
COMUNE DI
AVERSA

ECCELLENZA CASERTANA 

SCOPRI DI PIÙCittà Normanna

millenaria e fonte di

guadagno per i suoi

abitanti, Aversa è una

risorsa campana. 



ECONOMIA
Aversa, oltre che essere un patrimonio

culturale e artistico, è fonte di guadagno

per i suoi abitanti e per le comunità

associate. Tra le varie specialità

gastronomiche ritroviamo: la polacca

aversana (tipico dolce del territorio) e la

mozzarella di bufala (specialità rinomata nel

mondo). Per quanto riguarda l’aspetto

finanziario, vi è presente anche un fiorente

settore calzaturiero e manifatturiero. 

La città di Aversa, fondata

nel 1022 da Rainulfo

Drengot, fu la prima contea

Normanna in Italia;

successivamente il potere

passò agli Aragonesi.

Una lunga storia quindi, che

rende Aversa uno dei luoghi

più affascinanti di tutta la

provincia.

EMBLEMI

Nasce nel 1889 come teatro in legno

nell’attuale piazza Principe Amedeo in nome

del celebre compositore aversano.

Al giorno d’oggi esso ospita ancora

rappresentazioni teatrali e, all’evenienza,

funge anche da cinema.

Teatro Cimarosa

La cattedrale di San Paolo fu iniziata da

Riccardo I nel 1053 e ultimata da suo figlio.

La facciata è in stile barocco grazie agli

interventi di restauro del ‘700. Vi è anche la

presenza di un campanile e una cupola

ottagonale di straordinaria bellezza.

Duomo di Aversa 

Il monumento, originariamente dedicato ai

caduti della I guerra Mondiale, fu poi

rimandato ai caduti di tutte le guerre nel

1960. Oggi è osservabile in piazza Municipio. 

Monumento ai caduti

Movida nottura 

 
Da aggiungere è la peculiarità di Aversa nell’essere

tutto, meno che una città spenta. Essa è colma di

vita adolescenziale e, di conseguenza, la vita

notturna è un’attrazione che lusinga le comunità

locali e delle altre cittadine.



Grazie da:

 

Aversano Maura

Boccini Mattia

Ciocchi Francesco

Della Corte Eleonora

Magistro Elsa

Molitierno Alfonso

Tamburrino Paola
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italiani.it/061/005/clima.html

https://www.pietredellamemoria.it/pietre

/monumento-ai-caduti-di-aversa/

https://www.aversaturismo.it/la-

mozzarella-bufala-aversana/

ricerca privata
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