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RASSEGNA STAMPA E ATTI DI COMUNICAZIONE EVENTO
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COMUNICATO STAMPA DA ENTE SBANDIERATORI CAVENSI – CITTA’ DI CAVA DE’
TIRRENI DEL 21 GIUGNO 2016.
Taberna Cavensis: dal 24 Giugno al 2 Luglio la quarta edizione della taverna dell’Ente
Sbandieratori Cavensi.
Sbandieratori Cavensi·Martedì 21 giugno 2016

Anche quest’anno l’Ente Sbandieratori Cavensi organizza, nell’ambito del cartellone di eventi
Rinasci Cava, la taverna rinascimentale Taberna Cavensis - I sapori, la cultura e le tradizioni cavesi.
La taverna, situata anche quest’anno agli inizi di Viale Garibaldi, aprirà le sue porte venerdì 24
giugno alle 20:45. Dopo l’esibizione lungo Corso Umberto I, il corteo dei figuranti, dei musici e
degli Sbandieratori Cavensi giungerà in Largo Garibaldi per l’apertura ufficiale della taverna.

I sapori. Alla Taberna Cavensis si degustano i piatti tipici della tradizione cavese, frutto di una
attenta ricerca storica sulle ricette dell’epoca rinascimentale. Al menù della Taberna, proposto ogni
sera in due varianti, se ne affiancheranno poi in alcune serate alcuni speciali con particolari piatti e
prodotti della tradizione.

La cultura. Farà tappa nell’ambito di Taberna Cavensis la mostra itinerante “La Città di Cava de’
Tirreni attraverso i secoli: dalle origini al Grand Tour”. La mostra, che sarà presentata dai giovani
ragazzi del Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava dell’Ente Sbandieratori Cavensi,
ripercorre in dodici tappe la storia della città di Cava de’ Tirreni attraverso le immagini e i testi dei
maggiori studiosi cittadini.
Le tradizioni. Tutte le sere alla Taberna si terranno spettacoli di musici e di sbandieratori e di danza
rinascimentale. I bambini inoltre avranno la possibilità di sperimentare gli antichi giochi delle
tradizione che saranno proposti dai Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava - Scuola di
Bandiera “Luigi Santoriello”.
Sono parte integrante della realizzazione dell’evento le sezioni dell’Ente Sbandieratori Cavensi:
CORTEO STORICO, MUSICI E SBANDIERATORI CAVENSI, CENTRO STUDI RICERCHE
STORICHE CITTà DELLA CAVA e GIOVANI SBANDIERATORI DELL’UNIVERSITÀ
DELLA CAVA - SCUOLA DI BANDIERA “LUIGI SANTORIELLO”.
Tutti gli aggiornamenti, il programma dettagliato degli eventi, i menù di Taberna Cavensis si
potranno trovare sulla pagina facebook ufficiale dell’evento.
Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni Via A. Lamberti 2, 84013 - Cava de’ Tirreni
(SA) www.sbandieratori-cavensi.com info@sbandieratori-cavensi.com .
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Taberna Cavensis: quarta edizione della
taverna rinascimentale dell’Ente Sbandieratori
Cavensi

Scritto da: Redazione Data: 21 giugno 2016 in: Agro, Cultura

Anche quest’anno l’Ente Sbandieratori Cavensi organizza, nell’ambito del cartellone
di eventi Rinasci Cava, la taverna rinascimentale Taberna Cavensis – I sapori, la
cultura e le tradizioni cavesi.
La taverna.
S situata anche quest’anno agli inizi di Viale Garibaldi, aprirà le sue porte venerdì 24
giugno alle 20:45. Dopo l’esibizione lungo Corso Umberto I, il corteo dei figuranti,
dei musici e degli Sbandieratori Cavensi giungerà in Largo Garibaldi per l’apertura
ufficiale della taverna.

I sapori.
Alla Taberna Cavensis si degustano i piatti tipici della tradizione cavese, frutto di una
attenta ricerca storica sulle ricette dell’epoca rinascimentale. Al menù della Taberna,
proposto ogni sera in due varianti, se ne affiancheranno poi in alcune serate alcuni
speciali con particolari piatti e prodotti della tradizione.
La cultura.
Farà tappa nell’ambito di Taberna Cavensis la mostra itinerante La Città di Cava de’
Tirreni attraverso i secoli: dalle origini al Grand Tour. La mostra, che sarà presentata
dai ragazzi del Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava dell’Ente
Sbandieratori Cavensi, ripercorre in dodici tappe la storia della città di Cava de’
Tirreni attraverso le immagini e i testi dei maggiori studiosi cittadini.
Le tradizioni.
Tutte le sere alla Taberna si terranno spettacoli di musici e di sbandieratori e di danza
rinascimentale. I bambini inoltre avranno la possibilità di sperimentare gli antichi
giochi della tradizione che saranno proposti dai Giovani Sbandieratori dell’Università
della Cava – Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello”.

