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La Mostra d’Oltremare è un parco

polifunzionale che sorge nell’area occidentale

della città di Napoli, porta dei Campi Flegrei.

In essa arte e natura si intrecciano con

estrema armonia. Simbolo dello sviluppo

urbanistico napoletano del periodo prebellico

(1940), è costituita da una serie di edifici di

pregio architettonico rimasti per la maggior

parte intatti fino ad oggi.

“Mostra d’Oltremare” is a

multifunctional park which is

located in the western area of

Naples, in Campi Flegrei’s door.

Art and nature are interwined

with great harmony. Symbol of

the Neapolitan urban

development in the pre-war

period (1940), it’s formed by a

series of building of architectural

merit, still intact until now.

La “Mostra d’Oltremare” costituye un 
La “Mostra d’Oltremare” est un 

parc multifonctionnel qui est situé 

dans la partie ouest de la ville de 

Naples. A l’intérieur du parc l’art et 

la nature se mèlent avec un grand 

harmonie. Symbole du 

développement urbain napolitain 

d’avant guerre (1940), composé 

d’une série de monuments 

architectural encore bien conservés.

La “Mostra d’Oltremare” costituye un 

parque multifuncional que se encuentra en 

el oeste de la ciudad de Nàpoles

precisamente en la “Porta dei Campi 

Flegrei”. En la “Mostra”  arte y naturaleza se 

entretejen con mucha armonìa. Sìmbolo del 

desarollo urbano napolitano del perìodo 

anterior a la Guerra Mundial (1940). La 

estructura del parque està compuesta por 

una serie de edificio de valor arquitectònico

moderno que ha permanecido intacto desde

su construcciòn hasta el dìa de hoy.



La Mostra d’Oltremare nel 1940



1952- La Mostra d’Oltremare del dopoguerra





La Mostra d’Oltremare, 

opera di architettura, arte e paesaggioopera di architettura, arte e paesaggio

Un parco monumentale da salvaguardare e far conoscere 



La storia:
� La Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare fu

inaugurata nel maggio del 1940 dal Re Vittorio Emanuele
III. Fu progettata dal governo centrale come esposizione
tematica coloniale contemporaneamente all’esposizione
universale di Roma. Dopo solo un mese dall’apertura venne
chiusa a causa dell’inizio della II Guerra Mondiale. Lachiusa a causa dell’inizio della II Guerra Mondiale. La
Mostra fu danneggiata dai bombardamenti della guerra ma
fu ricostruita agli inizi degli anni ‘50.

� Nel 1998 venne avviato un progetto di tutela,
riqualificazione e valorizzazione dell’intero patrimonio
ambientale, architettonico e artistico del parco; nel 1999 la
Mostra si trasforma da Ente Mostra d’Oltremare e del
Lavoro Italiano nel Mondo in Mostra d’Oltremare SpA
(Società per azione).



Il Parco Monumentale:
Il parco della Mostra d’Oltremare si compone di edifici di grande pregio architettonico:

� Il Teatro Mediterraneo con la sua facciata di 14 colonne e un grande affresco che
simula la tecnica dell’encausto, contiene un auditorium con 820 posti che può
ospitare l’organizzare di congressi internazionali, concerti indoor, spettacoli teatrali.

� L’Arena Flegrea: grande teatro all’aperto che ospita circa 6000 spettatori. Il teatro,
rivestito completamente in travertino, è stato concepito con lineare monumentalità.

� Il Palazzo dei Congressi si estende parallelamente alla fontana dell’Esedra.� Il Palazzo dei Congressi si estende parallelamente alla fontana dell’Esedra.
Costruito nel 1939, tale padiglione ospitava la mostra della sanità razza e cultura.
Ricostruito nel 1952, è stato oggetto di un intervento di restauro e
rifunzionalizzazione come sede di congressi di livelli internazionale con una sala
plenaria da 1200 posti.

� La Fontana dell’Esedra è la location più suggestiva dell’intero quartiere fieristico; si
sviluppa su una superficie complessiva di 9000 mq, la fontana è lunga 350 m. I getti
d’acqua sono variabili in intensità ed altezza e raggiungono i 42 m. L’impianto per la
diffusione audio è composto da 44 diffusori da 800 watt l’uno. Lo spettacolo della
fontana è uno degli elementi principali della vita del parco della mostra.



• La Torre delle Nazioni è uno degli edifici più rappresentativi
della Mostra d’Oltremare; Nel ‘40 l’edificio era dotato di una
fascia basamentale decorata con dei bassorilievi ed una grande
statua raffigurante la Vittoria fascista; le decorazioni erano
provvisorie in gesso e cartone e furono totalmente distrutte
durante la seconda guerra mondiale. L’edificio è costituito da un
parallelepipedo a base quadrata alto 46 m e con il lato di base
lungo 25,50 m . Attualmente non è fruibile, il restauro è tra gli
obiettivi del “Grande Progetto”.

• Il Cubo d’Oro era l’edificio stabile, fulcro del padiglione
dell’Africa Orientale. Realizzato in cemento armato. L’interno
presentava al centro del parametro bianco, un grande
mappamondo in marmo raffigurante le conquiste coloniali del
regime. Oggi ospita mostre d’arte e fa parte della grande offerta
di location della Mostra d’Oltremare per l’organizzazione di
eventi culturali a Napoli.



