PROGRAMMA RADUNO

Venerdì 19 Giugno:
In pomeriggio arrivo degli equipaggi a Spinoso (PZ) nei pressi del lago (GPS: N 40°16’ 37.9” E 15°58’10.7”.)
segnalazione in loco;
Sistemazione e consegna gadget di benvenuto;
Visita libera del paese o passeggiata lungo lago.
Serata insieme in allegria.
Sabato 20 Giugno:
Ore 9.00 trasferimento alla città romana di Grumentum in C.da Spineto (GPS: N 40°16’ 49.8” E 15°54’ 13.0”)
con visita guidata (costo del biglietto euro 2,50 adulti, gratis sotto i 18 anni di età);
In tarda mattinata spostamento in direzione Bosco Maglie (GPS: N 40°16’ 28.8” E 15°56’ 02.1”.), con
sistemazione nei pressi del lago, dove si potrà sostare e consumare il pranzo;
Ore 17.00 trasferimento a Villa D’agri per l’ inaugurazione dell’ area sosta camper (GPS: N 40°20'53.8" E
15°49'02.5")
Ore 19.00 trasferimento a Spinoso; (GPS: N 40°16’ 37.9” E 15°58’10.7”.)
Ore 21.00 Buffett e serata danzante sulla diga del Pertusillo; via Lungo lago, dove saranno serviti: pizza Strazzata
Lucana, porchetta lucana, ale di pollo alla paprika spiedini wustell con patatine vari fritti e bevanda a scelta al
prezzo di €. 8,00 a persona, bambini inferiore ai 10 anni non pagano.
Domenica 21 Giugno:

Ore 9.30 Visita guidata del paese di Spinoso;
Si suppone che il paese, anticamente, era chiamato Carro Nuovo ed era situato nell'attuale Tempagnata.
Una leggenda narra che Carro Nuovo fu edificato da Francois Troiano, compagno di Enea. Un'altra leggenda
fa riferimento a questo paesino come tanto ospitale, per l'aria fresca, ma anche molto pericoloso per la
presenza di molti serpenti, i quali, si dice, divorassero addirittura i bambini. E tale fu il motivo per il quale gli
abitanti lasciarono Carro Nuovo, migrando verso Alifi. Successivamente la diaspora ebraica portò dei nuovi
coloni in questo paesino. Gli ebrei insediati nell'abbandonato Carro Nuovo, ben presto ne capirono il
motivo nell'abbandono. Non molto lontano da Carro Nuovo, vi era una monticello, chiamato Lo Spenuso,

oggi chiamato San Laverio, molto più agevole e con scarsa presenza di serpenti ma soprattutto vicino alle
proprietà in Tempagnata; e fu qui, che si trasferirono i neo abitanti, dando vita a Spinoso.
Ore 11.30 Sala Convegno incontro autorità.
Ore 13.30 Pranzo presso il ristorante “COCAL”, dove sarà servito il seguente menù:
Menù adulti (€. 19,00)
Antipasto misto
(primo)
Ferricelli ai funghi porcini
Cavatelli al pomodoro
(secondo)
Salsiccia arrosto
Costine di maiale al forno
(contorni)
Patate a forno
Insalata
Frutta e dolce
Caffè
Vino e acqua compresi
Menù bambini (€. 7,00)
Pennette al sugo
Cotoletta con contorno di patatine fritte
Frutta e dolce
Coca-cola e acqua
Coloro che non intendono usufruire del pranzo a ristorante, potranno pranzare nel proprio camper
restando nel parcheggio. In serata fine raduno.
Per questioni organizzative si consiglia di prenotare entro e non oltre il martedi 16
giugno 2015 al Presidente del proprio Club di appartenenza, specificando nome e cognome del capo
equipaggio, numero adulti e numero bambini sotto i dieci anni.

