
A che serve viaggiare se porti te stesso con te.
Bisogna cambiare anima, non aria.
(Seneca - Epistulae ad Lucilium XXVIII)

CAMPANIA È CULTURA
La spiritualità nelle manifestazioni 
creative dell’uomo
Dalla fondazione delle prime città 
greche alla costruzione delle grandi 
chiese, il culto e la devozione sono 
state le fondamenta del territorio. 

CAMPANIA È TRADIZIONE
La spiritualità elemento pregnante
dell’identità locale
La cultura popolare è pervasa di 
mistero e di spiritualità. Feste e 
celebrazioni sono da sempre 
associate al culto e allo spirito. 
Ma c’è di più, anche l’enogastronomia 
della Campania ha uno stretto 
rapporto con il divino e i suoi riti.

CAMPANIA È NATURA
La spiritualità legata all’ambiente 
e al paesaggio 
La natura riporta l’anima al suo essere 
più puro e alla natura delle cose. 
Sia che il percorso offra panorami 
costieri sia che si apra a verdi valli 
o fitti boschi, il sacro mostra il vero 
spirito della vita. 
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Un viaggio nella spiritualità 
campana attraverso l’insieme dei 
percorsi che conducono alla 
scoperta dello spirito dei luoghi. 
Dai silenzi dei sentieri montani, 
dove ascoltare lo scorrere naturale 
del tempo, alle feste in onore dei 
Santi, durante le quali riscoprirsi in 
amalgama con il popolo, la 
Campania mostra le sue molte 
anime nascoste nei riti e nelle 
tradizioni, nella storia e nell’arte 
millenaria.
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percorsi mariani
La Madre terra, la Madre celeste, la Madre 

generatrice e protettrice è venerata in 
Campania dalla notte dei tempi.

Dall’Iside pompeiana a Era Argiva, il culto della 
Madre è sempre stato presente nella cultura 

campana. Il percorso condurrà alla conoscenza 
delle origini della devozione alla Madonna e dei riti 

ad essa collegati.

La devozione al culto mariano è costellata di riti e 
di celebrazioni in onore della Madonna. Storie e 

racconti, processioni religiose e feste sono il modo 
di ringraziare per i doni ricevuti.

 Lungo i sentieri montani sui quali sono posizionati 
i santuari, si può apprezzare la potenza della 

Dea Natura.

percorsi micaelici
Dal Cilento ai cammini del Sannio e dell’Irpinia, 

la devozione all’Arcangelo Michele si perde 
nella storia stessa del culto.

Il culto micaelico si sviluppò presso i Longobardi 
dopo la conversione dall’arianesimo al 

cattolicesimo. L’Arcangelo Michele è l’archetipo 
del guerriero della fede.

Novanta tra chiese, monasteri, basiliche, santuari, 
grotte ed eremi sono dedicari al culto 

dell’Arcangelo.

I luoghi di culto micaelico sono spesso posizionati 
in zone panoramiche. Il principale cammino 

dell’Arcangelo riprende il tracciato della via Traiana 
e segue tratturi e carrarecce montane già tracciati 

sui percorsi CAI.

percorsi dei santi
Racconti di personaggi illustri che hanno 

lasciato un segno indelebile nello spirito della 
regione, i cui siti sono diventati meta dei 

pellegrini. 

La storia dei Santi si si interseca con la storia del 
popolo. Personaggi unici e carismatici hanno 
ispirato artisti e scrittori come testimonia il 

patrimonio culturale a loro dedicato. 

I pellegrinaggi e le celebrazioni in onore dei Santi 
sono un fenomeno religioso imponente che muove 

le masse sulle vie della Campania. 

Il culto dei santi si arricchisce di paesaggi 
particolari come le grotte o gli anfratti naturali 

dedicati alle celebrazione dei personaggi illustri.

percorsi storici
La storia della Campania è legata ai 

pellegrinaggi che collegavano i diversi luoghi 
sacri e alla storia della carità della Chiesa che, 

con la sua generosità, ha contribuito a sollevare 
i deboli dalle difficoltà.

La religione è stata nel tempo una leva importante 
della produzione artistica regionale. Sia i culti 

pagani che quelli cristiani, hanno ispirato gli artisti 
nella creazione delle loro opere e delle architetture. 

La storia legata all’anima religiosa campana ha 
origini molto antiche. I riti e le funzioni che oggi si 

celebrano in tutta la regione, mantengono intatto lo 
spirito religioso che li muoveva all’alba dei tempi.  

Molti dei luoghi che ripercorrono la religiosità della 
campana sono in posizioni strategiche da cui si 
potevano contemplare la bellezza del creato e 

governare il territorio.  


