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Pianura
47%

Montagna
41%

Collina
12%

LOMBARDIA IL TERRITORIO
L’ambiente naturale
La Lombardia occupa la parte centrale dell’arco alpino
e della Pianura Padana. Le Alpi coprono il 40% del
territorio. Si tratta di montagne meno impervie di
quelle della Valle d’Aosta e del Piemonte; sono infatti
solcate da ampie valli e da passi facilmente superabili,
che hanno sempre consentito alla Lombardia di
intrecciare rapporti culturali e commerciali con il resto
d’Europa. Nell’area compresa tra la Svizzera
e il Trentino-Alto Adige si innalzano le Alpi Lepontine
e le Alpi Retiche, che comprendono le cime più alte
della regione (monte Bernina, 4 050 m). Se ci
spostiamo verso sud, incontriamo un paesaggio
pittoresco, quello delle Prealpi: sono rilievi montuosi
più bassi e dolci rispetto a quelli alpini, coperti di
boschi e pascoli, ai cui piedi giacciono magnifici laghi.
Proseguendo ancora verso sud, le Prealpi digradano in
una serie di colline per poi lasciare spazio alla Pianura
Padana, una distesa vasta e uniforme che occupa quasi
la metà del paesaggio lombardo .
La Lombardia è una regione ricca d’acqua. Il suo
territorio è solcato da numerosi fiumi. Il principale 
è il Po, che attraversa tutta la parte meridionale della
regione e segna parte del confine con il Piemonte,
l’Emilia-Romagna e il Veneto. Dall’arco alpino
scendono molti affluenti del Po, tra cui il Ticino,
l’Adda e il Mincio. Questi fiumi attraversano
(entrandovi a nord e uscendone a sud) i tre laghi più
grandi d’Italia: il lago di Garda, al confine con il
Veneto; il lago Maggiore, al confine con il Piemonte; 

il lago di Como . Altre
importanti risorse idriche
sono le risorgive e i ghiacciai
sulle vette più alte.

Il clima
Il clima della Lombardia varia
da luogo a luogo. In pianura è
continentale e molto umido:
gli inverni sono freddi 
e nebbiosi, le estati calde 
e afose; il paesaggio dominante
è quello dei campi coltivati,

2

1

TAPPA 714

Superficie 23844 km2.
Tra le regioni più grandi

Popolazione

9642406 abitanti, pari a 404 ab/km2. 
La regione più popolosa (ben 16
italiani su 100 sono lombardi).
Densità abitativa molto alta

Capoluogo Milano

Altre province
Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Mantova, Monza-Brianza,
Pavia, Sondrio, Varese

Pil € 32100. Molto più alto della media
italiana (€ 26200)

Tasso di
disoccupazione

3,7%. Circa la metà della media
italiana (7,5%)

Stranieri residenti
815335 (8,4%). La regione con la
percentuale di stranieri più alta (quasi un
quarto degli stranieri residenti in Italia) 

Laureati 983000 (10,2%). Percentuale più alta
della media italiana (9,7%)

Lo stemma 
della regione

risorgive
Sono sorgenti d’acqua
che affiorano nella
bassa Pianura Padana.
Derivano dalle acque
che si infiltrano nel
terreno nella parte
settentrionale della
pianura e che
rimangono sottoterra
finché non incontrano
un terreno
impermeabile 
che le costringe 
a riemergere. 
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dato che i terreni fertili e l’umidità favoriscono
l’agricoltura. Sulle montagne il clima è tipicamente
alpino; qui crescono vasti boschi di conifere e di
latifoglie. Sulle sponde dei laghi principali, invece, 
il clima è più mite e favorisce la crescita di una
vegetazione di tipo mediterraneo, con olivi, fichi,
cipressi e splendidi giardini fioriti.

Composizione
del territorio

Uno scorcio della
campagna lombarda:
i tratti pianeggianti si
alternano a colline in

una ricca varietà di ambienti.

