
 

Funicolare del Vesuvio 
 

Napoli è il Vesuvio. E il Vesuvio, per Napoli, è molto più che una semplice, immensa attrattiva 
turistica. Nell’immaginario di quanti vogliono visitare la città e viverne l’anima, l’ascesa alla 
sommità del Vulcano ha rappresentato, da sempre, il naturale corollario a una esperienza unica. 
Per questo, l’obiettivo non è solo “mettere in rete” un patrimonio di risorse fisiche e 
ambientali, individuando e salvaguardando connessioni ecologiche, ma anche “ridare memoria” 
a un passato, che è testimonianza di una lungimiranza audace e singolare del nostro 
territorio, rispetto a tutto il panorama nazionale. Il progetto per la nuova funicolare all’interno del 
Parco Nazionale del Vesuvio costituisce, quindi, l’occasione per riqualificare il sistema 
paesaggistico e infrastrutturale in cui questo si colloca, oltre che per accrescerne e valorizzarne 
il potenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova funicolare del Vesuvio non rappresenta solamente il potenziamento della 
trasversalità mare-montagna, ma soprattutto una straordinaria opera di trasporto ecosostenibile, 
che favorisce la riduzione della carrabilità, a vantaggio di un’accessibilità compatibile con la 
sensibilità ambientale del cono vulcanico. Il percorso diventa, pertanto, un atto conoscitivo del 
luogo in cui ci si trova, della sua natura e della sua stratigrafia geologica, acquisendo anche valore 
didattico e scientifico. Il progetto, inoltre, si innesta perfettamente nel “Grande Progetto Vesuvio-
Masterplan della rete sentieristica e di fruizione sostenibile del Parco”, vale a dire il piano pluriennale 
di interventi, lanciato dopo gli incendi del 2017 e già in fase di realizzazione.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Punto di partenza dell’opera è il progetto vincitore di un concorso internazionale del 2009, a cura 
degli architetti Spaini. La tecnologia proposta per il sistema di trasporto rientra nella tipologia di 
“impianto a fune” e, in particolare, di “funicolare terrestre”. Il tracciato si sviluppa per una 
lunghezza complessiva di 3725 m. Vengono messe in comunicazione la stazione “Cook”, 
prossima all’edificio della ex centrale elettrica a quota 245 m s.l.m., con la stazione “Due Vulcani” 
(sul colle Umberto) ad una quota di 830 m s.l.m. Sia la linea che le stazioni sono caratterizzate da 
strutture architettoniche essenziali. Per la Stazione di Valle è prevista la riorganizzazione 
funzionale del complesso architettonico esistente, con il museo e un ristorante-bar con terrazza 
panoramica sul golfo. La Stazione di Canteroni è realizzata con una struttura a minimo impatto e 
con una serie di percorsi che la collegano a un belvedere e ad un’area picnic. La Stazione 
dell’Osservatorio sbalza sul paesaggio sottostante, per evitare qualsiasi sbancamento. Dalla 
Stazione di Tirone, la penultima verso l’alto, inizia il percorso di discesa in Canopy (Sky Trekking). 
Due Vulcani è la stazione più alta, dove è previsto un bar-ristorante panoramico e un punto di mezzi 
elettrici per agevolare la salita al vulcano anche alle persone diversamente abili. Tre fermate 
intermedie e cinque stazioni totale, per un tempo di percorrenza di 22 minuti, durante i quali turisti 
e viaggiatori potranno sperimentare un modo nuovo di guardare, vivere e sentire il cuore pulsante 
del vulcano. 


