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Abstract
Istituita con Decreto Interministeriale del 7/8/2002, l’Area Marina Protetta (A.M.P.) “Parco Sommerso di
Gaiola” prende il nome dai due piccoli isolotti che sorgono a pochi metri di distanza dalla costa di
Posillipo, nel settore occidentale del Golfo di Napoli. Attualmente gestita dalla Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, con una superficie di appena 41,6 ettari, l’AMP si estende
dal pittoresco Borgo di Marechiaro alla suggestiva Baia di Trentaremi racchiudendo verso il largo parte
del grande banco roccioso della Cavallara. Incastonato nell'incantevole paesaggio costiero di Posillipo, a
poca distanza dal centro della Città di Napoli, il Parco Sommerso di Gaiola deve la sua peculiarità alla
fusione tra elementi vulcanologici, archeologici e biologici. Sui fondali del Parco, infatti, è possibile
osservare i resti di porti, ninfei e peschiere afferenti alla Villa Romana del Cavaliere Publio Vedio
Pollione (I Sec. a.C.), attualmente sommersi a causa del lento sprofondamento della crosta terrestre
dovuto a fenomeni vulcano-tettonici (bradisismo) che interessano l’intero sistema vulcanico dei Campi
Flegrei, di cui Posillipo è parte integrante. L’estrema complessità geomorfologica dei suoi fondali e la
favorevole circolazione delle correnti marine, ha inoltre permesso l’insediamento in pochi ettari di mare
di una ricca e variegata comunità biologica marina.
Nell’intento di rendere sempre più efficace l’azione di conservazione del patrimonio naturalistico e
storico-archeologico dell’AMP, si è avvertita la necessità di coinvolgere la comunità locale nella
valorizzazione del sito attuando programmi finalizzati ad accrescere il senso di appartenenza all’AMP
attraverso la conoscenza delle sue immense risorse. A partire dal 2005, quindi, anche grazie alla
convenzione sottoscritta tra l’Ente Gestore ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, associazione
particolarmente attiva nel campo della ricerca e divulgazione scientifica applicata al settore marinocostiero del Golfo di Napoli, è stato possibile avviare un complesso programma di divulgazione delle
risorse naturalistiche, vulcanologiche ed archeologiche dell’AMP, anche attraverso il coinvolgimento del
mondo universitario e delle scuole di diverso ordine e grado presenti sul territorio.
L’azione combinata di salvaguardia attuata tramite il sempre più attento controllo degli illeciti ai danni
del Parco da parte delle forze dell’ordine, ed il parallelo coinvolgimento delle comunità locali nella
conoscenza e nel rispetto delle risorse biologiche ed archeologiche di questo tratto di costa napoletana, sta
lentamente iniziando a dare confortanti segnali positivi nell’ottica di una piena valorizzazione dell’area.
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