
                                       

              XXXVº RADUNO NAZIONALE REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
           NEL PARCO MONTI DELLA TOLFA DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 2017

Un invito a trascorrere emozioni positive in compagnia degli amici più cari. 
Vi saranno due premiazioni: per la 356 più bella e per un Rally fotografico.
Per partecipare basta compilare la scheda d'iscrizione ed effettuare il relativo bonifico 
entro il 14 di luglio

Il Parco dei Monti della Tolfa è parte dell’antica Etruria. La civiltà etrusca ha influenzato 
quella romana dall’VIII secolo a,C. allorquando una ”federazione" di villaggi posti su sette 
colli si trasformarono in un'unica città: Roma. Sotto la dinastia etrusca dei Tarquini, ultimi 
re di Roma, furono intraprese grandi opere pubbliche, tra cui acquedotti, mura cittadine, 
sistemi fognari e immensi templi, come quello dedicato a Giove, Giunone e Minerva sul 
Campidoglio.Insediamenti etruschi e ville romane si sono avvicendati in questa terra 
di confine culturale aperta alle influenze marinare, alle scorribande dei popoli nordici e ai 
molteplici interessi religiosi ed economici. In particolare nel periodo etrusco i Monti della 
Tolfa vengono a costituire una sorta di frontiera che delimita i territori posti sotto il 
controllo delle vicine e rivali città-stato etrusche di Cerveteri e Tarquinia, in alcuni 
momenti anche alleate insieme contro Roma per il possesso di questo importante 
territorio strategico.

Il quinto re di Roma Tarquinio Prisco, ricchissimo abitante della città etrusca di Tarquinia, 
fece erigere il Circo Massimo sede permanente delle corse dei cavalli. In seguito a forti 
alluvioni diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, che da due millenni mantiene 
bonificata l'area originariamente paludosa alla base dei colli di Roma. A lui si deve poi 
l'inizio dei lavori per la costruzione del Tempio di Giove Capitolino sul colle del 
Campidoglio.
Il sesto re di Roma Servio Tullio, sempre di origini etrusche, fece costruire il tempio a 
Diana sul colle dell’Aventino, il Tempio di Mater Matuta e della Dea Fortuna al Foro Boario 
e le Mura Severiane, le prime difese unitarie di Roma. 
L'ultimo re di Roma di origini etrusche fu Tarquinio il Superbo, completando la Cloaca 
Massima permise la bonifica dell'area dell'antico Foro Romano e rese quindi possibile la 
formazione di un antichissimo borgo ai piedi del colle Palatino detto Vicus Tuscus perché  
abitato da mercanti etruschi.
La scomparsa graduale degli Etruschi cominciò con la conquistata di Veio a nel 396 a.C. 
Roma continuò la sua politica di conquista e di seguito tutte le città dell'Etruria 
meridionale persero la loro indipendenza: alcune delle quali scomparvero definitivamente 
- Vulci, Veio, Volsinii, Sovana e Populonia. L'indipendenza amministrativa dei centri 



etruschi terminò con la "Lex Iulia" dell’89 a.C..
Il territorio è rimasto pressoché intatto sotto lo Stato Pontificio e, solo ora, si va 
riscoprendo e rivalorizzando il vastissimo patrimonio storico culturale che andremo a 
conoscere.

PROGRAMMA
Venerdì 15 settembre
Dalle ore 16.00:  
benvenuto da parte del CD e consegna istruzioni ai Soci presso il ricevimento del Grand 
Hotel delle Terme di Stigliano. Sistemazione nelle camere riservate.SPA accesso 
riservato a tutte le struttture per tutto il periodo di permanenza

Dimora nata su resti di templi romani dove l’ospitalità trova casa fin dal 1700, ambiente 
elegante e raffinato in sintonia con i fasti del passato ma anche con le necessità ed i 
comfort del nostro tempo. Dalle vaste terrazze ci si immerge in un clima di assoluto 
relax, godendo del maestoso paesaggio bucolico dell’entroterra laziale.

