus che transitano per il corso Garibaldi
scendere in piazza Santa Maria della Fede e proseguire per via Miraglia
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
piazza Santa Maria (chiuso)
via Miraglia (chiuso)
via Miraglia

Ingressi accessibili ai disabili
via Miraglia

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo da basket

STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
Giardino Storico del cimitero monumentale inglese.
GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per la carenza di servizi.
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POggioreale‑SAN LORENZO‑VICARIA‑ZONA INDUSTRIALE

Giardino Storico
di Santa Maria della Fede

Mq
4.000

ARENELLA‑VOMERO

Parco Villa Floridiana

ARENELLA‑VOMERO

Parco Villa Floridiana

Mq
60.000

via Domenico Cimarosa

HHHHH

Orario: dalle 08.30 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana Linea 1 fermata Vanvitelli e proseguire a piedi per via Cimarosa,
oppure funicolare Centrale fermata piazza Fuga e proseguire per via Cimarosa.
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Cimarosa
via Aniello Falcone

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket
UN PO’ DI NATURA
Proseguendo lungo i viali si incontrano numeroIl parco, unico vero polmone verde del quartiere
Vomero, è una area verde al cui interno si nasconde si lecci, frassini e carpini assieme a pini e araucarie,
una villa neoclassica che ospita il Museo Nazionale piante attualmente spontanee nell’emisfero australe,
che danno origine ad alcune zone molto dense di vedelle Ceramiche “Duca di Martina”.
Il complesso, risalente alla prima metà del XIX se- getazione. È presente nel parco anche una pregiata
colo, sorge nella zona meridionale della collina del collezione di camelie, arbusti sempreverdi da secoli
Vomero ed è delimitato da muri tufacei sia naturali coltivati come piante ornamentali per via degli splenche artificiali, lungo i quali sono disposti numerosi didi fiori che in primavera offrono al visitatore una
belvedere, che offrono al visitatore uno splendido pa- straordinaria mescolanza di colori e profumi.
Il sottobosco è molto ricco, con una grande varienorama del golfo partenopeo.
Lo stesso tufo predomina nel parco anche come tà di specie tra cui si annoverano la rampicante stracroccia utilizzata per la sentieristica e per la delimita- ciabraghe, chiamata così perché cosparsa di spine
acutissime, il viburno con abbonanti infiorescenze ad
zione dei prati e delle aiuole.
Non essendo presenti terrazzamenti, il comples- ombrella, l’ibisco, pianta tropicale molto decorativa.
Disposte in diverse aiuole si riconosce il falso
so ha conservato le originali pendenze della collina,
fenomeno evidente in particolar modo lungo i sentieri papiro, pianta ornamentale che vive in un substrato
del parco. Quest’ultimo alterna aree boschive inter- umido, l’agapanto con infiorescenze ad ombrella di
corse da numerosi sentieri ad spazi aperti caratteriz- colore blu e diverse specie di agave.
zati da grandi aiuole e prati.
Per completare la rassegna botanica del parco
Il parco si caratterizza dalla presenza di specie sono da citare anche i cipressi che arricchiscono e
vegetali provenienti da diverse aree geografiche. In- diversificano la vegetazione presente.
Per quanto riguarda l’aspetto zoologico il parco
fatti, lungo il viale d’accesso, si possono osservare il
sambuco e il pungitopo, tipici della macchia mediter- offre al visitatore attento la possibilità di osservare
ranea, accanto all’osmanto, arbusto ornamentale con diverse specie di animali. Alzando lo sguardo ai rami
fiori molto profumati di provenienza giapponese.
degli alberi si ammira, oltre al comunissimo piccione
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Piante: sambuco (Sambucus nigra), pungitopo (Ruscus aculeatus), osmanto (Osmanthus
fragas), lecci (Quercus ilex), frassino (Fraxinus
sp.), Carpino (Carpinus betulus), pino (Pinus sp.),
Araucaria (Araucaria p.), Camelia (Theaceae),
Stracciabraghe (Smilax aspera), il viburno (Virbunum sp.), Ibisco (Hibiscus sp), falso papiro (Cyperus alternifolius), agapanto (Agapantus sp.), Agave
(Agave americana ), cipresso (Cupressus sp.).
Uccelli: piccione (Columba livia) stazionario, merlo (Turdus merula) stazionario, cinciarella
(Parus caeruleus) stazionario, pettirosso (Erithacus rubecula) stazionario, taccola (Corvus monedula) stazionario, gheppio (Falco tinunculus)
stazionario, falco pellegrino (Falco peregrinus)
stazionario.
Mammiferi: moscardino (Muscardinus avellanarius), scoiattolo (Sciurus sp.).
Rettili: lucertola campestre (Podarcis sicula)
lucertola muraiola (Podarcis muralis), tartarughe
dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans).
Insetti: bombo (Bombus terrestris, Bombus
pratorum), ape (Apis mellifera).

