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L’orto dei Cappuccini 
L’orto dei Cappuccini è l’area verde 
pubblica fondato sull’ex orto dei frati 

Cappuccini. Sono presenti dei campicelli 
coltivati, con tante varietà di verdure, 

vialetti con alberi di melograni, aree relax 
attrezzate con tavoli da pic-nic. Il parco è 

noto anche per delle antiche grotte, 
odiernamente in ristrutturazione. 

La prima sensazione che si prova appena 
si entra è di grande pace, anche durante le 

manifestazioni pubbliche si conferma 
questa sensazione di svago e rilassatezza 
che difficilmente si può provare in altri 

parchi o nella vita quotidiana. 

Questo parco sta sperimentando 
un’importante fase di riqualificazione, e, 

con Monumenti aperti ho trovato 
l’opportunità di farvelo visitare a distanza. 
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Ingresso 

Appena si entra da Viale Merello, si arriva in un oasi di calma. Si approda 
a una grande  area verdeggiante. Lateralmente ci sono  prresenti siepi di 

siepi di Abelia, un arbusto sempreverde odiernamente in fiore. 

Il grande spiazzo è ideale per pic-nic e attivotà ricreative. 
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E F 

Viale alberato e area principale 
 

Oltrepassando il passaggio tra il muro si arriva davanti a un viale 
alberato, di melograni, per l’esattezza, e da lì si possono scegliere due 

percorsi: per gli orticelli e per il grande spiazzo a sinistra. 
Passeggiando tra i melograni, coglibili su indicazione del custode, si 
respire un’aria fresca e dolce, inebriandosi tra colori meravigliosi dei 

melograni rossi e maturi. 
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Orto 
Percorrendo il viale 
fino alla ine si arriva 
all’orto, che richiama 
l’antica vocazione del 

luogo. 
Ci sono cavoli, 

lattughe, finocchi… 
Si programmma la 
recuperazione degli 

storici frutteti e 
mandorleti. 

Se si proseguisse oltre 
l’orto ci si 

ritroverebbe davanti 
alle cave romane. 
 Sfortunatamente 

sono in fase di 
ristrutturazione, 

quindi non visitabili. 

 



 

 

 Orto delle rose 
Siamo arrivati  alla 

conclusione di questa breve 
gita virtuale. Permettetemi 

però di mostrarvi il giardino 
delle rose: un piccolo 

appezzamento fiorito, sono 
presenti rose e un esemplare 

di “cresta di gallo”. Ci si 
immerge nei colori e nel 

delicate profumo delle rose 
per ricevere una sensazione 

di benessere. 

 


