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Campagna balneare
L’effetto domino dopo la caduta del governo Draghi coinvolge anche la Regione: si vota il 25 settembre 

e almeno cinque politici civitavecchiesi cercheranno i consensi necessari per arrivare alla Pisana 

Il volantino sot-
to l’ombrellone 
è l’orizzonte di 

questa pazza estate 
2022. La caduta ro-
vinosa di Mario Dra-
ghi a Palazzo Chigi 
ha prodotto un ef-
fetto domino che 
nel Lazio ha prodot-
to anche la messa in 
gioco della Regione, 
da tre mandati nel-
le mani di Nicola 
Zingaretti. E chiara-
mente molte carte si 
rimescoleranno sul 
territorio, di qui al 
25 settembre, quan-
do i civitavecchiesi 
si ritroveranno per 
le mani numerose 
schede elettorali.  
Al Parlamento dif-
ficile la conferma 
per Marta Grande, 
che ora fa parte 
della truppa di In-
sieme per l’Italia, 
mentre ha possibi-

lità di rigiocarsela 
Alessandro Battiloc-
chio. Si è chiama-
to fuori dai giochi 
il sindaco Ernesto 
Tedesco, che segui-
rà le operazioni da 
Palazzo del Pincio.  
D’altronde della sua 
maggioranza saran-
no non pochi quel-
li impegnati diret-
tamente. In Forza 
Italia la presidente 

del consiglio co-
munale Emanuela 
Mari e l’assessore 
Roberto D’Ottavio 
dovrebbero essere 
entrambi nella lista 
della Pisana, così 
come al consiglio 
regionale punta an-
che Mirko Mecozzi, 
capogruppo della 
Lista Tedesco. Nel 
centrosinistra pare 
Patrizio Scilipoti 

il diretto erede di 
Gino De Paolis, ac-
creditato di voler 
fare un passo in-
dietro. Si ripresenta 
Marietta Tidei, pun-
to di riferimento 
per l’intera regione 
di Italia viva. Devid 
Porrello dovrebbe 
fare altrettanto col 
Movimento 5 stelle, 
ma non si escluco-
no scossoni.

All’interno

Tra i big dell’estate arrivano 
Achille Lauro e Brignano

(a pagina 3)

Fontana: “Semaforo rotto,
pericolo in Via Matteotti” 

(a pagina 4)

All’interno rubriche 
di archeologia e psicologia

(a pagina 5 e 6)





0766news
3 Agosto 2022 Civitavecchia 3

0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

Ci saranno an-
che Achille 
Lauro, Irama, 

Francesco Renga e 
Enrico Brignano tra 
gli ospiti del Civita-
vecchia Summer Fe-
stival. Il cartellone 
estivo “che celebra 
l’estate con musica 
e spettacoli dall’11 
al 28 agosto nell’in-
cantevole cornice 
della Marina di Civi-
tavecchia” è stato 
presentato martedì 
scorso alla a Palazzo 
del Pincio.
Visibilmente soddi-
sfatto il sindaco Er-
nesto Tedesco ha 
parlato di “un pro-
getto ambizioso di 
cui siamo davvero 
fieri”. “Crediamo 
che Civitavecchia 
possa divenire un 
punto di riferimento 
per gli eventi estivi, 
così come accade in 
tante altre grandi 
città. Un’opportuni-
tà per iniziare un 
nuovo percorso, per 
creare un indotto, 
per offrire un’alter-
nativa ai tanti giova-
ni che in questi anni 
di pandemia hanno 
perso il bello degli 
spettacoli dal vivo. 
Ma l’estate civita-
vecchiese non fini-

sce qui. Grazie 
all’assessorato al tu-
rismo ogni angolo 
della città sarà ani-
mato da una serie di 
eventi collaterali”. 
Poi il sindaco, anche 
in qualità di asses-
sore alla Cultura, ha 
ringraziato “quanti 
hanno lavorato a 
questo progetto ve-
ramente ambizioso 
e di non facile rea-
lizzazione, con gli 
uffici che lavorano 
in condizioni di ca-
renza di personale, 
che stiamo comin-

ciando a risolvere 
attraverso i concorsi 
per correggere tutto 
quello che abbiamo 
perso negli anni pas-
sati. Grazie all’as-
sessore Emanuela Di 
Paolo e agli uffici 
della Cultura e del 
Turismo per il gran 
lavoro svolto. Gra-
zie a Giordano Tri-
camo di Stazione 
Musica, Wolly&Felix, 
Shining Production 
per la grande pro-
fessionalità e mae-
stria con cui hanno 
organizzato il Festi-