Trachemys scripta elegans
STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
La villa risale alla prima metà del XVIII secolo, e nel 1816 Ferdinando I di Borbone la acquistò per
regalarla come residenza di villeggiatura alla moglie morganatica, Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia,
a cui deve tuttora il nome. Dopo l’acquisto, il sovrano incaricò l’architetto toscano Niccolini di riadattare
in stile neoclassico la preesistente palazzina, e fece ampliare ed arricchire i giardini con oltre 150 specie
vegetali, sotto la supervisione di Friedrich Dehnhardt, all’epoca direttore dell’Orto Botanico di Napoli. I
lavori si conclusero nel 1819. A quella data, il complesso comprendeva due ville (denominate rispettivamente Villa Floridiana e Villa Lucia, e separate da un vallone), un teatrino all’aperto, un tempietto
circolare a colonne doriche e cupola, finte rovine, fontane, statue e serre, tutto in stile neoclassico. Dopo
la morte del re e della duchessa, il complesso fu ereditato dai figli di questa, e villa Lucia venne venduta
a privati, insieme ad un’area meridionale del parco. La Floridiana fu poi acquistata dallo stato nel 1919,
e dal 1931, nella palazzina, è esposta una delle più grandi e antiche collezioni di arti decorative europee
e orientali (oltre 6000 pezzi), donata dal duca di Martina alla città di Napoli.
GIUDIZIO FINALE
Consigliato per il paesaggio, l’ampiezza dello spazio, la raggiungibilità, il buono stato di manutenzione delle aree verdi, la diversità di specie naturalistiche e per la sicurezza. Attualmente nel parco sono in
corso lavori di ristrutturazione e sono chiusi gli impianti igienici e il punto ristoro.
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ARENELLA‑VOMERO

e all’altrettanto comune merlo, la cinciarella, passeriforme dal piumaggio molto vivace, il pettirosso, la
taccola, piccolo corvide dal piumaggio nero. Ma la
sorpresa maggiore è quella offerta da un belvedere
situato lungo il confine del parco, da cui è possibile
vedere, con un po’ di fortuna e un buon occhio, in
lontananza il gheppio e il falco pellegrino che sorvola la zona.
Oltre ad una ricca varietà di uccelli ritroviamo, tra
i rettili, la lucertola campestre e la lucertola muraiola.
Alloggiate in un vasca alcuni esemplari adulti di tartarughe dalle orecchie rosse, originaria degli Stati Uniti
ed introdotta nel resto nel mondo.
Tra gli innumerevoli insetti presenti i possono citare i bombi e le api, attirati in primavera dalla grande
presenza di piante a fiori.
Tra i mammiferi ritroviamo i piccoli roditori caratteristici del sottobosco come ad esempio il moscardino.
In particolare merita l’attenzione un esemplare di
scoiattolo, probabilmente abbandonato nel parco o
fuggito da qualche gabbia, che con molta attenzione
e un pizzico di fortuna si può osservare mentre salta e
si arrampica sui rami degli alberi delle zone più fitte.

ARENELLA‑VOMERO

Parco Mascagna

Mq
12.000

via G.B. Ruoppolo

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana Linea 1 fermata Medaglie d’Oro, proseguire a piedi per 5 minuti
verso via Tino di Camaino.
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Ruoppolo
via Angelica Kauffman

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato a famiglie, ai ragazzi e agli anziani perché facilmente accessibile, tranquillo e sicuro, per
la presenza di numerosi servizi.
Consigliato per fare sport all’aria aperta per la presenza di percorsi ginnici attrezzati.
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Parco Case Puntellate
via Case Puntellate

Orario: sempre aperto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento?
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco?

