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Napoli
È la provincia più densamente popolata d'Italia, ha 2.632 ab/km², così può essere considerata, di fatto,
un'unica grande metropoli.
La città di Napoli (capoluogo dell'omonima provincia) ha un vasto patrimonio artistico ed architettonico
tutelato dall'UNESCO.

Napoli
Alcuni luoghi e monumenti da visitare!

Napoli - Castel dell'Ovo
È uno dei più antichi della città di Napoli ed è uno degli elementi che spicca maggiormente nel celebre
panorama del Golfo.
Il suo nome deriva da un'antica leggenda secondo la quale il poeta latino Virgilio - che nel medioevo era
considerato anche un mago - nascose nelle segrete dell'edificio un uovo che mantenesse in piedi l'intera
fortezza. La sua rottura avrebbe provocato non solo il crollo del castello, ma anche una serie di rovinose
catastrofi alla città di Napoli.
Per saperne di più:
http://it.wikipedia.org/wiki/Castel_dell%27Ovo

Napoli - Galleria Umberto I
È una galleria commerciale a quattro braccia che si intersecano in una crociera ottagonale coperta da una
cupola.
Nel pavimento sotto la cupola si trovano mosaici con venti e segni dello zodiaco.
Per saperne di più:
http://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_Umberto_I

Napoli . Il Cristo Velato
Così narra Mauro Caiano nel documentario "La Cappella Sansevero":
« ... ma l'artista che emerge vigorosamente tra quanti hanno lavorato nella cappella è Giuseppe Sanmartino, il
cui straordinario Cristo Velato fu elaborato su modello del Corradini. Il volto esanime del Redentore è avvolto
nella sacra Sindone. Questo velo, tutto piegoline risulta talmente leggero e all'apparenza così intriso del sudore
della morte, che sembra aderire al corpo mostrandone i minimi particolari, come la contrattura del volto
sfigurato dalle sofferenze, le membra martoriate, l'incavo del ventre denutrito, la piaga del costato e le
lacerazioni delle mani e dei piedi. La statua del Sanmartino, di prodigiosa abilità tecnica, è certo l'opera più
famosa della scultura napoletana e non c'è stato storico o cultore dell'arte napoletana del Settecento che non si
sia sentito in dovere di esprimere la sua opinione... »
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo_velato

Salerno
È una provincia formata da 158 comuni in circa 5.000 km².
Diverse sono le eccellenze ambientali come il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, parchi regionali, riserve naturali, oasi.
La Costiera Amalfitana (patrimonio dell'umanita riconosciuta dall'UNESCO) comprende i territori dei comuni rivieraschi compresi
tra Positano e Vietri sul Mare, alle porte del capoluogo che attrae molti turisti ogni anno.
I settori più sviluippati dell'economia sono l'agroindustria, il terziario ed il turismo.

Salerno - Castello di Arechi
È un castello di origine medievale, situato ad un'altezza di circa 300 metri sul livello del mare, sorge sulle
ceneri di un castrum romano e domina tutta la città di Salerno.
Il castello nel medioevo costituì anche una sorta di schema difensivo.
Offre una splendida panoramica sulla città e sull'intero golfo di Salerno. Nella zona restaurata è stato creato
un primo nucleo espositivo dei materiali del Castello
(per lo più ceramiche medievali e monete), una sala per mostre e un salone per conferenze e congressi.

Caserta
È il capoluogo dell'omonima provincia, questa con oltre 900.000 abitanti.
Confina a nord-ovest con il Lazio, a nord con il Molise, a est con la Provincia di Benevento, a sud con la
Provincia di Napoli, a sud-ovest con il Mar Tirreno.
A nord si presenta il massiccio montuoso degli Appennni formato dal Matese, al centro monti di modesta
altura e colline, e al sud e ad ovest da pianure di diversa tipologia.

Caserta - Reggia di Caserta
La Reggia di Caserta, o Palazzo Reale di Caserta, è una dimora storica appartenuta alla famiglia reale della
dinastia Borbone di Napoli, proclamata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Situato nel comune di Caserta, il complesso del palazzo reale, con i suoi giardini lunghi circa 2,5 km, è uno
dei più grandi d'Europa.
Visita virtuale:
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/guida_reggia/guida/index.htm

Benevento
È una provincia di circa 288.000 abitanti.
Confina a nord con il Molise (Provincia di Campobasso), a est con la Puglia (Provincia di Foggia), a sud con la
Provincia di Avellino e la Provincia di Napoli, a ovest con la Provincia di Caserta.
La città di Benevento (capoluogo) vanta un interessante patrimonio storico ed archeologico,è
tradizionalmente una zona a vocazione agricola con un territorio di ampie zone rurali.
Il settore secondario è piuttosto dinamico, soprattutto al livello delle piccole imprese. L'industria più
sviluppata è quella alimentare.

