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Latuaguidaturistica.it è il marchio 
utilizzato da Lucia Cataldo, guida 
turistica autorizzata della Regione 
Campania.
 
Latuaguidaturistica.it fornisce gli 
ingredienti adatti per gustare l’arte, 
l’archeologia, l’architettura e la na-
tura a 360°.

Contatti:

cellulare: 3493553665

sito web: www.latuaguidaturistica.it

e-mail: luciacataldo@latuaguidaturistica.it
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Come raggiungere la Certosa
Padula è comodamente raggiungibile tramite 
l’Autostrada del Mediterraneo (A2), la Certosa 
dista circa 2 km dallo svincolo Padula-
Buonabitacolo. In prossimità del monumento è 
disponibile un parcheggio per autovetture ed 
autobus.

Durata: 90 minuti circa

Ingresso: gratuito per gruppi o comitive 
di studenti delle scuole pubbliche e private 
dell’Unione Europea, accompagnati dai loro 
insegnanti previa prenotazione e nel contingente 
stabilito dal capo dell’istituto.

Sul mio sito è consultabile una scheda relativa alla 
Certosa di Padula

La Certosa di San Lorenzo  in Padula
Il guardare una cosa è ben diversa dal vedere. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza” (Oscar Wilde)

La Certosa di San Lorenzo è tra i complessi 
monastici più grandi dell’Italia 

Meridionale. La sua fondazione risale al 
1306, quando il Conte Tommaso Sanseverino 
- potente feudatario del Regno di Napoli - 
donò una preesistente grancia all’Ordine 
di San Bruno da Colonia. La costruzione 
si protrasse per diversi secoli, raggiunse il 
periodo di massimo splendore nel XVII-XVIII 
secolo, la fase di declino iniziò alla fine del 
Settecento -durante il periodo napoleonico 
fu oggetto di ingenti spoliazioni- e fu 
completamente abbandonata dai monaci 
nel 1866 in seguito all’eversione dell’asse 
ecclesiastico. 
Il percorso di visita parte dalla Corte Esterna  
per poi proseguire nella Domus Superior, dove 
si svolgeva la vita cenobitica ed eremitica. 
Gli ambienti di maggiore interesse sono:
la chiesa con il coro dei fratelli conversi e 
dei Padri Certosini, il Refettorio e la cucina, 
l’appartamento del Priore, la scala elicoidale, 
il Chiostro Grande con le celle dei Padri e lo 
scalone ellittico conducente alla passeggiata 
coperta. Il monumento ospita il Museo 
Archeologico della Lucania Occidentale.
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Come raggiungere Paestum
Paestum raggiungibile tramite l’Autostrada del 
Mediterraneo (A2). Per chi proviene da Nord l’uscita 
consigliata è Battipaglia, per chi proviene da Sud è 
consigliabile uscire ad Eboli. Si prosegue per circa 
20 km sulla SS 18. In prossimità del sito è disponibile 
un parcheggio per autovetture ed autobus.

Durata: 120 minuti circa (Parco più Museo)

Ingresso: gratuito per gruppi o comitive 
di studenti delle scuole pubbliche e private 
dell’Unione Europea, accompagnati dai loro 
insegnanti previa prenotazione e nel contingente 
stabilito dal capo dell’istituto.

Sul mio sito è consultabile una scheda relativa al 
Parco Archeologico di Paestum

Il Parco Archeologico di Paestum
È come se un dio, qui, avesse costruito con enormi blocchi di pietra la sua casa (Friedrich Nietzsche)

Il Parco Archeologico di Paestum è tra i 
più importanti complessi archeologici  

dell’Italia. La fondazione dell’antica città di 
Poseidonia risale intorno al 600 a.C.  quando 
i coloni greci, provenienti dalla città di Sibari, 
arrivarono sulle coste dell’attuale Campania. 
Paestum è tra gli esempi meglio conservati di 
città greca ed ancora oggi, passeggiando tra le 
sue rovine, si possono distinguere i due nuclei  
principali dell’antica polis: il nucleo religioso 
ed il nucleo commerciale.  
La visita inizia dal tempio di Atena (in 
passato erroneamente attribuito a Cerere), 
si attraversa il decumano dove, oltre ai resti 
delle varie domus,  si ammira il Santuario con 
natatio dove si svolgevano i riti per la fertilità. 
Di notevole interesse sono i due templi 
adiacenti (dedicati ad Hera e a Nettuno). 
Come in ogni città ellenica è presente l’agorà 
sulla quale i Romani hanno edificato il Foro 
cittadino. La visita prosegue verso l’Anfiteatro 
visibile solo in parte perché coperto dalla SS 
18. Gran parte dei reperti ritrovati nell’area 
sono custoditi all’interno delle tre sezioni  del 
Museo Archeologico Nazionale, tra cui la 
famosa Tomba del Tuffatore.  
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Come raggiungere Pompei
Gli scavi di Pompei sono facilmente raggiungibili 
percorrendo l’Autostrada A3 Napoli-Salerno. Per 
chi proviene da nord l’uscita consigliata è Pompei 
ovest, mentre per chi proviene da sud si consiglia 
l’uscita Pompei est. È consigliabile informarsi sulle 
modalità di accesso al parcheggio.