Sono parte integrante della realizzazione dell’evento le sezioni dell’Ente
Sbandieratori Cavensi:
CORTEO STORICO, MUSICI E SBANDIERATORI CAVENSI, CENTRO STUDI
RICERCHE STORICHE CITTÀ DELLA CAVA e GIOVANI SBANDIERATORI
DELL’UNIVERSITÀ DELLA CAVA – SCUOLA DI BANDIERA
“LUIGI SANTORIELLO”.

Tutti gli aggiornamenti, il programma dettagliato degli eventi, i menù di Taberna
Cavensis si potranno trovare sulla pagina ufficiale dell’evento:
https://www.facebook.com/events/
797557410346265/
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Cava de’ Tirreni: Sbandieratori, Taberna Cavensis, IV ediz.
taverna rinascimentale
Inserito da DentroSalerno on 21 giugno 2016 – 04:00

Anche quest’anno l’Ente Sbandieratori Cavensi organizza, nell’ambito del cartellone
di eventi Rinasci Cava, la taverna rinascimentale Taberna Cavensis – I sapori, la
cultura e le tradizioni cavesi. La taverna, situata anche quest’anno agli inizi di Viale
Garibaldi, aprirà le sue porte venerdì 24 giugno alle 20:45. Dopo l’esibizione lungo
Corso Umberto I, il corteo dei figuranti, dei musici e degli Sbandieratori Cavensi
giungerà in Largo Garibaldi per l’apertura ufficiale della taverna.
Alla Taberna Cavensis si degustano i piatti tipici della tradizione cavese, frutto di una
attenta ricerca storica sulle ricette dell’epoca rinascimentale. Al menù della Taberna,
proposto ogni sera in due varianti, se ne affiancheranno poi in alcune serate alcuni
speciali con particolari piatti e prodotti della tradizione.
Farà tappa nell’ambito di Taberna Cavensis la mostra itinerante La Città di Cava de’
Tirreni attraverso i secoli: dalle origini al Grand Tour. La mostra, che sarà
presentata dai giovani ragazzi del Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava
dell’Ente Sbandieratori Cavensi, ripercorre in dodici tappe la storia della città di Cava
de’ Tirreni attraverso le immagini e i testi dei maggiori studiosi cittadini.
Tutte le sere alla Taberna si terranno spettacoli di musici e di sbandieratori e di danza
rinascimentale. I bambini inoltre avranno la possibilità di sperimentare gli antichi
giochi della tradizione che saranno proposti dai Giovani Sbandieratori dell’Università
della Cava – Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello”.
Sono parte integrante della realizzazione dell’evento le sezioni dell’Ente
Sbandieratori Cavensi: CORTEO STORICO, MUSICI E SBANDIERATORI
CAVENSI, CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE CITTÀ DELLA CAVA e
GIOVANI SBANDIERATORI DELL’UNIVERSITÀ DELLA CAVA – SCUOLA
DI BANDIERA “LUIGI SANTORIELLO”.
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Cava, venerdì sera apre la taverna rinascimentale Taberna
Cavensis – I sapori, la cultura e le tradizioni cavesi degli
Sbandieratori Cavensi
21/06/2016

L’Ente Sbandieratori Cavensi organizza, nell’ambito del cartellone di eventi Rinasci
Cava, la taverna rinascimentale Taberna Cavensis – I sapori, la cultura e le
tradizioni cavesi.
La taverna, situata anche quest’anno agli inizi di Viale Garibaldi, aprirà le sue porte
venerdì 24 giugno alle 20:45. Dopo l’esibizione lungo Corso Umberto I, il corteo dei
figuranti, dei musici e degli Sbandieratori Cavensi giungerà in Largo Garibaldi per
l’apertura ufficiale della taverna. I sapori. Alla Taberna Cavensis si degustano i piatti
tipici della tradizione cavese, frutto di una attenta ricerca storica sulle ricette
dell’epoca rinascimentale.
Al menù della Taberna, proposto ogni sera in due varianti, se ne affiancheranno poi
in alcune serate alcuni speciali con particolari piatti e prodotti della tradizione.
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Cava de' Tirreni, al via la quarta edizione della Taberna Cavensis
Scritto da (redazioneip), martedì 21 giugno 2016 18:15:37
Ultimo aggiornamento martedì 21 giugno 2016 18:15:37

