
Raiano • 1-2 giugno 2013
9ª Fiera dell’Agroalimentare Peligno

www.sagradelleciliegieraiano.it
Finanziato dalla Provincia dell’Aquila con i fondi POR-FESR dell’UE tramite la Regione Abruzzo



58ª Sagra delle Ciliegie
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Venerdì 31 maggio
ore 21.00 “Raiano in danza” a cura Centro Danza Attitude 
P.zza Postiglione

Sabato 1 giugno
ore 16.00 Torneo Sagra delle ciliegie 

    Categoria Primi Calci • Campo calcio a 5 Tratturo
ore 15.30 Incontro Nordic walking • sede Riserva Naturale Gole di S. Venanzio
ore 16.00 8° Concorso “Magie di luoghi e tradizioni” 

    Sala convegni Comune di Raiano
ore 16.00 9ª Fiera dell’agroalimentare • Piazza U. Postiglione
ore 17.00 Selezione dei migliori vini di Raiano, Corfinio e Vittorito abbinato 

    al concorso “Le uve dei Peligni”
ore 17.30 Pomeriggio musicale • Chiostro degli Zoccolanti
ore 19.00 Apertura stand gastronomici

ore 21.00 edoARdo ViANello in concerto

domenica 2 giugno
ore 9.00 9ª Fiera dell’agroalimentare • Piazza U. Postiglione
ore 9.30 Camminata Nordic walking • ritrovo Piazza U. Postiglione
ore 10.00 Torneo Sagra delle ciliegie 

      Categoria Primi Calci • Campo calcio a 5 Tratturo
ore 12.30 Apertura stand gastronomici
ore 15.30 Sfilata Carri allegorici e costumi tipici
dalle 17.30 Balli e Canti popolari in piazza
ore 17.45 Saluto del Sindaco
ore 18.00 Finali Torneo Sagra delle ciliegie

      Categoria Primi Calci • Campo calcio a 5 Tratturo
ore 18.30 Intervento ottavio Giannangeli
ore 19.00 Apertura stand gastronomici
ore 19.15 Premiazioni Carri, Torneo calcio e Concorso vini

ore 21.00 NiCole Tuzii in concerto
ore 23.00 Estrazione lotteria

Comune di Raiano
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G
entili visitatori ben ritrovati 
alla 58ª edizione della Sagra 
delle Ciliegie e della 9ª Fiera 
dell’agroalimentare di Raia-
no. La Sagra delle Ciliegie 

vuole essere un invito a ritrovarsi, pronti 
a ripartire per un altro anno denso di at-
tività. Con la Sagra ritroviamo puntual-
mente la nostra identità sedimentata nei 
decenni e proiettata nelle sfide del pre-
sente e del futuro.
La coltivazione del ciliegio ha da sempre 
avuto un ampio sviluppo nel territorio di 
Raiano. La ciliegia è il primo frutto che 
matura dopo i rigidi inverni e nella civil-
tà contadina se ne produceva in grande 
quantità. Tutte le famiglie avevano le 
loro piante; ed il loro prodotto veniva 
venduto nella Piazza del paese, in un 
grande ed unico mercato. Questa usanza 
ha dato vita dal 1946, per volere del Prof. 
Ottaviano Giannangeli, alla “Maggiola-
ta”. Nel corso degli anni si è trasformata 
in Sagra delle Ciliegie. Come ogni anno 
siamo pronti a ricordare che l’economia 
che si generava intorno a questo prodotto 
era molto importante per il nostro paese. 
Oggi la sagra si sviluppa ancora attorno 
al nucleo originale con sfilata di carri alle-
gorici su temi inerenti il frutto e il lavoro 
contadino, rassegna dei più bei costumi 
antichi del paese e del suo circondario, 
rassegna dei canti folkloristici e poesie 
popolari, vendita delle diverse qualità di 
ciliegie. Come sempre, vi sarà una Fiera 
Agroalimentare con espositori di prodot-
ti tipici provenienti da tutto l`Abruzzo. 
La ciliegia è uno splendido frutto di sta-
gione, ma da sempre è anche l’immagine 
suggestiva di Raiano. Dobbiamo fare in 
modo che essa sia sempre più un fattore 
aggregante e che rappresenti una grande 
opportunità per valorizzare aspetti cul-

turali, paesaggistici, sociali, economici. 
L’affezione ed il senso di appartenenza a 
questo appuntamento, che vede lavorare 
fianco a fianco dell’ “Associazione Raia-
no Eventi”, molteplici energie positive 
che vanno dalle associazioni del nostro 
territorio ai commercianti, ai produttori, 
alle imprese, ai carristi, ai cittadini tutti, 
mette in risalto l’identità raianese, che 
vorremmo accompagnasse il nostro fu-
turo con rinnovato spirito. L’amore per 
le nostre tradizioni civiche e religiose è 
l’amore per Raiano. A nome dell’Ammi-
nistrazione Comunale vi ringrazio per 
tutto ciò. Perché con il vostro impegno, 
contribuite a fare di questa festa, la festa 
di tutti, la festa del Paese. Quest’anno, 
poi abbiamo un motivo in più per festeg-
giare. Il prof. Ottaviano Giannangeli, il 
prossimo 20 giugno compirà 90 anni. Se 
dopo 58 anni siamo ancora qui a diver-
tirci, lo dobbiamo alla sua splendida idea 
generatrice. Una persona che non ha bi-
sogno di presentazioni. Con il suo solito 
ed inconfondibile linguaggio, con la sua 
cultura, con la sua ironia, con la sua at-
tenta, sagace ed acuta osservazione ci ha 
sempre deliziato, regalandoci momenti 
di spensieratezza. Ma “Ottauie” (come è 
chiamato dai Raianesi confidenzialmen-
te) ha rappresentato la Cultura con la “C” 
maiuscola. Ma avremo tempo e modo di 
celebrarlo come si deve.
Vorrei concludere ancora una volta col 
ringraziare “Raiano Eventi” e tutti coloro 
che si sono adoperati e che si impegne-
ranno per la riuscita della manifestazio-
ne. Lo dobbiamo fare, non solo per noi, 
ma anche per le generazioni future, in 
modo da consolidare il patrimonio civico 
della nostra comunità.