PAESAGGIO
LOMBARDO

1
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Quali sono le risorse idriche della

regione?
>Perché le Alpi non sono un grosso

ostacolo per le comunicazioni della
Lombardia con i Paesi confinanti?

>Qual è il clima della Lombardia?

Con la sua
caratteristica
forma a Y
rovesciata, è il

terzo lago italiano per grandezza e quello più
profondo. Lo attraversa il fiume Adda, il più
lungo affluente del Po. Il lago di Como è una
meta turistica rinomata per il suo clima mite,
per le pittoresche montagne che lo
circondano e per le splendide ville sulle sue
rive. Uno dei paesi più caratteristici sulle
sponde del lago è Bellagio (nella foto).

IL LAGO DI COMO2

In Lombardia è
ambientato il più
celebre romanzo
italiano, I promessi

sposi, scritto dal milanese Alessandro Manzoni
nell’Ottocento. La storia racconta dell’amore 
tra Renzo e Lucia, ostacolato da un signorotto 
di provincia, Don Rodrigo. 
I due giovani, dopo aver superato numerose
difficoltà in un viaggio che li porta in molti luoghi
della Lombardia, riusciranno a diventare marito 
e moglie.
Leggiamo un brano del romanzo, il famoso
“Addio, monti”, pronunciato da Lucia quando, 
per sfuggire ai soprusi di Don Rodrigo, deve
abbandonare la sua casa natale vicino al lago 
di Como per trasferirsi a Monza. 
“Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati
al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto
tra voi, e impresse nella sua mente, non
meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più
familiari; torrenti, de’ quali distingue lo
scroscio, come il suono delle voci domestiche;
ville sparse e biancheggianti sul pendìo,
come branchi di pecore pascenti; addio!
Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra
voi, se ne allontana!”

IL PAESAGGIO IN
UN ROMANZO

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



LOMBARDIA
LE CITTÀ
Milano
Milano è il capoluogo di regione e una città conosciuta
e apprezzata in tutta Europa. È una città dalle molte
anime: è un centro commerciale e industriale
di importanza mondiale e proiettato verso il futuro, ma
anche uno scrigno che custodisce molti tesori 
artistici . Per respirare l’atmosfera del passato,
possiamo visitare un museo o una pinacoteca, di cui 
la città è ricchissima; possiamo entrare in una delle
tante chiese medievali, come Santa Maria delle Grazie, 
che custodisce il celebre Cenacolo dipinto da Leonardo
da Vinci, oppure passeggiare sul tetto del Duomo ,
capolavoro dell’arte gotica, costruito a partire 
dal XIV secolo. Milano è inoltre il principale polo
italiano per i servizi terziari: ospita la Borsa Valori
italiana, le maggiori reti televisive nazionali, grandi
case editrici, agenzie di marketing, fiere di rilevanza
mondiale, sfilate di moda . Migliaia di studenti
frequentano le tante università e accademie della città.

3

2

1

Possiamo raggiungere la città in breve tempo da
qualsiasi parte d’Italia e d’Europa, con le centinaia 
di voli che arrivano nei suoi due dinamici aeroporti
oppure attraverso una rete di ferrovie, strade 
e autostrade molto sviluppata.

TAPPA 816

VEDERE
PER CAPIRE

Per ragioni architettoniche, al
posto del caratteristico tetto a
falde spioventi delle cattedrali
medievali, sulle coperture

dell’edificio fu costruito un complesso sistema di terrazze.
Queste occupano una superficie di 8000 m2 e permettono 
di ammirare da vicino le 135 guglie del Duomo e tutti 
gli altri particolari architettonici, oltre alle numerose statue 
e alla celeberrima Madonnina.

TERRAZZE, GUGLIE
E MADONNINA

2

La Torre castellana
del Castello
Sforzesco di
Milano. Costruito

nel XV secolo con la collaborazione di artisti di
primo piano come Leonardo da Vinci e il
Bramante, oggi il complesso sforzesco ospita
musei e gallerie d’arte.

