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Premessa 
Il Progetto della “Passeggiata storico-paesistica sui laghi e le isole flegree” costituisce uno 

dei progetti più avanzati sul piano ambientale e culturale, pienamente coerente con le finalità 
e gli obiettivi del PIT “Grandi Attrattori” per i Campi Flegrei, di cui alla misura 2.1 del POR 
Campania 2000-2006. 

Il Comune di Monte di Procida, interpretando con attenzione la filosofia e la strategia 
insita nel PIT, ha resentato una proposta di finanziamento su tali fondi per un valore 
complessivo di 4.786.000,00 €,  a totale carico del contributo pubblico. 

La scheda di proposta (n. identificativo del Progetto IMDPMDP003) pone con evidenza la 
necessità del recupero dell’antico percorso pedonale della via  Mercato del Sabato “per la 
fruizione turistica delle risorse paesistiche e culturali” con la possibilità di collegare le aree 
sovrastanti Marina di Vita di Torre Fumo – dalle quali “è possibile godere uno spettacolo 
paesaggistico di rara bellezza  con visuale sulle isole del golfo e Capo Misero” – passando, 
“nel tratto più suggestivo del suo tracciato”, lungo la via Panoramica per poi raggiungere, “ 
attraverso un tracciato molto suggestivo dal punto di vista paesaggistico”, l’area di Cappella. 

La scheda inoltre prevede il recupero di alcuni edifici in disuso già di proprietà comunale 
(in particolare due vecchi serbatoi dell’impianto idrico cittadino, posti in zone di altissimo 
pregio panoramico), “la realizzazione di nuovi belvedere ed il recupero di quelli esistenti, 
per la fruizione delle bellezze paesistiche dell’area”, nonché “alcuni percorsi secondari (…) 
chiudendo, in tal modo, un tracciato variamente articolato che consentirà di recuperare una 
serie di vecchi casali”. 

Si tratta, evidentemente, di un programma impegnativo, ampio e complesso, ricco di 
possibilità di sviluppo sostenibile del territorio ma soprattutto strategico per il futuro della 
città di Monte e, nello stesso tempo, non semplice sia per la vastità e sia per l’articolazione 
degli interventi, con costi anche significativi per l’acquisizione delle aree interessate. 

Si è preferito sondare, pertanto, con una verifica di inquadramento complessivo, tutte le 
potenzialità della scheda, anche sotto il profilo delle disponibilità finanziarie per le opere e 
per gli espropri, ai fini della sua concreta realizzazione. 

In tal senso sono state elaborate, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, alcune 
tavole di “Inquadramento Generale” del Progetto,  provando ad ipotizzare, in maniera 
organica e coordinata, tutte le previsioni della scheda identificativa del progetto approvata 
dalla Regione nell’ambito del PIT. 

Nell’elaborato P1, è stato  verificato l’insieme dell’intervento con le previsioni degli altri 
progetti già finanziati ed approvati limitrofi ed in particolare con gli altri tre progetti del 
medesimo PIT “Grandi Attrattori” dei Campi Flegrei (Sistemazione di piazza Cappella e della 
necropoli romana, Percorso su Marina di Torre Fumo fino ad Acquamorta, Recupero del 
centro storico di Cappella), con il progetto di fattibilità per il PIT “Portualità Turistica” e con i 
progetti comunali (progetto “Qualità urbana” a Miliscola e nuovo Palazzetto dello sport). 
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Nell’elaborato P2 è stato individuato il progetto nella sua globalità, così come previsto 
nella scheda presentata alla Regione, secondo quel percorso logico ed identitario relativo al 
tema ed alla metodologia prescelta,  descritti nella presente Relazione. 

Nell’elaborato P3, infine, è stata rappresenta nel suo insieme l’ipotesi progettuale 
complessiva, fornendo un quadro esaustivo e suggestivo dell’intervento se realizzato nella 
sua globalità, che viene descritto nel successivo cap. 2. 

La verifica dei finanziamenti già disponibili e previsti rispetto alle intenzionalità descritte 
nella scheda non consente però di attuare l’intero progetto. 

Si è scelto, pertanto, insieme all’Amministrazione Comunale, di concentrare la 
progettazione definitiva solo per alcuni parti comunque significative, secondo i seguenti 
criteri: 

a) Privilegiare il recupero del percorso della via Mercato del Sabato, fin dove possibile;  

b) Privilegiare le aree e gli edifici già pubblici (proprietà comunali o di altri Enti); 

c) Considerare come prioritaria l’area di Cappella, oggi più emarginata e bisognosa di 
interventi; 

d) Considerare il costo degli espropri in relazione alle disponibilità esistenti. 

Si è inoltre tenuto conto, nella scelta, dei problemi in corso di soluzione ma non ancora 
definiti relativi al consolidamento del costone di via Cimituozzo (sul limite dell’affaccio su 
Marina di Torre Fumo) e dell’intero costone di Torre Fumo, fino a Miliscola. 

Nell’elaborato P11, sono stati pertanto riportati: 

i) Gli interventi rientranti nel finanziamento già disponibile del PIT “Grandi Attrattori” dei 
Campi Flegrei, di cui è stata elaborata la progettazione definitiva ai sensi del DPR 
554/1999 e che vengono descritti nel successivo cap. 3; 

ii) Gli altri interventi necessari al completamento della passeggiata (anche ai fini della sua 
circolarità) e delle aree limitrofe. 

In tal senso, la verifica delle eventuali disponibilità finanziarie necessarie andrà effettuata 
tenendo conto anche della necessità e possibilità che parti del progetto possano essere 
attuate da soggetti privati anche in relazione alla loro futura gestione. E’ il caso dei bar-
ristoro, del centro informazioni, dei parcheggi, ma anche delle aree a parco a tema la cui 
tariffazione si rende necessaria ai fini della manutenzione periodica, senza gravare su ulteriori 
finanziamenti pubblici. 

Si tratta di occasioni importanti e innovative – perché previste nell’ambito della 
valorizzazione ambientale e culturale – per lo sviluppo economico della città di Monte e 
per la sua occupazione soprattutto giovanile, salvaguardando così le aree ancora libere dalla 
continua erosione dell’abusivismo edilizio, che sembra l’unica attività cui preferisce dedicarsi 
la comunità montese.  
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Con l’approvazione del progetto definitivo sarà possibile, sulla base di un bando 
pubblico di manifestazione di interesse, verificare ed individuare eventuali richieste di 
partecipazione di capitali privati per la realizzazione e gestione di alcuni interventi del 
progetto, recuperando risorse pubbliche oggi impegnate e riducendo il fabbisogno 
complessivo. 

E questo va proprio nello spirito della strategia dei fondi europei del POR che sono 
prevalentemente erogati per iniziative strutturali di sostegno ed incentivazione all’iniziativa 
privata allo sviluppo.  

Ai fini della sua unitarietà,  si è preferito inoltre verificare la conformità dell’intero progetto 
con gli strumenti urbanistici e territoriali vigenti sul territorio comunale (Prg, Piano Territoriale 
Paesistico, Parco dei Campi Flegrei, Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
Regionale Nord-Occidentale) negli elaborati P7, P8, P9 e P10, mentre nella tabella allegata 
(vedi cap. 5) è stata sintetizzata tale verifica solo per gli interventi rientranti nel presente 
progetto definitivo. 

Nei capitoli che seguono vengono pertanto descritti il tema e la metodologia (cap. 1) e 
le scelte (cap. 2) che sostengono l’inquadramento generale del progetto e, più nello 
specifico, solo gli interventi rientranti nel progetto definitivo (cap. 3). 
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Introduzione di sintesi 
La specificità del progetto richiesto dal Comune di Monte di Procida, ovvero il “ripristino” 

di un percorso di collegamento tra un punto di vista paesaggistico (il belvedere sul canale di 
Procida) ed un sito storico-culturale (l’area archeologica di Cappella) ha richiesto un’attenta 
definizione degli obiettivi, delle finalità e della metodologia per raggiungerli. 

Apparentemente si tratta di un intervento “leggero” teso tra il recupero storico ma 
sopratutto funzionale di un’antica strada  ed il restauro paesaggistico ed urbano dell’area di 
notevole valore ambientale che viene da essa attraversata. 

Ma, accanto agli eccezionali valori naturali ed ambientali dell’area di Torre Fumo e Monte 
Grillo ed all’interesse per l’antica necropoli romana di Cappella, il territorio di Monte di 
Procida appare investito, purtroppo, anche da diffusi degradi, carenza di qualità urbane, 
scarse attrattive per una fruizione attenta e dedicata. 

Gli obiettivi principali da raggiungere con il progetto sono apparsi almeno due: 

• la definizione delle funzioni e delle occasioni del “percorso”; 
• l’identità del percorso. 
 

Nel primo caso, è evidente che la ri-costruzione di una antica strada pedonale, in alcuni 
tratti anche impervia, richiedeva un’attenta lettura del suo “essere stato” (quale era il suo 
tracciato, a cosa serviva, quali punti univa, cosa incontrava lungo il suo corso, come era 
realizzata, quale il suo stato materico), delle sue trasformazioni nel tempo (sia rispetto alle 
mutate esigenze sia in relazione agli “abusi” su di essa perpretati) e del suo “essere domani”  
e quindi le funzioni che potrà svolgere e le occasioni che lungo il suo percorso si dovranno 
determinare. 

Alcune esigenze erano già definite nel progetto preliminare redatto dall’Amministrazione 
Comunale: recupero o realizzazione di punti panoramici, restauro e recupero funzionale di 
strutture pubbliche in disuso (il vecchio serbatoio comunale) e di piccole fabbriche rurali. 
Altre erano sottese nel medesimo progetto: il recupero delle aree adiacenti al percorso. 
Altre ancora era necessario definire valutando i valori in campo (ambientali, paesaggistici, 
storico-culturali) e le suscettività ad una fruizione che possa costituire motivo di interesse e 
quindi di uso e manutenzione continua di tutta l’area di Monte Grillo e Torre Fumo fino a 
Cappella. 

Ci è sembrato, infatti, che l’occasione era quella di ripristinare un percorso non come 
semplice collegamento tra punti del territorio ma sopratutto come possibilità per valorizzare 
una vasta area di grande valore ambientale come uno dei punti di eccellenza del territorio 
dei Campi Flegrei, anche in relazione al Parco Regionale, recentemente istituito. 

Da questo punto di vista, abbiamo ritenuto almeno tre le “occasioni” sui cui impegnare il 
progetto: 
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• la riqualificazione del versante di Cappella fino alla via Cappella medesima ed alla 
necropoli, interessato da una ripresa di conduzione agricola di pregio (vite) ma anche 
da costruzioni abusive; 

• la riqualificazione dell’altopiano di Monte Grillo, di eccezionale valore paesaggistico, ma 
degradato e invaso da usi impropri (pub, chalet, parcheggi auto, aree incolte, ...);  

• la realizzazione del parco attrezzato sul mare alla Marina di Torre Fumo, da collegare al 
porto turistico di Acquamorta ed all’area di Miliscola, nonché all’abitato sovrastante. 

 

• Il secondo obiettivo, invitava a determinare un’immagine identitaria del percorso, una 
sua riconoscibilità, una capacità di destare interesse. 

La prima azione da perseguire era quella del “restauro” della strada e delle aree 
interessate: questo ha richiesto un’attenta lettura dei caratteri e dei significati storici, degli 
aspetti geotecnici e di difesa del suolo (le caratteristiche geologiche dell’area presentano 
caratteri di eccezionalità e di fragilità che si pongono come prioritari rispetto a qualsiasi 
intervento), delle qualità botaniche ed agronomiche, anche prevedendo rimozioni, 
rinaturalizzazioni, rifunzionalizzazioni. 

Ma, contestualmente, occorreva individuare altre azioni, significative e riconoscibili, che 
potessero “sostenere” l’intervento e ne rendessero di interesse la sua fruizione, sopratutto 
per quelle parti degradate o cancellate che andavano quindi “ripensate” in un dialogo – di 
continuità ma anche di innovazione – con la storia. 

In tal senso, ci è sembrato necessario pensare ad un continuo intreccio tra elementi 
naturali (varietà della composizione e delle associazioni delle specie botaniche locali, 
creazione di giardini naturalistici tematici, uso dell’acqua, roccia, ...) e presenze artificiali 
(sculture, opere d’arte, piccole costruzioni, sistemazioni dei terreni, arredo urbano, ....), 
evidenziate da un attento e innovativo sistema di illuminazione. 

La “identità” del luogo potrà avvenire 
anche attraverso l’attribuzione di nuovi 
significati con interventi di carattere artistico 
(permanenti, ricorrenti od occasionali), o 
svilupparsi attraverso una successione di eventi 
sensoriali (oggetti simbolici e allestimento di 
sussidi audio-visivi), con il compito di evocare 
quel rapporto tra natura e mito che costituisce 
una delle principali eredità del paesaggio mediterraneo e che può trovare qui una sua 
rappresentazione simbolica. 

Parallelamente, il progetto ha valutato e approntato le soluzioni più appropriate per una 
fruizione “controllata”, adeguando o prevedendo la qualità e l’offerta di attrezzature e 
servizi (centri di informazione, parcheggi, sussidi didattici e ludici, ..), con una attenzione 
continua alla fragilità paesaggistica di luoghi “interpretabili” sia da mare che da terra e che 
costituiscono una delle aree di maggior valore del territorio Flegreo. 
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Si potrebbe sintetizzare che il progetto configura, nel suo insieme, la creazione di 
un’area a parco innovativo, in quanto, piuttosto che definire un perimetro, un ambito cui 
applicare politiche di salvaguardia e di valorizzazione, definisce un sistema complesso di 
luoghi, esistenti o da creare, collegati da itinerari, che nel reciproco rapporto fisico e 
relazionale istituiscono veri e propri punti di misura del “paesaggio”. 

