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Il programma è in continua evoluzione …. eventuali successivi perfezionamenti, sono  garanzia di emozioni 

 
Se ascolti l'aroma del CAFFE', 

Se ascolti i colori e il profumo della vera PIZZA, 

Se ascolti il sapore del BABA’ e della SFOGLIATELLA 

Se ascolti la melodia del MARE, 

Se ascolti invocazioni a San Gennaro, 

Se ascolti "O' Sole mio", "Torna a Surriento"... 

Se intravedi "CAPRI", "ISCHIA" e "PROCIDA", 

Se percorri il lungomare più bello del mondo, 

Se ... Posillipo, Mergellina, Castel dell'OVO, Maschio Angioino, via dei Mille, via Toledo, Spaccanapoli, p.zza Plebiscito ... 

Se intravedi il “VESUVIO”... allora sei sulla ... BUONA STRADA...!!! 

 

Meeting del Sud 2015 
... a NAPOLI... dove tutto si ascolta... con il cuore 

 

 

Nei giorni 25, 26 e 27 Settembre 2015 si svolgerà a Napoli la VI Edizione del Meeting del Sud una importate 

manifestazione Mototuristica che attirerà oltre 350 equipaggi di appassionati motociclisti provenienti prevalentemente 

da tutte le Regioni Italiane e dai paesi esteri confinanti. La suddetta manifestazione viene organizzata ogni anno 

ciclicamente in una città del Sud dal Moto Club che nella precedente edizione è stato prescelto per l’edizione successiva. 

Il dott. Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, condividendone in pieno lo spirito, ha concesso alla manifestazione il 

Patrocinio del Comune. 

A conclusione dell’edizione V del Meeting del Sud svoltasi a Siracusa nel mese di Settembre 2014, il testimone è passato 

ai due Club Ufficiali Napoletani BMW Motorrad Club Partenope e BMW Motorrad Club Napoli che nel 2015 sono 

chiamati ad organizzare la VI° edizione del BMW Motorrad Meeting del Sud nella splendida cornice della nostra Napoli. 

Entrambi associazioni senza scopo di lucro, svolgono attività di divulgazione delle discipline motociclistiche promuovendo 

autonomamente manifestazioni nazionali ed  internazionali  in aggiunta ad ogni altra manifestazione utile alla diffusione 

della cultura motociclistica curando esclusivamente gli interessi turistici e sportivi dei propri associati.  

Il Meeting del Sud 2015 è ferma volontà dell’organizzazione che divenga la “pietra miliare” per tutte le future generazioni 

di bmwuisti fornendo inusuali emozioni a tutti i partecipanti grazie soprattutto alle bellezze dell’intero territorio 

Partenopeo, utilizzando gli ingredienti già a nostra disposizione…: il Centro Antico di Napoli, i Monti Lattari ed il Parco 

del Vesuvio, il Miglio d’Oro con le ville vesuviane e la Reggia di Portici, I Campi Flegrei, e tutte le altre non poche 

bellezze naturali tutte specchiate nel nostro mare, nel nostro Golfo… il Mare, il Caffè, la Pizza, la mozzarella, ed infine… 

NAPOLI in una sola parola! Gli ingredienti non mancano per poter esaltare i lati meravigliosi del nostro territorio,  fiore 

all’occhiello della nostra Storia. 

L’evento si svilupperà nei due giorni principali di Sabato (intera giornata) e Domenica (dalle ore 8:00 alle 15:00). Il Sabato, 

giornata principale dell’evento, vedrà coinvolti numerosi eventi di “napoletanità” dove degustazioni di Caffè, Tarallucci 

sugna e pepe, Pizza, Maccheroni al Ragù, Mozzarella, Sfogliatelle e Babà renderanno maggiormente meravigliosa la 

permanenza dei partecipanti.  

Il programma di massima prevede una serie di attività in parallelo alle quali i partecipanti potranno liberamente scegliere 

di aderire.  

