"Le Spitfire nella terra dei Borbone”
16-17 giugno 2018

Raduno riservato ai modelli Triumph Spitfire e GT6

MODULO DI ADESIONE
Conduttore
Cognome
Nome
Indirizzo
e-mail
Tel. fisso/Cellulare
Modello/Anno
Targa/Iscr. RITS

Navigatore
Cognome
Nome
Indirizzo
e-mail
Cellulare

Quote d'iscrizione

2 persone sabato e domenica € 330,00
1 persona sabato e domenica € 180,00
2 persone sabato € 180,00
2 persone domenica € 90,00
1 persona sabato € 95,00
1 persona domenica € 50,00

Modalità di pagamento
Le iscrizioni saranno chiuse 27/05/2015. Il pagamento deve essere
effettuato mezzo di bonifico bancario intestato a Raffaele Nasta.

IBAN: IT64O0344214239000065290876 (attenzione dopo
IT64 c’è la lettera O, non lo zero)
causale: raduno Spitfire a Caserta
Gli iscritti sono pregati di contattare l’organizzatore per ricevere
conferma e/o confermare la partecipazione onde evitare spiacevoli
malintesi.
Il modulo compilato deve essere inviato, allegando la copia del bonifico (CRO),
entro la data suindicata, all'indirizzo e-mail: raffaele.nasta@tin.it oppure al
fax 0823 865497. Le iscrizioni non accompagnate dal CRO saranno accettate
con riserva. In questo caso si prega di contattare gli organizzatori prima di
eseguire il bonifico in pagamento della quota, allo scopo di verificare la reale
disponibilità di posto.

Firma per adesione
----------------------------------------------------Apponendo la firma si intendono accettate integralmente tutte le
condizioni indicate nell'intero documento

La Reggia di Caserta
Costituisce un complesso di “regali” proporzioni con una splendida
integrazione tra aree dedicate a parco ed il Palazzo Reale
propriamente detto. Fu voluto da Carlo di Borbone, che incaricò
l’architetto olandese Luigi Vanvitelli, che però non vide mai realizzata
la sua “creatura”, che venne portata a termine dal figlio Carlo. Il
progetto è basato su un effetto prospettico di lunga portata, che
partendo dal viale alberato proveniente da Napoli Capitale,
inquadrava attraverso l’atrio del palazzo la grande cascata in fondo al
parco, alimentata dal monumentale acquedotto Carolino a multipli
ordini di archi denominato “I Ponti della Valle”, che, purtroppo, non
saranno oggetto di visita.
Il palazzo, dotato di 1200 stanze disposte su cinque piani è preceduto
da una grande piazza di forma ellittica con due corpi di fabbrica
laterali che creano un effetto di grande imponenza a tutto il
complesso. All’interno si trovano quattro cortili collegati tra loro da
un atrio monumentale diviso in tre navate. Dal centro della struttura,
detto “vestibolo inferiore”, c’è l’accesso allo scalone, la cui rampa
centrale inquadra la statua di Carlo di Borbone sul dorso di un leone,
con due rampe laterali che immettono nel “vestibolo superiore”, di
fronte al quale c’è la Cappella Palatina, mentre a sinistra hanno inizio
gli appartamenti reali, dotati di arredi originali di stile rococò e
neoclassico ed affreschi celebrativi di Domenico Mondo. Nella
struttura è inoltre stato ricavato un magnifico teatro di corte che
sfrutta come fondale il retrostante parco.
Quest’ultimo si estende per circa 3 Km ed è stato progettato per
creare giochi di prospettiva con vasche, cascate e giochi d’acqua,
adornato di statue fino ad arrivare alla grande cascata che si versa
nella fontana di Diana e Atteone. Alla destra si entra nel Giardino
Inglese, così chiamato perché richiama, con il suo gusto rovinistico la
moda allora in voga in Inghilterra.
Il Belvedere di San Leucio
A circa 3 Km dal palazzo sorge un borgo, sempre di fattura
vanvitelliana, dove Ferdinando IV di Borbone creò la Regia
Manifattura delle Sete, con in basso due ali di fabbricati adibiti ad
abitazioni delle maestranze che per tanti anni avevano lavorato alla
costruzione del palazzo
L’anfiteatro Campano di S. Maria C.V.
Fu costruito a cavallo tra il I e II sec. Dc. Le sue misure (196X39 m.) lo
rendono secondo solo al Colosseo, costruito solo pochi anni prima.
Era, in origine, articolato su quattro piani, dei quali restano solo il
primo e parte del secondo. Era ornato da statue marmoree che sono,
in parte, custodite nel Museo Campano di Capua, nel Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e nel Comune della Città. Anche le
gradinate sono andate perdute, ma risultano ben conservati i
sotterranei, con 10 corridoi e svariati locali di servizio. A fianco al
monumento si trova il museo archeologico che custodisce reperti
rinvenuti nell’area circostante.