 

Diventa evidente, da quanto affermato, che la lettura dei luoghi, delle tracce e dei segni 
che ha lasciato la storia, del divenire delle trasformazioni ambientali (la natura è la maggiore 
rappresentazione del mutare del tempo – non può esistere un paesaggio statico ed 
immobile nel tempo), dell’accavallarsi di culture ed usi, ha rappresentato il primo terreno di 
lavoro del progetto. 

E poiché la “conoscenza” non è fine a se stessa, né fornisce solo il quadro quantitativo 
della realtà, in questo caso è stata parte determinante del progetto, sia per la lettura e 
l’interpretazione della realtà, vista nel suo divenire continuo, sia nel determinare quella linea 
di conservazione-innovazione che sostiene la nostra impostazione culturale.  

In tal senso è stata posta l’attenzione alla qualità dei fatti e delle cose, all’ascolto non solo 
degli elementi già evidenti ma anche a quelli appena sussurrati, nella consapevolezza che 
“conservare” è innanzitutto un’operazione di attenta manutenzione materica del bene, sia 
quando si tratta di una fabbrica, sia quando si tratta di un ambiente naturale. 

Infine, particolare cura è stata rivolta alle questioni gestionali e manutentive, prevedendo, 
ad integrazione sostanziale del progetto, eventi e funzioni che possono determinare una 
fruizione continua e quindi una più attenta manutenzione dei luoghi oggetto degli interventi. 

Gli aspetti economici e gestionali, hanno costituito un punto determinante del progetto, 
sia in relazione ai finanziamenti già disponibili e/o a quelli attivabili per ulteriori interventi 
connessi, sia in relazione ad una diretta partecipazione, anche finanziaria, di soggetti privati: 
una parte degli interventi previsti potrà essere affidata, infatti, sia per il completamento delle 
opere che per la gestione, a soggetti privati sulla base di un bando concorsuale pubblico. 

Analogamente, le numerose “opere d’arte” previste lungo il percorso  e nelle aree 
d’intervento vengono suggerite prendendole a prestito tra quelle già esistenti: si 
rappresentano così gli esempi dei temi proposti e necessari. Le opere d’arte definitive 
dovranno essere realizzate ad hoc sulla base di concorsi artistici specifici, di “acquisti” mirati, 
di esposizioni anche non permanenti che favoriscano lo scambio tra culture diverse. 
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1. Il Progetto: teoria e metodologia 
 

Il Progetto della passeggiata tra il belvedere sul Canale di Procida e l’area archeologica di 
Cappella attraverso il recupero della antica via Mercato del Sabato ha trovato una sua 
costituzione teorica nella rappresentazione della storia e della leggenda della 
colonializzazione di Monte di Procida.  

La “storia” di una lunga azione della trasformazione agricola del suolo e delle lotte che i 
coloni dell’isola di Procida provenendo dal mare affrontarono per strappare il Monte prima 
al ducato di Miseno e a Pozzuoli, poi al potere ecclesiastico ed infine alla stessa isola di 
Procida. 

La “leggenda” di una precedente colonializzazione, quella di 
Enea, principe dei Troiani, che provenendo anch’egli dal mare 
approdò alle spiagge di Cuma per celebrare nei Campi Flegrei, tra 
Miseno, l’Averno ed il Fusaro, il passaggio tra il passato ed il futuro 
che lo attendeva. Nel VI Libro dell’Eneide Publio Virgilio Marone 
descrive mirabilmente questi episodi e soprattutto la discesa di 
Enea, accompagnato dalla Sibilla di Cuma, nel regno dei morti, 
dove gli incontri con le anime diventano momenti della memoria e 
della speranza.  

Lungo il percorso recuperato di via Mercato del Sabato – 
l’antico sentiero che dal mare attraverso il promontorio di Monte 

Grillo conduceva alla campagne fino all’area di Cappella dove il sabato si svolgeva il mercato 
senza pagare “dazi” – le “occasioni”, costituite da piazze e giardini, rappresentano e 
raccontano questo intreccio tra storia e leggenda, fornendo luoghi pubblici per gli “eventi” 
che si sono attuati e che possono di nuovo svolgersi. 

La passeggiata storico-paesistica si arricchisce così di spazi che rievocano il mito e 
costituiscono anche un tema fondante per l’architettura. 

Due assunti fondamentali sostengono ancor più questa scelta: la concezione di 
“paesaggio” e la storia, anche se incerta, dei luoghi. Ma anche la rilettura dei “miti” e 
soprattutto del VI Libro dell’Eneide che costituisce una trama avvincente per immaginare una 
fruizione innovativa dell’area.      

 

1.1 Paesaggio come cultura 

L’impostazione “paesaggistica” insita nel progetto impone infatti alcune utili distinzioni 
culturali e metodologiche. 

Riteniamo infatti che vadano superate le definizioni di paesaggio contenute nei dizionari, 
ancora legate ad una tradizionale connotazione essenzialmente e puramente estetico-
visibilista, [paesaggio sarebbe esclusivamente – per quanto soggettivamente – ancora tutto 
ciò che genera un moto dell’animo, ciò che istintivamente muove, anzi “commuove il nostro 
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sentimento estetico” (F. Porena, 1892), oppure una idillica “proiezione di elaborazioni 
psichiche individuali e materiali esterni, forniti dalla natura immobile” (C. Doglio, 1968)], o 
derivate da un approccio “scientifico”, proprio della geografia e delle scienze naturali, [“ciò 
che chiamiamo paesaggio non in senso estetico è sovente un ecosistema o una 
costellazione di ecosistemi” (V. Giacomini, 1967)] o da una lettura di tipo economica 
[paesaggio come “complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati fra loro da mutui 
rapporti funzionali” (A. Sestini, 1963)].  

Nel suo significato più profondo, invece, anche etimologicamente la radice “pagus” 
villaggio, dimostra una stretta correlazione con l’ambiente costruito: il paesaggio è un 
territorio interpretato, progettato e modificato dall’uomo nel corso dei secoli e va quindi 
considerato come il risultato, non finale ma in continua evoluzione, di trasformazioni, di un 
progetto, più o meno consapevole, i cui materiali sono gli elementi della natura. 

E’ il territorio dove la storia degli uomini ha impresso innumerevoli segni, un palinsesto sul 
quale tutte le attività umane hanno lasciato qualche traccia, il sistema di stratificazioni storiche 
e non una semplice sommatoria di singole individualità: le tracce che il territorio custodisce 
ci parlano del passato e del rapporto che l’uomo riesce ad instaurare con esso. 

Alla “bellezza di un paesaggio” (relativa) si preferisce il significato, non la semplice 
contemplazione di immagini sublimi ma piuttosto la capacità di comprendere i segni, di 
decodificare i messaggi che l’uomo, nell’organizzazione dello spazio, ha lasciato impressi sul 
terreno. 

Solo un osservatore cosciente ed attento, disponibile all’ascolto e alla ricerca, sa leggere 
ed interpretare ciò che osserva, ricostruirne il significato, costruendone così la storia: “natura 
vista attraverso una cultura, questo è il paesaggio” (Ch. Blanc-Pamard, 1980). 

Anche la “Convenzione europea per il paesaggio” (Firenze, 2000) assume l’azione sul 
paesaggio come categoria operativa che ne interpreta le componenti strutturali come 
risultato del rapporto tra natura e artificio nel corso della storia e dello sviluppo delle identità 
locali. 

Nel caso del progetto di Monte di Procida, questa nozione di paesaggio come risultato 
del processo storico si specifica in modo particolare in quella di “paesaggio mediterraneo”, 
dove il rapporto tra la trasformazione della natura ed il processo di antropizzazione non 
può non evocare il rapporto tra natura, storia e mito, componente fondativa della cultura 
europea, che vive attraverso l’arte nei secoli della storia. 

In tal senso, il progetto ha ribadito questo rapporto a partire da un’attenta 
“conservazione” dei valori ambientali e paesaggistici non come un “quadro naturale” 
immobile, una “bella” scena fissa, una “singolare bellezza” da contemplare da appositi e 
privilegiati punti di vista, ma nel riconoscimento dei primari valori storici, culturali, 
antropologici  del territorio, caratteristici del luogo e dell’ambiente costiero flegreo, 
attraverso la diversificazione tematica degli itinerari e dei luoghi, in modo da contribuire non 
solo alla più corretta conoscenza dei valori specifici immanenti, ma anche al fine di suscitare  
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occasioni di riflessione sulla storia e sul mito che hanno contribuito alla costruzione di “quel” 
paesaggio. 

Questo “racconto” deve vivere lungo il percorso e consentire di far ri-vivere le sue parti 
nelle diverse specificità. 

    

1.2 La storia dei luoghi 

“…..Monte sub aerio, qui nunc ab illo 
dicitur aeternumque tenet per saecula 
nomen [….]”  Così, nell’Eneide, scrive 
Virgilio a proposito del promontorio di 
Miseno, immortalando tra mito e storia il 
racconto delle vicende del sito. Miseno, 
trombettiere di Enea, sepolto sulla 
spiaggia flegrea; Miseno, città e contea a 
cui apparteneva anche il territorio del 
Monte di Procida1.  

Ed è a questo inevitabile confronto tra 
leggenda e realtà ( e toponomastica!) 

che ci si deve rifare per descrivere il sito. 

Monte di Procida, infatti, è un toponimo relativamente recente: per la prima volta 
compare, come unica denominazione del sito, negli atti del processo tenutosi nel 1510 tra 
la l’arcivescovo di Napoli, l’abate di Santa Maria di Positano e il Regio Fisco2. In precedenza il 
Monte era conosciuto come Mons Misenum, e prima ancora come Mons Cumanum3 fino a 
quando, con la caduta dell’impero romano, il territorio fu assegnato, dal ducato bizantino,  
alla tribus Claudia insieme alla città di Miseno. 

Alla contea di Miseno appartenevano il  territorio del Monte e l’isola di Procida, almeno 
fino a quando, in seguito agli attacchi dei Longobardi prima e degli Arabi ismaeliti di Palermo 
poi, i cittadini misenesi scapparono dalla terraferma per ripararsi sull’isola.  Con la scomparsa 
di Miseno dal novero di città, scomparve anche la contea e il suo territorio fu aggregato dal 

                                                  
1 Secondo alcune interpretazioni la descrizione di Virgilio si riferirebbe proprio al Monte di Procida. Al contrario, 

altre ipotesi  dimostrano che Virgilio si riferisse a Capo Miseno, colle consacrato dal vate alla sepoltura del 
trombettiere. Per l’indicazione delle fonti si veda: G. Race, Monte di Procida,storia, tradizioni e immagini. 
Napoli, 1988,pag. 18 e segg. 

2 Cfr. V. Sabetti, Il patrimonio della Mensa Arcivescovile di Napoli a Monte di Procida e Maremoto tra seicento e 
settecento, in “Annuali della Facoltà di Lettere e Filosofia  dell’Università di Napoli, vol. XIX, n.s. VII (1976-1977) 
Napoli, pag. 203 

3 La denominazione di Mons Cumanum, ritorna nuovamente in alcuni documenti posteriori, “strascico di quando 
la diocesi di Cuma si surrogò a quella di Miseno nella giurisdizione religiosa, che cessò con la fine di Cuma nel 
1207”. Cfr. G. Race, op. cit.,  pag. 27 e seg. 
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Duca di Napoli all’isola di Procida, mentre i beni immobili della chiesa di Miseno passarono 
alla chiesa di Napoli4.  

Sul Monte furono poi trasferite  le attrezzature e parte dei materiali del Castrum Miseni, 
lasciando, in questo modo, che si  continuassero solo le funzioni e il ruolo protettivo.  

La vera e propria colonizzazione del sito incominciò solo nel XVII secolo, allorquando i 
Procidani si portarono sulla terra ferma per lavorare.  

L”incipit” venne dalla Chiesa di Napoli: per far fruttare i possedimenti sul Monte, in 
maggior  parte incolti e in cattive condizioni5, e per evitare il rischio di usurpazioni,  
concesse in enfiteusi la terra a coloni, agevolandone l’affitto e la frammentazione in lotti 
minimi. Fu perfino ridotto il canone in modo da richiamare altri coloni che prendessero il 
posto di chi aveva abbandonato i terreni incolti.  La colonizzazione iniziò col 
disboscamento e con la bonifica dei luoghi,  allora destinati, dal re Ferdinando I,  alle cacce 
reali6.  

Una lenta opera di semina e raccolta di grano e viti seguirono con difficoltà, fino alla 
decisiva ripresa, segnalata da una platea del 1691-16937, che sottolinea il consolidarsi delle 
proprietà. Conseguenza di questa fiorente attività agricola fu una più assidua presenza il 
loco, che da giornaliera si trasformò prima in stagionale e poi in stabile, con la formazione di 
una cospicua colonia che, tuttavia “ non perse mai i legami con l’isola di origine”8. Negli 
istrumenti notarili del XVIII secolo compaiono già, accanto alla descrizione dei terreni, anche 
“case, cisterne, aie, pestatoi, pertinenze”. Contemporaneamente si registrano anche le 
trasformazioni decisive della realtà socio- economica del Monte: negli atti notarili del 
Seicento e poi per quelli del Settecento, “sono definiti “giardini” i terreni venduti e 
succensuati e in molti casi “fruttati, vitati, con cellaro e cantina”9.   

A metà Ottocento il colono diventava agricoltore10, secondo le qualifiche attribuite 
dall’ufficiale di stato civile che registrò gli atti dei residenti a Monte di Procida.  

                                                  
4 Anche la sede episcopale fu soppressa e il territorio diocesano passò sotto la giurisdizione del vescovo di 

Napoli.   Cfr. G. Race, op. cit. , pag.23  
5 La scarsa rendita proveniente dalle proprietà montesi, spinse l’arcivescovo di Napoli nel 1630 a richiedere 

l’expedit pontificio che autorizzasse la concessione in enfiteusi del terreno. Dopo circa tre anni fu emesso in 
Roma il decreto con la condizione che i terreni non potevano essere concessi al di sotto di un canone 
minimo.   Cfr. G. Race, op. cit.,  pag.29 e seg.  