No

No

Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana Linea 1 fermata Medaglie d’Oro + qualsiasi autobus per via Altamura
e proseguire a piedi per via Case Puntellate
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Case Puntellate

Ingressi accessibili ai disabili
Nessuno

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato, per mancanza di servizi e per il generale stato di degrado.
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ARENELLA‑VOMERO

Mq
1.500

ARENELLA‑VOMERO

Parco De Filippo

Mq
122.000

via Luca Pacioli

HHHHH
Il parco è chiuso

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per l’estremo degrado che lo rende un parco abbandonato e pericoloso per il quale
motivo non è stato possibile il censimento dell’area interna.
Consigliato invece per la presenza di una pista podistica all’esterno del parco frequentato da molti
atleti.
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Parco De Simone

via Ulisse Prota Giurleo
Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Garibaldi autobus linea 192 fermata via Argine, proseguire a piedi (200m) in via Napoli,
quindi a destra verso via Prota Giurleo
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Prota Giurleo,
ingresso dalla scuola elementare (chiuso)
ingresso dalla scuola elementare (chiuso)
ingresso laterale (chiuso)
ingresso laterale (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato alle famiglie, anche se provvisto di area giochi per bambini per il discreto stato di
degrado.
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BARRA‑PONTICELLI‑SAN GIOVANNI

Mq
22.000

BARRA‑PONTICELLI‑SAN GIOVANNI

Parco Teodosia (ex Pazzigno)

Mq
15.000

via Nuova Pazzigno

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento?

No

Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Dal Corso Garibaldi tram ANM linea 29, oppure autobus ANM linee 194,195,254,255
fermata Croce Rossa-Pazzigno (consigliato)
Dalla stazione Centrale Circumvesuviana fermata San Giovanni, proseguire
per 10 minuti a piedi verso Pazzigno.
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Giusso (Principale)
via Nuova Pazzigno

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato perché il contesto e l’assenza di personale lo rendono un parco pericoloso.
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Parco Villa Salvetti
via Traversa Buozzi

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Corso Garibaldi tram ANM linea 1 fermata Corso S. Giovanni Petrarsa, Autobus ANM linea C95
Corso Garibaldi tram ANM linea 1 fermata Parco Teodosia, via Giusto autobus ANM linea C96
piazza Garibaldi autobus ANM linea 156
Corso Garibaldi Circumvesuviana fermata San Giovanni, autobus ANM linea C97
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
Traversa Buozzi

Ingressi accessibili ai disabili
Traversa Buozzi

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio|
campo di basket

STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
Il parco è annesso alla villa storica di origine borbonica “Villa Salvetti” che sorge lungo l’antica strada
intitolata a Luigi Martucci, che fu Sindaco del Comune della Barra dal 1882 al 1886, primo Sindaco eletto
direttamente dai cittadini. L’impianto planimetrico della villa è ad U; la facciata, a tre piani, costeggia la
via Luigi Martucci e sopra il portale si legge il nome “salvetti” scritto in caratteri bodoniani; i due corpi di
fabbrica laterali si affacciano sul cortile interno, attualmente chiuso da un muro cieco.
GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per la mediocre manutenzione, per l’inaccessibilità dei servizi e per il generale stato
di degrado del parco. La Villa storica, acquistata dal comune di Napoli e ristrutturata è vandalizzata ed
inutilizzata.
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BARRA‑PONTICELLI‑SAN GIOVANNI

Mq
8.000

BARRA‑PONTICELLI‑SAN GIOVANNI

Parco Volpicella

Mq
2.000

via Luigi Volpicella

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
via Argine (stazionamento ANM) autobus linee C92-C93-195;
da piazza Garibaldi autobus ANM linea 156; parcheggio Brin autobus ANM linee 194-116;
Circumvesuviana San Giovanni (via Morelle) + navetta ANM C97
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Volpicella

