
Il parco del Poggio
la sua storia e le sue origini.



Il parco del Poggio

•È un recente parco urbano sorto nell’area 
residenziale dei Colli Aminei a Napoli 

•E stato voluto dalla giunta comunale e sotto 
l’incarico di Antonio Bassolino, i lavori 
iniziarono nel 1998 e terminarono nel 2001.

•È situato su una cava di tufo utilizzata 
durante gli anni ‘60 per edificare il rione 
Sapio.



È situato sulla salita dello Scudillo

•Questa salita ha una storia molto antica, infatti è chiamata anche 
salita dei Romani poiché durante il loro dominio era una strada 
importantissima che collegava i Colli al centro storico di Napoli.



Anche il suo nome è avvolto dal mistero

Non si sa esattamente perché lo Scudillo abbia preso questo nome

Fra le varie ipotesi in giro, due sono fra le più credibili: “Scudillo” 
sarebbe una storpiatura di “Scurillo“, che potrebbe essere un rimando 
allo “scuro” della strada, essendo una zona molto ricca di alberi. In altre 
interpretazioni, invece, la parola sarebbe figlia di “Scutillum”, dal latino 
«piccola fortezza»

C’è anche chi parla della presenza di uno “Scudo” nobiliare, ma non se 
n’è mai trovata traccia da nessuna parte.



La salita oggi

La Salita Scudillo oggi è divisa fra progetti di recupero urbano e un 
abbandono concreto, con la natura che ha ripreso il suo posto e che ha 
coperto, nel tempo, scarichi illegali di amianto e materiali di risulta fatti 
sparire nel vicolo abbandonato.

Il Comune di Napoli ha più volte dichiarato la sua intenzione di voler 
recuperare la funzionalità della strada, ma i costi sono molto alti (gli 
ultimi rilievi, datati 2014, parlavano di circa 2 milioni di euro).



Le ville settecentesche lì intorno

•Vicino al parco possiamo trovare numerose ville del XVIII secolo, 
come ad esempio Villa Castagneto-Caracciolo, situata sulla sommità 
del poggio dello Scudillo.

•Realizzata interamente in tufo, fu costruita probabilmente nel XVIII 
secolo dal duca Francesco Caracciolo, celebre ammiraglio 
appartenente alla famiglia di San Francesco Caracciolo, che durante la 
sua carriera militare fiancheggiò anche il celebre ammiraglio Horatio 
Nelson. Poi passata al principe di Castagneto Nicola Caracciolo.



• Altra villa molto importante è Villa Fiorita (Villa Domi)
• Precisamente, la struttura sorge presso la salita dello 

Scudillo, in un luogo di suggestiva bellezza paesaggistica. La 
villa fu voluta da una potente famiglia svizzera di mecenati e 
banchieri: i Meouricoffre, che fondarono la prima colonia 
elvetica del Regno di Napoli.
• La struttura, risalente al XVIII secolo, è una pregevole 

testimonianza del gusto francese molto in voga all'epoca, 
composta da due fabbricati disposti a "L” . La villa ha visto 
soggiornare numerosi uomini illustri, da Mozart a Celeste 
Coltellini. In particolare, ospitò anche il celebre artista e 
scultore Francesco Jerace il quale, con le sue opere, 
impreziosì i grandi saloni e i giardini.
• La vasta area che circonda il complesso architettonico, oltre a 

possedere statue, vasche, panche ed altri elementi 
architettonici, è caratterizzata anche da una flora di 
particolare rilevanza botanica. Oggi il complesso è usato per 
convegni e matrimoni.



Il mausoleo della canocchia
Altro segno storico importante è il mausoleo 
della canocchia. Questo termine era un nome 
comunissimo utilizzato dal popolo per indicare 
gli edifici dalla forma circolare.

La Canocchia del Parco del Poggio risale al I 
secolo d.C. e compare su tutte le guide Grand 
Tour.

Nel dopoguerra si presentava davvero 
malconcia, ma ancora in piedi.

Dimostrava inoltre che la salita dello Scudillo, 
sebbene chiusa nel 1989, era stata frequentata 
per 2000 anni
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