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vincenzo de luca
presidente della regione campania

Napoli, Capri, Padula. Tre Certose. Tre luoghi simbolo tra 
storia e religione. San Martino, San Giacomo e San Loren-
zo sono emblema plurisecolare della nostra civiltà, capita-
li monastiche, tesori d’arte ineguagliabile. Tra le proposte 
turistico culturali della Regione Campania, Il Cammino 
delle Certose - I percorsi dell’anima si è rivelato un itinera-
rio di grande fascino in grado di unire in un unico percorso 
culturale tre simboli di straordinaria spiritualità. 
È stato un percorso unico, un viaggio guidato nella storia, 
nell’arte e nell’architettura accompagnati dalla sacralità e 
dalle suggestioni dell’immaginario religioso.
Con questa mostra abbiamo voluto compiere un altro 
passo deciso verso il rilancio dei nostri beni culturali, 

valorizzandone la conoscenza e segnando un ulteriore 
passaggio decisivo in quella che resta la nostra convin-
zione e la direttrice guida: dare un’organizzazione al 
sistema del turismo in Campania, cosa che finora è man-
cata nonostante l’enorme patrimonio di cui disponiamo. 
Una proposta straordinaria che si è resa protagonista di 
una stagione da record per il turismo culturale della no-
stra Regione. Un progetto con il quale abbiamo portato 
all’attenzione del grande pubblico nazionale e internazio-
nale un altro grande circuito che merita prospettive nuo-
ve, e tre Certose degne della eredità di valori spirituali, 
economico-sociali e civili che ancora custodiscono.
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corrado matera
assessore allo sviluppo e promozione del turismo della regione campania

Napoli, Capri, Padula. Tre Certose. Tre complessi monu-
mentali che diventano un unico percorso turistico tra sto-
ria e religione. Una proposta turistica che, partendo dall’i-
dentità religiosa di questi siti offre ai visitatori un viaggio 
di visioni, emozioni e sensazioni, praticabile tutto l’anno.
La scoperta e riscoperta di tesori d’arte, che un tempo sono 
stati luoghi religiosi, è parte di una iniziativa più ampia I 
percorsi dell’anima, che punta ad incrementare la presen-
za di pellegrini, di visitatori e di turisti che alla conoscenza 
delle bellezze storiche ed artistiche accompagnano la ri-
cerca del silenzio, della meditazione e della preghiera. Si 
lavora per una Campania con una capacità attrattiva po-
liedrica che non dimentica le identità dei luoghi, le tradi-
zioni secolari e le eccellenze dei prodotti. Con Il Cammino 
delle Certose si è inteso potenziare l’offerta turistica del-
la Campania valorizzando meraviglie architettoniche che 
non possono essere più considerate monadi, ma devono 
essere sempre più parte di un insieme che dal Sud e per il 
Sud d’Italia è motore di sviluppo. 
La visita alle Certose di San Martino, di San Giacomo e di 
San Lorenzo, complessi adornati da straordinarie opere 
d’arte antiche e contemporanee, è un itinerario di emozio-
ni da promuovere sempre sui mercati turistici nazionali ed 

internazionali. Il progetto risponde alla volontà di questa 
amministrazione regionale di rendere la Campania una 
meta turistica competitiva, da scegliere in ogni stagione e 
da ammirare nei suoi molteplici volti. Per questo abbiamo 
messo in campo strategie precise, una programmazione di 
lungo periodo ed iniziative di respiro internazionale.
Il viaggio proposto è, inoltre, accompagnato da una App 
che con una piattaforma digitale offre spunti di approfon-
dimenti, di conoscenza e di promozione. Questi strumenti 
digitali sono di supporto anche agli operatori della filiera ri-
cettiva che possono offrire innovative proposte di soggiorno 
collegate al Cammino delle Certose. 
Il progetto è una iniziativa che conferma la programma-
zione regionale come promozione di tutti i territori, dei siti 
d’arte, dei luoghi marini, delle aree interne, delle produ-
zioni d’eccellenza e dei percorsi religiosi, cioè dell’intero 
patrimonio turistico della Campania. 
Un programma che punta a sviluppare una attrattività 
diffusa all’interno del “sistema Campania”, integrando i 
grandi attrattori con le aree interne, sviluppando così l’im-
magine di una Campania tradizionale ed allo stesso tempo 
innovativa. 
La Campania, una terra da visitare tutto l’anno.






