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NORD AQUILANO

GRAN SASSO
E ALTA VALLE DELL’ATERNO

Vette dal sapore alpino, valli profonde e selvagge, boschi
immensi e le acque limpide di un grande lago artificiale formano
l’emozionante paesaggio di questo angolo d’Abruzzo.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio del Gran Sasso e Alta Valle dell’Aterno si estende per
circa 1020 kmq, da Campotosto a Lucoli con il gruppo di Monte Ocre Monte Cagno, la città dell’Aquila e il versante aquilano del Gran Sasso.
Il lago di Campotosto. Tra le montagne, a 1100 metri s.l.m., il lago è rifugio
di splendidi uccelli acquatici. D’estate è fantastico per il kitesurf e d’inverno,
quando gela, regala bianchi scenari da Grande Nord. La sua splendida vista è la
cornice ideale per apprezzare gustosi piatti a base di coregone, il pesce più diffuso
nelle sue acque cristalline.
L’Aquila, città d’arte. Seppure ferita nel suo patrimonio d’arte, la città offre
molto alla visita. L’emozione di un tour in centro comprende le basiliche di
Collemaggio e di S. Bernardino, la chiesa di S. Maria del Suffragio, il mausoleo
Camponeschi e le spoglie di Celestino V in S. Giuseppe Artigiano, il Palazzetto
dei Nobili e la Fontana delle Novantanove Cannelle.
Da Amiternum agli affreschi di Tornimparte. Ad Amiternum scavi recenti
hanno portato alla luce le vestigia di una città di grande potere in età augustea,
già nota per i resti dell’anfiteatro e del teatro che caratterizzano l’antico paesaggio
urbano. Da qui si procede verso Villagrande di Tornimparte, e in venti minuti si
giunge alla chiesa di S. Panfilo per lasciarsi affascinare dall’arte rinascimentale di
Saturnino Gatti.
La funivia, il Corno Grande e Campo Imperatore. Con un emozionante
volo in funivia si raggiunge la stazione sciistica di Campo Imperatore, a quota
2100, per ammirare da vicino la vetta più alta dell’Appennino e la lunga cresta del
massiccio; in alternativa, si può anche scendere nell’immensità dell’altopiano per
cercare altre affascinanti prospettive.
Nella pagina a fronte, da
sinistra: il lago di Campotosto;
la catena del Gran Sasso; la
fontana delle 99 cannelle a
L’Aquila.

Piano di Cascina. Da Termine di Cagnano Amiterno si arriva in questo
luogo remoto di antica ruralità, con campi coltivati tra boschi, acque, prati
verdissimi, valli di quieta bellezza e monti solitari che segnano il confine con il Lazio,
dove nei piccoli casali sparsi si possono acquistare pecorini e ricotte eccezionali.
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GRAN SASSO E ALTA VALLE DELL’ATERNO
Alta Valle dell’Aterno È ideale per chi è alla ricerca di un’immersione tota-

CIBI E LUOGHI

le nella natura e nella cultura popolare, che mantiene viva una delle sue forme più
espressive: la tradizione della poesia a braccio. Il pascolo brado è prevalente ed è
consigliabile assaggiare l’ottimo formaggio pecorino dalla pasta armonicamente consistente, il marcetto cremoso e piccante, e le saporitissime ricotte.

di distanza l’una dall’altra. I fagioli Carnascioni, tenacemente coltivati a Montereale,
hanno color cenere e dimensione simile ai borlotti. I fagioli di Paganica, invece, sono
sia «a olio», ossia di colore giallo-avana-nocciola, sia «a pane», cioè di colore bianco
latte; entrambi hanno baccelli contenenti da quattro a otto semi, lunghi circa tredici
millimetri e larghi sette.

Tornimparte e Lucoli Dalle radure degli estesi boschi della zona, fino alla metà
del 1900 si elevavano i fumi delle carbonaie per la produzione del carbone vegetale.
Molti carbonai erano anche pastori: alternavano le due attività a seconda della stagione, riuscendo così a mettere insieme il sostentamento necessario per restare sul
territorio.

farro Triticum dicoccum Il farro era il cereale per eccellenza nell’antica
Roma. Nell’Alta Valle dell’Aterno si produce da secoli la varietà Triticum dicoccum
assimilabile al grano duro antico, dalla consistenza vitrea, molto ricco di proteine, sali
minerali e povero di glutine. In cucina si utilizza nelle zuppe e nelle minestre di legumi;
ottimo per produrre pane, pasta e fiocchi, dona un tocco di antico ai dolci più raffinati.

orti storici della Rivera A L’Aquila, a ridosso del tratto di mura medievali in
cui si apre porta Rivera, c’è una zona orticola irrigata dall’acqua della Fontana delle
Novantanove Cannelle dove si coltiva un’antica varietà di lattuga, frutto di una lunga
selezione, che ha il nome di Insalata della Rivera.

Pastinaca Si tratta di una carota arcaica molto utilizzata nel medioevo, che si è
conservata a Capitignano perché tradizionalmente consumata nel cenone di Natale,
composto da sette pietanze a base vegetale. La pianta appartiene alla famiglia delle
ombrellifere; se ne usa la radice di colore bianco crema che, dopo la cottura, assume
un sapore dolce e aromatico.

mortadella di Campotosto Per la forma ovoidale e la legatura in coppie, è
nota anche con il pittoresco nome di «Coglioni di mulo». È un salume antico che cela
al suo interno un caratteristico listello di grasso, il lardello. Oggi presidio Slow Food,
si trova in tutto il comprensorio, ma in particolare a Campotosto e a Poggio Cancelli.
guanciale amatriciano Salume povero dei pastori dei Monti della Laga, di
forma triangolare schiacciata, composto delle parti magre e grasse della guancia di
suino, viene salato, speziato e stagionato per circa tre mesi. È l’ingrediente principale
del condimento per la pasta all’amatriciana, insieme ad aglio, pomodoro e pecorino.
L’aggettivo «amatriciana», comune anche alla mortadella, viene da Amatrice, città a
trenta chilometri da L’Aquila e appartenente all’Abruzzo fino al 1927.
ceci di Capitignano Nell’area tra Montereale, Capitignano e Campotosto si coltiva una varietà di ceci riconosciuta geneticamente rara. I ceci di Capitignano sono
molto piccoli (tra i cinque e i sette millimetri di diametro), quasi perfettamente tondi, di
color ruggine; hanno una caratteristica buccia liscia e restano compatti anche dopo
la cottura, che ne esalta il sapore.

fagioli Carnascioni e di Paganica La ricca biodiversità del territorio è ben
rappresentata dalle varietà di fagioli coltivate in zone ristrette situate a pochi chilometri

Trekking a Tornimparte
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La cottura delle castagne

mela Roscetta L’Alta Valle dell’Aterno è un’area storica di produzione di questa
mela piccola, dalla buccia rossastra e maculata di rosso più intenso: la polpa molto
compatta ne permette una lunga conservazione dopo la raccolta, e con il tempo
tende a colorarsi di rosso.

Pizze fritte con i fegatini di agnello Un piatto semplice e saporitissimo:
pizza fritta di grano tenero Solina, condita con sugo aromatizzato con cipolla, sedano, carota, prezzemolo, origano e fegatini di agnello.
Torrone aquilano Miele, nocciole tostate, zucchero, bianco d’uovo e cacao
sono gli ingredienti del torrone morbido al cioccolato dell’aquilano. Notevole anche
il torrone bianco dalla pasta croccante, con aroma di limone e con le mandorle o
nocciole tostate.

FERRATELLE AQUILANE Tipico dolce con farina, uova, olio extravergine d’oliva e
senso di anice. L’impasto viene schiacciato nel ferro per le “ferratelle” che ha dei
disegni diversi ed originali e la forma di uno stampo. Se ne ottiene una sorta di sfoglia dolce, molto utilizzata in occasione dei battesimi e delle nozze, ma anche nelle
principali festività.

La fioritura della poligala

Le colonne romane del teatro di Amiternum
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GRAN SASSO E ALTA VALLE DELL’ATERNO

DOVE MANGIARE
Campotosto (AQ)

Osteria del Pescatore via Rio Fucino, 1 A2
Z 0862900291 / 0862900227 € 20/35 (chiuso lun)

Una casetta di legno in riva al lago: piatti cucinati
con semplicità, porzioni generose e sapori forti.
Anche all’aperto.

Capitignano (AQ)

Agriturismo La Canestra località Aglioni A1
Z 0862901243 / 3403889340 www.lacanestra.it
€ 20/30 (sempre aperto)

Le atmosfere della cultura contadina nei piatti dal
sapore antico, a base di farro, ceci, pastinaca e
grano Solina, preparati da Bruna.

L’Aquila

Assunta località Tempera - via Capo Vera B2
Z 086268655 € 15/25 (chiuso mar)

Il ristorante offre trote, gamberi e baccalà, accompagnati da fagioli e verdure locali. Apparecchiare la
tavola è compito simpaticamente affidato all’ospite. Nella bella stagione si può mangiare e rilassarsi
all’ombra dei salici tra il mormorio dell’acqua.

Ju Boss via Castello, 3 C2 - Z 0862413393
juboss@data.net € 12/25 (chiuso sab e dom)

Storica cantina nel centro dell’Aquila, propone
vini regionali e nazionali a prezzi sempre onesti e
popolari. Ottimi spuntini a base di pizza e frittate,
salumi aquilani e uova sode. Grande atmosfera.
Magione Papale via Porta Napoli, 67 C2
Z 0862414983 www.magionepapale.it
€ 35/55 (chiuso dom sera e lun)

Antico mulino riconvertito in relais di campagna,
è al servizio di chef stellati che propongono un
viaggio sensoriale tra sapori e visioni di piatti sopraffini; il Salone dei Granai è lo scenario ideale
per banchetti e cerimonie.
Osteria del Moro località Paganica - via Oberdan,
4 C2 - Z0862680222 www.villadragonetti.it € 30/45
(chiuso dom sera e lun)

All’interno di una villa del Cinquecento, con una cucina sempre alla ricerca delle migliori proposte dei
produttori locali. Specialità baccalà. Per gli ospiti, stanze dal fascino nobile, piscina e giardino.
Percorsi di Gusto via Leosini, 7 C2 - Z0862411429
www.percorsidigusto.com € 25/40 (chiuso merc)

Pizza di farine biologiche e lievito a fermentazione
naturale, con ingredienti locali di ottima qualità e
gusti insoliti. Menù vegetariani.
Ristorante Ernesto via Lussemburgo, 30/38 B2
Z 0862316426 ernestoristorante@gmail.com
€ 25/35 (chiuso dom sera e lun)
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Un viaggio nella cucina aquilana, preparata secondo le antiche tradizioni: il sapore delle cose fatte a
mano, senza rinunciare alla fantasia e alla classe.
Trattoria Fore le Mura - Da Franchino località
Assergi - via del Colle, 20 B2 - Z0862606740
€ 15/25 (chiuso lun)

Franchino accoglie gli ospiti con simpatia e generosità nella sua trattoria, il luogo ideale per una
serata in compagnia: piatti locali, porzioni abbondanti e prezzi popolari, come una volta.
Elodia località Camarda - via Valle Perchiana B3
Z 0862606830 www.elodia.it
€ 35/60 (chiuso lun e mar)

Lo stile è quello del ristorante stellato e anche la
raffinatezza e la composizione dei piatti. I prodotti
sono del territorio al pari delle ricette tradizionali.

Lucoli (AQ)

Pasqualina località Casamaina C2 - Z086273548
/ 3496347805 www.ristorantepasqualina.it
€ 20/40 (chiuso mer)

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

FORMAGGI – LATTE E DERIVATI
Lucoli (AQ)
Caseificio Campo Felice località Collimento - via
dell’Aquila, 16 C2 - Z 086273100 / 3939959360
www.caseificiocampofelice.com

I pascoli di montagna e un’esperienza di oltre quarant’anni sono alla base del lavoro della famiglia
Di Carlo. Divini il Blucoli, il Gran Campo Felice e le
mozzarelle, disponibili nei loro punti vendita.

Pizzoli (AQ)
F.lli Marronaro località Campo Sportivo B1
Z 0862976056 / 0862977348
pecorino.marronaro@gmail.com

Lino e Rodolfo allevano le loro greggi nei pascoli
del Gran Sasso. Pecorino di Pizzoli e caciofiore
sono solo alcune delle specialità dell’azienda.

Miele
Campotosto (AQ)

Passione per la cucina di montagna, entusiasmo
per il territorio e studio degli accostamenti: grazie
a questi tre elementi, il giovane cuoco Giuseppe
ha trasformato una vecchia trattoria in un’esperienza del gusto.

Allevamenti Apistici Tomassi via San Giorgio, 18
A2 Z 069995075 www.natural-space.it

Montereale (AQ)

Apiario Collevernesco località Sant’Elia via Collevernesco, 170 C2 - Z0862412501 /
3392783625 www.dolceabruzzo.it

Agriturismo La Casa Rosa località Colle
Verrico A1 Z0862902339 / 3294218147 - € 20/30
(sempre aperto)

Ottima cucina tradizionale, con ricette a base di
grani antichi, farro, erbe spontanee e carni biologiche. Sapori antichi e citazioni letterarie.

COSA COMPERARE
Legumi e cereali
L’Aquila
Associazione Fagioli di Paganica località
Paganica - via Arco dei Giusti C2 - Z3387398037
griguolimatteo@yahoo.it

L’associazione raccoglie l’esperienza di cinque
giovani agricoltori che producono i fagioli di Paganica, diversi cereali antichi e la patata Turchesa.

Montereale (AQ)

Carlo Alberto fa l’apicoltore da più di cinque lustri.
La sua produzione è l’area del Parco del Gran Sasso.

L’Aquila

Miele, propoli, polline e cera d’api: da oltre cinquant’anni, l’azienda Collevernesco rende più dolci le
giornate degli aquilani.

Salumi
Campotosto (AQ)
Salumi Berardi località Poggio Cancelli - via
San Giorgio, 1 A1 - Z 0862909260 / 3479402266
www.salumiberardi.it

L’Aquila
I Campi di Mais località Santi di Preturo - piazza
della Chiesa B1 - Z 3393328228
www.icampidimais.blogspot.it

Antonella organizza corsi e produce capi d’abbigliamento in lana: maglie, sciarpe, cappelli.

Vini
L’Aquila
Azienda Agricola Castelsimoni
località
Cese di Preturo - via Solferino B1 Z3472461700
www.castelsimoni.it

Si orrganizzano degustazioni nella cantina o nell’agriturismo. Vino Pinot nero, Traminer aromatico,
Riesling renano, Chardonnay.

Vivai
L’Aquila
Antica Dimora località Sant’Elia - via dei
Loretucci, 7 C2 - Z086221140 / 3281174836
www.anticadimora.eu

Vivaio specializzato nella riproduzione di piante
di frutta antica e vitigni autoctoni. Annamaria gestisce anche un agriturismo con pensione.

COSA FARE
Assergi (AQ)
Centro visite del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga frazione Assergi via del Convento, 1 B2 - Z 086260521
www.gransassolagapark.it
Stazione Sciistica Campo Imperatore
frazione Assergi - località Fonte Cerreto B3 Z0862606143 www.ilgransasso.it

Skipass dei Parchi per tre stazioni: Campo Imperatore, Campo Felice e Ovindoli-Magnola.

Il perfetto microclima permette ai fratelli Berardi di
produrre salumi di qualità superiore. Da assaggiare
le mortadelle di Campotosto, il guanciale amatriciano e le salsicce di fegato

L’Aquila

Tessuti

Ingresso libero e visite guidate a richiesta.

Campotosto (AQ)

Azienda Agricola Filosini località Ville di Fano A1
Z086290351 / 3462222333
ilfarrofilosini@gmail.com

La Fonte della Tessitura via Roma, 25 A2
Z 3495016240
www.tessituraamanodiassuntaperilli.blogspot.it

Riscoperta del farro, con mulino a macine di pietra,
laboratorio e punto vendita. Prodotti: farro perlato,
spezzato di farro, pasta, biscotti, farina, fagioli di Colleverrico, granoturco quarantino, ceci di Capitignano.

L’antica tessitura abruzzese rivive nelle mani sapienti di Assunta che propone una manifattura
tessile di pregio: coperte abruzzesi, scialli, cappotti, sciarpe.

Teatro e Anfiteatro di Amiternum località San
Vittorino e Preturo - s.s. 80 B2 - Z0871331668 /
08713295 www.archeoabruzzo.beniculturali.it
/Amiternum.html
Ufficio turistico Iat località Acquasanta - piazzale
stadio del Rugby B2 - Z 0862410808
www.abruzzoturismo.it

Tornimparte (AQ)
Pro Loco Tornimparte località Villagrande C1
Z 0862028160 / 3334203169

Prenotazioni per la visita agli affreschi nella chiesa
di S. Panfilo.
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NORD AQUILANO

ALTOPIANO DELLE ROCCHE
E BASSA VALLE DELL’ATERNO

Dalla Bassa Valle dell’Aterno, una delle più segrete dell’Abruzzo appenninico,
le strade s’inerpicano tra i boschi del dolomitico Sirente verso l’altopiano
delle Rocche, celebre per i campi da sci e le praterie lussureggianti.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio dell’Altopiano delle Rocche e Bassa Valle dell’Aterno si
estende per circa 350 kmq, i pianori delle Rocche da Campo Felice a
Ovindoli e la valle dell’Aterno da Fossa a Molina Aterno
Il Parco Regionale del Sirente Velino. L’ampio intervallo altitudinale su cui
si estende il territorio del Parco regala una varietà eccezionale di paesaggi
incantevoli, dove non è difficile avvistare caprioli, camosci, grifoni, orsi e lupi. Da non
perdere, le estese fioriture primaverili e i foliage autunnali.
Sciare sulle Rocche. Ai margini dell’Altopiano delle Rocche, Campo Felice
e Ovindoli Monte Magnola, sono paradisi per lo sci alpino, dotati di moderne
attrezzature e chilometri di piste. La zona è famosa anche per lo sci-alpinismo e per
le piste di fondo che s’inoltrano tra paesaggi mozzafiato.
Borghi, rocche e castelli. Molina Aterno, Acciano, Roccapreturo, Beffi,
Succiano, Tione, Santa Maria del Ponte e Fontecchio sono incantevoli
borghi medievali incastonati nella valle, che è disseminata di rocche, monasteri,
chiese campestri, mulini ad acqua, tutti da scoprire lungo antichi percorsi che
offrono stupende vedute.
Le grotte di Stiffe. Attraverso un affascinante percorso attrezzato tra
magnifiche concrezioni calcaree si scopre il viaggio sotterraneo del fiume che
con una spettacolare cascata irrompe all’interno di un’immensa caverna.
Dai monasteri di Ocre alla necropoli di Fossa. Da Ocre, percorrendo la
strada che scende dall’Altopiano delle Rocche, si avvistano le sagome dei
monasteri medievali di S. Spirito e S. Angelo, oltre ai resti del castello di Ocre, a
strapiombo sull’antico paese di Fossa. Nelle vicinanze, l’eccezionale necropoli italica
invita a un affascinante viaggio ancora più indietro nel tempo.
Nella pagina a fronte: Sirente
Velino, il Puzzillo; la torre di
Goriano Valli a Tione degli
Abruzzi; gli affreschi di Santo
Spirito a Ocre.
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ALTOPIANO DELLE ROCCHE E BASSA VALLE DELL’ATERNO
Le Pagliare di Tione e di Fontecchio Su un pianoro con vista spettacolare
sulla lunga parete rocciosa del Sirente, sono rimasti quasi intatti due piccoli villaggi
in pietra dal sapore fiabesco, le Pagliare di Tione e di Fontecchio: un tempo erano
abitati nella buona stagione dai contadini per evitare la fatica di scendere e risalire dai
rispettivi paesi a valle.

Il treno nella valle La ferrovia attraversa un paesaggio da fiaba, toccando
piccole stazioni solitarie, un po’ scostata dai paesi per non turbarne la quiete. Un
viaggio su questi binari è un’esperienza indimenticabile, fatta di splendidi scorci che
si aprono all’improvviso all’uscita di una galleria, di paesaggi adagiati lungo il fiume, di
simpatici incontri con i pendolari. Con qualche euro si va in un’ora da Sulmona a L’Aquila
oppure si può optare per un viaggio più breve da un borgo all’altro della valle.
Il tartufo nero Questa è la sua zona per eccellenza, una delle aree di produzione
naturale più importanti d’Italia. Nella Valle dell’Aterno si trovano sia il pregiato Tuber
melanosporum invernale, dal tipico sapore di bosco, sia lo scorzone, estivo, che nei
ristoranti trionfano nei condimenti dei piatti di pasta fatta in casa, come le tagliatelle, i
maltagliati, i maccheroni alla chitarra e le sagnarelle.
Lo zafferano Diversi comuni della valle appartengono all’area di produzione dello zafferano dell’Aquila DOP, una spezia preziosa che dà un tocco inconfondibile in
cucina, stimolando la creatività dei cuochi, e che gode di un alto contenuto di nutrienti
e polifenoli.

Le lenticchie delle Rocche Dal caratteristico colore marrone scuro e dalla
taglia piccola, le lenticchie locali sono apprezzate per la cottura senza ammollo preventivo e per il sapore caratterizzato dalle note dolci.

Le volarelle Sono quadretti di 1,5 cm di lato ricavati da una pasta di farina e uova,
tirata a sfoglia molto sottile. Si preparano in brodo di carne o di verdure, ma si accostano
anche alle lenticchie o ai fagioli teneri con condimento di sugo e erbe aromatiche. In alcune preparazioni, prima di unirle al condimento, vanno fritte in olio extravergine d’oliva.