ARTE A MILANO1
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Gli altri capoluoghi di provincia
Le città ai piedi delle Prealpi (Varese, Como, Lecco,
Monza, Bergamo e Brescia) formano, insieme con
Milano, un’unica, grande zona industriale con centinaia
di migliaia di aziende. Queste città offrono però anche
bellezze artistiche e naturali: a Bergamo, ad esempio,
possiamo passeggiare lungo le vie strette e tortuose del
pittoresco centro storico, arroccato su un colle e cinto da
mura ; se soggiorniamo a Como o a Lecco, possiamo
fare gite in battello sullo splendido lago di Como, sulle
cui sponde si affacciano sontuose ville storiche.
Sondrio, la città più settentrionale della Lombardia, 
è circondata da imponenti montagne.
Le città della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona 
e Mantova) sono invece al centro di un’area coltivata 
in modo intensivo e sono pertanto importanti centri
agricoli. Sono anche bellissime città d’arte: i signori
che le governarono nel XIV e XV secolo, infatti, erano
amanti delle arti e finanziarono pittori, scultori 
e architetti di spicco affinché abbellissero le loro città.
Ad esempio, a Cremona si erge il Torrazzo , 
il campanile in muratura più alto del mondo, mentre 
a Mantova vi sono meravigliosi palazzi rinascimentali
ricchi di affreschi e bellissime piazze circondate da chiese
e residenze signorili.

4

5
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Per quali aspetti è famosa

Milano?
>Quale celebre dipinto è

custodito nella chiesa di Santa
Maria delle Grazie a Milano?

>Quali sono le principali città
della bassa pianura?

La galleria, centro dello
shopping di lusso e
dell’alta moda, collega 
il Duomo, gioiello

dell’arte gotica, con il Teatro alla Scala, uno dei più
celebri teatri lirici del mondo.

GALLERIA VITTORIO
EMANUELE II

3

La città alta di Bergamo è costituita
dal centro storico, ricco di monumenti 
e cinto dalle mura del XVI secolo,
quando Bergamo faceva parte 

della Repubblica di Venezia. Gioiello di questo centro è la cappella
fatta erigere dal famoso condottiero, Bartolomeo Colleoni.

BERGAMO CITTÀ
D’ARTE

4

Nel
Torrazzo
di Cremona
si trova uno

degli orologi astronomici più grandi del
mondo, costruito nel XVI secolo. 
È tuttora funzionante e viene caricato 
a mano ogni giorno.

IL GRANDE
OROLOGIO

5
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LOMBARDIA
LA POPOLAZIONE
E L’ECONOMIA
La regione più popolosa...
Gli attuali lombardi sono i discendenti dei tanti popoli
che, nel corso dei millenni, si sono stanziati nella
regione. La Lombardia era già abitata oltre 10 000 anni
fa: lo testimoniano le incisioni rupestri della Val
Camonica, dove i nostri antenati incisero sulle rocce
circa 350 000 disegni stilizzati. Uno di questi disegni, 
la rosa camuna, è stato adottato come stemma ufficiale
della regione, in ricordo della sua storia millenaria.
La Lombardia è la regione più popolosa d’Italia e ha
una densità di popolazione molto alta: è seconda solo
alla Campania. La maggior parte degli abitanti 
si concentra nelle città dell’alta pianura, mentre le aree
di montagna e le regioni agricole vicine al Po sono
scarsamente abitate. Un terzo dei lombardi abita nella
provincia di Milano. Qui la densità abitativa supera 

