
Sagra. del carciofo romanesco, attesi in 400.000
La 63a edizione

inizia domani , c'è anche
il carnevale primaverile

LADISPOLI
Motori accesi per la 63 ° sagra
del Carciofo romanesco ed oc-
chi puntati al cielo che si spera
sia clemente almeno questa vol-
ta. A Ladispoli la tre giorni di fe-
sta prenderà il via domani e du-
rerà fino al 7. Promossa dal Co-
mune in collaborazione con la
Pro Loco, per il settimo anno di
fila sarà fiera nazionale.

«Gli ideatori della manifesta-
zione - spiega il sindaco ladispo-
lano, Crescenzo Paliotta - se og-
gi fossero tra noi sarebbero fie-
ri del percorso fatto in questi ol-
tre sessanta anni. Da piccola fe-
sta di paese nata per rilanciare
il turismo, la sagra del Carciofo,
anno dopo anno, è diventata fie-
ra nazionale , un vero punto di
riferimento . E il re è il nostro or-
taggio romanesco , un prodotto
della terra che, ci auguriamo,
sia sempre più apprezzato. È il
vanto di Ladispoli».

Sarà un'edizione votata al ri-
sparmio - comunica il munici-

pio - per le difficoltà economi-
che che sta attraversando il Pae-
se. «Abbiamo puntato essen-
zialmente - aggiunge Paliotta -
sull'enogostronomia, sulla bi-
settimana gastronomica che of-
fre nei ristoranti che hanno ade-
rito all'iniziativa menù a prezzo
fisso tutto a base di carciofi e
sull'ormai tradizionale piazza
dei Sapori». Si tenderà a proteg-
gere il marchio Igp (indicazio-
ne geografica protetta) dagli
abusivi.

nanza, la capitaneria di porto e
la guardia forestale.

IL" CO NTOR NO "
Si aprono le danze domani con
spettacoli ed esibizioni di scuo-
le, associazioni e società sporti-
ve. Alle 21, in piazza Rossellini,
la moda prende animo con
"Terra in Moda e Bellezza". Ci si
tuffa poi nel sabato carciofesco
con l'apertura degli stand alle 9
ed a seguire la cerimonia inau-
gurale con la benedizione del
vescovo, monsignor Gino Reali.
Alle 17 sul menù della Sagra "Le-
zioni di alta cucina" a cura dello
chef di Raia, Daniele Priori. Al-
le 21 spazio alla musica dal vivo
di Roberto e Lilia in piazza dei
Sapori mentre alla stessa ora in
piazza Rossellini riflettori pun-
tati sul rap di Joe Intenso e Sto-
ne Cold. In piazzale Roma, sem-
pre alle 21, l'allegria è assicura-
ta con la sfilata carnevalesca.

Il 7 aprile è il giorno più atte-
so con il "Concorso delle scultu-
re di carciofi" realizzate dai pro-
duttori agricoli (ore 11 piazza
Rossellini). Alle 21 Radio Italia
anni 60 presenta invece la gran-
de serata con la partecipazione
della cantante Fiordaliso e di
tanti altri ospiti d'eccezione co-
me Giucas Casella, Gianni Da-

voli ed Enio Drovandi . Si chiude
con lo spettacolo pirotecnico
delle 23,30 in piazza dei Caduti
della ditta Fireworks , pluripre-
miata ai campionati mondiali
di fuochi d'artificio.

I N UM ERI D EL 2012
La Sagra richiamerà a Ladispo-
li migliaia di visitatori (oltre
400mila nel 2012) e nella passa-
ta edizione sono stati cucinati e
venduti oltre 200mila carciofi
forniti dai 15 produttori che li
coltivano sui circa 500 ettari
delle campagne limitrofe.

«La grande novità - spiega il
presidente dell'Unpli e della
Pro Loco locale, Claudio Nar-
docci - sarà la prima edizione
del Carnevale primaverile con
la sfilata in viale Italia, aperta
dal corteo della Legio XX Vale-
ria Victrix con una sessantina
di figuranti vestiti da antichi ro-
mani». «Per la città - conclude il
delegato al Turismo, Federico
Ascani - la Fiera rappresenta
l'evento di apertura della stagio-
ne turistica estiva, caratterizza-
ta da tanti appuntamenti a co-
minciare dalla festa dei Roman-
tici del 15 e 16 giugno». Insom-
ma, una Sagra da non perdere.

Emanuele Rossi

LOTTA AGLI AB USIVI
«Per salvaguardare la produzio-
ne locale dei carciofi - annuncia
il delegato al Commercio, Pie-
tro Ascani - forniremo agli agri-
coltori autorizzati dei giubbini
con il marchio europeo Igp».
Annunciati pure controlli rigidi
dei carabinieri in sinergia con
la polizia locale, la guardia di fi-



L'EVENTO Da domani al 7 aprile a Ladispoli torna la Sagra del carciofo
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