XII RADUNO SPITFIRE in CAMPANIA
Tra le vie del cinema e della letteratura

05/09/2015 Isola di PROCIDA
06/09/2015 BACOLI Grotta della Dragonara
PROGRAMMA

Sabato 5 settembre

Dalle ore 10.30 Ritrovo, accettazione e registrazione dei
partecipanti presso l’Hotel “ IL GABBIANO ” via Cicerone , 21
80070 Bacoli (NA)
Ore 11,30
Trasferimento al porticciolo di Acquamorta,
sistemazione delle auto sul molo e partenza per l'isola di Procida.

Procida, isola del Tirreno, è situata all' imbocco del Golfo di
Napoli, fra Ischia (a ovest) e Capo Miseno (a est). Con i suoi 4
chilometri quadrati di superficie, è la più piccola tra le consorelle
Ischia e Capri, ma conta quasi 11.000 abitanti (Procidani). Ad
ovest di Procida e collegato a quest'ultima tramite un ponte,
guardando verso Ischia, si erge l'isolotto disabitato di Vivara,
completamente ricoperto di macchia mediterranea.
Procida è di origine vulcanica, e si possono tuttora riconoscere
nei suoi tipici golfi a mezzaluna, le tracce degli antichi crateri (le
fonti parlano di 5 o 7 crateri); il suolo è costituito da tufi giallastri
in profondità e da uno strato di tufo grigio in superficie.
Raggiunge un'altezza massima di 91 mt ed è quindi piuttosto
piatta; ma i vivacissimi abitati con le case policrome, la ricca
vegetazione entro cui si fonde una tipica architettura mediterranea
spontanea, il mare limpido e splendente, e le belle rocce costiere,
generano scorci paesaggistici di raro fascino, e ne fanno
un'apprezzata meta turistica.
Per ammirare la sua bellezza, per gustare quegli spettacoli
trasfusi nell'arte, nella letteratura, nei tanti film quivi girati,
bisogna girovagare per le sue stradine, per i suoi vicoli.
La penna può solo in parte descrivere lo splendido spettacolo che
si presenta a chi sbarca sull'isola, ma può ravvivare le vicende
storiche, politiche, ecclesiastiche del passato.
Ore 13.00
Arrivo a Procida, presso il Lido Ristorante
LA CONCHIGLIA dove si terrà un Light Lunch.
A seguire chi vorrà potrà restare ed usufruire del lido balneare ad
un costo di € 10,00, per l’utilizzo di 1 ombrellone e 2 lettini.

In alternativa, salendo i 182 scalini si arriverà alla zona alta dove
si potrà girovagare per l’isola fino alle ore 16,00.
Ore 16,00 trasferimento (via mare) al Borgo Medioevale di Terra
Murata,visita guidata all’ Abbazia di San Michele Arcangelo.
L’Abbazia di San Michele Arcangelo sorge sul promontorio di
Terra Murata, a picco sul mare a circa 91 metri d’altezza.
L’imponente complesso abbaziale testimonia il ruolo che aveva in
passato quale centro religioso e culturale dell’isola.
Nata come monastero benedettino fu da questi dedicata al culto di
San Michele Arcangelo.
Nella seconda metà del XV secolo, l’Abbazia fu secolarizzata,
cioè affidata in commenda a cardinali che, nel corso dei secoli, la
arricchirono ed ampliarono ripetutamente. L'intero complesso
abbaziale si articola su due livelli: la chiesa (piano superiore) ed
il complesso abbaziale (piano inferiore).

