
“ Parco del Poggio “ 

 
 

Siamo sulla collina di Capodimonte, zona anticamente deputata allo svago e alla ricreazione dei 

nobili di un tempo. Quei nobili e quei tempi non ci sono più ma le attrazioni si, quelle ci sono. 

Il parco del Poggio è un recente parco urbano di Napoli.  Sorge nell'area residenziale dei Colli 

Aminei. I lavori di costruzione iniziarono nel 1998 e terminarono fra il 2000 e il 2001. 

Il Parco del Poggio rappresenta un cuore verde in un’area della città fittamente abitata. 

Nel parco vi è un'area giochi per bambini (oggi in disuso) delle gradinate per spettatori che si 

affacciano su di un laghetto semicircolare con cascate al centro del quale figura una pedana per 

spettacoli, ed infine vi è un belvedere dal quale si gode uno splendido panorama sul centro storico 

di Napoli e il golfo in direzione del Vesuvio.  

Il Parco, di grande impatto panoramico, si estende su una superficie di 40.000 mq.  

Il percorso principale si snoda in leggero declivio passando accanto al laghetto alimentato da 

cascatelle e realizzato sul fondo della cava, conducendo ai punti panoramici sotto i pergolati.  

Il parco digrada ancora sui vari livelli terrazzati, coperti di ginestre ispaniche, di Medicago Arborea, 

e flora mediterranea (corbezzoli, olivi, fillirea, tamerici). 

Accanto ai pini e ai lecci che costituiscono l'ossatura principale del parco, si possono apprezzare i 

bambù e le strelitzie  

affacciate sul lago.  

All'ingresso oltre all’area giochi vi è un piccolo giardino botanico ad aiuole concentriche. 

Nell'area del parco c'era un monumento sepolcrale romano chiamato "la Conocchia", distrutto negli 

anni sessanta. 

Entrando nel Parco, sulla destra si nota un laghetto di fronte a una tribuna semicircolare in pietra: 

qui vengono solitamente organizzate rassegne cinematografiche e audiovisive, soprattutto nelle 

calde serate estive. Il parco prosegue tra pergolati e percorsi "giardinati" tra ginestre, pini e flora 

mediterranea.  

Una passeggiata di salute e se fai altri due passi, anche di cultura! 

 

Raggiungerlo è facile: metro linea 1, fermata Colli Aminei, in 10 minuti a piedi ci si arriva. E tra 

l'altro, proseguendo la discesa dei Colli Aminei si può raggiungere il Bosco e la Reggia di 

Capodimonte.  

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_urbano
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https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Vesuvio


 

Informazioni per i visitatori: 
Apertura alle 7.00 alle 18.00 dall’ 1 al 31 marzo, dalle 7.00 alle 19.30 dall’ 1 aprile al 30 giugno, dalle 7.00 
alle 20.30 dall’ 1 luglio al 31 agosto, dalle 7.00 alle 19.00 dall’ 1 al 30 settembre, dalle 7.00 alle 18.00 dall’ 
1 al 31 ottobre, dalle  7.00 alle 16.30 dall’ 1 novembre al 28 febbraio mezzi di trasporto  
metropolitana Linea 1 (stazione Colli Aminei) + autobus ANM linea C66  
ingress: viale del Poggio di Capodimonte  

attrezzature, aree di sosta, area gioco per bambini, area eventi, specchio d’acqua, servizi per disabili, 
beverino, parcheggio esterno   

 

 
 

 

 

 

 



 