Ingressi accessibili ai disabili
via Volpicella

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato perché anche se piccolo, il parco è provvisto di servizi funzionali ed è ben tenuto, è un
punto di riferimento per gli anziani.
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Parco Repubbliche Marinare
via delle Repubbliche Marinare

Orario:
07.00-18.00 1-31 marzo
07.00-19.30 1 aprile 30 giugno
07.00-20.30 1 giugno 31 agosto
07.00-19.00 1-30 settembre
07.00-18.00 1-31 ottobre
07.00-16.30 1 novembre fino a fine febbraio.
Chiuso il 1 maggio, Lunedì in Albis, 31 agosto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Corso Garibaldi tram ANM linea 1 fermata Corso S. Giovanni Petrarsa, autobus ANM linea C95
Corso Garibaldi tram ANM linea 1 fermata Parco Teodosia, via Giusto autobus ANM linea C96
piazza Garibaldi autobus ANM linea 156
Corso Garibaldi Circumvesuviana fermata San Giovanni, autobus ANM linea C97
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Repubbliche Marinare (principale)
2 da via Botteghelle (chiuso)
Posta (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
via Repubbliche Marinare
Posta

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato per i servizi, la discreta manutenzione. Consigliato anche perché è un polmone verde in
una zona molto cementificata.
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BARRA‑PONTICELLI‑SAN GIOVANNI

Mq
12.000

BARRA‑PONTICELLI‑SAN GIOVANNI

Parco Troisi

Mq
120.000

via Luigi Martucci
HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto
Chiuso Lunedì in Albis, 15 agosto, 1 maggio

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Garibaldi autobus ANM Linea 156, Circumvesuviana fermata San Giovanni
+ autobus ANM C97
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Alveo Artificiale (principale)
via Quaranta (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
via Alveo Artificiale

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

AREE ATTREZZATE NATURALISTICAMENTE
Lago artificiale che ospita anatre e raramente alcune specie migratrici.
GIUDIZIO FINALE
Consigliato per la buona condizione del parco in generale, per la raggiungibilità, per la diversità e
la presenza di specie floristiche, in particolare numerosi arbusti mediterranei, e per l’ampiezza degli
spazi.
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Parco Villa Letizia
via Giambattista Vela

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Circumvesuviana linea Sorrento o Poggiomarino (via Pompei) fermata Santa Maria del Pozzo
proseguire per via Giambattista Vela
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Giambattista Vela (principale)
5 ingressi secondari chiusi

Ingressi accessibili ai disabili
via Giambattista Vela

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

STRUTTURE DI ELEVATO VALORE STORICO-ARCHEOLOGICO-SCIENTIFICO
Il parco prende il nome dalla vicinanza della villa storica di origine borbonica “Villa Letizia”conosciuta
da alcuni anche come “Villa Nasti” dal nome dell’ultimo proprietario. La sua costruzione è avvenuta
tra fine ‘700 e inizio ‘800 con successive modifiche, l’ultima delle quali risale al 1880. Trasformata
in condominio negli anni ’20, è stata sottoposta a restauro in seguito al terremoto dell’80 invece dal
dicembre 2004 è attiva al suo interno la biblioteca comunale.
GIUDIZIO FINALE
Consigliato per la presenza della Villa storica, per l’ampiezza degli spazi, per i servizi, anche se il
parco presenta delle carenze di manutenzione e di sicurezza.
Al parco è annessa un’altra area verde non ancora accessibile.
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BARRA‑PONTICELLI‑SAN GIOVANNI

Mq
20.000

SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Parco D’Aquino

Mq
5.600

via Principe di Napoli
Orario: dalle 09.00 a un’ora prima del tramonto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Cavour prendere Autobus ANM Linea 182; da via del Cassano autobus ANM C87
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
viale Principale Di Napoli
Strada Comunale Aquino

Ingressi accessibili ai disabili
viale Principale Di Napoli
Strada Comunale Aquino solo su richiesta

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato per gli spazi ampi e per i servizi.
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Parco Barbato
via Barbato

Orario: dalle 09.00 a un’ora prima del tramonto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Cavour autobus ANM Linea 182, da via del Cassano autobus ANM Linea C87
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? No
Gli ingressi del parco
via Barbato (Caserma Carabinieri)

Ingressi accessibili ai disabili
via Barbato

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per l’assenza dei servizi e perché il parco appare come uno spazio incolto abbandonato. Il forte stato di degrado lo rende un parco pericoloso.

