
prima di Cristo. Era un 
territorio agricolo di 
confine, tra l'area Atel-
lana e l'Ager Neapoli-
tanus, sul quale nei 
secoli sono sorti e svi-
luppati diversi villaggi. 
E spesso anche scom-
parsi: una epigrafe 
greco-latina 
del 198 d.C., ritrovata 
in località Carbonella, 
testimonia proprio la 
grave crisi in cui ver-
sava l'agricoltura in 
quel periodo. 

La ripresa arrivò solo 

dopo il VI secolo, con 

l'azione dei monaci 

Cassinensi, ovvero dei 

Benedettini. Secondo 

la tradizione popolare, 

Casoria sarebbe addi-

Il nome di Casoria vie-
ne citato per la prima 
volta in alcuni docu-
menti degli anni 993-
998, ma va certamen-
te ricollegato alla 
"casa aurea raviosa" 
che compare in alcuni 
documenti degli an-
ni 952-988. Il toponi-
mo, infatti, deriva dal 
latino "casa aure-
a" (dizione utilizzata 
insieme a "Casoria" 
fino al Trecento), che 
vuol dire letteralmente 
"casa d'oro": casa, 
abitazione rurale; e 
oro, riferito forse alla 
fertilità del territorio. 

Una casa d'oro com-
pare anche nei più 
antichi stemmi del co-
mune, della prima me-
tà del Settecento, che 

campeggiano nella 
chiesa di San Mauro. 
Proprio al santo pro-
tettore è legata un'al-
tra ipotesi sull'origine 
del toponimo, che po-
trebbe derivare dalla 
"Casa Mauri" che 
compare in un paio di 
documenti stilati intor-
no al Mille 
tra Napoli e Aversa. 
Un'ipotesi suggestiva 
quanto problematica, 
come quella mera-
mente linguistica, che 
guarda 
al greco κασάυρον 
(kasáuron, letteral-
mente postribolo, bor-
dello). 

Numerosi ritrovamenti 
archeologici attestano 
che il territorio era abi-
tato già nel III secolo 

Il territorio 

La manifestazione 

Da Sabato 14 a Do-

menica 15 Dicembre 

si terrà il Torneo a eli-

minazione diretta. O-

gni categoria prevede 

una medaglia d’oro, 

una d’argento e due di 

bronzo. 

Classe: Senior ( nati dal 1984 al 2002 ) , ma-

schile e femminile 

Grado: Cinture Nere 

Tutte le classi, tutte le cinture,  

maschili e femminili 
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Time Table 

La struttura sportiva - Palacasoria 

Rimessa a nuovo grazie alle ultime Universiadi 

cin una capienza di circa 2500 posti.  

Ultimati in anticipo tutti gli impianti sportivi. Strut-

tura che accoglierà nel mese di Dicembre i Cam-

pionati Italiani Taekwondo 

Pagina 2 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

sabato 14 dicembre, ore 9.00: in gara le categorie -54, 

-58, -63, -68 kg maschili, -46, -49, -53, -57 femminili 

 

domenica 15 dicembre, ore 9.00: in gara le categorie -

74, -80, -87, +87 kg maschili, -62, -67, -73, +73 

kg femminili e tutte quelle di ParaTaekwondo 

 

  



In hotels 3 stelle 

Fino a 4 Km dal Palacasoria 

 

Costo per persona con prima colazione in  

camera doppia 

€ 35 ( trentacinque ) 

Prima colazione a buffet 

  

 

  

  

Servizi alberghieri per atleti ed accompagnatori: 

“ Qui dove il mare luccica e tira 

forte il vento  

su una vecchia terrazza davanti 

al golfo di Surriento  

un uomo abbraccia una 

ragazza dopo che aveva pianto  

poi si schiarisce la voce e 

ricomincia il canto “   
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In hotels 4 stelle  

Fino a 7 Km dal Palacasoria 

 

Costo per persona con prima colazione in  

camera doppia 

€ 45 ( quarantantacinque ) 

Prima colazione a buffet 

  

 



Via F.Petrarca 11 

80053 C.mare di Stabia 

tel. 081 - 19217353 

  

Mobil: 3395046296  

E-mail: 

umberto@marcaptravel.com 

 Modalità d’iscrizione e pagamento 

Per usufruire dei prezzi convenzionati, le prenotazioni vanno effet-

tuate compilando il seguente form con tutti i dati richiesti, accompa-

gnato da un acconto pari al 50%, il saldo dovrà pervenire prima 

dell’arrivo degli ospiti: 

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente alle seguenti modalità: 

1. con bonifico bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA Fil C.MARE 

                                         C/C INTESTATO: MARCAP Travel & Services 

                                         CODICI IBAN:      IT18R0103022100000001635170 

MARCAP 
Travel & Services 

“ il  mondo nelle tue 
mani “ 

W WW. MARCAPT RAVEL. CO M 

Contatto  d’emergenza: 

3395046296 

Form da compilare e inviare a: umberto@ammirativiaggi.it 

  

 camera Doppia Hotel *** stelle  :   

 

 

 

  

 camera Doppia Hotel **** stelle  :   

 

 

Scrivere in stampatello ben leggibile: 

 

 Cognome:………………………………….             Nome:……………………………… 

Indirizzo:……………………………. 

Città:………………………………...  

Tel:………………………………….. Mobil Phone:……………………………… 

Vorrei essere contattato personalmente:  

Email:……………………………………. 

     Fir-

ma…………………………………………...  

Sei interessato ad eventuali escursioni sul territorio Campano ? 

  Si  

No 

 

Sorrento     Vesuvio    Pompei scavi 