Le scamorze e le mozzarelle delle Rocche Sono prodotte con il latte
vaccino di mucche al pascolo sull’altipiano e nei vasti alpeggi d’altura. Le prime hanno
consistenza dura, causata da una stagionatura di qualche giorno, cui si può aggiungere una leggera affumicatura; le seconde sono freschissime, morbide, e al taglio
“lacrimano” latte.
Acciano, borgo di Beffi

Altopiano delle Rocche, paesaggio autunnale

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
All’origine dei Regi Tratturi
Le immense distese degli altipiani abruzzesi sono state da sempre terreni di pascolo molto
ambiti soprattutto per gli ovini, in particolare da quando la richiesta crescente di lana portò
a un rapido sviluppo del loro allevamento. Ecco perché queste terre, tra il Quattrocento e il
Seicento, finirono nelle mani di casati, potentati e signori diversi. Prima che l’inverno avanzasse, le greggi venivano condotte verso terre dal clima più mite (il sud e la costa) seguendo
tracciati millenari. Le greggi provenienti dai pascoli della valle dell’Aterno e di Campo Imperatore convergevano sotto le mura dell’Aquila e nella piana di Navelli, dove si trova la chiesa di
S. Maria dei Centurelli, mentre quelle che erano sull’altopiano delle Rocche, sul Sirente e sul
Velino raggiungevano Celano. Da questi luoghi partivano tre dei più importanti Regi Tratturi:
il Tratturo Magno L’Aquila-Foggia, il Centurelle-Montesecco e il Celano-Foggia. All’inizio del
Settecento, alla dogana di Foggia arrivavano sei milioni di capi, che già erano diminuiti fino a
un milione alla metà dell’Ottocento. Per farsi un’idea delle mandrie che un tempo erano presenti nelle capitali della pastorizia, come Castel del Monte, e che si spostavano lungo tratturi
larghi più di cento metri, ci si può recare il 5 agosto di ogni anno a Capo Imperatore, dove
si riunisce un considerevole numero di capi di razze diverse in occasione della tradizionale
Rassegna degli ovini.

DOVE MANGIARE
Acciano (AQ)
Locanda della Corte località San Lorenzo B3
Z 0864799191 / 3486623441
www.locandalacorte.com
€ 25/30 (aperto nel fine settimana)

Locale elegante in un’antica dimora ben restaurata, offre una cucina tradizionale senza sbavature
e piatti locali rivisitati con cura ed equilibrio dallo
chef Tonino.

Fagnano Alto (AQ)
Il Castello località Castello - via Castello, 1 A2
Z086286404 € 25/35 (chiuso dom sera e lun)

Anna e Annarita preparano piatti eleganti con sapori delicati e profumi antichi partendo dai classici
prodotti locali, come lo zafferano, il tartufo, i legumi, il formaggio pecorino e la ricotta.

Fontecchio (AQ)

Del Rio s.p. 261 B3 - Z0862850010
€ 20/30 (chiuso lun)

Una vecchia trattoria che conserva l’atmosfera
della semplicità e della genuinità contadine. Cucina a base di prodotti locali: funghi, asparagi,
tartufo nero e zafferano.
Il Sirente
via San Pio, 1 B3 - Z 086285376 / 3356816882
www.ristoranteilsirente.com € 25/30 (chiuso lun)

Nel convento di San Francesco (XIII secolo), con
l’affascinante chiostro, si possono degustare piatti
tipici a base di tartufo nero e zafferano, prodotti del
territorio, per pietanze dai sapori semplici e gustosi.
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Ovindoli (AQ)
Il Pozzo via Monumento dell’Alpino B2
Z 0863710191 € 25/35 (chiuso lun)

Ristorante storico con una lunga tradizione nella
cucina abruzzese di montagna: il menù propone
una carrellata di piatti saporiti ed equilibrati a base
di funghi, tartufo e agnello.
L’Archetto località Santa Iona B3
Z0863790218 / 338976210 € 20/25 (chiuso lun)

Una classica trattoria d’altri tempi: in cucina si
preparano con semplicità piatti popolari, gustosi
e legati al territorio, serviti in porzioni generose
come da tradizione.
La Stozza via del Ceraso, 17 B2 - Z0863705633 /
3402930778 - chefosvaldo@live.it € 25/40
(chiuso mar)

Attenzione alle materie prime locali, condimenti
a base di erbe aromatiche, tartufo nero e bianco
per primi raffinati o carni di cacciagione con insoliti accostamenti all’agrodolce.
Lanterna di Brontolo via Sebastiani, 35 B2
Z0863706037 / 3479297987 - € 30/45 (chiuso lun)

Davide utilizza i prodotti biologici del territorio
per preparare piatti caratterizzati dall’utilizzo di
condimenti di pregio come lo zafferano, il tartufo e alcune salse particolari, il tutto con estro e
personalità.

Rocca di Cambio (AQ)
Il Caminetto via Duca degli Abruzzi, 21 B2
Z 0862918113
www.ristoranteilcaminetto.blogspot.it
€ 25/35 (chiuso mer)
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ALTOPIANO DELLE ROCCHE E BASSA VALLE DELL’ATERNO
Fontecchio, fontana medievale

COSA COMPERARE
altri prodotti
Fagnano Alto (AQ)

Elmolina Ciolli località Opi B2 - Z 086286178 /
3497790041

Elmolina e Domenico sono appassionati agricoltori e hanno salvato dall’estinzione numerose varietà di mele autoctone. Producono anche farina
di granoturco Quarantino e farina di grano tenero
Solina macinata a pietra.
Ristorante tipico con terrazza e splendida vista.
Cucina tradizionale con piatti a base di tartufo
nero, funghi e zuppe di legumi. Accostamenti singolari, in particolar modo nei dolci.

Rocca di Mezzo (AQ)

Antichi Sapori via Della Madonna, 2 B2
Z 0862917360 / 3880417204
antichi.sapori2004@virgilio.it € 25/35 (chiuso lun)

Patrizia propone pizze, bruschette e fritti aquilani.
Ottime le zuppe, le pappardelle con i broccoletti e
la minestra di ceci e castagne e i secondi, aromatizzati con aceto balsamico e cipolline.
Campacavallo
via della Madonna, 22 B2 - Z0862917944 /
3383232941 € 15/25 (chiuso lun)

Cucina regionale sapientemente affiancata da citazioni mediterranee; piatti semplici, preparati con
maestria, che mantengono una leggerezza di fondo senza allontanarsi dai sapori della tradizione.
Il Rifugio del Lupo
località Piani di Pezza B2 - Z 3387121867 /
3347215552 € 20/30 (chiuso lun)

Un rifugio montano nella splendida località dei Piani di Pezza, dove si può degustare una cucina rustica di montagna, saporita e genuina. In estate si
mangia all’aperto.

San Demetrio ne’ Vestini (AQ)

Chicchiricchi località Stiffe - via del Mulino B2
Z 086286135 € 20/25 (chiuso lun)

Nel grazioso borgo di Stiffe, una piccola trattoria
che propone una cucina casereccia a base di
trote allevate nel vicino torrente. In estate si può
mangiare all’aperto.
Enoteca Casale Liberati
località Stiffe - via Castello B2 - Z3289022092
bebbo.liberati@tiscali.it € 13/20 (chiuso mar)

Nel piccolo borgo di Stiffe, una graziosa enoteca
con vista sulla valle che propone una bella lista di
vini regionali anche naturali e taglieri di salumi e
formaggi di qualità.
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Fontecchio (AQ)
Felice Di Nardo via Pico Fonticulano, 46 B3
Z 3382865123

Felice gestisce un punto vendita presso il forno di
San Gregorio e produce ortaggi locali come aglio
rosso, cipolle in varietà, patate rosse e ortaggi di
stagione.

Ovindoli (AQ)
Agriturismo Ovindoli Cashmere località
Santa Iona - via Colle Marciano, 9 C2
Z 0863793256 / 3926913658
www.agriturismoovindoli.com

Originale iniziativa dedicata all’allevamento della
capra cashmere e conseguente produzione di
capi d’abbigliamento (maglieria, sciarpe, ecc.), sapone e latte di capra. Agriturismo con possibilità
di pernottamento e cena.

Tione degli Abruzzi (AQ)
Giuseppe Turavani
località Goriano Valli
via Mazzini, 1 B2 - Z 3497971533
www.abruzzomio.de

L’azienda produce fagioli, ceci, patate, zafferano,
tartufo nero, peperoncino essiccato. Giuseppe e
Saskia organizzano trekking con gli asini, itinerari
alla ricerca del tartufo, corsi di tessitura, raccolta
dello zafferano.

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
fresche e passite, bocconcini, caciotta, caciotta
con peperoncino e caciocavallo.

Legumi e miele
Rocca di Mezzo (AQ)

In Fattoria
via di Pezza B2 - Z 330886169
www.in-fattoria.it

Cristina produce lenticchie delle Rocche, robiglio,
farro, grano saraceno, ceci, miele millefiori, formaggio pecorino e ricotta. Organizza inoltre
numerose attività didattiche, culturali e corsi di
equitazione.

COSA FARE
Fagnano Alto (AQ)

Centro Ippico L’Avellano località Campana
via Capo La Terra B2 - Z 3806418989
www.circoloippicoavellano.com

Maneggio con lezioni di equitazione e passeggiate
a cavallo.

Fossa (AQ)

Necropoli di Fossa località Stazione di Fossa
via della Necropoli A2 - Z 0862751120 /
3665888566 / 3665888573

Patate

Per visite guidate contattare la dottoressa Carla
Ciccozzi (Z 3497820922).

Ovindoli (AQ)

Ovindoli (AQ)

La Serra via N. Sebastiani, 50 B2
Z 0863705904 / 3282621875 www.flaviani.it

Nel punto vendita si possono acquistare le tradizionali patate rosse di montagna delle Rocche,
lenticchie, salumi e caciocavallo.

Tartufi e funghi
Ovindoli (AQ)

Stazione sciistica Ovindoli-Monte Magnola
piazzale Magnola B2 - Z 0863705058
www.ovindolimagnola.it

Tra le maggiori località invernali del Centro Sud
Italia con neve programmata. Molti impianti sono
stati recentemente rinnovati e le piste sviluppano
circa 30 km. Disponibile Skipass dei Parchi.
Peltuinum

Come natura crea località Santa Iona C2
Z3397333842

Un’azienda di raccoglitori e coltivatori che offre
un ampio ventaglio di prodotti della montagna:
tartufi freschi, funghi, zafferano, lenticchie delle
Rocche, ceci, fagioli, noci, cicerchie, aglio orsino, erbe selvatiche, topinambur.

Vini
Tione degli Abruzzi (AQ)
Vigna di More
località Goriano Valli - B2
Z3450405766 / 3358093737 www.vignadimore.it

Rocca di Cambio (AQ)

Stazione sciistica Campo Felice B2
Z0862917143 / 0862917803 - www.campofelice.it

Formaggi e latticini

Vini di montagna IGT Vallate Aquilane: Pinot
rosso e Chardonnay. Altri prodotti: zafferano
dell’Aquila DOP, mele cotogne e ciliegie. Adriana organizza attività ricreative e degustazioni.

Rocca di Mezzo (AQ)

Zafferano

Una moderna stazione sciistica con più di trentacinque chilometri di piste. Aperto da dicembre ad
aprile. Skipass dei Parchi valida per le tre stazioni di Ovindoli – Monte Magnola, Campo Felice e
Campo Imperatore.

Fagnano Alto (AQ)

Rocca di Mezzo (AQ)

Caseificio Magnante via delle Cese, 10 B2
Z 0862917462

Lo storico caseificio lavora esclusivamente latte
aziendale e produce i classici latticini delle Rocche come scamorza e caciocavallo.

Az. Agr. Rosa Silvia località Opi - B2
Z 0862386168 / 3890522863 www.silviarosa.com

Sant’Eusanio Forconese (AQ)

Tione degli Abruzzi (AQ)

Storico produttore di zafferano.

Fattoria Cannito località Cannito A2
Z3484052640 - galanoenzo@tin.it

Abruzzo in Fiore località Goriano Valli B2
Z 3332556684 www.abruzzoinfiore.com

Enzo gestisce un punto vendita agricolo e la
vendita itinerante di formaggi vaccini: mozzarelle

Mario produce zafferano in fili, mandorle pralinate
allo zafferano e ortaggi di stagione.

Maneggio Velino Sirente località Rovere B2

Z 3209706507 www.velino-sirente.com
Escursioni nel Parco Regionale Sirente Velino, anche in carrozza.
San Demetrio ne’ Vestini (AQ)

Le Grotte di Stiffe località Stiffe - via del Mulino, 2
B2 - Z 086286142 www.grottestiffe.it

La visita guidata dura circa un’ora.
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BARONIA DI CARAPELLE,
ALTOPIANO DI NAVELLI,
VALLE DI CAPESTRANO

Dall’immensità di Campo Imperatore fino alla Valle di Capestrano, si
attraversano praterie preziose per la biodiversità, conche disegnate dai
campi di cereali e legumi, vigneti e uliveti che risalgono le pendici montane.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio della Baronia di Carapelle, Altopiano di Navelli e Valle
di Capestrano si estende per circa 480 kmq, da Poggio Picenze a S.
Benedetto in Perillis lungo la SS 17, a da Castel del Monte a sud di Campo
Imperatore fino a Capestrano nella valle del fiume Tirino.
Rocca di Calascio. Fiabesca rocca a 1460 metri s.l.m. e simbolo dell’Abruzzo
aquilano, fu fondata all’incirca nell’anno Mille e costituisce la parte più elevata
del sistema difensivo che proteggeva il territorio. È una delle tante mete interessanti
del distretto della Baronia di Carapelle.
Lo Zafferano. Lo zafferano dell’Aquila DOP è la coltura regina nella Piana di
Navelli. Da non perdere tra ottobre e novembre la spettacolare fioritura che
tinge di un violetto intenso i campi della zona.
Capestrano città d’arte. La casa natale di San Giovanni da Capestrano e il
convento da lui voluto con la magnifica biblioteca, il castello Piccolomini e, in
riva al Tirino, la chiesa romanica di S. Pietro ad Oratorium, sono i tesori più preziosi
del paese, a valle del quale nel 1934 fu ritrovato il Guerriero di Capestrano,
simbolo monumentale dell’arte italica (sec. VI a.C.).
Il Tirino, fiume più limpido d’Europa. Nella Valle di Capestrano, tra vigneti
e oliveti scorrono acque cristalline da navigare in canoa, costeggiare a piedi,
a cavallo o in bicicletta. In alternativa ci si può immergere nel laghetto artificiale
alimentato dalle sorgenti di Capo d’Acqua sul cui fondale giacciono i resti di due
mulini medievali.

Nella pagina a fronte:
panorama con la Rocca di
Calascio; Navelli; Chiesa
di S. Maria Assunta,
Caporciano, Bominaco.

Le chiese medievali di Bominaco. I resti di un monastero benedettino sono
immersi nel silenzio, sorvegliati dal sovrastante castello. Si visitano la chiesa
abbaziale di S. Maria Assunta, splendida architettura romanica abruzzese, e
l’affascinante piccolo Oratorio di S. Pellegrino, interamente affrescato con cicli
pittorici del XIII secolo.
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BARONIA DI CARAPELLE, ALTOPIANO DI NAVELLI, VALLE DI CAPESTRANO
Castel del Monte, tra pastorizia e turismo Borgo fortificato a 1345
metri s.l.m., si è sviluppato tra i secoli XI e XII intorno alla chiesa matrice di S. Marco,
sorta sui resti del preesistente castello e all’antico ricetto. Capitale della transumanza
e della pastorizia, contava fino mezzo secolo fa circa 60.000 pecore. Un museo diffuso tra le case del centro antico e La notte delle streghe, rappresentazione teatralepopolare itinerante che si svolge ogni anno il 17 agosto, mantengono vivo il ricordo
dell’epopea pastorale.

Santo Stefano di Sessanio, il borgo recuperato Fino a qualche anno
fa era un borgo sconosciuto e semiabbandonato; oggi, grazie soprattutto all’intuizione di un giovane imprenditore, è diventato un modello di recupero architettonico rispettoso della storia e della cultura locale, destinato a un’ospitalità diffusa affascinante e universalmente ammirata. Tra vicoli, archi, palazzi e piazzette, botteghe artigiane
e piccole osterie rivive l’atmosfera rinascimentale.

I formaggi della transumanza Il Canestrato di Castel del Monte è un pecorino riconosciuto Prodotto Agroalimentare Tradizionale e presidio Slow Food, ottenuto dalla caseificazione di latte ovino crudo con la sola aggiunta di sale e caglio, come
stabilisce il preciso disciplinare. Le forme hanno il peso di circa 1,5 kg e recano impressa l’impronta del canestro di giunchi in cui si rapprende la pasta. Se ne apprezza
la cremosità e i sentori delle erbe dei pascoli. Ormai raro e per intenditori è il marcetto,
un formaggio dal gusto piccante e dalla pasta cremosa, generato dall’azione delle
larve della mosca Piophila Casei.

I legumi della Baronia di Carapelle Le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio e le cicerchie di Castelvecchio Calvisio sono due prodotti dell’agricoltura di
montagna: povero sostentamento delle generazioni passate, oggi costituiscono un
fiore all’occhiello del Made in Italy agroalimentare. Le lenticchie, di taglia minuscola
e buccia sottile e rugosa, preparate in zuppa esprimono al meglio il loro sapore. Le
cicerchie di Castelvecchio sono annoverate tra le Antiche Varietà Colturali. Particolarmente gustose, dopo averle messe in ammollo, lessate, ripassate in un soffritto di
cipolle, carote e alloro, e infine ridotte in crema, vengono servite accompagnate da
crostini di pane con pancetta e funghi.

Il grano Solina È un frumento tenero che per la sua rusticità e resistenza alle
temperature rigide è coltivabile su terreni poco fertili e congeniale ai metodi dell’agricoltura biologica. Le produzioni costanti anche se limitate, la diretta panificabilità
Santo Stefano di Sessanio

Carapelle Calvisio, scorcio del borgo

CIBI E LUOGHI
I tre colori dello Zafferano
Lo zafferano (Crocus sativus L.) è un piccolo bulbo dal cui fiore viola si estrae, a mano, la
parte terminale dei pistilli, gli stimmi, che sono di colore rosso porpora. Da 200.000 fiori si
ricava un chilo di zafferano: da ciò, e dalla qualità eccelsa di quello dell’Aquila, l’alto valore
economico di questa spezia che viene definita «oro rosso». Dalla Spagna lo zafferano arrivò
a Navelli nel XIII secolo grazie a Domenico Santucci, un monaco appartenente a una nobile
famiglia del luogo e grande esperto di agraria. Nella piana di Navelli trovò l’habitat ideale e
in breve la produzione fu tale da essere ambita sui migliori mercati del tempo, ossia Milano
e Venezia. Oggi lo zafferano è commercializzato in polvere o nei caratteristici filamenti, gli stimmi essiccati,
che ne garantiscono maggiormente la
genuinità. Un’ora prima del loro utilizzo, si consiglia di porre gli stimmi interi, due per persona, a bagno in poca
acqua calda, dove svilupperanno il noto colore giallo e l’aroma caratteristico. Impiegato in molti piatti a base di
pesce, carne e verdure, dà un tocco insolito anche alla pasticceria. Lo zafferano è anche una tintura vegetale molto utilizzata in passato.

della farina adatta a lavorazioni manuali sono caratteristiche che hanno permesso
a questa coltura di persistere nelle zone montane con economia autarchica. Pane,
pasta e dolci prodotti con la sua farina risultano di sapore e aroma particolarmente
gradevoli.

La patata Turchesa Trae il nome dalla colorazione della buccia, di colore viola
intenso, ma è di pasta bianca. Si tratta di un’antica varietà riscoperta e recuperata da
alcuni anni partendo da pochissimi tuberi ritrovati nel territorio del Parco Nazionale
del Gran Sasso. Risulta particolarmente ricca di antiossidanti in misura paragonabile
al cavolo e si presta a diversi usi e cotture.

Surgi sfunnete e ciafrichigli I primi sono gnocchi incavati sui quali vengono impresse quattro dita della mano; i secondi, tocchetti di circa mezzo centimetro
ricavati da un sottile serpentello d’impasto. Entrambi sono realizzati solo con acqua e
farina e vengono conditi con patate, legumi o verdure.

Trote e gamberi di fiume Provenienti dalle limpide acque del Tirino, sono protagonisti di svariate specialità di primi e secondi. Classici sono i maccheroni alla chitarra con gamberi al sugo rosso e la trota alla brace o marinata con i capperi.
I vini e l’olio d’oliva del «forno d’Abruzzo» Dal severo clima appenninico delle altitudini circostanti, giunti nella piana tra Capestrano e Ofena si passa a
escursioni termiche notevoli e temperature elevate con clima secco; per questo motivo la zona è detta il «forno d’Abruzzo». Queste condizioni climatiche, unite alla presenza di terreno pietroso e sciolto, costituiscono l’ambiente ideale per vigneti di Montepulciano DOC e DOCG, Trebbiano, Pecorino e per oliveti di varietà Gentile dell’Aquila.
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DOVE MANGIARE
Calascio (AQ)
Rifugio della Rocca località Rocca Calascio B3
Z 3388059430 / 3404696928
www.rifugiodellarocca.it € 25/35 (chiuso mer)

Una cucina intonata all’ambiente montano e all’interpretazione storica dei piatti. Tavoli all’aperto
d’estate. Si alloggia in deliziose camere.
Trattoria Da Maria via della Sposa, 2 B2
Z 3465223144 annarita.fulgenzi@gmail.com
€ 20/25 (chiuso lunedì)

Classica trattoria in un minuscolo e intimo locale. Ravioli con ricotta e pasta fatta in casa sono i
punti di forza di un’attività nata durante le riprese
del film Ladyhawke. Anche all’aperto.

