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COMUNICATO STAMPA  

(con viva preghiera di pubblicazione e massima diffusione) 

 

Campi Flegrei 

Viaggio lento alle radici della storia tra  

paesaggi, arte, sapori e tradizioni 
 

 

Guida turistica ufficiale dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 

Pubblicata in italiano e inglese da New Media Press Edizioni flegree 

 

Giovedì 27 Maggio 2021, ore 10,30, 

all’Hotel Calamoresca (Bacoli-Na) 

conferenza stampa di presentazione della Guida  

con il Presidente della Regione Campania  

on. Vincenzo De Luca 

 
Ingresso per invito 

 
Sarà presentata Giovedì 27 Maggio 2021 alle ore 10,30 all’Hotel Calamoresca (via Faro, 44 

– Bacoli), alla presenza del Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, del 

Sindaco Josi Gerardo Della Ragione che porterà i saluti della Città di Bacoli,  del Presidente 

dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, arch. Francesco Maisto, dell’autore 

dell’opera, dott. Massimo D’Antonio (Responsabile dell’Ente Parco Regionale dei Campi 

Flegrei), del presidente di Federalberghi Campi Flegrei, dott. Roberto Laringe, il volume: 

“CAMPI FLEGREI - VIAGGIO LENTO ALLE RADICI DELLA STORIA TRA PAESAGGI, ARTE, 

SAPORI E TRADIZIONI”, Guida Turistica formato tascabile pubblicata dall’Ente Parco 

Regionale dei Campi Flegrei, in collaborazione con gli Operatori dell’area flegrea.  

Moderatrice, dott.ssa Manuela D’Amico. 
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La location è stata messa a disposizione da Federalberghi Campi Flegrei, sponsor della 

Guida. L’Opera, distinta in due volumi (italiano e inglese), con prefazioni dell’On.Vincenzo  

De Luca e dell’arch. Francesco Maisto, è un vero e proprio viaggio nella natura e nel tempo 

che porta il lettore a scoprire i Campi Flegrei da est a ovest, ossia dal promontorio di 

Posillipo alla Piana di Liternum,seguendo otto itinerari di visita scanditi da oltre 400 

illustrazioni, fotografie, mappe, disegni e gouaches. All’interno tutte le informazioni 

necessarie per preparare adeguatamente la trasferta, con una selezione di alberghi, punti di 

ristoro, indirizzi e orari di apertura dei luoghi da visitare unitamente a consigli utili per il 

soggiorno.  La Guida è stata realizzata con la collaborazione del Parco Archeologico dei 

Campi Flegrei, e gode dei Patrocini della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, 

Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Stampata dalla Società flegrea Grafica Montese Snc in 

carta ecologica, il progetto grafico e l’impaginazione sono di Giacomo D’Ippolito, la 

traduzione in inglese di Manuela Chiarolanza, mentre le foto provengono in parte 

dall’archivio storico del Parco dei Campi Flegrei, altre di proprietà dell’autore, altre fornite 

da associazioni flegree e da fotografi amatoriali e professionisti. Come da progetto 

editoriale, le royaltis derivanti dal contratto di edizione saranno devolute dall’Ente Parco 

Regionale dei Campi Flegrei ad un’associazione no-profit per un piano di valorizzazione del 

territorio flegreo. L’edizione dell’Opera è stata affidata alla Società Editrice Flegrea New 

Media Press di Rosario Scavetta, individuata quale struttura idonea a commercializzare e 

pubblicizzare le Guide poiché Casa Editrice che da anni promuove e valorizza con le 

proprie edizioni il patrimonio storico, archeologico e naturalistico dei Campi Flegrei.   

N.B.:  poiché ancora in emergenza Covid-19 gli ingressi saranno contingentati e si potrà 

presenziare solo su invito o tramite prenotazione inviando e-mail a: 

segreteria@parcodeicampiflegrei.it 

 

Per gli accrediti stampa fare invece riferimento a questa e-mail: 

newmediaufficiostampa@gmail.com 

mailto:segreteria@parcodeicampiflegrei.it
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