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1. L’Ente Educativo Storico Culturale Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’Tirreni
propone il progetto “BANDIERE ED ALFIERI TRA CULTURA E TRADIZIONE”
per le classi della Scuola Media A. Balzico di viale Marconi – anno scolastico 20162017.
2. Gli Sbandieratori nella città di Cava de’ Tirreni nascono nel giugno del 1971
nell’ambito della Festa di Monte Castello, con una formazione di n. 10 sbandieratori e
n.1 Tamburino. Il gruppo era denominato Sbandieratori Monte Castello ed il
coordinamento era affidato ad un delegato del Comitato Festa. Nel 1975 alcuni
elementi della prima formazione crearono l’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava
de’ Tirreni in rappresentanza degli alfieri quattrocenteschi dell’Università della Cava,
quando la libertas demaniale fu più energicamente difesa, all’ombra della corona,
contro le pretese feudali.
Oggi quello degli Sbandieratori, Musici e degli altri figuranti del Corteo Storico è
l’elemento più spettacolare e legato all’immagine e quindi si è sentita la necessità di
irrobustirlo con una ricerca storica riferita alle famiglie dell’epoca ed ai propri usi,
costumi, attività e ruolo sociale dei componenti, per conferire alla stessa immagine una
esatta dignità.
In particolare il Corteo Storico, Musici e Sbandieratori Cavensi hanno presentato i
loro spettacoli in contesti di rilevanti manifestazioni Italiane ed Internazionali. Nel
1989 hanno organizzato il 1° Trofeo Under 15 di Sbandieratori a Cava de’ Tirreni e
annualmente promuovono il Trofeo “Roberto Manzo” organizzato dalla Sezione
aderente dei Giovani Sbandieratori Università della Cava – Scuola di Bandiera “Luigi

Santoriello” – ASD , quest’ultima regolarmente iscritta alla Federazione Italiana
Sbandieratori. L’Ente è costituito da circa 100 atleti suddivisi in Sbandieratori,
Tamburini, Chiarine, Gonfalonieri, Figuranti, con una età minima di 16 anni e
massima di 44 anni.
3. Il Progetto culturale-didattico “Bandiere ed Alfieri tra Cultura e Tradizione” è rivolto
alle classi della Scuola Media A. Balzico – viale Marconi Cava de’ Tirreni e propone:
- una prima fase che prevede le tappe principali della lunga storia della nostra città
attraverso l’utilizzo di immagini a colori accompagnate da descrizioni realizzate dalla
ricerca storica di diversi studiosi ed esperti con il recupero dei racconti, dei fatti e dei
giochi di un tempo;
- una seconda fase relativa all’origine degli Sbandieratori nella nostra città ed alla
documentazione storiografica che giustifica la figura degli alfieri e delle bandiere nel
contesto storico della città di Cava,
- una terza fase che prevede la partecipazione degli alunni ad un breve corso di
apprendimento motorio e familiarità con la Bandiera, livello di base, con spettacolo
finale/saggio.
4. La preparazione educativa teorica, tecnico e formativa avverrà con istruttori
dell’Ente Sbandieratori Cavensi, con il supporti degli insegnati della Scuola Media
Balzico – viale Marconi di Cava de’ Tirreni.
Le attrezzature didattiche saranno messe a disposizione dall’Ente Sbandieratori
Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni, mentre le lezioni ed il corso di apprendimento
avverranno all’interno della Scuola Media A. Balzico – viale Marconi di Cava de’
Tirreni.
Il percorso di apprendimento attraverso le varie fasi coinvolgerà tutti gli alunni
partecipanti al progetto ed osserverà nei dettagli il piano di lavoro di seguito
illustrato.
Dettagli del piano formativo con descrizione attività , date ed orari.
Presentazione Progetto (conferenza stampa)

____________________________________

Nozioni di Storia locale -1^ fase _______________________________________________
Nozioni Origine Sbandieratori e giustificazione storica –2^ fase _______________________

Preparazione tecnico-formativa -3^ fase__________________________________________
Spettacolo/Saggio ___________________________________________________________

5. Il progetto crea una opportunità di conoscenza della storia e delle tradizioni locali,
oltre ad una preparazione di base delle tecniche del maneggio della bandiera,
conseguente controllo motorio e di responsabilità nei movimenti durante l’attività
ginnico-sportiva, oltre a conferire dimestichezza con i timpani e le chiarine del
Corteo Storico. Pertanto gli alunni in breve tempo saranno coinvolti nella realtà
dell’Ente Educativo, Storico, Culturale Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’
Tirreni, con la possibilità di frequentazione del sodalizio anche al termine del
Progetto didattico.
6. Tutte le spese inerenti la progettualità in questione sono a totale carico dell’Ente
Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni, nessun onere è a carico degli
alunni e della Scuola Media A. Balzico – viale Marconi di Cava de’ Tirreni.
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