val che, ne siamo 
certi, diventerà un’i-
stituzione negli anni 
a venire”.
Emanuela Di Paolo, 
titolare dell’asses-
sorato al Turismo 
che ha collaborato a 
stretto contatto con 
l’Ufficio Cultura, ha 
ricordato come l’e-
state civitavecchiese 
sia già iniziata con 
diversi spettacoli 
anche a luglio, “in 
un a serie di iniziati-
ve che si integrano 
l’una all’altra, dai 
mercatini ai presti-
giosi spettacoli alla 
Cittadella della Mu-
sica, per un’offerta 
che vuole dare an-
che ai giovani l’op-
portunità di vivere 
l’estate in una città 
finalmente viva, 
dopo le chiusure de-
gli anni scorsi per la 
crisi del Covid”. 
Si parte l’11 agosto 
con Lazza, famoso 
rapper milanese che 
ha già collezionato 
tantissimi successi, 
seguito il 15 agosto 
dalla stand up co-
medy di Max Angio-
ni, reduce dai suc-
cessi di Italia’s Got 
Talent, Zelig, Le Iene 
e Lol 2, con il suo 
nuovo spettacolo 

“Miracolato”. Il 16 
agosto sarà la volta 
di Irama, cantante 
lanciato da Amici 
ma ormai tra i più 
affermati della mu-
sica italiana, per 

poi proseguire il 19 
agosto con la Piccola 
Orchestra Avion 
Travel Travel (in-
gresso gratuito) e il 
20 agosto con Achil-
le Lauro accompa-
gnato dall’Electric 
O r c h e s t r a .  
Il 22 agosto arrivano 
Psicologi e il 23 ago-
sto ci sarà Francesco 
Renga (ingresso gra-
tuito). Il 24 agosto è 
di scena Massimo 
Cotto (storica voce 
di Virgin Radio) con 
Decamerock, spetta-
colo con Chiara Bu-
ratti, Mauro Erman-
no Giovanardi e 
Francesco Santalu-
cia (ingresso gratui-
to).
Il 25 agosto arriva 
Noyz Narcos mentre 
venerdì 26 agosto il 
comico Enrico Bri-
gnano presenterà il 
suo nuovo show 
“Ma…Diamoci Del 
Tu”.
Il Civitavecchia 
Summer Festival 
continuerà poi fino 
al 28 agosto. Per gli 

eventi a pagamenti i 
biglietti sono dispo-
nibili su Mailticket e 
Ticketone.

Presentato il cartellone che celebra l’estate con eventi che partono dall’11 fino al 28 agosto alla Marina di Civitavecchia

Al Summer Festival anche Achille Lauro
Tra i big i cantautori Lazza, Irama, Francesco Renga e il comico Enrico Brignano
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“Ci risia-
mo!!! An-
cora una 

volta, l’impianto 
semaforico che re-
golamenta il traffi-
co del pericolosis-
simo quanto mai 
trafficato incrocio 
tra la Strada Media-
na e viale Matteot-
ti, è nuovamente 
fuori servizio!”. 
A scriverlo in una 
nota è Remo Fon-
tana, Responsabile 
del Gruppo Civico 
Indipendente Si-
curezza e Decoro 
Urbano. “Allora, se 
non si è in grado di 
garantire la sicu-
rezza con ciò che 
si ha a disposizio-
ne, mandiamo in 
pensione una vol-
ta per tutte anche 
questo vecchio e 
costoso semaforo, 
che peraltro sem-
bra dare continui 
problemi e sosti-
tuiamolo con la 
realizzazione di 
una rotatoria spe-
rimentale, che nel 
caso specifico, si 
auspica, venga pri-
ma studiata in ogni 
suo dettaglio al ta-
volino e non inven-
tata sul posto – si 
legge ancora nel-
la nota – Rotatoria 

che, oltre a garan-
tire una migliore 
sicurezza dell’in-
tersezione stradale 
in questione, da-
rebbe finalmente 
un senso di logica 
continuità a tutta 
la Strada Mediana, 
i cui incroci, ad 
eccezione di que-

