
PALAZZO DUCALE di MARIGLIANO   

  Il palazzo ducale è la tra-

sformazione di un antico 

castello–fortezza la cui esi-

stenza è attestata nei docu-

menti almeno dal XII sec. 

L’immagine attuale è frutto 

degli interventi successivi, in particolare di quelli voluti dalla 

famiglia Mastrilli tra il XVII e il XVIII sec. Dell’antica fortezza 

la costruzione conserva la pianta quadrata con torri angola-

ri, le feritoie ed i ponti sopra il doppio fossato che la circon-

da, mentre le ampie logge porticate, le eleganti finestre e gli 

altri elementi decorativi della facciata sono frutto della tra-

sformazione settecentesca della fabbrica militare in dimora 

gentilizia. Nella torre a nord ovest vi è ancora la barriera 

daziale con lo stemma marmoreo dei Carafa e la grande 

bascuglia. Annesso al Palazzo vi è un grande parco in cui si 

rinvengono ancora le tracce del disegno della sistemazione 

settecentesca che dovette essere eseguito in base alle più 

raffinate teorie paesaggistiche dell’epoca, con viali decorati 

in stile neoclassico, fontane ed un laghetto artificiale. Attual-

mente l’edificio, molto rimaneggiato negli interni, è sede 

dell’ ordine delle Suore Vincenziane cui venne venduto dai 

discendenti della famiglia Mastrilli. 

associazione “Camperisti senza Frontiere” 

via Bernini, 7  -  80030 San Vitaliano (Na) 

Indirizzo sede: Via Virgilio Marigliano (Na) 

tel. 081 5198458 - fax  081 5301273 - cell. 338 9992601 

www.camperistisenzafrontiere.it 

camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 

MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO di NOLA  

Il Museo, ubicato all’interno della ex sede conventuale delle 

Canossiane, raccoglie ed espone numerosi reperti archeolo-

gici che ripercorrono le tappe dello sviluppo storico di una 

delle più importanti città della Campania antica, collocata 

al centro della fertile pianura campana, a ridosso della valle 

del Sarno. La sezione archeologica è ubicata al piano terra e 

ripercorre la storia dell'antica Nola dalle origini all'epoca 

tardo-antica. Un'area è dedicata al Villaggio Preistorico di 

Nola con la ricostruzione di una capanna rinvenuta nella 

zona. Gli scavi negli insediamenti dell'età del bronzo effet-

tuati a Palma Campania, S. Paolo Belsito, Saviano e Nola 

hanno permesso di ampliare la sezione archeologica del 

museo relativa alla preistoria e protoistoria dell'area nolana. 

l'epoca romana è testimoniata dai reperti provenienti 

dall'Anfiteatro, da statue di marmo e oggetti di culto prove-

nienti da templi e altri edifici religioso.  



Nei giorni 22-23-24 ottobre 

2010 nell'area mercato di 

Marigliano (Napoli), si svol-

gerà' il “1° Raduno di Mongolfiere Città di Mariglia-

no”. L'evento, patrocinato dal Comune di Marigliano ed 

organizzato da "Sportline Eventi", ha come finalità la pro-

mozione della città oltre ad offrire, a chiunque ne avesse 

voglia, la possibilità di provare l'emozione del volo su di 

una mongolfiera ed avvicinare anche i bambini delle scola-

resche a questo aeromobile. Volare!!! Riesci ad immagina-

re niente di più bello? Un volo in mongolfiera per riscopri-

re il fascino di questo romantico mezzo. Potrete partecipa-

re direttamente alle manovre di preparazione della mon-

golfiera, per vedere il pallone riempirsi lentamente d'aria 

calda fino a staccarsi dal suolo. Una volta saliti a bordo del 

cesto, non bisogna far altro che godersi panorami meravi-

gliosi e mozzafiato che solo dal cielo si possono notare. La-

sciarsi trasportare dal vento, per un'emozione irripetibile, 

per una giornata “tra le nuvole”. Per un regalo speciale o 

un momento prezioso ed indimenticabile, regalatevi 

un’emozione “Quella di volare in mongolfiera!” 

Questo il programma della tre giorni mariglianese: 

 

Venerdì 22 Ottobre 2010 

Ore 08.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere 

Ore 09.30 Laboratori didattici, e volo vincolato per le scola-
resche. 

Ore 15.00 Apertura di stand di degustazione di prodotti 
tipici e non. 

Ore 18.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere. 

Ore 18.30 volo frenato adulti e bambini. 

Sabato 23 Ottobre 2010 

Ore 08.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere.             

Ore 09.30 Laboratori didattici, e volo vincolato per le scola-
resche per le strade di Marigliano ed esibizione Artisti di 
strada. 

Ore 16.00 Apertura stand di degustazione prodotti tipici e 
non. 

Ore 18.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere. 

Ore 18.30 volo frenato adulti e bambini. 

Domenica 24 Ottobre 2010 

Ore 08.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere per le 
strade di Marigliano, Esibizione Artisti di Strada. 

Ore 18.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere. 

Ore 18.30 Volo frenato adulti e bambini. 

Ore 20.00 “Nigh Glow” voli notturni. 

Ore 21.00 chiusura manifestazione. 

 

1° Festa dell’Aria                          
Le Mongolfiere  

L’area di parcheggio riservata ai camperisti è situata in  

via Nuova del Bosco  (parcheggio ex  stazione FS).  

Oltre al programma ufficiale della tre giorni della         

1° Festa dell’Aria — Le Mongolfiere per gli amici 

camperisti  è prevista per  sabato  23 ottobre alle 

ore 20.30 presso l’Hotel Ristorante  Elio al  corso 

Umberto I,  115 a Marigliano una serata tutti insieme in 

allegria. Con un  ricco e gustoso menù trascorreremo 

tra musica e balli una piacevole serata allietata dal   

maestro Gennaro LOFFREDO. 

Il menù della serata prevede per gli adulti: 

Antipasto:  Frittelle, bruschette, alici marinate,  

  mozzarella, crocchè. 

Primo piatto: Scialatelli con coccio e frutti di mare 

Secondo piatto: Frittura mista con gamberi , calamari  

  e orata gratinata 

Contorno: Insalata mista 

Bevande  (vino, acqua e bibite) e dolce. 

Il menù per i bambini prevede: 

Antipasto: Frittelle, bruschette, patatine 

  Pizza margherita  e Dolce 

Il contributo previsto per la partecipazione  alla serata è 

di : 

euro 15.00 per gli adulti  

 euro 5.00 per i bambini. 

Inoltre per domenica  24 ottobre alle ore 09.00 è 

prevista la visita al Museo Storico Archeologico di 

Nola  

Programma per i turisti in 
camper 