I luoghi di accoglienza della Mostra d’Oltremare:

-L’hotel turistico congressuale PALAZZO ESEDRA

-Il Bar/Ristorante della piscina

-Il centro benessere della piscina Olimpionica-Il centro benessere della piscina Olimpionica

-Il parco Arboreo (la sua impronta mediterranea) 



Costruito nel 1938, fu il primo edificio del complesso ad essere
realizzato.

Prima la sua funzione era quella di ospitare tutti gli uffici dei dirigenti,
dei funzionari e dei tecnici.

Il suo ingresso principale è a piazzale Tecchio.

Attualmente dopo un attento lavoro di riconversione e di restauro è
stato trasformato in un Hotel a “4 stelle” “Palazzo Esedra” con 106
camere.



Bar/Ristorante della piscina
L’edificio del Ristorante si compone di tre livelli:

piano terra,primo piano e copertura praticabile(terrazzo)

� Bar/ristorante/pizzeria accessibile al fronte principale 
dell’edificio.dell’edificio.

� Bar accessibile dal solarium della piscina olimpionica.



Wedo-Wellness d’Oltremare.
È un centro benessere aperto nel 2005 all’interno della
Mostra d’Oltremare. Dispone di piscine al coperto e una
piscina olimpionica. Tutti i clienti hanno a disposizione
due grandi spogliatoi,guardaroba,cassette di sicurezza
etc.etc.

La piscina olimpionica con solarium è aperta per:

� Balneazione estiva

� Nuoto agonistico

� Eventi e serate di gala



Il Parco
La Mostra d’Oltremare è un parco protetto, caratterizzato da alberi ad
alto fusto importati dalle terre d’oltremare.

Oggi il parco è aperto alla città ed ai turisti grazie al progetto Isola

delle Passioni che consente di vivere questo luogo di intrattenimento,
giochi, benessere, musica, spettacoli, sport etc. immersi nel verde

ed in assoluta tranquillità.
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La Mostra d’Oltremare è uno straordinario “unicum”
aperto al Mediterraneo ed all’Europa.

Un quartiere fieristico-congressuale nel cuore di Napoli,
dotato di spazi espositivi di dimensioni modulari idonei per
ogni tipo di manifestazioni. Un grande centro
polifunzionale che per dimensioni, servizi e qualità
architettonica si colloca ai vertici del sistema fieristico
italiano.italiano.



Le strutture, i servizi :

La struttura della Md’O offre 9 padiglioni espositivi
indoor di 50000 mq ed un’area all’aperto per
rispondere a tutte le esigenze dei fruitori. La Mostra è
ubicata in posizione centrale rispetto al centro della
città; è infatti servita da metropolitane, autobus, taxi ecittà; è infatti servita da metropolitane, autobus, taxi e
2 raccordi delle tangenziale. La programmazione del
calendario della Mostra presenta circa 40 eventi
fieristici all’anno con il coinvolgimento di quasi 4000
espositori e oltre 2 milioni di visitatori. La Mostra
fornisce servizi di assoluta eccellenza per allestimenti
di fiere come servizi di base e servizi tecnici



Ristorante 
della Piscina

Arena
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PalaCongressi
Oltremare
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Pad. Libia

Pad. Rodi

Chiesa 
Cabrini

Pad 
Albania

Pad. 19

Pad. 
20

Via Terracina

Viale Marconi

Torre 

Aeroporto di Capodichino 15 minuti

Imbocco Autostrade 1500 metri circa  5 minuti 

Circa 900 metri dalla stazione Campi Flegrei  della metropolitana 
(12 minuti a piedi)
150 metri dalla  stazione della Cumana ( 3 minuti a piedi)

circa 300 metri dalla 
stazione campi flegrei  
della metropolitana 
(6  minuti a piedi) 

100 metri dalla  
stazione della Cumana 
( 2 minuti a piedi)

Padiglioni Espositivi
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Teatro 
Mediterraneo
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Laghetto 
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Aeroporto di Capodichino 15 minuti

Distanza da  imbarco  Napoli   7 km  10 minuti
Distanza da  imbarco  Pozzuoli 7 km 10 minuti

In autobus  5 minuti a 

piedi dallo stazionamento 

di piazzale Tecchio

linee 180-181-615-C1-C2-

C6-C7-C8 -R6
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Come si organizza un evento?
� L’organizzatore di un evento contatta la Mostra d’Oltremare, richiedendo spazi

e servizi idonei rispetto alle specifiche esigenze.

� La Mostra d’Oltremare, attraverso il suo ufficio commerciale, dopo aver
accettato tutte le richieste da parte dell’organizzatore propone un preventivo.

� Accettato il preventivo da parte dell’organizzatore, si stipula il contratto che� Accettato il preventivo da parte dell’organizzatore, si stipula il contratto che
regola tra le parti l’utilizzo degli spazi e dei servizi erogati .

� Arrivati alla data dell’evento, la Mostra rende disponibili gli spazi espositivi che
vengono allestiti, e dotati di tutte le attrezzature ed i servizi necessari.

� Ad evento concluso si procede al consuntivo di tutti servizi richiesti (pulizia,
allestimenti , energia elettrica, aria condizionata) dall’ organizzatore ed erogati
dalla Mostra.

� la Mostra immette nel proprio programma di contabilità i dati di costi e ricavi
di bilancio finale dell’evento, confrontandolo con il budget iniziale di
previsione.





ECCOCI ALL’OPERA!






