XIII RADUNO SPITFIRE in CAMPANIA
Bacoli a spasso nella VILLA DI ORTENSIO
3 e 4 settembre 2016
PROGRAMMA

mediano è coperto da una volta rampante sul cui estradosso
si conservano i segni di una gradinata in opus reticulatum;
tre aperture intervallate da finestre ne scandiscono la parete
esterna. A quota più bassa è, inoltre, un ambiente coperto
da una volta decorata con stucchi; analoga decorazione
hanno anche le pareti delle nicchie e delle finestre ed il
corridoio che in origine   forse   collegava   l’edificio   con   la  
villa. Sullo stesso livello del precedente è situato un terzo
emiciclo, la cui volta è crollata e la cui parete interna è
scandita da semicolonne rivestite in stucco con capitelli di
ordine corinzio, in modo da formare una sorta di corridoio
diviso in piccoli vani da setti trasversali.

Sabato 3 settembre

Dalle ore 12.00 Ritrovo, accettazione e registrazione dei
partecipanti   presso   l’Hotel   “   VILLA   DEL MARE” Via
Sacello di Miseno, 67, 80070 Bacoli NA

Ore 19,45 Rientro in hotel
Ore 21,30 Trasferimento a piedi, per la cena, presso il
ristorante ”  DA GIONA ”  via Dragonara,6 - 80070
Bacoli;
Al termine premiazione.

Ore 13,30 Pranzo a Buffet sulla terrazza dell’HOTEL  ;

Dalle ore 14,30 TEMPO DI RELAX, la direzione
dell’Hotel  ha  la sistemazione di sedie ed ombrelloni presso
la spiaggia ( libera ) di fronte al ristorante “  DA  GIONA”
via Dragonara,6 - 80070 Bacoli
Ore 18,00 Trasferimento a Bacoli in via Gaetano De Rosa.
Sistemazione dei veicoli per mostra statica.
A seguire visita guidata alla C.D.TOMBA di AGRIPPINA
In prossimità del mare sorgono i resti di una costruzione di
epoca imperiale, nella quale la tradizione ha voluto
riconoscere la tomba di Agrippina, madre di Nerone. In
realtà il monumento è un teatro-ninfeo, parte di
un’imponente  villa  marittima, andata distrutta. La struttura,
nata come odeion (teatro coperto per audizioni musicali o
spettacoli mimici) in età augustea o giulio-claudia, tra la
fine del I e gli inizi del II secolo d.C. fu trasformata in un
ninfeo esedra. Il monumento consta di tre emicicli disposti
su più livelli: a circa m 1,30 al di sotto del livello della
spiaggia attuale si apre il primo emiciclo, mentre il

Ore 23,30
Ritorno,  per  il  pernottamento,  all’Hotel
“  VILLA  DEL  MARE” Via Sacello di Miseno, 67, Bacoli

Domenica 4 settembre
Dalle ore 09,00 Accettazione e registrazione dei nuovi
equipaggi   presso   l’Hotel   “   VILLA   DEL   MARE” Via
Sacello di Miseno, 67, 80070 Bacoli NA
Ore 09,30 Trasferimento a Bacoli in via Gaetano De Rosa.
Sistemazione dei veicoli per mostra statica.
A seguire visita guidala alle CENTO CAMERELLE.

Sulla parte più alta di Bacoli si trova un grandioso impianto
di cisterne denominato Cento Camerelle noto nella
tradizione antiquaria anche con il nome di "Prigioni di
Nerone", forse per l'intricato sviluppo della sua pianta.

Cento Camerelle si sviluppa su due piani non in asse, tra
loro indipendenti e costruiti in epoche diverse; doveva
servire al rifornimento d'acqua della grandiosa villa di
Quinto Ortensio Ortalo il quale, accanito allevatore di
murene, pare le adornasse con preziosi gioielli ed ori. Lo
stesso Cicerone si divertiva ad appellare il padrone di casa
col nome di "tritone" o di "incantatore di pesci". La villa
passò poi ad Antonia Minore (moglie di Druso) e poi a
Nerone, ove ospitò la madre Agrippina pochi giorni prima
di ordinarne la morte. La cisterna del piano superiore
sembra la più recente ed è databile al I sec. d.C. E' scavata
nel tufo e rivestita in opera reticolata con ammorsature in
tufelli e presenta una volta a botte sorretta da tre file di
pilastri parallele. Al centro delle volte è un piccolo pozzetto
quadrato con pareti in mattoni. Ancora ben conservato è lo
strato in cocciopesto per impermeabilizzare la struttura.
Sulla parete a sinistra dell'ingresso è una nicchia in tufelli
con tracce di intonaco. Circa 6 metri più in basso, e
raggiungibile con una scala metallica, è la seconda cisterna
databile all'età repubblicana. Essa appare costituita da
diversi cunicoli, solo parzialmente esplorati, in cui si
aprono piccoli ambienti, alcuni privi di volta. Solo un
corridoio è percorribile: è scavato nel tufo e gli ambienti
presentano copertura piana o a spiovente; tale corridoio si
affaccia, offrendo una veduta suggestiva, sullo specchio di
mare antistante, dove erano impiantate forse delle
peschiere.
Ore 12,00 Passerella delle auto per le vie del paese con
arrivo alla marina di Acquamorta di Monte di Procida,
esposizione delle auto. Aperitivo sul molo, presso lo
Chalet LA PLAYA ;
Ore 13.00 Trasferimento, per il pranzo, presso il Ristorante
“LA TORRE SARACENA” Via Panoramica,111 M. di Procida