TAPPA 9

i 1 900 abitanti per km2 e l’urbanizzazione raggiunge
livelli elevatissimi: se attraversassimo in lungo e in
largo la provincia di Milano, avremmo l’impressione 
di muoverci dentro un’unica, enorme città dai confini
indistinti. Gli spazi verdi sono molto ridotti, 
il traffico è congestionato e l’inquinamento dell’aria 
è notevole. Sono allo studio provvedimenti per limitare
emissioni e scarichi nocivi.
Negli ultimi decenni del Novecento la popolazione
lombarda è aumentata di oltre 5 milioni di abitanti. 
Il fattore principale è stato l’immigrazione: negli anni
Sessanta e Settanta del Novecento le industrie avevano
bisogno di manodopera e attirarono centinaia 
di migliaia di lavoratori dalle regioni meridionali 
e dal Nord-Est. 
Di recente la Lombardia è stata meta di massicci flussi
migratori dai Paesi extraeuropei; oggi ospita più 
di 800 000 stranieri, ovvero quasi un quarto 
degli immigrati che risiedono in Italia.
Nel complesso la popolazione gode di un elevato
standard di vita: i lombardi hanno un reddito medio
più alto della media italiana ed europea, possono
usufruire di servizi sociali efficienti e hanno accesso 
a un’offerta culturale e scolastica molto varia 
(solo a Milano vi sono sei università pubbliche); 
i disoccupati sono relativamente pochi.

VEDERE
PER CAPIRE

Il tipico paesaggio
agricolo della
bassa pianura
lombarda, dove 

i campi si estendono a perdita d’occhio. 

CAMPI A PERDITA
D’OCCHIO

1

Una sfilata di moda 
a Milano. La città 
è conosciuta come
capitale del vestire

Made in Italy. Nel centro di Milano, oltretutto, si
trova il “quadrilatero della moda”: in quattro strade
importanti vi sono le boutique dei più famosi stilisti
italiani e stranieri.

MODA IN
PASSERELLA

2
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...e più ricca
La Lombardia è la regione più sviluppata del Paese: 
da sola produce quasi un quarto del prodotto interno
lordo dell’Italia. La sua ricchezza si fonda 
su un’industria forte e consolidata e su un settore
terziario molto innovativo, che fornisce una grande
varietà di servizi specializzati e di alta qualità. 
L’economia lombarda è molto integrata con quelle
europea e internazionale, grazie anche alla posizione
geografica favorevole, situata sulle vie di traffico tra
l’area mediterranea e l’Europa centrale.
Le attività agricole si concentrano nella bassa pianura,
dove la terra è particolarmente fertile . L’agricoltura
è intensiva e quasi completamente meccanizzata: 
i principali prodotti sono il riso, il mais, gli ortaggi
e la frutta; nelle aree collinari si coltiva anche uva da
vino. Si allevano bovini, che alimentano la produzione
di latticini, e suini.
L’industria è sviluppata in ogni settore. Troviamo
industrie siderurgiche, elettroniche e automobilistiche,
leggermente in declino negli ultimi anni. I settori
chimico, farmaceutico e informatico sono in forte
crescita. Sono molto importanti i comparti
dell’abbigliamento e della moda , di cui Milano 
è una delle capitali europee, e le industrie alimentari,
che producono soprattutto dolci e salumi.

2

1

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Quale conseguenza negativa comporta

l’intensa urbanizzazione della
Lombardia?

>Per quale motivo la popolazione
lombarda è cresciuta tanto?

>Che cosa producono le industrie
lombarde?

LA CITTÀ DEI
GONZAGA

4

Accanto alle grandi aree industriali, troviamo zone in
cui una miriade di piccole aziende si è specializzata
nella lavorazione di prodotti tradizionali: i mobili
a Monza e in Brianza, la seta a Como, le calzature
a Varese, gli strumenti musicali a Cremona e i coltelli
a Lecco.
Il settore terziario ha il suo centro per eccellenza a
Milano ed è molto moderno e differenziato: i servizi
spaziano dalla finanza al commercio, dall’informatica
alla ricerca scientifica, dall’editoria alla pubblicità. 
Il turismo è decisamente sviluppato e conta su
un’offerta molto varia: le belle città d’arte, i centri 
di villeggiatura in montagna, come Bormio e Livigno, 
i laghi di Como e di Garda, punteggiati di famose
località di villeggiatura come Bellagio e Sirmione. 
È in forte crescita anche il turismo d’affari: 
l’area di Milano è visitata ogni anno da milioni 
di persone che vi si recano per partecipare a fiere ,
congressi e incontri d’affari.
Tra le città d’arte lombarde, un posto importante
spetta a Mantova , che custodisce preziosi
capolavori dell’età rinascimentale.