Anche quest'anno l'Ente Sbandieratori Cavensi
organizza, nell'ambito del cartellone di eventi
Rinasci Cava, la taverna rinascimentale Taberna
Cavensis - I sapori, la cultura e le tradizioni
cavesi.
La taverna, situata anche quest'anno agli inizi di
Viale Garibaldi, aprirà le sue porte venerdì 24
giugno alle 20 e 45. Dopo l'esibizione lungo Corso
Umberto I, il corteo dei figuranti, dei musici e
degli Sbandieratori Cavensi giungerà in Largo
Garibaldi per l'apertura ufficiale della taverna.
I sapori. Alla Taberna Cavensis si degustano i
piatti tipici della tradizione cavese, frutto di una
attenta ricerca storica sulle ricette dell'epoca
rinascimentale. Al menù della Taberna, proposto
ogni sera in due varianti, se ne affiancheranno poi
in alcune serate alcuni speciali con particolari piatti
e prodotti della tradizione.
Tutti gli aggiornamenti, il programma dettagliato
degli eventi, i menù di Taberna Cavensis si
potranno trovare sulla pagina ufficiale dell'evento:
https://www.facebook.com/events/7975574103462
65/.
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TABERNA CAVENSIS – I SAPORI, LA
CULTURA E LE TRADIZIONI CAVESI -IV
Edizione
By Redazione Cavasmart on 28 giugno 2016
Notizie - Storia, Notizie - Tradizioni e folclore, Video - Storia, Video - Tradizioni
Pubblicato il 23 giu 2016

Taberna Cavensis: dal 24 Giugno al 2 Luglio la quarta edizione della taverna
dell’Ente Sbandieratori Cavensi.
Anche quest’anno l’Ente Sbandieratori Cavensi organizza, nell’ambito del cartellone
di eventi Rinasci Cava, la taverna rinascimentale Taberna Cavensis – I sapori, la
cultura e le tradizioni cavesi.
La taverna, posizionata agli inizi di Viale Garibaldi, aprirà le sue porte venerdì 24
giugno alle 20:45. Dopo l’esibizione lungo Corso Umberto I, il corteo dei figuranti,
dei musici e degli Sbandieratori Cavensi giungerà in Largo Garibaldi per l’apertura
ufficiale della taverna.
Alla Taberna Cavensis si degustano i piatti tipici della tradizione cavese, frutto di una
attenta ricerca storica sulle ricette dell’epoca rinascimentale. Al menù della Taberna,
proposto ogni sera in due varianti, se ne affiancheranno poi in alcune serate alcuni
speciali con particolari piatti e prodotti della tradizione.
Accanto all’evento storico-gastronomico sarà allestita anche una mostra di immagini
e testi sulla Città di Cava de’ Tirreni attraverso i secoli, curata dal Centro Studi
Ricerche Storiche Città della Cava.
Tutte le sere alla Taberna si terranno spettacoli di musici e di sbandieratori e di danza
rinascimentale. I bambini inoltre avranno la possibilità di sperimentare gli antichi
giochi delle tradizione che saranno proposti dai Giovani Sbandieratori dell’Università
della Cava – Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello”.
Sono parte integrante della realizzazione dell’evento le sezioni dell’Ente

Sbandieratori Cavensi:
CORTEO STORICO, MUSICI E SBANDIERATORI CAVENSI,
CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE CITTA’ DELLA CAVA e
GIOVANI SBANDIERATORI DELL’UNIVERSITÀ DELLA CAVA – SCUOLA
DI BANDIERA “LUIGI SANTORIELLO”.
Tutti gli aggiornamenti, il programma dettagliato degli eventi, i menù di Taberna
Cavensis si potranno trovare sulla pagina facebook ufficiale dell’evento.
*******************************************************************
ENTE SBANDIERATORI CAVENSI – CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
via Armando Lamberti, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (ITALIA).
– Siti: www.sbandieratori-cavensi.com, www.festivaldelletorri.it
– Facebook: www.facebook.com/sbandieratoricavensi, www.facebook.com/festivaldelletorri
– E-mail: info@sbandieratori-cavensi.com, info@festivaldelletorri.it
– Mobile: +39 3393768581, +39 3922619890, +39 3737586102
– Tel: +39 089343363
– Indirizzo: Via Armando Lamberti, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (ITALIA)
Antonio Medolla
Servizo Immagine & Comunicazione
Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni
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Apre a Cava la taverna rinascimentale


24 Jun 2016

Da oggi fino al 2 luglio la quarta edizione della taverna rinascimentale
dell’Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni che anche
quest’anno organizza, nell’ambito del cartellone di eventi «Rinasci Cava»,
la “Taberna Cavensis - I sapori, la cultura e le tradizioni cavesi”.
La taverna, situata agli inizi di Viale Garibaldi, arirà alle 20,45, dopo
l’esibizione lungo corso Umberto I, il corteo dei figuranti, dei musici e
degli Sbandieratori Cavensi.
Piatti tipici della tradizione cavese e ricette dell’epoca rinascimentale; la
mostra « La Città di Cava de’ Tirreni attraverso i secoli: dalle origini al
Grand Tour»; ogni sera spettacoli di musici e di sbandieratori e di danza
rinascimentale.
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EMITTENTE TV – CANALE 654
Cava de’ Tirreni, al via “Taberna Cavensis”
25 giugno 2016 Redazione