( indirizzo Via Bagni di Stigliano,2 00060 Canale Montanaro RM - tel. 06 99805977 - sito  www.termedistigliano.it ).
Le prime testimonianze sull’esistenza di Stigliano risalgono ai tempi degli etruschi molto 
legati al culto delle terme ed a questi luoghi considerati sacri.In epoca romana, le acque 
vennero chiamate “Thermae Stygyane”, a paragone delle magiche potenti acque della 
palude Stygia. Plinio, nel I° secolo d.C., narra nelle sue memorie che era severamente 
proibito alle legioni romane, di ritorno dall’Egitto, entrare in Roma se prima non fossero 
passate da Stigliano per purificarsi. Sotto l’imperatore Tiberio, le “Acquae Stygianae” 
costituivano l’unica e sempre frequentatissima stazione termale più vicina alla capitale. Si 
parla di “ninfei, piscine, tempietti, statue, capitelli e vasche policrome di marmo”.

In seguito, alla fine del ‘400, diventa proprietà dei Principi Orsini. Risalgono a quest’epoca 
importanti scritti sulle straordinarie proprietà delle acque: efficacissime per le malattie 
erpetiche, molto coadiuvanti nella cura delle ossa e delle piaghe, di straordinaria efficacia 
anche per i reumatismi ed i dolori traumatici. In epoca moderna, nel 1700, le terme 
divennero proprietà dei Principi Altieri. Stigliano continua ad essere un luogo di 
pellegrinaggio per le cure con l’acqua e con i fanghi. Vi sono ancora testimonianze scritte 
di guarigioni e benefici inaspettati. Inoltre, si incomincia anche a parlare della 
piacevolissima ospitalità: in questo periodo nasce l’albergo di villeggiatura.   
Dopo tanti secoli di storia, Stigliano continua a far parlare di sé per le sue acque 
miracolose, che, sopravvissute nel tempo a guerre, invasioni, saccheggi, cambi di 
proprietà e di clima, mantengono sempre intatto il loro vigore ed il loro incommensurabile 



beneficio per tutti coloro che hanno avuto e avranno la fortuna di potersi immergere.
- Ore 20.00 briefing evento

- Ore 20.30 cena presso il Ristorante dell'albergo.

La buona cucina alle di Terme di Stigliano: materie prime scelte secondo la stagionalità, 
proposte leggere e gustose, preparate da chi sa prendersi cura del tuo benessere a 
tavola. Presso il Ristorante Il Ninfeo o sulla terrazza all'aperto durante la bella stagione, è 
possibile gustare i piatti del Maestro di Cucina Antonio Sciullo, con la preziosa 
collaborazione di Pietro Guccione e della pasticcera Latinka.
Sabato16 settembre 
La preziosa assistenza del meccanico Nicola Di Loreto sarà a nostra disposizione tutto 
il fine settimana
- Ore 09,00 dopo la colazione in hotel, partenza primo tour e Rally Fotografico compiendo 
il giro del Lago di Bracciano in senso orario. 

- Ore 10.45 arrivo sul piazzale riservato del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di 
Vigna di Valle: visita guidata.

Il Museo Aeronautico Storico più antico in Italia, sito sulla sponda sud del lago di 
Bracciano dove, nel 1904 per volontà del Maggiore del Genio Mario Maurizio Moris, 
padre riconosciuto dell’aviazione italiana, fu impiantato il primo Cantiere Sperimentale 
Aeronautico. Qui volò nel 1908 il primo dirigibile militare italiano, l’N.1, opera degli 
ingegneri Gaetano Arturo Crocco e Ottavio Ricaldoni. Divenuto fino al 1945 Centro 
Sperimentale per gli idrovolanti e per l’armamento navale, fu anche sede dell’88° Gruppo 
Caccia Marittima e nel dopoguerra del Comando del Soccorso Aereo con l’84° Gruppo 
Idrovolanti. Fanno da cornice al Museo, voluto e realizzato dalla Forza Armata per dare 
degna collocazione al patrimonio aeronautico italiano, le costruzioni e le strutture 
dell’Idroscalo, oggi unico sito di questo genere in Italia a mantenere intatte le 
caratteristiche architettoniche tipiche di un insediamento aeronautico sviluppatosi in un 
arco temporale che va dall’origine fino agli anni sessanta del secolo scorso.La 
conservazione del patrimonio storico è una tra le principali funzioni del Museo. La 
Sezione Manutenzione e Restauro, deputata a tale compito e formata da personale 
tecnico dell'Aeronautica, ha come obiettivo principale quello di preservare per quanto 
possibile l’integrità dei beni attraverso un’attività costante di manutenzione ordinaria e di 
restauro.
- Ore12.30 Partenza per l’agriturismo “tra lago e cielo”.

