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POMPEI 

 
Pompei fu fondata dagli Osci, con un 

villaggio in forma stanziale, intorno all'VIII 

secolo a.C., su un pianoro formato da una 

colata lavica, poco distante dal fiume Sarno, 

anche se diverse testimonianze attribuiscono 

i primi insediamenti umani già a partire dal 

IX secolo a.C.: durante il periodo osco, il 

borgo, importante nodo viario, con strade 

per Cuma, Nola e Stabiae, venne cinto da 

mura e raggiunse un'estensione pari a 63 

ettari. Pompei risentì degli influssi prima 

dei Greci, grazie alla conquista di Cuma nel 

periodo compreso tra il 525 e 474 a.C., e poi 

degli Etruschi, sotto i quali fu costruito il 

tempio di Apollo; fu conquistata dai Sanniti, 

che scendendo dai monti dell'Irpinia la 

posero alle dipendenze di Nocera. Fu 

proprio sotto questi ultimi che Pompei 

divenne una ricca città commerciale, con un 

piccolo fiorente porto e cinta da mura 

possenti, costruite intorno al 300 a.C.  

Conquistata dai Romani nel III secolo a.C., 

continuò il suo sviluppo di città 

commerciale, esportando, in tutto il 

Mediterraneo, olio e vino, di cui era 

produttrice soprattutto nel periodo del II 

secolo a.C., in questi anni si assistette anche 

ad un forte sviluppo urbanistico, con la 

costruzione del foro, del tempio di Giove, di 

Iside e della Basilica, oltre a numerose case 

e ville residenziali. 

Sotto il dominio romano divenne prima 

municipium, godendo anche di una parziale 

indipendenza, grazie all'appoggio fornito 

durante la seconda guerra punica e poi 

colonia, col nome di Cornelia Veneria 

Pompeianorum,a seguito della conquista 
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da parte di Silla nell'89 a.C., durante le guerre 

sociali. La zona fu colpita da un terremoto nel 

62 e la città subì notevoli danni, in parte 

prontamente riparati: tuttavia nel 79, mentre 

alcuni edifici erano ancora in fase di restauro, 

un'eruzione del Vesuvio seppellì la città sotto 

una coltre di ceneri e lapilli, cancellandola 

interamente. Negli anni successivi, la zona, 

arida e spoglia, non fu soggetta a 

ripopolamento e nonostante alcune ricerche 

svolte nel I secolo, non venne più ritrovata, 

rimanendo sepolta per quasi 1700 anni. 

Il sito di Pompei, nel 2016, ha superato i tre 

milioni di visitatori, per la precisione 

3 209 089, risultando il terzo sito museale 

statale più visitato in Italia dopo il Pantheon e 

il circuito archeologico del Colosseo, Foro 

Romano e Palatino. Nel 1997, per preservarne 

l'integrità, le rovine, gestite dalla 

Soprintendenza Pompei, insieme a quelle di 

Ercolano ed Oplonti, sono entrate a far parte 

della lista dei patrimoni dell'umanità 

dell'UNESCO. 
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ERCOLANO 
 

Ercolano, secondo la leggenda narrata da Dionigi di 

Alicarnasso, venne fondata da Ercole nel 1243 a.C.: 

con tutta probabilità, invece, fu fondata o dagli Osci 

nel XII secolo a.C., come scritto da Strabone, o dagli 

Etruschi tra il X ed l'VIII secolo a.C.. Venne 

conquistata dai Greci nel 479 a.C. e successivamente 

passò sotto l'influenza dei Sanniti, prima di essere 

conquistata dai Romani nell'89 a.C., a seguito della 

guerra sociale, diventando un municipio. La città 

divenne quindi un luogo residenziale per l'aristocrazia 

romana e visse il suo periodo di massimo splendore 

con il tribuno Marco Nonio Balbo, il quale l'abbellì e 

fece costruire nuovi edifici. In seguito fu colpita dal 

terremoto di Pompei del 62 e poi completamente 

sepolta sotto una coltre di fango e materiali piroclastici, 

alta dai dieci ai venticinque metri, a seguito 

dell'eruzione del Vesuvio del 79: tale strato, col 

passare degli anni, si solidificò, formando un piano di 

roccia chiamato pappamonte, simile al tufo ma più 

tenero, che protesse i resti della città. 

Ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la 

realizzazione di un pozzo nel 1709, le indagini 

archeologiche ad Ercolano cominciarono nel 1738 per 

protrarsi fino al 1765; riprese nel 1823, si interruppero 

nuovamente nel 1875, fino ad uno scavo sistematico 

promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 1927: la 

maggior parte dei reperti rinvenuti sono ospitati al 

museo archeologico nazionale di Napoli, mentre è del 

2008 la nascita del museo archeologico virtuale che 

mostra la città prima dell'eruzione del Vesuvio.  

Il sito di Ercolano, gestito dalla Soprintendenza 

Pompei, viene visitato mediamente da trecentomila 

turisti ogni anno: nel 1997, insieme alle rovine di 

Pompei ed Oplonti, è entrato a far parte della lista dei 

patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.  

Nel 2016 gli scavi hanno fatto registrare 437 107 

visitatori.  
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GROTTE DI CASTELCIVITA 

 

Le Grotte di Castelcivita sono un complesso 

speleologico di circa 4.800 metri di lunghezza 

situato a Salerno, alle porte del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano, a pochi passi dal fiume 

Calore. L’incredibile paesaggio sotterraneo 

è composto di gallerie, cunicoli, sale e laghi ed offre 

al visitatore emozioni uniche e indimenticabili. Un 

complesso di cavitàcarsiche particolarmente ricche 

di stalattiti e stalagmiti dalle mille forme. Si 

estendono per svariati chilometri nel massiccio degli 

Alburni, principalmente nei comuni di Castelcivita e 

Controne, ma solo 1 700 m sono accessibili ai 

visitatori. Panorami adatti a stimolare gli 

appassionati di scienze. Ma è anche, e soprattutto, un 

mondo che stimola la fantasia e l’immaginazione di 

grandi e piccini. L’atmosfera all’interno è, del resto, 

fiabesca. E, per certi versi, fa rivivere al turista le 

gesta dei protagonisti di Viaggio al Centro della 

Terra di Jules Verne.Sì perché, lungo il suggestivo 

tragitto, le stalattiti e le stalagmiti assumono forme 

artistiche ed evocative a tratti surreali Che le guide 

turistiche descrivono con passione, trasporto e 

professionalità. 
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GROTTE DI PERTOSA 

E CERTOSA DI PADULA 

Le grotte di Pertosa-Auletta sono un complesso di 

cavitàcarsiche di rilevanza turistica, situate nel 

comune di Pertosa (SA). Il complesso carsico si 

sviluppa nel sottosuolo dei vicini comuni di Auletta e 

Polla, a 263 ms.l.m., lungo la riva sinistra del fiume 

Tanagro. Molto estese tanto che ne risulta difficile una 

completa mappatura, la sequenza di cavità delle grotte 

scavano la parte settentrionale della catena dei monti 

Alburni e si suppone che la loro genesi ed evoluzione 

siano addebitabili a fenomeni tettonici ed 

all'oscillazione del livello di base della falda idrica (il 

calcare per crescere di un solo centimetro impiega ben 

100 anni). 

La certosa di Padula, o di San Lorenzo, è una 

certosa situata a Padula, nel Vallo di Diano, in 

provincia di Salerno. Si tratta della prima certosa 

ad esser sorta in Campania, anticipando quella di 

San Martino a Napoli e di San Giacomo a Capri.  

Occupando una superficie di 51.500 m²,contando 

su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una 

chiesa, è uno dei più sontuosi complessi 

monumentali barocchi del sud Italia nonché la più 

grande certosa a livello nazionale e tra le maggiori 

d'Europa.  

Dal 1957 ospita il museo archeologico provinciale 

della Lucania occidentale e fu dichiarata nel 1998 

patrimonio dell'umanità dall'UNESCO assieme ai 

vicini siti archeologici di Velia, Paestum, al Vallo 

di Diano e al parco nazionale del Cilento. Dal 

dicembre 2014 fa parte dei beni gestiti dal Polo 

museale della Campania. Nel 2017 ha fatto 

registrare 87.626 visitatori[4].  

