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CAMPLI
STORIA, ARTE, CULTURA, ENOGASTRONOMIA

DISEGNATE
APPOSTA PER TE

HISTORY, ART, CULTURE, FOOD & WINE DRAWN FOR YOU

IL SALUTO
DEL SINDACO
essere conosciute ed apprezzate da un
pubblico vasto, cercando di valorizzare
i prodotti ottenuti a basso impatto
ambientale, autoctoni e reperibili
a Km 0. Campli, la sua gente, i suoi
prodotti, avranno i riflettori nazionali
ed internazionali puntati addosso. Nel
rivolgere un saluto cordiale e grato a tutti
gli sponsor, i partner, i cittadini camplesi e
a quanti hanno creduto in Campli e nelle
sue bellezze, voglio estendere a tutte le
realtà imprenditoriali camplesi, l’invito a
partecipare alle attività che proporremo
nell’immediato futuro. L’invito a visitare il
nostro territorio è invece rivolto ai turisti
ai tour operator e a quanti desiderano
conoscere Campli e tutte le sfaccettature
della sua ospitalità!
Il mio auspicio è che tutti noi, sapremo
riconoscere,
l’importanza
sociale,
culturale ed economica di questi e di
tanti altri eventi, che l’amministrazione,
che mi onoro di guidare, vorrà porre in
essere.
A tutti noi porgo i miei più sinceri auguri
di buon lavoro e che Dio ci accompagni!

Il sindaco
Pietro Quaresimale
Quest’anno, sarà un anno ricco di
iniziative in ogni campo e in particolar
modo in quello turistico. Campli, infatti,
parteciperà alla Borsa Internazionale
del Turismo e per la prima volta nella
sua storia, ad un evento di portata
internazionale: l’Expo di Milano.
Il nostro territorio, tutto, vuole
partecipare a questa grande kermesse
internazionale, cercando di cogliere le
infinite potenzialità che un evento come
questo comporta.
Mettere in mostra le eccellenze del
nostro territorio e consentire loro di
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CAMPLI
SCRIGNO DI TESORI
Di origine antichissima, Campli mostra ancora oggi nel suo tessuto architettonico,la
sua passata grandezza. A testimonianza di ciò, vi sono innumerevoli monumenti ed
edifici capaci di suscitare stupore per la loro bellezza ed autenticità. Le sue viuzze e
le sue mura sono un unico grande scrigno colmo di storia e di tesori d’arte.
Nei secoli dello splendore qui furono all’opera maestri pittori come Giacomo da
Campli, Cola d’Amatrice, Giovanbattista Boncori, Donato Teodoro e Vincenzo Baldati,
nonché artisti delle scuole di Giotto, di Raffaello, di Blasuccio, dei Gagliardelli, di
Ragazzini. I loro capolavori possono essere ammirati nella chiesa della Madonna della
Misericordia, dove ebbe sede uno dei primi ospedali d’Abruzzo, nella Cattedrale di
Santa Maria in Platea e nel convento di San Francesco, del XIV secolo, nella chiesa
di San Paolo e nella vicina Scala Santa, nel convento di Sant’Onofrio, futura sede
del Museo d’Arte Sacra. E poi ancora, visitando i dintorni di Campli, nel convento
di San Bernardino, fondato nel 1449 da San Giovanni da Capestrano, nella chiesa
trecentesca di San Giovanni Battista, a Castelnuovo, o nella chiesa di San Pietro di
Campovalano. Nel paese si trovano inoltre palazzi medievali e rinascimentali di
grande bellezza, come quello annesso al convento di San Francesco ed oggi sede
del Museo Archeologico, il Palazzo del Parlamento, risalente al XIV secolo, noto
anche come Palazzo Farnese ed oggi sede del Municipio. Palazzo Farnese è uno dei
palazzi civici più antichi in Abruzzo ed è sicuramente il simbolo della “camplesità” per
eccellenza. Altre bellezze da ammirare nel territorio sono la porta Angioina, situata
nel quartiere di Castelnuovo, che venne costruita intorno al 1371. Essa rappresenta
uno dei maggiori esempi di architettura civile e militare medievale abruzzese. Tesoro
tra i tesori la vicina Campovalano nota per la chiesa altomedievale dedicata a San
Pietro e per la presenza della vasta necropoli, risalente al XII-X secolo A.C.
Campli, rich in history and tradition, has now gained a prominent position both as a
tourist and cultural entity: its territory had since prehistoric-era it’s own civilizations
and settlements. The tradition speaks of a “municipium inter campi” from which
probably comes the name of the city. The XIV century brought many progress for
Campli in all fields: Palazzo del Parlamento, the oldest civic building of Abruzzo;
in 1348 in conseguence of pestilence epidemic was built the hospital and the
church of Santa Maria della Misericordia; In 1372 was completed the defensive
walls with the erection of the Porta Angioina; in 1442 the Queen Giovanna II,
widow of Ferdinando I d’Aragona, confirmed the membership of Campli to the
Kingdom of the Two Sicily. In 1538 Campli became a Farnese feud: under them,
Campli spent lucky years and excelled in culture and art while In 1772 there was
the erection of the Sanctuary of the Holy Stairs.
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LA CATTEDRALE DI
SANTA MARIA IN PLATEA

