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MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONI 
STORICHE, CULTURALI, POPOLARI E RELIGIOSE  

 

Dall'8 novembre Gaeta ospita un‘importante programmazione culturale sulle tradizioni 
popolari, patrocinata dall'Arcidiocesi e con la collaborazione dell'Associazione Amici 
di Gaeta Città di Gaeta. Nell'occasione la città ricorda che, grazie all'ospitalità di Re 
Ferdinando II, la presenza di Papa Pio IX la fece diventare per un periodo una capitale 
spirituale mondiale. Manifestazioni di rievocazioni storiche, culturali, popolari e reli-
giose è il tema degli eventi nella perla del Tirreno. Mostre, dibattiti, trofei e convegni 
contribuiranno alla conservazione di un patrimonio storico. Sono state inaugurate due 
mostre. L’una filatelica - numismatica - documentaria del periodo borbonico e l’altra 
su Pio IX a Gaeta, a distanza di 160 anni dal suo arrivo. Le due esposizioni saranno vi-
sitabili il martedì e il mercoledì (ore 10.00-12.30), il venerdì e sabato (ore 17.00-20.30) 

e la domenica (ore 10.00-12.30 e 17-20). Per l’occasione sarà presentato lo speciale annullo postale.  
Domenica 9 novembre è partito il primo trofeo velico Regina Maria Sofia. E' seguito un convegno sull’a-
limentazione durante il periodo borbonico, prima di un percorso enogastronomico per le strade dei Bor-
bone Sapori e musiche napoletani.  
Oggì, a Palazzo De Vio alle 9.30, proiezione di Simbolo, tradizioni, scritti, poesie, personaggi e presenze 
dei Borbone a Gaeta poi, alle 10, conferenza illustrata L’economia e la politica del regno borbonico. Sa-
bato 15, al cinema teatro Ariston musical In quel di Gaeta... tra balletti e scherzetti... o’ Re. Al Palazzo 
De Vio, alle 17, il convegno Valorizzazione delle proprie identità come volano per lo sviluppo turistico 
di Gaeta.  
Martedì 18, alle 9.30 pres-
so Palazzo De Vio, ricerca 
Sviluppo e importanza dei 
traffici marittimi nel perio-
do Borbonico. Martedì 25, 
a chiusura della kermesse 
culturale, una ricerca Stu-
dio e riflessione storiogra-
fiche sull’economia borbo-
nica e il Convegno Pio IX 
a Gaeta - 25 novembre 18-
48 - 4 settembre 1849 - 
concerto di musiche del 
periodo borbonico.  
Un percorso di ricostruzio-
ne identitario - culturale di 
rilievo per l’intera comuni-
tà gaetana. 
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