6 Il territorio boscoso, ricco di volatili e cinghiali, fu utilizzato, per tutta la seconda metà del XV secolo, come 
luogo per la caccia, costituendo esempio per i successori  re aragonesi che utilizzarono il Monte per gite e 
battute di caccia e pesca. Cfr. G. Race, op. cit. , pag.29  

7 ibidem, pag. 33 
8 G. Di Taranto, Procida nei secoli XVIII-XIX, Genève, 1985, pag.68 
9 La dizione compare in alcuni istrumenti, conservati nel Fondo Mensa dell’Archivio Arcivescovile di Napoli. Il 

testo di alcuni di essi è riportato in: G. Race, op. cit.,  pag. 37, nota 22 
10 G. Race, op. cit.,  pag. 35. La conferma a tale indicazione è riportata anche da G. Di Taranto, op. cit., pag.70 e 

da V. Saetti, op.  cit., pag. 229  
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Queste indicazioni confermano che l’azione riformatrice della Mensa Napoletana aveva 
prodotto i suoi frutti: con la relativamente bassa imposta sui canoni di locazione e il fiorente 
commercio di vini e prodotti  locali, si favorì non solo il progresso dell’agricoltura, ma 
dell’intera situazione del Monte.  

La rifioritura del sito comportò lo scatenarsi di una serie di rivendicazioni territoriali sul 
Monte: primo tra tutti il municipio di Pozzuoli difendeva, nelle aule di giustizia,  i diritti  e le 
pretese sul Monte, contro l’isola di Procida, da cui provenivano molti dei residenti sul Monte 
e da cui, ancora quotidianamente, partivano diversi coloni per lavorare sulla terraferma. Alle 
rivendicazioni dei Puteolani fecero seguito una serie di angherie e processi che, con alterne 
sentenze, assegnavano il possesso del Monte ora a Pozzuoli, ora a Procida.  Del 1755 è la 
prima sentenza a favore del municipio di Pozzuoli: i residenti al Monte furono sottoposti al 
censimento catastale dell’”onciario”11, secondo le prescrizioni di Carlo III. Successivamente 
fu anche sentenziato che le somme versate dai Montesi  per le rispettive rate di 
bonatenenza, fossero liberamente utilizzate dal fisco puteolano12.  

Le accuse e i processi si susseguirono per circa un secolo, fino a quando, con una 
sentenza del 27 febbraio 182613, fu riconosciuto all’isola di Procida pieno ed assoluto diritto 
sul territorio del Monte. 

Una nuova battaglia legale fu, ancora, messa in atto tra la Mensa Arcivescovile di Napoli e 
i coloni montesi e si concluse con un’apparente vittoria della chiesa. Infatti, dal 1819 al 1821 
furono rinnovati i contratti di locazione dei terreni di proprietà delle Curia.  

Questo evento, tuttavia, segnò una 
svolta radicale nel panorama socio-
economico del Monte, potendo essere 
considerato come l’atto costitutivo della 
comunità montese, fino ad allora 
propaggine integrante della società 
procidana.  I concessionari, infatti, 
consolidarono il possesso sui terreni, con 
la possibilità di  riscattarli nel corso degli 
anni; e furono perciò stimolati ad 

organizzare le prime strutture divensive degli interessi comuni, conquistando così nuovi 
spazi di libertà anche nei confronti della terra d’origine, fino ad ottenere la piena autonomia 
nel 1907, anno di costituzione del Comune di Monte di Procida14. 

                                                  
11 G. Di Taranto, op. cit., pag.69 
12 Le sentenze e i conseguenti ricorsi sono riportati in : G. Race, op. cit.,  pag. 39 e segg. 
13 Ibidem, pag. 41 

14 La crescente economia e l’incremento demografico del borgo del Monte, con le conseguenti necessità, 
spinsero gli elettori montesi a  invocare l’autonomia già nel 1905. Il Comune fu poi istituito con il regio decreto 
n.58 del 27gennaio 1907. Le richieste di autonomia  e alcuni altri documenti sono riportati, in appendice, in: 
G. Race, op. cit.,  pag. 95 e segg. 
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1.3 La storia attraverso i toponimi 

Per meglio comprendere l’affascinante aurea di mistero che avvolge la storia di questi 
luoghi, è opportuno riportare dai diversi testi descrittivi dei Campi Flegrei – spesso 
romanzati, a volte documentati, altre volte solo testimoniali senza verifica scientifica –  brani 
e stralci, anche significativi dei toponimi15. 

Ne è un esempio il Promontorio di Miseno, che per alcuni autori identificava proprio il 
Monte di Procida (Giustiniani, col quale concorda il Tenore, 1883: “l'antico promontorio di 
Miseno, oggi detto Monte di Procida").  

 Mentre già lo Scotti e lo Scialoia (Dissertazione, 1775) vi distinguevano i due luoghi, pur 
contestati dallo Iatta ma poco credibile. Il toponimo Miseno che sta per “terra in mezzo” 
(Raccioppi). 

 Ma il toponimo si porta dietro anche un significato ostile e poco augurale (ai naviganti): 
equivale a odioso, ossia rischioso, pericoloso, quando il mare è grosso (Marmocchi). Così, 
ad esempio: “quando nelle sfrenate tempeste la spumante onda flagella le gallerie 
sotterranee di quel monte, il rimbombo è tale che somiglia a quello del cannone” (Tito dal  
Bono).  

Quanto a Maremorto: indicava è il porto di Miseno, insieme a Lucrino e all'Averno,  al 
tempo dei Romani, come prima lo fu dei Cumani  (Scherillo, 1884);  mentre Miniscola 
individua quella lingua di spiaggia tra il Maremorto e il canale di Procida, che si estende 

                                                  
15 Il “nome del luogo” spesse racchiude la sua origine, la sua storia o, più semplicemente, la leggenda di un 

evento. L’analisi del “toponimo” aiuta quindi a comprendere la denominazione e la storia delle diverse aree 
territoriali. 
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appunto dal Promontorio di Miseno al Monte di Procida, una fascia litoranera sottile “lunga 
un miglio e mezzo e larga non più che cento passi” (Parascandolo, 1893), il cui toponimo, 
alla lettera, viene da “Militum Schola”, luogo dove si esercitavano i soldati della flotta romana 
di Miseno. 

Acqua Morta, invece, è quella lingua o insenatura lineare d’approdo “presso il Cimitero, 
dove con qualunque vento (sempre) regna calma perfetta” (Parascandolo,1893).  

Percorrendo il litorale verso nord-ovest , ossia verso Cuma, incontriamo poi l’antico 
roccione a mare di La Gaveta, “grosso scoglio tufaceo che, in prossimità del Monte di 
Procida, sull’arenoso litorale Cumano, inoltrasi nel mare” (Parascandolo, 1893) la cui 
etimologia appare ancora Incerta. 

Sono i documenti (e le carte antiche) a parlarci presso la torre della Gavetta di quella 
storica curiosità naturale di Pietra bucata chiamata pertuso della Gaveta, quel foro oggi non 
più esistente presso la Torre (perché il monte è stato tagliato, a metà Ottocento) “di dieci o 
dodici palmi di lunghezza, larghezza e profondità” (Parascandolo). 

Tra i toponimi che incontriamo il più citato è quello di Mercato di Sabbato, ad indicare 
quel luogo dove appunto proprio il sabato e la domenica si davano convegno i contadini 
per vendere i prodotti della terra con la piazza del mercato settimanale libera, non soggetta 
- come gli altri giorni della settimana- al pagamento del “diritto di piazza”. 

C'è poi un altro felice toponimo, subito destinato ad accendere la fantasia popolare, che 
è quello dei Campi Elisi: “le deliziose campagne che restano ad occidente di Baia per il loro 
ridente aspetto furono dagli antichi chiamati Campi Elisi, a somiglianza di quelli che Omero 
situa nell'estremità della terra” (Parascandolo, 1893). I Campi Elisi sono miticamente ubicati 
da Virgilio nella stessa falda del colle di Baia e sull'orlo del Mare morto. “Lì il platano, il mirto, il 
lauro, le viole ed ogni genere di fiori tengono luogo degli olmi e degli olivi” . 

Regione euboica: è quella da Cuma a Baia, perchè a Cuma erano approdati i coloni 
d’Eubea 

Santa Maria a Cappella è l’antichissima abbazia benedettina fin dai tempi di S.Gregorio 
Magno: “la starza di S. M. a Cappella  aveva 12 moggia della Pineta, Torre Gaveta, la foce del 
Fusaro, le falde   del Monte fino a Cercolone, e più giù fino alla Breccia del Mercato di 
Sabato e di qui lungo il Selvatico fino a Torre di Cappella detta la Chiesa fino al Fusaro: in 
tutto 544 moggia se non più. tutte boschive allora, da Maremorto al Fusaro”. Per questo 
prese il nome tutto il territorio di  Cappella. Verso il 1850 Francesco Palumbo vi costruisce la 
cappella intitolata a S. Maria del Buon Consiglio. Tutta la nascente borgata si ritrovò così il 
nome di Cappella. 

 

1.4 La storia nelle descrizioni letterarie 

Le descrizioni letterarie del paesaggio esaltano inoltre la magica eccezionalità dei luoghi. 

“Il territorio di Cuma - scrive Atto Vannnucci - si stendeva sino a Miseno, a Baia, a 
Pozzuoli, luoghi tutti divenuti famosi per le romane voluttà quando le arti, aggiungendo alle 
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bellezze stupende della natura, fecero di queste rive la più bella regione del mondo. Qui la 
poesia cantò i lieti luoghi, gli ameni verzieri, 
le fortunate selve, le beate sedi, i Campi Elisi 
illuminati da più libera luce, ove, varcando 
la palude Stigia, detta oggi Mare morto, 
vicino a Miseno, andavano le anime di quelli 
che in vita dirittamente operavano e 
dall'altro lato, sul moderno lago Fusaro, 
figuravano i vati essere la palude 
Acherontea dove i reprobi ricevevano lor 
punizione”  (Parascandolo, 1893). 

“Dal ciglio del Monte chi guarda il 
levante, si é nel caso di godere della più sorprendente veduta che umano pennello abbia 
mai saputo ritrarre. Diviso oscilla lo sguardo da quell’altura tra le placide acque del 
sottoposto golfo di Pozzuoli e le svariate scene che i campi flegrei con i loro cento crateri, 
laghi e villaggi vi protendono; né sa saziarsi di tutto abbracciare il vasto orizzonte di cui gli 
Appennini della Campania e del Piceno dal Vesuvio coronati, sulla azzurra volta del cielo 
l'estremo confine disegnano, e fin sotto ai suoi piedi colle isole di Capri, Ischia e Procida, 
questa parte del Tirreno in un sol golfo, quasi immenso lago, descrivono” (M. Tenore, 1833). 

 

La densità di stratificazioni dell'area flegrea, testimoniata dalla incredibile e diffusa 
presenza di monumenti romani (pubblici e privati),  è confermata dalla descrizioni 
romantiche della diffusa presenza di reperti.  

“Buona parte della via che da Maremorto mena al Fusaro, è fiancheggiata da colombari o 
antichi sepolcri, taluni dei quali, ben conservati, servirono di abitazione agli abitanti della 
borgata..." (Capacio, c.1600).  

“Sciami di fanciulli oggi vanno e vengono per quella via scherzando, ignari del passato, 
mentre il viaggiatore, percorrendo in silenzio quei luoghi, vien  fermato ad ogni passo dai 
tristi avanzi di gloriose memorie...” (Parascandolo, 1893). 

Siamo qui in presenza di un sistema di reperti stratificati indagati (e scavati) fin dalla 
seconda metà dell'Ottocento dei quali nel 1876 il Ministero delle Pubbliche Istruzioni 
pubblica i “Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d'Italia”. Nel secondo volume: 
"Antichità scoperte nelle Province Meridionali da documenti serbati nell'AS Napoli". Sono 
resoconti degli scavi a Cappella, Miseno, Monte di Procida,  Pozzuoli ecc. 

Un esempio è dato dalla testimonianza di Cantu sulla villa di Caio Mario, comprata poi da 
Lucullo (Cluverio): “Luculliano, villa sul delizioso promontorio di Miseno, fabbricata da Mario, 
abbellita da Lucullo, con tutte le arti di Grecia, poi gradita campagna degl'imperatori, indi 
nelle invasioni barbariche mutata in fortezza, diveniva asilo dell’ultimo successore di 
Ottaviano (Romolo Augustolo)”. 
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1.5  La leggenda ed il mito  

Ma questa è anche la favolosa terra di miti (centauri, ciclopi, giganti, i popoli dei 
Lestrigoni, ecc.). 

  (Strabone V, 4, 6) ci riporta il mito più antico, quello di Ercole e dei buoi ( già proposto 
da Diodoro Siculo), secondo il quale Ercole, nella sua decima fatica, per far passare le 
mandrie di buoi, nel suo viaggio di ritorno in Grecia, sottratte a Gerione, costruisce 
imponenti opere, una diga e la strada (la via Erculea, appunto) nella baia di Lucrino, creando 
così il lago separato dal mare (il toponimo”Bauli” , poi Bacoli, viene appunto dal luogo dove 
si sono riposati i buoi).  

Il mito di Ercole che uccide i giganti nel territorio di Cuma,  secondo Strabone spiega 
anche il nome di “Campi Flegei” dato a queste terre ( da “flegro”  ardere), per il ribollire per 
il fuoco generato dalle piaghe dei giganti uccisi dalla folgore di Giove.   

Ma è Virgilio16 l’insuperato cantore idi questi luoghi, da lui certamente visitati palmo a 
palmo.  

Ed è proprio dietro i suoi impareggiabili versi che si consolida il mito popolare di questa 
terra simbolica. La fama immortale è legata allo spessore profondo a cui assurge il mito nella 
poesia del VI libro dell'Eneide.  

Del resto è qui che Virgilio colloca il regno dei defunti (quelli che sono morti ....e quelli 
che rinasceranno e che risiedono nei campi Elisi), in un viaggio fantastico che sarà ripreso da 
Dante nella sua “Commedia”. 