Edificata verso la fine del Trecento,
Santa Maria in Platea sorge nella piazza
principale del paese. Già dopo la
sua costruzione, nel 1395 fu eletta a
Collegiata, ossia sede di un collegio di
canonici. La chiesa assunse un’importanza
ancora maggiore nel 1764 quando
Campli si consacrò all’Immacolata
Concezione e la Madonna fu proclamata
Regina e Patrona della cittadina e del
suo territorio in seguito ad un’epidemia
di tifo. L’interno di Santa Maria ha tre

navate. Il soffitto della navata maggiore
è assolutamente spettacolare, tanto da
lasciare senza fiato il visitatore.
Realizzato in tavole di legno, è in
parte decorato da pitture realizzate
direttamente sulle assi, e in parte da tele
con dipinti di scuola romana.
Scendendo nella cripta, si possono
ammirare un ciclo di affreschi giotteschi,
databile intorno al 1330 di notevole
valore artistico.

Cathedral from 1600 to 1818, the church of S. Maria in Platea draws its origins from the
crypt dating from the XII/XIII century.
It is in the town’s main square, Piazza Farnese. Already after its construction in 1395 was
elected Collegiate, which is home to a college of canons. The church took on even greater
importance in 1764 when Campli, following an outbreak of typhus, was consecrated to
the Immaculate Conception and the Virgin Mary was proclaimed Queen and Patroness
of the town and its territory.
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IL SANTUARIO DELLA
SCALA SANTA
I 28 gradini in legno, da percorrere in
ginocchio ed in preghiera, danno al
credente l’assoluzione dai peccati.
Attraverso il rito della Scala Santa il
credente rievoca il percorso di Gesù che
sale e discende più volte le scale del
Palazzo Pretorio di Pilato, bagnandolo con
il proprio sangue dopo la flagellazione e
prima del supplizio.
Salendo lungo la scala è possibile
guardare 6 dipinti su tela rappresentanti
momenti della Passione di Cristo e
rivivere le fasi del percorso di Gesù verso
la Croce e la sofferenza.
Nel Sancta Sanctorum è sito l’altare del
Redentore, unico che possa liberare il
peccatore dal terribile carico dei propri
peccati.
Dopo aver reso omaggio al ritratto
di Papa Clemente e a Sant’Elena,
il credente, purificato nell’anima,
finalmente discende attraverso la luce
della scala di discesa.
Passata attraverso periodi di chiusura e
decadenza, la Scala Santa è ai giorni nostri
perfettamente restaurata e funzionante.

The Holy Stairs Sanctuary was established by a papal bull in January 1772 by Clement
XIV, with the same indulgences granted to the Holy Stairs of Rome.
The purpose of the Scala Santa is to carry out the evangelical practice through the Passion
and Resurrection of Christ; by penance, the man comes to salvation through the death
and resurrection of Jesus.
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LA CHIESA DI
SAN PIETRO IN CAMPOVALANO

La Chiesa di San Pietro in Campovalano
fu fondata nel secolo VIII e fu ricostruita
in forme romaniche all’inizio del sec. XIII.
Tra il 1968 e il 1969 la Chiesa ha subito
radicali lavori di restauro con il recupero
dell’abside, della cripta e il ripristino
dell’interno originario, che si può
ascrivere alla scuola dei cosiddetti Maestri
di Casauria. La facciata è sormontata da
un arco ogivale e l’interno è suddiviso in
tre navate da pilastri rettangolari su cui
sono impostate tre arcate a sesto acuto.
Molto particolari, dal punto di vista

del colore, sono le murature in pietra
squadrata intervallate da liste di laterizio.
Resti di affreschi votivi si possono
ammirare sui pilastri, mentre lungo
le murature si conservano frammenti
erratici dell’epoca classica e medioevale.
Di notevole interesse, sul muro della
navata sinistra è la fronte del sarcofago
tardo romano del “Negoziante di marmi”
Aurelio Andronico di Nicomedia.
In Chiesa è custodito un frammento
d’iscrizione, parte di un monumento
dedicato a Caio Giulio Cesare.