Avellino
Capoluogo dell'omonima provincia, Avellino è un comune con oltre 56.000 abitanti situata nel cuore di una
grande conca dell'Appennino Campano.
L'economia si è più fortemente svilupata dopo il sisma del 1980 quando sono state realizzate molte
infrastrutture.
Nel settore agricolo la coltura di tabacco, uva e soprattutto nocciole, grazie anche agli investimenti degli
ultimi anni, impiegano una grande forza lavoro, in particolar modo nelle zone ai piedi del Partenio.

Avellino - Torre dell'orologio

Costa Amalfitana
Localizzata in provincia di Salerno, Amalfi ha circa 5.000 abitanti.
Gran parte dei terreni ad uso agricolo è destinato alla produzione del Limone Costa d'Amalfi.
Dal 1997 la costiera amalfitana è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità e attrae
milioni di turisti ogni anno che vogliono conoscere le bellezze naturali del posto.

Capri
L'isola di Capri è situata nel Golfo di Napoli, tra la penisola sorrentina, Capo Miseno e le isole di Procida e
Ischia.

Pizza Margherita
http://it.wikipedia.org/wiki/Pizza

La pizza e la mozzarela di bufala

Il liquore di Benevento "La Strega" ed il limoncello di Sorrento

Le sfogliatelle ed il babà

LINK DI APPROFONDIMENTO
La fabbrica della pizza dal cartone animato "Totò sapore"
http://www.youtube.com/watch?v=yhs6Usen7lA&feature=related

La regione
http://www.youtube.com/watch?v=Irb576_j_PU&feature=player_embedded#
http://it.wikipedia.org/wiki/Campania
http://www.youtube.com/watch?v=Aux6NqROn-w

Napoli
http://www.youtube.com/watch?v=h0YoBJACwJ4&feature=fvsr
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli

Napoli sotterranea
http://www.youtube.com/watch?v=wptbVfqqjhI&feature=related
http://www.lanapolisotterranea.it/

La Cappella Sansevero
http://www.youtube.com/watch?v=2tPyysZOE48&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sansevero

Il Cristo Velato
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo_Velato

Salerno
http://www.youtube.com/watch?v=sS-p6ihLxf8
http://it.wikipedia.org/wiki/Salerno

http://www.youtube.com/watch?v=jTZ1ggq2MhA
http://www.litalianoperte.com/ITA/AItalianaSalerno.htm

Il Castello di Arechi
http://www.youtube.com/watch?v=agw3e8Kf_q0

Caserta
http://www.youtube.com/watch?v=jPKml5gQLRc
http://it.wikipedia.org/wiki/Caserta

Reggia di Caserta
http://www.youtube.com/watch?v=l8aWwrBQF2A

Benevento
http://www.youtube.com/watch?v=yhCH_fdUQ5E
http://it.wikipedia.org/wiki/Benevento

Avellino
http://www.youtube.com/watch?v=0Nc6iZpqvRY&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Avellino

Amalfi, Praiano e Positano
http://www.youtube.com/watch?v=EKjLFUcGD90&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Amalfi
http://it.wikipedia.org/wiki/Praiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Positano

Positano
http://www.youtube.com/watch?v=hse7CeAj6v8&feature=related

Sorrento

http://www.youtube.com/watch?v=Ai6v3krEvXQ&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Sorrento

Capri
http://www.youtube.com/watch?v=aZElLVbUiMw
http://it.wikipedia.org/wiki/Capri

I prodotti tipici
La strega
http://www.youtube.com/watch?v=Z1Wiwewv8wY
http://www.strega.it/index.php

La pizza
http://www.youtube.com/watch?v=zanN1hfEZdw
STG: http://it.wikipedia.org/wiki/Specialit%C3%A0_tradizionale_garantita

La mozzarella
http://www.youtube.com/watch?v=E8fXVdu3JpY&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Mozzarella_di_bufala_campana
DOC: http://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_controllata

Altri prodotti
http://www.youtube.com/watch?v=eV4mW5saaNU
http://www.youtube.com/watch?v=0N9lkCw5CjE

Totò (Antonio De Curtis)
http://www.youtube.com/watch?v=dutmPy1TfCo
http://www.youtube.com/watch?v=ige6OsfQV6o
Totò: http://it.wikipedia.org/wiki/Tot%C3%B2
'A livella: http://it.wikipedia.org/wiki/%27A_Livella

Edoardo De Filippo
http://www.youtube.com/watch?v=odSWWBEdjgc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZW0m-pi4Dxw&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Edoardo_De_Filippo

Roberto Saviano e Gomorra
http://www.youtube.com/watch?v=q_A-HI736rg
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Saviano

La musica napoletana
http://www.youtube.com/watch?v=MJd-SHzqUC4&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=zeaoyQMlRn8&feature=related

Le foto ed i link sono stati raccolti da Karla Gans, Gennaro Falcone ed i membri del gruppo
e fan della pagina L’italiano per te, su facebook, durante la settimana dedicata alla
Campania.
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falconegennaro@hotmail.it

