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lunedì 21 aprile 2014 
 

pasquetta a casertavecchia 

il fascino della storia 

 

   

 

Un itinerario per trascorrere una Pasquetta diversa, incontrando il fascino intatto di CasertavecchiaCasertavecchiaCasertavecchiaCasertavecchia, 
storico borgo medievale alle pendici dei mondi Tifatini. Le origini del centro casertano sono incerte 
ma si fanno risalire al IX sec. d. C., in seguito appartenuto ai Longobardi e successivamente ai 
Normanni, periodo di massimo splendore durante il quale venne edificata la grandiosa Cattedrale. 
Casertavecchia nel corso dei secoli ha mantenuto intatto la sua bellezza, che oggi ci restituisce un 
intricato dedalo di stradine e viuzze con slarghi improvvisi pieni di incantointricato dedalo di stradine e viuzze con slarghi improvvisi pieni di incantointricato dedalo di stradine e viuzze con slarghi improvvisi pieni di incantointricato dedalo di stradine e viuzze con slarghi improvvisi pieni di incanto. Durante il percorso 
si potranno ammirare alcune delle 
testimonianze storico – artistiche più importanti come  la CattedraleCattedraleCattedraleCattedrale dell’XI sec., il campanilecampanilecampanilecampanile, i rerereressssti ti ti ti 
deldeldeldel castellocastellocastellocastello    (esterni), la chiesachiesachiesachiesa dell’Annunziatadell’Annunziatadell’Annunziatadell’Annunziata, oltre ai numerosi scorci dove si mostra il pregevole 
intreccio di diverse influenze architettoniche provenienti da numerose aree geografiche, dalle zone 
lombarde all’influenza musulmana. 
 

programma 

----    10101010:0:0:0:00 0 0 0 Raduno partecipanti presso la piazzetta antistante chiesa di San Rocco (zona parcheggi)    ––––    

Casertavecchia     
----    12:312:312:312:30 0 0 0 Conclusione delle attività    

 
modalità di partecipazione 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo adulti: € 8,00  

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci Siti Reali: € 7,00  

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo minorenni: gratuito 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria     
    

info e prenotazioni : 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 