Ed è a questi luoghi che Virgilio rivolge anche il suo estremo sguardo chiedendo di 
esservi sepolto.  

Il mito continua scegliendo il golfo di Bacoli come teatro del delitto di Nerone (qui fa 
uccidere sua madre a cui deve il potere), e della corsa epica di Caligola, che, in uno 
scenario da circo equestre, attraversa il golfo su un ponte di barche sul suo cavallo lanciato 
al galoppo. 

Il fortunato tam tam di questa persistente tradizione popolare orale, che trova qui il 
proprio riferimento dotto nella conferma delle fonti scritte,  continua  a  diffondersi ben oltre 
l’incredibile sequenza negativa dei grandi traumi storici, oltre  la distruzione dei Goti, dei 
Saraceni e delle eruzioni. 

La re-mitizzazione dei luoghi è più forte dell’incalzare della storia stessa. 

Così, nei secoli successivi, il mito si consolida con le descrizioni sentimentali scritte di 
getto da tanti autorevoli viaggiatori, da Petrarca a Boccaccio, fino al Grand Tour ed ai 
racconti di Goethe, Chateaubriand, D’Annunzio, ..... 

 

                                                  
16 Publio Virgilio Marone (Andes 70 a.C. – Brindisi 19 a.C.) 
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1.6  Il VI Libro dell’Eneide 

“Sic fatur lacrimans classique immittit habenas et tandem Eubocis Cumarum adlabitur 
oris”17.  

Con questi versi Virgilio inizia il VI Libro, raccontando l’arrivo di Enea a Cuma, mentre 
piange la morte dell’amico Palinuro, nocchiero della sua nave. 

Dalle spiagge di Cuma comincia il viaggio di Enea nei Campi 
Flegrei, accompagnato dalla Sibilla, sacerdotessa di Apollo e di 
Ecate, e la discesa nell’Averno, il regno dei morti. Un viaggio 
simbolico che costituisce il punto di passaggio dal passato lasciato 
a Troia verso il futuro della fondazione di Roma e del suo impero.  

Virgilio sceglie, non a caso, tra i tanti luoghi simbolici della lunga 
traversata di Enea nel Mediterraneo, proprio i Campi Flegrei, terra 
affascinante, unica con il sua alternarsi di crateri, laghi, promontori, 
boschi, che gli permette di rappresentare, in una suggestiva cornice 
paesaggistica, la celebrazione della romanità ed in particolare del 

suo protettore Ottaviano Augusto.  

Ma è in particolare, per la sua attività sismica continua, la terra che muta confondendo 
inizio e fine: per questo non poteva non essere il luogo ove la discesa agli inferi di un vivo 
ricompone il ciclo della vita e della morte, del passato e del futuro.  

Alcuni episodi segnano in particolare l’intreccio dei luoghi dei Campi Flegrei con la 
leggenda di Enea: innanzitutto Cuma (la grotta della Sibilla, il tempio di Apollo sulle cui 5 
porte è rappresentata la vicenda del labirinto di Dedalo e di Minosse di Creta),  Miseno (a 
largo del cui promontorio muore il trombettiere ed eroico amico di Enea che diede il nome 
al luogo), il lago di Averno (nei pressi del quale vi era la discesa al regno dei morti); il lago 
del Fusaro (identificato con l’Acheronte, dove lungo le rive si raccolgono le anime in attesa).  

Ma tutti i “Campi” Flegrei suggeriscono con la bellezza del paesaggio i luoghi dei “Campi” 
Elisi, della parte cioè del regno delle anime beate, ove prati, boschi, colline e ruscelli creano 
un ambiente paradisiaco, illuminato da una luce solare diversa (“largior hic campos aether et 
lumine vestit purpureo, solemque suum, sua sidera norunt”)18.   

La mitizzazione di questi luoghi non poteva non suggerire ulteriori elementi di 
suggestione agli interventi di progetto ricostruendo un racconto possibile, anche 
immaginario, che consenta di legare la realtà del presente – di un presente ritrovato 

                                                  
17 Così parlava piangendo e alla flotta allenta le redini e infine approda alle euboiche rive di Cuma (Eneide, Libro 

VI, vv. 1-2 – trad. a cura di C. Carena).  
18 Più abbondantemente qui i campi l’etere riveste di una luce abbagliante, e conoscono un proprio sole  e 

proprie costellazioni (ibidem, vv. 640-641). 
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attraverso la riqualificazione di  aree ed ambienti oggi in disuso – con la memoria di un 
passato così aulico e  pieno di eventi e significati. 

Il progetto pertanto riprende solo alcuni episodi simbolici del VI libro dell’Eneide, scelti 
anche in relazione alle specificità dei luoghi degli interventi, con nessuna volontà di re-
interpretarne la rappresentazione o di calare in aree di Monte di Procida episodi ben 
collocati altrove, nei Campi Flegrei, da Virgilio, ma con la consapevolezza della necessità di 
vivificare ed arricchire un attento progetto di recupero e riqualificazione ambientale con un 
racconto mediatico  di grande richiamo per la sua fruizione. 
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2. Il Progetto: inquadramento generale 
Il progetto della “Passeggiata storico-paesistica” si connota come un intervento 

coordinato ed articolato di recupero e riqualificazione di aree ed edifici in disuso lungo 
l’antica via del Mercato del Sabato (cfr. tav. P2 e P3). 

Innanzitutto il progetto recupera il percorso stesso, in gran parte pedonale, con una 
passeggiata che consente dal mare (Miliscola) e dalla campagna (Cappella) di arrivare sopra  
Monte Grillo, passando attraverso area agricole (vigneti ed agrumeti, soprattutto), area a 
giardino e parco, parti urbane, con suggestivi e mutevoli panorami verso le isole flegree 
(Procida ed Ischia), ma anche verso il Fusaro  (e nei giorni limpidi fino alle isole Pontine), 
verso il golfo di Pozzuoli e Napoli, fino a Capri. 

Le aree recuperabili sono tutte in disuso: aree agricole abbandonate, tre cave (due di 
tufo ed una di pozzolana) non più coltivate, un’area brulla interamente percorsa dal fuoco, 
la grande colmata a mare tra la scogliera di protezione ed il costone tufaceo. 

Così come sono recuperabili edifici in disuso: un serbatoio ed un fabbricato per pompe 
di sollevamento del sistema idrico, già di proprietà comunale, ed alcuni fabbricati rurali. 

Nell’insieme, una parte significativa del territorio del Comune di Monte di Procida può 
essere non solo riqualificata, con una forte integrazione di attrezzature ed aree ambientali, 
ma soprattutto “disegnata” secondo un’organica connessione di spazi pubblici e luoghi 
collettivi fortemente rappresentativi. 

I giardini, le piazze, le attrezzature, le attività per il tempo libero compongono un sistema 
relazionato di fruizione anche differenziata e di occasioni ed attività innovative per il 
territorio comunale, volto alla valorizzazione di beni culturali ed ambientali ed al riuso e 
riconversione di aree ed edifici ad usi compatibili con il progetto ambientale della 
“Passeggiata”. 

L’insieme del progetto, come descritto nel capitolo precedente, rappresenta anche un 
racconto, simbolico ma importante sotto il profilo dell’interesse per la fruizione, 
dell’intreccio tra la storia della colonializzazione dei Procidani e la leggenda della 
colonializzazione di Enea così come descritta da Virgilio nell’Eneide. 

La ricchezza simbolica degli interventi rende intrigante la fruizione, l’uso e, di 
conseguenza, la tutela attiva di queste opere, riducendo il pericolo di un loro successivo 
abbandono o di elevati costi di manutenzione e gestione. 

Perciò il progetto va letto e valutato nel suo insieme, non per le singoli parti, seppur 
significative, potendo costituire un eccezionale parco articolato in cui natura, ambiente e 
cultura si intrecciano, dando vita ad un nuovo modello di fruizione dei beni culturali ed 
ambientali.  

Significativo è in tal senso l’uso delle opere d’arte (sculture sopratutto, ma anche opere 
temporanee, effetti di luce e suoni), che costituiscono un ulteriore tassello di questo 
progetto, sull’esempio dei “musei all’aperto” che tanto successo stanno avendo sopratutto 
in Europa.  
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Complessivamente, se interamente attuato come rappresentato nella tav. P3,  il progetto 
di riqualificazione ambientale intorno al percorso della antica via di Mercato del Sabato, 
realizzerebbe: 

• circa 3500 m di percorsi pedonali; 

• 3 piazze (del Mare, della Terra, del Mare e della Terra); 

• 4 giardini e/o parchi (di Dedalo e della Sibilla, della valle del Lete, delle Ombre e dei 
Sogni e quello sul mare); 

• Il restauro di tre edifici comunali (ex serbatoi idrici e pozzo del sistema fognario) e di tre 
fabbricati rurali in disuso; 

• 8 belvedere panoramici; 

• 10 parcheggi (di cui tre esistenti riqualificati e 7 di nuova realizzazione). 

Ma, così come delineata, la riqualificazione ambientale di questa parte di Monte di 
Procida potrebbe continuare con la stessa metodologia recuperando altre aree in disuso o 
in dismissione ed ulteriori fabbricati rurali, sottraendoli alla rovina o alla trasformazione 
edilizia. 

Funzionale alla riqualificazione complessiva sarà anche il completamento e l’agibilità del 
porto di Acquamorta, che costituirà un’altra porta di accesso al sistema della passeggiata, e 
l’uso anche parziale delle aree della Marina Militare a Miliscola. 

  

2.1 Il percorso 

In relazione al tema assunto per il progetto (la storia e la leggenda della colonializzazione 
di Monte di Procida) anche il percorso caratterizza e si specifica per le tre parti – l’approdo 
dal mare, l’ascesa dalla campagna e l’Acropoli – sia nella pavimentazione che 
nell’illuminazione e negli arredi urbani (cfr. tav. P4). 

In particolare il tratto relativo alla campagna utilizza per la pavimentazione 
prevalentemente il tufo flegreo, quello relativo al mare il legno, masselli  ed i ciottoli, quello 
relativo all’Acropoli (tratto urbano) la pietra (calcari, basalti, basolati,). 

Un elemento identitario unifica il percorso e ne consente la leggibilità unitaria da Cappella 
a Miliscola: un fil rouge costituito da un percorso sottile in cubetti cementizi di pietra rossa a 
formare una sorta di linea continua.  

Il percorso di via del Mercato del Sabato, interamente recuperato, è stato integrato e 
modificato in alcuni tratti tenendo conto delle alterazioni avvenute nel corso del tempo 
nonché della necessità di renderlo più agevole e utile. 

Esso si caratterizza come una passeggiata prevalentemente pedonale, solo con alcuni 
tratti ad utilizzo misto con la viabilità veicolare a traffico limitato. 
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Il primo tratto, provenendo da Cappella, si identifica con quello esistente di via Cappella 
da piazza Cappella (con la necropoli romana) all’incrocio con l’antica via Mercato del 
Sabato: qui non sono previsti interventi. 

Il tratto C-D si identifica con la via del Mercato del Sabato: sono previsti solo interventi di 
restauro della pavimentazione esistente. 

Il tratto B-D costituisce un’alternativa al percorso originario: servito dal parcheggio nei 
pressi delle due scuole questo tratto attraversa la “Piazza della terra”  e l’intervento di edilizia 
residenziale pubblica esistente (cfr. tav. PIII-02). 

Il tratto D-E è realizzato con conci squadrati di tufo (cfr. tav. P4 - part.  1). 

Il tratto E-E1 è connesso al progetto di recupero della cava di tufo (cfr. tav. PIII-03), con 
sentieri in brecciolino di tufo. 

Il tratto E-F attraversa la campagna ed è uno dei più naturali e suggestivi: per esso è 
prevista una sistemazione con pietre di tufo irregolari (cfr. tav. P4 - part.  2). 

Il tratto F-G fortemente acclive attraversa in due punti la strada provinciale carrabile 
“panoramica”: in questi tratti il percorso pedonale interseca la pavimentazione in asfalto 
determinando una prevalenza della pedonabilità (cfr.  tav. P4 - part. 5). 

Con il tratto G-H comincia la parte urbana (l’Acropoli) del percorso: la pavimentazione in 
asfalto esistente viene sostituita da cubetti di pietra vulcanica con traversi in agglomerato 
cementizio rosso (cfr. tav. P4 - part. 3) 

Il tratto H-M costituisce una derivazione del percorso per accedere all’ex serbatoio 
comunale adibito a sala convegni-bar (con annesso parcheggio) e all’area a parco di Monte 
Grillo, utilizzando parte della strda provinciale “Panoramica”: questo tratto come quello 
derivato H1-H2 sono pavimentati come il precedente.  

Il tratto H-I, che costeggia ad ovest la “Piazza del mare e della terra”, esclusivamente 
pedonale, (cfr. tav. PII–02), è pavimentato con cubetti di piertra vulcanica, così come il 
tratto I-L a funzione mista (cfr. Tav. P4 – part. 3) 

Il tratto L-M attraversa di nuovo la strada provinciale carrabile: la soluzione è analoga a 
quella del tratto F-G (cfr. tav. P4 - part. 5) 

Con il tratto M-N inizia la parte del mare: questo primo piccolo tratto, a funzione mista, è 
ripavimentato in masselli di cemento pre-colorato. 

Il tratto N-O attraversa l’area dell’ex cava percorsa dal fuoco che potrebbe costituire 
un’oasi naturalistica a picco sul mare: è realizzato in traversie di legno, con giunti in pietra 
(cfr. tav. P4  part. 4). 

Il tratto O-P-P1 corrisponde ad un tratto esistente solo pedonale di servizio ad alcune 
abitazioni: viene riqualificato con pavimentazione in pietra e legno. 



