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Organizza il  
1° Raduno  

 “Città di Marigliano” 
in occasione dell’evento 

“Gens Mariliani”  
 

Programma: 
 

Venerdì 25 settembre 2015 
 

Ore 16,00 
Arrivo e sistemazione equipaggi  

c/o l’Area di sosta sita in zona Fiera/Mercato 
(lat. N.40.92984° - Lon. E 14.45570°) 

consegna gadget  
 

Ore  18,30 
apertura stand gastronomici 

e del villaggio medievale 
 

Ore 19,30 
Nel Cortile del palazzo di città 

“TABLEAUX VIVANTS CARAVAGGIO” 
A cura degli attori “TEATRI 35” 

E della “Nuova Orchestra Scarlatti” 
 

Ore 22,00 
Intrattenimento  Musicale 

c/o Area Sosta Camper 
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Sabato 26 settembre 2015 
 

Ore 9,00 
Visita guidata  

“Luoghi da scoprire” 
 

Ore 13,00 
Rientro e pranzo libero 

 
 

Ore 17,00 
Visita guidata al Castello ed alla mostra documentale allestita nella corte del 

maniero con documenti, vestiti e pergamene dell’epoca. 
 
 

Ore 18,30 
Rappresentazione teatrale 

 a cura dei ragazzi della PAN POLIS 
“A rogo a rogo” e “Novella del Boccaccio” 

 
Ore 21,00 

Spettacolare e pirotecnico “Assalto al Castello”a cura dell’Associazione 
PAN/POLIS  

Con la partecipazione dei Trombonieri “Senatore”  
di Cava dei Tirreni 

 
a seguire degustazione prodotti tipici, presso gli stand della manifestazione, a 

prezzi convenzionati con coupon acquistabili  
c/o l’Ass. Camperisti Senza Frontiere  

 
 

ore 23,00 
sorpresa a cura dell’organizzazione 
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Domenica 27 settembre 2015 
 

Ore 8,30  
S. Messa  

(c/o l’area di sosta) 
 

Ore 9,30  
Visita opere artistiche – decorative consistenti in pannelli realizzati con fiori 
(infiorata), che impreziosiranno le strade del Ducato a cura degli alunni delle 

scuole del territorio. 
 
 

Ore 10,00 
Arrivo dei gruppi rievocativi e corteo per il centro storico degli stessi ed 

esibizione in piazza  
dei balestrieri della città di Gubbio (PG)  

e  
degli sbandieratori  

“Città Regia di Cava dei Tirreni”. 
 

Ore 16,30  
Corteo Storico per le vie della città in onore della  

Regina Giovanna II D’Angiò  
Con la partecipazione dei gruppi storici e con l’investitura dei cavalieri 

 
Ore 20,30  

Piazza Municipio 
Spettacolo teatrale 

“Storia d’amore di streghe e di Medievali gesta” 
A cura della Compagnia Teatrale “Piccolo Nuovo Teatro”  

di Bastia Umbra. 
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Modalità di partecipazione: 
 Gli equipaggi partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno dare la propria 
adesione entro e non oltre il 20 settembre 2015, la quota di partecipazione è di € 

10,00 (dieci) ad equipaggio da versare all’arrivo. 
 

N. B. 
L’area di sosta è provvista di camper service e dovrà essere liberata entro le ore 

24,00 di domenica 27 settembre, gli equipaggi, che intendono prolungare la 
permanenza nella città di Marigliano per visitare la città di Napoli, saranno 

ubicati nell’area parcheggio ex Stazione FS, nell’occasione è gradita eventuale 
comunicazione agli organizzatori. 

 
Eventuali variazioni al programma  saranno comunicate il loco, 

L’Associazione declina ogni responsabilità a danni o cose e per eventuali modifiche al programma della 
manifestazione. 

 
 

Contatti: 
 Presidente: Severino SPIEZIA 3935566998 
Vice Presidente: Antonio CASO 3339437790 

Cassiere: Mario SPIEZIA 3393109747 
Segretaria: Adriana LOFFREDO 3394612349 

Consigliere: Michele CAMPOLATTANO 3475715856 
Resp. area Caserta: Patrizia NOVIELLO 3404057009 

 
 