Ore 21,30 Ritorno, per la cena, presso il Lido Ristorante “ La
Conchiglia ” via Pizzaco,10 80078 Procida (NA) ;

Ore 23,30 Rientro, per il pernottamento, all’Hotel
“ IL GABBIANO” via Cicerone, 21- 80070 Bacoli (NA)

Domenica 6 settembre
Dalle ore 09.00 Accettazione e registrazione dei nuovi equipaggi
presso l’Hotel “ IL GABBIANO” via Cicerone,21- 80070 Bacoli.
Ore 09,30 Trasferimento a Bacoli per visita guidata alla Grotta
della Dragonara, Sacello degli Augustali e al Teatro Romano di
Miseno. Durante il trasferimento sarà effettuata una sosta in via
Panoramica, altezza Gelateria ALBACHIARA con degustazione
di gelato artigianale
La Grotta
della
Dragonara,
suggestiva
vasta
cavità
(l’etimologia del nome deriverebbe proprio dal termine tracon,
roccioso) era nota in età medievale come il Bagno del Finocchio,
per le abbondanti coltivazioni di quest’ortaggio. Si tratta, in
realtà, dell’ingresso a una grande cisterna. Costruita in età
augustea, è interamente scavata nel tufo, rivestita di cocciopesto
idraulico. La presenza di una fonte d’acqua dolce nota in età
medievale fa pensare che questa alimentasse in parte il grande
invaso.
La cisterna ha pianta pseudo quadrangolare suddivisa in cinque
navate da dodici imponenti pilastri che ne sostenevano la volta a
botte. Originariamente l’ingresso era possibile dall’alto attraverso
tre aperture; le grandi vasche impermeabilizzate, che

permettevano la decantazione delle acque piovane prima che
entrassero nella cisterna, sono state in seguito utilizzate come
sepolture. Questa struttura idraulica era forse anch’essa al
servizio della flotta o dell’adiacente villa di Lucullo, che una
fonte antica ricorda posta sul colle a guardare «da un lato il mare
di Sicilia e dall’altro il Tirreno». In seguito sarebbe
stata inglobata nella villa, come testimoniano i resti di peschiere
e ninfei, perché la Piscina Mirabilis, l’altra grande cisterna
collocata non lontano, era già sufficiente a soddisfare il
fabbisogno dei marinai.

Collocato alle pendici di punta Sarparella, il Sacello degli
Augustali,venuto alla luce nel 1964, è in parte immerso
nell’acqua per effetto del bradisismo. In questo tempietto era
mantenuto vivo il culto dell’imperatore, che da venerazione post
mortem divenne, soprattutto a partire dal II secolo d.C., una
pratica consueta anche mentre il sovrano era in vita. Si tratta di un
ambiente quadrangolare che termina sulla parete di fondo, scavata
nel banco tufaceo, in tre ambienti, due laterali di servizio e
quello centrale con abside stuccata e dipinta, destinato al culto. Al
sacello si accedeva attraverso un pronao monumentale
sostenuto da colonne in marmo cipollino.
Adiacenti al Sacello degli Augustali sono visibili i resti del Teatro
Romano, una struttura ampia in origine 70 metri circa, dotata di
un’orchestra di circa 30 metri di diametro. L’edificio sfruttava per
l’appoggio il pendio naturale della collina retrostante. Purtroppo
se ne ha oggi solo un’ immagine parziale, benché pittoresca,
perché i lacerti di mura emergono come costruzioni fantasma
dall’acqua in cui sono immerse. I corridoi radiali della cavea
erano 25; oggi ne sono visibili 19: questi intersecano i corridoi
coperti che conducevano ai diversi livelli. Parte di uno di questi
passaggi è ancora percorribile e conserva la volta a botte. La
caratteristica più insolita di questo teatro era la sua accessibilità
anche dal mare. Un camminamento, perpendicolare alla cavea,
oggi in gran parte insabbiato per effetto del bradisismo,
conduceva all’interno del teatro: straordinario doveva essere
l’effetto sorpresa per il pubblico, la vista improvvisa al centro
della cavea degli attori, dei notabili o addirittura dell’imperatore
stesso.
Ore 13.00 Trasferimento, per il pranzo, presso il Ristorante
“La Villetta” via Lungolago, 58 80070 Bacoli (NA)
Al termine ringraziamenti, convenevoli, commiato e fine della
manifestazione.