Il SIndaco

Marco Moca

Presentazione



Smeraldo Wellness Resort
Raffinato boutique e design hotel cinque stelle lusso offre 
il privilegio di scoprire l’arte dell’accoglienza,inserito in uno 
scenario di particolare interesse paesaggistico tra i monti del 
Gran Sasso e della Maiella, non lontano dagli impianti sciistici di 
Roccaraso e della Costa Adriatica
Al suo interno camere business, club, deluxe, executive, junior 
suite e spa suite dagli arredi curati in ogni dettaglio, spazi intimi 
ed accoglienti, mantengono il comfort, l’eleganza e lo stile di 
una dimora di prestigio. Riferimento per il turismo di lusso e per 
il business nel Centro Italia

Daytona Lounge 
Qui riserviamo ai nostri ospiti l’equilibrio creato dal rigore 
del disegno degli spazi, l’utilizzo dei materiali e la presenza 
di una vegetazione sobria ma intensa, evocativi di atmosfere 
contemporanee semplicemente raffinate. La nostra lounge 
zone rappresenta il luogo ideale per l’esercizio del buon bere e 
per organizzare cocktail party privati, fino a 300 persone.
Musica live con eventi settimanali programmati con volti noti 
del mondo dello spettacolo .

I ristoranti
Risto gourmet “Le Diamond”
A colazione, pranzo e cena il ristorante “Le Diamond “offre un 
menù vario, sofisticato e fedele ai sapori veri. Un vero e proprio 
tour enogastronomico che, partendo da un nuovo concetto di 
tavola, prosegue con una selezionata scelta di vini e champagne 
ben conservati nella nostra regia cantina, per concludere con 

delizie di alta pasticceria. Nuovi scenari del gusto nei nostri 
saloni capaci di accogliere fino a 140 ospiti.

Risto lounge a la carte,” Le Chef Bleu”
Il ristorante “Le Chef Bleu” è una tentazione irresistibile per 
rilassarsi e gustare le prelibatezze dei nostri maestri Chef che 
fondono abilmente la tradizione italiana con gli ultimi trend 
culinari. Un luogo di incontro per lunch o dinner business o 
per festeggiare momenti e date da ricordare. Stile ed arredi di 
gran classe vi accolgono in un grande spazio glamour che può 
ospitare fino a 400 persone.

Sala Gran Sasso
Smeraldo Wellness Resort per un nuovo global trend: il 
matrimonio made in italy. il fascino dell’arte, della cucina e 
della tradizione italiana attira sempre più coppie del jet set per 
festeggiare in terra italica il giorno più bello della loro vita. Un 
viaggio in luoghi da favola dove potersi scambiare la promessa 
eterna all’insegna del country chic, ultima tendenza dilagante 
che prevede un matrimonio tra paesaggi bucolici di campagna 
ma curati con estrema classe.
Smeraldo Wellness Resort, location d’eccezione preferita dalle 
coppie per celebrare il proprio matrimonio per eventi da 50 fino 
a 400 persone, riserva la possibilità di celebrare il rito civile al 
proprio interno.
Una selezione di vini d’eccellenza, una cucina sublime, luoghi 
d’arte vicini unici al mondo, sei tra i cento borghi più belli d’Italia 

accompagnati sempre da un clima gradevole, solo alcuni dei 
motivi che portano le nuove coppie trendy a sceglierci per il 
loro giorno più bello.
Inoltre all’interno della galleria commerciale del Resort troverete 
un Atelier di moda Sposi, Creative Wedding, Photographer con 
servizio elicottero, una accurata selezione di oggetti esclusivi 
per la vostra lista nozze, travel e car point, limousine service 
e transfer in elicottero per aeroporti di partenza per la vostra 
luna di miele.

Wedding planner
Lo Smeraldo Wellness Resort è il luogo eletto per celebrare 
matrimoni d’eccellenza. Lo staff direttivo mette a disposizione 
degli sposi un Wedding Center che si occupa di tutti i dettagli: 
dal ricevimento nuziale al catering, dalla serata di ballo al 
servizio fotografico, dall’abito da sposa all’allestimento floreale, 
dall’acconciatura al make up, dalla lista nozze al noleggio 
dell’automobile.
Il banqueting dell’Hotel è una sinfonia d’eleganza e sapori: con 
l’aiuto degli Chef dei nostri rinomati ristoranti proporrà menu 
raffinati che lasceranno incantati gli invitati.
Il servizio impeccabile e la cortesia del personale completeranno 
la cornice, con brindisi finale su un emozionante panorama 
circostante.
Organizzare il Matrimonio: L’Event Manager dello Smeraldo 
Wellness Resort vi attende, per accogliervi, sorprendervi e 
soddisfare qualunque vostro desiderio.

Smeraldo studio design
Un atelier di progettazione unico nel suo genere che presenta 
costantemente proposte d’interni nel settore casa e contract in 
una location di circa 1200 mq.
L’esposizione permanente delle migliori collezioni d’arredo di 
grande pregio ed i prodotti dei migliori designer contemporanei, 
sapientemente curati dai nostri architetti di interni coinvolgono 
il visitatore in una realtà inedita ed appassionante.

Natural SPA Terme di Ovidio
Godersi degli attimi di puro relax alle terme è un vero lusso, ma lo 
è ancora di più quando si sceglie la Natural SPA Terme di Ovidio, 
struttura di eccellenza, in grado di unire il massimo del prestigio 
in una location mozzafiato a servizi esclusivi,coniugando la 
bellezza della natura al lusso delle Terme.
Reso famoso dagli antichi romani, il rito delle terme anche ai 
giorni d’oggi rimane un momento in cui finalmente ci si dedica 
al benessere del corpo e si ristora l’anima, coccolati da mani 
esperte in modo da dimenticare lo stress della vita quotidiana.