sto, sono oramai 
tutti regolamentati 
per mezzo di que-
ste infrastruttu-
re. Anche se a tal 
proposito, come 
più volte abbiamo 
avuto modo di os-
servare e come so-
lito, senza ottenere 
riscontro alcuno, è 

sotto gli occhi di 
tutti che la rotato-
ria sperimentale, 
tra la Mediana e 
via Benci & Gatti, 
andrebbe rivista 
nella sua colloca-
zione, come pure 
nelle dimensioni 
delle sue corsie di 
marcia, che attual-

mente, creano non 
pochi problemi 
agli automobilisti 
ed in particolare, 
a quelli dei mezzi 
pesanti, tanto che 
il tutto, sembra sia 
stato realizzato 
quasi per dispetto.
Tuttavia, il dato 
di fatto è che non 

si può consenti-
re che per giorni 
e giorni, un incro-
cio così importan-
te, ove transita più 
del 90% delle auto-
ambulanze, riman-
ga senza alcuna 
regolamentazione 
e con il solo giallo 
lampeggiante”.
“Nelle more di ciò, 
andrebbe quanto 
meno prevista, la 
presenza in deter-
minati orari, consi-
derati di punta, di 
agenti preposti alla 
regolamentazione 
manuale del traf-
fico, osservazione 
che naturalmente 
ci permettiamo di 
girare al coman-
dante della polizia 
locale ed al suo de-
legato, per le deter-
minazioni del caso 
– conclude Fontana 
– Nel concludere, 
immagino che an-
che questo nostro 
appello, cadrà an-
cora una volta nel 
silenzio più assor-
dante, perché pro-
babilmente qual-
cuno pensa, che la 
noncuranza sia il 
miglio disprezzo, 
anche se un detto 
dice, che per far di-
spetto alla moglie, 
se l’è tagliato”. 

La lettera di Remo Fontana, Responsabile del Gruppo Civico Indipendente Sicurezza e Decoro Urbano

“Via Matteotti, semaforo ancora fuori servizio”
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Arriviamo così 
alla terza fon-
tana del porto 

di Civitavecchia, un 
decennio dopo le 
precedenti, voluta 
da papa Benedetto 
XIV e terminata nel 
1743, come ricorda-
to in precedenza. Il 
parto di quest’ope-
ra ebbe una storia 
assai complessa, 
da intravedersi in 
un Vanvitelli più 
maturo e distacca-
to dal passato, ma 
anche dalla neces-

sità di soddisfare 
un Benedetto XIV 
d ’ i mp ost a z ione 
muratoriana (pre-
dilesse di Ludovi-
co Muratori il “De 
Ingeniorum Mode-
ratione” e il “De re-
golata devotione de’ 
cristiani”), che fu 
partecipe dell’Illu-
minismo cattolico, 
sintesi dell’apporto 
razionale alla reli-
gione cristiana. Ne 
conseguì una fonta-
na monumentale in 
cui domina esclu-

sivamente la razio-
nalità neoclassica, 
commista agli ele-
menti razionalisti 
dei precedenti fon-
tanili. Sull’ampia 
facciata a edicola, 
sono richiami del-
la fontana di Ver-
micino, la grande 
l’epigrafe comme-
morativa del papa 
(BENEDICTUS XIV/ 
PONTIFEX MAXI-
MUS/ PORTUM AN-
TIQUITATE/ ET 
OPPORTUNITATE 
CLARUM/ LIBERUM 

DIXIT/ ET SALU-
BRIUM ACQUARUM/ 
FONTE DITAVIT/ 
ANNO DOMINI/ 
MDCCXLIII/ PONTI-
FIC III ), perimetrata 
dalla cornice moda-
nata e il maschero-
ne del fauno acqua-
tico. Della fontana 
Bella sono ripresi i 
terminali sferici e 
il timpano arcato, 
sotto cui è posto in 
maniera ricorsiva 
lo stemma papale 
(rimosso nel Dopo-
guerra). Alla fonta-

na di Civitavecchia, 
quindi, il Vanvitelli 
immette senz’altro 
elementi delle sue 
esperienze prece-
denti, ma aggiun-
ge elementi nuovi, 
come le colonne 
con allusioni ma-
rinaresche, hanno 
infatti sovrascolpiti 
gli anelli d’attracco 
per le imbarcazio-
ni, la vasca circo-
lare e una possente 
trabeazione a corpo 
unico, che sormon-
ta tutta la struttu-

ra, così da questa 
commistione ne 
conviene un mo-
numento originale, 
con una geometria 
razionale pretta-
mente neoclassica, 
che si stacca dal 
contesto architetto-
nico con lo scopo di 
voler evidenziare 
l’importanza stori-
ca del committente 
e che oggi resta un 
grande regalo che 
l’architetto ha la-
sciato alla città di 
Civitavecchia.

