1

Prefazione

Maria Franchini - Guida ai monumenti della Campania per quindici
anni e conferenziera, Maria Franchini è nata a Napoli. Giornalista e autrice,
grande appassionata di cultura napoletana ed esperta di civiltà romana, ha al
suo attivo diverse pubblicazioni. Lavora per il Centro Culturale Italiano di
Parigi, per il quale tiene corsi di lingua napoletana, organizza conferenze e
dirige seminari sugli argomenti che predilige. Sito web: www.sgdlauteurs.org/maria-franchini/index.php/pages/Biographie.
Coautrice di Napoli insolita e segreta presso lo stesso editore.
Valerio Ceva Grimaldi Pisanelli di Pietracatella è membro di un’antica famiglia nobile napoletana. Giornalista professionista, ha lavorato nello
staff del presidente della Provincia di Napoli, il prof. Amato Lamberti, e poi
all’assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli. Ha collaborato per due
anni alla trasmissione Gap della Rai. E’ stato caporedattore della testata Notizie Verdi e vicedirettore di Terra, il primo quotidiano ecologista distribuito
in edicola. Ha pubblicato numerosi articoli e inchieste sulla città di Napoli.
È stato consulente della trasmissione Rai “Ulisse, il piacere della scoperta”,
condotta da Alberto Angela, in occasione della puntata “I mille segreti di
Napoli”. Per chi desideri contattarlo è possibile scrivere a cevagrimaldi@gmail.com.
Coautore di Napoli insolita e segreta presso lo stesso editore.
Gli altri autori:
Marco Di Donato: “Il simbolismo esoterico del castello dei marchesi
Caracciolo del Balzo”; “La triplice cinta dell’Abbazia del Goleto”; “La cappella di San Luca”. Prof. Maria Passaro: “Il campus dell’arte”. Domenico
Orsini: “Un campus all’americana”; “Sbirciando nei laboratori del campus”.
Campania insolita e segreta è frutto di una considerazione: le tantissime guide in commercio descrivono di regola sempre gli stessi siti (Pompei, il Vesuvio, Capri, Sorrento, Amalfi, Paestum…), e niente o quasi che faccia uscire dall’ombra l’incalcolabile numero di altri tesori che cela questa regione,
posti sconosciuti anche a chi ci abita e a chi vi ha soggiornato più volte.
La guida è dedicata a loro, nella speranza che sarà gradita anche al
visitatore occasionale che desideri allontanarsi dai soliti itinerari. Alcuni
luoghi sono anche arricchiti da testi tematici, che consentono di farsi un’idea della cultura campana in tutta la sua complessità. I commenti sulla guida
e il suo contenuto o su luoghi non descritti in queste pagine sono molto graditi, poiché ci consentiranno di arricchire le future edizioni.
Scriveteci al seguente indirizzo:
Edizioni Jonglez, 25 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles, France
Email: info@edizionijonglez.com
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Introduzione

La Campania è terra di storia e cultura, e non ha uguali per l’intreccio
unico tra patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, per le sue antiche
tradizioni e le eccellenze enogastronomiche. Una straordinaria regione che,
oltre alle tante bellezze conosciute in tutto il mondo e che non necessitano di
troppe presentazioni, vanta altrettanti tesori meno conosciuti, perfino ancora
nascosti. Un altro patrimonio di inestimabile valore che troppo spesso sfugge ai circuiti consolidati del turismo. Ho il piacere di presentare questa guida singolare quanto utilissima, che seguendo uno schema che ha già riscosso
il meritato apprezzamento anche internazionale, vuole svelare le tante bellezze della nostra Regione e lo fa accostando sapientemente quelle già note
con quelle “insolite e segrete”, ancora da scoprire.
Se suggestivi sono i cunicoli della Napoli Sotterranea, lo sono altrettanto i cunicoli che si celano nel sottosuolo di Torre del Greco; meravigliosi
gli arredi e i preziosi della Reggia di Caserta, affascinanti i poco conosciuti
segreti dei suoi sottotetti e del teatrino di corte. Luoghi dietro l’angolo, magari sotto terra, o dentro i Palazzi storici, in tanti casi oltre la cortina del già
conosciuto. Come le antiche tradizioni popolari e liturgiche che animano le
processioni dell’Annunziata ma anche il simbolismo esoterico degli obelischi in Irpinia e dei riti beneventani dell’Assunzione. E scorrendo le pagine
insolite e segrete, magari si finisce in Costiera sorrentina dentro un tunnel
sotterraneo che porta dai terrazzamenti fino al mare...C’è anche questo e
tanto altro di più.
Una guida accattivante, un utile riferimento per scoprire e riscoprire
un territorio che suscita intense emozioni. Un territorio eccezionale, unico,
ricco di storia millenaria e di tradizioni impareggiabili. Una Campania unica, solita e insolita, una Campania variegata e straordinaria, un viaggio nelle
bellezze di luoghi suggestivi che hanno il fascino della sorpresa e dell’incanto.

Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca
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