L’accesso alla SPA è strettamente riservato ai titolari della 
Smeraldo Wellness Card.
Al suo interno l’area benessere, composta da Calidarium 
- Tepidarium - Frigidarium - Sauna Finlandese - Sala Nebbie - 
Stanza del Sale - Docce emozionali - piscina termale con idrogetti 
- ampia vasca idromassaggio riscaldata Fitness Room.
Una ricca selezione di trattamenti estetici e di bellezza é 
disponibile per coloro che non vogliono rinunciare ai benefici 
ed al relax che solo una SPA di lusso può regalare durante un 
soggiorno alberghiero.
I consigli ed i suggerimenti della nostra SPA Manager, sapranno 
guidarvi nella scelta del percorso più adatto alle vostre 
esigenze.
Non importa quanto tempo abbiate a disposizione: qui 
troverete il trattamento che fa per voi. Dalle proposte SPA break 
della durata di 30 minuti a percorsi benessere di una giornata, 
scoprirete le molteplici ed originali proposte dedicate al relax.
SPECIALE NIGHT SPA: il centro benessere riserva in esclusiva da 
un minimo di 2 ad un massimo di 100 ospiti, la SPA luogo ideale 
per trascorrere una romantica serata a due o per aggiungere un 
pizzico di originalità alle serate con amici e colleghi, per feste 
originali ed addii al celibato e nubilato.

Smeraldo Health Center
Centro di educazione alimentare
Il nostro centro di educazione alimentare è il luogo dove i nostri 
clienti saranno messi a proprio agio, dove nessuno consideri la 
dieta così insopportabile, perché tutti gli ospiti vivranno con lo 
stesso ritmo, consapevoli delle stesse necessità e con lo spirito 
di superare con serenità gli stessi problemi.
Un Centro per allontanarsi dallo stress quotidiano, per ritrovare 
un angolo di pace e serenità, per programmi mirati da una a due 
settimane, avendo la possibilità di cogliere tutti i benefici di una 
struttura preposta all’arte della accoglienza.
La vita qui non ha niente a che vedere con i ritmi frenetici delle 
metropoli. Un luogo dove metodi naturali, uniti ad una sana 
alimentazione, riescono a rendere perfetta l’armonia del corpo 
e della mente.
Lo Smeraldo Health Center, forte dell’esperienza e professionalità 
del proprio Team, accoglie sempre i propri ospiti, in un 
ambiente in cui la ricerca e l’utilizzo di metodi naturali ed una 
sana alimentazione, ben si armonizzano con la medicina, la 
riabilitazione e l’estetica.
Smeraldo Wellness Resort, il segreto per riacquistare il 
benessere fisico e mentale !

RAIANO TERME

RAIANO TERME
S.S. 5 dir KM 0,780 - 67027 Raiano AQ tel.: 0864 726602 - fax.: 06 92913806 email: info@smeraldoresort.com
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Smeraldo Wellness Resort
Raffinato boutique e design hotel cinque stelle lusso offre 
il privilegio di scoprire l’arte dell’accoglienza,inserito in uno 
scenario di particolare interesse paesaggistico tra i monti del 
Gran Sasso e della Maiella, non lontano dagli impianti sciistici di 
Roccaraso e della Costa Adriatica
Al suo interno camere business, club, deluxe, executive, junior 
suite e spa suite dagli arredi curati in ogni dettaglio, spazi intimi 
ed accoglienti, mantengono il comfort, l’eleganza e lo stile di 
una dimora di prestigio. Riferimento per il turismo di lusso e per 
il business nel Centro Italia

Daytona Lounge 
Qui riserviamo ai nostri ospiti l’equilibrio creato dal rigore 
del disegno degli spazi, l’utilizzo dei materiali e la presenza 
di una vegetazione sobria ma intensa, evocativi di atmosfere 
contemporanee semplicemente raffinate. La nostra lounge 
zone rappresenta il luogo ideale per l’esercizio del buon bere e 
per organizzare cocktail party privati, fino a 300 persone.
Musica live con eventi settimanali programmati con volti noti 
del mondo dello spettacolo .

I ristoranti
Risto gourmet “Le Diamond”
A colazione, pranzo e cena il ristorante “Le Diamond “offre un 
menù vario, sofisticato e fedele ai sapori veri. Un vero e proprio 
tour enogastronomico che, partendo da un nuovo concetto di 
tavola, prosegue con una selezionata scelta di vini e champagne 
ben conservati nella nostra regia cantina, per concludere con 

delizie di alta pasticceria. Nuovi scenari del gusto nei nostri 
saloni capaci di accogliere fino a 140 ospiti.

Risto lounge a la carte,” Le Chef Bleu”
Il ristorante “Le Chef Bleu” è una tentazione irresistibile per 
rilassarsi e gustare le prelibatezze dei nostri maestri Chef che 
fondono abilmente la tradizione italiana con gli ultimi trend 
culinari. Un luogo di incontro per lunch o dinner business o 
per festeggiare momenti e date da ricordare. Stile ed arredi di 
gran classe vi accolgono in un grande spazio glamour che può 
ospitare fino a 400 persone.

Sala Gran Sasso
Smeraldo Wellness Resort per un nuovo global trend: il 
matrimonio made in italy. il fascino dell’arte, della cucina e 
della tradizione italiana attira sempre più coppie del jet set per 
festeggiare in terra italica il giorno più bello della loro vita. Un 
viaggio in luoghi da favola dove potersi scambiare la promessa 
eterna all’insegna del country chic, ultima tendenza dilagante 
che prevede un matrimonio tra paesaggi bucolici di campagna 
ma curati con estrema classe.
Smeraldo Wellness Resort, location d’eccezione preferita dalle 
coppie per celebrare il proprio matrimonio per eventi da 50 fino 
a 400 persone, riserva la possibilità di celebrare il rito civile al 
proprio interno.
Una selezione di vini d’eccellenza, una cucina sublime, luoghi 
d’arte vicini unici al mondo, sei tra i cento borghi più belli d’Italia 

accompagnati sempre da un clima gradevole, solo alcuni dei 
motivi che portano le nuove coppie trendy a sceglierci per il 
loro giorno più bello.
Inoltre all’interno della galleria commerciale del Resort troverete 
un Atelier di moda Sposi, Creative Wedding, Photographer con 
servizio elicottero, una accurata selezione di oggetti esclusivi 
per la vostra lista nozze, travel e car point, limousine service 
e transfer in elicottero per aeroporti di partenza per la vostra 
luna di miele.