La fontana del Vanvitelli 
Commistione di opere precedenti (parte 3/3).  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Cosa succede quando una relazione finisce: l’errore di cadere nella “coazione a ripetere” (2° parte) 

LA DELUSIONE IN AMORE
(continua dalla

scorsa edizione)

Chiaramente due persone che 
non si conoscono e provengo-
no da passati e famiglie diffe-
renti è decisamente improba-
bile che si incastrino 
perfettamente su tutti i piani 
dell’essere dal primo momen-
to. A suscitare il vissuto di 
perfezione intervengono le 
nostre proiezioni inconsce, le 
nostre aspettative, i nostri de-
sideri e bisogni, in una parola 
il nostro schema affettivo, cui 
l’altro sembra colludere per-
fettamente perché in questo 
stato di eccitazione mentale, 
emotiva e fisica si tende a ve-
dere soltanto ciò che si vuole 
vedere. La familiarità con la si-
tuazione e con l’altro, la sen-
sazione di conoscerlo da sem-
pre e di sapere esattamente 
cosa fare derivano sempre dal-
lo schema affettivo inconscio 
che è come una mappa che ci 
guida in un territorio cono-
sciuto da sempre. In sostanza 
si è spinti inconsciamente a ri-
proporre la scena edipica fa-
miliare, di quando eravamo 

bambini con i nostri genitori e 
le figure significative di riferi-
mento, nel tentativo e nella 
speranza, ora divenuta desi-
derio, di risolvere lo schema, 
di restaurare quell’immagine 
frustrata e a volte infranta di 
perfezione d’amore, di piena 
condivisione, di armonia ede-
nica perduta. Le ferite dell’in-
fanzia vogliono essere sanate! 
E’ questo che muove gli adulti 
verso l’illusione d’amore: il 
tentativo maldestro e sognan-
te di rivivere la serenità per-

duta da piccoli o di aggiustare 
le cose che in famiglia sono 
andate male. Questa dinamica 
si chiama “coazione a ripete-
re” ed è una spinta interna a 
rivivere il trauma della ferita o 
della perdita dell’armonia per 
guarire. Purtroppo si tratta di 
meccanismi proiettivi e quindi 
di illusioni. Il partner non è il 
genitore perfetto che avrem-
mo voluto e la relazione tra 
adulti non è la relazione geni-
tori-figli. Il partner è un altro 
da noi, proviene da un’altra 

storia, con ogni probabilità sta 
cercando nella vita un altro 
senso e un altro significato, il 
suo! Col tempo la realtà si ma-
nifesta prepotentemente e ci 
si ritrova nuovamente nei guai 
come lo si era prima dell’in-
contro, soltanto ancora più fe-
riti, ancora più delusi, ancora 
più arrabbiati. Dall’infanzia 
non si esce attraverso la “coa-
zione a ripetere” gli schemi af-
fettivi familiari nella relazione 
d’amore, ma attraverso un 
percorso di consapevolezza e 
conoscenza, attraverso l’ela-
borazione profonda del nostro 
passato e maturando la nostra 
identità di adulti.

L’amore è
un artista cieco
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Ad Allumiere “Birra in Movimento”
Nel week-end l’evento della Contrada Nona.  Oltre a musica anche street food e l’area ristoro con piatti tipici

Tutto pronto 
ad Allumiere 
per “Birra in 

Movimento”, l’e-
vento organizzato 
dalla storica Con-
trada Nona che si 
aprirà venerdì 29 
luglio per conclu-
dersi domenica. 
“Siamo pronti!! Sta 
per tornare ad Allu-
miere l’evento più 
atteso dell’estate. 
29/30/31 LUGLIO 
presso il ‘Parco del 
risanamento’ tor-
na BIRRA IN MOVI-
MENTO, un evento 
carico di gioia, di-
vertimento e tanta 
birra!!” scrivono 
gli organizzatori 
sulla pagina Face-
book dell’evento. 
“Vi aspettiamo per 
gustare birra tede-
sca, rigorosamente 
alla spina, accom-
pagnata da buon 
cibo e musica live”. 
All’interno della fe-
sta oltre a degusta-
re la birra ci saran-
no anche lo street 
food e l’area ristoro 
con i cavalli di bat-
taglia della cucina 

