
QUELLO CHE NON SAI SULLA CAMPANIA 



LA CITTÀ CON PIÙ TEATRI IN ITALIA 

Sul territorio napoletano sono presenti ben 32  teatri 

tra antichi e moderni.

Capo classe è sicuramente il teatro San Carlo,

il più antico teatro d’ opera in Europa  ancora attivo. 



CAVITÀ GRECA DI 2000 ANNI 

• Dopo uno smottamento, negli anni 80

Alcune  cappelle del cimitero monumentale

di Poggioreale crollarono. Durante una visita 

di ricognizione nel sottosuolo, ad un certo punto 

si ritrov,  stranamente, a 60 mt. Di altezza una 

cavità greca risalente a duemila anni fa. 

L’ ambiente, ancora oggi chiuso, si estende  su 

circa 1000 metri quadrati e presenta numerosi graffiti 

Risalenti al  IV secolo A. C. 



LA PRIMA STAZIONE IN ITALIA 

• La ferrovia Napoli – Portici fu la prima linea Ferroviaria

Costruita  nella penisola Italiana. Nel territorio all‘epoca 

facente parte del Regno delle due Sicilie, commissionata 

dal Re Ferdinando II. Fu inaugurata il 3 ottobre del 1839

era a doppio binario ed era lunga 7,25 km. 



LA REGIONE PIÙ DENSAMENTE POPOLATA 

• La fascia costiera della Campania presenta una  densità abitativa

abitativa di 1600 ab. /km^2, che la posizione come zona più 

densamente popolata d’ EUROPA. 



ANTICA PIZZERIA 

Fin dal 1830 la pizza era venduta in bancarelle ambulanti

e da venditori di strada fuori dai forni. Alcune pizzerie

mantengono viva questa antica tradizione ancora oggi. 

L‘antica pizzeria Port’alba a Napoli è considerata la più 

Antica pizzeria della città ancora esistente. 



SAPRI CULTO E TRADIZIONE 

Come un diamante lucente incastonato tra le  Acque 

Cristalline del Mar Tirreno, Sapri è il cuore pulsante 

Delle terre del Bussento. Culto e religione sono 

Fondamentali per gli abitanti di questa cittadina. 

I sapresi festeggiano in modo molto sentito il 

Protettore della gente di mare.: San Francesco Di Paola. 

Nel cuore di Luglio viene organizzata la processione 

In mare in suo onore. Il Santo viene accompagnato 

Per le acque della baia a simboleggiare la protezione 

E la benedizione nei confronti della stessa. 