Caporciano (AQ)
Agriturismo Quattro A via San Pietro, 6 B2
Z 0862931394 / 3490521079
agriturismo4A@gmail.com € 20/30 (chiuso lun)

Marina è l’anima dell’agriturismo e prepara una
cucina eccentrica e fantasiosa, con i sapori tradizionali alle erbe selvatiche. Fattoria didattica con
attività per le scuole.

Castel del Monte (AQ)
Ristorante La Loggia largo Umberto I, 11 A3
Z 0862938424 / 3388348150
ristorantepizzerialaloggia@gmail.com
€ 20/35 (chiuso mar)

Nelle sale deliziosamente affrescate di fine Ottocento, Loredana propone il meglio della cucina
castellana. Nelle belle giornate è consigliabile accomodarsi nella terrazza, che offre una splendida
vista sul borgo fortificato.

Ofena (AQ)
Agriturismo Sapori di Campagna località
Colonia Frasca - s.p. delle Vigne, km 7,8 B3
Z 0862954253 / 3920350896
www.saporidicampagna.com € 35/45 (chiuso gio)

In una casa colonica ottocentesca, le materie prime di stagione vengono esaltate dalla raffinatezza
e dalla fantasia delle donne della famiglia Di Battista. Giardino esterno.

Poggio Picenze (AQ)
La Locanda di Mariella via Umberto I, 95 B2
Z 086280311 / 3355372504
www.lalocandadimariella.com € 25/35 (chiuso mer)

Attenzione rigorosa per i prodotti del territorio
preparati con creatività, per una cucina a base di
salse di noci, erbe spontanee, mosto cotto e altri
accostamenti insoliti.
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Prata D’Ansidonia (AQ)
Osteria il Borgo dei Fumari via XXV Aprile, 14
B2 Z 0862931456 / 3472718589
www.osteriailborgodeifumari.it € 35/45 (chiuso lun)

In diverse sale, ognuna con il proprio camino,
Lino accoglie con simpatia in un’atmosfera unica.
I piatti sono di prima classe, in linea con l’esperienza e la professionalità della gestione. Stupenda la cucina a vista all’entrata.

Santo Stefano di Sessanio (AQ)
Il Cantinone via Boragno, 7 B2 - Z 3392199742
serenaciccone@live.it € 15/25 (chiuso lun)

Luce soffusa, tinte ricercate e un grande camino
per ricreare un’atmosfera d’altri tempi. La cortesia
e la simpatia di Franco e Serena fanno il resto.
Superbi i taglieri di specialità locali.

COSA COMPERARE
altri prodotti
Barisciano (AQ)
Azienda Agricola Damiani Ovidio via Provinciale
snc B2 - Z 3931957511 lanaquilana.blogspot.it

Ovidio e Valeria sono una coppia nella vita e nel
lavoro, l’uno pastore, l’altra amante e appassionata artigiana della lana. Lavori e tinte fantasiose
di questa preziosa fibra.

Capestrano (AQ)
Ciucolandia
via Nucleo Collelungo, 16 B3
Z 3393946773 www.ciucolandia.it

Ragazzi da tutta Europa vengono a visitare e a
lavorare nell’azienda della famiglia Merlo. L’allevamento conta circa duecento asini. Il loro latte,
crudo e biologico, è apprezzato per la bontà e le
speciali proprietà. Trekking someggiato.

Carne e salumi
Castel del Monte (AQ)
Azienda Agricola Pelini Alessandro piazzale
del Lago A3 - Z 0862938469 / 3332449006
alessandro.pelini@gmail.com

Alessandro è un giovane allevatore di pecore e di
maiali neri d’Abruzzo allo stato brado. Nel punto
vendita si trovano i migliori prodotti del territorio e
salumi e insaccati di sua produzione.

Cereali e legumi
Barisciano (AQ)
Azienda Agricola Santavicca Dante via Aldo
Moro, 2 B2 - Z 3476040425
stefanosantavicca@gmail.com

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
Da decenni Dante coltiva cereali, legumi, zafferano
e ortaggi sugli altopiani nei dintorni di Barisciano.

Capestrano (AQ)
Soc. Agricola Terre del Tirino
località
Nucleo Capo D’Acqua, 4 B3 - Z 3316766139
www.terredeltirino.it

Nella splendida valle del Tirino, la famiglia D’Alfonso coltiva cereali e legumi del territorio. Di recente
sono stati impiantati anche oliveti, tartufaie e frutti
minori. Degustazioni e punto vendita in azienda.

professionalità di Riccardo si ritrovano in cantina
e in bottiglia con vini originali e profondi. Nel punto
vendita per acquisti e degustazioni di Montepulciano, Trebbiano e Pecorino.

zafferano
Barisciano (AQ)

La Buona Terra via Provinciale, 115 B2 - Z086289335
/ 3341041133 www.agrariamatergia.altervista.org

Formaggi e latticini

L’azienda biologica produce zafferano, antiche varietà di cereali e legumi tra cui le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio e la patata Turchesa.

Castel del Monte (AQ)

Navelli (AQ)

Azienda Zootecnica Gran Sasso
sp 7, località
Pie’ del Colle A3 - Z3335814030 / 3343008376
bioformaggi.gransasso@gmail.com

Milleduecento pecore per produrre il Canestrato
di Castel del Monte, ricotta e marcetto, yogurt,
salumi di pecora e di vitellone. Azienda biologica.
Visite guidate e degustazioni su richiesta.

Miele
Capestrano (AQ)
Azienda Agricola F.lli Ciccone località Scarafano,
63 B3 - Z 0862954409 andrea.api@inwind.it

Andrea offre preziosi mieli di acacia, lupinella, santoreggia e millefiori.

Tartufi
Barisciano (AQ)
Azienda Agricola Damiani Gabriele viale Aldo
Moro, 35 B2 - Z3475423217
carmela.protano@gmail.com

Con l’aiuto dei suoi cani e del vanghetto, Gabriele
va alla ricerca del miglior tartufo. Nel punto vendita, tartufi freschi e sottolio.

Vini
Ofena (AQ)
Azienda Agricola Luigi Cataldi Madonna
località Piano B3 - Z 0862954252
www.cataldimadonna.com

Dal 1920 solo vitigni autoctoni che trovano qui il
microclima ideale. Visita della cantina, degustazioni guidate e punto vendita nella terra del Guerriero di Capestrano. Da assaggiare il Malandrino,
prova magistrale di un Montepulciano d’Abruzzo
senza affinamento in legno.
Gentile Vini
via del Giardino, 7 B3
Z 0862956618 - www.gentilevini.it

Viticoltori da tre generazioni, oggi la tecnica e la

Azienda Agricola Papaoli via Vittorio Veneto, 2
C3 Z 3479331731 www.papaolizafferano.com

Alfonso, come da insegnamento paterno, prosegue il lavoro nei campi per ottenere i migliori prodotti: zafferano, farro, cicerchie e ceci rossi.
Cooperativa di Navelli località Civitaretenga
via Umberto I, 9 C3 - Z 0862959163
www.coopaltopianodinavelli.com

La cooperativa, costituita da novantasei soci, è il
maggior produttore italiano di zafferano, venduto
in confezione e in bulbi.

COSA FARE
Assergi (AQ)
Mountain Evolution - Scuola di montagna
s.s. 17 bis, 18 A1 - Z 3477661126
www.mountainevolution.com

Escursioni e passeggiate sul Gran Sasso, corsi
base e per i più esperti (scialpinismo, arrampicata
sportiva, ecc). A L’Aquila si trova il Monkey’s Garage, la palestra di arrampicata della scuola.

Caporciano (AQ)
S. Maria Assunta e Oratorio di S. Pellegrino
località Bominaco C2 - Z 086293765 /
086293756 / 3286554604 Visite su prenotazione.

L’Aquila
Associazione sportiva Atlantide - Scuola
sommozzatori via Caprini, 8 A1 - Z3473420185
www.atlantidesub.com

L’associazione gestisce il laghetto in località Capo
d’Acqua di Capestrano. Sul fondale i resti di due
mulini medievali: sab e dom e su prenotazione
immersioni guidate da esperti.

Santo Stefano di Sessanio (AQ)
Centro Visite di Santo Stefano di Sessanio piazza
del Municipio B2 - Z0862899117 / 3407100218
www.centrovisitesantostefanodisessanio.it
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MARSICA, VALLE ROVETO
E CARSEOLANO

Emozioni legate a una storia millenaria e a ricchezze enogastronomiche
e turistiche per un territorio che si stende dal Carseolano alla verde
Valle Roveto e verso est nell’altopiano del Fucino, fino alle porte del
Parco d’Abruzzo.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio di Marsica, Valle Roveto e Carseolano si
estende per 1912 kmq, delineato ad ovest dai Monti
Carseolani e Simbruini, a nord dal Velino e dal Sirente e
a sud-est dai monti del Parco d’Abruzzo.
Nel letto del lago scomparso. L’altopiano è un immenso
mosaico di colture che cambia colori al variare dei cicli
produttivi. Attraversandolo si scoprono i segni della rivoluzione
ambientale, sociale ed economica conseguente al prosciugamento
del lago, ultimato nel 1876. Tra la fittissima rete di canali, vanno a
braccetto archeologia e sistemi di controllo spaziali, luoghi della
memoria e attività agroalimentari all’avanguardia.
Nella Valle Roveto. Tra incantati paesi arroccati sulle alture,
sorgenti e cascate di acque purissime, solenni castagneti
della gustosa Roscetta e uliveti dell’esclusiva varietà Monicella,
si ritrovano i paesaggi che all’inizio del Novecento ammaliarono
numerosi pittori danesi.
Nelle viscere della terra. L’affascinante mondo sotterraneo
delle cavità naturali e artificiali delle Grotte di Luppa e di
Pietrasecca, tra Carsoli e Sante Marie, quelle di Beatrice Cenci
a Cappadocia e dei Cunicoli di Claudio, che da Avezzano
sbucano a Capistrello.
La colonia romana e l’abbazia benedettina. Imponenti e
suggestivi, i resti di Alba Fucens, sorprendono il visitatore. A
pochi chilometri, la chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta stupisce
per i capolavori d’arte sacra che conserva al suo interno.
Nella pagina a fronte: frantoio
a San Vincenzo, nella Valle
Roveto; grotta del Cervo a
Pietrasecca; Alba Fucens.

Una gemma «infernale». Incastonato al centro della montagna
spaccata, da cui prende il nome, Tagliacozzo è uno dei borghi più
belli d’Italia, citato da Dante nell’Inferno della Divina Commedia, un
patrimonio di storia e cultura dove s’incontrano Medioevo e Rinascimento.
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L’Incile e i resti del santuario della dea Angitia Alla periferia sud di
Avezzano, da visitare la monumentale parte terminale dell’emissario, dove le acque
drenate dalla piana del Fucino entrano nelle gallerie che attraversano il monte Salviano e sboccano nel fiume Liri, a Capistrello. Poco distante, a Luco dei Marsi, si visitano
liberamente i resti archeologici del santuario della dea Angitia, del cui antico culto
restano ancora oggi tracce in riti e tradizioni popolari.

In treno nella Valle Roveto Osservare il paesaggio della Valle Roveto che
scorre attraverso il finestrino del treno è un’esperienza indimenticabile. A Capistrello
le rotaie bucano più volte la montagna con volute che s’inerpicano guadagnando
quota: un capolavoro d’ingegneria che regala grandi suggestioni paesaggistiche.
Il castello di Celano Lo spettacolo del Fucino visto dall’alto del Castello Piccolomini di Celano è seducente. Il maniero ospita il Museo della Marsica con la sezione di Arte Sacra, una delle più interessanti della regione, e quella archeologica
costituita dalla «Collezione Torlonia di Antichità del Fucino».

Pescina Un’altra prospettiva magnifica del Fucino si gode dalla Casa Museo del
Cardinale Giulio Mazzarino e dalla tomba di Ignazio Silone, sotto il campanile superstite della chiesa di S. Berardo, che domina la valle del Giovenco, il fiume che era il
principale immissario del lago.
La pecora ajo cotturo La pecora cotta in un grande pentolone è la specialità
che più rimanda alla vita pastorale e alla transumanza. La cottura richiede dalle sei
alle otto ore di fuoco lento e schiumatura costante del grasso che affiora, ma ne vale
la pena: i prelibati bocconcini di pecora, aromatizzati con timo, alloro, cipolla, rosmarino e peperoncino, si sciolgono in bocca.
Le patate del Fucino Le patate, tra cui quelle biologiche, costituiscono la produzione regina del Fucino e sono protagoniste della cucina locale. La tradizione contadina
le vuole cucinate al coppo: dopo averle tagliate a metà, vengono cotte sul piano del focolare, sotto un coperchio convesso (il coppo) ricoperto di brace. Ottime anche lessate,
schiacciate, mescolate alla farina e trasformate in gnocchi conditi con sugo di castrato.

Funghi e tartufi Nei dintorni di Carsoli, nella Val di Luppa, di Tagliacozzo e nella
Valle Roveto si estendono boschi meravigliosi, mete ambite per i cercatori di funghi
che spesso vi ritrovano esemplari di dimensioni eccezionali. In queste zone è presente anche il tartufo in tutte le sue varietà (bianco, bianchetto, uncinato, nero, nero
Il castello di Celano

Raccolta delle patate a Trasacco nel Fucino

CIBI E LUOGHI
Dal lago scomparso, un orto di 14 000 ettari
I terreni emersi dal prosciugamento del Lago Fucino risultarono particolarmente fertili per
le nuove colture della piana. Inizialmente la famiglia Torlonia impose ai «marchigiani» (così
venivano indicati i contadini dell’alta provincia teramana che erano immigrati nel Fucino, dove
c’era bisogno di coltivatori esperti) la coltura del frumento, salvo poi indirizzarli su patate e
barbabietole, queste ultime per alimentare lo zuccherificio costruito dal principe per differenziare la sua attività agricola. Negli ultimi anni si è imposta invece la coltivazione di insalate e
ortaggi, che consentono più raccolti a stagione e garantiscono maggiori guadagni. Oggi le
coltivazioni principali riguardano la patata (nel 2014 ha ottenuto la denominazione IGP del
Fucino) e la carota (30% della
produzione nazionale, IGP dal
2007), anche nella varietà nera,
ricca di antiossidanti naturali.
A queste si aggiungono considerevoli produzioni estive,
che grazie al clima più fresco
sono ritardate rispetto al resto
d’Italia: finocchio, spinaci, biete, cicoria, pomodoro, indivia,
radicchio, lattuga, cavolo, sedano. I prodotti sono lavorati
in loco per la commercializzazione, immediatamente dopo la
raccolta, da una sessantina di
avanzatissimi centri di lavorazione orticola.

pregiato, scorzone), molto apprezzato al naturale ma anche ridotto in salse e in creme
o come ingrediente di diverse specialità alimentari.

Panonta È il piatto della festa per l’uccisione del maiale: tocchetti di polpa cotti in
padella, con pancetta, aglio, rosmarino e peperoncino, serviti su fette di pane fritto
nell’olio del grasso rimasto nella padella.
Amaretti di mandorle del Velino In dicembre a Forme di Massa D’Albe si
svolge «La croccante», una sfida a chi realizza croccanti di mandorle nelle forme più
grandi e artistiche.
Latticini e formaggi Pochi prodotti, ma unici per storia e per sapore: ricottina,
primo sale, pecorino stagionato da gustare al naturale o con il miele biologico di
montagna.
Mieli monovarietali di montagna Tra di essi spicca quello di stregonia siciliana (Sideritis syriaca), un’autentica rarità prodotta esclusivamente in Abruzzo dalle
api che bottinano i fiori della Stregonia che cresce nei pianori del Sirente e del Velino,
oltre il limite della vegetazione arborea.

Olio extravergine d’oliva della Valle Roveto Dalle olive dell’esclusiva
e pregiata varietà Monicella, commercializzato a un interessante rapporto qualità/
prezzo da diversi frantoi.
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DOVE MANGIARE
Avezzano (AQ)

L’Osteria di Corrado via Garibaldi, 126 B3
Z 0863412841 www.facebook.com/OsteriaDi
Corrado € 20/35 (chiuso dom)

A una piccola enoteca nata dalla passione pura,
Corrado ha aggiunto alcuni tavoli e piano piano
è diventato un riferimento per la buona cucina.
Ristorante Il Minghino Cadadia via Crispi, 71
B3 Z 0863412687 € 25/35 (chiuso dom)

Emiliano indica sul menù la corta filiera dei suoi piatti. Verdure, ortaggi, tartufo, zafferano, farro e gli altri
ingredienti arrivano tutti dai campi del circondario.
Ristorante Mammaròssa via Garibaldi, 388 B3
Z 08631825002 www.mammarossa.it
€ 35/45 (chiuso lun)

Prendi Franco, un grafico con la passione per i
fornelli; aggiungi Daniela, maestra di vini e accoglienza, un orto biosinergico e l’amore per il chilometro zero: il risultato è «stellare».

Carsoli (AQ)

A3 Z 0863510314 € 15/25 (chiuso lun)

Sotto il Velino, ogni porzione è per due: si consigliano il prosciutto, le fettuccine o i ravioli con
porcini e tartufo, e la carne locale.

COSA COMPERARE
Carne e salumi
Massa d’Albe (AQ)
Az. Agr. Cardilli Tiziana località Forme - via
Cecconi, 17 A3 - Z 0863510320 / 3383652056

Ai piedi del Velino, Tiziana cura personalmente i
suoi allevamenti per offrire carni nostrane e salumi a Km zero e altre prelibatezze del territorio.

Farro e zafferano

Ristorante Il Cacciatore via Roma, 53 C3
Z 0863979052 www.osterialaparigina.it
€ 20/30 (chiuso lun)

Balsorano (AQ)

Antonello Egizi, forte di una lunga esperienza, ricerca e seleziona i migliori formaggi del territorio,
che poi affina e stagiona con rara sapienza.

San Vincenzo Valle Roveto (AQ)
Az. Agr. Chiusa della Corte via San Giovanni
D3 Z 0863958519

Giovanni produce un ottimo olio d’oliva extravergine Monicella e si è specializzato anche nei formaggi: dalle ricotte agli erborinati, ai pecorini speziati.

Miele biologico

Ad un passo dal fiume Liri e alle falde dei Simbruini, un’ampia varietà di piatti a base di funghi, tartufo e cacciagione.

Aielli Stazione (AQ)

Luco dei Marsi (AQ)

Fabio sposta spesso le sue arnie per garantire
un buon numero di mieli monovarietali nelle diverse stagioni: il risultato è di ottimo livello.

Agriturismo I ricordi di Nonno Antonio via
Petogna C3 - Z3286814998 € 10/20 (chiuso lun)

Vicino all’inghiottitoio naturale della Petogna, in un
piccolo locale Antonio ripropone fedelmente le
ricette di una volta, dalle sagnette ajo sugo alle
carni alla brace.

Massa d’Albe (AQ)

Ristorante Gio-Ric località Forme - via Umberto I
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Apicoltura Montagliani Fabio A. via Garibaldi, 4
A3 Z 3382212839

Celano (AQ)
Apicoltura Ciaccia via Cicivette A3
Z3291034039 - www.apicolturaciaccia.it

Vittoriano è uomo di cultura, innamorato del meraviglioso mondo delle api. I suoi mieli di santoreggia e di stregonia siciliana sono pure eccellenze.

COSA FARE
Avezzano (AQ)
Cunicoli di Claudio e Incile
Consorzio Bonifica Ovest Liri-Garigliano
piazza Torlonia, 91 B3 - Z 0863414870

Un secolo fa Geremia acquistò la prima pressa e
ora i nipoti Antonio e Marcello continuano a produrre un olio extravergine dal sapore e fragranza unici.

bonificaovest@libero.it Visite guidate su richiesta.

Gian Luca Corsetti con spirito imprenditoriale ha
valorizzato la centenaria attività di famiglia e ha
portato la cultivar Monicella alla ribalta nazionale.

La visita include anche il vicino Ovido di Verrecchie, un inghiottitoio profondo trecento metri.

Pasta fresca

Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca
piazza della Libertà, 1 A1 - Z 3201715968
www.comune.carsoli.aq.it

Az. Agr. Tenuta Corsetti D3 - Z 3470648725

Avezzano (AQ)

Clima e territorio consentono la coltivazione di zafferano e farro di altissima qualità.

Forme d’Autore località Pagliare snc D4
Z 0863950878 / 3926146633
www.formedautore.com

Civitella Roveto (AQ)

Antico Frantoio Blasetti via Nazionale - zona
industriale D3 - Z 3312084884
anticofrantoioblasetti.weebly.com

Dall’esperienza di mamma Maria, i figli Adelina e
Mario hanno dato vita a un’importante attività di
produzione di paste fresche, paste secche con
tartufo, zafferano, spinaci, carota nera.

Terre Alte via Olanda, 53 C3 - Z 368542973
www.zafferanoterrealte.it

Trent’anni fa Lanfranco e Teresa hanno iniziato a
valorizzare il territorio e oggi i figli continuano ad
accogliere con maestria. Fornitissima la cantina.

Sandro ha la cucina nel sangue e dove non arriva
lui ci pensa mamma Luisa: d’obbligo l’assaggio
dell’agnello in casseruola, ma tutto il menù merita.