. N.B. : Ci riserviamo eventuali cambiamenti non

dettati da nostre esigenze

XII RADUNO SPITFIRE in CAMPANIA
05/09/2015
Isola di PROCIDA

ISCRIZIONI

Tra le vie del cinema e della letteratura

Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità
di
Pilota/Navigatore e sotto la propria responsabilità alla
manifestazione motoristica non competitiva in conformità
al regolamento ed alle norme di materia di Codice della
Strada a cui dichiara di uniformarsi senza eccezioni,
sollevando gli Enti organizzatori e il Comitato
organizzativo da ogni responsabilità circa eventuali danni
morali e/o materiali occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a
terzi avvenuti in occasione della manifestazione.
L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione
della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e
trattamento dei dati, anche audiovisivi,che verrà fornita
dall’organizzatore al momento dell’accredito equipaggi.
Il mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezione
l’esclusione dalle attività del raduno.
Con l’iscrizione il partecipante accetta di uniformarsi alle
Linee Guida per i raduni R.I.T.S. pubblicate sul sito
www.registrospitfire.it

06/09/2015 BACOLI Grotta della Dragonara

MODULO DI ISCRIZIONE
Pilota
| Passeggero
Cognome ______________|_________________
|

Nome

Indirizzo ________________________________
Modello auto ________________ Anno ______
N. di registrazione al R.I.T.S. _______________
MODALITA’ DI ADESIONE
ica
0,00 per due persone domenica 6 settembre
5,00 per una persona domenica 6 settembre

La quota di iscrizione per sabato 5 e domenica 6 settembre
è fissata in : 310,00 € per equipaggio di 2 persone e 180,00
€ per 1 persona, e include : biglietti di imbarco, Light
Lunch, trasferimenti in barca, la cena del sabato, il
pernottamento con prima colazione, il pranzo della
domenica, accesso ai musei e parcheggio.

E’ richiesta conferma telefonica.
Da staccare,compilare in stampatello e spedire entro
e non oltre il 10 agosto 2015 a :
Giuseppe Spinelli
Via Cappella,135 Fabbr.5 Sc. A
80070 Monte di Procida (NA)

PER PROBLEMI DI NATURA ORGANIZZATIVA LE
ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL 10/08/2015 O AL
RAGGIUNGIMENTO DI N° 25 VETTURE ISCRITTE.
Gli interessati sono pregati di contattare l’Organizzatore
prima di effettuare il pagamento della quota ,al fine di
verificare la disponibilità di posti.

e-mail : spygyu@inwind.it
Firma conduttore __________________________

Per informazioni e prenotazioni :
cell. 328-4533484
E.mail : spygyu@inwind.it

Firma passeggero __________________________

La quota di iscrizione dovrà pervenire entro il 10 agosto
2015 mediante ricarica POSTE PAY al n.4023-60058793-0365 intestata a SPINELLI GIUSEPPE.
CAUSALE : XII Raduno Spitfire in Campania.
AVVERTENZE

La sistemazione in albergo avverrà seguendo l’ordine
di arrivo delle iscrizioni, i primi 15 equipaggi
alloggeranno all’Hotel Il Gabbiano i restanti all’Hotel
Villa Luisa , entrambi di pari ricettività.

______________ |_________________

Numeri utili :

Peppe Spinelli 328-4533484
IL GABBIANO 081- 8545020
Hotel VILLA LUISA 081-8042870

Come arrivare : provenendo dalla tangenziale di Napoli
uscita 14, POZZUOLI--ARCOFELICE. Entra in via
Montenuovo Licola Patria prosegui x 800 mt, svolta a destra
continua su via Miliscola alla rotonda prendi la 2^ uscita e
imbocca via Italia prosegui x 160 mt. svolta a sinistra e
imbocca Strada Provinciale Circumlago di Lucrino Continua
su Strada Provinciale Scalandrone dopo 400 mt Svolta a
sinistra e imbocca Via Orazio dopo 260 mt Svolta a sinistra e
imbocca Via Giulia Temporini Svolta leggermente a destra
per rimanere su Via Giulia Temporini proseguire dritto per 60
mt. sulla sinistra troverete “IL GABBIANO ”.