L’Area predisposta sugli Spalti del Maschio Angioino fungerà da base logistica della manifestazione da cui partiranno le 

escursioni così distinte 

Tour  1.     Escursione “Sua Maestà il Vesuvio” (Il Miglio d’Oro e la Reggia di Portici) 

Tour  2.      Escursione “Il cuore della Campania felix” (I Campi Flegrei) 

Tour  3.     Escursione “Napoli e Spaccanapoli” (le vie dei Pastori) 
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Tour 1. Escursione “Sua Maestà il Vesuvio” (Il Miglio d’Oro e la Reggia di Portici) – uno spuntino con … Carlo III 

Il Tour 1, denominato “Sua Maestà il Vesuvio”, vedrà principale protagonista la Reggia di Portici dove è programmata una 

visita guidata ai Musei delle Scienze Agrarie. Il giro ad anello ci porterà sulle pendici del Vesuvio, donando viste 

mozzafiato sul golfo di Napoli. Il Vesuvio, che con la sua mole affiancata da quella del Monte Somma si staglia sullo 

sfondo del panorama della città di Napoli, è indiscutibilmente tra i più celebri vulcani del mondo. La sua fama deriva 

anzitutto dalla storica eruzione del 79 d.C. con la quale entrarono nella storia le città romane di Pompei ed Ercolano, 

distrutte e allo stesso tempo rese immortali da lava, cenere e lapilli, ma anche dal fatto di essere tra i pochi vulcani attivi 

dell'Europa continentale, il più studiato della Terra, e di trovarsi in un'area ad elevatissima densità abitativa. 

Dopo il Vesuvio, scenderemo nuovamente a valle per soffermarci presso la Reggia di Portici per la visita guidata. Dopo lo 

svolgimento delle visite, sarà offerta una degustazione di prodotti tipici a tutti i partecipanti destinando allo scopo 

un’area nel giardino dell’orto botanico annesso alla reggia. 

La sosta presso la reggia si ripeterà per tre volte ed esattamente dalle 11:30 alle 13:15 circa del Sabato e della Domenica, 

e dalle 16:30 alle 18:15 di Sabato. 

Tale location contribuirà ad enfatizzare le nostre bellezze naturali, sfondo il Vesuvio ed il Maschio Angioino entrambi 

specchiati nel Golfo di Napoli, e che, nell’ambito della manifestazione, infonderanno ai nostri ospiti ulteriore motivo di 

orgoglio e di ammirazione per la nostra città. 

La reggia di Portici è una dimora storica fatta costruire dal sovrano Carlo III, come palazzo reale per la dinastia dei 

Borbone di Napoli, prima della costruzione della più imponente reggia di Caserta. 

Il via ai lavori fu dato nel 1738 con un progetto architettonico commissionato ad Antonio Canevari, richiamato in Italia 

proprio da Carlo di Borbone per dare seguito, assieme ad altri architetti di fama dell'epoca, al suo ambizioso programma 

di opere pubbliche e di rappresentanza nel Regno di Napoli. 

La realizzazione del nuovo palazzo reale, di dimensioni non vastissime, stimolò la costruzione di numerose altre dimore 

storiche nelle vicinanze (le ville Vesuviane del Miglio d'oro), nate col fine di ospitare la corte reale che non poteva essere 

ospitata pienamente nella reggia porticese. 

 

Tour 2 – Escursione “Il cuore della Campania felix” (I Campi Flegrei) – uno spuntino con … Virgilio 

Al centro del Mediterraneo, nel cuore della Campania felix, i Campi Flegrei rappresentano un prezioso scrigno d’arte, 

cultura e natura. 

Qui, il mito e la storia si incontrano tra monumenti archeologici di straordinaria importanza e paesaggi di struggente 

bellezza. Gli antichi chiamarono questa, la “terra ardente” per la natura vulcanica del suolo. 

Il territorio dei campi Flegrei, infatti, si caratterizza per il vulcanesimo attivo della Solfatara, le sorgenti idrotermali di 

Pozzuoli, Baia, Miseno, Fusaro e il lago craterico dell’Averno. 

La mitologia e la storia sono intimamente legate alla natura vulcanica del territorio, diventato lo scenario ideale per le 

ambientazioni letterarie di poeti e scrittori. 

Qui muore Baios, il nocchiero di Ulisse, qui Virgilio fa perire Miseno, il trombettiere di Enea, qui c’è l’ingresso al mondo 

dell’oltretomba, qui la Sibilla Cumana dispensa i suoi vaticini, accompagna Enea all’Averno e gli annuncia la grandezza di 

Roma. 

I promontori flegrei sono stati scelti dai mercanti navigatori per i primi insediamenti della Magna Grecia: Pithaecusa e 

Cuma degli Eubei, mentre i profughi greci dell’isola di Samo scelsero l’attuale Pozzuoli per fondare Vicearchia. 