San Vincenzo Valle Roveto (AQ)

La Fraiola via XX Settembre, 359/B B3
Z 086323380 www.lafraiola.com

Formaggi e latticini

Locanda Madonna delle Vigne via San Michele, 8
A3 - Z3932849854 www.madonnadellevigne.com
€ 20/40 (chiuso mar)

Olio

Trasacco (AQ)

Ristorante L’Angolo d’Abruzzo piazza Aldo
Moro, 8-9 A1 - Z 0863997429
www.langolodabruzzo.it € 25/50 (chiuso lun sera)

Celano (AQ)

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

Cappadocia (AQ)
Grotte di Beatrice Cenci località Petrella Liri via Vittorio Veneto B2 - Z 3473166729

Carsoli (AQ)

Visite guidate alla Grotta Grande del Cervo.

Celano (AQ)
Castello Piccolomini e Museo della Marsica
largo Cavalieri di Vittorio Veneto A3 - Z0863793730
www.museodellamarsica.beniculturali.it

Patate, carote e insalate
biologiche

Luco dei Marsi (AQ)

Avezzano (AQ)

Magliano de’ Marsi (AQ)

Domenico Del Fosco via Pollaiolo, 36B e via
Nuova B3 - Z0863398867 - www.delfoscobio.com

Tre giovani fratelli, rimanendo nel solco della tradizione di famiglia, danno nuova linfa alle colture storiche, puntando su diversificazione e biologico.
Francesco Palma via Garibaldi, 44 B3
Z 3386740825

Francesco colma un vuoto inaugurando nel 2014
la prima «Bottega Italiana» di Avezzano per la vendita diretta delle eccellenze agricole del Fucino.

Tartufo
Avezzano (AQ)

Orlandi Tartufi via Sirente, 16 B3 - Z086333166 /
3687341254 www.orlanditartufi.com

Gianni e i suoi trenta cani sono padroni delle montagne marsicane e instancabilmente portano sulle tavole tutte le tipologie del tartufo.

Civitella Roveto (AQ)
Lorena Tartufi via Vigna Vecchia C3
Z 086397593 www.lorenatartufi.it

L’azienda dei tre giovani fratelli Villa vende tartufi
freschi, salse e creme e altre numerose specialità
al tartufo per la cui ricerca hanno una scuola d’addestramento per cani.

Area archeologica di Anxa-Angitia via Santa
Maria (nei pressi del cimitero) C3
S. Maria in Valle Porclaneta località Rosciolo
- A2 Z 0863517691 / 3665902125

Costanza è la guida ideale della magnifica chiesa
dell’XI secolo che offre una rara iconostasi lignea.

Massa d’Albe (AQ)
Area archeologica Alba Fucens località Alba
Fucens A3 - Z0863449642 www.albafucens.info

Visite guidate all’area archeologica, alla Chiesa di
S.Pietro e al vicino borgo medievale.

Morino (AQ)
Riserva Naturale «Zompo lo Schioppo» località
Grancia - via delle Ferriere, 10 D3 - Z0863978809
www.schioppo.aq.it

Ecomuseo, aree di sosta e percorsi attrezzati in
un ambiente fiabesco, con una spettacolare cascata in un anfiteatro boscoso.

Tagliacozzo (AQ)
Ufficio turistico di Tagliacozzo - IAT piazza
dell’Obelisco, 49 B2 - Z 0863610318
www.abruzzoturismo.it
Treno nella Valle Roveto B3-D3

Linea Avezzano-Roccasecca. Corse giornaliere.
Per info e dettagli sulla tratta www.trenitalia.com
(sezione treni regionali)
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ALTO SANGRO
E ALTIPIANI MAGGIORI

L’Alto Sangro e gli Altipiani Maggiori, nel cuore del Parco Nazionale
d’Abruzzo, offrono incantevoli foreste di faggio con percorsi
escursionistici di estrema suggestione.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio dell’Alto Sangro Altipiani Maggiori si estende dall’estremità
sudoccidentale della regione Abruzzo, confinante con la regione Lazio
e l’Alto Molise con caratteristiche naturali di grande pregio.
Cuore Verde d’Europa. Insieme al Parco Nazionale d’Abruzzo, il più antico
d’Europa, collegato da un piccolo corridoio di raccordo al Parco della Maiella
è un area di inestimabile valore ambientale. Sono presenti specie di endemismi
animali e vegetali quasi estinte in altre zone maggiormente antropizzate. Qui vivono
l’orso bruno marsicano, il lupo, il camoscio, il cervo, l’aquila reale, 60 specie di
mammiferi, oltre 300 specie di uccelli, rettili, anfibi e pesci di eccezionale valore
che rappresentano solo alcune delle testimonianze del pregio di questi territori che,
anche dal punto di vista floristico, annoverano oltre 2000 specie di piante superiori,
oltre muschi, licheni, alghe e funghi.
Sciare immersi nella natura. Il vasto comprensorio di Roccaraso e Rivisondoli,
fra scenari incantevoli e impianti d’avanguardia è il sito ideale per godere della
neve in tutte le sue forme anche per specialità affascinanti come lo snowkite. Primo
bacino sciistico del centro-sud, offre ben 160 chilometri di piste da discesa, ampia
scelta per tutti i livelli di difficoltà, 80 km e 11 anelli per lo sci di fondo, ottimi itinerari
anche per lo sci nordico. E quando si smette di sciare, non mancano scelte per il relax.
Ospite di Niko Romito. La prima stella Michelin a 33 anni, la seconda un anno
dopo, la terza stella a nemmeno 40 anni dal Reale a Rivisondoli a Casadonna
a Castel di Sangro. In un ex monastero cinquecentesco recuperato, una completa
esperienza con il cibo: il nuovo ristorante gourmet, albergo, vigneto e scuola di cucina.

Nella pagina a fronte:
Viola eugeniae; esemplare
di orso marsicano;
bosco di Sant’Antonio,
Pescocostanzo.

Partecipare al presepe vivente di Rivisondoli. A 1380 metri, presso la Piana
di Piè Lucente a Rivisondoli, si anima, con più di 300 figuranti, il Presepe vivente
e il paese si trasforma in una novella Betlemme dove tutti, spettatori compresi,
diventano parte della rappresentazione.
Bosco di Sant’Antonio Pescocostanzo. Dedicato a Giove e considerato
sacro da tempi remoti, il Bosco di Sant’Antonio è una delle più belle faggete
d’Abruzzo, celebrato da Ermanno Olmi nel film Mille anni.
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CIBI E LUOGHI

GRAN VIA DEGLI ABRUZZI Nel passato era l’unica infrastruttura di collegamento
tra il nord e il sud della penisola, univa i principali empori commerciali dall’Italia settentrionale a Napoli, toccando quelle aspre zone montane che – ci ricorda Silone – hanno
contribuito fortemente a forgiare il carattere degli abruzzesi.

ALLA RISCOPERTA DELL’EREMITAGGIO Di particolare fascino sono l’eremo di
S. Michele a Pescocostanzo, annidato in una modesta parete calcarea all’estremità
settentrionale del Quarto Grande, il modesto ma attrattivo eremo di S. Antonio di Pescocostanzo al margine del Bosco di Sant’Antonio, e la Madonna della Portella.

RIsERVA NATURALE PANTANIELLO Il lago di Pantaniello, posto allo sbocco della
lunga e incassata valle Chiarano, è uno dei pochi laghi di montagna dell’Abruzzo situato a 1818 metri di quota in vista delle rocce del monte Greco, dei circhi glaciali della
Serra Rocca Chiarano e dei pendii erbosi delle toppe del Tesoro. È protetto dal 1972.

prodotti
- Caciocavallo: tra le diverse razze allevate su questi altipiani, la Podolica è antichissima. Di colore grigio, con corna piccole, produce poco latte con caratteristiche organolettiche particolari, adattissimo alla produzione dei migliori caciocavalli.
- Pecorino: trova la sua massima espressione in quest’area dove la natura preserva
prodotti intimamente legati al territorio.
- Tartufo: tesoro dei boschi dell’Alto Sangro, è possibile degustarlo come specialità
nella ristorazione locale durante tutto il periodo autunnale e primaverile.
- Mostaccioli: specialità romboidali di Castel di Sangro, con glassa sottile al cacao e
mosto cotto (Fafette nel gergo popolare) hanno la particolarità di essere così morbidi
da sciogliersi in bocca.

tombolo Questa antichissima arte di lavorazione del pizzo trova le sue origini a
Pescocostanzo. È lavorata tramite fuselli su un cuscino cilindrico foderato di stoffa
scura e riempito di un particolare tipo di fieno, il falasco. Il filo, avvolto a mano sui
fuselli e fermato da un particolare nodo simile a un cappio, deve essere libero di scorrere durante la lavorazione per creare un pizzo di rara bellezza.

APPUNTAMENTO CON IL LUPO Un’escursione serale per ascoltare l’ululato del
lupo, un richiamo che evoca sensazioni irripetibili e istinti primordiali. È possibile vivere
un’esperienza unica partecipando a un’escursione di wolf howling a Pescasseroli o in
un esclusivo osservatorio per il paesaggio e la fauna, un cubo di vetro, legno e metallo
sollevato da terra e inglobato tra i rami di un pino.
Quarto Grande a Pescocostanzo

Formaggio Pecorino

Tombolo

DOVE MANGIARE
Castel di Sangro (AQ)

Casadonna contrada Santa Liberata C3
Z 086469382 - www.casadonna.it

Un ex convento del Cinquecento.
Ristorante Il Reale contrada Santa Liberata C3
Z 086469382 - www.ristorantereale.it
€ 180/260 con abbinamento vino al calice

Nel quartier generale di Niko Romito (tre stelle Michelin), da provare è il gel di vitello, porcini secchi,
mandorle e tartufo nero, oltre al celebre assoluto
di cipolla, parmigiano e zafferano tostato.

Pescasseroli (AQ)

Vallecupa di Cesidio Tarquini località Vallecupa
B1 - Z 08639104444 / 3332517855
www.agriturismomaneggiovallecupa.it € 25/30

La fattoria didattica Vallecupa si trova nei pressi di
Pescasseroli. Intorno boschi a perdita d’occhio,
le bellissime faggete che in autunno si colorano
di rosso, e poi radure e praterie. Lucia e Cesidio
propongo itinerari a cavallo nel Parco. A disposizione anche un punto ristoro con piatti tipici della
tradizione pastorale.

Pescocostanzo (AQ)

Agriturismo Fonte Lupini di Maria Assunta
Di Pasquale via Minuccia B2 - Z 086467141 /
3333405357 - www.agriturismofontelupini.com

È dotato di un ampio giardino munito di barbecue. I posti letto sono 10 in tre appartamenti.
Agriturismo Giuliana, di Monica Macino
contrada Pedicagna s/n B2 - Z 0864641127 /
3332111225 - www.aziendaagricolagiuliana.it

Sono presenti un punto vendita dei prodotti
aziendali, un’area pic-nic dove si svolgono degustazioni e didattica all’aperto e sei camere per
“gustare” l’atmosfera di benessere.

Da Paolino strada Vulpes, 34 B2 - Z0864640080
www.ristorantedapaolino.com € 25/40

Una cucina che, nel rispetto della tradizione, non
trascura fantasia e creatività con una costante attenzione alla selezione delle materie prime.
Ristorante La Corniola via dei Mastri Lombardi
B2 - Z 0864642470 / 3473279540
www.lacorniola.com € 35 menu degustazione
bevande escluse

Annesso ma autonomo all’albergo Relais Ducale. Ottimi il pecorino in tempura con mosto cotto,
baccalà e patate e lo spaghettone, ventricina, cipollotto e caciocavallo.
Ristorante Tre Frati via Cosimo Fanzago 1 B2
Z 0864641473
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Cucina tipica del territorio, da assaggiare la pasta
alla pecorara condita con ricotta di pecora, guanciale e orapi (spinaci selvatici).

Rivisondoli (AQ)
Agriturismo Il Castellaccio di Cristian Guido
strada Provinciale, 84 Nuova Sangrina per
Pietransieri B3 - Z 086462389 / 086462232 /
3389633133 - guido.fbl@gmail.com
€ 23 bevande escluse

Agriturismo gestito da Cristian e Fabiola che offrono servizio di ristorazione in un casale montano. Le ricette sono quelle tipiche della cucina
di montagna. Cristian, appassionato di cavallo,
organizza escursioni nel Parco Nazionale.

Giocondo via del Suffragio, 2 B3 - Z086469123
www.ristorantedagiocondo.it € 30/35 bevande
escluse

Servizio curato e grande ospitalità, l’antipasto generoso di salumi e formaggi locali, le paste fatte in
casa e ricette ricche: taccozze ricotta e salsiccia o
zucchine e zafferano, cazzarielli con fagioli, agnello con la bistecca scottona.
Ristorante B&B La Rua nel Bosco via della
Stella, 13 B3 - Z 086469252 / 3201949890
www.laruanelbosco.it € 25/35

Da gustare i prodotti locali, di tradizione agro-pastorale ancora presenti nella zona di Rivisondoli
e nel suo altopiano. Ottime le taccunelle, pasta
corta fatta a mano, con broccoli e fagioli.
Ristorante Spazio via Regina Elena, 49 B3
Z3934636841 - www.nikoromitoformazione.it € 25

Ristorante laboratorio dei giovani cuochi della Niko
Romito Formazione. Ottimo il baccalà, pane fritto,
cipolle e acciughe, le fettuccelle Garofalo con cime
di rapa e il pollo croccante con chips di patate.

Rocca Pia (AQ)
Trattoria Il Vecchio ristoro via Roma, 9 A2
Z 086448481 / 3393472222

Salumi e formaggi con sottoli di casa e mini bruschette. I “cazzarigli”, gnocchetti non incavati fatti per metà con farina di solina e per metà con farina di mais, arricchiscono un minestrone in brodo
di carne di tradizione locale. Al momento giusto
non mancano gli orapi, gli spinaci selvatici.

Villetta Barrea (AQ)
L’Ape e l’Orso di Severino di Paolo contrada
Terre dell’Orso C2 - Z 3392199675
www.apeeorso.com € 20/25

Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, nella
fattoria delle api e del miele. Severino, esperto
apicoltore, ha dedicato la propria vita alle api, al
miele e a combattere con gli orsi che lo vogliono
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rubare. Nel punto vendita si possono degustare
più di dodici varietà di miele, sia millefiori che monoflora. Chi lo desidera può adottare un’arnia e
ricevere i suoi prodotti.

COSA COMPERARE
carni e salumi
Pescasseroli (AQ)

Pagliara di Elda Grassi B1 - Z 3482415692

Nel punto ristoro piatti della tradizione.

Rivisondoli (AQ)
Ferrara Gustavo via Colle Calamaio B3
Z086469182

Dolci e Miele
Campo di Giove (AQ)
Apicoltura Antonelli Emilio via Largo Colle, 36 A2

Castel di Sangro (AQ)

FORMAGGI – LATTE E DERIVATI

VINo

Castel di Sangro (AQ)

Villetta Barrea (AQ)

Vincenzo Cianflocca località Ponte Zittola C3
Z3683470695 / 3332516602 - www.apeorso.com

Opi (AQ)
Ercole Felice Ursitti via Torre C1
Z3331553412

specialitÀ
Ateleta (AQ)

D’Eramo Salvatore via Minuccia B3
Z 0864641339 / 086467166

Coltivazione e raccolta spontanea di tartufi, funghi
e piante officinali, tisaneria e sala degustazioni, laboratorio, trasformazione e punto vendita: tartufo
nero e bianco, paté e salse, genziana e altre aromatiche fresche ed essiccate.

Emilio Sciullo via Minucce B3 - Z 0864641389
/ 3396093266

Caciocavallo podolico, scamorze appassite.
Macino Monica via Vulpes, 25 B3
Z0864641127 / 3332111225
www.aziendaagricolagiuliana.it

Pasticceria dolci tradizionali di Laura Fioravanti
via XX Settembre, 54 C3 - Z 3396123303

Spica Andrea via Circonvallazione Peligna, 19 B3
Z 3396094889

Azienda Apistica De Arcangelis Tommaso del
Forno SS. Statale, Km 49,600 C1 - Z0863912434 /
3333608500 - dearcangelis@opionline.it

Pescasseroli (AQ)
Petrella Nicoletta via Colli Bassi, 15 B1
Z 0864910427

Pescocostanzo (AQ)
Pani Dolci e fantasia via Ricciardelli Nicola B3
Z 0864 641796

Scanno (AQ)
Pan dell’Orso di G. Di Masso & C. viale del Lago,
20 B2 - Z 086474475 www.dimassoscanno.it

Mostaccioli.

Scontrone (AQ)

Trasformazione e punto vendita, vino Montepulciano, Cerasuolo, Trebbiano d’Abruzzo.

Centro Zootecnico Gasbarro Gaetano B3
Z 3460217270

Pecorino da latte di razza Sopravvissana, formaggio erborinato, peperoncino, noce, pepe, ricotta
salata, caciocavallo.

Opi (AQ)

Vallis Regia di Giuseppe Gianpaolo via B.
Virgilio, 21 C2 - Z 086489141 / 086489141
info@enoturismo.net - pinusnigra@tin.it

Pescocostanzo (AQ)

Il dolce alveare di Lombardozzi David
contrada Pontone Nuovo - località
Roccacinquemiglia C3 - Z 3389193553

Pasticceria tipica e mostaccioli morbidi.

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

Rocca Pia (AQ)
Di Santo Angelo via Conte di Torino, 14 AB-2
Z 3394686617

Edi Donatelli via Letizia, 5 B3 - Z 3401703149

Castel di Sangro (AQ)
Masserie San Iorio di Giuseppe Cenci contrada
San Iorio C3 - Z 0864841037 / 3357567895

Azienda Biologica che produce confetture extra,
gelatine e frutta sciroppata di lamponi, more, ribes, frutti di bosco, sambuco, bacche di rosa canina e altre tipicità.

Pescasseroli (AQ)
Monte Vetus via Principe di Napoli, 10 B1
Z 0863912781 fax 0863 912781

Liquori e distillati.

Roccaraso (AQ)

COSA FARE

Azienda Agricola Fabio del Castello B3
Z 3387620105

Alfedena (AQ)

Villetta Barrea (AQ)
Azienda Agricola La Grancia di Sant’Angelo
di Claudio Di Domenico contrada Ortale
via Castello, 29 C2 - Z 0864489292 /
3338058813 / 3398560565
claudiodidomenico@alice.it

Caciocavallo, scamorze e formaggi di vacca pezzata rossa italiana.

frutta

Museo civico «Antonio De Nino» via Mansueto
de Amicis C2 - Z 086487114

www.comune.alfedena.aq.it

Ateleta (AQ)
Museo della civiltà contadina «Francesco
le Donne» piazza Carolina, 18 B3 - municipio
Z 086465030 comune.ateleta@tiscalinet.it

Campo di Giove (AQ)
Associazione Culturale Magna Mater via
Monte di Coccia, 6 A2 - Z 3208134997
www.rifugioilmajo.com

Premiata apicoltura Mario Canale frazione
Villa Scontrone - via Fontana Vecchia C2-3
Z 3388651043 Mieli monoflora.

Ateleta (AQ)
Edi Donatelli via Letizia, 5 B3
Z 3401703149

Raggiungibile solo a piedi, il PineCube© è nato
come luogo di ispirazione e di meditazione oltre
che di osservazione.

Villetta Barrea (AQ)

Castel di Sangro (AQ)

Castel di Sangro (AQ)

L’Ape e l’Orso di Severino di Paolo località
Terre dell’Orso C2 - Z 086489252 / 3392199675
www.apeeorso.com

Miele, propoli, pappa reale, polline, infusi, cosmetici.
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Masserie San Iorio di Giuseppe Cenci
azienda Biologica contrada San Iorio C3
Z 0864841037 / 3357567895
www.masseriasaniorio.it

Alto Sangro Turismo, Consorzio per lo
sviluppo turistico nell’Alto Sangro via Sangro,
Palazzo Terminal C3 - Z 0864577822
fax 0864570464 info@altosangroturismo.it

Consorzio SkiPass Alto Sangro via Sangro,
Palazzo Terminal C3 - Z 0864845049
fax 0864602148 www.skipassaltosangro.net
Sciare nell’Alto Sangro C3

Il comprensorio offre un’ampia gamma di servizi
per gli amanti degli sport invernali: impianti veloci
e moderni e complessi sciistici che si susseguono
valle dopo valle nel favoloso scenario naturalistico
delle montagne della Majella.
Museo civico aufidenate “Convento della
Maddalena” contrada della Maddalena C3
Z 0864840826 - archeoclub@email.it
Museo internazionale della Pesca a mosca
contrada Maddalena C3 - Z 0864840826
archeoclub@email.it
Pinacoteca Patiniana Palazzo de Petra - via
del Leone C3 - Z 0864847268

Civitella Alfedena (AQ)
Museo del lupo appenninico via Santa Lucia
C2 - Z 08648990141 www.parcoabruzzo.it

Opi (AQ)
Museo del Camoscio - Centro visita del Parco
Nazionale d’Abruzzo C1 - www.opionline.it

Pescocostanzo (AQ)
Museo della Basilica di S. Maria del Colle
via Diomede Falconio, 1 B3 - Z 0864641430
Museo del Tombolo piazza Municipio, 16
Palazzo Fanzago B3 - Z 08646440003
www.museodeltombolo.it

Rivisondoli (AQ)
Museo civico parrocchiale di Arte Presepiale
via Patini B3 - Z 086469114

Rocca Pia (AQ)
Museo Civico di documentazione StoricoAmbientale via del Castello AB-2 - Z0864203005
luglio-agosto, in inverno su prenotazione. Gratuito.