Wedding planner
Lo Smeraldo Wellness Resort è il luogo eletto per celebrare 
matrimoni d’eccellenza. Lo staff direttivo mette a disposizione 
degli sposi un Wedding Center che si occupa di tutti i dettagli: 
dal ricevimento nuziale al catering, dalla serata di ballo al 
servizio fotografico, dall’abito da sposa all’allestimento floreale, 
dall’acconciatura al make up, dalla lista nozze al noleggio 
dell’automobile.
Il banqueting dell’Hotel è una sinfonia d’eleganza e sapori: con 
l’aiuto degli Chef dei nostri rinomati ristoranti proporrà menu 
raffinati che lasceranno incantati gli invitati.
Il servizio impeccabile e la cortesia del personale completeranno 
la cornice, con brindisi finale su un emozionante panorama 
circostante.
Organizzare il Matrimonio: L’Event Manager dello Smeraldo 
Wellness Resort vi attende, per accogliervi, sorprendervi e 
soddisfare qualunque vostro desiderio.

Smeraldo studio design
Un atelier di progettazione unico nel suo genere che presenta 
costantemente proposte d’interni nel settore casa e contract in 
una location di circa 1200 mq.
L’esposizione permanente delle migliori collezioni d’arredo di 
grande pregio ed i prodotti dei migliori designer contemporanei, 
sapientemente curati dai nostri architetti di interni coinvolgono 
il visitatore in una realtà inedita ed appassionante.
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Godersi degli attimi di puro relax alle terme è un vero lusso, ma lo 
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struttura di eccellenza, in grado di unire il massimo del prestigio 
in una location mozzafiato a servizi esclusivi,coniugando la 
bellezza della natura al lusso delle Terme.
Reso famoso dagli antichi romani, il rito delle terme anche ai 
giorni d’oggi rimane un momento in cui finalmente ci si dedica 
al benessere del corpo e si ristora l’anima, coccolati da mani 
esperte in modo da dimenticare lo stress della vita quotidiana.

L’accesso alla SPA è strettamente riservato ai titolari della 
Smeraldo Wellness Card.
Al suo interno l’area benessere, composta da Calidarium 
- Tepidarium - Frigidarium - Sauna Finlandese - Sala Nebbie - 
Stanza del Sale - Docce emozionali - piscina termale con idrogetti 
- ampia vasca idromassaggio riscaldata Fitness Room.
Una ricca selezione di trattamenti estetici e di bellezza é 
disponibile per coloro che non vogliono rinunciare ai benefici 
ed al relax che solo una SPA di lusso può regalare durante un 
soggiorno alberghiero.
I consigli ed i suggerimenti della nostra SPA Manager, sapranno 
guidarvi nella scelta del percorso più adatto alle vostre 
esigenze.
Non importa quanto tempo abbiate a disposizione: qui 
troverete il trattamento che fa per voi. Dalle proposte SPA break 
della durata di 30 minuti a percorsi benessere di una giornata, 
scoprirete le molteplici ed originali proposte dedicate al relax.
SPECIALE NIGHT SPA: il centro benessere riserva in esclusiva da 
un minimo di 2 ad un massimo di 100 ospiti, la SPA luogo ideale 
per trascorrere una romantica serata a due o per aggiungere un 
pizzico di originalità alle serate con amici e colleghi, per feste 
originali ed addii al celibato e nubilato.

Smeraldo Health Center
Centro di educazione alimentare
Il nostro centro di educazione alimentare è il luogo dove i nostri 
clienti saranno messi a proprio agio, dove nessuno consideri la 
dieta così insopportabile, perché tutti gli ospiti vivranno con lo 
stesso ritmo, consapevoli delle stesse necessità e con lo spirito 
di superare con serenità gli stessi problemi.
Un Centro per allontanarsi dallo stress quotidiano, per ritrovare 
un angolo di pace e serenità, per programmi mirati da una a due 
settimane, avendo la possibilità di cogliere tutti i benefici di una 
struttura preposta all’arte della accoglienza.
La vita qui non ha niente a che vedere con i ritmi frenetici delle 
metropoli. Un luogo dove metodi naturali, uniti ad una sana 
alimentazione, riescono a rendere perfetta l’armonia del corpo 
e della mente.
Lo Smeraldo Health Center, forte dell’esperienza e professionalità 
del proprio Team, accoglie sempre i propri ospiti, in un 
ambiente in cui la ricerca e l’utilizzo di metodi naturali ed una 
sana alimentazione, ben si armonizzano con la medicina, la 
riabilitazione e l’estetica.
Smeraldo Wellness Resort, il segreto per riacquistare il 
benessere fisico e mentale !
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58ª Sagra delle Ciliegie

�

Sono contento
di essere stato
non al potere…
ma al servizio
del popolo di
RAIANO per 67
anni e di
aver tenuto alto
il suo nome
dal 17 Maggio
1946 ad oggi,
quando sto per
toccare
i 90 nella
58a SAGRA
delle CILIEGIE!

Due canzoni peligne
Ottaviano Giannangeli

Saluto
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E PASSE L’ANNE E PASSE – 1956
(Giannangeli – Bianchi)

I
I’ me recorde ancore la casette
quasce arragnate ‘mpette alla muntagne:
sceve lu sole e tutte la campagne
se culereve d’ore là per là.

E passe l’anne e passe...
Gna facce a scurdarme de te?
Paese mé luntane,
se te putesse arvedé!

Paese mé, famm’armenì,
alla casetta mé vojjie murì...

II
Recorde na caiole alla finestre
addò canté na coppie de cardille,
recorde èlle vicine na franguille
che me facé stà l’ore a riguardà...

E passe l’anne e passe...
Me pese sta vite perché
è triste, è triste assaje
a stà luntane da te!

Paese mé, famm’armenì,
alla casetta mé vojjie murì...