I lavori alla certosa iniziarono per volere di 

Tommaso II Sanseverino,[1] sotto la supervisione 

del priore della Certosa di Trisulti, il 28 gennaio 

1306[2] sul sito di un preesistente cenobio. Il 17 

aprile dello stesso anno, poi, il re Carlo II lo 
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I lavori alla certosa iniziarono per volere di 

Tommaso II Sanseverino, sotto la supervisione 

del priore della Certosa di Trisulti, il 28 

gennaio 1306 sul sito di un preesistente 

cenobio. Il 17 aprile dello stesso anno, poi, il re 

Carlo II lo Zoppo ne confermò la fondazione.  

Sanseverino, conte di Marsico e signore del 

Vallo di Diano, come tutto il casato, era una 

personalità molto vicina al casato angioino, e 

successivamente, donò all'ordine religioso dei 

certosini il complesso monastico appena 

edificato. Le ragioni della costruzione furono 

specialmente politiche. Sanseverino, con la 

costruzione della Certosa, voleva ingraziarsi i 

reali angioini del Regno di Napoli: i certosini 

erano un ordine religioso francese; la casa 

generalizia, fondata nel 1084 da San Brunone, 

si trovava a Grenoble, e non poteva quindi che 

essere graditissima al sovrano angioino la 

fondazione di una Certosa a Padula, di cui 

Sanseverino era un fedelissimo. Nacque così il 

secondo luogo certosino nel sud Italia, dopo la 

certosa di Serra San Bruno in Calabria.  

La dedica a San Lorenzo della certosa si deve 

invece alla preesistente chiesa dedicata al santo 

che insisteva nell'area, appartenente all'ordine 

benedettino, poi abbattuta a seguito della 

costruzione della certosa. L'area in cui il 

Sanseverino decise di edificare il sito 

monumentale era sostanzialmente costituita da 

lotti di terra di sua proprietà, essendo egli un 

ricco e potente feudatario. Il punto risultò sin 

da subito strategico e cruciale, potendo infatti 

contare dei grandi campi fertili circostanti dove 

venivano coltivati i frutti della terra (i monaci 

producevano vino, olio di oliva, frutta ed 

ortaggi) per il sostentamento dei monaci stessi 

oltre che per la commercializzazione con 

l'esterno, nonché per consentire di avere il 

controllo delle vie che portavano alle regioni 

meridionali del Regno di Napoli. L'attività 

commerciale dei beni primari prodotti nella 

certosa fu per molti secoli 
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fondamentale in quell'area; infatti, essa era di 

fatto l'unico centro di raccolta di manodopera.  

Nel Cinquecento il complesso divenne meta di 

pellegrinaggi illustri, come Carlo V che vi 

soggiornò con il suo esercito nel 1535 di ritorno 

dalla battaglia di Tunisi; secondo la tradizione fu 

in questa occasione che i monaci prepararono una 

frittata di mille uova. In questo stesso periodo, 

dopo il concilio di Trento, vi si aggiunse alla 

struttura trecentesca il chiostro della Foresteria e 

la facciata principale nel cortile interno. 

La struttura della certosa, come per tutte le certose 

d'Italia, richiama l'immagine della graticola sulla 

quale san Lorenzo fu bruciato vivo. Secondo la 

regola certosina che predica il lavoro e la 

contemplazione, nella certosa esistono posti 

diversi per la loro attuazione: il tranquillo 

chiostro, la biblioteca con il pavimento ricoperto 

da mattonelle in ceramica di Vietri sul Mare, la 

Cappella decorata con preziosi marmi, la grande 

cucina, le grandi cantine con le enormi botti, le 

lavanderie ed i campi limitrofi dove venivano 

coltivati i frutti della terra per il sostentamento dei 

monaci oltre che per la commercializzazione con 

l'esterno.  
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PAESTUM 

La città fu fondata 6 secoli prima di Cristo da 

coloni Greci provenienti da Sibari e venne 

chiamata Poseidonia in onore del Dio del mare. 

