
ACQUARO È un vero e pro-
prio torneo, quello organizzato
per domenica prossima, col pa-
trocinio dall’amministrazione co-
munale targata Giuseppe Barila-
ro, dal circolo Arci di Acquaro,
presieduto da Francesco Zappo-
ne; circolo che, allo scopo di recu-
perare e continuare le vecchie tra-
dizioni che furono degli avi, ha
programmato una serie di gare
amichevoli al gioco del formag-
gio, comunemente noto come “u
ruaju”, risalente addirittura al
tempo degli etruschi e diffusosi in
vari centri della penisola che vi
giocano in diverse varianti. Di es-

so s’interessò addirittura Galileo
Galilei, che lo citò, chiamandolo
“ruzzola”, nel suo “Dialogo sopra
i massimi sistemi”. A contender-
si la partita, a partire dalle 14, sa-
ranno ben 6 squadre, quella del-
la Pro loco, del circolo caccia e pe-
sca, dell’amministrazione comu-
nale e tre dell’Arci, composte da
un numero variabile di giocatori
che faranno ruzzolare la forma di
formaggio lungo un tragitto stabi-
lito, da via “Medico Marco a loca-
lità “Porro”, che si percorrerà sia
in andata che in ritorno. Vincerà
la squadra che per prima raggiun-
gerà il traguardo ultimo, ossia il
punto di partenza. Ma sarà esclu-
sivamente una vittoria simbolica,
poiché le gare sono concepite co-
me amichevoli e nell’intento degli
organizzatori vi è il precipuo
obiettivo di trascorrere una gior-
nata all’aria aperta ed in compa-

gnia, facendo di un semplice gio-
co del passato un occasione di so-
cializzazione in grado di racco-
gliere insieme gli amanti del gio-
co ed i semplici curiosi che vi as-
sisteranno. Ma, il pomeriggio non
si esaurirà semplicemente con le
gare. Infatti, a conclusione del
torneo si raccoglieranno nei loca-
li che accolgono la sede del circo-
lo Arci di via Rosmini, dove ver-
ranno ricostruiti le origini e la sto-
ria del gioco, con la proiezione di
un video che descriverà le varian-
ti dello stesso, così come s’incon-
trano negli altri centri. Concluso
ciò vi sarà la consegna ai parteci-
panti di una targa ricordo ed ai
convenuti verrà offerto un rinfre-
sco per ringraziare di aver preso
parte alla particolare iniziativa,
per la quale è prevista una consi-
stente partecipazione. 
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Acquaro, socializzare
con i giochi del passato


