
La città di Aversa

-Duomo di San Paolo

Stato: Italia

Regione: Campania

Provincia: Caserta (CE)
Istituzione città: 1022, con
l'arrivo di Rainulfo Drengot
che si stabilì presso la chiesa di
Sancte Paulum at Averze
Tipo di governo: Democratico
Sindaco: Alfonso Golia 
Abitanti: 53.040 (ISTAT 2017)             

Gruppo: Bees 
-Working for nature!
Team Leader: Liguori Ilaria
Componenti team: Muraru Mihaela, Cantone Francesco, 
Munno Nicola, Pomponio Alfredo, Andreozzi Paolo
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I Normanni, noti anche come vichinghi, sono originari dell’Europa
settentrionale. Nel Nord della Francia fondarono il ducato di
Normandia; guidati dal principe di Capua Rainolfo Drengot, scesero
nell’italia Meridionale, conquistando il territorio di Aversa,
rendendola una contea indipendente.
Nasceva così la Contea di Aversa, che estese il suo dominio su
buona parte della Campania sotto il governo dei 12 Conti
Normanni, che regnarono per 126 anni: uno dei conti di maggior
rilievo fu Riccardo Drengot.
 Il conte aversano riuscì a far divenire Aversa una Diocesi, evitando
la scomunica del papa Leone IX. 
Dopo la dinastia normanna e quella sveva, fu la volta degli Angioini,
con Carlo II d'Angiò e Roberto d'Angiò, e la città visse un periodo
florido.
Nei pressi della parrocchia della Madonna di Casaluce, la corte
angioina risiedette per lunghi tempi.
Anticamente la città contava sei rioni che con altri sette sobborghi,
formavano come tanti piccoli universi cittadini. Durante il periodo
Angioino iniziò la massiccia diffusione di strutture sacre che diverrà
una delle principali peculiarità di Aversa. Agli Angioini si deve poi
l’apertura (1303) della Via Nuova (le attuali via Saporito – via
Roma).
Tra il XVI e il XVII secolo ci fu la realizzazione del quartiere
Lemitone; tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento,
furono apportate alla struttura della città altre consistenti
modifiche: tra le più significative, la realizzazione di piazza Marconi
(1928) e piazza Municipio (1937) ed il sistema vie (Mazzini – Diaz
– Garibaldi) e piazze (Mazzini – V. Emanuele – Municipio) che
collega la Stazione ferroviaria con piazza Municipio.
Alla vigilia della battaglia decisiva del nostro Risorgimento, quella
del I ottobre 1860, che verrà detta del Volturno, il grande generale
Giuseppe Garibaldi, in cerca di finanziamenti che potessero servire
a meglio equipaggiare il proprio esercito, si recò proprio a S.Maria
C.V. e ad Aversa.

 
 
 

Aversa, pur non essendo una grande metropoli, ha una
cultura molto diffusa. A testimonianza di ciò, ci numerose
strutture come le 4 biblioteche storiche di aversa: Biblioteca
comunale Gaetano Parente fondata nel 1876 , la Biblioteca
seminariale Paolo VI°, la Biblioteca del dipartimento di
architettura Luigi Vanvitelli fondata nel 1995, e la Biblioteca
del centro ricerche e studi sulla psichiatria e le scienze sociali;
ma molto importante è anche la Libreria Il Dono, una
biblioteca sociale.
Oltre alle biblioteche ci sono numerose scuole di ogni ordine
e grado, e le più note sono l’ISIS Alessandro Volta, Liceo
Statale Niccolò Jommelli, il Liceo Classico Domenico Cirillo,
e il Liceo Scientifico Enrico Fermi.
Come strutture di “intrattenimento” vi è il Museo diocesano
del Duomo di Aversa e il Teatro Domenico Cimarosa.
Tra gli altri luoghi importanti troviamo l'Ex Ospedale
Psichiatrico Giudiziario, la cui struttura è ancora in funzione.
Aversa ha anche una grande tradizione musicale, basti
pensare ai 3 grandi musicisti che hanno contribuito alla
grandezza della scuola Musicale Napoletana, e sono
Domenico Cimarosa, Niccolò Jommelli e Gaetano Andreozzi.
Vi è anche una grande cultura culinaria, infatti la cucina
Aversana deriva da quella Napoletana ma con alcune
variazioni che danno un’impronta agricola.
Alcuni esempi possono essere il tortano, il casatiello e il vino
Asprinio.
Nell’ambito della pasticceria il dolce tipico aversano è la
polacca o anche la Pietra di San Girolamo, un gustosissimo
dolce dalla storia antichissima preparato con zucchero, cacao
e mandorle.

 

Le campagne aversane hanno accolto generosamente popolazioni diverse,
dedite prevalentemente all'agricoltura che ha costituito, nel tempo, la base
dell'economia dell'intera zona. Prodotti diversi, rappresentano un
sostentamento per migliaia di famiglie. A partire dai prodotti ortofrutticoli,
come le pesche, l'uva asprinio e le mele annurche ruolo importante lo ha
anche il settore caseario grazie alla mozzarella di bufala aversana cheha
fama mondiale.
Aversa, nel panorama provinciale e regionale è un importante polo
produttivo con un'ASI (agglomerato ASI Aversa nord) esteso su una
superficie di 650.000 m², che coinvolge anche i comuni di Carinaro,
Gricignano e Teverola, territorio in cui coesistono i distretti del tessile e
calzaturiero, delle produzioni tecnologiche, affiancate dalla filiera lattiero
casearia e dalle colture ortofrutticole. 

Il polo produttivo aversano è legato attraverso il distretto industriale
(tessile, abbigliamento e conciario) di Grumo Nevano. Esso interessa 13
comuni della provincia di Caserta e 7 della città metropolitana di Napoli,
con 1187 dipendenti al 2008.
L'impresa incaricata di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti è la Senesi
S.p.A.
Aversa fa parte del distretto campano della calzatura che si concentra in
massima parte nell'area aversana-grumese e nella cosiddetta "cittadella
aversana" o polo calzaturiero di Teverola. Nel dopoguerra al sistema di
aziende già collaudato nel settore tessile-abbigliamento si affiancarono i
primi calzaturifici a conduzione familiare-artigianale, fonte di straordinaria
creatività e manualità. 

Oggi nel Distretto aversano, che raggruppa circa 500 aziende e oltre 3000
addetti, si producono calzature da uomo e da donna di qualità media e
medio-fine. Le imprese lavorano soprattutto per conto terzi, ma alcune
esportano anche all'estero con un proprio marchio. Altri settori artigianali
sono la lavorazione del ferro battuto e della falegnameria.
La vicinanza della città di Aversa con Napoli e Caserta rappresenta da una
parte un'opportunità per l'affluenza turistica, ma d'altra parte può risultare
penalizzante. Aversa possiede notevoli potenzialità turistiche, che sono
state incentivate negli ultimi anni, come alcune iniziative e alcuni progetti,
come Aversa Città d'Arte e Estate ad Aversa, tendono a promuovere il
settore turistico.



In allegato il link per svolgere il test su Aversa su Google
Moduli:

https://forms.gle/KGjRmi73YqgZtBQv9