CAVA DE’ TIRRENI. I sapori, la cultura e le tradizioni cavesi, tutto racchiuso in un’unica parola
“TabernaCavensis”, organizzata dall’Ente Sbandiaratori Cavensi, quest’anno giunta alla quarta
edizione.L’evento rientra nell’ambito del cartellone“Rinasci Cava”.
Dopo l’esibizione di ieri sera lungo corso Umberto I, il corteo dei Sbandieratori Cavensi, giunto agli
inizi di viale Garibaldi, ha attuato il taglio del nastro dell’evento inaugurale a cui era presente anche
il vicesindaco Nunzio Senatore.
Fino al prossimo 2 luglio alla “TabernaCavensis” si degustano i piatti tipici della tradizione cavese,
frutto di una attenta ricerca storica sulle ricette dell’epoca rinascimentale.
Accanto all’evento storico – gastronomico,è stata allestita anche una mostra itinerante ai costumi
d’epoca, presentata dai giovani ragazzi del Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava
dell’Ente Sbandieratori Cavensi, mentre, tutte le sere si terranno spettacoli di musici, di
sbandieratori e di danza rinascimentale.
attualità, Cava de' Tirreni, EVIDENZACava de' Tirreni, folklore, gastronomia, nunzio senatore,
sbandieratori
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Taverna Cavensis, Giovedì 30 giugno 2016.
By Redazione Cavasmart on 29 giugno 2016

Cultura, Notizie - Eventi

Si terrà giovedì prossimo 30 giugno 2016 a partire dalle 20:30 presso la taverna
rinascimentale degli Sbandieratori Cavensi Taberna Cavensis sita in Largo Garibaldi
la cerimonia di chiusura dell’anno di preparazione degli alunni della Scuola di Bandiera
“Luigi Santoriello”.
A seguito della cerimonia, di cui si allega il programma, si darà via alla festa degli
Sbandieratori Cavensi riservata ai Soci, ai simpatizzanti e agli amici delle istituzioni,
della stampa e della società civile. Nel contempo saranno aperti i giochi rinascimentali
per i più piccoli, frutto di una attenta ricerca storico-culturale sui divertimenti
dell’epoca di riferimento.
Ore 20:15 – Via A. Sorrentino
Partenza del corteo dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava.
Ore 20:30
Arrivo a Taberna Cavensis. Esibizione degli allievi della Scuola di Bandiera “Luigi
Santoriello”.
A seguire:
– Saluti del Presidente dell’Ente Sbandieratori Cavensi, del Presidente dei Giovani
Sbandieratori
dell’Università della Cava – Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello” e delle autorità
intervenute;
– Consegna degli attestati di benemerenza a tutti gli allievi della Scuola di Bandiera
“Luigi
Santoriello” dell’anno 2015/2016.
Al termine della cerimonia di consegna degli attestati.
Apertura della Festa Cavense e dei giochi rinascimentali per i più piccoli, frutto di una
ricerca storico-culturale sui vari divertimenti dell’epoca di riferimento.
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Taberna Cavensis IV Edizione
I sapori, la cultura e le tradizioni cavesi.

Viale Giuseppe Garibaldi, 84013 Cava de' Tirreni SA, Italia Taberna Cavensis IV Edizi...
Viale Giuseppe Garibaldi, 84013 Cava de' Tirreni SA, Italia
Da venerdì 24.6.2016 a sabato 2.7.2016 – dalle 20,30 alle 23,00.

Da sempre la strada è luogo di diffusione delle abitudini e della cultura alimentare. Lungo la strada
non viaggiano solo gli uomini ma le loro idee e i costumi, le pratiche e i gusti. I Romani ne fecero
un vanto, tanto che gran parte della popolazione consumava i pasti velocemente in locali semiaperti adiacenti alla strada. A Roma le tabernae erano oltre che la meta dei viaggiatori di passaggio
anche il luogo dove i poveri si facevano riscaldare le vivande.
Nell'ambito di RinasciCava, gli Sbandieratori Cavensi organizzano la quarta edizione di Taberna
Cavensis, la taverna gastronomica in cui rivivono l’atmosfera e il fascino delle antiche taverne
rinascimentali attraverso i sapori dell’antica tradizione culinaria cavese.
I menù delle taverna propongono i piatti tipici della tradizione cavese e napoletana. Nell'ambito
dell'evento fa tappa inoltre la mostra 'La città di Cava de' Tirreni attraverso i secoli: dalle origini al
Grand Tour' la quale ripercorre in dodici tappe la storia cittadina attraverso le immagini e i testi dei
maggiori storici cavesi.
Apertura alle ore 20:30.
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