Scontrone (AQ)
Un paese per museo, Polo Museale di
Scontrone piazza Sangro, 1 C3 - Z 086487149
/ 3687661777 lino.alviani@tiscalinet.it
www.comune.scontrone.aq.it
www.museoartedonna.org

Villetta Barrea (AQ)
Museo della Transumanza via Benedetto
Virgilio, 1 C2 - Z 3403174451
Museo Futuro Remoto via Roma C2

Z3403174451

mariapia.graziani@tiscali.it
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VALLE DEL SAGITTARIO

Siamo nella splendida valle del Sagittario, ambiente naturale unico
caratterizzato da vari tesori come il lago di Scanno, dalla particolare
forma a cuore, e punteggiato di borghi suggestivi come Barrea.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio della valle del Sagittario si estende da Introdacqua a Scanno
per circa 30 km, area di congiunzione fra Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio
e Molise, Parco Nazionale della Maiella e Parco Regionale Velino Sirente.
Per le vie della transumanza. Da circa 10 000 anni l’allevamento del
bestiame è simbolo di integrazione fra uomo e natura. I tratturi e la transumanza
permeano la storia dell’Abruzzo Montano dove è ancora possibile vivere questa
esperienza ancestrale conducendo le greggi con i pastori locali e intervallando il
trekking con storie vissute, racconti pastorali, condivisione di cibi e riti tradizionali.
Fra acque cristalline e borghi più belli d’Italia. Un impervio corridoio di
rocce e dirupi caratterizza questa valle costellata da 6 borghi, tutti annoverati
fra i più belli d’Italia, e dalla presenza del fiume Sagittario decantato da D’Annunzio che,
alimentato dalle acque del lago di Scanno, attraversa il lago di San Domenico
per poi sfociare nella omonima riserva Regionale ad Anversa degli Abruzzi. Il
fascino e la suggestione di questi luoghi sono fissati negli scatti di artisti quali Cartier
Bresson e M. C. Escher.
Circuito di Maurits Cornelis Escher in Abruzzo. Nel corso dei suoi viaggi
in Abruzzo, fra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, l’artista olandese visitò
ripetutamente questi territori, alla ricerca di emozioni poi confluite in una raccolta di 28
disegni e una cartella di stampe fra cui scorci di Scanno, Anversa degli Abruzzi
e la frazione Castrovalva. Quest’ultima opera è considerata la migliore del periodo
Italiano dell’artista e prelude ai suoi studi successivi sulle prospettive impossibili.
Un gioiello per sempre. Scanno vanta una lavorazione di oro e argento a
filigrana sottile. Il risultato più famoso è la Presentosa, miniatura che ricorda i
rosoni in gotico fiorito e che, secondo la tradizione, viene regalata dai suoceri alla
futura sposa il giorno della promessa di matrimonio. Pescocostanzo ha invece
valorizzato con il museo e la scuola del Tombolo, veri e propri “gioielli” del ricamo.
Nella pagina a fronte: Valle
del Sagittario; uno scorcio
del borgo di Castrovalva;
tombolo e arte orafa.

La festa dei serpenti. Ogni primo maggio, a Cocullo, le serpi vengono portate
in processione insieme alla statua di San Domenico. Gli amanti di spettacoli dal
sapore forte e primitivo non possono perdere questo rito, di rara emotività.
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INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

ADOTTA UNA PECORA L’iniziativa si propone di invertire la tendenza all’abbandono
della montagna, proponendo di adottare a distanza una pecora che, in cambio delle
spese di allevamento, garantisce e offre non solo i propri frutti (agnello, latte, formaggi, ricotta, lana, fertilizzante) ma anche la conservazione del territorio che presidia. Gli
allevamenti aderenti al progetto certificano con marchi di qualità i propri prodotti, anche biologici, e offrono recettività agrituristica agli interessati perché possano seguire
periodicamente le varie fasi dell’allevamento, dal pascolo, al parto, all’allattamento,
alla tosatura, alla transumanza. Una delle strutture interessate è l’agriturismo La Porta
dei Parchi ad Anversa degli Abruzzi.

PARCO LETTERARIO di Gabriele D’Annunzio, ad Anversa. Per scoprire tutti gli eventi e partecipare a una serata dedicata alla poesia nei luoghi de “La fiaccola sotto il
moggio” consultare il sito www.parchiletterari.com

RISERVA NATURALE REGIONALE GOLE DEL SAGITTARIO La Riserva Naturale
Regionale - Oasi WWF Gole del Sagittario si trova all’interno di un Sito d’Importanza Comunitario (SIC IT7110099) nel comune di Anversa degli Abruzzi (Aq). L’area si
estende per circa 400 ettari e ospita le bellissime sorgenti alla base delle spettacolari Gole scavate dal fiume Sagittario. Qui trova rifugio anche l’orso, minacciato dalla
frammentazione dei boschi.

VIA LATTEA della Valle del Sagittario, alla scoperta di formaggi d’eccezione, frutto
della caparbietà di produttori che, pur di conservare le loro produzioni, si sono fatti
ambasciatori della multifunzionalità. Formaggi morbidi di pecora come il Gregoriano
di Gregorio, pecorino, il trittico formaggio di latte crudo di ovino, bovino e caprino,
formaggi caprini.

PAN DELL’ORSO, un soffice impasto di mandorle, miele abruzzese con gocce di
squisito cioccolato e il mostacciolo di Scanno sono vere specialità che i più fortunati
potranno degustare in compagnia dell’Orso Marsicano che, di tanto in tanto, consuma la sua merenda a Scanno.

INTRODACQUA LA CITTà DELLA MUSICA La storia della banda locale affonda
le radici in tempi antichi e continua ancora oggi una lunga tradizione, affiancandosi a
quella in chiave moderna del jazz. Proprio qui, otto anni fa, è partito il Muntagninjazz
Festival che ospita grandi nomi del panorama musicale internazionale e coinvolge
nove paesi del centro Abruzzo.
Agnellino

Gole del Sagittario

Scanno

DOVE MANGIARE
Anversa degli Abruzzi (AQ)
La Porta dei Parchi località Fonte di Curzio A2
Z 086449595 / 086449492 / 3293805840
www.laportadeiparchi.it
www.adottaunapecora.com

Azienda biologica votata alla conservazione delle
tradizioni pastorali, si trova nel cuore dei Parchi
Abruzzesi. Geniale il progetto “Adotta una pecora”: grazie a una adozione si possono ricevere in
qualsiasi parte del mondo, la foto e i prodotti della
propria pecora, allevata ad Anversa degli Abruzzi. L’azienda organizza ogni anno la transumanza
che condivide con gli ospiti dell’agriturismo. Fattoria didattica e centro WWOOF (rete di ospitalità
internazionale per giovani volontari) offre, oltre al
ristoro e all’alloggio in camere o miniappartamenti, prodotti pluripremiati come la ricottina affumicata al ginepro e il pecorino a latte crudo, che
possono essere degustati al ristoro o acquistati
presso il punto vendita aziendale.

Scanno (AQ)
Le Prata di Silvia Cetrone località Le Prata B2
Z 0864747263 / 3389077941

La natura e l’arte di Scanno, boschi e praterie frequentati da animali selvatici circondano l’azienda
biologica specializzata nella produzione di formaggio pecorino e che offre una splendida carrellata
sulla cucina tipica scannese con piatti autentici della tradizione pastorale e contadina. In questo luogo
è facile sentirsi accolti, con la sensazione di trovarsi
in un rifugio in montagna. L’ospitalità è offerta in
camere doppie con servizi e in azienda è possibile
acquistare formaggio pecorino e ricotta di pecora.
Jovana di Antonietta Petrocco località
Jovana B3 - Z 086474657 / 3292177122

Piccola osteria nel centro storico di Anversa
degli Abruzzi che prende il nome dalla tragedia
“La fiaccola sotto il moggio” di Gabriele D’Annunzio, ambientata dal poeta abruzzese proprio
nel piccolo borgo medievale. Caratterizzata da
un’autentica passione familiare per offrire il meglio della cucina di territorio, con materie prima
di qualità a Km 0.

L’emozione della natura selvaggia, isolata dal resto del mondo, e la sapienza di Liborio accolgono
il visitatore che incredulo ha percorso una strada
tortuosa, negli ultimi cinque chilometri sterrata,
tra i boschi e praterie a perdita d’occhio. Un torrente montano delimita il prato che circonda la
masseria e d’intorno è il regno dei boschi e degli
animali del parco, tra cui l’orso, il cervo e il lupo.
Antonietta e Roberta preparano i piatti semplici
della tradizione gastronomica di Scanno. Il tutto
ha l’atmosfera di un reperto della cultura popolare
conservata nel tempo. Qui è possibile alloggiare e
acquistare formaggio pecorino, ricotta e confetture con le bacche selvatiche.

Nido D’Aquila frazione Castrovalva - via della
Fonte, 1 A2 - Z 086449141 / 3403096967
www.locandanidodaquila.it

Vallescannese di Gregorio Rotolo località
Le Prata B2 - Z 3482886912
www.vallescannese.com

Castrovalva è un antico e caratteristico borgo situato a circa 900 m s.l.m., incastonato sulle rocce che dominano la splendida Riserva Regionale
delle Gole del Sagittario. L’azienda alleva pecore,
capre e animali di bassa corte, coltiva verdure e
ortaggi, produce olio e miele e ha un proprio punto vendita, oltre al punto ristoro dove è possibile
gustare la stessa produzione aziendale.

La strada che sale da Sulmona verso Scanno incanta per i borghi che attraversa, la severità delle
Gole del Sagittario, l’eremo di S. Domenico, i laghi.
Salendo oltre si raggiunge l’altipiano delle Prata
dove si trova Valle Scannese, un luogo isolato e
solitario. L’azienda biologica è circondata da boschi ed è specializzata nella produzione di formaggi biologici di qualità, a cominciare dal formaggio
pecorino (premiato alle olimpiadi del formaggio) e
poi la ricotta scorza nera, il caciocavallo. Gregorio
e Dino offrono alloggio in camere doppie con servizi e ristoro a base di piatti tipici della tradizione
pastorale e contadina di Scanno, nella versione più
autentica, ma anche degustazioni guidate alla scoperta e all’approfondimento dei formaggi.

La Fiaccola via Duca Degli Abruzzi, 12 A2
Z 086449474 /3298528958

Frazione Casale Cucullo (AQ)
Agriturismo Sofia (Ara Vento) di Sofia Risio
via Forno Vecchio A2 - Z 3472723967
www.agriturismosofia.it

All’imbocco della Valle del Sagittario lungo la
direttrice che conduce al Parco Nazionale d’Abruzzo, il luogo rappresenta uno snodo interessante per visitare anche Sulmona e il Parco della
Maiella. Nell’azienda agricola biologica è possibile raccogliere gli ortaggi direttamente dall’orto
oppure acquistare l’olio extravergine di oliva bio38

logico ottenuto da varietà locali, come la Gentile
di L’Aquila e la Rustica della Valle Peligna.

Villalago (AQ)
Agriturismo Maneggio Miralago di Marianna
Carfagnini lago di Scanno - località Vallone
Terratta B2 - Z 3402543854 / 330579192
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VALLE DEL SAGITTARIO
www.agriturismomiralago.it
mcarfagnini@tiscali.it

Scanno, con le sue donne in costume tradizionale
e il centro storico di pregio, varrebbe già la visita,
oltre che per la vicinanza con il Parco Nazionale
d’Abruzzo, ma come se non bastasse, l’omonimo lago rappresenta un’ulteriore fonte di attrazione molto apprezzata in estate per il fresco clima e
per lo splendido paesaggio. Proprio sulla sua riva
sorge l’agriturismo dove è possibile degustare i
piatti della cucina tipica di Marianna, soggiornare
in camere doppie ed effettuare passeggiate a cavallo nei boschi circostanti.

COSA COMPERARE
carni e salumi
Anversa degli Abruzzi (AQ)
Consorzio Parco Produce località Fonte di
Curzio A2 - Z 086449595 / 3293805840
www.parcoproduce.com
www.adottaunapecora.it

Consorzio di produttori prevalentemente biologici
i cui prodotti vanno dalle carni ai salumi, ma anche formaggi, pasta, liquori, zafferano, legumi e
molto altro tipico di questi territori.

Cocullo (AQ)

Gilda De Cesare via Stazione A2 - Z086449551
/ 3479779117 - www.masciolicarni.it

Dolci e Miele
Cocullo (AQ)
Tiziana Tarulli via Casette - frazione Casale A2
Z 3475125924

Miele millefiori.

Scanno (AQ)
Pan dell’Orso di G. Di Masso & C. viale del Lago,
20 B2 - Z 086474475 - www.dimassoscanno.it

Pan dell’Orso, mostaccioli e altre specialità della
tradizione.

FORMAGGI
Anversa degli Abruzzi (AQ)
Caseificio ASCA località Fonte di Curzio A2
Z 086449492 - www.laportadeiparchi.it
Maria Bambina Federico via Fonte Celone
frazione Castrovalva A2 - Z 3403096967

Bugnara (AQ)

Fabio Belvedere via Rona A2 - Z 086446236

Germana Sanza via Valle - Z 086446355
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INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
Introdacqua (AQ)

Enrica Silvestri via Cantone, 11 A2 - Z3465216709

Scanno (AQ)

Azienda agricola Jovana località Jovana B3
Z 086474657 / 3292177122
Azienda agricola Vallescannese località Le
Prata - via Pescatore, 6 B2 - Z 0864747923 /
3482886912 - www.vallescannese.com
Caseificio Cetrone Piero località Le Prata B2
Z 3406683358
Le Prata di Silvia Cetrone località Le Prata B2
Z 0864747263 / 3389077941

Azienda biologica.
Rossicone Angelo e Pasquale via Pescara B2
Z 3487325884

Formaggi tipici.

Frutta e confetture
Scanno (AQ)
Fior di Montagna di Pasquale Notarmuzi
vico I, Strada Ciarletta B2 - Z 0864747210 /
3475921078 - www.fiordimontagna.it

Azienda Biologica, frutti di bosco: lamponi, ribes,
mirtilli, uva spina, more, fragoline, confettura e
marmellate.

Pasta e Cereali
Introdacqua (AQ)

Peppone di Tonino De Santis s.p. 14 A2
Z 086434011 / 3387470325

Pasta e farina di solina, ruscia e farro, ceci della
Valle Peligna.

COSA FARE
Anversa degli Abruzzi (AQ)

Riserva Regionale Gole del Sagittario Ufficio
della Riserva: c/o Municipio, piazza Roma, 1 A2
Z 086449587 fax 086449504
golesagittario@interfree.it

Nella suggestiva cornice delle Gole calcaree
del fiume Sagittario, in quel lembo di terra che,
ai viaggiatori inglesi Richard Keppel Craven e
Edward Lear, apparve “pauroso e bello” sorge la
Riserva Regionale “Gole del Sagittario”. Il canyon
è il risultato dell’azione erosiva svolta nei secoli dal
corso d’acqua attraverso imponenti strati di roccia calcarea. Questo è quanto rimane di un antico
fondale marino, esteso in gran parte dell’Appennino centrale, dove, per circa 200 milioni di anni,
è avvenuta una quasi ininterrotta sedimentazione
carbonatica.

LandArt Valle del Sagittario A2

La Land Art manifesta un’attenzione ecologica
per la natura, per la sua armonica vitalità, per i
ritmi e per l’ordine che la caratterizzano e con i
quali l’uomo è chiamato a interagire. Il paesaggio
diventa per questi artisti l’orizzonte “biologico” per
l’esercizio di una creatività la cui vocazione non
è tanto quella di produrre un’innovazione ispirata dalla tracotanza della tecnica quanto quella di
introdurre una trasformazione consonante con la
specificità della vita e col tempo che la regola (tale
atteggiamento trova riscontro anche nel ripudio,
condiviso con la Minimal Art, della ricerca della
novità formale, tipicamente novecentesca, in favore di un confronto serrato ed empatico con la
forma del mondo).

Cocullo (AQ)
Museo dei serpari piazza Madonna delle Grazie
A2 - Z 086449117

Inaugurato nel 2004, il Museo delle Tradizioni
Popolari è intitolato alla memoria del professor

Alfonso di Nola, profondo studioso della Festa di
San Domenico e del Rito dei Serpari. Si tratta di
un percorso ricco di foto significative che ripropongono i momenti più suggestivi del Rito dei
Serpari. Qui sono custoditi supporti multimediali
per la consultazione di vari documenti.

Scanno (AQ)
Museo della lana via Calata S. Antonio B2
prenotazioni 0864747203/330749745

La vita quotidiana a Scanno (1880-1930), è il titolo del primo allestimento del Museo della Lana
che ricostruisce un interno di casa della Valle del
Sagittario come era tra il 1880 e il 1930. In quattro
ambienti - cantina, cucina, camera da letto, stanza del telaio - sono visibili gli utensili utilizzati per
la gestione della casa del pastore e, in parte, per
la lavorazione della lana e del latte, in gran parte
databili ai decenni della graduale destrutturazione
dell’economia pastorale.
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ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO

VALLE PELIGNA
E VALLE SUBEQUANA

Queste valli sono adagiate tra imponenti massicci montuosi; oltre alla
elevata qualità ambientale, che si traduce anche nella ricchezza del
settore agroalimentare, questo territorio vanta importanti testimonianze
della storia dei popoli dei Peligni e degli Equi.

SUGGES

TIONI

Questo comprensorio si estende dalla bassa Valle dell’Aterno a Sulmona
per circa 30 km ed è ricco di terreni fertili ed acque cristalline che
consentono la coltivazione di prodotti agricoli di particolare pregio
Ars, eros e cibus. Sulmona, antico centro peligno, è la patria di Ovidio,
celeberrimo poeta latino. Raffinata e ricca di storia, la cittadina vanta inoltre una
grande cultura gastronomica grazie a prodotti eccezionali come il grano solina,
l’aglio rosso, l’olio extravergine d’oliva di varietà Rustica e Gentile, i confetti e i
torroni tradizionali. Da non perdere le rievocazioni di stampo religioso («la Madonna
che scappa in piazza», a Pasqua) e storico (la Giostra Cavalleresca, a fine luglio).
Alla scoperta delle Terre dei Peligni e del suo vino. Le Terre dei Peligni
sono state la culla del Montepulciano. Questi vini, oggi apprezzabili nelle molte
cantine aperte che costellano questa fertile vallata, erano conosciuti fin dai tempi di
Ovidio, che già magnificava la zona di produzione descrivendola come «terra fertile
cara a Cerere (divinità materna della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti e
della nascita) e molto più fertile per l’uva» (Amores, Libro II).
Visita all’antica capitale Italica. Sita fra i fiumi Gizio e Aterno, Corfinio è
adagiata nel cuore della Valle Peligna, e le sue origini risalgono al ix-x secolo a.C.
Qui fu coniata la moneta che per la prima volta recava la dicitura «Italia», ed è stata
la capitale della Lega Italica durante la guerra sociale contro Roma ( i secolo a.C.).
Meritano una visita in particolar modo la cattedrale e l’acquedotto.
Andar per eremi e abbazie. Il territorio peligno è costellato di eremi dove, nella
solennità di gole inaccessibili e anfratti rocciosi, si respira il misticismo di questi
luoghi che costituiscono un connubio perfetto fra natura e spiritualità. Tra le tappe di
maggior suggestione segnaliamo: l’eremo di S. Venanzio, a Raiano; l’eremo di S. Onofrio
e l’abbazia celestiniana, alle porte di Sulmona; l’eremo di S. Domenico, a Villalago.

Nella pagina a fronte:
la prima moneta italica;
Sant’Onofrio; Sulmona.

Una costellazione di aree protette. Le riserve del Sagittario, del Genzana,
del Gizio, di San Venanzio e di Monte Corvo, preziosissimi scrigni ricchi di
rarissimi endemismi, raccolgono il 37% delle specie botaniche italiane. Qui le popolazioni
montane convivono ancora con i grandi mammiferi come l’orso, il lupo e il capriolo.
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INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

L’aglio rosso di Sulmona È un ecotipo locale coltivato nella conca Peligna,
raccolto tra la fine di giugno e gli inizi di luglio. È facilmente riconoscibile per le caratteristiche tuniche che avvolgono ogni spicchio, bianche all’esterno e rosso porpora all’interno. È più ricco di oli essenziali e si mantiene fino a marzo-aprile anche in assenza di
frigoconservazione, con la testa serrata, soda e compatta e il caratteristico aroma piccante. Specialità è il fiore, che viene eliminato per consentire l’ingrossamento del bulbo,
il cui stelo si consuma fresco o conservato sottolio, in agrodolce, in crema o a pezzetti.
La cucina rurale delle valli Peligna e Subequana Tra le principali ricette: i maccheroni alla chitarra, una pasta lunga a sezione quadrata, il cui condimento privilegiato è il sugo di castrato; brodo con i cardoni e polpettine di carne di testa di vitello;
taccozze e ceci, cioè maltagliati di farina di solina e acqua, conditi in bianco insieme ai
ceci; pizza rustica con sfrigoli o gialla, impastata con uva passa e noci, cotta nel forno a
legna o fritta e accompagnata da salumi locali; peperoni secchi e uova; frittelle di baccalà. Caratteristica la colazione pasquale a base di pizza dolce benedetta, accompagnata da salame aquilano e frittata con la mentuccia. Fra i dolci vanno assaggiati quelli
di Natale come i ceci ripieni, ravioli dolci colmi di una passata di ceci arricchita di mosto
cotto, zucchero e cacao, o lo scarpone, con noci cacao, cioccolato e mosto cotto.

