
Il Parco Urbano dei Camaldoli è parte 
integrante della collina omonima, in 

provincia di Napoli. Vi si accede 
attraverso diverse entrate, ma quella 

interessata è il viale Privato RAI. Il 
Parco presenta un panorama 

suggestivo che si affaccia sulla città, 
sui Campi Flegrei e sulle isole. Occupa 

una vasta superficie, pari a circa 
1.000.000 mq.



Il nome attuale del parco deriva 
dall'eremo camaldolese che vi fu 

insediato nel XVII secolo da Matteo 
di Capua, Principe di Conca 

feudatario di Vico Equense e 
proprietario del terreno forestale 

donato. Parte integrante della 
storia sono i monaci Camaldolesi, 
stanziati nell’Eremo, che furono 

espulsi nel 1807 da Giuseppe 
Bonaparte, re di Napoli. Il parco fu 
completato nel 1996 ed aperto al 
pubblico. A seguito di problemi di 
dissesto idrogeologico e mancata 

manutenzione, fu chiuso nel 2017.
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È stato chiuso nel 2017 per problemi di dissesto 
idrogeologico, dovuti principalmente all'attività 

erosiva delle acque superficiali, e mancata 
manutenzione. I lavori per la realizzazione delle 

fogne, destinate a raccogliere circa 12 metri cubi di 
acqua pluviale al secondo, sono stati bloccati per 

colpa della burocrazia della politica. È una 
situazione che va risolta nell’immediato futuro per 
la sicurezza pubblica. Nonostante i vari solleciti alle 

autorità competenti, alla Regione, al Comune da 
parte della municipalità, ad oggi non è cambiato 

nulla e le legittime ed urgenti richieste sono state 
ignorate.



Per rendere il parco agibile ed 
aumentare le probabilità di apertura, 
proponiamo, anche per uno sviluppo 

socioeconomico:

• La riqualificazione delle aree verdi;     

• Il ripristino dei servizi pubblici;

• La revisione della recinzione;

• Il rifacimento delle pavimentazioni;   

• La riqualificazione delle aree di 
intrattenimento.



Bisogna attuare una riqualificazione delle aree verdi con la realizzazione di opere di 
ingegneria naturalistica allo scopo di intervenire sulla sistemazione idrogeologica 

legata al consolidamento del terreno nelle zone soggette ad erosione. È necessario, 
inoltre, compiere interventi straordinari a carico di alberi di alto fusto ed 

integrazione con specie arboree ed arbustive. 



Piantare alberi costituisce uno dei principali doveri a carico della civiltà. 
Maggiore copertura arborea significa infatti, migliori servizi ecosistemici. 

Gli alberi hanno numerosi benefici come:

• Combattono i cambiamenti climatici
L’unico rimedio al disastro climatico è quello di piantare miliardi di 
alberi che, captando l’anidride carbonica possono abbassare 
gradualmente le temperature. 

• Proteggono il suolo
Gli alberi sono indispensabili per migliorare i suoli e renderli stabili, 
limitando eventi franosi. La protezione del suolo viene esercitata dal 
reticolato degli apparati radicali e poi dalla densità delle chiome.

• Aumentano la biodiversità
Le foreste urbane rappresentano dei veri e propri ambienti naturali in 
cui può svilupparsi un’alta biodiversità animale e vegetale. Gli alberi, 
oltre a produrre ossigeno, producono cibo per gli esseri viventi e danno 
riparo a una grande quantità di specie animali sul territorio. 



Bisogna ripristinare l’impianto 
d’illuminazione, gli arredi come cestini 

e panchine, la cartellonistica, la 
segnaletica, i locali adibiti al personale 
e i servizi igienici ad uso del pubblico.



Bisogna revisionare la recinzione esistente su 
tutto il perimetro, in particolare lungo il confine 

con la viabilità pubblica e/o aree ad uso pubblico;



Bisogna attuare un rifacimento delle 
pavimentazioni con annesso ripristino dei 

cordoli delle aiuole e dei sentieri frangifuoco, 
strade o piste aperte create per impedire il 

propagarsi degli incendi nelle zone boschive.



Bisogna ripristinare le aree giochi, al fine 
di intrattenere i più piccoli, con 
l’aggiunta di giostre di ogni tipo. 
Invitiamo inoltre a riqualificare 

l’anfiteatro del Golfo, con 
rappresentazioni sceniche di vario tipo.



ANFITEATRO DEL 
GOLFO

L’anfiteatro del Golfo, così 
chiamato in quanto 

affaccia sull'intero golfo di 
Napoli, è stato inaugurato 

nel 2009 e gode di 
un’incredibile postazione 

panoramica. Riteniamo sia 
fondamentale 

incrementarne l’utilizzo, in 
quanto rappresenta non 

solo una fonte di 
intrattenimento, ma anche 

un modo efficace per 
creare nuovi posti di 

lavoro. 



La scelta di questo luogo, meraviglioso e 
brulicante di verde, non è stata presa 

solo in base alle immense opportunità 
che può offrire, ma anche al sentimento 

che proviamo rivedendolo. Riprovare 
quelle emozioni tanto genuine e 

giovanili che provavamo da piccoli, 
ammirando il verde che circonda quelle 

stradine con una luce magica negli 
occhi, tipica di tutti i bambini. 

Rivalutandolo, permetteremmo non 
solo ai piccoli d’oggi di rivedere quella 

magia, nelle foglie e nell’erba raggiante 
del parco, ma anche ai più grandi di 
poter avere uno spazio verde in cui 
rifugiarsi, immersi nella così pura e 

perfetta natura.




