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Curiosità
Fin dai tempi di Goethe Cava de’ Tirreni è chiamata la Piccola Svizzera per il suo patrimonio
architettonico, per il suo paesaggio, e perché situata in un luogo incantevole, fra ridenti colline e serene
montagne.

Ma oggi Cava può definirsi ancora la “Piccola Svizzera”?

Potremmo dire di sì per vari motivi: per la ricchezza della cittadina grazie alla presenza di istituti di
credito e banche, per la tranquillità e per il paesaggio che si avvicina a quello svizzero. Ma oggi,  il

commercio non è più fiorente come il passato e i posti di lavoro  sono dimezzati.

Svizzera Cava de' Tirreni



È la città d'adozione di Biagio Antonacci. Il popolare cantautore
milanese vi si legò particolarmente nel 2002 dopo un grande
concerto con migliaia di fans. 

A Napoli c'è un rione (Rione r'e' Cavajuole) ed
una strada (o' vico r'e' Cavajuole) intitolati a
Cava: a Roma è presente una via della Badia di
Cava nel quartiere Ardeatino; a Sciacca c'è
una via Cava de' Tirreni. Cava de' Tirreni fu la
prima città dell'Italia meridionale che nel 1893
ebbe l'illuminazione elettrica.



Eventi  Tutta la città si colorerà di luce, magia e
musica. L’evento la “Notte bianca a Cava de’
Tirreni” è  giunto alla quattordicesima
edizione e il programma prevede tanti
spettacoli  e i negozi aperti fino a tardi. Dal
pomeriggio del 5 gennaio, fino a tarda notte,
una serie di artisti e cantanti animeranno
l’intera cittadina salernitana.     



 

Dal 17 al 19 Febbraio, la città di Cava de’ Tirreni viene
invasa dalla dolcezza, con la Festa del cioccolato che
è un evento culturale che interessa la gastronomia del
settore cioccolato, con lo scopo di diffondere sempre
più la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della
sua lavorazione.

Gli sbandieratori hanno nel tempo rinnovato i loro
costumi ornandoli insieme alle bandiere con elementi
caratteristici delle antiche famiglie cavesi protagoniste
degli avvenimenti cittadini dell' epoca aragonese e di
quella spagnola. Essi traggono origine dai componenti del
gruppo Sbandieratori Monte Castello Cava, popolarmente
conosciuta come "Festa di Castello di Cava de' Tirreni."