PRODOTTI DA ALLEVAMENTO Di particolare pregio sono mozzarelle, bocconcini
e trecce. Come nella maggior parte della tradizione abruzzese, la conservazione delle carni non si concentra su salumi come il prosciutto, in quanto l’ambiente prevalentemente asciutto non favorirebbe la loro stagionatura. Anche i tagli più pregiati come
lombo, spalla, rifilatura magra di prosciutto e capocollo vengono utilizzati per nobilitare insaccati locali, che sono prevalentemente magri, come le salsiccine dolci o piccanti, localmente conosciute come angioletti o diavoletti. In fase di riconoscimento di Presidio Slow Food, l’apicoltura d’alta quota fornisce mieli monovarietali esclusivi come
quello di satureja montana (santoreggia) o di sideritis syriaca (stregonia siciliana).

PRODUZIONI VEGETALI. Prezioso è l’olio delle varietà di oliva Rustica e Gentile di
L’Aquila, caratterizzato da un marcato e gradevole sentore di foglia di pomodoro. Qui
la coltura dell’olivo è praticata al limite vegetazionale e grazie a ciò, il prodotto ha un
bassissimo grado di acidità e un elevato pregio organolettico.
Qui si raccoglie in prevalenza tartufo estivo e nero pregiato nel periodo autunnale.
Tra le altre biodiversità: le ciliegie della varietà Duroni di Raiano, la cui raccolta nella
zona di origine inizia nel mese di maggio, il carciofo di Prezza, il pomodoro a pera di
Sulmona e le mandorle.
Confetti

Pasta alla chitarra

DOVE MANGIARE
Cansano (AQ)
Agriturismo Capriccio di Giove via Roma, 58
C3 - Z 086440239/ 3930963120/3394399485
www.capricciodigiove.com € 25/35.

In bella posizione all’inizio della strada che sale verso la stazione di Cansano, non distante della rigogliosa natura dei monti del Parco della Majella.

Castel di Ieri (AQ)
Bar Ristorante “Da Lisa” di Bianchi Lisa & C.
via Nazionale, 18 B1 - Z 0864797192 € 15/25

Cucina casereccia.

Castelvecchio Subequo (AQ)
Casa Sole di Maria Teresa Silveri - Bio contrada
Colananni A1 - Z0864797206 / 3338465692
www.prodottibio.com - silverid@libero.it € 25

A 1.000 metri di altezza l’agriturismo ha il merito di
aver recuperato la coltivazione di antichi legumi e
cereali come grano duro “ruscia” o il grano tenero
“solina”. È possibile acquistare anche lo zafferano.

Corfinio (AQ)
Casina italica contrada Impianata, 1 A2
Z3454792194 - casinaitalicacorfinio@hotmail.it
€ 20/30

Il ristorante rinnova i piatti della tradizione abruzzese.

Sulmona (AQ)

Clemente Vico Querce B2 - Z086452284 € 35/40

Ristorante in piazza Solimo, cucina tradizionale e
di stagione. Grande attenzione ai produttori locali,
propone sformatino di zucchine con vellutata di
zafferano e miele, orecchiette alla pastora, risotto alle cinque erbe, formaggi locali, torta soffice
con scaglie di cioccolato e Centerbe. È possibile
pranzare anche alle esterno.
Kilometro Zero Zero via Francesco Pantaleo, 5
B2 - Z 0864958221
www.kilometrozerozerosrl.com € 20/25

Pizzeria veramente a km Zero. All’interno del
locale, su una lavagna è annotata la lista della
spesa del giorno, rigorosamente acquistata dai
produttori locali.
Ristorante da Gino piazza Plebiscito, 12 B2
Z 086452289 - info@lalocandadigino.it € 30/35

Locale improntato sulla semplicità dei piatti tipici abruzzesi e attento alla qualità e alla genuinità
delle pietanze.

COSA COMPERARE

Nasce nel 2012 nel cuore della conca Peligna e
produce e trasforma in azienda gran parte delle
materie prime che connotano fortemente la cucina abruzzese.

carni e salumi

Casale Falconero di Carlo Gatti – Bio contrada
Giulio Cesare, 2 A2 - Z 3474974108 /
3400963742 - www.casalefalconero.com € 35

Rita Ferrusi Malvestuto via Ponte la Torre B2
Z 3407800122

L’agriturismo, in prossimità di un bosco introduce
all’atmosfera del Parco Nazionale della Maiella.

Il BARbaro piazza Corfinio, 9 A2 - Z0864728207
€ 25/30

Cucina semplice e di tradizione con prodotti del
territorio. A pranzo è necessaria la prenotazione.

Pacentro (AQ)
Agriturismo Costa del Gallo s.p. per Pacentro,
13 B3 - Z 086455666 / 3283395587
costadelgallo@gmail.com € 25/30

Piatti costruiti con materie prime non banali, tipiche e rare.
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Taverna de li Caldora piazza Umberto I, 13 B3
Z 086441139 € 30/45

Pratola Peligna (AQ)

Sulmona (AQ)

Pingue Sas via Lamaccio, 2 B2 - Z0864206000

Salumi e insaccati.
Pierluigi Rosso, Azienda Biologica s.p.
Morronese, 7/a B2 - Z0864251218 / 3477935734
pierluigi.rosso@gmail.com

Dolci e Miele
Castel di Ieri (AQ)

Santilli Sergio via Nascopana, 4 B1 Z086479396 /
335125924 Anche tartufi e zafferano.

Gagliano Aterno (AQ)

Agriturismo La Tana della Volpe contrada
Castelluccio B3 - Z 0864410000 / 3203878159 /
3408140996 - www.fattoriatanadellavolpe.com
€ 20/25

Bottega Artigianale del dolce tipico
di Rubeis Martino piazza del Popolo B1
Z 0864797304 / 0864797412 Dolci tipici.

Azienda bio dove gustare le prelibatezze della
tradizione abruzzese.

Apicoltura Colle Salera di Walter Pace via
Prezza B2 - Z 58 0864271082 / 333360008

Pratola Peligna (AQ)
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www.apicolturacollesalera.com

Prezza (AQ)

Azienda Biologica, miele, propoli, polline, pappa
reale, cera d’api.

Frantoio della Valle via Pratola Peligna, 5 B2
Z 086445213

Sulmona (AQ)

Raiano (AQ)

Produttori Confetti di Sulmona zona Industriale
B2 - www.disulmonaconfetti.it

Ovidio contrada San Nicola B2 - Z 086434147
www.confettiovidio.it

Palazzone zona Industriale B2 - Z 0864251108
www.confettipalazzone.it
Pelino via Stazione di Introdacqua, 55 B2
Z 0864210047
Rapone piazza XX Settembre, 7 B2
www.confettirapone.it

Pareggi zona Industriale B2 - Z 0864251692
www.confettipareggi.it

Azienda Agricola Fantasia B2 - Z 086472526
www.aziendaagricolafantasia.com
Cooperativa Ephedra, azienda biologica via
Benedetto Croce B2 - Z 3939137870
www.ephedra.it Anche frutta e verdura di stagione.
Frantoio AN.SA.PE contrada Canniccia B2
Z 0864726263
Frantoio Oleario Agripeligna via Tratturo, 18 B2
Z 086472373
Frantoio Oleario Tiberi via Corfinio, 8 B2
Z 086472474

Sulmona (AQ)

William Di Carlo via del Lavoro, 25 B2
Z 0864253070 - www.dicarlo.it

Giuseppe Vignale piazza Tacito, 3 B2
Z 0864212238

FORMAGGI – LATTE E DERIVATI

Pierluigi Rosso s.p. Morronese, 7/a B2
Z 0864251218 / 3477935734 - pierluigirosso@
gmail.com

Raiano (AQ)

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
Z 3489328924 - amscela@hotmail.it
Farine e legumi.
D’Alessandro Maria Assunta Palombizio
Azienda Biologica via Valle Madonna B2
Z 0864271943 / 3479039270
www.dalessandrovini.com

Aglio rosso, legumi e vini.
Mastrogiuseppe Annalisa via S.S. 17, S. Brigida
B2 - Z 3926585564 / 3339850756
www.lefavoledigaia.it

Frutta di stagione, confetture e prodotti sottolio.

Raiano (AQ)

Azienda Agricola Puglielli via Cappuccini B2
Z 3333641391

Confetture, conserve, fagioli varietà autoctone.

Produzione di Montepulciano d’Abruzzo, Cerasuolo, Pecorino.

Terra viva – Mercato degli agricoltori via
Federico II B2 - Z 0864206615
terravivasulmona@gmail.com

Roccacasale (AQ)

Vittorito (AQ)

Azienda Collefiorito di Domenico Cotta via
Castelluccio B2 - Z 3406828499
mery.spagnolo@libero.it

Coop. Alba Nuova via Santa Caterina da Siena
A-B1 - Z 0864727595

Frutta di stagione e confetture.

Formaggi caprini.

Pasta e Cereali

VINI

Sulmona (AQ)

Pratola Peligna (AQ)

Pratola Peligna (AQ)

Fior d’Abruzzo via Cappuccini, 142 B2
Z 086455587 Latticini, mozzarelle, scamorze.
Palumbo strada Comunale della Cona, 4 B2
Z 0864210620 - www.palumbolatticini.com

Reginella D’Abruzzo via Aroto, 1 Z 086433419

Latticini, mozzarelle, scamorze.

Olio extravergine di oliva
Cansano (AQ)
Iovis Larene di Miranda Di Lisio via Casale, 117
C3 - Z 086441616 / 338-9274242
gregleonard58@gmail.com
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Giancarlo Venti B2 - Z 086433655

Azienda Vinicola Di Bacco via Montecorvo,
21 B2 - www.dibaccovini.com
Cantina Blancodini Circonvallazione Orientale
B2 - Z 3351762741 - www.cantinablancodini.it

Sulmona (AQ)

Produzione di Montepulciano d’Abruzzo.

Consorzio Produttori di Solina d’Abruzzo
Azienda Biologica via Quintino Sella, 5 B2
Z 086433332 / fax 0864212187

Cooperativa Valpeligna via Erapolio B2
Z 0864219127

Pasta e farina di Solina, Ruscia e Farro.

PRODOTTI DIVERSI
Corfinio (AQ)
Sapori del Parco di Antonucci Angelica via
Cesare Battisti, 28 B2 - Z 3384077649

Forgione Manola Luigina via San Rocco 2/a B2
Z 086445227 / 3314261626
forgionevini@hotmail.it

Sulmona (AQ)

Latticini, mozzarelle e scamorze. Olio extravergine
di oliva.

Pasta di semola in vari formati, pressa a trafila
circolare, specialità: pasta al farro.

Produzione di Montepulciano d’Abruzzo,
Cerasuolo, Mosto cotto e Ratafia.

Biomania di Manfredo Anzini piazza Tenente
Iacovone, 22 B2 - Z 086451821 / 3407861389

È un punto vendita diretto collettivo di produttori
locali, un consorzio prevalentemente biologico
di prodotti tipici. In vendita tutte le specialità del
territorio: aglio rosso di Sulmona, pane di Solina,
formaggi e tanto altro ancora.

Caseificio Pratello via dell’Industrie B2
Z 330933264 Latticini, mozzarelle, scamorze.

Cantina Praesidium via Giovannucci B2
Z 3470733074 www.vinipraesidium.it

Sulmona (AQ)

Santa Caterina di Gianluca di Silvestro via
Santa Caterina, 67 B2 - Z 0864727160

Latticini, mozzarelle, scamorze.

Prezza (AQ)

Frutta di stagione, meloni, tuberi.

AN.SA.PE contrada Cannuccia B2 - Z0864726263 /
726880 - ansape_terrantica@virgilio.it

Pastificio Masciarelli via Enopolio, 32 B2
Z 0864272137 - www.pastificiomasciarelli.it

Montepulciano d’Abruzzo, Cerasuolo.

Cantine e punto vendita, vino Montepulciano d’Abruzzo, Cerasuolo e Trebbiano d’Abruzzo DOC,
vino Pecorino IGT.

Secondino Zitella via Papa Innocenzo VII B2
Z 086472394

Lozzi Massimo via Santa Caterina, 53 B2
Z 3470652861

BILAT via Circonvallazione Occidentale B2
Z 3407081954

Pescara Vini di Guerino Pescara s.s 5 B2
direzione località Colle Vigliano Z 0864271287 /
3397647090 - guerinopescara@virgilio.it

Lavorazione e vendita Montepulciano d’Abruzzo,
Cerasuolo, Trebbiano d’Abruzzo.

Terre d’Ovidio via Arabona, 57 B2
Z 0864210254 / 3473326477

Vino da tavola Montepulciano d’Abruzzo.

Vittorito (AQ)
Antica Casa Vitivinicola Italo Pietrantonj
via San Sebastiano, 38 A-B 1 - Z 0864727102
www.vinipietrantonj.it

Produzione di Montepulciano d’Abruzzo, Malvasia, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino.
Azienda Agricola Ludovico Piano San Maria,
165 A-B 1 Z 33890553 / 3327862571
www.vinosuffonte.com

Vendita diretta in azienda, vino da tavola
rosato e rosso Montepulciano d’Abruzzo e
Cerasuolo, Montepulciano d’Abruzzo, Cera
suolo, Pecorino.
Santa Caterina di Gianluca di Silvestro via
Santa Caterina, 67 A-B 1 Z 0864727160

Uve da Montepulciano d’Abruzzo, Camplese e
Malvasia.

Margiotta Vini di Carlo Mario Margiotta via
Corfinese B2 - Z 3287457941
www.margiottavini.it

Vinicola Di Cato Francesco Azienda Biologica,
Cantina e Punto Vendita via Colle della Fonte
A-B 1 Z 0864727389 / 3491227903
vinicoladicato@alice.it.

Produzione di Montepulciano d’Abruzzo, Cerasuolo, Pecorino.

Montepulciano d’Abruzzo DOC, Cerasuolo DOC,
Malvasia IGT.

Frutta di stagione e semi oleosi.

Pratola Peligna (AQ)
Colaiacovo Angela via Antonio De Nino, 44 B2
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VALLE DEL GIOVENCO
E VALLELONGA

La Valle del Giovenco e la Vallelonga sono caratterizzate da
una morfologia molto variabile, da vasti altopiani a gole profonde
e inaccessibili.

SUGGES

TIONI

La valle del Giovenco è percorsa dall’omonimo fiume che nasce tra le pendici
dei Monti Pietra Gentile e Parte Calda, fino ad arrivare nella Piana del Fucino.
A ovest, si estende la Vallelonga.
Come Cappuccetto Rosso, con il lupo, ma anche con l’orso. Come in una
fiaba, perdersi tra i boschi della Valle del Giovenco e della Vallelonga, abitate
da lupi, ma anche da orsi, per provare l’esperienza irresistibile di abbracciare i faggi
della “Faggeta vetusta”, la più antica d’Europa a Villavallelonga, per ricevere energia
positiva o sedersi a meditare tra radici e foglie, fra profumi e silenzi indimenticabili.
Per questo comprensorio è stata avanzata la domanda di candidatura UNESCO
come Patrimonio dell’Umanità.
Festa di Sant’Antonio Abate. All’imbrunire del 16 gennaio, nelle case di
Collelongo iniziano i preparativi di una festa dedicata alla condivisione, ancora
così viva tra gli abitanti e capace di regalare un’emozione unica. Per tutta la notte ci
si sposta da una “cottora” all’altra gustando il granturco, che una volta cotto prende
il nome di “cicerocchi”. I forestieri vengono accolti dalla comunità, che offre loro
dolci locali preparati in casa e un buon bicchiere di vino.
La Panarda. La stessa notte, a Villavallelonga, si festeggia Sant’Antonio con la
“Panarda” il grande banchetto abruzzese, composto da almeno 50 portate. Il
“Panardiere” ha il compito di dare inizio alla cena con la recita del rosario e il canto
di devozione.

Nella pagina a fronte:
Fageta Vetusta, Villavallelonga
e la Vallelonga,
Stazione Telespazio a
Ortucchio nel Fucino.

Il Fucino dove una volta c’era il Lago. Alla ricerca dell’infinito tra il Fucino, “l’orto
d’Europa” e la visita a Telespazio a Ortucchio, un viaggio tra i talenti dell’uomo.
Una distesa di ortaggi, in tutte le stagioni, trasformano il Fucino in un mosaico di colori
che occupa l’area dove una volta era il lago e che al suo interno racchiude Telespazio,
uno fra i principali operatori mondiali per le telecomunicazioni, la gestione in orbita
dei satelliti e i servizi di osservazione della Terra.
Eco-maratona dei Marsi. Si parte da Collelongo alla scoperta di una nuova
disciplina, una maratona immersa nel verde da percorrere quasi elusivamente su
sentieri montani. È una gara molto impegnativa, con un dislivello totale di 2000 metri.
49

VALLE DEL GIOVENCO E VALLELONGA
Alla scoperta della Vallelonga È una delle valli longitudinali dell’Appennino Abruzzese, inizia dai monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
fra Monte Cornacchia, Monte Schiena di Cavallo e Monte Marcolano, nella località
detta Prati d’Angro nel comune di Villavallelonga, e si apre verso il Fucino, anticamente occupato dal lago, oggi area agricola intensamente coltivata e famosa per la
coltivazione di patate e carote. Il torrente Rosa, un tempo detto Carnello, è l’unico
corso d’acqua che attraversa la valle, per lo più asciutto durante tutto l’anno. Per un
lungo tratto assume l’aspetto di un vasto altipiano carsico, caratterizzato da tratti di
vistosi fenomeni erosivi nella polje di Amplero e diversi inghiottitoi attivi nel comune
di Collelongo.
La cucina della Vallelonga Ricca di tematiche gastronomiche connotate
dalla specificità storica e ambientale del territorio e dalle attività umane che in esse
si svolgono: cibi della civiltà pastorale e contaminazioni con la campagna pugliese
e romana luoghi secolari di transumanza, piatti della campagna e della civiltà contadina, uso di antica memoria marsa di erbe e aromi nell’alimentazione, cucina di
pesci e crostacei d’acqua dolce che trova la sua memoria nelle antiche usanze dei
pescatori del lago del Fucino e cibi sacri e votivi di origine marsa e poi cristiana tuttora presenti nel territorio. Alcuni esempi tipici sono: il pane murato, i fagioli con le
cotiche, le patate sotto il coppo, i frascareglielli, i quagliatéglie con i fagioli, le sagne
maretate, l’acquacotta, cacchiarella (piatto preparato in occasione della ricorrenza
di Sant’Antonio Abate), cacio marcetto, frittata con nepetella, lardello arrosto, pagliatella (preparato con interiora di animali lattanti), panata (pane condito con il condimento dei fagioli), ferratella, morzetti (dolci natalizi), chiortalo (dolce pasquale).

Fondazione «Loreto Grande» Nasce nel 2010 per promuovere e divulgare
la ricerca in ambito naturalistico - territoriale, a livello locale e nazionale. Intitolata
al botanico Loreto Grande, porta avanti l’opera di conservazione avviata dall’illustre
cittadino di Villavallelonga dall’inizio del secolo, permettendo il mantenimento di realtà naturali di importanza internazionale, quale, per esempio, la “Faggeta vetusta”
della Val Cervara.

Sulle tracce dei romani Il comprensorio vanta siti romani di grande importanza
ma del tutto sconosciuti: Volubre, antica villa romana nel comune di Collelongo a 765
m slm sotto il monte Meria, Fontignano, piccolo vicus, il centro fortificato di Castelluccio di Colle della Croce, Torricelle Necropoli Italica, l’acquedotto antico nella Valle
Canale, Amplero insediamento italico-romano a Collelongo, S. Leucio con ambienti
Fucino, raccolta delle patate
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La Vallelonga
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produttivi legati alla cottura della
ceramica e sottostante una necropoli romana, Cona Rovara necropoli romana a Villavallelonga.

I murales di Collelongo
Un museo all’aperto per un viaggio nelle tradizioni e nel fantastico. Sulle pareti di alcuni edifici del
centro, sono visibili disegni murali
ispirati alla vita del paese e alla
fauna locale.

Alla Scoperta della vita
delle opere di Andrea De
Litio Nasce a Lecce dei Marsi
tra il primo e il secondo decennio
del Quattrocento ma la sua attività pittorica interessa gli anni compresi tra il 1430 e il 1480 circa. Incerte risultano
le sue origini, come ancora oscuro appare il suo primo apprendistato artistico che
potrebbe essersi svolto all’ombra del Maestro di san Silvestro e di Beffi, autore di
alcuni affreschi della cattedrale di Celano come La Madonna di Cese, ai quali anche
l’artista marsicano sembra aver dato il suo prezioso contributo.

La Torre di Sperone Importante presidio di avvistamento e difesa del borgo
sottostante, la Torre circolare di Sperone svetta a controllo del valico della Forchetta di Sperone, strategico passaggio che consentiva anticamene la comunicazione
tra i Marsi Lucesi e i Marsi Atinati. Il nome del borgo deriva dall’unione dei nomi dei
castelli i cui borghi furono uniti: Sparnasio e Asinio; da qui nacque l’unico “Speron
d’Asino” a Gioia dei Marsi.