Not far from the necropolis and the Archaeological Park of Campovalano stands the
church of St. Peter, considered the oldest in the province Aprutina, with the remains of an
annexed convent.
Erected in the VIII century by the Benedictines, the church preserves the original structure
of the base of the apse.
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IL PALAZZO
FARNESE

Il Palazzo del Parlamento di Campli, oggi
sede del Municipio, è l’edificio civico più
antico d’Abruzzo.
Probabilmente fu costruito intorno
al
1286.
Originariamente
era
formato da due piani e fornito di una
torre d’avvistamento. I lineamenti
architettonici sono in stile gotico, con
la tipica disposizione di grandi arcate

a pianterreno, salone delle riunioni al
piano elevato, passaggio con grande
volta di comunicazione tra lo spazio
interno e quello esterno dell’edificio.
Il Palazzo ha subito una prima
ristrutturazione nei primi anni del
Cinquecento, come dimostra un blocco
in tufo murato sulla facciata in cui si legge
“CAMPII – MDXX”.

The Palace of the Parliament of Campli is the oldest civic building in Abruzzo.
The erection of the Palace of Parliament is set around 1286.
Originally it consisted of two floors and a watchtower. The architectural features relate
civic Gothic building, with the typical layout of large arches on the ground floor, meeting
room at the second floor and a big vaulted passage of communication between the
interior and exterior spaces.
The Palace had undergone a restructuring before the beginning of the XVI century, as
evidenced by a block of tufa walled on the facade in which is written “CAMPII - MDXX.”
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LA CHIESA DI
SAN FRANCESCO
La tradizione vuole che la chiesa e il
cenobio siano stati costruiti nella città
subito dopo la morte di Francesco
in ricordo del passaggio del Santo a
Campli.
La chiesa è sicuramente costruita nello
stesso periodo di S. Francesco di Teramo
(oggi S. Antonio) sorta a partire dal 1227.
Il portale della chiesa camplese, come
quello di Teramo, è in pietra calcarea
bianca.
Quello camplese ha, però, una
maggiore profusione di ornamenti e
una decorazione più piena e fantasiosa.
Sulla lunetta del portale, nel 1999, è
stato restaurato un affresco attribuito alla
scuola di Giacomo da Campli.
In stile romanico la chiesa conserva
una caratteristica tipica delle chiese
francescane abruzzesi: le due edicole
interne situate a destra e a sinistra
dell’ingresso.
Le mura laterali sono costruite in pietra
disposte a file irregolari e, su ogni lato,
si aprono due finestroni monofori di
diversa lunghezza con archi a sesto acuto
tibolati.
Sul timpano della facciata non sono
rimasti gli archetti pensili come sulle
cimase laterali, e un finestrone circolare
ha sostituito il rosone originario che la
tradizione popolare vuole trafugato dai
francesi e rimontato nella chiesa di S.
Francesco di Civitella del Tronto.
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According to tradition, the church and
the monastery were built soon after the
death of Francesco, in memory of his
passing in Campli.
The monastery was suppressed in 1809
and changed into a prison.
What remains of the monastery now is
home to the Archaeological Museum,
keeper of the findings of the Necropoli
di Campovalano.
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LA NECROPOLI DI
CAMPOVALANO

Ai piedi della montagna di Campli, a
poco più di 500 metri sul livello del
mare, a poca distanza dalla città farnese,
circondata da suggestive colline e selvatici
fossi, il terrazzamento pianeggiante
di Campovalano, ha ospitato per circa
mille anni, dal XII secolo a.C. al II d.C, un
cimitero di italici. Le prime tracce di vita
nella pianura di Campovalano di Campli,
però, risalgono all’età del bronzo. Nel
corso del XIV e del XIII secolo avanti Cristo
infatti nella zona di Coccioli, si insedia
una comunità di allevatori e agricoltori.

Le testimonianze archeologiche di
questo insediamento del secondo
millennio avanti Cristo scoperte nel
1971 dimostrano, oltre alla fabbricazione
di strumenti di bronzo, una cospicua
presenza di animali d’allevamento.
Pecore e capre in particolare, ma anche
buoi e maiali. La caccia doveva avere
scarsa incidenza nell’economia generale
dell’insediamento. La presenza di vasi
particolari chiamati bollitori e colini
testimoniano la lavorazione del latte per
fabbricare ricotta e formaggi.