III
Recorde mammarose allu telare
che me deceve:—Fijjie, tu mo pèrte,
chi sa se facce a tempe a revederte;
leste a ‘rmenì, ca nen me truve chiù...—

E passe l’anne e passe...
Ma la vecchiarelle addò sta?
è ferme lu telare
e piagne mamme e tatà...

Paese mé, famm’armenì,
alla casetta mé vojjie murì...

IV
E mo, quatrala belle, me scì scritte:
—Pe tante e tante tempe sò aspettate,
passe la primavere e pò l’estate,
fa feste li cardille e tu ‘n ci stié...—

E passe l’anne e passe...
Vulesse le scenne tené
pe revulà a ssa case,
pe rabbracciarme nghe te!

Paese mé, famm’armenì,
alla casetta mé vojjie murì...

NA CANZONE - 1981
(Giannangeli – Bianchi)

I
è sempre chiù mbrujjate stu monne.
è proprie nu brutte monne...
Chi va di qua, chi corre di là,
la pace ‘n s’arrive a truvà...
E chi parte e forse nn’ arvé chiù,
nn’arvé... Ah!

Paese mé, se t’avessa lassà
i’ tra tante cose bone
te cerchesse na canzone:
ssa canzone i’ me vulesse
purtà sempre appresse apresse:
forse pò cunzulà
chi luntane sta a penà.
Ssa canzona té d’amore
che tu accuorde nghe lu core
forse pò fa scurdà
nu pensiere triste assà...

II
E l’ome fa pensate e pruggette
e po’ nen sa che l’aspette;
la terre se pò mette a tremà
e chiú nu paese nce sta...
Parte l’ome e chi le sa addó va,
addó... Ah!

Paese mé, se t’avessa lassà...

III 
Lu mare mo ca sbatte chiù forte:
che sorte amare, che sorte!...
Pe’ le cità ‘n se pò camenà,
la gente sta pronte a sparà...
Scappe l’ome, se si po’ arparà,
e va... Ah!

Paese mé, se t’avessa lassà...
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H
o sempre pensato che 
le aree protette, Riserva 
o Parco, fossero delle 
realtà vive e non intan-
gibili che frenassero lo 

sviluppo economico; infatti scopria-
mo che all’interno di queste realtà c’è 
una campagna e un’agricoltura che 
possono diventare e creare ricchez-
za oltre che economica soprattutto 
culturale: rispettare e valorizzare il 
patrimonio e la cultura autentica, le 
tradizioni e le peculiarità delle comu-
nità di accoglienza.
Un’area protetta non solo tutela il 
paesaggio e la sua biodiversità, ma 
deve essere anche uno strumento per 
creare sviluppo e occupazione nei 
settori dell’agricoltura, dei beni cul-
turali e del turismo.
L’agricoltura oggi è un importante al-
leato per le sfide ambientali e per lo 
sviluppo dell’economia verde, un set-
tore in continua evoluzione, attraente 
dal punto di vista lavorativo, in gra-

do di restituirci una visione di futuro 
sano, pulito e sostenibile. L’agricoltu-
ra moderna oggi non si deve limitare 
a fornire solo prodotti ma prodotti di 
qualità, deve avere a che fare con la 
conservazione del paesaggio, con la 
tutela dell’identità culturale e con la 
buona gestione delle risorse.
Pertanto speriamo che iniziative 
come queste facciano del Comune 
di Raiano e della Riserva Natura-
le Regionale Gole di San Venanzio 
un luogo di riferimento per tutte le 
aziende del territorio, che sappiano 
far conoscere e riconoscere a pieno 
la nostra campagna e le ricchezze che 
essa produce: un’occasione di rispo-
sta alla crisi, a partire dalle risorse 
naturali culturali, dai saperi e sapo-
ri che sono alla base dell’unicità dei 
prodotti italiani.

Il dIrettore 
rIServa naturale regIonale 

gole dI San venanzIo

Dott.ssa Maria Concetta Amoroso
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cco i nostri ragazzi! 
Guardate i loro visi puli-
ti, contenti di stare insie-
me e felici di aver saputo 
integrarsi, ed anche sup-

portare, quel gruppo di “anta che 
cerca di mantenere vive alcune 
delle più semplici tradizioni della 
nostra cultura popolare, senza di-
menticare di rinnovarle.
Sono ragazzi che con serietà, ma 
anche con allegria, partecipano 
alla realizzazione di piccoli eventi 

e non fanno mai mancare il loro 
contributo.
Tutti, in modi e tempi diversi, 
hanno affiancato il comitato feste, 
collaborano con la Pro-loco e Raia-
no Eventi.
Saranno loro a dover coltivare e 
fare proprio questo nostro patri-
monio, facendo crescere questo 
nostro Raiano coinvolgendo i loro 
coetanei nella progettazione e rea-
lizzazione di nuove iniziative

Direttivo Pro-Loco



Punt•Match
Scommesse sportive on-line

Lotterie istantanee
Bar • Sala biliardo • Sala slot •

Viale Europa 34 - Raiano (AQ)  Tel. 0864.726371



Carni nostrane
fresche e di qualità

Macelleria
Salumeria
Valeri

Raiano, Via della Repubblica 
         Cell. 347 4856400      

www.gliarrosticinidigiuseppe.it

Agripeligna
Oleificio

Zootecnia
Agricoltura

Orto e giardinaggio
Piante e fiori

Via Tratturo, 18
67027 Raiano (AQ) • Italia

Tel. & Fax 0864.72373
agripeligna@virgilio.it • www.agripeligna.it 



di Domenico Maragna

Corso Italia 18 - Raiano (AQ)
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I Carri in concorso

Carro “Il Carro armato”
Santino & Pietro’s Boys

Carro “Maturando all’ombra 
di un ciliegio”
La Tana dei Cuccioli 
Responsabili:  Monica Benni, 
Serena Moca, Manuela Colaiaco-
vo, Gina Romagnoli, i genitori dei 
Cuccioli 

Carro “La Giostra”
A.S.D. Pesca Sportiva San Venan-
zio con la collaborazione di Enio 
e Nino Gentile, Cesidio Colabe-
rardino

Carro “La Benedizione di 
Papa Francesco”
Attilio Fonte, Ezio Del Boccio, 
Dario Di Biase 
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Concorso Scuola
MAGIE DI LUOGHI E TRADIZIONI

S
abato 1 giugno, alle ore 
16, nella Sala convegni de-
gli Zoccolanti, avrà luogo, 
davanti agli alunni delle 
scuole ed alle famiglie, la 

premiazione dell’8ª edizione del con-
corso “Magie di luoghi e tradizioni”, 
voluto dalla direttrice dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Raiano, 
Daniela Mininni e coordinato dalla 
maestra Assunta Di Giannantonio. 