"Le Spitfire nella terra dei Borbone"
13° Raduno RITS in Campania

16-17 giugno 2018

Eccomi di nuovo qui, cari amici, ad organizzare un raduno del
Registro. E’ ormai il terzo anno consecutivo. Stavolta, però, c’è una
novità: quest’anno, infatti, dopo due “turni in trasferta” gioco in casa,
nella mia città. Ripensandoci non è una novità proprio completa;
infatti nel 2007, ormai undici anno or sono, avevo già organizzato, in
compagnia del compianto caro amico Michele Russo, un raduno a
Caserta. Essendo passato tanto tempo, si è pensato di rifare
l’esperienza, permettendo così a tanti nuovi Soci di conoscere questa
città che accoglie la Reggia più grande e bella del mondo -passatemi
il moto di orgoglio campanilistico- progettata dall’architetto Luigi
Vanvitelli per conto del re Carlo III di Borbone. Gli appartamenti sono
di regale bellezza, con gli arredi originali e le pregevoli decorazioni
che esaltano le notevoli dimensioni dei vari ambienti. Il palazzo reale
è inoltre dotato di un meraviglioso parco adorno di vasche, giochi
d’acqua, sculture e cascate, che forniscono, dal “Cannocchiale” del
corridoio principale di accesso, un imponente colpo d’occhio
prospettico che spazia fino all’ultima vasca (Bagno di Diana e
Atteone), alimentata da una grande cascata che viene giù dalla
montagna retrostante, il tutto per uno sviluppo di vari chilometri.
Molto interessante è anche il Giardino Inglese, caratterizzato da varie
installazioni classiche, da piante esotiche, cascatelle e ruscelli.
Oltre alla Reggia visiteremo il Belvedere di San Leucio, sempre del
Vanvitelli, che accoglie i telai meccanici per la tessitura della seta,
attività che costituisce ancora oggi un importante polo produttivo.
Ci sarebbero altre cose da vedere, ma il tempo, come sempre, è poco,
per cui è necessario scegliere, e poiché ogni scelta comporta qualche
rinuncia, tralasceremo delle cose molto importanti, come il
pittoresco borgo medievale, i Ponti della Valle, che costituiscono un
monumentale acquedotto costruito per alimentare i giardini reali, la
duecentesca Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis ed altro.
Visiteremo però il bellissimo anfiteatro romano di S. Maria, la antica
Capua, sede dei noti “ozi” di Annibale, con il museo ed il mitreo.
Chi fosse interessato può trovare una descrizione un po’ più
dettagliata in un’altra parte del programma.
Dopo la visita giungerà il momento del commiato, che per i veri amici
è sempre velato da un po’ di tristezza, attenuata però dall’attesa del
prossimo raduno nel cuore.
…………………..
Un ringraziamento per la preziosa collaborazione alla EULER HERMES
Agenzia Generale della Campania

Programma del raduno
Sabato 16 giugno 2018

Con l’iscrizione il partecipante accetta di uniformarsi alle Linee Guida
per i raduni R.I.T.S. pubblicate sul sito www.registrospitfire.it.

