
	  
 
 

VISITA AL CANTIERE DEL CASTELLO DI SERRACAPRIOLA - 9/10 MAGGIO 2015 
 
 
Il Gruppo Giovani – Sezione Campania ha voluto organizzare un evento di formazione con 
lo scopo di fornire know-how, idee, spunti per il recupero intelligente ed economicamente 
costruttivo di un immobile storico di importanti dimensioni.  
Tecnici e addetti ai lavori mostreranno gli interventi di restauro, le problematiche statiche e 
costruttive e le strategie di recupero finalizzato alla sostenibilità nel tempo. 
Il tutto nella cornice di un fine settimana di evasione, dove non mancheranno divertimento 
e componente gastronomica. 
Si ringraziano per la disponibilità e per i preziosi contributi il consocio Carlo Maresca di 
Serracapriola e i soci giovani Giovanni ed Antonino Maresca di Serracapriola. 
 
Programma del fine settimana: 
 
Sabato 9 maggio 
h 8:00  partenza da Napoli, l.go Princ.ssa Pignatelli, con navetta. 
h 11:30  inizio visita. 
h 14:00  colazione ospiti del M.se Carlo Maresca di Serracapriola 
h 16:30  conferenza degli addetti ai lavori. 
h 18:00  sistemazione nei B&B 
h 19:30  partenza per Termoli. Passeggiata, happy hour nel centro storico e cena in 

ristorante tipico. 
Rientro a Serracapriola. 

 
Domenica 10 maggio 
h 10:30  partenza per Sorbo Serpico 
h 12:00  visita alla cantina dei Feudi di San Gregorio. Colazione e degustazione dei 

vini in accompagnamento ai prodotti tipici campani. 
h 16:30  partenza per Napoli. 
 
 
Il programma prevede un numero massimo di 40 persone. In caso di domande eccedenti, 
saranno preferite quelle dei soci ADSI. 
 
Il costo per persona, omnicomprensivo, è di € 150,00. 
 
l pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: 
 
ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE SEZIONE CAMPANIA 
Istituto Bancario: CREDEM 
IBAN:  IT 58 T 030 3205 4180 1000 0002676  
Causale: nome + cognome partecipante + visita castello di Serracapriola 
 



	  
 
La conferma della partecipazione, unitamente alla ricevuta del bonifico, dovranno 
pervenire all’indirizzo: giovani.campania@adsi.it entro e non oltre le h 23 del giorno 5 
maggio 2015.  
 

Il responsabile 
Diego Boscarelli 

 
 
Per info e chiarimenti contattare: 
 
ADSI - Gruppo Giovani Campania 
giovani.campania@adsi.it 
 
ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 
Ente Morale Riconosciuto DPR 26/11/90 
www.adsi.it  
	  