Obiettivo del concorso, fin dall’ini-
zio, è stato ed è quello di stimolare 
negli alunni la conoscenza dei vari 
aspetti del territorio, la loro capacità 
di rappresentazione attraverso elabo-
rati scritti e disegni. Ma un territorio 
esaminato attraverso la lenta trasfor-
mazione ad opera dell’uomo, di ge-
nerazione in generazione, nel rispet-
to delle sue caratteristiche peculiari. 

Nella foto, la premiazione dell’edizione del 2012.
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2° Concorso “La ciliegia”

P 
resentiamo, di seguito i 3 disegni finalisti del 2° concorso “La ciliegia” realiz-
zati dai ragazzi della Scuola Media di Raiano e alcuni dei disegni finalisti della 
precedente edizione. Il disegno vincitore è stato premiato con la pubblicazione 
sulla copertina del presente opuscolo ed è stato realizzato da Ragnoli Giona. 

Ragnoli Giona Angelone Gino 
(Castelvecchio)

Shala Florentina

Edizione 2012

Edizione 2011

...
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ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo Regione Abruzzo è sorta 
vent’anni fa grazie all’iniziativa di alcuni volontari e fa parte, unitamente alle 
altre ADMO Regionali, di ADMO Federazione Italiana.

ADMO ha come principale finalità quella di svolgere opera di sensibilizzazione 
presso la popolazione per la diffusione dei problemi relativi alla donazione del 
midollo osseo e del suo trapianto.

ADMO è portatore di un messaggio di speranza.
Alcune malattie del sangue, fra cui gravi forme di leucemia, possono infatti, 
trovare possibilità di guarigione nel trapianto di midollo osseo.
In questi venti anni ADMO ha combattuto su numerosi fronti per agevolare il 
percorso che può portare alla guarigione del malato attraverso il trapianto: il 
suo intervento ha riguardato l’attività di informazione e di sensibilizzazione, la 
ricerca dei donatori e la loro tutela.

In Abruzzo vi sono circa 6000 donatori.
La loro generosità ha consentito di trapiantare 37 pazienti.

ADMO Regione Abruzzo ONLUS
Via Avezzano, 2 - 65121 Pescara    c/o la Federazione delle BCC
ABRUZZO E MOLISE    Tel 085.4210884 fax 085.2058904 - cell. 393.9038284
admoabruzzo@admo.it      www.admoabruzzo.it
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L’Amministrazione Comunale
Gli espositori della Fiera Agro-alimentare

Il Comitato Festeggiamenti S. Venanzio e S. Antonio Abate
Pro Loco Raiano

A.S.D. Pesca Sportiva S. Venanzio
Polizia Municipale e Protezione Civile di Raiano

Ag. ARTE e SPETTACOLO Fabrizio Ferrini
Famiglia De Grandis, RC Soluzioni Tecnologiche di Roberto Capaldi 

I componenti della Giuria del concorso “La Ciliegia”
I componenti della Giuria dei Carri

L’Istituto Comprensivo di Raiano e Castelvecchio Subequo
Giuseppe Ruscitti, Carmine Omogrosso, Nino Irinelli e Osaka Karate Club

Centro Danza Attitude
Le insegnanti Assunta Di Giannantonio e Daniela Valleriani

Le mamme dei bambini della scuola Materna, Primaria e Secondaria di Raiano
Proietti Luminarie, Tutti gli sponsor

Ringraziamo in particolare Santino Di Giannantonio, per l’impegno e la costanza nella 
realizzazione dei carri negli anni.

Tutti i cittadini e le cittadine che hanno contribuito a rendere bella anche questa 
edizione della Sagra

Ringraziamenti
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L'Avis è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente ed anonimamente il proprio sangue.  
Si tratta dell'Associazione di donatori volontari del sangue più grande d'Europa che, con un milione di 

donatori, raccoglie circa l'80% del fabbisogno nazionale di sangue. E' un'organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale (ONLUS). E' un'associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, 

religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di 
solidarietà umana.  

 

Le origini dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio 
Formentano lancia sul Corriere della Sera a Milano, un appello per costituire un 
gruppo di volontari per la donazione del sangue. All’invito risposero 17 persone 
che si riunirono nel 1927, dando vita alla prima Associazione Italiana di Volontari 
del Sangue. Nell’occasione furono delineati gli obiettivi della futura associazione:  
soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni, avere 
donatori pronti e controllati, lottare per eliminare la compravendita di sangue.  

Nel corso degli anni lo Statuto è rimasto pressoché immutato e fedele ai principi indicati da Formentano.  

Oggi AVIS è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a 
disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale 
nazionale. Inoltre, riafferma la centralità e il ruolo attivo del donatore nel “sistema sangue” e si fa promotrice 
di una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una moderna ed efficiente gestione della politica 

trasfusionale.  
 

