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ITINERARIO GEO-CULTURALE DALLE COLLINE AL CENTRO STORICO DI NAPOLI

PREMESSA 
 
    Nella città di Napoli, durante le attività di rilevamento per la realizzazione  della Nuova Car-
tografia Geologica del Foglio 446-447 Napoli (Progetto CARG), sono state censite diverse 
emergenze geoambientali e geoarcheologiche (geositi) che hanno messo in luce il forte legame 
tra la geologia e la storia della città. 
    Per la valorizzazione di questi luoghi e per favorire una promozione integrata del territorio, 
sono stati elaborati  gli itinerari geo-culturali  lungo antichi sentieri rurali e percorsi  urbani, che 
collegano tra loro i beni di interesse geologico, storico, artistico, architettonico ed archeo-
logico.
      Gli itinerari che si propongono accompagnano l’escursionista alla scoperta dell’anima della 
città, indissolubilmente legata  alla geologia  di  superficie e  di  sottosuolo   costituita dalla 
formazione del Tufo Giallo Napoletano.
    Questo  litotipo rappresenta il prodotto di uno dei maggiori eventi eruttivi  dell’area vulcanica 
dei Campi Flegrei, sia in termini di spessori che di distribuzione areale,  avvenuto circa 15 mila 
anni fa, che ha ammantato tutto il territorio cittadino.
    Il tufo giallo napoletano, per la grande  disponibilità sul territorio e  la facile  lavorabilità, è 
stato utilizzato fin dai tempi dei greci che fondarono la città, come materiale da costruzione, 
come  elemento decorativo di chiese, palazzi, case e piazze, per  la realizzazione  di opere   
acquedottistiche, cisterne, rifugi per le persecuzioni politiche, religiose e rifugi antiaerei durante 
la II guerra mondiale.
    Anticamente il tufo veniva estratto  in cave sotterranee e solo dagli inizi del ‘900  da cave di 
versante o a fossa  a cielo aperto.
    La presenza del tufo ha condizionato lo sviluppo urbanistico della città di Napoli  e ha pro-
fondamente inciso sulla sua storia.   

Zona rurale presso Villa Serra Prospetto di Villa Serra (1700)
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   ITINERARI  GEO-CULTURALI  DALLE  COLLINE AL CENTRO STORICO DI     
             NAPOLI ATTRAVERSO LA CONTRADA DELLO SCUDILLO

  Il territorio interposto tra le pendici dei Camaldoli e il colle di Capodimonte costituisce la 
contrada dello Scudillo, rappresentata nella cartografia del XVIII secolo, da vaste aree agri-
cole,  ville e masserie. 
  Fin dall’ epoca romana sorgevano nella zona impianti agricoli e il mausoleo imperiale 
della Conocchia. Nel medioevo l’abbandono  trasformò l’area in selva e soltanto dal XV  
secolo fu  oggetto di recupero  da parte degli ordini religiosi. Alll’inizio dell’ottocento, con  
la soppressione dei monasteri, le masserie passarono al demanio. L’apertura del nuovo 
asse viario Corso Napoleone (1809) e la preferenza dei francesi per la Reggia di Capodi-
monte, incentivarono la costruzione, fino alla metà del XIX secolo, di ville e parchi da parte 
di privati, che oggi rappresentano le testimonianze storico-architettoniche   dell’epoca.
  L’itinerario si svolge lungo gli antichi tracciati che univano  i casali e i borghi collinari, 
(Chiaiano, Camaldoli, Cangiani) alla città. Per secoli queste strade sono state percorse da 
contadini, mercanti, intellettuali, turisti e pittori. A  seguito dell’intensa urbanizzazione, 
dovuta allo sviluppo della zona ospedaliera collinare, questi percorsi sono divenuti margi-
nali. Dell’antica civiltà rurale emergono oggi  alcuni frammenti nel paesaggio della zona:
nelle ville, nelle case coloniche, negli appezzamenti di terra ancora coltivati. Partendo dalla stazione “Colli Aminei” della metropolitana collinare, il percorso  segue   l’antica strada dello 
Scudillo (diramazione della via che da Agnano portava a Miano), fino al tratto bordiero del parco del Poggio di recente realizzazione.
   In questa zona, in un contesto ancora a vocazione rurale, insistono le ville signorili di importanti famiglie dell’epoca  che permettono di ricostruire, attraverso la loro storia, quella del terri-
torio: villa la Fiorita, villa Clara, villa Serra. L’itinerario prosegue lungo un viottolo di campagna che conduce all’ex convento gesuitico della Conocchia (1700), attraversa via Buonuomo e 
raggiunge Piazzetta San Vincenzo nella Sanità, presso la Chiesa il Ritiro dell’Immacolata e San Vincenzo (1740). 
  Da questo punto l’itinerario può proseguire in più direzioni: 
1. Piazzetta San Vincenzo - Ospedale di San Gennaro dei Poveri (1600) – Basilica di San Gennaro Extramoenia – Catacombe di San Gennaro (le più importanti dell’Italia meridionale,          
     risalenti al II secolo d.C e utilizzate fino all’età ducale) – Collegio dei Moretti (1800).
2. Piazzetta San Vincenzo – Via Fontanelle – Cimitero delle Fontanelle (ubicato in un’antica cava di tufo e adibito al culto dei defunti).
3. Piazzetta San Vincenzo – Piazza della Sanità – Basilica di Santa Maria della Sanità (1602-1613, eretta sulle catacombe di S. Gaudioso) – Palazzo S. Felice (1728) – Ipogei greci –     
    Chiesa dei Padri Missionari Vincenziani e Chiesa di S.Maria dei Vergini (1700) – Palazzo dello Spagnolo (1700) – Porta S. Gennaro.
4. Piazzetta San Vincenzo – Piazza della Sanità – S. Severo a Capodimonte – Basilica di S. Severo (1680-1690) – Catacombe di S. Severo – Salita Capodimonte (storico accesso al sito
    reale di Capodimonte) – Palazzo Reale di Capodimonte e Parco di Capodimonte.

   