 Nel V secolo a.C. i Lucani riuscirono ad 

impossessarsi della città e le cambiarono il 

nome in Paistom, mentre nel 273 a.C. divenne 

una colonia romana ed il nome che le fu 

attribuito fu quello con la quale la conosciamo 

anche noi ai giorni nostri “Paestum”. 

Con il passare degli anni la città fu sottoposta 

ad un continuo ed inesorabile declino e durante 

il periodo del Medioevo il sito fu abbandonato 

totalmente e gli abitanti si stabilirono in quella 

che poi divenne Capaccio. Dopo secoli di oblio 

Paestum fu riscoperta più o meno in 

contemporanea con il rinvenimento degli scavi 

di Pompei ed Ercolano, nel XVIII secolo. Fin 

da subito si capì l’importanza di quegli scavi 

che entrarono a far parte del Grand Tour, un 

programma di viaggi di formazione artistica 

molto in voga in quel periodo. 

L’area archeologica di Paestum, fondata dai 

Greci intorno al VII sec. a.C. con il nome 

di Poseidonia, rappresenta una delle più 

interessanti d’Italia, conservando degli edifici 

antichi in ottimo stato di conservazione. 
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antichi in ottimo stato di conservazione. 

Le sue antiche mura cingono ancora oggi 

quello che resta di una civiltà straordinaria. 

Rinforzate dai romani, formano un anello di 5 

km spesse circa 5 metri e fatte di travertino. 

Indubbiamente il fiore all’occhiello dell’area 

archeologica di Paestum è composta dalla 

triade di templi: 

Tempio di Cerere – Athena (VI sec. a.C.), 

seppur di modeste dimensioni, è il più 

piccolo dei tre templi, risulta di grande 

fascino e straordinaria fattura. In epoca 

medievale fu trasformato in chiesa e 

custodisce, addossate al muro esterno, tre 

tombe cristiane. 

Tempio di Poseidon – Nettuno (V sec. 

a.C), Il più imponente e magnificamente 

conservato fu realizzato nel 460 a.C. con un 

doppio ordine di colonne che gli donano 

grande eleganza. Qualcuno lo ha paragonato 

al Tempio di Zeus ad Olimpia, ma con la 

differenza che questo, dopo più di 2.400 anni, 

è ancora perfettamente conservato. 

Tempio di Hera (VI sec. a.C.), conosciuto 

anche con il nome di Basilica, è il più antico 

dei tre e rappresenta uno dei più grandi 

templi greci costruiti in pietra. Le dimensioni 

sono di 26 metri di larghezza e 55 di lunghezza 

e l’architettura è di chiaro stile dorico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei tre e rappresenta uno dei più grandi templi 

greci costruiti in pietra. Le dimensioni sono di 

26 metri di larghezza e 55 di lunghezza e 

l’architettura è di chiaro stile dorico. 

Intorno ai templi e al mercato si estendevano i 

quartieri abitativi. I resti di case, terme e 

botteghe che si possono vedere oggi sul sito 

risalgono in gran parte all’età imperiale (I-V 

sec. d.C.). Al di fuori della cinta muraria sono 

state ritrovate diverse necropoli e tra queste una 

merita una citazione particolare visto che si 

tratta di una delle più grandi del mondo antico: 

la Necropoli del Gaudo. Vi sono una trentina 

di tombe che restituirono materiale funerario, 

tra cui corredi funebri, armi ed altri oggetti 

conservati al Museo Archeologico Nazionale di 

Paestum. 

Una visita agli scavi non può prescindere da 

una visita al Museo Archeologico Nazionale 

di Paestum (all’interno del parco 

archeologico), dove poter apprezzare 

un’importante collezione di antichi oggetti greci 

ritrovati in tutta l’Italia meridionale. Di 

straordinario interesse sono le lastre tombali 

dipinte, tra cui la più celebre è la Tomba del 

Tuffatore del 480 a.C., a cui si aggiunge il ciclo 

delle tombe dipinte di epoca lucana. Una 

nuova sezione del Museo accoglie reperti 

risalenti all’epoca romana. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEA - VELIA 

 

Elea fu fondata nella seconda metà del VI 

secolo a.C., da esuli Focei in fuga dalla Ionia 

(sulle coste dell'attuale Turchia, nei pressi del 

golfo di Smirne) per sfuggire alla pressione 

militare persiana. La fondazione avvenne a 

seguito della Battaglia di Alalia, combattuta 

dai Focei di Alalia contro una coalizione di 

Etruschi e Cartaginesi, evento databile a un 

arco temporale che va dal 541 al 535 a.C. 

