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    le radici normanne di aversa:  
 il duomo, le chiese e le antiche mura di una città da scoprire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

domenica 16 marzo 2014- 10,30  
 

Un nuovo appuntamento organizzato dalla Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE: l’appuntamento ci darà la possibilità di 
conoscere il CCCCentro Storico dentro Storico dentro Storico dentro Storico della cittàella cittàella cittàella città AversaAversaAversaAversa,,,,    prima contea normanna del meridione d'Italia. Prima 
dell'avvento dei Normanni, nell'XI secolo, la città non esisteva ancora ed il territorio era popolato da piccoli 
raggruppamenti, casali e ville. Quasi al centro di una delle maglie della centuriazione romana esisteva il 
casale Sancti Paulicasale Sancti Paulicasale Sancti Paulicasale Sancti Pauli ad AverzeAverzeAverzeAverze. Di forma pressoché circolare, l'originario villaggio, prima della conquista e 
fondazione normanna, era senza una fisionomia territoriale, giuridica o amministrativa. Solo con l'avvento 
dei Normanni il piccolo casale cominciò ad avere un assetto ben definito. Con ogni probabilità si trattava di 
uno stanziamento di tipo religioso, legato alla originaria chiesa di San Paolo. Nel 1022 il normanno Rainulfo Rainulfo Rainulfo Rainulfo 
DrengotDrengotDrengotDrengot aveva occupato un palazzo-castello che sorgeva accanto alla chiesa votiva di Sancte Paulum at 
Averze cingendo un'area pressoché circolare con fossi e siepi. Il DrengotDrengotDrengotDrengot    divenne primo conte di Aversa, nel 
1030, su investitura di Sergio IV, duca di Napoli e poi confermato, nel 1038, dell'imperatore Corrado II. 
Dodici furono i conti normanniDodici furono i conti normanniDodici furono i conti normanniDodici furono i conti normanni che ressero le sorti della città di Aversa che da piccolo borgo, grazie alla 
politica di asilo iniziata da Rainulfo, divenne una piccola capitale, da dove partirono le conquiste normanne 
dell'Italia Meridionale. Oltre al magnifico Duomomagnifico Duomomagnifico Duomomagnifico Duomo, che visiteremo internamente, l’itinerario riguarderà alcune 
delle testimonianze storico – artistiche più importanti del centro storico, tra le quali: le cinte murarie, la 
chiesa di S. Maria a PiazzaS. Maria a PiazzaS. Maria a PiazzaS. Maria a Piazza, chiesa presente sin dall’arrivo dei Normanni, la Chiesa di Santa Maria del Chiesa di Santa Maria del Chiesa di Santa Maria del Chiesa di Santa Maria del 
Popolo e Santa Maria Assunta Popolo e Santa Maria Assunta Popolo e Santa Maria Assunta Popolo e Santa Maria Assunta (conosciute come chiese gemelle) e Seminario Seminario Seminario Seminario con brevi focus sui 
monumenti e il SSSSedile di San Luigiedile di San Luigiedile di San Luigiedile di San Luigi conosciuto come Seggio.Seggio.Seggio.Seggio.      
                            

EEEE’     OBBLIGATORIO PRENOTARE EOBBLIGATORIO PRENOTARE EOBBLIGATORIO PRENOTARE EOBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITANTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITANTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITANTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA    
    

raduno partecipanti: alle 10,310,310,310,30000 a p.zza Trieste e Trento (nei pressi del parcheggio vicino al negozio Prenatal)- 
Aversa. Conclusione alle 12,30 circa.  
quota  partecipazione adulti : €    6666,00,00,00,00 

quota  partecipazione  soci: €    5555,00,00,00,00  

al di sotto dei 18 anni: gratuitogratuitogratuitogratuito 

    
INFO E PRENOTAZIONI: INFO E PRENOTAZIONI: INFO E PRENOTAZIONI: INFO E PRENOTAZIONI: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it    