4

3

La Fiera di Milano è il sistema
fieristico più grande d’Europa.
Vi si tengono manifestazioni
ed esposizioni di vario

genere, che ogni anno garantiscono alla regione
un’entrata superiore ai 2 miliardi di euro.

ANDIAMO 
ALLA FIERA

3

Mantova fu capitale 
di uno dei più splendidi
principati del 
Rinascimento italiano.
I marchesi Gonzaga, tra
Quattro e Cinquecento,
fecero di Mantova 
un centro culturale 
di livello internazionale 
e vi tennero una corte
magnifica, conosciuta 
e ammirata in tutta
Europa.
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Montagna
34%

Pianura
15%

Collina
51%

CAMPANIA 
IL TERRITORIO 

Il clima
Il clima mediterraneo della regione è molto 
gradevole: le estati sono lunghe, secche e ventilate 
dalle brezze che spirano dal mare; gli inverni
sono miti e poco piovosi. Il clima si fa più freddo
solo sui rilievi dell’interno. Nella fascia costiera
cresce una vegetazione lussureggiante, ricca 
di pini marittimi, cipressi, arbusti aromatici, fichi
d’India e svariate qualità di fiori.
Nelle aree montuose dell’entroterra il problema
ambientale principale è quello dell’elevata
sismicità.

TAPPA 162

Superficie 13590 km2. Dimensioni medie

Popolazione
5 811 390 abitanti, pari a 428 ab/km2.
Circa 10 italiani su 100 sono campani. È
la regione con la densità abitativa più alta

Capoluogo Napoli

Altre province Avellino, Benevento, Caserta, Salerno

Pil € 16 300. Molto più basso della media
italiana (€ 26 200)

Tasso di
disoccupazione

13,4%. Molto più alto della media
italiana (7,5%)

Stranieri residenti 114 792 (2%). Percentuale molto più
bassa della media italiana (6,5%) 

Laureati 402 000 (8,4%). Percentuale più bassa
della media italiana (9,7%)

Lo stemma 
della regione

Composizione del territorio

L’ambiente naturale
La Campania offre paesaggi molto vari: coste
pittoresche, fertili pianure, montagne, colline e vulcani.
Nell’entroterra vi è una regione montuosa
caratterizzata da rilievi di media altitudine, molti dei
quali costituiti da terreni calcarei, aridi e franosi. 
Ci troviamo nella zona occupata dall’Appennino
Campano, che si compone di grandi massicci
intervallati da ampie depressioni. I rilievi principali
sono quelli del Matese, dove svetta il monte Miletto
(2 050 m, la cima più alta della regione), del Sannio,
al confine con il Molise, e i monti dell’Irpinia,
incastonati tra i territori della Puglia 
e della Basilicata. Procedendo verso il mare, i rilievi
digradano progressivamente. In prossimità 
della costa svettano alcuni rilievi montuosi di origine
vulcanica, tra cui spicca il cono del Vesuvio , il
secondo vulcano italiano per dimensioni dopo l’Etna.
Calmo e silente per lunghi periodi, il vulcano è
tuttora attivo (l’ultima sua eruzione risale al 1944).
Per questo tutta l’area vesuviana è attentamente
studiata e monitorata per garantire la massima
sicurezza della popolazione.
La fascia costiera della Campania, a differenza 
delle aree interne, ha un aspetto particolarmente
suggestivo . Vi incontreremo pianure vaste 
e molto fertili, formate dai depositi alluvionali 
dei fiumi principali della regione: il Garigliano, 
al centro di un’area pianeggiante al confine 
con il Lazio; il Volturno, che scorre nella Piana 
del Lavoro, la pianura più ampia e fertile 
della regione; il Sele, che scorre in un’area
pianeggiante che, prima delle opere di bonifica, 
era occupata da paludi. La costa si articola negli ampi
golfi di Gaeta, Napoli, Salerno e Policastro,
intervallati tra loro da promontori rocciosi. 
I promontori a nord e a sud del golfo di Napoli
proseguono fino al mare, dove vengono sommersi
dalle acque per poi riemergere, formando le
pittoresche isole di Procida, Ischia e Capri.3
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>L’entroterra della Campania 