locale. “Quest’anno 
c’è una novità! Ol-
tre allo street food 
ci sarà la possibili-
tà di sedersi e man-

giare nell’area ri-
storo con un menù 
dedicato ai prodotti 
tipici locali” fanno 
sapere gli organiz-

zatori. Tra i piatti 
fettuccine al tartu-
fo, zuppa fagioli e 
cicoria, cannelloni 
al ragù, spezzatino 

alla maremmana, 
trippa e salsicce. 
Non mancheranno 
poi eventi musicali 
dal vivo ad ingres-
so gratuito: venerdì 
è la volta di Vincen-
zo Bencini, sabato 
sul palco i Flaminio 
Maphia e domeno-
ca si chiude con 
il “Trio d’Autore”.  
Domenica 31 Lu-
glio, in programma 
anche il “Trekking 
Urbano delle Con-
trade di Allumie-
re”. “Accompagna-
ti dai nostri asini, 
partiremo dal par-
cheggio del Fagge-
to. L’itinerario si 
snoderà attraverso 
le stradine del pa-
ese attraverso tutte 
le 6 contrade, delle 
quali scoprirai la 
storia e le curiosi-
tà. Sosta panora-
mica al Monte alle 
Grazie, da dove 
lo sguardo si per-
de sull’infinito del 
Mare Nostrum, fino 
all’arcipelago To-
scano. Visiteremo 
inoltre il Museo ci-
vico archeologico 

Adolfo Klitsche De 
la Grange, un’affa-
scinante museo che 
illustra in maniera 
egregia il nostro 
territorio, dalla for-
mazione mineraria 
e geologica, attra-
versa la storia, fino 
ad arrivare ai no-
stri nonni minatori 
di queste colline. 
Una passeggiata di 
3Km circa con disli-
vello di 100m che 
terminerà al Parco 
del Risanamento, 
nella Costrada del-
la Nona, organiz-
zatrice dell’even-
to gastronomico. 
Lì potrai degusta-
re il menù esclu-
sivo, organizzato 
per noi dalla Con-
trada della Nona” 
fanno sapere gli 
o r g a n i z z a t o r i . 
Per informazioni 
e prenotazioni su 
“Birra in Movimen-
to” è possibile con-
sultare la pagina 
facebook oppure 
contattare diret-
tamente i nume-
ri 3489996031 o 
3200412602.
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In sella ad una passione
Sabato e domenica la 32esima edizione del Torneo Rionale dei Butteri in Località La Nocchia a Tolfa

Fine settimana all’in-
segna della tradizio-
ne a Tolfa. Si rinnova 

infatti l’appuntamento 
con il 32esimo Torneo 
dei Butteri Rionale, or-
ganizzato dalla Proloco 
in collaborazione con il 
Comune di Tolfa. In pro-
gramma sabato 30, alle 
17:30 la consueta sfilata 
dei butteri lungo le vie 
del centro storico. Do-
menica 31, alle 17:00, 
in Località La Nocchia, 
strada provinciale San-
ta Severa-Tolfa 14° Km, 
si disputerà invece la 
“32° Edizione del Tor-
neo dei Butteri Rionale”.  
“Il Torneo dei Butteri è 
un vero e proprio spetta-
colo all‘insegna della tec-
nica equestre, della te-
nacia e della grinta dove 
si sfidano l’esperienza, 
l’impegno, l‘entusiasmo 
e il lavoro di squadra di 
tutti i rioni. Tale evento 
ha non solo una valenza 
culturale correlata alla 
tradizione locale, ma ha 
anche il pregio di tenere 
in vita i settori dell’alle-
vamento di cavalli au-
toctoni e i settori arti-
gianali della produzione 
della sella, dei finimenti 
e dell’abbigliamento” si 
legge sulla pagina del Co-
mune di Tolfa che spiega 
nel dettaglio l’evento. 
“Questa competizione 
sportiva equestre, dove i 