53

SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Mq
6.000

SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Parco Cupa Principe

Mq
5.000

Cupa Santacroce a S. Pietro
HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Nazionale qualsiasi autobus che transita per via Stadera
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Cupa Santacroce
via Cupa Principe (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
via Cupa Principe (chiuso)

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per il pessimo stato di manutenzione del verde, per l’assenza dei servizi, per l’inaccessibilità ai disabili e nel complesso il parco è abbandonato.
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Parco dei Fiorentini
vico dei Fiorentini

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
piazza Carlo III autobus ANM linea 183 o qualsiasi autobus che transita per il corso Secondigliano
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
vico dei Fiorentini
Cupa Fosso del Lupo (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
vico dei Fiorentini (su richiesta)

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per il pessimo stato di manutenzione dei servizi e delle aree verdi, per la difficoltà di
accessibilità ai disabili.
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SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Mq
1.800

SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Parco delle Galassie

Mq
33.000

viale delle Galassie

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Cavour autobus ANM Linea 184
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
viale delle Galassie
traversa Corso Italia

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Il parco inaugurato a dicembre 2008, non è del tutto fruibile a causa di lavori in corso di completamento.
Consigliato alle famiglie e ai bambini per la presenza di tre aree gioco, per gli spazi ampi, per la presenza
di un laghetto artificiale.
Consigliato per la presenza di impianti sportivi polifunzionali, per la facilità di accesso a tutti i servizi ai
disabili in carrozzella, per la raggiungibilità.
Nel parco è presente anche un orto didattico suddiviso in quattro aree distinte ciascuna riferita ad una
stagione.

56

Parco Mianella
via Mianella

Orario: 07.00 – 20.00

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana linea 1 stazione Frullone + navetta ANM linea C77
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
3 da via Mianella

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato perché tutti i sevizi sono fuori uso.
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SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Mq
10.000

SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Parco Principe di Napoli

Mq
3.000

via Principe di Napoli

HHHHH

Orario: dalle 09.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Cavour autobus ANM Linea 182, da via del Cassano autobus ANM Linea C87
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Principe di Napoli
via dei Bottari (IPIA)

Ingressi accessibili ai disabili
Nessuno

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per il pessimo stato di manutenzione e pulizia, per l’inaccessibilità ai disabili, per il
pessimo stato di salute del verde.
In generale il parco non è sicuro ed è abbandonato.
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Parco IV Aprile
via IV Aprile

Orario: 07.00-19.00 1-31marzo,
07.00‑20.30 1 aprile-30 giugno, 07.00-21.30
1 luglio-31 agosto, 07.00-20.00 1-30 settembre,
07.00‑19.00 1-31 ottobre, 07.00-17.30
1 novembre fine febbraio, chiuso 1 maggio,
Lunedì in Albis, 31agosto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Cavour autobus ANM linea 182; da via del Cassano autobus ANM C87
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
viale Quattro Aprile (Principale)
via Degli Ortolani (Principale)
viale Quattro Aprile (Secondario)
via Degli Ortolani (Secondario)

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti su richiesta
tranne quello di viale Quattro Aprile (secondario)

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato perchè facilmente raggiungibile e per i servizi a disposizione e la sicurezza. Il parco ospita
la sede della protezione civile di zona, una scuola elementare e il Distretto ASL Napoli 1.