Ortucchio: la carota e le specialità dell’azienda agricola di Aureli
È trascorso mezzo secolo da quando Mario Aureli iniziò a produrre carote con il solo
aiuto di pochi attrezzi. Questi cinquanta anni, che hanno portato alla formazione
dell’omonima azienda agricola, leader mondiale nella produzione e trasformazione
delle verdure, rappresentano solo una piccola parte del patrimonio che trae le sue
origini dall’altopiano del Fucino.
La Vallelonga

Villavallelonga
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DOVE MANGIARE
Collelongo (AQ)
Locanda Torre del Parco piazza S. Rocco, 1 C2
Z 0863948532 / 3291559794 / 3932246115
www.locandatorredelparco.altervista.org
€ 20/30 menu fisso € 15

È situata al centro di Collelongo, ubicata nella Torre Baronale (torre posta a guardia dell’antico borgo
medievale qual’era Collelongo agli inizi dell’anno
1000), dove si gustano specialità regionali abruzzesi.

Gioia dei Marsi (AQ)
Hotel Ristorante Filippone via Duca degli
Abruzzi, 173 B2 - Z086388111- www.filippone.it
€ 30/35

Lecce nei Marsi (AQ)
Ristorante Madonna del Pozzo via Santa Maria
B2 - Z 0863889186 € 30/40
Trattoria del Cacciatore via Torrente
Z 086388180

Villavallelonga (AQ)
Bar Ristorante La Pineta via Fonte Vecchia C2
Z 0863949174 - ristorantepineta@ymail.com
€ 25/30

Nel cuore dell’Abruzzo, vi accoglie con i piatti
tipici della cucina abruzzese per un’esperienza
gastronomica indimenticabile: stuzzicanti antipasti, seguiti da incantevoli primi piatti della cucina
montanara, e ottimi arrosti di carne con cottura
alla brace, specialità della casa. La scelta dei vini
di gran qualità conforterà pranzi e cene da gustare in un ambiente elegante e confortevole.
Hotel Ristorante Pizzeria La Fenice del Parco
via Marsicana C2 - Z0863949287 / 3281856699 /
3899835693 - www.lafenicedelparco.it € 25/30

Ambiente caldo e armonioso, valido punto di riferimento per gustare i piatti della cucina del territorio.

COSA COMPERARE
Collelongo (AQ)
Romeo Abruzzo Azienda biologica via Casette
Asismiche, 100 C2 - Z0863948470 / 3384812802
info@agricolabiondo.it

Fattoria didattica, vendita diretta, latte crudo con
dispensatore automatico, formaggio bovino, caciocavallo e mozzarella.
Azienda Agricola Casaline via Fonte Vecchia, 13
- Z3397128116

Vendita diretta di formaggio ovino/caprino.
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INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

Ortucchio (AQ)
Azienda Agricola Aureli Strada 26 del Fucino
B2 - Z 0863830373 - www.aurelimario.com

Punto vendita dove è possibile acquistare carote
anche rosse e gialle e altri ortaggi e succhi in bottiglia. È possibile visitare l’azienda Agricola Aureli
previo appuntamento.

COSA FARE
Collelongo (AQ)
Amplero C2 Informazioni: Municipio
Z 0863948113
Museo Civico Archeologico–Etnografico di
Palazzo Botticelli via Stretta C2 - Z0863948678
sindaco@comune.collelongo.aq.it

Il Museo conserva reperti archeologici provenienti dall’insediamento italico-romano di Amplero
(acropoli, villaggio e due necropoli). Notevole è la
riproduzione in legno di un letto in osso risalente
al I secolo a.C. (l’originale è conservato al Museo
Archeologico di Chieti).

Gioia dei Marsi (AQ)

Torre di Sperone piazza Savoia B2 - Z086388168

Ortucchio (AQ)
Ortuclae B2 Informazioni: Municipio
Z0863830436 / 839117

Sito preistorico, centro fortificato, necropoli, sito
romano.

Villavallelonga (AQ)
Fondazione Loreto Grande piazza Olmi C2
Z 08639491118 - info@fondazione grande.it
Museo all’aperto “Storie di Piante, Pastori,
streghe e briganti” Fondazione Loreto Grande
piazza Olmi C2 - Z 08639491118
info@fondazione grande.it

Un percorso attraverso aree tematiche dedicate
all’ambiente e alla flora dell’Appennino Abruzzese.
Centro Visita del Capriolo via Roma, Centro
Visita del Parco Nazionale d’Abruzzo C2
Z3331948465 - Associazione Montagna Grande
www.montagnagrande.it
centrocapriolo@montagnagrande.it
Conoscere l’orso al Museo Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio Molise, Centro Visita dell’Orso.
Museo - Centro di Educazione Ambientale Area faunistica - via Colle di Marcandrea C2
Z 08631940278 / 3457278903
www.sherpa.abruzzo.it
centroorso@sherpa.abruzzo.it
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TERAMANO

MONTI DELLA LAGA
E VAL VIBRATA

Dalla Costa Adriatica si risale l’entroterra teramano, attraversando paesi
dall’atmosfera accogliente. Siamo nel comprensorio della Val Vibrata,
ampia zona con importanti filiere produttive e dei Monti della Laga.

La Val Vibrata si estende su un territorio di circa 270
chilometri quadrati ed è percorsa dall’omonimo torrente.
Ne fanno parte i comuni di Alba Adriatica, Ancarano,
Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli,
Martinsicuro, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero,
Torano Nuovo e Tortoreto.
Un tuffo nella storia. Un percorso culturale alla scoperta di
Civitella del Tronto, con l’imponente fortezza borbonica
del Cinquecento, un luogo denso di storia dal quale si gode una
vista davvero mozzafiato. A una trentina di chilometri sorge la
ridente città di Teramo: la Cattedrale di S. Berardo attira lo
sguardo del visitatore e lo accompagna alla scoperta dei resti
della Torre Bruciata e delle testimonianze di epoca romana.
Nel cuore della terra. Un’avventura emozionante nella
Riserva Naturale delle Gole del Salinello, tra canyon
spettacolari e una suggestiva cascata. Grotte scavate in tempi
immemori rievocano storie di eremiti e leggende di culti pagani.
Da non perdere Sant’Angelo al Volturino.
Vini divini. Un itinerario per gli appassionati di enologia, alla
scoperta di due ottime bollicine: il DOC Controguerra e il
Montepulciano Colline Teramane, unico DOCG in Abruzzo.

Nella pagina a fronte:
cascatella del fiume Salinello,
Teramo; cattedrale di
S. Berardo a Teramo; gregge
di pecore al pascolo.

Sapori del bosco. Funghi e tartufi colorano e profumano
il sottobosco della Laga. Meritano una visita il Bosco del
Ceppo, con la stupefacente cascata della Morricana, e l’area di
Elce, dove ammirare l’abete bianco, straordinaria testimonianza
del passato glaciale della regione.
Sulla via dei pastori. Tra i sapori caratteristici della Laga
e della Val Vibrata citiamo il Pecorino di Sant’Egidio alla
Vibrata e la carne di pecora alla callara di Rocca Santa Maria.
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PIZZE FANTASIA Niente pomodoro e mozzarella, tantomeno pasta lievitata: se fossimo in provincia di Chieti, la pizza sarebbe un noto piatto povero, mentre a Teramo
è un dolce, protagonista dei menu delle feste. La pizza di Pasqua, benedetta la notte della Resurrezione e consumata a colazione da tutta la famiglia, è un panettone
di tradizione contadina, condito con anice e altri ingredienti, principalmente canditi,
cioccolato e uvetta. La pizza dolce è invece un colorato Pan di Spagna bagnato con
Alchermes e farcito con crema pasticcera, cioccolato, e un impasto di mandorle e
zucchero. Altri due dolci pasquali sono la pizza cola, simile ai noti «cavalli» (pupe e
cuori biscottati tipici di altre zone abruzzesi), e la pizza con la ricotta, la cui ricetta è
descritta da Rino Faranda nel libro Gastronomia Teramana (1977). La pizza cima, infine, è una pizza salata non lievitata, presente in tutta la regione, impastata con acqua,
olio e sale e cotta nel forno a legna.

L’OASI DELLA SCRIPPELLA E DELLA PASTA ALL’UOVO Il prodotto base di molti
primi piatti teramani è la scrippella, un composto di farina, uova e acqua da cuocere
in padella per ottenere sottili omelette da guarnire secondo tre ricette tipiche. Nella
prima, le scrippelle vengono farcite con pecorino grattugiato, per poi essere arrotolate a mo’ di cannolo e ricoperte con una mestolata di brodo di carne. Si tratta delle
scrippelle ‘mbusse, ossia «bagnate». In una seconda preparazione vengono condite
a strati con piselli, polpettine di carne di circa un centimetro di diametro lavorate in
modo certosino tra pollice e indice, pomodoro, formaggio grattugiato e mozzarella,
per dare origine al timballo alla teramana. Esiste infine una versione in cui le scrippelle
sono condite con carne macinata o ricotta e spinaci, e poi arrotolate, costituendo
come una valida alternativa locale al cannellone. Da non dimenticare lo sparone, una
sfoglia di pasta all’uovo farcita come il cannellone di scrippelle, arrotolata in uno strofinaccio (lo sparone), lessata in acqua per poi essere tagliata a fette, infornata e condita
con il sugo finto, ovvero con pomodoro e cipolla. Non mancano altri numerosi primi
piatti tipici come le ceppe: una sorta di bucatino, originario di Civitella del Tronto, realizzato arrotolando la pasta intorno a un bastoncino di legno (la ceppa). Memorabili
le pappardelle con il sugo di papera muta e l’immancabile pasta alla chitarra, qui a
sezione più sottile e condita con un ragù di polpettine di carne, le stesse che farciscono il timballo.
VIRTUOSE TRADIZIONI Se si parla di gastronomia teramana, è d’obbligo parlare
delle virtù, un piatto consumato ritualmente ogni anno esclusivamente nella giornata
del 1° maggio. Le sue origini appaiono legate alla povera esistenza dei contadini che,
Pecorino tipico
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Civitella del Tronto

Cantina a Torano Nuovo

al termine dell’inverno, vuotavano le madie e le ripulivano da tutte le provviste rimaste.
Ai legumi secchi, agli avanzi di pasta secca e ai ritagli dei salumi, si univano gli ingredienti freschi che la nuova stagione aveva già iniziato a offrire in abbondanza. La scelta degli ingredienti può subire variazioni notevoli, sia nelle quantità sia nella tipologia,
in base alle personali interpretazioni. Elemento fondamentale per la riuscita del piatto
è l’equilibrio dei sapori, perché nessun ingrediente deve prevalere sugli altri. Comune
a diverse zone della regione è il brodo di Natale, ottenuto dalla bollitura di carne mista, e arricchito con cardi precedentemente lessati in acqua e limone, con le famose
polpettine di carne, e con la pasta reale (una frittata spessa e spugnosa ottenuta con
aggiunta di farina, pecorino grattugiato e prezzemolo) o la stracciatella (un battuto di
uovo crudo e parmigiano da versare e rimestare velocemente nel brodo caldo). Tra le
preparazioni a base di carne citiamo la ‘ndocca ‘ndocca, l’insuperabile porchetta di
Campli e le mazzarelle: si tratta di piatti talmente unici che una loro descrizione rovinerebbe la sorpresa. Provare per credere! Per le specialità di pesce, Giulianova vanta
un brodetto tanto gustoso e rinomato quanto quello del vastese (nel litorale teatino) e
un antipasto di mare davvero ricco. Inimitabile, infine, il baccalà alla teramana, con il
suo condimento di mele, prugne secche, pinoli, uvetta, sedano e pomodoro.

PROFUMO DI MARE Da una delle “sette sorelle dell’Adriatico”, Giulianova, arriva
una squisita ricetta tradizionale: il brodetto alla giuliese. Si tratta di una zuppa con
gallinella, razza, scorfano, palombo, triglia, rana pescatrice, seppia, canocchia, sogliola, scampo, vongole e tracina, che va accompagnata da un ottimo Montepulciano
d’Abruzzo Cerasuolo.
PECORINO DI QUALITà Partiamo da Civitella del Tronto per gustare i rinomati formaggi pecorini della Montagna dei Fiori e delle Tre Caciare. Nel bacino del Vibrata,
oltre al buonissimo pecorino di Sant’Egidio, da non perdere la tradizionale Sagra
estiva della salsiccia, del vino e del formaggio pecorino, a Torano Nuovo.

A TUTTO TARTUFO La Laga, secondo gli esperti, è uno degli itinerari micologicoturistici con le maggiori potenzialità dell›Italia centrale. Questo territorio, infatti, ha una
particolare vocazione per il tartufo nero estivo e per quello bianco pregiato.
Il tartufo nero (T. aestivum) nasce tutto l’anno nell’intero territorio della Laga, a quote
basse e pedemontane. Il tartufo bianco pregiato (T. magnatum), invece, nasce in autunno, in aree e quantità più limitate. Per gustarlo, ci si può sbizzarrire con fettuccine,
pasta alla chitarra, ma anche con polenta o pane bruschettato.
San Pietro in Campovalano

Maccheroni alla chitarra
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L’olio delle Colline Teramane
Il GAL leader Teramano è la zona di produzione di un’importante varietà di olio: l’olio extravergine di oliva Pretuziano delle Colline Teramane DOP. Si caratterizza per un colore
giallo-verdognolo, un odore e un sapore fruttati di media intensità, che lasciano sul palato
una lieve sensazione di amaro e piccante. Viene spremuto da olive delle varietà Leccino,
Frantoio e Dritta, che devono essere presenti negli oliveti in misura non superiore al 75%;
il restante 25% è rappresentato da varietà locali minori, tra le quali sono maggiormente
diffuse il Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.
La zona di produzione e trasformazione delle olive è situata nella fascia collinare che attraversa tutta la provincia di Teramo da Nord a Sud, estendendosi dal mare verso l’entroterra,
per un’area di circa 25-30 chilometri.
Tale territorio comprende interamente i seguenti comuni dei tre diversi comprensori del
Teramano: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione
Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo.
Il riconoscimento DOP riservato a quest’olio extravergine di oliva è stato ottenuto con Reg.
1491 del 25.8.03 ed è controllato dalla CCIAA di Teramo.

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
carni e le ricette tradizionali vengono rivisitate
e interpretate con grande sapienza. Formaggi,
salumi, carni, farine, cereali e verdure sono di
piccoli produttori locali di alta qualità e i piatti
vengono preparati seguendo la stagionalità delle materie prime. La pasta fresca, realizzata a
mano, è insaporita con diversi profumi ed erbe
aromatiche fresche. Anche la vasta selezione di
dolci è di produzione propria.

Civitella del Tronto (TE)
Gourmet Hotel Zunica piazza Filippi Pepe, 14
B2 Z 086191319 www.hotelzunica.it
cena € 50, pernottamento € 79/170

L’Hotel Zunica è l’indirizzo giusto per una vacanza
di vero relax in uno dei borghi più belli d’Italia, tra
buona cucina, arte e natura. Situato in un antico
ed elegante palazzo del Seicento, convertito dalla
famiglia Zunica in una residenza fuori dall’ordinario, è un approdo sicuro anche per chi cerca
un ristorante accogliente e tipico sulla collina di
Civitella del Tronto, raccomandato dalle più importanti guide gastronomiche nonché meta dei
cultori della buona cucina abruzzese. Qui passione e ricerca vanno a braccetto fin dal 1880 e
il menu della tradizione locale, pur con qualche
contaminazione marchigiana, unisce ai sapori forti e generosi delle antiche ricette del territorio, la
leggerezza e la creatività di uno staff giovane e
aperto a un’ispirazione anche internazionale. Per
concludere in bellezza, si può pernottare in una
delle eleganti camere panoramiche dell’hotel.

Martinsicuro (TE)
Azienda Agricola Casaria via Roma, 284 A3
Z 0861797782 / 3492851103
www.prodottibiologicicasalia.it

Rocca Santa Maria (TE)
Ristorante Pizzeria Il Rifugio dei Sapori
frazione Paranesi - via Paranesi C1
Z 086163308 / 3471121084
ucia.dg.999@hotmail.com € 15/30

DOVE MANGIARE
Campli (TE)
Godere Agricolo contrada Villa Penna
Sant’Onofrio B2 - Z 0861553307 € 15/25

La strada per raggiungere questo casolare immerso
nella campagna non è particolarmente agevole, ma
la sensazione di mangiare e pernottare in un luogo quasi fuori dal mondo ripaga dello sforzo. L’ottima cucina è il risultato della passione che traspare scambiando due chiacchiere con il titolare. Da provare la tagliata, le salsicce e le castagne. È possibi58

le scegliere il menu fisso a 22 € a persona (antipasto, due assaggi di primi, due assaggi di secondi, contorno, bevande e caffè), altrimenti si ordina
alla carta, con un ottimo rapporto qualità prezzo.
La Locanda del Pompa frazione Traversa B2
Z 0861569011 pa.pompa@tiscali.it € 20/25

Una vecchia cascina, restaurata nel 1998, situata nei verdi campi della campagna teramana, in una posizione invidiabile a pochi chilometri dal mare, dalla montagna e da Teramo. Il
ristorante, punto di forza dell’azienda, propone
cucina tipica abruzzese da tre generazioni: le

La signora Antonella afferma che il suo ristorante
è rinomato per i piatti a base di funghi porcini, anche se la scelta di proposte del menu della casa è
molto ricca: dagli antipasti alla pasta rigorosamente fatta in casa, per proseguire con funghi fritti, cinghiale, tartufo, agnello e altre specialità locali come
le mazzarelle teramane. Anche i dolci e i liquori
sono di produzione propria e non si discostano
dalle tradizioni locali, grazie all’uso di frutta secca,
castagne, frutti di bosco e radice di genziana.

Torano Nuovo (TE)
Azienda Agricola Barone Cornacchia Le torri
A3 Z 0861887412 - www.baronecornacchia.it

Valle Castellana (TE)

Locanda Scuppoz frazione Colle B1
Z 0861931861 / 3206971004 € 15/25

Se siete stati nella zona tra il teramano e l’ascolano vi sarà certo capitato di assaggiare il liquore
alla genziana chiamata Scuppoz (il nome indica il
suono delle coppe che si toccano durante il brindisi). La locanda, che prende il nome dalla bevanda, offre una cucina casalinga di ottima fattura,
nella patria di ovuli e porcini. Da provare le carni
alla brace (anche di castrato), servite in porzioni
sempre generose. Si consiglia di prenotare e, ovviamente, di non andar via senza assaggiare un
bicchierino di Scuppoz.

COSA COMPERARE
FORMAGGI – LATTE E DERIVATI
Cortino (TE)

Casearia Del Colle via Piane di Santa Lucia
Collegilesco C1 - Z 086164214

Ovidio Romualdi, proveniente da una famiglia di
pastori, nel 1973 acquista un gregge di pecore e inizia prima a vendere latte e in seguito a
produrre pecorino e ricotta. Nel 2001 impianta
uno stabilimento nel Parco Nazionale del Gran
Sasso-Monti della Laga, dotato di tutte le più
moderne attrezzature. I formaggi pecorini e le ricotte Del Colle sono prodotti secondo gli antichi
metodi dei casari d’Abruzzo, aggiornati in chiave
attuale per garantire la massima igiene. Il caseificio utilizza esclusivamente ingredienti naturali e
genuini: il miglior latte italiano, caglio selezionato
e purissimo sale. La straordinaria aria del Parco
fa poi il resto, infondendo a questi formaggi impareggiabili caratteristiche organolettiche.

OLIO
Campli (TE)

Oleificio Chiodi Michele & C. via Nazionale, 24
B2 Z 086156800

Maggi (TE)

Oleificio Montonese di Core Luciano & C.
contrada Valle Iana, 20 B3 - Z 0858648146
www.montonese.it

Teramo (TE)

Oleificio Camarra Annapaola via Saccaccia,
13 C2 - Z 086158280

PRODOTTI DIVERSI
Campli (TE)

Azienda Tassoni

Campovalano - s.s. 81 B2
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Z 086156338 / 3201898084 / 3273263276
info@tassonitartufi.it
L’azienda nasce nel 1999 come piccola impresa
familiare, spinta dalla passione nella raccolta del
tartufo abruzzese. Nel corso degli anni, grazie
all’impegno e alla crescita costanti, si è affermata
come un’importante realtà nella promozione del
prezioso tubero in qualsiasi periodo dell’anno.
Oltre a una ricca gamma di prodotti derivati dalla
conservazione del tartufo, l’azienda offre vendita
di piante e assistenza tecnica per la realizzazione
di impianti tartufigeni. Oltre all’acquisto di delizie
aromatizzate come le salsicce, la ventricina, la
crema di zucca e gli originali tartufini di Campovalano (cioè, olive ripiene al tartufo), è possibile
partecipare alle uscite con i cani per la cerca del
tartufo, immersi nella natura ai piedi del Parco Nazionale. Inoltre si può pranzare nel ristorante interno con un gustoso menu a tema, e proseguire
con le escursioni guidate lungo i suggestivi itinerari teramani alla scoperta della natura, della storia e
della cultura abruzzesi, grazie alla collaborazione
con l’associazione Verdelaga.

Villa Vomano (TE)
Azienda Agricola Sanlorenzo frazione Sardinara
C2 - Z0861329359 www.mercatocontadino.te.it

Una realtà di proprietà dei fratelli Nicola e Giuseppe, nata molte generazioni fa e che prosegue le
antiche tradizioni familiari, conservando e garantendo l’allevamento bovino e la coltivazione di
cereali secondo i principi della natura. Centocinquanta ettari di terreno, per la maggior parte adibiti
alla coltura di erba medica e cereali, permettono
una produzione quasi a ciclo chiuso: tutte le coltivazioni sono biologiche e usano il letame prodotto
in azienda. I bacini artificiali forniscono l’acqua per
l’irrigazione e l’energia è assicurata da impianti fotovoltaici e a biomasse. I bovini, allevati seguendo
rigorosamente i dettami del disciplinare IGP del
vitellone bianco dell’Appennino centrale, sono un
centinaio tra fattrici, vitelli, vitelloni e manze (razza
Marchigiana). Tutto questo, insieme alla continua
attenzione, alla meticolosità e alla ricerca, garantisce un prodotto genuino e di alta qualità.