La città fu edificata sulla sommità e sui 

fianchi di un promontorio situato tra Punta 

Licosa e Palinuro. Fu inizialmente chiamata 

Hyele, dal nome della sorgente posta alle 

spalle del promontorio.  

Intorno al V secolo a.C., la città era 

felicemente nota per i floridi rapporti 

commerciali e la politica governativa. 

Assunse anche notevole importanza culturale 

per la sua scuola filosofica presocratica, 

conosciuta come Scuola eleatica, fondata da 

Parmenide e portata avanti dall'allievo 

Zenone. Nel IV secolo entrò nella lega delle 

città impegnate ad arrestare l'avanzata dei 

Lucani, che avevano già occupato la vicina 

Poseidonia (Paestum) e minacciavano Elea.  

Con Roma, invece, Elea intrattenne ottimi 

rapporti: fornì navi per le guerre puniche (III-

II secolo) e inviò giovani sacerdotesse per il 

culto a Demetra (Cerere), provenienti dalle 

famiglie aristocratiche del posto. Divenne 

infine luogo di villeggiaturae di cura per 

aristocratici romani, forse grazie anche alla 

presenza della scuola medico-filosofica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Focei
https://it.wikipedia.org/wiki/Ionia
https://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Smirne
https://it.wikipedia.org/wiki/Persiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Alalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartaginesi
https://it.wikipedia.org/wiki/541_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/535_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Punta_Licosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Punta_Licosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_Palinuro
https://it.wikipedia.org/wiki/Presocratici
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_eleatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Parmenide
https://it.wikipedia.org/wiki/Zenone_di_Elea
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucani
https://it.wikipedia.org/wiki/Poseidonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_puniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Demetra


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'88 a.C. Elea fu ascritta alla tribù 

Romilia, divenendo municipio romano con il 

nome di Velia (cfr. la scheda a lato, Le 

diverse forme del nome greco), ma con il 

diritto di mantenere la lingua greca e di 

battere moneta propria. Nella seconda metà 

del I secolo servì come base navale, prima 

per Bruto (44 a.C.) e poi per Ottaviano (38 

a.C.). La prosperità della città continuò fino a 

tutto il I secolo d.C., quando si costruirono 

numerose ville e piccoli insediamenti, 

unitamente a nuovi edifici pubblici e alle 

thermae, ma il progressivo insabbiamento dei 

porti e la costruzione, avviata nel 132 a.C., 

della Via Popilia che collegava Roma con il 

sud della penisola tagliando fuori Velia, 

condussero la città a un progressivo 

isolamento e impoverimento.  

Dalla fine dell'età imperiale, gli ultimi 

abitanti furono costretti a rifugiarsi nella 

parte alta dell'Acropoli per sfuggire 

all'avanzamento di terreno paludoso, e 

l'insediamento è riportato nei codici con vari 

nomi, corrispondenti a differenti periodi, tra 

cui Castellammare della Bruca. Alla fine del 

Medioevo, nel 1420, diventò feudo dei 

Sanseverino che però sarà presto donato alla 

Real Casa dell'Annunziata di Napoli. Dal 

1669 non è più censito alcun abitante sul 

posto, e le tracce della città si perdono nelle 

paludi. Solo nell'Ottocento l'archeologo 

François Lenormant comprese che 

l'importanza storica e culturale del luogo si 

prestava a interessanti studi e 

approfondimenti, tuttora in corso. Tra i 

motivi che fanno di Velia un patrimonio 

dell'umanità va sicuramente menzionata la 

scuola eleatica, una scuola filosofica che ha 

potuto vantare, fra i suoi esponenti, 

Parmenide, Zenone di Elea e Melisso di 

Samo. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Romilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Giunio_Bruto
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Capua-Rhegium
https://it.wikipedia.org/wiki/Castellammare_della_Bruca
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_della_Santissima_Annunziata_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Lenormant
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_eleatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parmenide
https://it.wikipedia.org/wiki/Zenone_di_Elea
https://it.wikipedia.org/wiki/Melisso_di_Samo
https://it.wikipedia.org/wiki/Melisso_di_Samo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE GOLE DEL CALORE 