PASSEGGIATA STORICO-PAESISTICA SUI LAGHI E LE ISOLE FLEGREE 

 

 

 

28

Il tratto P-Q andrà ricreato sul costone di Marina di Torre Fumo: la sua esecuzione è 
connessa al consolidamento geomorfologico di questa parte (via Cimituozzo) e va verificata 
attentamente in sede esecutiva anche attraverso sondaggi ed indagini specifiche. 

Al termine di questa parte del percorso è prevista la discesa sulla Marina di Torre Fumo 
attraverso una scala e ascensore da progettare intorno al pozzo a vortice del sistema 
fognario già esistente. 

Da qui, il tratto Q-R consente la passeggiata lungo la costa fino alla “Piazza del Mare” a  
Miliscola (cfr. tav. PI – 02) con tipologie di pavimentazioni e arredo da definirsi, nonché di 
ricongiungersi, attraverso il percorso progettato e finanziato su altri fondi del medesimo PIT, 
al porto di Acquamorta. 

 

Lungo il percorso della passeggiata vengono recuperati o creati dei punti di sosta-
belvedere che consentono di traguardare suggestivi scorci panoramici. 

Essi sono inoltre limitrofi alla viabilità carrabile di sostegno del progetto, costituita 
prevalentemente dalla strada provinciale “Panoramica” e, tal volta, connessi con il sistema dei 
parcheggi. 

Il percorso pedonale si interseca  in diversi tratti o è limitrofo a quelli viari, lungo i quali è 
stata prevista la riqualificazione di parcheggi esistenti o la realizzazione di nuovi parcheggi, in 
modo da consentire una fruizione del percorso e degli interventi connessi anche per parti 
(cfr. tav. P5). 

Per i parcheggi posti in aree acclivi è stato previsto un parziale interramento in modo da 
evitare opere di sbancamento e non alterare la conformazione naturale del terreno.  Per tutti 
è prevista la piantumazione di alberi e pergole in modo da attenuarne l’impatto ambientale. 

  

2.2 L’approdo dal mare 

La passeggiata storico-paesistica da Miliscola inizia dalla nuova “Piazza sul mare”. 

Qui, al posto di un parcheggio e di un’area degradata da strutture abbandonate, è 
prevista una piazza pedonale con la sistemazione della spiaggia e del vecchio molo. 

La piazza è divisa in due parti dalla porta del Mare, concepita come una porta-baluardo, 
e celebra l’approdo di Enea (e dei Procidani che qui arrivavano dall’isola) 

e il ritrovamento del nocchiero Miseno (“Atque ille Misenum in litore 
sicco, ut venere, vident indigna morte peremptum ...”)19, il cui 

promontorio, a lui dedicato, si staglia di fronte. 

Sui due fronti della porta, due alberi simbolici 

                                                  
19 Ma allora Miseno sulla spiaggia asciutta, come vi giunsero, scorgono, da una morte crudele annientato ..(Eneide 

– Libro VI – vv. 162-163). 
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richiamano la morte ed il funerale di Miseno: un cipresso (“feralis ante cupressos 
constituunt”)20 ed un ulivo (“spargens rore levi et ramo felicis olivae ...”)21.   

La spiaggia riqualificata e sistemata con una gradonata, nella 
quale si è arenata una nave di pietra e legno, che fa da 
palcoscenico, è attrezzata per l’elioterapia ma anche per 
spettacoli estivi, con una struttura dedicata per servizi alla 
balneazione. 

La pergola – costruita per una prospettiva accentuata – 
racchiude  la gradonata e determina uno spazio pubblico di 
grande qualità, esclusivamente pedonale. 

La realizzazione della piazza si collega alla riqualificazione della via Miliscola prevista da 
un altro progetto22, con la sistemazione della strada – a traffico limitato – la riqualificazione 
dell’arenile e la realizzazione di parcheggi. 

Il percorso sul mare – protetto verso il 
monte da reti paramassi – inizia da qui 
per stendersi lungo la costa fino alla 
Marina di Torre Fumo per collegarsi con la 
via Mercato del Sabato .  

Lungo la Marina di torre Fumo, tra 
Miliscola e Acquamorta, il progetto 
generale prevede la realizzazione di un 
parco sul mare inteso come  un’oasi 
naturalistica.  

L’area di particolare bellezza, attualmente in stato di abbandono ed interdetta per 
pericolo di frana, costituisce un eccezionale ambiente racchiuso tra la struttura geologica del 
costone di monte Grillo (con la stratificazione 
delle sedimentazioni vulcaniche flegree) ed il 
mare, anche se si è formata artificialmente con 
la realizzazione della scogliera a protezione del 
costone. 

Il progetto da definirsi potrà prevedere la 
conservazione naturale del costone (soggetto 
oggi a pericolo di micro frana) attraverso la 
realizzazione di un boschetto di piante 
mediterranee a salvaguardia del piede del 

                                                  
20 Funebri sul davanti cipressi dispongono (Eneide – Libro VI – vv. 216-217). 
21 Aspergendoli di rugiada lievemente con un ramo di ulivo fecondo (Eneide – Libro VI – v. 230). 
22 Progetto “Qualità urbana” promosso e finanziato dalla Regione Campania. 
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costone, racchiuso da una rete paramassi (che interdice anche l’accesso alle persone) e la 
sistemazione dell’area rimanente con la conservazione del laghetto di acqua marina 
esistente, punto di raccolta invernale dell’avifauna di migrazione (cfr. anche Rel-03 Relazione 
sugli aspetti vegetazionali).  

Lungo il parco l’attuale sentiero può essere recuperato e ridisegnato per congiungere 
Miliscola con Torre Fumo e il porticciolo di Acquamorta. 

Il percorso è diviso in tre tratti.  

Il primo si snoda nel mare per 
distanziarsi dal costone: lungo di esso 
alcune piazzole di sosta e per la pesca 
si dispongono come navi all’ancora (“... 
et litora curvae praetexunt puppes”)23. 
Questa scelta è determinata 
dall’opzione metodologica effettuata 
per l’eccezionale costone di Torre 
Fumo, vero museo geologico della 
stratificazione dei Campi Flegrei, per il 
quale andrebbero previsti solo interventi di regimentazione idraulica e consolidamento 
idrogeologico del fronte a monte e la protezione con piantumazioni boschive del piede, 
lasciando che l’erosione eolica (di scarsa entità e senza grave pericolo di frana) faccia il suo 
corso naturale ed evitando, così, di “coprire” il costone con massivi interventi di 
consolidamento tradizionale. Tuttavia, questa parte del percorso, nell’ipotesi di uno 
spostamento della scogliera verso il mare, in continuità con la parte già realizzata, potrebbe 

assumere una configurazione analoga a quello del tratto 
successivo. 

Il secondo affianca la scogliera esistente tra il laghetto ed 
mare, con piazzole di sosta e per l’elioterapia come barche 
ancorate; 

Il terzo tratto percorre l’area sul terreno fino a congiungersi 
con il tratto verso Acquamorta e verso la scala-belvedere 
prevista intorno al pozzo fognario esistente per risalire fino alla 
via Mercato del Sabato. 

 

L’oasi naturalistica di Monte Grillo potrà essere creata in un 
ex cava di pozzolana, da tempo dismessa e recentemente 
percorsa dal fuoco che ha distrutto la rada macchia 
mediterranea preesistente. 

                                                  
23 “ e le poppe tondeggiando orlano alle spiagge”. – Eneide, Libro VI – vv. 4,5. 
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Il giardino denominato “delle ombre e dei sogni”, oltre a costituire un eccezionale spazio 
pubblico panoramico, realizzerà il consolidamento della parte alta del costone di Marina di 
Torre Fumo, consentendo anche la realizzazione del parco sul mare. 

Il percorso di via Mercato del Sabato l’attraversa dividendola in due parti.  

Nella prima, ai bordi del costone sul mare, si 
potrà ricostruire una parte di natura artefatta, 
recuperando la masseria esistente (bar-ristoro)  
posta su una splendida collinetta aperta sul 
panorama delle isole di Procida e Ischia, con la 
sistemazione del declivio a parco naturale. 

Nell’altra, più interna verso la città, si potrà 
creare un’area dedicata con un laghetto in un 
invaso naturale sia per accogliere l’avifauna in 
migrazione (con osservatori in legno) sia per 
costituire uno scenario per spettacoli all’aperto. 

L’intera area potrà accogliere eventi estivi 
improntati sull’incontro nel vestibolo del Tartaro 
(gli inferi dei Greci) di 
Enea con le immagini 
dei sogni e degli 
incubi e rappresentati 
dalla scultura 

dell’albero dei sogni ( “in medios ramos annosaque bracchia 
pandit ulmus opaca ingens, quam sedem Somnia volgo vana 
tenere ferunt foliisque sub omnibus haerent”)24. 

 

2.3 L’ascesa dalla campagna 

Il percorso di via Mercato del Sabato da Cappella viene recuperato, ma, al fine di creare 
un più agevole ingresso alla passeggiata, è previsto un nuovo tratto servito da un parcheggio 
esistente (cfr. tav. PIII – 02). 

La passeggiata storico-paesistica inizia dunque da una piazza quadrata e recintata: è la 
piazza della terra coltivata, della campagna, che recupera e infoltisce un agrumeto in parte 
esistente, e che conferisce al viaggio il rito iniziatico (il quadrato del recinto segna il “dentro” 
della terra dal “fuori” dell’universo). 

                                                  
24 “Al centro i suoi rami come annose braccia distende un olmo opaco, immenso, ove si dice si annidano i Sogni 

vani, stringendosi sotto tutte le foglie”  Eneide, libro VI, vv. 282-284). 
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Al centro della piazza si erge la Tholos del centro informazioni del 
percorso: una struttura scultorea rivestita di pietra quasi a formare 
due pergamene che si avvinghiano (la leggenda dell’Eneide, scritta) 
e a rappresentare la stessa tomba di Virgilio, che la racconta.  

All’interno, una piccola cavea accoglie i visitatori prima del 
viaggio lungo il percorso, con la rappresentazione del sistema 
solare tolemaico (all’epoca dei Greci) sul pavimento e 
copernicano (oggi) nel lucernario.  

Storia e leggenda si intrecciano nel racconto e nella 
rappresentazione del mondo attraverso le due figure 
geometriche identitarie sulle quali è costruita questa parte del 
progetto: il quadrato  ed il cerchio. 

Dalla piazza, superata la porta della terra, comincia il percorso passando attraverso 
l’insediamento residenziale pubblico che viene così riqualificato. 

 

Il giardino, denominato di “Dedalo e della Sibilla” recupera una cava di tufo dismessa da 
tempo, creando un eccezionale spazio pubblico in un’area abbandonata. 

Il libro VI dell’Eneide inizia con la rappresentazione del mito di Dedalo e del labirinto 
(“ille domus et inextricabilis error”)25 (raffigurato sulle cinque porte del tempio di Apollo a 
Cuma) e con l’incontro della profetessa Sibilla nel suo antro (“Excisum Euboicae latus ingens 
rupis in antrum, quo lati ducunt aditus centum, ostia centum, unde ruunt totidem voces, 
responsa Sibyllae”).26 

                                                  
25 La sua casa dagli inestricabili rigiri (Eneide – Libro VI – v. 27). 
26 Scavato nel fianco immenso della rupe euboica, è l’antro, dove larghi conducono cento accessi per cento 

porte, e donde si riversano altrettante voci, i responsi della Sibilla (Eneide – Libro Vi – vv. 42-44) 
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La passeggiata di via Mercato del Sabato da Cappella 
inizia (dopo il racconto del viaggio nella Tholos dedicata a 
Virgilio) da un giardino in cui il gioco per la ricerca del 
percorso verso una meta attraverso il labirinto vegetale si 
innesta con la ricerca della verità attraverso il labirinto delle 
parole delle profezie. 

I due spazi, l’antro della 
Sibilla nel quale gli eventi, anche attraverso simulazioni 
informatiche, sono presentati da enigmi, e il labirinto, 
rappresentano due aspetti dello stesso errare ieratico 
dell’uomo alla ricerca della verità. 

E se Icaro, sfidando gli dei ed avvicinandosi troppo al 
sole, finisce per cadere in mare – nella peschiera al centro 
della piazza-sole – Dedalo/architetto riesce a librarsi  e 
liberarsi dal labirinto. 

Il giardino comprende anche un’area spettacoli 
all’aperto, recupera il piano terra di una masseria adibita ad 

ingresso-informazioni e un locale-pompe del sistema idrico comunale 
dismesso quale bar-ristoro.  

Un sentiero pedonale e un ascensore scavato nel tufo mettono in 
comunicazione la parte bassa del giardino con quella superiore che viene 
conservata ad agrumeto.  

 

2.4. L’Acropoli 

L’altopiano di Monte Grillo, ove si stende parte della città di Monte di 
Procida, costituisce di fatto l’Acropoli del territorio tra il mare e la campagna. 

Sull’altopiano il progetto prevede la realizzazione di una piazza, il recupero del 
serbatoio comunale e la possibile riqualificazione e sistemazione dell’ex cava di  Monte 
Grillo, con il recupero pedonale di parte della via Panoramica, oltre a parcheggi e belvedere 
panoramici. 

La “Piazza del mare e della terra” configura questa centralità rappresentando la 
fondazione della colonia-città da parte dei  Procidani-Troiani (cfr. tav. PII – 02) 

Nel mezzo della città (configurata con una pavimentazione a isolati) vi è il suo centro 
generatore, l’imago mundi, rappresentato dal cerchio (immagine del cielo e del cosmo) e 
dal quadrato (immagine della terra) con i due assi perpendicolari nor-sud e ovest-est (i cardi 
ed i decumani) che concorrono nella pietra centrale (l’amusium).  

A nord si estende la campagna coltivata fino alla masseria recuperata (bar-ristoro) ed alla 
collina terrazzata, con la porta della Terra.  
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A sud si estende la grande peschiera del mare, con la porta omonima.  

A ovest, la piazza si apre sul percorso di via Mercato del Sabato e sul panorama verso il 
mare e le isole flegree. 