At the foot of the mountain of Campli, just about 500 meters above sea level, not far from
Campli, surrounded by charming hills and wild ditches, the area of Campovalano hid for
nearly a thousand years, from the XII century BC to II d.C., a Italic cemetery.
The archaeological evidence of one settlement of the II millennium BC, discovered in
1971, demonstrate, in addition to the bronze manufactures, a conspicuous presence of
farm animals.
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CULTURA E TRADIZIONI
ENOGASTRONOMICHE
Tradizione e genuinità, sapori forti riadattati ai giorni nostri. Sono questi gli ingredienti
che fanno della gastronomia camplese una delle più apprezzate cucine d’Abruzzo
e non solo.

LA PORCHETTA
ITALICA

La porchetta italica rappresenta una
cultura culinaria che da secoli e secoli si
è tramandata per generazioni. Nella città
Farnese, per epoche, questo cibo è stato
presente sulle tavole di principi, vescovi,
nobili e popolo.
La scelta del maiale, la preparazione e la
cottura erano, come oggi, i tre momenti
fondamentali per la buona riuscita della
porchetta. La disossatura, la sbollentatura,
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la salatura, l’aromatizzazione, la legatura
e la cottura, secondo antiche ricette,
erano tramandate da padre in figlio
e da maestro ad allievo. Nel 1967,
quando nella necropoli camplese di
Campovalano si effettuarono i primi
scavi archeologici, a opera della
Soprintendenza,
non
passarono
inosservati i reperti dei resti di cibo
contenuti nei vasi di bucchero. Le ossa
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degli animali ritrovati, la loro frequenza e
uno studio di comparazione, permisero
di stabilire, oltre alle caratteristiche
alimentari, anche il tipo d’animale
allevato. Il popolo italico del X secolo
a.C. di Campovalano, allevava, oltre
agli ovini e ai bovini, anche i suini, che,
a differenza degli altri animali, erano

allevati solo per la carne e, non ancora
perfezionati i sistemi di conservazione,
erano consumati subito, probabilmente
arrostiti interi. Immediatamente per la
porchetta di Campli si coniò l’appellativo
di “Italica”.

The porchetta italica (Italic roasted pork) represents a culinary culture that for centuries
has been passed down from generation to generation.
In Campli, for ages, this food was on the tables of princes, bishops, nobles, and common
people.
The Festival of Roasted Pork of Campli is the first festival born in Abruzzo, in 1964: In the
festival days, in August, thousands of people arrive in Campli to taste the delicious and
unique local dish.

IL TARTUFO
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L’Abruzzo è una delle regioni più
produttive di tartufi per quantità, qualità
e varietà: in particolare è una delle prime
regioni italiane più ricche di tartufo nero.
Le particolarità di questo fungo gustoso
e misterioso che vive sotto terra senza
apparenti radici, sono il suo profumo e la
sua forma caratteristica.
La sua rarità ha portato il suo costo anche
a cifre elevatissime e la sua presenza sulla
tavola è quindi rara e preziosa. Alcuni
lo ritengono addirittura afrodisiaco,
confermato negli anni donandogli
un’ulteriore aura di fascino. Il suo
potere afrodisiaco agisce anche a livello
metabolico in quanto è ricco di sostanze

che hanno il compito di rallentare la
produzione di serotonina, sostanza
responsabile di dare una certa serenità e
di calmare i sensi.
A Campovalano, frazione di Campli alle
pendici dei Monti Gemelli, dove il tartufo
cresce in abbondanza ed in ogni periodo
dell’anno, si celebra la fiera e la sagra del
tartufo con piatti gustosi e ricercati creati
con l’inconfondibile sapore e profumo di
questo meraviglioso tubero.
La sagra si svolge all’interno della
manifestazione “Sagra e Profano”
dove alla degustazione del tartufo si
accompagnano eventi culturali e della
tradizione Camplese.

Abruzzo is one of the most productive regions of truffles for quantity, quality and variety:
in particular, is one of the first Italian regions with black truffle.
In Campovalano, hamlet of Campli at the foot of Monti Gemelli, where truffle grow in
abundance and at any time of year, take place the truffle festival with tasty food and
refined created with the unmistakable flavor and aroma of this wonderful tuber.