 

Soluzioni per l’AMBIENTE   
Sulmona  

 

Tel. 0864.25.10.95 – fax 0864.25.12.44 
 

www.pavind.it - info@pavind.it 
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La sfilata folkloristica

Giostra Cavalleresca 
Sulmona
Dal 1995, nell’ultima settimana di Lu-
glio, Sulmona si ferma. Borghi e sestie-
ri, ricavati su quelli esistenti nel me-
dioevo, si sfidano all’interno del catino 
di Piazza Garibaldi, per conseguire 
l’ambito “palio”. Nei giorni precedenti 
lungo le vie centrali della città, sfila il 
corteo storico, con musiche e sbandie-
ratori, con costumi multicolori, frutto 
del lavoro attento e meticoloso di fa-
miglie ed artigiani. Negli ultimi anni 
la giostra si è allargata, coinvolgendo 
i Borghi del territorio circostante. La 
Giustra d’Europa, poi, ha collegato la 
città di Sulmona alle principali città eu-
ropee sedi di analoghe manifestazioni. 
A sfilare, oggi, alla Sagra delle Ciliegie, 
sbandieratori, tamburini e chiarine del 
sestiere di Porta Manaresca.

Corteo della “Dodda” 
Villetta Barrea
Si svolge l’ultima domenica di Luglio. 
Un lungo corteo in costume d’epoca 
attentamente ricostruito, percorre le 
vie del paese. Le donne portano sulla 
testa grandi ceste con la dote (lenzuo-
la, coperte, vestiti ricamati) che dalla 
casa delle sposa va verso quella dello 
sposo. Agli spettatori assiepati ai lati 
delle strade vengono offerti dolci nu-
ziali, come “u’ turcineglie”. La gente, 
dal canto suo, butta verso il corteo “la 
grascia”, ossia un misto di monetine, 
confetti e dolci, in segno di festa. Per la 
prima volta alla sagra delle ciliegie, un 
fenomeno che ha caratterizzato i pri-
mi anni del secolo in ogni centro della 
regione.
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Palio degli Asini 
Navelli
Nasce nel 1976, per iniziativa della Pro 
Loco di Navelli. Lo scopo nascosto è 
quello di realizzare una parodia scher-
zosa e sarcastica del più famoso palio 
di Siena. Su un percorso di 200 metri, 
alla periferia del paese, nella pineta, si 
sfidano somarelli tra incertezze, im-
puntature, retromarce che suscitano 
divertimento ed ilarità tra gli spettato-
ri. Il Palio viene preceduto da un cor-
teo in costume che scorta i somarelli 
da corsa dal centro del paese fino alla 
Pineta, il campo di gara. La manife-
stazione si svolge la terza settimana 
di agosto, insieme alla sagra dei ceci 
e dello zafferano, la principale risorsa 
tipica di Naveli, famosa nel mondo.

Corteo di Santa Gemma
Goriano Sicoli
Da oltre cento anni, l’11 di Maggio, in 
una valle alla periferia di Goriano Si-
coli, si ripete il rito di Santa Gemma. 
Le delegazioni di Goriano, guidata 
dalla Comare e dal procuratore, si in-
contra con Gemma la pastorella, che 
va prigioniera in una casa di Goriano, 
per ordine del duca di Celano. Nel po-
meriggio, Gemma, la comare ed il pro-
curatore percorrono tutte le strade del 
paese consegnando alle famiglie i ca-
ratteristici “pani”, realizzati con il gra-
no donato dalle famiglie gorianesi. Da 
sempre uno dei riti più suggestivi del 
nostro territorio, è una delle principali 
manifestazioni della cultura popolare 
della provincia dell’Aquila.

La sfilata folkloristica



F U M A R E  D I G I T A L E

P.zza Garibaldi 52 Sulmona (AQ)
Tel 0864.566390 

smokies.sulmona@gmail.com

Fabio Del Boccio 
347.6705356
P.IVA 01890600669



Vendesi villette bifamiliari uso civile abitazione, 
libera su tre lati, con ingresso autonomo, porticato 
e ampio giardino.
 Piano terra composto da: cucina, soggiorno, 
   bagno e ampio salone
 Primo piano composto da: camera matrimoniale 

dotata di porticato, n. 2 camere con balconi, 
n.2 bagni e disimpegno

 Garage posteriore mq 42


 Dotata di isolamento termico
 Realizzate nel rispetto delle nuove normative

antisismiche

Per informazioni: Tel: 0864/72295 ∙ Cell: 368/3408739

snc di Migone R. e Pomes B. Raiano AQ

Villette a Raiano
Largo Giuseppe Mori

edilfuturasnc@quipo.it





Via Aldo Moro, 6 – 67100 L’Aquila (AQ)
Tel & Fax. 0862/65971 – E-mail: impresapetrilli@virgilio.it

di Fabio Petrilli



ABBIGLIAMENTO BAMBINO 0-12
P.zza Postiglione RAIANO

Studio di Architettura

Arch. Antonio Simpatico

Via Scatolone, 9 Campobasso
Tel./Fax 0874 62213 - Cell. 338 3660303

e-mail: studiosimpatico@libero.it



Tabaccheria n. 2 - Edicola

Viale Europa 8  Raiano (AQ)

Ricevitoria del Lotto
GIOCOGIOCO DELDEL

Europa

Tel. e Fax 0864.72252
Cell. 339.1669966

Articoli da regalo - Piante e fiori

FARMACIA
PASQUALI

Dott. Francesco

omeopatia     fitoterapia    veterinaria
dermocosmesi     dietetica     sanitaria

C.so Italia  Raiano (AQ)
Tel. & Fax 0864.72324    info@farmaciaraiano.it

Walter Martellone
348.7225559

aurigasnc@gmail.com

Auriga s.n.c.
di W. Martellone e P. Di Giulio

P.IVA 01796450664
Via Tratturo 20 - Raiano (AQ)

stampa e pubblicità

Manifesti • Volantini •  Brochure •  Flyer •  Striscioni
Personalizzazione abbigliamento
Personalizzazione mezzi
Vetrofanie • Pannelli in PVC
Tampografia • Serigrafia





CAPUTO GIOVANNI
Impresa edile

Cell. 339.5948226
     347.7269419

Via Prezza n. 54 - Raiano (AQ) 
Tel./Fax 0864.726752

giovannicaputo4@virgilio.it

BAR RISTORANTE PIZZERIA

ChIuSO Il mERCOlEdì

VIAlE mEdAglIA d’ORO - TEl. 0864.726554
RAIANO (Aq)
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Gli eventi

Assieme a Nico Fidenco, Gianni Meccia e Jimmy Fontana, Vianello 
può considerarsi esponente di una “Scuola romana” dei cantautori 
legati ad un genere più spiritoso e disimpegnato, che si presta mag-
giormente alla fruizione estiva e al ballo. è uno tra gli artisti italiani 

che ha venduto il maggior numero di dischi con 50 milioni di dischi venduti.