A est, ai margini della città fondata, un colonnato naturalizzato (una pergola su struttura in 
ferro) definisce il limite verso la  terra naturale, tenta di stabilire un “ordine”, ma nel suo 
ondeggiare denuncia l’impossibilità della città di oggi a divenire centro regolatore del 
territorio. 

La piazza può costituire uno straordinario spazio pubblico in un’area densamente abitata 
priva di qualità e riferimenti urbani.  

 

Posta sulla sommità di Monte Grillo a picco sulla Marina di Torre Fumo l’area, oggi 
abbandonata, potrebbe costituire un parco suggestivo, denominato “della Valle del Lete”, 
dal quale lo sguardo può spaziare sui Campi Flegrei fino a Napoli, la penisola Sorrentina e 
Capri, sfiorando le isole di Procida ed Ischia. 

Il parco, è dedicato all’oblio ed alla memoria, a quei momenti in cui si vuol dimenticare, 
anche se per attimi, la realtà. 

Come per le anime – descritte nel VI Libro dell’Eneide – che bevendo l’acqua del Fiume 
Lete cancellano nell’oblio la memoria del proprio passato per poter rinascere in una nuova 
vita (“Animae, quibus altera fato corpora debentur, Lethaei ad fluminis undam securos latices 
et longa oblivia potant”)27, il parco può costituire un luogo in cui le ansie, lo scorrere 
frenetico del tempo, il peso delle quotidianità, vengono disperse nel godimento del tempo 
libero. 

In esso è previsto (cfr. tav, P3) un anfiteatro per la rappresentazione di spettacoli ed 
eventi, una pista di pattinaggio ed una pista ciclabile, una collina-belvedere dalla quale 
sgorga un corso d’acqua che si perde nei prati ed un’area per bar-ristoro, con parcheggio 
retrostante, immersi in aree a giardino mediterraneo. 

Il parco si avvarrebbe della eccezionale passeggiata pedonale che si recupera dalla 
deviazione della strada carrabile provinciale “Panoramica”, lungo il costone di Monte Grillo, 
consentendo il consolidamento del margine interessato da dissesti idrogeologici ed il 
recupero delle terrazze belvedere, con la delocalizzazione degli attuali chalet.  

Un altro percorso pedonale attraversa il parco ricongiungendosi alla via Mercato del 
Sabato ad ovest o verso il Serbatoio comunale. 

Questo, recuperato per sala convegni  con bar ristoro del Comune (cfr. tav. PII – 03) 
costituisce un eccezionale punto panoramico: dalla sua terrazza si traguarda l’intorno a 360° 
spaziando sugli interi Campi Flegrei e sul golfo di Napoli. 

                                                  
27 Le anime, a cui il destino un altro corpa riserva, nell’onda del fiume Lete sorbiscono le linfe garanti di un lungo 

oblio (Eneide – Libro VI – vv. 713-715). 
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3. Gli interventi del progetto definitivo 
Come si è descritto nella “ Premessa”, dal progetto di inquadramento generale sono state 

selezionate le sole opere rientranti nel finanziamento già concesso dalla Regione Campania 
sulla misura 2.1 del Por 2000-2006, oggetto quindi del presente progetto definitivo, ed in 
particolare (cfr. tav. P11): 

• Il recupero della antica via Mercato del Sabato da Cappella fino ai margini del pozzo a 
vortice su Marino di Torre Fumo (escluso quindi la discesa con la scala-ascensore 
intorno al pozzo a vortice e tutto il tratto di costa lungo il mare fino a Miliscola); 

• Le tre piazze (del Mare, della Terra, del Mare e della Terra); 

• Un giardino, quello denominato di Dedalo e della Sibilla; 

• Il restauro di due edifici comunali (ex serbatoi idrici) e di due fabbricati rurali in disuso; 

• 4 belvedere panoramici; 

• 7 parcheggi (di cui tre esistenti riqualificati e 4 di nuova realizzazione). 

Nei punti successivi vengono meglio descritti gli interventi previsti.  

Per gli aspetti attinenti al percorso si rinvia al  paragrafo 2.1 ed alla tav. P4. 

Per gli aspetti strutturali, geotecnici ed illuminotecnici si rinvia agli elaborati specifici. 

 

3.1 La piazza sul  mare 

La “piazza sul mare”, prevista  al posto di un parcheggio e di un’area degradata da 
strutture abbandonate (cfr. tav. PI – 01) è strutturata in due parti, divise dalla “porta del 
mare” (cfr. tav. PI – 02). 

La prima rivolta verso via Miliscola è racchiusa da una pergola (F) con pilastrini in ferro e 
travi in legno, ripartiti secondo il rapporto proporzionale di 2/3 (distanza/altezza) che 
accentua la prospettiva verso la Porta del Mare. 

La piazza, esclusivamente pedonale, è leggermente inclinata sempre verso la porta 
(anche questo accentua il carattere volutamente “monumentale” della porta) ed è 
pavimentata con pietra chiara (santafiora, trani o fioreditufo) con riquadri in legno trattato e 
mosaici di ciottoli colorati. L’inclinazione consente di ricavare una gradonata degradante, 
come sedute sotto la pergola.  

La porta del Mare (B), concepita come una porta-baluardo, celebra l’approdo di Enea (e 
dei Procidani che qui arrivavano dall’isola) e il ritrovamento del nocchiero di Enea, Miseno 
morto a largo del promontorio, poi a lui dedicato, che si staglia di fronte.  Essa sarà realizzala 
con struttura in muratura, rivestita in pietra naturale o ricomposta (santafiora), con architravi 
delle due porte in c.a. bianco, su pianta basata su due ellissi speculari, ma diseguali, e con 
pareti strombate. Sui due fronti un cipresso ed un ulivo. 
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La seconda parte è costituita dalla spiaggia riqualificata e sistemata con una gradonata 
(C), nella quale si è arenata una nave di pietra e legno (D): tutte le strutture degradate e 
abbandonate attuali vengono demolite, l’arenile viene ripulito e reintegrato in modo da 
costituire un luogo, anche se piccolo, raccolto e suggestivo. La gradonata rivestita in lastre di 
pietra ricomposta di tufo, costituisce uno spazio attrezzabile per l’elioterapia ma anche, di 
sera, come anfiteatro di piccoli spettacoli che possono svolgersi sulla nave-palcoscenico ) 
ancorata (che sarà realizzata con massi calcarei, rifiniti a forma da calcestruzzo e rivestita in 
parte in legno). 

  A difesa del costone soggetto a frana è prevista la realizzazione di reti 
paramassi, costituiti da grandi telai in ferro e reti  a maglia 10x10,. Completa 
l’intervento la realizzazione di una struttura di servizio alla balneazione 
(deposito, servizi igienici, bar) realizzata in parte in muratura e parte in legno 
con una grande pensilina-pergola sul fronte verso 
il mare(E).  

Il percorso sul mare – protetto verso il monte 
da reti paramassi – inizia da qui: è prevista la 
realizzazione, in questa fase, del primo tratto su  
roccia, che costituisce intanto un accesso sulla 
scogliera e che consentirà, completato il 
percorso con un ulteriore finanziamento, di 

raggiungere, da Miliscola, Acquamorta e di risalire verso la via 
Mercato del Sabato.  

 

3.2.La piazza del mare e della terra  

L’altopiano di Monte Grillo, ove si stende parte della città di Monte di Procida, costituisce 
di fatto l’Acropoli del territorio tra il mare e la campagna. 

La “Piazza del mare e della terra” configura questa centralità rappresentando la 
fondazione della colonia-città da parte dei  Procidani-Troiani (cfr. tav. PII – 02). 

Attualmente l’area (cfr. tav. PII – 01 A) è scarsamente coltivata, con un filare di alberi 
lungo il fronte ovest verso il mare. A nord, vi è una pertinenza rurale coperta con volta a 
botte, in parte utilizzata come deposito,  mentre ad est e a sud il limite è segnato dalla 
strada carrabile (traversa via Panoramica).  

La via Mercato del Sabato percorreva il lato ovest, quello verso il panorama sulle isole, in 
un tratto ormai sterrato ed in parte cancellato. 

Innanzitutto il progetto recupera il tracciato della antico percorso di via Mercato del 
Sabato sul lato ovest, ricongiungendolo, con un percorso pedonale separato da quello 
carrabile, verso via Bellavista, e ricostruendo una passeggiata panoramica verso le isole 
flegree di straordinaria bellezza. 
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Lungo questo lato della piazza il filare di alberi esistente viene integrato in modo regolare 
ed intervallato da sedute che guardano verso il panorama. 

La piazza è articolata in quattro parti.  

Nel mezzo della piazza, la rappresentazione della colonia-città fondata (configurata con 
una pavimentazione in masselli di calcestruzzo precolorato suddivisa ad isolati) (B), con il 
suo centro generatore (C), l’imago mundi, rappresentato dal cerchio (immagine del cielo e 
del cosmo) e dal quadrato (immagine della terra) con i due assi perpendicolari nor-sud e 
ovest-est (i cardi ed i decumani) che concorrono nella pietra centrale (l’amusium), tutti 
realizzati in pietra ricomposta colorata. 

A nord la piazza si estende oltre la porta della Terra (F) verso la campagna coltivata (D), 
realizzata con un prato calpestabile delimitato da solchi in corsi di pietra (mattoni grigi), fino 
alla collina artificiale terrazzata, con muretti di contenimento in tufo, ed alla masseria 
recuperata (E), oggetto di restauro, con la grande pergola in legno verso la piazza, da 
destinarsi a bar-ristoro.  

A sud, oltre la “porta del mare” (H), si estende la grande peschiera (G), che margina la 
città a sud. 

A est, ai margini della città pavimentata, l’ultima parte della piazza è costituita da una 
parte più naturale, quasi a vegetazione incolta (la natura non ancora antropizzata) separata 
da un colonnato naturalizzato (una pergola su struttura in tondini di ferro) (L), che tenta di 
stabilire un “ordine” al caos28, ma nel suo ondeggiare denuncia l’impossibilità della città di 
oggi a divenire centro regolatore del territorio, di esprimere ancora “bellezza”. Nell’area 
naturale massi di calcare, apparentemente disposti a caso, creano delle sedute sotto gli 
alberi di ulivi, agrumi e pioppi. 

 

3.3 Il serbatoio-belvedere 

Il vecchio serbatoio comunale del sistemo idrico sorge su uno dei punti più alti 
dell’altopiano di Monte Grillo. Dalla terrazza si gode un panorama a 360° sui Campi Flegrei e 
sul golfo di Napoli. 

E’ costituito da un piano terra ed un piano ipogeo, con struttura in muratura. Al piano 
terra vi è un vano di ingresso dal quale si scende alle tre cisterne ipogee coperte a volta a 
botte. (cfr. tav. PII – 01 A). 

Il progetto prevede il restauro del serbatoio da adibire a centro convegni del Comune e 
bar-ristoro. 

                                                  
28 La parola mundus latina corrisponde alla parola kosmos greca: entrambe indicano “ordine del mondo” e si 

riferiscono al doppio concetto di “ben organizzato” ma anche di “disposizione nella bellezza”. 
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A tal fine si è preferito non prevedere solai intermedi interni che avrebbero alterato lo 
spazio interno delle sale coperte a volta, ma solamente una scala che consentisse di arrivare 
alla quota ipogea, dove è prevista la sala convegni, il bar ed i servizi igienici.  

E’ stata ricavata una sala esterna, coperta da una pergola, in modo da illuminare ed areare 
anche quella interrata. 

Una scala esterna consente di collegare il piano terra (anche per uscita di sicurezza) al 
terrazzo che, coperto anch’esso da pergola, costituisce un eccezionale punto panoramico. 

L’intervento di restauro prevede la sistemazione al rustico, con gli impianti necessari. Le 
finiture interne e gli impianti saranno realizzati, sulla base di un disciplinare prestazionale, dal 
soggetto affidatario per la gestione (da individuarsi con bando pubblico). 

 

3.4 La piazza della terra 

Il percorso di via Mercato del Sabato da Cappella viene recuperato (A1), ma, al fine di 
creare un più agevole ingresso alla passeggiata, è previsto un nuovo tratto (A2) servito da un 
parcheggio già esistente(B) (cfr. tav. PIII – 01). 

La passeggiata storico-paesistica inizia dunque da una piazza quadrata e recintata (C) da 
un mura di cinta in pietre di tufo: è la piazza della terra coltivata, della campagna, che 
conferisce al viaggio il rito iniziatico (cfr. tav. PIII – 02). 

La piazza racchiude un agrumeto che verrà reintegrato ed ordinato a filari ed 
un parco gioco per bambini (in parte esistente ma semi-
abbandonato). Essa è attraversata dal percorso in mattoni di tufo 
racchiuso da solchi in pietra (basalti). 

Al centro della piazza si erge la Tholos (D) del centro 
informazioni del percorso: una struttura scultorea di pietra quasi 
a formare due pergamene che si avvinghiano (la leggenda 
dell’Eneide, scritta) e a rappresentare la stessa tomba di 
Virgilio, che la racconta29. Essa è realizzata con struttura in c.a e 
ferro e rivestita all’esterno di malta di cocciopesto levigata. 

All’interno, una piccola cavea accoglie i visitatori prima del viaggio lungo il percorso: qui 
per gruppi può essere spigato il racconto della storia e della leggenda che si intrecciano 
lungo il percorso e fornito materiale divulgativo. 

Sul pavimento è rappresentato il sistema solare tolemaico, così come si riteneva fosse 
anche per Enea e Virgilio (la leggenda), mentre nel lucernario in vetro è raffigurato quello 
copernicano, cioè quello messo a punto nel 1530 da Niccolò Copernico e adottato 
ufficialmente dal XVIII secolo in poi (la storia).  

                                                  
29 (“Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces”. (Mantova mi generò, 

la Clabria mi rapì, ora mi tiene Partenope; cantai pascoli, campi, condottieri). Così recita l’epigrafe voluta dallo 
stesso Virgilio che compare nella cosìdetta tomba del poeta a Napoli. 
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Storia e leggenda si intrecciano, dunque, nel racconto e nella rappresentazione del 
mondo attraverso le due figure geometriche identitarie sulle quali è costruita questa parte 
del progetto: il quadrato  ed il cerchio. 

