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Da Ischia a Paestum
viaggio nella Campania

dell'archeologia
di Pasquale Raicaldo

qui che la Guida sarà presentata,
nell'ambito della Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico, gio-
vedì alle 16.30, in collaborazione
con Direzione Generale per le Politi-
che Culturali e il Turismo della Re-
gione Campania (info www.borsatu-
rismoarcheologico.it), alla presenza
del direttore delle Guide di Repub-
blica, Giuseppe Cerasa. Che antici-
pa: «Quando si parla di impero roma-
no, quando si vuol toccare con ma-
no il fascino delle pietre antiche, del
tufo, degli affreschi, dei mosaici,
quando si vuol capire l'atmosfera
delle domus, quando si vuol rimane-
re sbalorditi di fronte ad una istanta-
nea del passato, bisogna arrivare in
Campania».

«Questa guida - spiega il presiden-
te della Regione Vincenzo De Luca -
racconta la ricchezza unica al mon-
do del nostro patrimonio archeologi-
co, ed è un utile strumento per le
centinaia di migliaia di turisti». E
del resto, scrive Luigi Vicinanza
nell'articolo che apre il volume,
«questa è terra magica, sedimenta-
zione di millenni di storia. Ogni pie-
tra, ogni reperto è intriso di una mo-
dernità sorprendente». Da non per-
dere, nel volume, il racconto inedito
di Maurizio de Giovanni: "La presen-
tatrice del tempio" è ambientato nel
Macellum di Pozzuoli, il celebre
Tempio di Serapide. Gli itinerari
d'autore svelano i luoghi archeologi-
ci più amati, dall'Irpinia di Franco

Da oggi in edicola
la nuova guida di

"Repubblica" (a 12 euro
più il quotidiano)

Qui dove è nata l'archeologia moder-
na, con lo straordinario recupero - a
inizio ̀ 700 - dei primi resti delle cit-
tà dimenticate, da Pompei a Ercola-
no. Qui dove è nata la storia della Ma-
gna Grecia: tremila anni fa, a Cuma,
che oggi dispiega la sua energia at-
traverso la suggestione dell'Antro
della Sibilla, e ancora prima a Ischia,
l'antica Pithekoussai, con la Coppa
di Nestore che è tra le più arcaiche
espressioni di alfabeto conosciuto.
Qui, tra templi e città sommerse, mu-
sei dalle collezioni sconfinate e vi-
cende ancora da scrivere, come di-
mostrano i lavori per la metropolita-
na nel ventre di Napoli.

Mille storie e intriganti itinerari
ispirano la nuova Guida di Repubbli-
ca "Campania - Regno dell'archeolo-
gia" (disponibile da oggi in edicola a
12 euro più il prezzo del quotidiano
e online sul sito Ilmioabbonamen-
to.it). Un volume che, in più di 300
pagine, porta per mano i lettori sui
luoghi della storia, dai Campi Fle-
grei all'Irpinia, da Pompei ed Ercola-
no alle isole, fino a Paestum. Ed è

Arminio alla Pompei di Pappi Corsi-
cato, dalla Ercolano di Iaia Forte alla
Cuma di Vincenzo Salemme, fino
agli scavi amati dal divulgatore
scientifico Mario Tozzi. E ancora: la
sezione "Volti e Storie" raccoglie in-
terviste a 13 protagonisti dell'archeo-
logia campana, da direttori e diret-
trici dei parchi archeologici e a altre
importanti istituzioni. E c'è un vade-
mecum per ognuno dei siti archeolo-
gici della Campania, dai più celebri
alle perle nascoste di un mosaico di
bellezza: ecco dunque, insieme ai
sotterranei della città di Napoli, Vil-
la Jovis e i fortini di Capri, i Bagni
della Regina Giovanna a Sorrento, la
Villa dei Papiri di Ercolano, il parco
sommerso di Baia, Velia, i siti di Ci-
mitile, Santa Maria Capua Vetere.
Senza dimenticare Valle del Sarno,
Benevento, Sannio e Irpinia.
Non manca una sezione dedicata

al gusto: la apre una intrigante lettu-
ra antropologica dell'archeologia a
firma di Marino Niola, mentre Fran-
co Pepe racconta le origini della piz-
za e un focus esplora il legame tra il
vino e gli antichi Romani, connubio
che oggi rivive all'interno dei parchi
archeologici. E, in ossequio al for-
mat fortunato delle guide, ogni itine-
rario è arricchito dai consigli su do-
ve mangiare, dove dormire e dove
comprare, per un totale di 239 risto-
ranti e pizzerie, 90 luoghi del gusto
e 86 b&b, hotel e dimore di charme.
Perché non v'è itinerario che non
meriti una sosta, naturalmente
all'altezza.
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A La Guida
Sopra, la copertina
della Guida
A sinistra, i templi
di Paestum
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