
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

PRESCRIZIONI

DECRETO DEL DIRETTORE

Considerata la necessità di dotare il Real Bosco di Capodimonte di un regolamento d’uso degli spazi per
preservare e conservare l’aspetto monumentale del sito e la sua integrità;

Vista l’esigenza di ordine pubblico per tutelare la sicurezza dei visitatori;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Considerato  che  il  Real  Bosco  di  Capodimonte  per  le  sue  particolarità  e  caratteristiche  storiche,
architettoniche e botaniche riveste notevole interesse ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Tenuto conto che nel Real Bosco di Capodimonte esistono rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e
degli utenti;

detta le seguenti prescrizioni: 

Nel Real Bosco di Capodimonte è vietato: 

Art. 1) Deturpare in ogni modo gli edifici del Parco, statue, fontane, panchine e ogni altro oggetto
sottoposto alle leggi di tutela.

Art.  2)  Danneggiare  in  qualunque  modo  la  vegetazione,  le  attrezzature  (cancellate  metalliche,
balaustre in legno, panchine, fontanine e fontane monumentali, cartelli di avviso e di informazione,
supporti segnaletica) e gli impianti di telesorveglianza, di illuminazione e di irrigazione. 

Art.  3)  E'  severamente  vietato  fumare,  accendere  fuochi  o  comunque tenere  comportamenti  che
possano provocare  rischio d’incendio,  detenere e/o utilizzare  petardi,  fuochi  d’artificio e  prodotti
simili. 

Art. 4) Danneggiare in qualunque modo attrezzature e impianti. 

Art. 5) Giocare a pallone, cricket o altri giochi di squadra eccetto nelle aree consentite. 
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Art. 6) Calpestare i prati intorno alla Reggia.

Art. 7) Sporcare i viali e i prati gettando rifiuti (sacchetti, involucri, carte, etc). Tutti i rifiuti devono
essere depositati nei cestini dislocati lungo i viali, effettuando la raccolta differenziata dove prevista.
Spostare, danneggiare e imbrattare cassonnetti e contenitori dei rifiuti.

Art.  8)  Il  campeggio  e  l'installazione di  tende o  attrezzature  da campeggio,  effettuare  pic-nic  che
comportino la collocazione di tavoli, sedie, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi.

Art. 9) Effettuare con attrezzature professionali riprese fotografiche, cinematografiche o televisive a
scopo di pubblicazione o di lucro senza la concessione prevista dalle vigenti leggi in materia.

Art. 10) Scavare buche di qualsiasi dimensione.

Art. 11) Intasare i pozzetti e le canalette per lo smaltimento delle acque piovane.

Art. 12) Parcheggiare davanti ai cancelli d’ingresso.

Art. 13) L’ingresso agli autoveicoli non autorizzati.

Art.  14)  Ai  motoveicoli  autorizzati,  l’attraversamento  del  Parco  al  di  fuori  degli  specifici  percorsi
consentiti.

Art. 15) Disturbare la quiete pubblica, anche con l'utilizzo di apparecchi elettroacustici ad alto volume,
e la fauna selvatica con rumori e atti molesti.

Art. 16) Camminare sui bordi delle fontane monumentali, bagnarsi e gettare qualsiasi oggetto nelle
fontane stesse, lavarsi, pescare pesci o immergere in acqua qualsiasi cosa o animali. 

Art.  17)  Incorrere  in  comportamenti  che  possano  alimentare  il  fenomeno  del  randagismo  e
dell’infestazione di insetti e volatili 

Art. 18) La diffusione di propaganda, anche sonora, e vendere oggetti di ogni tipo, se non autorizzati.

Art. 19) L’uso a fini commerciali degli spazi del sito, se non previa autorizzazione. 

Art. 20) Oltrepassare le recinzioni e addentrarsi nelle macchie boschive e nelle zone vallive e accedere
nelle aree non visitabili. 

Art.  21)  L'ingresso da varchi  non consentiti.  Introdursi  e  trattenersi  nel  sito  prima dell’orario  di
apertura (ore 7.15) e oltre l’orario di chiusura (ore 17.00 novembre-dicembre-gennaio, ore 18 ottobre,
febbraio, marzo, ore 19.30 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre). Introdursi in locali,
fabbricati e manufatti, se non espressamente autorizzati. 

Art. 22) Entrare nel Parco con armi e strumenti di caccia. Esercitare attività venatoria e pescatoria di
qualsiasi genere e il maltrattamento, la cattura, anche temporanea, di fauna selvatica nel bosco. 

Art. 23) La raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali.

Art. 24) I comportamenti di qualsiasi genere che risultino contrari alla sicurezza dei luoghi e delle
persone, quali, ad esempio, arrampicarsi sugli alberi, pali, effettuare giochi e/o attività che possano
costituire  pericolo  per  l'incolumità  delle  persone  o  cose,  quali  i  lanci  di  oggetti  a  distanza  non
controllabili, camminare sui cigli o lungo le scarpate.
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Nel Real Bosco di Capodimonte è fatto obbligo: 

Art. 1) Di condurre i cani e altra fauna al guinzaglio e/o con museruola. I proprietari sono tenuti,
altresì,  a dotarsi  di  apposita paletta e/o di  altra attrezzatura onde provvedere alla rimozione degli
escrementi secondo le disposizioni vigenti in materia e di impedire che i cani o altra fauna urinino sui
prati, arbusti e altra vegetazione. 

Art. 2) Per gli autoveicoli autorizzati di sostare negli spazi consentiti, previa esposizione di apposito
contrassegno.

Art. 3) Per i veicoli autorizzati di procedere a passo d’uomo, lungo i percorsi consentiti.

Art. 4) Per i proprietari di biciclette di procedere con andatura moderata da passeggio, tenendo conto
della peculiarità del sito, rispettando la segnaletica e assumendosi la responsabilità di eventuali danni
su se stessi o su altri utenti.

Art. 5) L’utilizzo delle aree da parte dei bambini deve essere effettuato sotto la responsabilità e la
sorveglianza degli accompagnatori. 

Nel Real Bosco di Capodimonte è punibile penalmente:

● Il rifiuto da parte del visitatore di indicare la propria identità all’addetto alla vigilanza che lo
richieda.

● Qualsiasi violenza o minaccia nei confronti dell’addetto alla vigilanza, di altro personale e dei
visitatori.

● Ogni molestia nei confronti dei visitatori o di qualsiasi persona presente nei giardini.
● Ogni atto contrario alla decenza.

Il regolamento completo è liberamente consultabile sul sito web: 
www.museocapodimonte.beniculturali.it   

QUESTA AMMINISTRAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE.  

Il personale delle ditte addette ai lavori di manutenzione e restauro o ai servizi in gestione è tenuto al rispetto
del regolamento. 

Il personale addetto ai servizi di vigilanza in servizio presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte è tenuto
a far osservare il presente regolamento.

I trasgressori al regolamento del Museo e Real Bosco di Capodimonte dovranno essere identificati dal 
Personale  di Sorveglianza che provvederà, nel caso, ad avvertire le Forze dell’Ordine.

L' inosservanza del presente provvedimento, salvo che non sia ravvisabile un più grave reato, costituisce
violazione dell’art.  180 del  Codice dei  Beni  Culturali  e del  Paesaggio ed è punito con le pene previste
dall’art. 650 del C. P. 

                                                                               
                                                                                                IL DIRETTORE

                                                        Sylvain Bellenger
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