A loro  volta i due cerchi che compongono la  
Tholos hanno i due centri distanti secondo la 
teoria degli”epiclichi” che Tolomeo 
perfezionò per motivare l’eccentricità 
del movimento dei pianeti nella sua teoria 
geocentrica. 

L’architettura si arricchisce del 
simbolismo – secondo una tradizione “classica” – 
non rinunciando alla necessità (ananke). 

Dalla piazza, superata la porta della terra (E) e 
passando attraverso un secondo spazio quadrato (dove viene realizzato un piccolo corpo 
per servizi igienici), comincia il percorso all’interno dell’insediamento residenziale pubblico 
esistente che viene così riqualificato, con un filare di alberi e cespugli ai lati che 
accompagnano il percorso verso l’incrocio con l’antico tracciato di via Mercato del Sabato. 
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3.5 Il giardino di Dedalo e della Sibilla 

Il giardino recupera una cava di tufo dismessa da tempo, creando un eccezionale spazio  
pubblico in un’area abbandonata. 

La cava è incolta, con rara vegetazione spontanea, con pareti di tufo che nei punti più alti 
hanno un’altezza di circa 30 m.  Sul margine, lungo la via Mercato del Sabato vi è una casa 
rurale di proprietà comunale, mentre sulla colina che sovrasta la cava, verso la via 
Panoramica, vi è un locale delle pompe del sistema idrico, anch’esso di proprietà comunale 
ed in disuso, realizzato nel 1936 (cfr. tav. PIII – 01). 

Dall’ingresso da via Mercato del Sabato, dal punto in cui si inerpica per 
la campagna verso la via Panoramica, si scende per una rampa in uno slargo 
dal quale i percorsi si dipartono: verso il labirinto di Dedalo, verso l’antro 
della Sibilla, verso lo spazio spettacolo o verso il bar-ristoro ricavato nel 
locale pompe comunale sulla collina (cfr.  tavv. PIII – 03 A e PIII – 03 B). 

Il piano terra della casa rurale viene adibito ad ufficio informazioni e 
vendita di prodotti locali (intervento di restauro) (G). 

Il libro VI dell’Eneide inizia con la rappresentazione del mito di Dedalo e del labirinto 
(raffigurato sulle cinque porte del tempio di Apollo a Cuma) e con l’incontro della 
profetessa Sibilla nel suo antro. 

La passeggiata di via Mercato del Sabato (A) da Cappella inizia (dopo il racconto del 
viaggio nella Tholos dedicata a Virgilio) da un giardino in cui il gioco per la ricerca del 
percorso verso una meta attraverso il labirinto vegetale si innesta con la ricerca della verità 
attraverso il labirinto delle parole delle profezie. 

I due spazi, l’antro della Sibilla (B) nel quale gli eventi, 
anche attraverso simulazioni informatiche, sono presentati 
da enigmi, e il labirinto (C), rappresentano due aspetti 
dello stesso errare ieratico dell’uomo alla ricerca della 
verità. 

L’antro è realizzato in parte scavando sotto la collina 
naturale che dalla strada discende verso la cava ed in 
parte con siepi ed essenze arboree: le pavimentazioni ed 
i muretti in tufo disegnano uno spazio ipogeo semplice, 
fino all’area semiellitica finale che configura uno spazio 
metafisico, in cui il vuoto riempie con la meditazione la soluzione dell’uscita dal labirinto 
(raffigurata sul pavimento). 
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Il labirinto, realizzato con siepi, muretti e vegetazioni floricole, 
conserva l’andamento lievemente acclive del terreno già esistente: 
costruito secondo i canoni dell’irrgarten rinascimentale30, la sua 
unica via di uscita conduce alla “piazza del sole”, uno spazio 
circolare, racchiuso da prati inclinati circondati da un percorso 
con pioppi, con al centro una grande peschiera irregolare(D). 

E se Icaro, sfidando gli dei ed avvicinandosi troppo al 
sole, finisce per cadere in mare – nella peschiera al centro 

della piazza-sole – Dedalo/architetto (E) riesce a librarsi  e 
liberarsi dal labirinto, salendo sulla collina31. 

Il giardino comprende anche un’area spettacoli all’aperto (F), alla quale si 
accede direttamente, anche senza passare dal labirinto. I servizi per l’area 
spettacolo sono ricavati sotto la gradonata prospiciente l’area, ricoperta, 
verso la peschiera, da un prato. Quattro grandi colonne in pietra 
comprendono gli impianti illuminotecnici, audiovisivi e sonori e consentono 

di stendere un velario sull’area.  

Al lato dell’area un ascensore scavato nel tufo (L) mette in comunicazione la parte bassa 
del giardino con quella superiore che viene conservata ad agrumeto. L’ingresso della galleria 
dell’ascensore riprende le cinque porte del tempio di Apollo descritte da Virgilio 
nell’Eneide. 

Tutti i sentieri e le aree sono pavimentate in battuto di tufo. 

Sulla collina, con accesso anche dal percorso pedonale il locale 
comunale dismesso viene adibito a bar-ristoro(H): si tratta di una semplice 
ma interessante architettura razionalista con elementi di fregio fascista (del 
1936), oggetto quindi di soli interventi di restauro. 

E’ auspicabile, in una seconda fase, ricavare un altro accesso 
direttamente dalla via Panoramica. 

Di grande suggestione, il giardino potrà essere fruito sia di giorno che di 
notte, utilizzando una splendida scenografia rappresentata dalle pareti della 
cava illuminate e dal labirinto punteggiato da piccole luci. 

 

 

 

                                                  
30 L’irrgarten è un percorso con alternative ed una sola uscita da ricercare; il labirinto è un percorso obbligato, 

per quanto tortuoso, con una sola uscita determinata. 
31 Dedalo, dopo un lungo viaggio, volando da Creta con le ali di cera e piume, si fermò anch’egli a Cuma, ove, 

per ringraziamento, eresse un tempio ad Apollo, scolpendo sulle cinque porte la storia di Creta, Minosse, 
Pasifae, Teseo ed il Minotauro.  



PASSEGGIATA STORICO-PAESISTICA SUI LAGHI E LE ISOLE FLEGREE 

 

 

 

42

 

 



PASSEGGIATA STORICO-PAESISTICA SUI LAGHI E LE ISOLE FLEGREE 

 

 

 

43

 

4. Il Progetto botanico 
Da quando la nozione di architettura del paesaggio si è sostituita alla tradizionale arte dei 

giardini, intesa come applicazione e rivisitazione in chiave contemporanea di esempi 
tipologici convalidati dalla storia dell’architettura, questa categoria operativa, che si fa carico 
di incidere sulla forma della città e del territorio,  sviluppa contenuti teorici e  ipotesi 
operative  piuttosto che lungo una linea univoca di assodati rapporti tra analisi-valutazione 
del luogo e progetto, attraverso sperimentazioni progettuali che pongono questioni  
complesse dal punto di vista metodologico.  

Ogni volta che si 
vuole  definire  obiettivi,  
finalità,  metodi 
dell’architettura del 
paesaggio a partire dalla 
riflessione  sulle 
problematiche 
dell’assetto del territorio 
nella  contemporaneità,  
si finisce con 
l’approdare ad un groviglio di proposizioni generiche, che, volendo fondare a tutti i costi 
un’intenzionalità progettuale univocamente giustificata e dagli esiti certi e trasmissibili, 
finiscono con il coincidere con dichiarazioni di principio o petizioni puramente ideologiche. 

Dispersione, nomadismi, non-luoghi, e per contro, salvaguardia, conservazione, 
valorizzazione sono tutti termini che mostrano la loro efficacia nella interpretazione 
(antropologica, sociologica?) di fenomeni determinati nel tempo e nel luogo, oppure 
definiscono desiderata, obiettivi;  ma non appena acquisiscono l’aura della categoria 
scientifica danno luogo ad affermazioni tautologiche, prive di contenuti realmente operativi. 
Che oscurano la percezione delle differenze, i caratteri specifici di un luogo rispetto ad un 
altro, le relazioni inusitate e celate; rivelare i quali è forse  proprio la finalità su cui si fonda il 
progetto di paesaggio.  

Gli storici dell’arte e dell’architettura  hanno egregiamente contribuito ad illustrare come, 
almeno dal Seicento, si declina il rapporto estetico tra la natura e il paesaggio dell’artificio, 
luogo del progetto. Ma nella cultura contemporanea il significato estetico del progetto non 
può più essere riferito a valori universali e condivisi seppure elitari, quanto tende piuttosto a 
coincidere con la stessa operazione artistica, necessariamente soggettiva. Come dentro un 
caleidoscopio di immagini frammentate puntato di volta in volta sul mondo, tutto è 
paesaggio, come è stato affermato, o il paesaggio è lo stato del guardare. 

Sicché il lavoro del paesaggista perde il rapporto con la tradizione di un mestiere di data 
sia pure recente, le diverse regole del fare stabilite dalla manualistica, per trasformare un 
luogo in una immagine comunicante l’idea della natura e dell’artificio.  
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Il progetto contemporaneo del paesaggio 
allontana progressivamente da sé la prospettiva di 
autorappresentarsi o di cristallizzarsi come 
“veduta” , per mostrarsi, piuttosto,   come un 
sistema di relazioni in transito tra eventi naturali e 
eventi artificiali.  

Paesaggio non è ambiente: ma è certo che 
questi sono due termini che nella modernità 
dialogano coniugandosi reciprocamente, almeno 
da quando l’idea di un paesaggio stabile, 
popolato dal mito e regolato dal tempo della 
natura, sfugge progressivamente alla cultura di 
massa. 

Lo studio della natura e degli esseri e del loro 
reciproco evolversi, se non ci ha infine sottratto la 
“meraviglia” dello sguardo, l’ha laicizzata e 
secolarizzata: rappresentare e progettare 
perdono il senso di una possibile operazione 
conclusiva, definitiva, per aprire uno spazio di 
azione dove descrizione e progetto  più che 

voler comunicare o contenere un assetto stabile o uno stato di equilibrio di un luogo 
almeno nel presente del tempo storico, vogliono percorrere il tempo della trasformazione 
incessante, stabilendo solo relazioni tra cose ed esseri destinate a mutare reciprocamente, a 
questo scopo programmate, ma il cui esito non è accertabile a priori. 

Se esiste un dato comune nelle diverse esperienze del progetto paesaggistico 
contemporaneo, è proprio nell’assumere il senso del mutamento e l’epifania dei fenomeni 
possibili come senso da comunicare. 

Ne consegue, da una parte l’eclissarsi progressivo di metodi  che assumono le categorie 
proprie dell’architettura come categorie del progetto (già dall’esperienza del paesaggismo 
anglosassone che questo divorzio si è lentamente consumato), dall’altra l’emergere della 
consapevolezza che il progetto può determinare lo spazio d’azione delle cose e di coloro 
che usano un luogo, ma non ne può determinare  stabilmente le relazioni reciproche. 

Una volta perduta la certezza che la natura sia determinata da leggi e meccanismi, per 
quanto imperscrutabili,  il progetto perde l’aura di oggettività. 

Con il rischio, diffuso, di ridursi alla pratica effimera dell’allestimento temporaneo, ma con 
la novità di assumere per lo meno la coscienza e la responsabilità della trasformazione 
dell’ambiente, dove i personaggi sulla scena possono essere identificati per le esigenze 
anche contraddittorie di cui sono portatori e la scena non è più fissa, ma è interpretabile in 
modi diversi, per quanto riferiti ad un giudizio che stabilisce gerarchie e scale di valore. 
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I materiali dell’architettura del paesaggio su cui si fonda il progetto, sono i rapporti 
reciproci tra gli elementi naturali (i colori dell’aria e della terra, i movimenti dell’acqua, gli 
aspetti mutevoli della vegetazione…) con l’opera dell’uomo, anche intesa come 
accumulazione nella storia del fare e del pensare. Questi rapporti reciproci si materializzano 
nei sensi, dello sguardo, del tatto, dell’odorato, dell’udito, e nella memoria. 

Una strada, un percorso si svolge sempre attraverso una successione di eventi.  

Questi possono essere relativamente stabili, determinati almeno prevedibilmente, nel 

tempo e nel luogo. In questo caso gli eventi possono essere realizzati con opere 
architettoniche, oppure possono essere affidati al ripetersi di riferimenti fissi della geografia 
fisica (come i panorami da determinati punti di vista, l’osservazione di particolarità botaniche 
o di caratteri geomorfologici); oppure possono essere affidati agli eventi infiniti che 
modificano gli elementi della geografia fisica: come la mutevolezza dei colori del cielo nel 
ciclo delle stagioni, il movimento e il suono delle acque, le epifanie della vegetazione… 

Il progetto paesaggistico per il recupero e per il restauro dell’antico percorso del 
Mercato del Sabato si snoda intenzionalmente attraverso questa complessità di relazioni: 
allo scopo di definire un tracciato delle possibili esperienze del percorrere dei luoghi, 
piuttosto che di fissarne delle immagini statiche. 

 

4.1 I luoghi principali del progetto 

Percorrere l’antica via sarà come attraversare una successione di luoghi visti attraverso un 
caleidoscopio, puntato di volta in volta ora su una particolarità già esistente, da riscoprire, 
ora su di un nuovo luogo inventato, ora su di un luogo rivisitato. Tutti questi luoghi hanno 
elementi costanti, la cui percezione, però, muta con il tempo della natura. 

