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IntroduzIone

Adoro viaggiare. Da ragazzo anche dormendo per terra nei 
corridoi dei treni. Da adulto comodamente. Molto como-
damente.

Per lavoro, curiosità, turismo, relax, voglia di ammira-
re e contemplare.

Restando sempre affascinato dalle più svariate e stra-
ordinarie espressioni della natura, da tutto ciò che è storia, 
antropologia culturale e dai multiformi segni lasciati nel 
tempo dagli uomini.

Da quando ideai e partii con il progetto “Pianeta SUD” 
ho avuto occasione di girare molto, conoscere luoghi nascosti 
ai più, imbattermi in svariate e sorprendenti storie umane in 
quella particolare area d’Italia che si cela sotto il nome di Sud.

Nella maggior parte dei casi non troverete resoconti su 
siti strafamosi per antonomasia, tipo la Costiera Amalfita-
na, i Sassi di Matera, Napoli o la Valle dei Templi.

Ma storie, racconti e suggestioni su anfratti nascosti, 
centri storici non famosissimi ma bellissimi, meraviglie 
naturali celate ai più, borghi e storie umane intrise di luce 
e calore.

Tra Calabria, Basilicata, Campania, e tra Puglia, Mo-
lise e Sicilia.

È una carrellata di emozioni e incanti che potrebbero 
indurvi ad usare il libro che avete tra le mani come guida 
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turistica. Non è questo l’intento, ma non mi riterrei certo 
offeso se ciò dovesse accadere. Anzi ne sarei onorato.

In fin dei conti il viaggio è uno stato mentale.
È pura emozione, e ognuno trova la sua.
Un tramonto, una cascata, un’onda, una montagna in-

nevata, un vicolo nascosto, un piatto tipico da gustare.
È il cuore a trovare la suggestione giusta.
Viaggio è vertigine di vita. Rende giovani, sensibili e 

attenti a cosa e a chi ci circonda. L’orologio si ferma e l’a-
nima si sente nutrita.

Scopo del viaggio non è tanto la destinazione, ma ciò 
che proviamo durante esso. E sono proprio il percorso di 
crescita e la magia che viviamo e respiriamo durante il tra-
gitto a fare la differenza, a lasciare una traccia indelebile 
nella nostra anima.

Questa traccia ho provato a trasferirvi qui.

Buona lettura. Anzi buon viaggio nell’affascinante 
“Pianeta Sud”.

Raffaele Cammarota