IL VINO
Altissima è nel territorio la vocazione
vitivinicola:
l’area
collinare
gode,
infatti, di condizioni pedoclimatiche
particolarmente favorevoli.
In particolare, il vino Montepulciano
camplese
può
godere
della
Denominazione d’ Origine Controllata
e Garantita “Montepulciano d’ Abruzzo
Colline Teramane”.
Il sottosuolo è calcareo-argilloso, ottimo
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per la vite, inoltre la presenza di numerosi
corsi d’acqua ne favorisce lo sviluppo che
trae vantaggio anche della vicinanza al
mare.
È un vino assolutamente straordinario,
il risultato della grande passione e
professionalità dei viticoltori locali ai quali
vanno ampi e meritati riconoscimenti
che il mondo amatoriale e quello
commerciale gli attribuiscono sia in Italia
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che all’estero. In assoluto il primo vino
rosso abruzzese a raggiungere questo
importante traguardo.
Ovviamente il territorio camplese non è
vocato unicamente alla produzione del
solo Montepulciano ma è zona altrettanto
generosa e munifica di altri vini prodotti
da vitigni diversi e che esprimono a pieni
meriti la millenaria vocazione viticola di
questo territorio: Il Trebbiano d’Abruzzo
doc prodotto dal vitigno Trebbiano

d’Abruzzo; il Cerasuolo, prodotto dalle
stesse uve del Montepulciano ma con
una breve fermentazione sulle bucce.
Da una vecchia varietà selvatica,
sembrerebbe derivare un vino Igt che
negli ultimi anni ha riscosso particolari
consensi tra i consumatori: Il Pecorino,
di colore giallo paglierino tenue e lievi
profumi di agrume maturo e fiori di
acacia.

Wine production process is very significant in the Area of Campli: protected from Gemelli
Mountains on one side and exposed to see on the other, Campli country is perfect for
wine production.
Here we produce Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Cerasuolo and
Pecorino.
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I SALUMI E
I FORMAGGI
A Campli ricca è la varietà di salumi e
formaggi.
Moltissimi pastori, con passione ed
intenso lavoro, nel corso degli anni, si
sono dedicati al settore dell’allevamento
e della produzione di formaggi pecorini,
a cui si aggiunge, una lenta e sapiente
lavorazione della carne di maiale e di
salumi ottenuti da carni selezionate
ed alimentate esclusivamente con
agricoltura biologica.
I salumi e i formaggi camplesi, oltre ad
essere un invitante e ghiotto benvenuto
nella bella cittadina, rappresentano
soprattutto l’espressione del territorio di
appartenenza.
Qui la materia prima è nobile dalla

nascita: stiamo parlando di piccoli
allevamenti di suini allevati in numero
molto ridotto nel pre-parco e nel parco
del Gran Sasso Monti della Laga, di
pezzature differenti.
La sapienza nella lavorazione delle carni
qui è un mestiere che affonda le radici
lontano nel tempo: una produzione
che si avvale di tecniche tradizionali di
impasto, preparazione e stagionatura.
Un metodo che non si improvvisa ma si
può solo acquisire con l’osservazione e la
sagacia propria dei figli d’arte.
Tra i formaggi della tradizione camplese
ottimi sono i pecorini, con le diverse
stagionature, i salamini e le lonze.

Rich is the variety of cured-meats and cheeses: they represent the expression of a territory
where only biological agricolture is used for feeding animals.
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I NOSTRI
PARTNER

In occasione del BIT
sconto del 20%

www.godereagricolo.it

www.nonnovio.it

Appartamenti in pieno centro,attrezzati,
nuovi e luminosi. Si accettano animali.

Offerta BIT 2015: weekend per
2 con cena a base di prodotti
dell’azienda, pernottamento e
prima colazione a soli 90,00€

www.agriturismoilvecchiocarro.
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via Case Sparse Snc
Floriano di Campli (TE)
Tel: 335 7406495

In occasione del BIT
sconto del 20%

In occasione del BIT
sconto del 20%

Floriano di Campli (TE)
Tel: 338 8125344

Strada Provinciale 55 Campli (TE)
Tel: 0861 509009

www.villaplicati.it

www.affittacamerevillapompa.it

www.casaledeiciliegi.it

I produttori del territorio

Cantina Cioti

www.aziendaagricolacioti.it

Oleificio Chiodi
www.oleificiochiodi.com

Tassoni Tartufi

www.tassonitartufi.it

In collaborazione con

Touristic& Wine-and-Food tour

www.geminicampli.wordpress.com

www.abruzzolink.it

Recapiti ufficio Turistico
Piazza Vittorio Emanuele II
64012 Campli (TE)
Tel: 0861.5601207
Fax: 0861.1881089

www.campli.it
campli verso expo 2015

Sito: www.campliturismo.it
E-mail: info@campliturismo.it
Facebook: Ufficio Turistico Campli