Da bambino inizia 
a suonare una fisar-
monica, che il padre 
aveva regalato a sua 
sorella, provando 
ad inventare nuo-
vi motivi, continua 
suonando la chitarra 
in alcune orchestre. 
Il debutto come can-
tante avviene però 
il 22 aprile del 1956, 
quando Edoardo Via-
nello si presenta in 
pubblico, in occasio-
ne di uno spettacolo 
allestito dagli alunni 
dell’Istituto di ragio-
neria Leonardo da 
Vinci, al “Teatro Olimpico” di Roma. Si dedica all’attività di attore e cantante, nella 
compagnia di Lina Volonghi, Alberto Lionello e Lauretta Masiero. Incontra Teddy 
Reno, che gli fa conoscere un suo amico, Carlo Rossi: costui scrive testi allegri e spen-
sierati, sta cercando un musicista per trarne delle canzoni, e Vianello si dimostra su-
bito interessato. In breve i due compongono alcuni brani che Vianello comincia a far 
girare: in una delle sue serate viene notato da un funzionario della RCA, ed in breve 
ottiene un contratto che gli consente di pubblicare nel 1959 il suo primo 45 giri, “Ma 
guardatela”. Segue pochi mesi dopo “Siamo due esquimesi”, ispirata al film “Ombre 
bianche”. Successivamente partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 1961 
con “Che freddo!”, incisa anche da Mina, Sergio Bruni, Claudio Villa e Sergio Endri-
go. La canzone non riscuote un grande successo, ma gli permette comunque di farsi 
conoscere dal grande pubblico. Dal 1971 al 1980 fa inoltre parte del duo i Vianella 
insieme a Wilma Goich.

Edoardo Vianello
“Il re Mida dell’estate”Raiano

P.zza Postiglione
sabato 1 giugno

ore 21,00
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Da sempre appassionata di mu-
sica, la cantante sulmonese, già 
dall’età di 8 anni studia chitarra, 
canta e balla per diletto, ed il suo 
idolo è Michael Jackson.
Subito dopo la prematura scom-
parsa del “Re del pop” Michael Jackson, 
esplode la sua passione per il canto e, da 
allora, è un susseguirsi di esperienze pre-
stigiose:.. incide il suo primo singolo. Spin-
ta dal dolore per la perdita del suo idolo, 
Nicole scrive, in collaborazione con Dario 
Rosignoli, la sua prima canzone dal titolo: 
“Ciao, amico Peter Pan”, dedicata a Michael 
Jackson e la presenta al Sanremo Stars Fe-
stival. In seguito viene nominata cantante 
ufficiale del Michael Jackson International Fan 
Club Italia.
Partecipa come ospite canoro a ben 12 tap-
pe del Tour di “Miss Italia”, tra cui la finale 

regionale di Roccaraso, e a manifestazioni di prestigio come “Notte di Moda”, 
“Sulmona Moda”, e la Mascherina d’Argento, teletrasmesse su Sky channel.
Si esibisce come ospite al Palasport di Sulmona, aprendo il concerto di Capodan-
no di Antonella Bucci ed il complesso degli ORO.
Colleziona ben 12 vittorie in altrettanti concorsi canori, a partire da quelli locali, 
fino ad uno dei più prestigiosi a livello nazionale, il “Premio Mia Martini Nuove 
proposte per l’Europa”, dove trionfa con un suo brano inedito, scritto in collabo-
razione con il maestro Angelo Ottaviani, dal titolo “Sei dentro me”.
Semifinalista di X Factor 5, si classifica al 4°posto nel celebre talent show tele-
visivo 2011, dopo essere stata una delle protagoniste assolute. Per molti, è lei la 
vincitrice morale di questa 5a edizione.

“Il canto per me è un graffio al cuore che brucia ed è fuoco e fiamme”
Nicole Tuzii

Raiano
P.zza Postiglione
sabato 2 giugno

ore 21,00

Gruppo Folkloristico “Sirente”

Raiano 
P.zza Postiglione
sabato 2 giugno

ore 17,30

Il gruppo nasce nel 1972 dalla 
passione per le tradizioni popo-
lari legate al canto e al ballo da 
parte di alcuni giovani di Ca-
stelvecchio Subequo. è compo-
sto da circa 35 membri, esegue 
canti e balli accompagnandosi 
con i tipici strumenti del folklo-
re abruzzese.
Presidente : Armando Frittella
Direttore Artistico: Sandro Giancola
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Raiano • 4 - 5 giugno 2011
7ª Fiera dell’Agroalimentare Peligno
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Qualità - ISO 9001

la soddisfazione dei nostri clienti.

Salute e Sicurezza sul Lavoro - BS OHSAS 18001
per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre il rischio di infortuni.

Ambiente - ISO 14001
per limitare gli impatti sull’ambiente dei nostri processi produttivi.

Responsabilità Sociale - SA8000

e valorizzare le persone.

Sicurezza Alimentare - ISO 22000 e UNI 10854
per assicurare l’igiene delle lavorazioni
e la salubrità dei pasti che produciamo.

Produzione Biologica - REG CE 834/07
per garantire ai nostri clienti l’utilizzo
di prodotti biologici.

Rintracciabilità nella Filiera
Agroalimentare – ISO 22005
per documentare la rintracciabilità dal ricevimento
delle materie prime alla consegna del pasto al cliente.

www.coselp.it

Qualità

       Salute e sicurezza sul lavoro

                 Ambiente

                  Responsabilità Sociale

                 Sicurezza Alimentare

                 Produzione Biologica

                  Rintracciabilità nella
                  Filiera Agroalimentare

La concretezza del nostro impegno si traduce in

coerenti con la nostra Missione Aziendale.

Questi sono i nostri punti di forza, questi sono i valori del nostro gruppo.

Insieme di Qualità.