59

SAN PIETRO A PATIERNO‑SECONDIGLiano

Mq
8.623

CHIAIANO‑MARIANELLA‑PISCINOLA‑SCAMPIA

Parco Corso Chiaiano

Mq
5.000

Corso Chiaiano

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana Linea 1 fermata Chiaiano + autobus ANM Linea C 72 oppure a piedi per 200mt circa
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
Corso Chiaiano

Ingressi accessibili ai disabili
Corso Chiaiano

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato alle famiglie perché provvisto di area giochi per bambini.
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Parco Marianella
piazza di Marianella

Orario:
07.00/18.00 primavera/estate
07.00/ 21.00 autunno/inverno

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da linea 1 metropolitana fermata Piscinola autobus ANM linea C64,
Da linea 1 metropolitana fermata Chiaiano autobus ANM linea C73
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
2 da piazza Marianella
2 da Vicolo Cieco
Vecchio Rione
via Marianella

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato perché il parco è vandalizzato e tutti i servizi sono inutilizzabili nonostante la buona
manutenzione delle aree verdi.
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Mq
6.000

CHIAIANO‑MARIANELLA‑PISCINOLA‑SCAMPIA

Parco dei Camaldoli

CHIAIANO‑MARIANELLA‑PISCINOLA‑SCAMPIA

Parco dei Camaldoli

Ettari
137

via S. Ignazio di Loyola

Orario:
07.00-08.00 a un’ora prima del tramonto
ma l’ingresso è consentito fino a 50 minuti
prima della chiusura.
La chiusura è anticipata alle 13.30 nei
seguenti giorni: 19 settembre, 1 novembre,
8 e 25 dicembre 1 e 6 gennaio, 25 aprile.
Chiuso Lunedì in Albis, 1 maggio e 15 agosto.

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 1 Metropolitana fermata Medaglie d’oro, via Niutta autobus ANM Linea C44
piazza Garibaldi autobus ANM linea OF (fermata ospedale Monaldi) autobus ANM linea C44
Ospedale Cardarelli autobus ANM linea 114
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
S. Ignazio di Loyola (principale)
viale Rai (principale)
via Camaldolilli (chiuso)

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket
UN PO’ DI NATURA
Il parco ha il pregio di aver salvato l’antico bosco di castagni dalla speculazione edilizia che ha
rovinato i nostri territori. Il bosco occupa un’area di
137 ettari, risulta quindi essere abbastanza esteso:
in molte parti la vegetazione si è evoluta a tal punto da formare una selva impenetrabile. Il substrato,
dal punto di vista geologico, risulta essere costituito
da tufo piperino. Il bosco, costituito principalmente
da castagni si presenta in discrete condizioni generali anche se è possibile notare alberi colpiti da una
patologia chiamata il “cancro del castagno” causata da un particolare fungo. I castagni si ammalano perché impiantati ad altitudini inferiori rispetto a
quella delle zone preferite da queste specie. Oltre
al castagno sono presenti, anche se in percentuale
minore il leccio, roverella, olmo, frassino, nocciolo.
Tra le specie arbustive annoveriamo: la ginestra, il

corbezzolo, il sambuco, mentre tra le piante erbacee di maggiore interesse ricordiamo l’asfodelo e
soprattutto la Concordia appartenente alla famiglia
delle orchidee. Altre specie interessanti dal punto di
vista vegetale sono state impiantate dall’uomo nella
zona denominata “area botanica”.
La fauna è costituita da diverse specie di rettili,
mammiferi ed uccelli. Tra i rettili ricordiamo le diverse
specie di lucertole e una specie di serpente: il biacco. Tra gli uccelli ricordiamo il merlo, la cinciarella,
la capinera, il codirosso, il picchio rosso maggiore
e diverse specie di rapaci, notturni come la civetta
e allocco, diurni come il gheppio, il falco pellegrino
e la poiana. Per quanto riguarda i mammiferi troviamo : la talpa romana e il moscardino. Il moscardino è un piccolo roditore che abita il sottobosco con
fitta vegetazione, si trova infatti solitamente nelle
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Flora: castagno (Castanea sativa), leccio
(Quercus ilex), roverella (Quercus pubescens),
olmo (Ulmus glabra), frassino (Fraxinus ornus),
nocciolo (Corylus avellana), ginestra (Genista sp.),
corbezzolo, sambuco (Sambucus nigra), asfodelo
(Asphodelus sp.), Concordia (Dactylorhiza maculata).