è ricco di vegetazione?
>Quale area della Campania 

ha un aspetto suggestivo?

LA CARTA 
GEOGRAFICA
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Il Vesuvio, alto 
1 281 m, ha un
cratere principale
di circa 500 m di

diametro. La più famosa, e rovinosa, eruzione
del vulcano fu quella del 79 d.C., che distrusse
le città di Pompei ed Ercolano.

IL GIGANTE
ADDORMENTATO

1

La costiera
amalfitana, 
a nord del
golfo di

Salerno, è famosa in tutto il mondo per
la sua bellezza naturalistica.

LA COSTIERA
AMALFITANA

2

Il castello
aragonese
di Ischia
sorge su 

un isolotto collegato all’isola tramite 
un ponte. Il nome della fortezza deriva
da quello di Alfonso d’Aragona, che
regnò in Campania nel XV secolo.

LA FORTEZZA
ARAGONESE

3
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CAMPANIA
LE CITTÀ
Napoli
Napoli , il capoluogo di regione, è la terza città più
popolata d’Italia dopo Milano e Roma ed è considerata
la capitale dell’Italia meridionale. La città, fondata dai
Greci, in epoca medievale divenne uno dei principali
porti del Mediterraneo e fu per molti secoli la capitale
di un grande regno. Fu soggetta alla dominazione 
di varie civiltà straniere, che la arricchirono di tesori
artistici. Colpisce in particolare la bellezza dei
monumenti edificati dagli Angioini nel XIV secolo,
come l’imponente Castel Sant’Elmo, la chiesa di Santa
Chiara con il suo meraviglioso chiostro e la Certosa 
di San Martino, un immenso monastero.
La città ha due volti estremamente contrastanti: alcuni
quartieri periferici sono segnati da difficoltà di tipo
sociale e da problemi di carattere economico. Altrove,
invece, possiamo osservare l’animata vita artistica 
e culturale e le numerose iniziative di modernizzazione
della città, con cui si stanno sistemando strade e piazze,

2

1

restaurando i monumenti e costruendo nuove
infrastrutture, istituti di ricerca e centri congressi: si tratta
di realtà capaci di rilanciare l'economia e di migliorare la
qualità della vita.

Gli altri capoluoghi di provincia
Salerno è un centro agricolo e industriale fra i
principali della regione, e ospita uno dei porti più attivi
del Tirreno meridionale. La città, fondata nel VI secolo
a.C., fu famosa in Europa nel Medioevo per la sua
Scuola di Medicina. Salerno, che conosce oggi una fase
di importante rilancio economico, conserva un nucleo
medioevale ricco di notevoli monumenti, fra i quali
spicca lo splendido Duomo normanno dell’XI secolo.
Benevento si sviluppò nell’epoca romana, di cui
conserva notevoli testimonianze; è oggi un importante
nodo negli scambi commerciali con le regioni vicine.
Avellino è una città molto antica, ma fu in gran parte
ricostruita dopo il terremoto che devastò l’Irpinia nel
1980. Caserta, invece, ha un’origine recente: la città 
si sviluppò infatti intorno alla maestosa Reggia fatta
costruire nel XVIII secolo dai Borbone, sovrani del
Regno di Napoli e di Sicilia. Questa dimora storica
comprende 1 200 sontuose stanze ed è immersa in un
parco esteso in lunghezza per oltre 3 chilometri ed è
arricchito da fontane, statue, giardini esotici e cascate.

