
Campania
5 curiosità



1) Malocchio

Si sa che i campani sono molto superstiziosi e per questo alcune 
credenze popolari narrano di scoprire se una persona è vittima 
del malocchio e poterlo eliminare attraverso il rito dell’olio.
Questa capacità viene tramandata da nonna a nipote ,ma la 
tradizione dice che se una persona è vittima del malocchio non 
ha più la facolta di effettuare il rito .



2) Benevento

Benevento è una citta che nel corso dei secoli cambiò nome 
diverse volte.
Si narra che a causa della sconfitta romana delle Forche Caudine 
nel  321 a.C. venne cambiato il nome da Beneventum a 
Maleventum.
Successivamente sempre i romani , dopo la vittoria su Pisso , 
decisero di portare il nome della città in Beneventum sperando 
che questo nome attribuisse una sorte benevola al territorio 
conquistato 



3) Metropolitana
Questa curiosità è legata alla metropolitana , uno dei mezzi di trasporto preferito 
dalle persone in tutto il mondo .
Ogni città ha la sua fitta rete di metropolitane ,ma in pochi si fermano 
sull’architettura di alcune stazioni della metrò .
In Campania , più precisamente a Napoli c’è una delle stazioni metropolitane più 
belle del mondo.
Stiamo parlando della fermata Toledo



4)  Sostenibilità 

La Campania più sostenibile d’Italia.
Questo lo dice uno studio condotto dall’Osservatorio Hand Economy nell’anno 
2018. 
Il risultato è che la Campania ha generato un giro d’affari di 1,8 miliardi di euro 
grazie alla compravendita di prodotti usati .
Un campano su due ha dichiarato di aver comprato e/o venduto oggetti usati 



5) Anfiteatri Romani
La Campania racchiude numerosi reperti storici .
Da qui sono passati innumerevoli civiltà , ed ognuna ha lasciato dei 
segni del proprio passaggio.
C’è un anfiteatro che però spicca tra tutti i resti presenti in Campania , 
stiamo parlando  dell’anfiteatro Romano presente a Pompei ed è uno 
dei più antichi del mondo oltre ad essere uno di quelli meglio 
conservati 