Al termine ringraziamenti,convenevoli, commiato .
Come arrivare : provenendo dalla tangenziale di
Napoli uscita 14, POZZUOLI -ARCO FELICE.
provenendo dalla tangenziale di Napoli Prendi l'uscita
14 verso Pozzuoli/Arco Felice/Bacoli Continua su Via
Montenuovo Licola Patria. Prendi Via Miliscola, Via
Montegrillo, Via Lucullo, Via Castello... e Via Miseno
in direzione di Via Sacello di Miseno a Miseno .
22 min (9,6 km)
Hotel Villa Del Mare Ho.Gi. Srl Via Sacello di Miseno,
67, 80070 Bacoli NA

ISCRIZIONI
Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità
di
Pilota/Navigatore e sotto la propria responsabilità alla
manifestazione in conformità al regolamento ed alle norme
din 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 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.
“  Iscrivendomi  accetto  di  uniformarmi  alle  Linee Guida per
i raduni R.I.T.S. pubblicate sul sito www.registrospitfire.it ;
La quota di iscrizione per sabato 3 e domenica 4 settembre
è fissata in : 300,00  €  per  equipaggio  di  2  persone  e  160,00
€  per  1  persona.
Le quote includono : il pranzo a buffet , la cena del sabato,
il pernottamento con prima colazione, il pranzo della
domenica, visite guidate e gadget;
PER PROBLEMI DI NATURA ORGANIZZATIVA LE
ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL 06/08/2016 o AL
RAGGIUNGIMENTO DI N° 25 VETTURE ISCRITTE.
La quota di iscrizione dovrà pervenire entro il 06/08/2016
mediante bonifico bancario inviando conferma via mail ed
ulteriore conferma telefonica. Intestazione :
Spinelli Giuseppe Esposito Maria - BANCO POSTA
IBAN IT92P0760103400000032857021.
CAUSALE : XIII Raduno Spitfire in Campania.
Gli   interessati   sono   pregati   di   contattare   l’Organizzatore  
prima di effettuare il pagamento della quota al fine di
verificare la disponibilità di posti.
cell. 328-4533484
E.mail : spygyu@inwind.it
AVVERTENZE
La   sistemazione   in   albergo   avverrà   seguendo   l’ordine   di  
arrivo delle iscrizioni, i primi 15 equipaggi alloggeranno
all’Hotel   Villa del Mare, i restanti a Casa Vacanze “   DA
GIONA”, entrambi di pari ricettività.

SI RINGRAZIA
Comune di Bacoli

e Monte di Procida

XIII RADUNO SPITFIRE in CAMPANIA
Bacoli a spasso nella VILLA DI ORTENSIO
3 e 4 settembre 2016

MODULO DI ISCRIZIONE
Pilota
| Passeggero
Cognome ______________|_________________
Nome

_____________ _|_________________

Indirizzo ________________________________
Telefono ______________ Targa ____________
Modello auto ___________ Anno ____________
N. di registrazione al R.I.T.S. _______________
MODALITA’  DI  ADESIONE
00,00 per due persone sabato e domenica
60,00 per una persona sabato e domenica

E’  richiesta  conferma  telefonica.
Da staccare, compilare in stampatello ed inviare entro
e non oltre il 06/08 2016 via mail :
spygyu@inwind.it

Firma conduttore __________________________
Firma passeggero __________________________
Numeri utili :

Peppe Spinelli 328-4533484
VILLA DEL MARE 081-5231496

Ci riserviamo eventuali cambiamenti non
dettati da nostre esigenze.

