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15 DICEMBRE 2019 
 

Trekking urbano:  
Aversa: città Normanna  

 

PRENOTAZIONI  ENTRO VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 
 

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 
Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 
Per i non soci    la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al 
momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio di € 8,57 Comb. A 
+ Soccorso Alpino 
PREMI PER L’ANNO 2019 VALIDI DAL 1° Gennaio 2019 (Polizze in sede e su sito www.cai.it )
Soccorso alpino Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni:  € 5,99

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,57/giorno
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,14/giorno

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo 
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 340.6351307

IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
PRIMO RADUNO Caserta – Piazza Cavour Ore    8,00 
PARTENZA Partenza con auto proprie per Aversa Ore    8,10
ARRIVO PREVISTO Arrivo previsto ad Aversa in Piazza 

Municipio
Ore    9,00 

INIZIO ESCURSIONE Inizio escursione al Monastero di 
Francesco alle Monache

Ore 9,30  

FINE ESCURSIONE Rientro previsto a Caserta Ore 14,00 circa
TIPOLOGIA ESCURSIONE 

Difficoltà  T  Dislivello/Lunghezza irrilevante / 5 
Km 

Durata Ore  4 circa  
 

Coordinatori escursioni:  Gabriele Di Dino (cell. 3346050277);  Mara Spinelli (cell. 3467159180 ) 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
L’escursione non presenta particolari difficoltà comunque si raccomanda l’uso di calzature ed 
abbigliamento adeguati: in particolare scarpe comode (da ginnastica o trekking leggero, giacca 
antipioggia, cappello, occhiali da sole). Datosi che l’escursione è in città non ci sono problemi di 
rifornimento sia di acqua che di cibo. 
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Una volta arrivati in Piazza Municipio, prima di iniziare l’escursione si assaggeranno le famose 
“polacche” (tipico dolce aversano) alla pasticceria storica Peluso. 
Una guida dell’associazione “Aversa Turismo” ci accompagnerà alle scoperte di alcune belle chiese di 
Aversa (contributo di 50 € che sarà diviso tra i partecipanti). 
 Ci recheremo al monastero di San Francesco alle Monache (ingresso 2€). 
Fondato tra il 1230 e il 1235 il complesso monastico di S. Francesco ha subito vari interventi nel corso 
dei secoli. La chiesa, completamente ristrutturata a partire dal 1645, è preceduta da un pronao a pianta 
quadrata con arcate a tutto sesto e volte a scodella con pareti dipinte. Il pronao, come pure la parte 
inferiore del campanile, appartiene alla costruzione originaria. La chiesa è completamente rivestita in 
marmi policromi, realizzata tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700 ed impreziosita con diversi dipinti (il 
più celebre dei quali, l’ “Assunzione”  del Guercino, è recentemente stato restaurato). Arricchiscono il 
complesso gli ambienti situati all’esterno quali il chiostro piccolo con i suoi numerosi affreschi, lo 
scolatoio delle monache, il parlatorio e il “frigorifero”.  
Il coro inferiore ospita il Museo di San Francesco. 
Poi ci incammineremo a piedi attraverso il centro storico fino ad arrivare alla chiesa di San Domenico da 
poco restaurata ed aperta la pubblico. 
In origine, in quest’area era ubicata una piccola cappella di origine normanna dedicata a Sant’Antonino. 
Successivamente, re Carlo d’Angiò la rifondò dedicandola a San Luigi IX re di Francia e l’affidò 
all’ordine Domenicano. Dell’antico stile gotico non resta nulla, eccetto alcune finestre visibili 
all’esterno, perché la chiesa fu completamente rifatta, sia all’esterno che all’interno, secondo le norme 
dello stile barocco.  
Accanto alla chiesa è possibile ammirare ciò che resta del Sedile di San Luigi, ultimo dei quattro seggi 
nobiliari una volta presenti in città. 
Al termine della visita si ritornerà in piazza Municipio per riprendere l’auto. 
Chi lo desidera può rimanere ad Aversa per assaggiare le specialità aversane.  

 