3

TAPPA 264

VEDERE
PER CAPIRE

Una veduta 
del Golfo di Napoli.
Questo tratto di
costa, da sempre

famoso nel mondo per la sua straordinaria
bellezza, ha ispirato nel tempo poeti, scrittori,
pittori e musicisti.

UNO SGUARDO 
SUL GOLFO

1
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>“Napoli capitale del Sud Italia”:

spiega questa affermazione.
>Quali siti famosi si trovano 

nei dintorni di Napoli?

Paestum, colonia greca
Paestum fu fondata nel VII secolo a.C. da coloni greci e fu 
uno dei centri principali della Magna Grecia, l’area dell’Italia
meridionale che i Greci colonizzarono a partire dall’VIII secolo a.C.
Nel III secolo a.C. la città fu conquistata dai Romani. 
La ricchezza della colonia greca è documentata da templi,
piazze e basiliche monumentali, le cui rovine si sono ben
conservate fino ai giorni nostri; oggi formano un parco
archeologico tra i più interessanti d’Europa.

Il Maschio Angioino è uno dei simboli della
città di Napoli. La sua costruzione si deve 
a Carlo I d’Angiò, un nobile di stirpe
francese che nel 1266 salì al trono del

Regno di Napoli e Sicilia e ne trasferì la capitale da Palermo a Napoli.
Gli Angioini furono una delle tante dinastie straniere che, dopo la caduta
dell’Impero romano, dominarono la Campania e l’Italia meridionale. 
Li precedettero i Bizantini, i Longobardi e i Normanni; in seguito, 
la regione conobbe il dominio degli Aragonesi e dei Borbone.

UN CASTELLO, 
UN SIMBOLO

2

Pompei, distrutta dal Vesuvio
Pompei è un antico centro romano, che nel 79 d.C. fu distrutto
dall’eruzione del Vesuvio. La città si è conservata quasi perfettamente
sotto le ceneri e ancora oggi si possono percorrere le sue strade
lastricate, cinte da mura fortificate e fiancheggiate da abitazioni,
botteghe e osterie. All’interno delle ville di Pompei vi sono affreschi
quasi intatti (nella foto, un particolare di affresco nella Villa dei Misteri)
che narrano la storia della grande civiltà romana, la quale per più di
settecento anni, a partire dal IV secolo a.C., dominò la regione
arricchendola di strade, ponti, acquedotti, anfiteatri e templi.

Il Duomo di Salerno è uno 
dei più preziosi edifici romanici
d’Italia. Fu costruito 
nell’XI secolo, dopo la conquista

della città a opera dei principi normanni.

SALERNO
NORMANNA
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CAMPANIA
LA POPOLAZIONE
E L’ECONOMIA
La popolazione
La Campania, pur non avendo dimensioni
particolarmente grandi, è la seconda regione italiana
per popolazione dopo la Lombardia ed è la prima per
densità. La concentrazione degli abitanti è più che
doppia rispetto alla media nazionale e raggiunge livelli
elevatissimi nelle aree metropolitane di Caserta, Napoli
e Salerno, che formano una delle conurbazioni più
grandi d’Italia; nella città di Napoli la densità abitativa

sfiora i 9 000 abitanti 
per km2. 
Il  saldo naturale della
popolazione è
decisamente in attivo, in
quanto il tasso di natalità
dei campani è al primo
posto in Italia.

