
Mercoledì 24 agosto: “Arrivo e Pasta!” 

ore 21.00: cena titanica [aperta al pubblico]: il cambusiere della pannocchia salernitana, Nino 

Galdieri, ci guiderà nella sacra pastificazione a mano; faremo la pasta tutti insieme e tutti insieme la 

consumeremo… divinamente! Garantita la versione vegana! 

Giovedì 25 agosto: “Pasta! Prima si parla e dopo si arremba!” 

ore 10.00-12.00: meeting presso la tenuta L'Incartata; 

ore 12.00-15.00: pranzo libero; 

ore 16.00-18.00 meeting  tra associazioni [aperto al pubblico]presso la tenuta L'Incartata; 

ore 21.00 cena spettacolo [aperto al pubblico]: spettacolo di stand up comedy di Saverio Raimondo, 

concerto con il gruppo punk-rock-napulitano Malatja. 

Venerdì 26 agosto “Processiamo Salerno” 

ore 10.00 alle 18.00: uscita libera; 

ore 9.00-18.00: accoglienza dei pirati che vengono solo per il week-end; 

Ore 18.30: processione religiosa con sacher messa pubblica di chiusura – Lungomare di Salerno. 

Ore 24.00: rientro a Calvanico [per i pirati che si spostano con il bus privato]. 

Sabato 27 agosto “Operazione Liscabisso” 

ore 10.00: impresa Liscabisso per i primi 30 pirati che ne facciano richiesta; 

ore 18.00 arrivo a Napoli, giro perlustrativo alle vie del centro; 

ore 19.30 sollazzo culinario presso il ristorante Salumeria Upnea  

ore 24.00 rientro a Calvanico [per i pirati organizzati con bus privato]. 

Domenica 28 agosto “Addio, o' mio Capitano!” ore 11.00 sacher messa di saluto 

ore 13.00 pic-nic in Tenuta. 

LE NOSTRE LOCATION 

-Calvanico – Tenuta L'Incartata, via Provinciale 1, 84080 

http://www.agriturismi.it/it/campania/calvanico/agriturismo_l_incartata.html 

L'incartata è un'azienda agrituristica che si trova a Calvanico, in provincia di Salerno. È situata nel 

parco regionale dei monti Picentini, sulle basse pendici del monte San Michele, a 540 metri sul 

livello del mare. Comprende 32 ettari. La casa colonica da cui prende il nome l'azienda, è un antico 

edificio ristrutturato: le vecchie stalle sono diventate il salotto col camino, la cucina, moderna e 

attrezzata, e la doppia sala da pranzo che può ospitare fino a 50 persone sedute. In complesso 

possono essere accolti 22 ospiti. All'esterno della casa sarà organizzato il campeggio; 

-Lungomare Salerno: processione e arrrrembaggio della città; 

-Napoli: Salumeria Upnea 

 

https://www.facebook.com/salumeriaupnea/?fref=ts
mailto:lagrodaverno@gmail.com


NOTE 

Tende noleggiate: le tende disponibili per il noleggio danno vita a camerate ; 

Mobilità: è possibile raggiungere Salerno sia in treno che in auto. Per gli eventi previsti venerdì e 

sabato, sono stati predisposti autobus privati.Raccomandiamo questa soluzione anche ai pirati auto-

muniti soprattutto per la destinazione Napoli del sabato, per ottimizzare spese e logistica 

[parcheggi]. 

I pirati che raggiungono Salerno in treno possono arrivare alla tenuta con i mezzi pubblici arrivando 

sia di mercoledì che di venerdì. La domenica, invece, gli autobus di linea pubblica non funzionano 

per la tratta di nostro interesse: i pirati non automuniti potranno prenotare un mezzo privato di 

rientro “Tenuta-Stazione”: in base alle prenotazioni pervenute si organizzeranno navette o bus 

privati. 

ORGANIGRAMMA 

Supervisione: Concistoro e Probiviri della Chiesa Pastafariana Italiana; 

Organizzazione logistica, attuazione programma e accoglienza: pannocchia pastafariana campana 

con la sugosa collaborazione di Capitan Luppolo Rosso, Corsara Ciambella; 

Liturgia e cerimoniale: Scardinale del Sacro Tortellino, Priore di Roma e Capitan Rocco 

Penitenziagite; 

Operazione Liscabisso: L'Olionese e Pastriarca Luigi Luì, art attack del Cpt. Buridda. 

Comunicazione e grafica: a cura dei pirati dei Gruppi “Comunicazione” e “Grafica” della Chiesa 

pastafariana italiana; 

Bassa manovalanza e semplificazione dei rompimenti: Frescovo di Bressanone. 

Partnership: Rural Hub e Nino Galdieri, detto “Il titano”. 

 