protagonisti sono i caval-
li e i butteri, è un veicolo 
importante per diffon-
dere la conoscenza del 
patrimonio equino tolfe-
tano legato al turismo, 
alla tutela dell‘ambiente, 
ai paesaggi, alla promo-
zione del territorio ed è 
anche un appuntamento 
imperdibile per tutti gli 
appassionati della natura 
e degli itinerari dedica-
ti al mondo del cavallo. 
La manifestazione è nata 
nella seconda metà degli 
anni ’60, quando l’allora 
presidente dell’Associa-
zione ProLoco, Ins. Giu-
seppe Rocchi organizzò 
anche a Tolfa una gimka-
na equestre, su proposta 
di Roberto Perfetti, che 
con il suo cavallo aveva 
partecipato a varie edi-
zioni della Quintana di 
Foligno. Alla gimkana 
fece partecipare i nume-

rosi Butteri locali vestiti 
dei tipici costumi con l’i-
dea che l’evento avrebbe 
sicuramente rappresen-
tato una importante at-
trazione turistica, utile 
per lo sviluppo delle at-
tività artigianali e com-
merciali del paese. La 
manifestazione fu chia-
mata ‘Torneo dei Butte-
ri’ proprio in omaggio a 
quei cavalieri Tolfetani 
che ne sarebbero diven-
tati i grandi protagonisti 
e come sede del Torneo 
fu scelto inizialmen-
te il campo sportivo e 
successivamente il Polo 
Fieristico in Località ‘La 
Nocchia’. La prima edi-
zione si svolse nella ri-
correnza di Sant’Egidio, 
patrono di Tolfa, dell’an-
no 1968. Ancora oggi 
il Torneo, che si svolge 
l’ultima domenica di lu-
glio, continua ad esse-

re un’importante mani-
festazione” spiegano.  
“Il Torneo dei Butteri Ri-
onale si svolge ogni anno 
l’ultima domenica di lu-
glio, mentre il Torneo dei 
Butteri Regionale si svol-
ge il 15 agosto di ogni 
anno. Le squadre parte-
cipanti, composte da tre 
cavalieri, in rappresen-
tanza di tutti i rioni del 
paese sono: la Sughera, 
la Lizzera, il Casalaccio, 
la Rocca, i Cappuccini, 
il Bassano, il Poggiarello 
ed il Battaglione. La sera 
prima del Torneo Riona-
le si fa festa in ogni rione 
e la sera dopo il Torneo 
si festeggia nel rione vin-
citore” si legge ancora 
sulla pagina del Comune. 
Il torneo è diviso in tre 
prove. La prima prova: il 
gioco dell‘anello: “Il pri-
mo cavaliere prende la 
lancia, parte e suona il 
campano, salta l’ostaco-
lo e si dirige a prendere 
l’anello più piccolo, poi 
passa la lancia al secon-
do cavaliere che fa lo sla-
lom tra le paline e va a 
prendere l‘anello medio, 
si avvicina al cancello e 
passa la lancia al terzo ca-
valiere che va a prendere 
l’anello più grande, posa 
la lancia, apre e chiude il 
cancello prende il gongo-
lo, va a rompere le broc-
che e chiude il tempo 
suonando il campano”. 

La seconda prova: il gio-
co del cappello: “Consi-
ste nel partire al galop-
po, prendere il cappello 
posto sul ciocchetto tor-
nare al punto di parten-
za, girare intorno al cioc-
chetto, riposizionare 
il cappello e tornare al 
punto di partenza per 
chiudere il tempo. Tale 
prova va fatta da tut-
ti i cavalieri di tutte le 
squadre a due a due”. 
La terza prova: il gioco 
del vitello: “La squadra 
composta da tre cava-
lieri entra in campo, si 
posiziona in una zona 
contrassegnata ed aspet-
ta l’entrata del vitello. 
Quando parte il tempo i 
cavalieri devono prende-
re il vitello per le corna 
con la lacciara, atterrar-
lo, impastoiarlo, girar-
lo, mercarlo e posizio-
nare il merco al centro 
del canapo per chiudere 
il tempo. Va ricordato 
pure che vengono sor-
teggiati i vitelli prece-
dentemente numerati”. 
I tempi delle tre prove 
vanno sommati, vince 
chi chiude le tre prove 
in minor tempo. La squa-
dra vincitrice del torneo 
rionale è qualificata di 
diritto al torneo regio-
nale, invece le squadre 
provenienti da altri pae-
si devono sottoporsi alle 
qualificazioni.


