
 

 

 
 

 
 

m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

 

 

 

  Prenotazione entro venerdì 11 giugno 
  Il versamento della quota verrà effettuato all’inizio del laboratorio all’operatore Siti Reali 

 
 
quota comprensiva di : visita e caccia al tesoro – assicurazione  
contributo singolo €  6    
 

info e prenotazioni 

081/6336763-081/263250 -339/3775452 - cultura@sitireali.it 
Gruppi organizzati: 333/7316743 turismo@sitireali.it 
Scuole: 347/0131795 scuole@sitireali.it 

 

 

ricicliamo la storia 
 

dalla plastica nasce la 

famiglia reale 

 

reggia di carditello (ce) 

 

    

Giugno 2010

Un’estate da Re…in compagnia di Siti Reali 

 

Sabato12 e domenica 13 giugno  
 

Una nuova apertura straordinaria della tenuta di Carditello, in provincia di Caserta, è prevista nelle mattinate 
di sabato 12 e domenica 13 giugno: in occasione dell’evento-progetto di restauro e valorizzazione Salviamo 
Carditello, infatti, saranno proposti, negli ambienti del Sito Reale borbonico, degustazioni di prodotti tipici, 
spettacoli, e visite guidate, mirate a richiamare l’attenzione e a sensibilizzare la pubblica opinione, le istituzioni 
e gli operatori del territorio al fine di strappare al degrado e all’abbandono una delle più importanti residenze 
reali europee del Settecento. 
Nell’ambito del progetto e nel corso di entrambe le giornate, verrà inoltre realizzato il laboratorio creativo 
destinato a bambini e ragazzi dal titolo Ricicliamo la storia, nel corso del quale sarà offerta ai giovani 
partecipanti la possibilità di apprendere un modo alternativo, divertente ed ecologico di riciclare la plastica: 
l’obiettivo principale è quello di avvicinare i più piccoli alle tematiche ambientali, sollecitando in essi 
l’assunzione di comportamenti eco-sotenibili e al contempo radicare nei loro animi il senso di identità, 
appartenenza e responsabilità nei confronti del proprio.  
 

ore  10,30 - Raduno : all’interno del parco della Reggia di Carditello in località San Tammaro (Ce)* 
- Registrazione  dei partecipanti e inizio del laboratorio 

   
ore 12,30 - Conclusione 

  

*per raggiungere Carditello da Napoli: uscita autostrada S. Maria Capua Vetere > direzione Capua > direzione San Tammaro > 
giunti nel Comune di San Tammaro imboccare via Carditello 


