
Il territorio
Il territorio della Campania ha numerosi tipi di 
aziende, soprattutto alimentari.



Aziende alimentari

Le aziende alimentari campane si basano principalmente su alcuni “pilastri” :

● La pasta di Gragnano

● Il limoncello di Sorrento



La pasta di Gragnano
La produzione della pasta a Gragnano risale alla fine del XVI secolo quando comparirono sul territorio i primi pastifici 
a conduzione familiare. La storia data l’origine della fama di Gragnano come patria della fabbricazione della pasta al 

12 luglio 1845, giorno in cui il Re del Regno di Napoli, Ferdinando II di Borbone, durante un pranzo concesse ai 
fabbricanti gragnanesi l’alto privilegio di fornire la Corte di tutte le paste lunghe. Da allora Gragnano diventò la Città 

dei Maccheroni.

In realtà la tradizione della pastificazione a Gragnano ha origini molto lontane, che ci rimandano al tempo dei 
Romani. Già in quel periodo nel territorio gragnanese si macinava il grano: le acque del torrente Vernotico, che 

scendevano lungo la cosiddetta Valle dei Mulini, azionavano le pale che macinavano le messi in arrivo via mare dalle 
colonie romane. Le farine così ottenute venivano poi trasformate nel pane che doveva nutrire le città limitrofe di 

Pompei, Ercolano e Stabiae.



Il limoncello

Uno dei prodotti della 

provincia di Napoli è il 

tanto famoso quanto ottimo  

limoncello di Sorrento.



Storia del limoncello
Secondo la tradizione, il limoncello nasce 

agli inizi del Novecento e la sua paternità 

viene contesa tra sorrentini, amalfitani e 

capresi: molto rinomato, infatti, è quello 

prodotto in Campania utilizzando il limone 

di Sorrento (il "femminello") o lo sfusato 

amalfitano IGP.



Leggende sul limoncello
Il limoncello è il protagonista anche di molte leggende, tra cui una che riguarda anche la nascita 
della sua ricetta.

Secondo una di esse, fu addirittura Zeus, il re dell’Olimpo in persona, a regalare la ricetta ad un 

ignoto mortale, proprio nelle Isole De Li Galli.

Altre leggende dicono che una buona bevuta di limoncello aiutasse i pescatori di Amalfi a tenere 
lontano il freddo sin dai tempi dei Saraceni; o, ancora, che irrobustisse lo spirito dei monaci dei 
conventi della zona, fra una compieta e un vespro.


