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Comunicato stampa 

Caiazzo “Il Paese incantato” 

16-19 dicembre 2021 

Da giovedì 16 a domenica 19 dicembre il borgo medievale di Caiazzo diventerà “Il Paese incantato”, 

grazie all’impegno delle associazioni e al contributo economico dei commercianti. Sarà una 

manifestazione ricca di eventi, coordinata dall’associazione Pro loco “Nino Marcuccio” e patrocinata 

dal Comune di Caiazzo. Durante questo periodo, i commercianti, inoltre, applicheranno uno sconto 

straordinario.  

Da giovedì 16 a domenica 19 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, l’Associazione culturale “La 

Compagnia dei Saltimbanchi” curerà Scene delle favole più amate dai bambini; 

Da giovedì 16 a domenica 19 dicembre, dalle ore 17 00 alle ore 21.30 e domenica 19 dicembre dalle 

ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17.00 alle ore 22 00, l’Associazione Culturale “Giovanni 

Marcuccio” curerà la Mostra presepiale presso l’ex chiesa dell’Annunziata; 

Venerdì 17 e sabato 18 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00, e domenica 19 dicembre dalle ore 

10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, la Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino, 

curerà la Mostra “Custodi della Memoria”, presso l’Archivio Digitale della Diocesi Alife-Caiazzo. 

Obbligo Green pass e prenotazione obbligatoria, presso la Pro Loco o attraverso la APP Bibliodac; 

Dal 16 al 19 dicembre l’associazione Pro Loco Caiazzo “Nino Marcuccio” curerà le visite guidate nel 

Centro Storico, Green pass e Prenotazione obbligatori; 

Dal 16 al 19 dicembre, l’associazione ARDA curerà il Presepe “Cristo si è fermato a Caiazzo!” presso 

i giardini pubblici di via Cattabeni; 

Sabato 18 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00, presso il Centro “Madre Claudia” in Via Pier delle 

Vigne, l’Azione Cattolica e il Centro Madre Claudia, cureranno il Presepe Vivente; 

Sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la Banda Musicale “Eco del 

Volturno” di Bellona, curerà l’animazione bandistica lungo il Centro Storico fino a via Portanzia, via 

Cattabeni e via Roma. 

Fondamentale per la miglior riuscita dell’evento sarà il rispetto dei protocolli e le misure anti Covid-

19. Per ulteriori info contattare l’associazione Pro loco “Nino Marcuccio” al n. 0823862761, o tramite 

mail caiazzoproloco@gmail.com o sulle pagine social. 

Continuando la scia della ripresa dell’offerta culturale, partita con il folto calendario di eventi 

realizzato durante il periodo estivo a Caiazzo, dicembre certifica il ritorno alla normalità nel nostro 

paese, fortemente sostenuto dalla maggior parte dei commercianti caiatini, dalle associazioni e 

dall’Amministrazione comunale, tutti impegnati nel far diventare Caiazzo – il Paese Incantato – un 

appuntamento annuale. E’ quanto afferma la presidente della Pro Loco, Maria Grazia Fiore, che così 

conclude: sarà una prima edizione, anche sperimentale, perché dovremo poi verificare sul campo il 

risultato del nostro lavoro per valutarne l’effetto e le ricadute sul territorio. Intanto invito tutti a 

visitarci e a godere della vista e della conoscenza del nostro piccolo borgo attraverso le opportunità 

di approfondimento previste dal programma.  
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