Quindi l’azione del percorrere diventa azione che porta conoscenza. Che può essere 
conoscenza scientifica di uno stato fisico (osservazione naturalistica) ma anche conoscenza 
attraverso la memoria (di eventi, di miti), o, ancora, conoscenza attraverso emozioni. 
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Nel progetto paesaggistico sono individuati alcuni luoghi principali dove questi livelli di 
conoscenza si integrano, dove diversi progetti concorrono a definire un sistema generale. 
Tra questi progetti, i giardini e i parchi propongono letture significanti dello stato di fatto e 
delle trasformazioni previste, attraverso la utilizzazione di materiali progettuali diversificati, 
tutti appartenenti alla natura dei luoghi (vegetazione, tradizioni culturali), ma declinati in modi 
metodologicamente differenti, adatti a costruire più che uno stile di giardino o di parco, il 
significato di uno specifico luogo nel contesto generale del progetto. 

Salendo dal mare (Miliscola) verso la campagna (Cappella) questi luoghi diventano i poli 
significativi dell’intero progetto, legati strettamente, nell’ambito del tema generale prescelto, 
alla specificità delle singole aree. 

Il parco sul mare (cfr. tav. P3) è un luogo dove si misura l’instabilità della terra nel 
movimento del tempo: la grande falesia erosa dai venti incessanti; il moto ondoso che 
genera lo stagno salmastro al di là della barriera permeabile, luogo che si caratterizza per il 
senso di vastità  e di provvisorietà  dove gli attori principali sono gli elementi naturali.  

In questo contesto, che  è caro alla cultura occidentale attraverso la pittura del “sublime”, 
il progetto degli elementi paesaggistici non può che esaltare questa figura della memoria: il 
transito e la percezione del luogo avvengono su elementi, “leggeri”, come passerelle in 
legno e oggetti galleggianti, le poche zone pavimentate sono in legno, oppure in battuti con 
inerti di roccia del luogo; la vegetazione  scelta per le aree di sosta  non può che essere 
quella autoctona, utilizzata a scopo difensivo, ma organizzata secondo criteri naturalistici, in 
composizioni che associano diversi arbusti, oppure ombreggiano un luogo si sosta con le 
tamerici,  lasciando spazio all’opera della natura, che lì si manifesta con le distese di 
salicornia o le improvvise fioriture degli arbusti che crescono nei luoghi più impervi, facendo 
risaltare per contrasto la nuova architettura della scala osservatorio .  

 

Il parco delle ombre e dei sogni (cfr. tav. P3), nel tratto finale del percorso, a picco sulla 
Marina di Torre Fumo, è soprattutto luogo di 
risarcimento della natura dovuto ad uno dei 
paesaggi più straordinari d’Europa, ferito 
dall’attività estrattiva. 

La casualità dovuta alle ragioni 
economiche dei grandi movimenti di terra 
dovuti all’attività di cava divengono occasione 
per il progetto di una nuova natura, che si 
avvale delle tecnologie di ingegneria 
naturalistica.  

L’antico percorso panoramico è evidenziato dalla piantata lineare di pini domestici, visibili 
anche a grande distanza, elemento paesaggistico della tradizione delle tecniche 
archeologiche, utilizzata per mostrare tracciati significativi nella topografia antica, come lungo 
la via Appia, o lungo le mura di Velia-Elea ad opera del Maiuri. 
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Le pareti più acclivi della cava sistemate con le 
palizzate, lungo le quali le piantate di cespugli della 
macchia mediterranea costituiranno la base per la 
formazione della macchia foresta sempreverde, 
proteggerà il bacino d’acqua alimentato dalle 
acque meteoriche, al bordo del quale si 
svilupperà la flora delle zone umide. Questo 
diventerà luogo di sosta per gli uccelli e area di 
ripopolamento faunistico.  

Le grandi superfici a parco saranno dominate dalla conservazione delle attività agricole 
ancora esistenti, oppure saranno dedicate allo sviluppo di attività libere, che si svolgeranno 
sui vasti appezzamenti  piantumati a prato-pascolo con gli ulivi, dove potranno svolgersi 
anche diverse forme di manifestazioni artistiche o ludiche. 

Il “senso” del parco, quasi un’oasi naturalistica, sarà quello di rievocare gli elementi di un 
paesaggio antico, mentre l’osservazione naturalistica connessa agli sviluppi nel tempo dei 
risultati delle opere di ingegneria per la sistemazione dei suoli offriranno un significativo 
apparato didattico di educazione ambientale.   

 

Nella Piazza del mare e della terra (cfr. tav. PII – 02), il confronto dialettico tra i due 
territori, quello stabile della campagna e quello incerto dell’acqua, è mediato 
dall’interruzione della città fondata: qui il progetto botanico, oltre ad accentuare ed 
integrare il filare di alberi lungo la via Mercato del Sabato aperto verso il panorama delle isole 
flegree, tende ad accentuare la diversità tra la campagna primogenia, delimitata dalla pergola 
fluttuante e dis-ordinata, e la campagna coltivata fino alla collina artificiale vicino alla masseria 
utilizzata come bar-ristoro. 

Nella prima area dominano gli ulivi, gli agrumi, ma anche cespugli e alberi spontanei, 
intervallati da sedute-massi, nella seconda la collina terrazzata alterna cespugli floricoli a 
piante orticole fino alla pergola di vite che domina il livello più alto della collina.    
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Il Giardino di Dedalo e della Sibilla (cfr. tav. PIII - 03) ricavato nella area della ex cava di 
tufo a Cappella, che segna l’ascesa alla campagna, costituisce il risarcimento alla natura dei 
luoghi della devastazione ambientale operata nel passato con le attività estrattive.  

Esso è configurato come un grande giardino mediterraneo, quasi un hortus conclusus 
delle meraviglie; dove la sommità del recinto, l’acropoli, dialoga con il paesaggio della cava 
sia tramite l’allusione al mito di Dedalo, sia attraverso il mutevole rapporto tra i colore del 
cielo e quelli della vegetazione. Il giardino, tramite il labirinto, è luogo di apparizioni 
improvvise e di sensazioni opposte, dalla percezione dello spazio racchiuso all’ampiezza. 
All’ombra di una piantata di palme dattilifere che si diradano verso la piazza del sole, il 
percorso e le zone di sosta nel labirinto si snodano lungo le siepi ad altezza variabile di 
lauroceraso e di berberis atropurpurea, liberando alla vista le ampie campiture di piante 
tappezzanti fiorifere, organizzate in successione cromatica: dai colori freddi del grigio e 
dell’azzurro verso “gli ipogei della Sibilla” ai colori caldi, i rossi, gli arancio, i gialli, verso “la 
piazza del Sole “. Il taglio a diverse altezze delle siepi genera l’apparizione improvvisa dei 
colori delle piante e delle persone che le percorrono, originando malgrado la loro semplice 
organizzazione geometrica, il senso di un movimento ondeggiante, come di un campo 
percorso dal vento.  

La “figura” del labirinto del giardino classico italiano è qui reinterpretata, introducendovi 
percezioni di inquietudine moderna. 

Lo spazio per l’area degli spettacoli è stato configurato come luogo di suggestione 
severamente arcaica, dominato dalla geometria semplice delle quattro colonne che reggono 
il velario e delimitano il quadrato centrale. 

La severità di questo luogo è autorizzata dalla percezione della alta parete di roccia del 
fronte cava ed è ribadita dal canale di raccolta delle acque meteoriche che si snoda  lungo 
il bordo, piantumato con un semplice  canneto, che ha anche una funzione protettiva 
all’azione  del vento sulla roccia messa a nudo. 

 

La Piazza della terra (cfr. tav. PIII – 02), ricostituisce, volutamente secondo un disegno 
“geometrico” a filari, un agrumeto esistente: qui il progetto botanico si limita a rappresentare 
la campagna flegrea reinterpretandone il senso anche simbolico dell’hortus conclusus 
stabilito dal recinto quadrato che lo circonda. 

La campagna coltivata e recintata diventa un luogo conosciuto, sicuro da cui partire, con 
il percorso, ad esplorare il “fuori”, l’ignoto: gli alberi di agrumi, il giardino mediterraneo per 
eccellenza rafforza questa “conoscenza acquisita” circondando la grande scultura della 
tholosI del centro informazioni. 

Lungo il percorso della via Mercato del Sabato, in relazione al progetto di 
pavimentazione e arredo, così come per i belvedere panoramici ed i parcheggi, il progetto 
botanico accompagna il racconto e l’esplorazione verso paesaggi da traguardare con 
sistemazioni vegetali consone all’area flegrea, privilegiando piante autoctone.  
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5. La conformità con gli strumenti urbanistici, paesaggistici, di tutela 
naturale e idrogeologica. 

In relazione alla verifica di conformità con gli strumenti urbanistici, paesaggistici, di tutela 
naturale e idrogeologica, il progetto è stato rappresentato nelle tav. da P7 a P10, 
rispettivamente in relazione al PRG vigente, al Piano Territoriale Paesistico (PTP) dei Campi 
Flegrei, alle Norme di Salvaguardia del Parco Regionale dei Campi Flegrei ed al Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale. 

Nella tabella allegata è riportata una sintesi ragionata di tale verifica. 

In linea generale va considerato che: 

• Il progetto nel suo insieme si connota come un intervento articolato di 
riqualificazione ambientale, con il recupero di aree incolte o abbandonate, edifici 
pubblici e case rurali in disuso, con al creazione di giardini, spazi e attrezzature 
pubbliche ed attività di gestione connesse; 

• Non sono previsti nuovi volumi edilizi, se non per piccoli servizi d’obbligo, secondo 
le leggi nazionali sanitarie e per la sicurezza dei luoghi pubblici vigenti; 

• Gli interventi di recupero si caratterizzano come interventi di restauro e risanamento 
conservativo (DPR 380/2001, art. 3 lettera c) o di restauro ambientale; 

• Tutti i materiali, i colori, le finiture, le pavimentazioni sono consoni con i criteri del 
restauro e con le qualità ambientali dei Campi Flegrei; 

• Il progetto botanico, costruito con grande attenzione con la consulenza 
dell’Università di Napoli Federico II (prof.ssa Vanna Fraticelli – ordinario di 
Architettura del Paesasggio), è consone con il restauro paesaggistico dell’intervento, 
privilegiando piante autoctone. 

 

Ciò premesso, poiché il Prg è stato approvato nel 1982 (DPGRC n. 2185 del 
05.06.1982), ovvero ben 23 anni orsono e non è stato ancora adeguato al PTP dei Campi 
Flegrei, alcuni interventi previsti non sono del tutto conformi ad una lettura rigorosa delle 
scarse norme del vecchio PRG, come ad esempio gli interventi di riqualificazione previsti in 
zone agricole. 

Si è verificata invece la piena conformità degli interventi con gli altri strumenti di 
pianificazione, fermo restando che in sede esecutiva andranno precisati alcuni interventi in 
relazione alle norme del PAI nelle zone a rischio R3 e R4. 

Pertanto, si è preferito ricorrere alla conferenza di servizio ed alle procedure di cui all’art. 
12 della legge regionale 16/2004 per approvare in un’unica sede, con eventuali varianti al 
solo Prg, se saranno ravvisate, il progetto definitivo, così come previsto dallo stesso 
Complemento di Programmazione allegato al POR Campania 2000-2006. 

Per quanto attiene la compatibilità con la tutela archeologica, nessuna delle aree degli 
interventi ricade tra quelle vincolate ai sensi del D. Lvo 42/2004 – Parte II. Tuttavia durante i 
sondaggi e gli scavi sarà tenuta informata costantemente la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici di Napoli e Caserta per le cautele e gli interventi necessari. 
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6. La conformità con il DPR 554/1999 
In relazione all’art. 26 del Regolamento di attuazione della legge sui Lavori Pubblici (DPR 

554/1999), si precisa quanto segue: 

1. punto a): è ampiamente descritto in questa Relazione; 

2. punto b): è contenuto in questa relazione, nonché in quelle specialistiche (cfr. Rel – 02, 
Rel -03, Rel – ST); 

3. punto c): i movimenti di terra previsti non comportano necessità di trasporto a rifiuto in 
discariche: in ogni caso data la modesta entità del trasporto a rifiuto esse saranno 
individuate in sede di esecuzione dei lavori; 

4. punto d): tutti gli interventi tengono conto del superamento delle barriere 
architettoniche; 

5. punto e): il progetto, per la sua natura non interferisce con le reti esistenti ne richiede 
particolari oneri aggiuntivi per il loro potenziamento; 

6. punto f): le motivazioni di leggero discostamento dal progetto preliminare (opere minori 
rispetto a tutte quelle previste nel preliminare) sono descritte nella Premessa della 
presente Relazione; 

7. punto g): nella presente Relazione sono ampiamente descritte le opere artistiche e di 
valorizzazione architettonica; 

8. punto h): si conferma il tempo massimo per la redazione del progetto esecutivo 
approvato in sede di affidamento di gara. 
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7. Il quadro economico 
In conformità con l’art. 17 del citato DPR 554/1999 è stato predisposto il seguente 

Quadro Economico: 

 

a) Lavori a misura e corpo      3.210.500,00 € 
      (cfr. Computo metrico estimativo) 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante: 

1) Lavori in economia      0,00 € 

2) Rilievi, accertamenti ed indagini    0,00 € 

3) Allacciamenti ai pubblici servizi    0,00 € 

4) Imprevisti  dei lavori                86.058,00 € 

5) Acquisizione aree o immobili      627.612,00 € 
      (cfr. Piano particellare di esproprio) 

6) Accantonamento art. 26 legge 109/94   0,00 € 

7) Spese tecniche       434.400,00 € 

8) Spese per attività di consulenza     0,00 € 

9) Spese per commissioni giudicatrici    0,00 € 

10) Spese per pubblicità          10.000,00 € 

11)  Spese per accertamenti di laboratorio                00,00 € 

12)   Iva ed altre imposte:      407.930,00 € 
su Lavori 10%         321.050,00 € 
su spese tecniche 20%    86.880,00 €   

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE               1.566.000,00 € 

 

TOTALE A) + B)                 4.776.500,00 € 

FINANZIAMENTO DISPONIBILE       4.786.000,00 € 

DIFFERENZA        -      9.500,00 € 

 

Per quanto attiene la fattibilità economico-gestionale del Progetto si rinvia alla specifica 
Relazione Rel – EG. 

 

Maggio, 2005 


