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TERRITORIO:  
 
 
 
 
 
 

 

PREVALENTEMENTE MONTUOSO E COLLINARE : 
il territorio della Campania è occupato, nel 
settore più interno, dall'Appennino Campano, le 
cui cime più elevate si trovano sui Monti del 
Matese (M. Miletto: 2050 m s.l.m.) che possono 
raggiungere anche i 2000 m di altitudine. A ovest 
dell'Appennino Campano si trovano rilievi poco 
elevati, di origine vulcanica: il Vesuvio e i Campi 
Flegrei. Le pianure principali sono la Pianura 
Campana, di origine vulcanica e quindi molto 
fertile, e la Piana del Sele, di origine alluvionale. I 
fiumi campani sono brevi, ma ricchi d'acqua, e 
sono : il Volturno, il Garigliano e il Sele. 
Appartengono alla Campania anche le isole 
dell'Arcipelago Campano: Ischia, Procida e Capri.  
 

 



 
 

 

CLIMA:  

LUNGO LA COSTA: di tipo MEDITERRANEO, con estati calde e inverni miti. 
 

NELL’INTERNO: di tipo APPENNINICO con inverni nevosi ed estati fresche. 

 

ECONOMIA: 

 

ASPETTI 
ANTROPICI: 

La Campania è una regione dell’Italia meridionale. Confina a nord con il Molise, a est con Puglia e Basilicata, a sud 
con il Mar Tirreno e a ovest con Lazio e Mar Tirreno. Il suo capoluogo di regione è Napoli e le sue province sono: 
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. La Campania è la regione più densamente popolata d’Italia. La sua 
popolazione è concentrata, in particolare, nel triangolo industriale costituito da Napoli, Salerno e Caserta, dove 
l’impatto antropico è molto elevato.  

PARCHI:  

CURIOSITÀ 
STORICHE: 

Grazie alla sua posizione geografica, la Campania fu abitata, in diverse epoche storiche, da differenti popolazioni 
che ne sfruttarono l’importanza commerciale nel Mediterraneo. Vi si possono trovare resti sanniti, romani, greci, 
normanni e altri. Mentre sulle coste si sviluppava la civiltà greca, all'interno della penisola, gli Etruschi occuparono 
una grossa fetta di territorio. Nel IV secolo si insediarono nella regione i Sanniti, specie nei comuni di 
Malaeventum (l'odierna Benevento), e altri nei dintorni. Tra il IV e il III secolo a.C. la Campania venne conquistata 
dai Romani e conobbe uno dei periodi più fiorenti della sua storia. 
Nell'antichità, soprattutto tra i Greci, era diffusa l'idea che le Sibille fossero delle donne capaci di leggere il futuro. 
A Cuma vi era la famosa Sibilla Cumana, che, per dare risposta a coloro che volevano sapere il loro futuro, scriveva 
una parola per volta del suo responso su delle foglie e poi le gettava al vento. Allora colui che aveva fatto la 
domanda doveva raccoglierle e interpretare il responso della sibilla. L'antro, un nascondiglio di 131 metri scavato 
nella roccia, venne costruito dai Greci nel V secolo a.C. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuma
http://it.wikipedia.org/wiki/Sibilla_Cumana
http://it.wikipedia.org/wiki/Antro_della_Sibilla