Felitto custodisce gelosamente uno dei 

paesaggi più incantevoli che si possono 

ammirare in Campania: si tratta dell’area 

protetta delle “Gole del Calore”. 

Incastonate in una profonda vallata a picco 

sul fiume le Gole del Calore costituiscono un 

paesaggio ancora integro nella sua selvaggia 

bellezza. In questi 120 ettari di terreno 

protetto, dal ponte mediavale situato a valle 

di Felitto fino ai confini con il territorio di 

Magliano, regna un silenzio irreale ove 

emergono sensazioni ormai dimenticate. 

Numerose le attività che si possono svolgere 

in quest’area: 

- Visite guidate in pedalò; 

- Escursioni in canoa; 

- Trekking; 

- Torrentismo; 

- Visite guidate nel centro storico; 

- Trekking a cavallo; 

- Percorsi enogastronomici. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGGIA DI CASERTA 

Nel 1750 Carlo di Borbone (1716-1788) 

decise di erigere la Reggia quale centro ideale 

del nuovo regno di Napoli, ormai autonomo e 

svincolato dall’egida spagnola. La scelta del 

luogo dove sarebbe sorta la nuova capitale 

amministrativa del Regno cadde sulla pianura 

di Terra di Lavoro, nel sito dominato dal 

cinquecentesco palazzo degli Acquaviva. 

Il progetto per l’imponente costruzione, 

destinata a rivaleggiare con le altre residenze 

reali europee, fu affidato, dopo alterne 

vicende, all’architetto Luigi Vanvitelli (1700-

1773), figlio del più importante pittore di 

vedute, Gaspar Van Wittel, già attivo a Roma 

sotto Benedetto XIV nel restauro della cupola 

di S.Pietro. 

La costruzione della Reggia ebbe inizio con la 

posa della prima pietra il 20 gennaio del 1752 

e procedette alacremente sino al 1759, anno in 

cui Carlo di Borbone, morto il Re di Spagna, 

lasciò il regno di Napoli per raggiungere 

Madrid. Dopo la partenza di Carlo i lavori di 

costruzione del Palazzo nuovo, come veniva 

denominata all'epoca la Reggia, subirono un 

notevole rallentamento, cosicchè alla morte di 

Luigi Vanvitelli, nel 1773, essi erano ancora 

lungi dall'essere completati. Carlo Vanvitelli, 

figlio di Luigi e successivamente altri 

architetti, che si erano formati alla scuola del 

Vanvitelli, portarono a compimento nel secolo 

successivo questa grandiosa residenza reale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BELLEZZE DI NAPOLI 

Napoli, la capitale del Sud Italia, 

la città del Vesuvio, la patria della 

pizza, la protetta di San Gennaro è 

difficile da raccontare. Sono troppe le 

sfumature, i dettagli, le contraddizioni 

di cui bisogna tener conto. Non è un 

caso, perciò, che per provare a capire la 

città ci si rivolga più spesso all’arte, alla 

poesia e alla musica. Per esempio, alla 

famosissima “Napul è” di Pino Daniele, 

una canzone che da sola vale migliaia di 

libri dedicati alla città. 

Insomma, Napoli è una sfida. 

Soprattutto, Napoli è bellissima. Più 

che raccontarla possiamo solo elencarvi 

alcuni dei monumenti e delle zone da 

non perdere durante la vostra visita nella 

città: 

- Piazza del Plebiscito; 

- Napoli sotterranea; 

- Spaccanapoli; 

- Maschio Angioino; 

- Castel dell’Ovo; 

- Museo di Capodimonte. 
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