TAPPA 3

Le risorse: l’agricoltura
L’economia della Campania ha nel settore agricolo uno
dei fattori che più e meglio contribuiscono alla
composizione del reddito medio della regione.
Da sempre la Campania è famosa in Italia per alcune
sue produzioni, eccellenti per qualità e per quantità: fra
queste spiccano il grano, prodotto insieme ad altri
cereali di pregio in particolare nella piana del Volturno;
i pomodori, prodotti in enormi quantità di qualità
pregiate nelle fertili pianure costiere; le olive delle
colline salernitane (da cui si producono squisiti oli
extravergine); gli ortaggi, dei quali la regione è fra 
le prime produttrici in Italia; le uve e i vini, fra cui
particolarmente noti sono alcuni bianchi; gli agrumi,
in particolare quelli della penisola Sorrentina, famosa
anche per una pregiatissima produzione di noci.
Molto importante per l’economia agricola campana 
è l’allevamento bovino (in particolare ricordiamo
quello delle bufale, nella piana del Sele), e quello 
dei caprini.
Dal latte delle bufale (il 90% di questi bovini è allevato
in Campania!) si ricava una qualità particolare 
di mozzarella, anch’essa molto famosa.
Farina di grano, olio, pomodori e mozzarella sono 
gli ingredienti di base della pizza, piatto tipico 
della regione, oggi famoso in tutto il mondo.1

VEDERE
PER CAPIRE

conurbazioni
Sono aree completamente
edificate, comprendenti
alcune città che, a causa
dell’aumento della
popolazione, si sono unite a
formare un unico, grande
complesso urbano.

G
LO

SS
A

R
IO

La pizza fu
ideata a Napoli.
Era un piatto
“povero”,

poiché preparata con i prodotti più comuni
dell’agricoltura. Più tardi è divenuta famosa
in tutto il mondo, soprattutto nella sua
variante margherita, dedicata nel 1871 alla
prima regina d’Italia Margherita di Savoia.

LA PIZZA 
DELLA REGINA

1

Quello di Salerno è uno 
dei porti più importanti 
del Tirreno. Oltre alle navi
mercantili, da qui partono

traghetti che trasportano i passeggeri in Sicilia, 
Sardegna e Tunisia.

IL PORTO 
DI SALERNO

2
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Le risorse: industria e servizi
La Campania è, insieme con la Puglia, la regione più
industrializzata dell’Italia del Sud. 
L’industria alimentare ha un ruolo trainante: produce
pasta, inscatolati, salse di pomodoro e latticini
esportati in tutto il mondo. Sono fiorenti anche le
industrie tessili, chimiche ed elettroniche. 
A Pomigliano d’Arco, presso Napoli, vi è uno
stabilimento automobilistico della FIAT.
Nel settore terziario, diverse persone trovano
occupazione in imprese e servizi nel settore dei
commerci, favoriti dai prodotti dell’industria
alimentare destinati all’esportazione e dalla presenza 
di due porti molto dinamici a Napoli e a Salerno .
La vera fonte di ricchezza, tuttavia, è il turismo.
La Campania, infatti, è ricca di splendide attrattive
naturali lungo le coste, dove si trovano alcune 
delle località di mare più apprezzate d’Italia, come 

3

2

Negozi d’alta moda a Capri. 
In Campania le attività tessili riguardano
sia la confezione di capi “firmati”
per conto delle industrie tessili 

del Centro-Nord sia una produzione locale d’eccellenza. 
L’isola di Capri è una famosa meta turistica e attira visitatori 
da ogni parte del mondo, in particolare rappresentanti 
del jet-set
internazionale.

ALTA MODA 
E JET-SET

4

La costiera amalfitana è nota 
per la straordinaria bellezza dei
paesaggi, della natura, del mare.
Positano in particolare è famosa

per i colori pastello delle sue case e la mitezza del clima.

I COLORI 
DI POSITANO

3

la costiera amalfitana, Sorrento e le isole di Ischia,
Procida e Capri . La Campania custodisce 
inoltre preziosi tesori artistici nelle città e nelle zone
archeologiche di Pompei e Paestum; molti di questi
monumenti sono annoverati tra i patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO.

4

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>In Campania si trova una delle maggiori conurbazioni

d’Italia: qual è?
>Perché la pizza è così fortemente simbolica delle risorse

agricole della regione campana?©
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