Uccelli: merlo (Turdus merula) stazionario, cinciarella (Cyanistes Caeruleus) stazionario, capinera (Sylvia atricapilla) stazionario, codirosso (Phoenicurus phoenicurus) nidificante, picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major) stazionario, civetta
(Athene noctua) stazionario, allocco (Strix aluco)
stazionario, gheppio (Falco tinnunculus) stazionario, falco pellegrino (Falco peregrinus) stazionario,
poiana (Buteo buteo) stazionario.
Rettili: lucertola (Podarcis sp.), biacco (Hierophis viridiflavus).
Mammiferi: talpa romana (Talpa romana), moscardino (Muscardinus avellanarius).

Muscardinus avellanarius

Castanea sativa
GIUDIZIO FINALE
Consigliato per l’elevato valore naturalistico anche se il parco è carente di servizi e manutenzione.
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vicinanze di rovereti. Si nutre prevalentemente di
nocciole e bacche ed ha abitudini prevalentemente
notturne. Si tratta di un mammifero abbastanza raro
da vedere, risulta essere molto timido ed elusivo.
Avvistarlo è un vero colpo di fortuna.

CHIAIANO‑MARIANELLA‑PISCINOLA‑SCAMPIA

Parco Villa Vittoria

Mq
10.000

via Vittorio Emanuele

HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Metropolitana Linea1 fermata Piscinola, proseguire per via Vicinale dietro la Vigna
via Nuova la Vigna
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
3 da via Vittorio Emanuele
via S.Salvatore
2 da via Napoli

Ingressi accessibili ai disabili
via Vittorio Emanuele

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per l’elevato stato di degrado dei servizi e del contesto che lo rendono un parco
pericoloso.
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Parco della Resistenza
viale della Resistenza

Orario:
07.00-18.00 1‑31 marzo, 1‑31 ottobre,
07.00-19.00 1 aprile 30 giugno, 1‑30 settembre,
07.00-20.30 dal 1 luglio al 31 agosto,
07.00-16.30 dal 1 novembre fino a fine febbraio

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea1 Metropolitana fermata Scampia + autobus Linea C 74
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
numerosi ma solo l’ingresso principale
in viale della Resistenza è aperto.

Ingressi accessibili ai disabili
viale della Resistenza

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato alle famiglie per le numerose aree giochi per bambini, per l’ampiezza dello spazio, per
la buona manutenzione.
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Mq
140.000
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Parco Spinelli

Mq
10.000

via Cupa Spinelli

Orario: 08.00‑20.00

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 1 Metropolitana fermata Chiaiano + autobus ANM Linea C 72
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Comunale Spinelli (Chiuso)
via Cupa Spinelli

Ingressi accessibili ai disabili
via Cupa Spinelli

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani per i servizi disponibili e per la sicurezza. Il Parco è
sottoposto a lavori di ampliamento e ristrutturazioni.
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Parco Anaconda

via Montagna Spaccata
HHHHH

Orario: dalle 07.00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Stazione Circumflegrea Montesanto fermata Trencia
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Campanile

Ingressi accessibili ai disabili
via Campanile

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE|
Non consigliato per la mancanza di spazi verdi e perché nel complesso il parco appare abbandonato
e poco sicuro.
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Mq
3.200

PIANURA‑SOCCAVO

Parco Attianese

Mq
4.200

via Provinciale Napoli
Orario: 07.00‑18.00

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Stazione Circumflegrea Montesanto fermata Pianura
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
3 da via Provinciale di Napoli
via Pablo Picasso

Ingressi accessibili ai disabili
Tutti su richiesta

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato perché è un parco frequentato soprattutto dagli anziani, per i numerosi servizi, per il
discreto stato di manutenzione e di pulizia.
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Parco Camaldoli a Pianura
via Luigi Santamaria

Orario: Sempre aperto

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Stazione Circumflegrea Montesanto fermata Pianura
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Luigi Santamaria (principale)
via Comunale del Collettore
via Comunale di Napoli

Ingressi accessibili ai disabili
Nessuno

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per la mancanza di servizi e manutenzione.
Il parco non è sicuro.
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Mq
13.600

PIANURA‑SOCCAVO

Parco Costantino

Mq
11.350

viale Traiano

Orario: 07.00-18.00

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 2 metropolitana fermata Leopardi + autobus ANM linea C18 o C19 direzione via Terracina
Stazione Cumana Montesanto fermata Fuorigrotta + autobus ANM linea C18 o C19 da viale Augusto
Linea 1 metropolitana fermata Medaglie d’Oro + autobus ANM linea 530 da via Niutta
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
viale Traiano

