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Sagra & Profano: il tartufo a Campovalano
Torna anche per la prossima stagione estiva il
consueto appuntamento con la Sagra del tartufo di Campovalano, ormai giunta alla sua 7^
edizione. L’edizione 2008, sempre organizzata
con grande successo di pubblico
dall’Associazione Campovalano Viva, si svolgerà
dal 9 al 13 luglio, in cinque serate piene di sapori e di cultura. Già dal 6 luglio la manifestazione sarà inaugurata da un convegno aperto
al pubblico dal nome “Cibo e seduzione”, che si
terrà presso la sala adiacente la chiesa di San
Pietro di Campovalano a partire dalle ore 19.0.
Nell’occasione ci saranno degustazioni guidate
alla scoperta dei migliori prodotti tipici locali e
numerosi esperti parleranno degli aspetti storico-culturali del tartufo, considerato già dagli
antichi un cibo seduttivo e ad alto potere afrodisiaco. La seduzione sarà il tema conduttore di
questa edizione. Sarà possibile infatti visitare
anche una interessante mostra fotografica sui
gioielli e sugli altri oggetti della seduzione
femminili, rinvenuti tra i corredi funerari della
Necropoli picena di Campovalano, oggetti che
testimoniano un passato di arte e di ricchezze
risalenti all’età del ferro e del bronzo e gelosamente custoditi nei musei di Campli e di Chieti.
Anche quest’anno ci sarà la gara per premiare il
miglior cane da tartufo, insignito alla fine di
una prova di velocità nella ricerca del prezioso
frutto della terra ed il concorso “Il tubero d’oro” per premiare il miglior tartufo presente al-

la manifestazione. Il cuore della festa sarà, come nella migliore tradizione, la Sagra del tartufo con annessa fiera e mostra degli ottimi prodotti tipici locali, che si svilupperà per le vie del
paese esponendo solo i migliori prodotti abruzzesi. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di
gustare in piazza i deliziosi piatti a base di tartufo preparati da sapienti chef, ma anche di fare una riflessione culturale su questo prezioso
tubero che cresce in abbondanza alle pendici
dei monti gemelli e già da epoche lontane lascia testimonianze della sua allettante fragranza e delle sue proprietà afrodisiache. Ritorna
inoltre la ricchissima mostra di ricamo ad opera
delle operose donne del luogo e, vera novità di
questa edizione, il primo Premio di Pittura
estemporanea aperto agli artisti italiani e stranieri che vede Campovalano come una tappa
del più noto premio artistico di Martinsicuro.
Durante le serate della sagra numerosi artisti
saranno impegnati nella creazione di opere che
saranno poi esposte al pubblico e messe in vendita e al pittore primo classificato verrà assegnata una medaglia d’oro. Per maggiori informazioni sul concorso di pittura è possibile
contattare l’organizzazione operativa al numero 335.326038. Altri aggiornamenti sulla Sagra
del tartufo saranno presto disponibili sul sito
ufficiale dell’assocazione Campovalano Viva
www.campovalano.com.
Luisa Ferretti

Pro-Loco Città di Campli: programma 2008
23 marzo, raccolta fondi per la ricerca AIDS (Anlaids);
6 aprile, la porchetta di Campli al Vinitaly di
Verona;
1° maggio, festa delle virtù;
13-15 giugno, torneo di basket della Società
sportiva Campli (piazza S. Francesco)
15 giugno, festa del gelato con animatore
20-22 giugno, festa della pizza
13 luglio, partecipazione a Castel Madama
(Roma) del corteo storico “Margherita d’Austria”;
22-26 luglio, rassegna teatro dialettale “Monti
Gemelli”;
2-3 agosto, gita all’Arena di Verona “Rigoletto”
di Giuseppe Verdi;

11-13 agosto, rassegna teatro dialettale “Monti
Gemelli”, a S. Onofrio (con la Pro-Loco di S. Onofrio);
21-24 agosto, “37° Sagra della Porchetta Italica”
19-21 settembre, gita a Positano, costa
Amalfitana;
25 ottobre, la porchetta di Campli al Salone del
Gusto di Torino dello Slow Food;
1° novembre, aspettando S. Martino a Paterno
8 novembre, S. Martino a Campli;
6-8 dicembre, gita a Bolzano per mercatini natalizi;
13-14 dicembre, torneo del gioco del Cucù
(Campli-Montorio);
21 dicembre, Concerto di Natale;
1° gennaio, Concerto della Natività.
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Dove osano le aquile
Giunta quest’anno alla sua quinta edizione,
“Dove osano le aquile” è ormai una classica del
ciclismo amatoriale ed il prossimo 2 giugno si
rinnoverà a Campli il tradizionale appuntamento assai gradito agli appassionati grazie alla
bellezza del percorso ed alla originale formula
della manifestazione.
I ciclisti prenderanno il via dalla cittadina farnese percorrendo una prima parte del tracciato ad
andatura controllata, con passaggi a Teramo ed
a Torricella Sicura, mentre nella parte conclusiva
affronteranno la classica cronoscalata al Monte
Tre Croci con arrivo in località Acquachiara a
1124 metri s.l.m.; sarà sicuramente questa la fase cruciale della manifestazione.
La salita del Monte Tre Croci è lunga nove chilometri e presenta il pezzo più impegnativo, di
circa due chilometri, tra il bivio di Battaglia e
Roiano; segue un tratto finale altamente spettacolare con una serie di tornanti scoperti, tanto da far meritare alla salita l’appellativo de “IL
PICCOLO STELVIO”.
Probabile anche quest’anno il testa a testa tra il
teramano Antonio Cerqueta, due volte primo e
due volte secondo nelle passate edizioni e il detentore del record della cronoscalata (28’ 04”),
l’aquilano Francesco Scarsella, vincitore dell’edizione 2007 e giunto secondo l’anno precedente; non possono escludersi tuttavia terzi incomodi che cercheranno di interrompere
l’egemonia dei due.
La manifestazione è organizzata da Ruotalibera
Veloteam di Teramo in collaborazione con il
Comitato Provinciale UDACE e con il patrocinio
dei comuni di Campli, Teramo e Torricella
Sicura, della Provincia di Teramo, della Regione
Abruzzo, della Comunità Montana della Laga e
della Pro Loco di Campli; fondamentale inoltre
il supporto assicurato dagli sponsor.
Ogni altra notizia sulla manifestazione è disponibile all’indirizzo www.ruotalibera.freetools.it
oppure telefonando ai seguenti numeri: 3476331138 (Fabrizio) – 348-3997731 (Gabriele).
Ruotalibera Veloteam Teramo, unitamente agli
enti patrocinatori, da quindi appuntamento a
tutti gli appassionati per il prossimo 2 giugno a
Campli, per vivere una giornata all’aria aperta
all’insegna del divertimento e della sana pratica sportiva.
Fabrizio Di Giacobbe
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