L’Averno ospita il porto di Augustus, imponente porto militare che sarà poi trasferito a Miseno. I fenomeni termali dei 

campi flegrei trasformano Baia in un esclusivo luogo di villeggiatura, ozio e vizio della Roma imperiale. 

A testimonianza della grandiosa storia, oggi il territorio ha ereditato un complesso monumentale inestimabile, legato alla 

natura dei luoghi, ai miti e alla letteratura. 

La particolare bellezza paesaggistica e naturale contraddistinta dalla presenza di colli terrazzati coltivati a vigneti ed 

agrumeti, dalla rigogliosa macchia mediterranea, dai boschi e dalla eccezionale linea di costa, hanno favorito 

l’insediamento umano fin dall’antichità. 

In questo splendido e magico luogo gli occhi si riempiono di immensità. 

 

Tour 3.  - Escursione “Napoli e Spaccanapoli” (le vie dei Pastori) – uno spuntino con Babà, Sfogliatelle e Tarallucci 

Questo Tour vedrà coinvolti tutti i partecipanti lungo un tracciato totalmente pedonale su territorio cittadino. Partendo 

dal Villaggio BMW, dopo pochi metri avremo la possibilità di osservare dall’alto il cantiere della Stazione “Municipio” della 
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Metropolitana, in parte già attiva, e che utilizzeremo per raggiungere, dopo una fermata, la Stazione “Toledo”. Avremo, 

cosi, la possibilità di ammirare le Stazioni dell’Arte (unitamente a quelle di “Dante” che utilizzeremo al ritorno) giudicate 

tra le più belle del mondo. A piedi, quindi, da “Toledo” percorreremo un breve tratto per raggiungere piazza Dante ed 

imboccare, così, il “decumano superiore” (via dei Tribunali) passando per la famosissima “Port’Alba” e costeggiando il 

Conservatorio di Musica “S.Pietro a Maiella”. Una breve deviazione ci porterà presso la Cappella San Severo per una visita 

al museo che ci consentirà di ammirare la famosissima opera d’Arte “il Cristo Velato”, per poi ritornare su via dei 

Tribunali. Proseguiremo per il Foro della Napoli Romana, su via San Gregorio Armeno, lungo la quale ammireremo le 

numerose botteghe, testimonianza della secolare tradizione dell’artigianato presepiale. La sosta presso la bottega dei F.lli 

Gambardella, ci consentirà di ammirare da vicino le fasi di produzione pastorale e di ritirare un oggetto prodotto a mano 

appositamente per i partecipanti del Meeting del Sud. 

Percorreremo, quindi, spaccanapoli, area del centro greco-romano della città, cuore pulsante del folckore cittadino, che, 

pur mantenendo la sua antica struttura si è arricchito nel corso dei secoli di edifici monumentali, passando per piazzetta 

Nilo e piazza San Domenico Maggiore, luogo ideale per gustare la famosa “Pizza a Portafoglio”, una “Sfogliatella” o un 

“Babà” ed un buon caffè. Raggiungeremo piazza del Gesù, dove ammireremo la gotica Chiesa S.Chiara, a cui è annesso 

uno stupendo chiostro maiolicato e la “Chiesa del Gesù Nuovo” dagli sfarzosi interni barocchi.  

Lungo tale via le sorprese emozionali non mancheranno. Faremo ritorno al Villaggio raggiungendo Piazza Dante dove, 

attraverso la Metropolitana, arriveremo nuovamente a p.zza Municipio e, quindi, agli spalti del “Maschio Angioino” sede 

del Villaggio.  

 

___________________ 

Con l’organizzazione del Meeting del Sud 2015, offriremo sensazioni inusuali a tutti i partecipanti, con il supporto a 

questo nostro progetto emozionale delle Istituzioni coinvolte ed in particolare della Facoltà di Agraria e del Museo delle 

Scienze Agrarie, del Comune di Napoli e della Regione Campania, rendendo unico nel suo genere lo svolgimento della 

manifestazione e valorizzando ancor di più le sempre meno rare qualità del nostro amato SUD unitamente all’orgoglio di 

appartenenza a questa fantastica Città che si appresta ad accogliere tutti i bmwuisti con la giusta enfasi di napoletanità. 

Napoli lì 15/09/2015 

 

Ferdinando Bosone 
In rappresentanza del Comitato Organizzativo 

del BMW Meeting del Sud 2015 

 

 