Ingressi accessibili ai disabili
viale Traiano su richiesta

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
|campo da basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato per la presenza dei numerosi servizi, soprattutto impianti sportivi che lo rendono un parco
frequentato e sicuro.
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Parco Falcone e Borsellino
via Duca d’Aosta

Orario: 07.00-18.00

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Stazione Circumflegrea Montesanto fermata Pianura
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Duca d’Aosta (Principale)
via Evangelista Torricelli (Chiuso)
2 da via Evangelista Torricelli

Ingressi accessibili ai disabili
via Duca d’Aosta su richiesta

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per la pessima manutenzione dei servizi e per l’elevato degrado ambientale.
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Mq
11.350

PIANURA‑SOCCAVO

Parco Marco Aurelio

Mq
12.500

via Marco Aurelio

Orario: 07.00-18.00

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Stazione Cumana di Montesanto fermata Fuorigrotta + autobus ANM linea C18 da viale Augusto
Linea 2 metropolitana fermata Leopardi + autobus ANM linea C18 dir. via Terracina
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Ingressi accessibili ai disabili
Nessuno

Gli ingressi del parco
via Marco Aurelio

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo da basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per l’elevato stato di degrado ed abbandono.
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Parco di via Nerva
via Nerva

Orario: 07.00-18.00

HHHHH

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Da piazza Vittoria, autobus ANM linea C12
Stazione Circumeflegrea di Montesanto fermata Pianura
+ autobus ANM Linea C18 o C19 da viale Augusto
Linea 1 metropolitana fermata Medaglie d’Oro + autobus ANM linea C12
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
Via Nerva

Ingressi accessibili ai disabili
Nessuno

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo da basket

GIUDIZIO FINALE
Non consigliato per l’elevato stato di degrado ed abbandono.
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Mq
3.500
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Parco Robinson

Mq
5.000

viale J. F. Kennedy
HHHHH

Orario: dalle 07,00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? Si
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? Si
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Linea 2 Metropolitana fermata Montesanto + ferrovia Cumana Fermata Edenlandia
Linea 2 Metropolitana fermata Campi Flegrei + autobus ANM Linea C2
piazza Garibaldi autobus ANM Linea 152
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
viale Kennedy

Ingressi accessibili ai disabili
viale Kennedy

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato per la raggiungibilità, per la vicinanza con altre strutture ricreative (Edenlandia, bowling,
zoo), anche se all’interno del parco la manutenzione e la cura del verde sono mediocri e complessivamente il parco è poco frequentato.
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Parco Totò

Cupa Starza – via Nuova Agnano
HHHHH

Orario: dalle 07,00 a un’ora prima del tramonto

All’ingresso del parco è visibile una targa con il nome e il regolamento? No
Ci sono parcheggi per disabili nei dintorni del parco? No
Come si raggiunge il parco con i mezzi pubblici
Cumana Montesanto fermata Agnano, proseguire verso Università girare a sinistra Cupa Starza
Il parco è ben servito dai mezzi pubblici? Si
Gli ingressi del parco
via Cupa Starza

Ingressi accessibili ai disabili
via Cupa Starza

I servizi presenti all’interno del parco (in rosso quelli attivi):
panchine | area gioco per bambini | impianto di illuminazione | impianti igienici | impianti igienici con
accesso per i disabili | fontanine | fontanine per cani | aree per cani | luoghi di incontro scoperti | luoghi
di incontro coperti | spazi espositivi | punto ristoro | cestini raccolta dei rifiuti | cestini per la raccolta
differenziata | piste ciclabili | percorsi ginnici | campi da bocce | campi di calcetto | pista di pattinaggio
| campo di basket

GIUDIZIO FINALE
Consigliato agli studenti, visto che il parco è collegato all’ edificio Universitario.
Consigliato per l’accessibilità ai disabili e il buono stato di manutenzione e di pulizia.
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Mq
14.000

Guida ai Parchi e ai Giardini pubblici del comune di Napoli
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