Ore 10:30 Registrazione equipaggi presso Hotel Royal****
Ore 12:30 Aperitivo e spuntino di benvenuto in albergo;
Ore 14:30 Partenza per la Reggia ed esposizione delle vetture davanti
alla facciata principale del monumento;
Ore 15:00 Visita guidata del Parco della Reggia e del Giardino Inglese
Ore 19:00 Rientro in albergo e relax;
Ore 21:00 Cena in albergo, premiazioni e credits.

Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di Pilota/Navigatore e
sotto la propria completa responsabilità alla manifestazione in
conformità al regolamento e alle norme in 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 sé stesso e/o a
veicoli e/o a terzi, avvenuti in occasione della manifestazione.

Domenica 30 aprile 2017
Ore 08:30 Registrazione nuovi equipaggi;
Ore 09:30 Partenza per il Belvedere di San Leucio;
ore 10:00 Visita del monumento;
ore 11:00 Partenza per S. Maria C.V.,
ore 11:30 Visita guidata all’Anfiteatro Campano ed al Museo;
ore 13:30 Pranzo presso il ristorante vicino al museo;
Durante la manifestazione saranno percorsi circa 40 Km.
Il presente programma potrà subire variazioni che saranno
comunicate al momento del perfezionamento delle iscrizioni.
-----------------Hotel Royal★★★★
Viale Vittorio Veneto,13 Caserta
Tel. 0823 325 222
e-mail: info@royalcaserta.it sito: http://www.royalcaserta.it
Coordinate satellitari: LAT N 44° 04' 12,59" LONG E 14° 19' 47,29"
-----------------In caso di arrivo venerdì 15 giugno sarà possibile in serata fare un giro
del centro di Caserta o in altri siti interessanti del circondario, seguito
da una cena tipica.
I pernottamenti aggiuntivi dovranno essere comunicati
all'organizzatore o prenotati direttamente in albergo quanto prima
ed il pagamento, a prezzo agevolato (€ 75,00 doppia, € 60,00 singola,
€ 10/giorno parcheggio), avverrà a cura del partecipante al momento
della partenza.
Il presente programma potrebbe subire variazioni non dipendenti
dalla volontà dell’organizzatore, che verranno tempestivamente
comunicate ai partecipanti
Per informazioni e/o prenotazioni contattare:

Lello Nasta
Cellulare: 335 6682758
Fax: 0823 865497
e-mail: raffaele.nasta@tin.it

L'iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione della
dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e trattamento dei
dati, anche audiovisivi, che sarà fornita dall'organizzatore al
momento dell'accredito degli equipaggi. Il mancato rilascio di tale
liberatoria da parte dell'intero equipaggio comporterà
tassativamente e senza eccezione l'esclusione dalle attività del
raduno.
-----------------Come arrivare
Sia provenendo da nord che da sud, uscire al casello autostradale di
Caserta Nord, proseguire diritto e voltare a sinistra sulla S.S. Appia e
procedere fino a quando, in vista della Reggia non è obbligatorio
voltare a destra. Seguire le direzioni obbligate fino al viale ellittico.
Poco dopo averlo imboccato prendere il sottopasso che si trova sulla
sinistra; quasi all’uscita del sottopasso girare a sinistra verso la
rotonda andando verso Caserta centro e salire sul ponte della
ferrovia. Scandendo dal ponte incanalarsi a sinistra. Subito dopo aver
girato si incontrerà un distributore di benzina ed immediatamente
dopo si trova l’Hotel Royal. Di fronte c’è il parcheggio convenzionato
e custodito h24.
A tutti i partecipanti verrà inviata per tempo una mappa dettagliata
con l’itinerario evidenziato.
-----------------Ringraziamo La Maurelli Group e la GAM Technic per il
fondamentale apporto fornito alla manifestazione

