
 

 



 

 

Sabato 14 Novembre 2009 

  

Ore 15.00  inaugurazione della manifestazione alla presenza di autorità politiche, civili e militari 

Ore 15.15  apertura stands espositivi, cantine e vecchie botteghe 

Ore 16.30  Convegno su tematiche inerenti il tartufo 

Ore 18.30  degustazione di piatti tipici al tartufo di Campoli Appennino  preparati dalle mani 

  delle massaie campolesi nella Piazza del Paese 

Ore 23.00  chiusura stands 

  

 Domenica 15 Novembre 2009 

 

Ore 09.00  apertura stands 

Ore 09.30  gara interregionale di cani da tartufo 

Ore 12.00  degustazione di piatti tipici al tartufo di Campoli Appennino  preparati dalle mani 

  delle massaie campolesi nella Piazza del Paese 

Ore 14.30  “Tartufo e Tradizioni Ciociare”  esibizione itinerante del gruppo Folk “I Villici”, 

  musica canti e balli tipici della Ciociaria e del Sud Italia 

Ore 18.00  degustazione di piatti tipici al tartufo di Campoli Appennino  preparati dalle mani 

  delle massaie campolesi nella Piazza del Paese 

Ore 18.30  premiazione gara cani da tartufo 

Ore 23.00  chiusura stands 

  

 



DESCRIZIONE EVENTO 

 

Campoli Appennino, un caratteristico paesino che sorge tra  monti dalle cime innevate 

dell'Appennino laziale, immerso nel verde del parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e 

Molise, qui la  natura é ancora incontaminata,  le persone sono cordiali ed ospitali, 

pronte al sorriso, i valori sono ancora quelli d'una volta. I territori sono  ricchi di calcare 

e naturalmente idonei alla formazione ed alla crescita delle specie di tartufi più 

pregiate. A valle si trova il bianco pregiato, in collina il nero pregiato, l'aestivum e 

quant'altro.  

Sabato 14 e domenica 15 Novembre 2009 a Campoli Appennino - FR - (Città del 

Tartufo e dell'Orso) nelle vecchie cantine del centro storico, si svolgerà la 23^ edizione 

della Festa del Tartufo Bianco di Campoli Appennino. Apertura della manifestazione, 

alla presenza di autorità politiche civili e militari di livello nazionale, sabato 14 

Novembre alle ore 15.00. Durante la festa degustazioni di piatti tipici al tartufo nero, 

(bruschette, gnocchetti, tagliatelle, vitello tartufato, ecc), mostra di artigianato e prodotti 

tipici della Ciociaria. Domenica 15 Novembre mattina ore 09.00 circa gara di cani da 

tartufo, in giornata spettacoli tradizionali con canti e balli tipici Ciociari, ecc.  

E’ possibile acquistare i tartufi dalle mani dei tartufai di Campoli Appennino. Ogni anno 

si tengono due feste del tartufo: una il 1° weeek-e nd di agosto (festa del tartufo nero 

estivo) ed una il 3° week-end di novembre (festa de l tartufo bianco). Si è giunti alla 23^ 

edizione con una partecipazione media di oltre 40.000 visitatori. 

 