Durata: 120 minuti circa

Ingresso: a gruppi o comitive di studenti delle 
scuole pubbliche e private dell’Unione Europea, 
accompagnati dai loro insegnanti. Prenotazione 
obbligatoria almeno dieci giorni prima della visita.

Sul mio sito è consultabile una scheda relativa agli 
Scavi di Pompei

Gli scavi archeologici di Pompei
Una città romana conservata nella sua interezza, come se gli abitanti fossero andati via un quarto d’ora prima.
(Francois-Renè De Chateaubriand)

 L’eruzione del Vesuvio del  79 d.C. seppellì 
sotto cumuli di cenere e lapilli diversi 

abitati che sorgevano nelle prossimità del 
vulcano. Se da una parte la catastrofe naturale 
annientò in poche ore diverse città romane, 
dall’altra ci ha consegnato un’istantanea 
dell’impianto urbanistico e della società delle 
stesse. Il percorso di visita inizia dall’Anfiteatro, 
uno dei più antichi e meglio conservati al 
mondo. Si prosegue lungo Via dell’Abbondanza, 
principale strada della città lungo la quale si 
susseguono case e botteghe; è prevista una 
tappa alla Fullonica Stephani, la lavanderia 
più nota della città. Continuando lungo il 
decumano si raggiunge il Foro centro religioso 
(con il tempio detto di Giove), economico (con 
il Macellum) e politico-amministrativo (con il 
Comitium e la Basilica dove si amministrava la 
giustizia). Il percorso guidato prevede anche 
la visita ad una delle domus e ad un impianto 
termale. L’attività di scavo iniziò alla fine del 
XVIII secolo per volere di re Ferdinando IV di 
Napoli; è impressionante il numero di calchi 
in gesso di corpi umani visibili nei pressi del 
foro. Plinio il Giovane fu testimone oculare 
dell’eruzione e ne fornì una dettagliata 
cronaca.
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Come raggiungere Caserta
La Reggia è raggiungibile sia attraverso l’autostrada 
A1 Milano- Napoli (uscita Caserta nord) che tramite 
l’autostrada A30 (uscita Caserta sud).

Durata: 90 minuti circa (visita libera al parco)

Ingresso: gratuito per gruppi o comitive 
di studenti delle scuole pubbliche e private 
dell’Unione Europea, accompagnati dai loro 
insegnanti previa prenotazione e nel contingente 
stabilito dal capo dell’istituto. Per visite guidate 
nella Reggia è obbligatorio l’uso delle radioguide.

Sul mio sito è consultabile una scheda relativa alla 
Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta
Io chiamo l’architettura musica congelata. (Goethe)

Nel 1752 Carlo VII di Borbone diede incarico 
all’architetto Luigi Vanvitelli di costruire, 

in un’area lontana dalla capitale, il nuovo Palazzo 
Reale destinato a divenire il centro amministrativo 
e propulsore del Regno nonché specchio della 
grandezza della dinastia regnante. Il percorso 
di visita inizia dallo Scalone d’onore, trionfo 
dell’architettura scenografica tardo-barocca: 
esso immette in un grande vestibolo dal quale 
si può accedere alla Cappella Palatina e ai due 
Appartamenti Storici (Settecento ed Ottocento) 
collegati dalla Sala di Alessandro. Lunghi corridoi 
attraversano ampi saloni tra i quali degna di nota 
è la Sala del Trono dove il Sovrano presiedeva alla 
cerimonie ufficiali. Le varie camere ed anticamere, 
così come gli appartamenti privati, sono 
riccamente decorati con affreschi e preziosi arredi. 
L’itinerario prevede la visita all’Appartamento 
del Re  e all’Appartamento della Regina Maria 
Carolina con annessa Sala da bagno. Il tour 
prosegue con la visita della Biblioteca voluta 
dalla regina Maria Carolina d’Asburgo e del 
Presepe Reale, ricostruzione del presepe voluto 
da Ferdinando II di Borbone e allestito all’interno 
della Sala Ellittica. Dopo aver visitato il palazzo 
è possibile percorrere liberamente il Parco della 
Reggia ed ammirare le numerose statue che 
scandiscono il ritmo dell’enorme cascata. 
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