- Ore 13.00 pranzo con specialità locali proposte da Rosalba.



- Ore 15.00 partenza secondo tour direzione …………..per visita al Museo Nazionale 
Etrusco di Cerite  a Cerveteri

- Ore 16.00 riordino e parcheggio riservato in piazza Santa Maria all’interno della fortezza-
castello Ruspoli del XIII sec. Dal 2015 nei locali del Museo è ospitato il celeberrimo 
“Cratere di Eufronio” recentemente restituito dal Metropolitan Museum of Art di New York. 

A seguire una visita esclusiva alla vicina necropoli etrusca della Banditaccia.   - Ore 17.30 

 partenza per terzo tour rientro in hotel.   
- Ore 20.30 aperitivo   
- Ore 21.00 cena di gala e premiazioni.

Domenica 17 settembre
 - Ore 09.00 partenza primo tour con destinazione il Castello Giuliano  
via……………………

 
- Ore 10.00 visita allo storico Palazzo Patrizi ed al suo meraviglioso giardino …..sorpresa!

- Ore 11.30 Partenza secondo tour con destinazione il Castello di Santa Severa sul mare 
breve visita.

- Ore 13.00 pranzo al ristorante ”Riva di Traiano Open Club” presso la marina del porto 
turistico Riva di Traiano sulla via Aurelia a pochissima distanza dall’entrata dell’autostrada 
CIVITAVECCHIA SUD,   
- Ore 15.00 arrivederci al prossimo piacevole incontro e rientro..
.



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 

RADUNO NAZIONALE     15, 16, 17   SETTEMBRE  2017 

SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………n° Tessera…………….. 

TEL……………………………………………………………………….E-MAIL………………………………….. ………………………… 

con la vettura ( modello)………………………………….………….. ( targa )…………………………………………………….………. . 

ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………………. 

Segnalare se vegetariano e/o  eventuali allergie………………………………………………………………………………………. ….. 

RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: 14 luglio 2017  (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

TIPO PERSONE HOTEL 
(2 notti) 

RISTORANTI 
e altro 

PREZZO €      
(tutto incluso) 

NOTE 

A 2 NORMALE incluso 780.-      

B 2 Junior Suite  incluso 940.-  

C 2 Suite incluso 1.020.-  

D 2 No Hotel incluso 570.-  

E 1 NORMALE incluso 565.-  

F 1 Junior Suite  incluso 645.-  

G 1 Suite incluso 685.-  

H 1 No Hotel incluso 320.-  

 

N.B. : Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2017.  

Non soci simpatizzanti possono partecipare in “356” con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci  si iscrive al RIP356 entro i 6 mesi successivi 

dall’evento). 
 

Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale.  
 

Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:    

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637     (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 

Come causale andrà indicato:  il “cognome” del socio e  “Rimborso per partecipazione evento Raduno Nazionale  2017: (indicare il tipo 

scelto A,B, C…)  ”.    

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun 

partecipante dichiara di ritenere sollevato l’ organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la 

manifestazione, causati a    loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’ organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e 

propri successori a qualsiasi titolo da     ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di 

risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da 

chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo  e non competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare.   

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE    .............................................................................               

IMPORTANTE: La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, 

debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo: 

info@registroitalianoporsche356.it  o via fax al n° +39 0309150749 

  

mailto:info@registroitalianoporsche356.it

