LEGENDA

Punti ristoro

AUTORIMESSA
MARECHIARO

VILLA
IMPERIALE

IL GABBIANO

CHIESA S.MARIA
DEL FARO
PUNTO TAXI E NAVETTE

Punti bevande
€

Casse

1

Cicciotto Pizzeria

2

Al Faretto

3

La Vela

4

Bar

5

Fish Bar

6

Cicciotto/Il Giardino

7

‘A Fenestella

8

Lido Marechiaro

9

Birra Peroni

10

Coca-Cola

11
12

Auricchio
Terredora

13

Caffè Borbone

A

Marechiaro, sul mare di Posillipo, si terrà la
quarta edizione della Sagra del Borgo Marechiaro,
che anche quest’anno rappresenterà il momento
conclusivo della festa di S. Maria del Faro.
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Ambulanza
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Punto informazioni
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Toilette
INFO LOGISTICHE
Taxi e navette sono disponibili nei pressi
della Chiesa di S. Maria del Faro.
Area parcheggio gratuita presso Villa Imperiale
o Il Gabbiano; in alternativa parcheggi
disponibili presso l'Autorimessa Marechiaro.
Sarà vietato il transito delle automobili
in Via Marechiaro dalle 19:00 alle 23:00
(motocicli esclusi).

8

SPONSOR TECNICI:

13
La sagra darà la possibilità di assaggiare la gastronomia locale e la cucina dei ristoranti di Marechiaro
che, per l’occasione, allestiranno dei punti ristoro
nella piazza del Borgo. Al costo di € 20,00 sarà
possibile acquistare un blocchetto di ticket che
consentirà di degustare il seguente menù:
• Pizza Margherita 80 g (Cicciotto Pizzeria);
• Gambero incatenato (Al Faretto);
• Melanzana arrostita e Bianchetti (La Vela);
• Cuoppo di Alici fritte (Fish Bar);
• Pasta fagioli e cozze (Cicciotto/Il Giardino)
• Scialatielli alla pescatora (‘A Fenestella);
• Degustazione formaggi Auricchio (in piazza);
• Dolce (Lido Marechiaro);
• Acqua (in piazza);
• Bevanda a scelta tra: vino bianco Coda di Volpe,
vino rosso Aglianico, birra o Coca-Cola (in piazza)

€

Palco

La Sagra del Borgo è nata con lo scopo di promuovere le specialità gastronomiche locali e per rilanciare
il piccolo e antico borgo di pescatori di Marechiaro.
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THANKS TO:

La festa proseguirà con l’intrattenimento musicale
di: I Guarracini e Sergio Carlino sul palco con la
conduzione di Enrico Varriale.Vi sarà, inoltre, la
partecipazione straordinaria di Mirna Doris,
Peppe Iodice e Monica Sarnelli.

TURNÈ

IL BORGO

LA FESTA

MAIN SPONSOR:

Festa S. Maria
del Faro

Il Borgo Marechiaro ha una storia antica e sugge-

L’Associazione Borgo Marechiaro è nata nel 2014

stiva. I primi insediamenti risalgono all’epoca della

per iniziativa di alcuni residenti. Creata per recupe-

Magna Grecia. Successivamente ebbe un periodo

rare e preservare il ricco patrimonio culturale,

di grande splendore in epoca imperiale romana,

storico e paesaggistico, è impegnata anche nel

quando le grandi e potenti famiglie di Roma si

campo della tutela ambientale e dell’impegno

trasferirono in quest’area per essere vicini a

sociale e solidale.

Tiberio, che aveva stabilito la sua residenza a
Capri. Risalgono a quell’epoca (I° secolo a.C.) il

L’Associazione, che ha sede in Via Calata Ponticel-

cosiddetto Palazzo degli Spiriti (ninfeo della Villa di

lo a Marechiaro n.18, organizza eventi sul territorio

Vedio Pollione) e i resti del Piscinarium, ancora

quali convegni, presentazione di libri, rassegne

visibili

musicali, progetti con le scuole, visite guidate,

nello

specchio

d’acqua

antistante

la

finestrella.

eventi sportivi. Inoltre, in collaborazione con l’Istituto Polifunzionale S. Francesco e la Parrocchia di S.

Nella piccola piazzetta del Borgo, affianco al
ristorante

“Cicciotto”,

è

visibile

una

colonna

dell’antico Tempio della Fortuna.
Marechiaro, che nella sua storia ha affascinato
uomini come Cicerone, Caio Mario, Byron, Ghoete,

Maria del Faro, promuove eventi ed attività a favore
L’evento è organizzato
dall’Associazione Borgo Marechiaro
insieme alle attività
commerciali della zona.

Stendhal e tanti altri, è stata resa immortale dalla
celeberrima

delle fasce più deboli.

MARECHIARO
8 APRILE 2018
ORE 19:30

canzone “Marechiaro”, scritta da

L’Associazione Borgo Marechiaro ha contribuito
infine a valorizzare e rilanciare la festa di S. Maria
del Faro, antica e radicata festa popolare che ogni
anno, nella settimana successiva alla Pasqua,

Salvatore di Giacomo e musicata da Francesco

riunisce tutta la comunità. La festa si conclude

Paolo Tosti. Nella canzone si parla di una finestrel-

nella giornata della domenica con la suggestiva

la che esiste ancora oggi, con sotto una lapide in
marmo bianco, posta nel 1922, con sopra inciso lo

Seguici:
borgomarechiaro

spartito e alcuni versi. La finestrella è tuttora meta
di innamorati e turisti.

processione a mare, con la Madonna del Faro che
viene portata dalla Gaiola a Marechiaro. A seguire
si svolge in tutto il Borgo

www.borgomarechiaro.it
Scrivici:
borgomarechiaro@libero.it

la Sagra finale con

musica e specialità gastronomiche