VINI
Colonnella (TE)
Camillo Montori Azienda Vinicola contrada
Piane Tronto, 65 A3 - Z 0861809900
www.montorivini.it
Vini Corrado De Angelis Corvi contrada
Pignotto A3 - Z 3355392332
www.deangeliscorvi.it
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Vini Lepore contrada Civita A3 - Z 086170860
www.vinilepore.it

Vini Monti via Pignotto, 631 A3 - Z 086189692
www.vinimonti.it

Giulianova (TE)
Faraone Vini via Nazionale per Teramo, 290 B4
Z 0858071804 - www.faraonevini.it

Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Di Ubaldo vini via dei Sabini, 35 A2
Z 0861841111 / 335424645 www.diubaldo.it

L’azienda agricola di 10 ettari della famiglia Di
Ubaldo coniuga con successo l’esperienza pluriennale nel settore della moda con la passione
per la vite e il vino. Il risultato è una produzione
di bottiglie caratterizzate da affascinanti etichette in cotone realizzate con un mix di tecniche
serigrafiche e manuali. Tra queste il Marcuzzo, il
cui nome deriva dall’unione di Marche e Abruzzo, che rappresenta l’ideale territorio culturale in
cui nasce la realtà produttiva. La presentazione
è davvero accattivante, l’assaggio conferma le
positive premesse.

COSA FARE

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
Splendore, 112 B4 - Z 0858007157
www.museodellosplendore.it

Z 0861569158

Pista Gialla Giulianova via Galileo Galilei, 481
B4 Z 0858004668 www.pistagialla.it

Museo Civico Archeologico F. Savini via
Melchiorre Delfico, 30 C2 - Z 0861240546

Museo Archeologico Torrione «Il Bianco»
via del Popolo B4 - Z 0858021215085
www.comune.giulianova.te.it
l.raimondi@comune.giulianova.te.it

Museo Civico di Teramo viale Bovio C2 - Per

Pinacoteca V. Bindi corso Garibaldi, 14 B4

Z 0858021215

Scuola Up & Down Sub via La Spezia 25 B4
Z 3391480416 www.uadsub-giulianova.com

Putignano (TE)

Miniautodromo Teramo B2 Z 3388782122
www.miniautodromoteramo.it

Teramo (TE)

Castello Della Monica via del Castello C2
Z 0861244222
Cattedrale di S. Berardo Presidio APT via
Oberdan, 16 C2 - Z 0861244222
presidio.teramo@abruzzoturismo.it
Feder - Proloco via Guido Montauti C2
Z 0861212748 www.unpliabruzzo.it

Museo Archeologico via San Francesco, 45 C2

informazioni, contattare il Comune
Teatro Romano di Interamnia Centro storico
di Teramo C2. Per informazioni, contattare il

Comune
Pinacoteca di Teramo viale Bovio, 4 C2 - Per

informazioni, contattare il Comune
Galleria d’Arte Mirò viale F. Crucioli, 140 C2
Z 0861247860 www.galleriamiro.it
Villa Comunale piazza Garibaldi C2
Z 08613241 - www.teramoculturale.it

Torricella Sicura (TE)
Museo-Presepe Le Genti della Laga C2
Z 3383316641
www.presepelegentidellalaga.blogspot.it

Piste ciclabili

Per informazioni su tutti gli itinerari
www.abruzzoinbici.it

Campli (TE)
Museo Archeologico Nazionale piazza San
Francesco 1 B2 - Z0861569158 - www.campli.it
Necropoli Picena di Campovalano frazione
Campovalano B2 - Z 0861569158

Civitella del Tronto (TE)
Abbazia di Montesanto frazione Villa Lempa B2

Z 0861918321

Bottega di artigianato in legno e in ferro Ifa
Piano Risteccio B2 - Z 08691685 / 368544220
dantediluigi@alice.it
Fortezza di Civitella del Tronto B2
Z 3208424540 www.fortezzadicivitella.it
biglietteria@fortezzadicivitella.it
Museo di Grotta S. Angelo località Ripe B2
Z 0861918376 www.gransassolagapark.it
Nact - Museo delle Arti Creative Tessili
corso Giuseppe Mazzini, 75 B2
Z 3381532397 - www.nact.it
Palazzo del Conte de’ Termes piazza Rosati B2 Per informazioni, contattare il Comune
Santuario di Santa Maria dei Lumi piazza
Santa Maria B2 - Z 086191334

Giulianova Lido (TE)
Museo d’Arte dello Splendore viale dello
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ATRI E VAL FINO

Siamo nella zona sud-orientale del teramano, nel territorio di Atri e
delle Terre del Cerrano, disegnata da calanchi e dolci colline e nella
zona della Val Fino con borghi medievali che regalano scorci da presepe.

SUGGES

TIONI

Il fiume Fino attraversa il territorio della Comunità Montana del Vomano,
Fino e Piomba e scorre nei comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messer
Raimondo, Montefino e Castilenti. La pittoresca cittadina di Atri, a 442
metri s.l.m., domina la Costa Giardino, che abbraccia da nord a sud
Roseto, Pineto e Silvi con le sue distese di spiagge bianche.
A due passi dal mare. Nell’antica città di Atri è obbligatoria la visita della
Cattedrale di S. Maria Assunta e delle fontane archeologiche. Dopo aver
curiosato tra le botteghe degli antichi vetrai, si può optare per un pomeriggio di relax
sulla spiaggia di Pineto, dove concedersi un tuffo tra i delfini.
Tramonto sui calanchi. Sulle colline di Atri si apre lo straordinario panorama
della Riserva Naturale dei Calanchi, maestose architetture naturali (note
anche come «bolge dantesche») nate da fenomeni di erosione dinamica che
modellano continuamente il terreno argilloso. Da visitare al calar del sole per uno
spettacolo ancora più emozionante, o nelle notti di plenilunio.
Camminar mangiando. Per gli amanti della buona cucina, un percorso legato
al mondo ovino. Si parte con i due formaggi pecorini di Atri e Arsita (Pecorino
di Farindola), proseguendo con tre secondi piatti: il castrato, gli arrosticini e la
pecora alla callara, tipici della Val Fino. Chi non ama la carne ovina può optare per
il rinomato tacchino alla canzanese.
Gioielli tra le acque. Le ampie vallate tra i fiumi Fino e Piomba ospitano
ridenti borghi ricchi di storia, arte e cultura, come Castiglione Messer
Raimondo, che affonda le sue radici in epoca preromana, e Bisenti, con le sue
verdi colline
e la splendida vista che si gode dalla torre medievale.

Nella pagina a fronte: i
calanchi di Atri; gli arrosticini
di castrato; la Cattedrale
S. Maria Assunta ad Atri.

Dolce Hatria. Atri e le altre località del Cerrano costituiscono una meta ideale
per gli amanti dei sapori dolci: da assaggiare l’ottimo Pan Ducale di Atri,
il tralcio d’Abruzzo di Roseto, e la liquirizia di Atri.
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CIBI E LUOGHI

DOLCI ITINERARI L’intera regione vanta dolci come i caggiunitt (fritti di Natale), la
cicerchiata e altre delizie spesso farcite con la scrucchiata, la tradizionale marmellata
d’uva con buccia.
Oltre a pizzelle, chiacchiere e mostaccioli (assaggio consigliatissimo), troviamo il tatù,
un dolce di Bisenti di origine medievale, simile a questi ultimi ma impastato con vino
cotto: dopo la cottura è molto duro, ma quando viene conservato in vetro assume
una morbidezza che dura per circa un anno. Gli ingredienti originari sono miele, uova,
farina macinata a pietra, mandorle, cannella, cacao, zucchero e limone, anche se
ultimamente la ricetta è rielaborata con l’introduzione di interessanti varianti, come ad
esempio l’immersione nel rum.
Oltre ai comuni sassi d’Abruzzo (mandorle caramellate), il comprensorio di Atri e della
Val Fino vanta la ricetta degli uccelletti di Sant’Antonio (cillètte di Sand’Andògne), dolci di pasta frolla a forma di uccellini, farciti con scrucchiata, mandorle tostate, cannella, cacao, rum e buccia di limone grattugiata e consumati il 17 gennaio in occasione
della festa del Santo. Degno di nota anche un altro prodotto che a Cermignano ha
una rinomata sede di produzione nell’Associazione Colline del Gigante: il vino cotto.

ATRI, TRA PECORINO E PAN DUCALE Un’altra squisita preparazione locale appartiene alla storica località di Atri: si tratta del Pan Ducale, dolce proveniente da un’antica e nobile ricetta del 1352. Il Duca D’Acquaviva, giunto a governare il paese nel
1395, lo apprezzava al punto da richiederlo quotidianamente; da allora il nome della
pietanza mutò da «pizza di mandorle» a «Pan Ducale». Con la caduta degli Acquaviva,
il dolce perse la sua celebrità ma continuò a essere prodotto a livello familiare. Con il
tempo la ricetta base, composta da uova, zucchero, farina e mandorle, è stata arricchita con cioccolato puro.
Altro prodotto rappresentativo dell’enogastronomia atriana è il pecorino: ottenuto da
latte intero e crudo di pecora con caglio di agnello, è un formaggio a pasta compatta,
semicotta, con occhiatura minuta e poco diffusa. Ancor più appetitosa e nota è la sua
versione sott’olio, il pecorino di Montone: si tratta di forme intere di 30-40 giorni che
vengono messe a maturare per 6-8 mesi in barattoli di vetro con olio extravergine. Il
risultato è una vera leccornia: il formaggio resta tenero, e assume un sapore delicato e
gradevolmente piccante.
Un’altra originale e più ardita variante è rappresentata dal cacio marcetto, che si ottiene
da una forma di pecorino a stagionatura medio-alta che viene fatta attaccare da larve
di insetti commestibili che vi albergano e lo fanno marcire.
Silvi Marina
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Filari di vigne

DA CANZANO: RICETTE NELLO SPAZIO Il tacchino alla canzanese è una deliziosa pietanza fredda in gelatina, ed è
diventato un autentico ambasciatore del
la cucina abruzzese nel mondo.
Neil Armstrong, il primo uomo a porre piede sulla Luna, disse che è un cibo ideale
per gli astronauti nello spazio perché è
nutriente, saporito e a lunga conservazione. Una particolare curiosità è lo storione,
un nome che qui non indica il pesce pregiato ma un gustoso impasto di mandorla,
cioccolato e crema.

BASTA CHE SIA PASTA: CINGOLI E
FREGNACCE Le pappardelle al sugo di papera, preparate anche in altre zone della
regione, a Cellino Attanasio vengono sostituite dai cingoli, lunghi cordoni di pasta a
base di acqua e farina. A Cermignano e a Penna Sant’Andrea esiste invece una sagra
dedicata alle fregnacce, un primo piatto contadino: si tratta di quadrati di pasta fresca
di circa 20 centimetri di lato, lessati, farciti con carne macinata e ripiegati verso il centro congiungendo i quattro angoli; dopo essere stati conditi con pomodoro casereccio e pecorino vanno dorati in forno. Inoltre, Penna Sant’Andrea è conosciuta anche
per le salsicce di carne, di fegato o di cotechino, conservate sott’olio o sotto strutto.

BISENTI: TATÙ, PIZZA E MONTONICO Piccolo paese dal ricco patrimonio gastronomico, Bisenti vanta, oltre al tatù, una particolare pizza che differisce da quelle delle
zone limitrofe: la ricetta bisentina prevede l’uso di farina macinata localmente, lievito
naturale, sale, acqua, olio e latte. Unicità anche nel calice, con il vitigno Montonico:
lu Mundòneche è protagonista della Festa dell’Uva, che si tiene ogni anno la prima
domenica di ottobre, nonché la base di uno spumante dolce chiamato Cerbis.

LE BONTà DELLA COSTA GIARDINO La Costa Giardino vanta una tradizione culinaria notevole, caratterizzata da piatti genuini basati sui migliori prodotti locali, come
il formaggio pecorino, la ventricina, la carne di maiale e di agnello, l’olio extravergine
d’oliva, il Panducale di Atri, il Tralcio d’Abruzzo di Roseto, la liquirizia di Silvi: ce n’è
davvero per tutti i gusti.
Parco naturale di Atri

Roseto degli Abruzzi
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Il vino Montepulciano delle Colline Teramane
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane è la denominazione relativa al disciplinare di
vini a DOCG prodotti in alcuni comuni collinari della Provincia di Teramo, che indichiamo
qui di seguito: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto,
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro
d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli
Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo e Tortoreto.
La zona di produzione di questi vini è situata su un’ampia fascia di collina litoranea e delimitata a nord-ovest dal massiccio del Gran Sasso e dai Monti della Laga e a est dalla costa
adriatica.
I terreni sono caratterizzati da depositi sedimentari marini risalenti a un periodo compreso
fra il pliocene e il pleistocene, di natura argillo-limosa, tendente al sabbioso nella zona
litoranea. Il clima temperato caldo nei mesi
estivi, le elevate escursioni termiche giornaliere dovute alla vicinanza dei monti e la
ventilazione assicurata da brezze di mare e
di terra offrono le condizioni ottimali per la
crescita delle uve e per la specificità dell’aroma dei grappoli.
Le Colline Teramane regalano anche il
Trebbiano d’Abruzzo DOC, prodotto dal
vitigno Trebbiano d’Abruzzo, il Cerasuolo,
vinificato dalle stesse uve del Montepulciano, e il Controguerra DOC, la più recente
denominazione di origine controllata, riconosciuta nel 1996.

DOVE MANGIARE
Arsita (TE)
Collina dei cacciatori contrada Sant’Antonio C1
Z 0861995551 € 20/35

Un locale semplice, come il suo menù. Un panorama mozzafiato, che spazia dalla valle sottostante fino alle creste del Gran Sasso. Come di
consueto in un locale montano, scarsa scelta è
sinonimo di piatti cucinati al momento e di produzione propria. L’antipasto di salumi è ottimo, i
primi sono quelli della tradizione: sagne e fagioli,
ravioli, e una mugnaia al sugo di pecora degna
di nota. Molto gustoso l’arrosto misto, al pari dei
classici arrosticini di pecora. Da provare il coatto,
antica pietanza dei pastori d’Abruzzo a base di
carne di pecora, nota ai tempi dei latini e che
trova nell’agro di Arsita il suo luogo d’elezione.
Ottimo il rapporto qualità prezzo.

Atri (TE)
Agriturismo L’Isola dei Calanchi contrada
Cagno, 6 B2 - Z08587360 www.isoladeicalanchi.it
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Basciano (TE)

Il Portico contrada Cretone B1 - Z0861650638 /
3299895869 www.ilportico.abruzzoverdeblu.it
da € 15

Una vecchia fattoria ristrutturata e adattata ad
agriturismo, con interni rustici ma confortevoli, e
una cucina casereccia, con i sapori della tradizione contadina. Tra i piatti caratteristici si segnalano: l’antipasto con affettati misti, il formaggio fritto, peperoni e uova, i tagliolini con i fagioli (tajarill
fasciul e cotich), gli gnocchi Del Portico (con funghi porcini e carne macinata), l’arrosto di agnello
e gli immancabili arrosticini. Ottimo lo spezzatino
misto di carne di maiale, manzo e castrato, con
contorno di mazzarelle. Possibilità di pernottamento in cinque camere da uno, due o tre posti
letto, tutte con servizi interni.

Bisenti (TE)
La Loggia Antica contrada Carbonesca - Arsita
B1 Z 0861995720 laloggiaantica@hotmail.it
€ 15/25

Indirizzo rinomato per l’ottima carne di Marchigiana (razza bovina tradizionalmente allevata in

zona), l’agriturismo vanta un locale accogliente,
rustico e molto familiare. Anche gli antipasti, abbondanti, sono ottimi, e i proprietari uniscono
disponibilità e cordialità. È inoltre possibile pernottare in agriturismo, per assaggiare, al risveglio, diverse genuinità locali, dal latte fresco alla
ricotta, allo yogurt e ai formaggi, fino a dolcetti
di ogni genere. Consigliato per chi vuole rilassarsi godendo dei paesaggi abruzzesi e del cibo
genuino.

Canzano (TE)

La tacchinella via Roma, 18 A1 - Z0861555107 /
3336633125 www.latacchinella.it
Prezzo: € 20/35

Il ristorante, aperto nel 1970 da Antonietta Di Clemente, oggi è ancora a conduzione familiare, affidato alla gestione di Dario e Aurora. Accoglienza,
serietà e simpatia sono le caratteristiche principali
del locale, insieme all’utilizzo di materie prime a
chilometro zero: il risultato è una cucina tradizionale e dal sapore autentico, con menù ricchi
di pietanze locali come il timballo alla teramana
e l’immancabile tacchino alla canzanese, vero e
proprio simbolo gastronomico del paese.

Cermignano (TE)
Capo d’Acqua contrada Scansature, 17/A B1
Z 086166678 www.agriturismocapodacqua.com
Prezzo: € 20

Nato dieci anni fa dalla passione di Anna Maria
Di Furia, l’agriturismo si estende su una superficie di cinque ettari coltivabili. Il fabbricato è
stato ristrutturato con i materiali tradizionali delle vecchie architetture rurali (pietre e mattoni a
vista e travi di legno), con spazi all’aperto particolarmente curati. L’esterno a prato è arricchito
da notevoli alberature, una piscina e uno spazio
attrezzato a disposizione degli ospiti. Il punto di
forza dell’agriturismo è la cucina, che si basa
sui prodotti dell’azienda agricola biologica: frutta e verdura di stagione, farina di farro, miele,
uova e carni, animali di bassa corte. Ogni materia prima arriva dal campo alla tavola, senza
venire a contatto con pesticidi e additivi chimici,
mantenendo inalterato l’equilibrio tra sali minerali, vitamine e proteine. L’amore per la tradizione si traduce in sapori come la polenta di farro,
la grigliata di carne e la varietà degli antipasti,
oltre alle ricette più attuali come i maltagliati con
ricotta e pachino. Grazie alla posizione strategica dell’agriturismo, gli ospiti possono raggiungere velocemente tutte le bellezze e le attrattive
culturali del territorio della provincia Teramana e
dell’Abruzzo, tra cui l’inimitabile Torre triangolare di Montegualtieri.

Notaresco (TE)
Agriturismo Abruzzo Tenuta Santa Maria s.p. 22
A2 - Z3286872843 www.tenutasantamaria.it

Pineto (TE)
Agriturismo La Rusticola via Colle Cretone B3
Z 0859354114

COSA COMPERARE
pane e dolcI
Atri (TE)
Pan Ducale via Risorgimento, 1/Bis B2
Z08587774 www.panducale.com

Oltre al famoso dolce di Atri, l’azienda Pan Ducale
ne produce una variante farcita con una crema al
cioccolato e un mix di liquori chiamata Pan Ducale Prestige. Tra le altre bontà citiamo i savoiardi, i
tradizionali cantucci d’Abruzzo, le mandorle pralinate e il dolce del Papa, una delizia locale a base
di mandorle e cioccolato nata in occasione della
visita di Papa Giovanni Paolo II alla città di Atri.
Sempre a base di mandorle e cioccolato abbiamo
il pan d’amore, i ciottoli, i cuori e alcuni prodotti
della linea biologica, mentre nel periodo natalizio
vengono sfornati anche ottimi panettoni.

Bisenti (TE)
Ezio Centini piazza Vittorio Emanuele 1 B1
Z 0861995962 / 0861247867
www.centinichocolate.it

Un laboratorio che dà vita ai famosi tatù bisentini
e a numerose altre leccornie a base di cioccolato.
Una visita e un souvenir dolciario sono in grado di
rigenerare palato e mente.

OLIO
Basciano (TE)
Oleificio Valeriani Antonio Donato contrada
Santa Maria, 25 B1 - Z 0861650104

Castellalto (TE)
Oleificio Scacchioli Alfredo via Gozzano, 26 A1
Z 0861294183

CARNE
Cellino Attanasio (TE)
Allevamenti Francesco contrada Minghetti, 1 B1
Z 0861668736

PRODOTTI DIVERSI
Arsita (TE)
Le Masserie del Parco

contrada Pantane C1
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Z 0861995957 / 3334716745
www.masseriadelparco.com

VINI

Una cooperativa del Consorzio del Pecorino di
Farindola che vanta il marchio del Parco e la certificazione biologica. Le altre produzioni aziendali,
come cereali, marmellate e olio, trovano mercato
soprattutto nell’agriturismo. La rotazione delle colture, la bonifica di aree incolte e il restauro di fabbricati destinati all’agriturismo, insieme alla raccolta differenziata dell’organico, contribuiscono a
rendere questo posto un’oasi di benessere dove
pernottare e gustare prodotti genuini. È possibile
assistere alle fasi produttive del pecorino.

Atri (TE)
Cantina Villamedoro contrada Medoro, 1 B2
Z 0858708139 www.villamedoro.it

Morro d’Oro (TE)

Cantina Villa Cervia s.s. 553, Km 13.600 A2
Z 085898894 www.villacervia.it

Azienda Agricola Centorame via delle Fornaci,
s.n. B2 - Z 0858709115 www.centorame.it

Un progetto di vita in armonia con la natura portato avanti da María José e da Maurizio, agricoltore
biodinamico che oltre a insegnare il Tai Chi Chuan
bada quotidianamente a pecore, capre, api, galline e suini allo stato brado. La produzione dell’azienda, certificata Demeter, è costituita da miele,
pane, formaggi, yogurt, olio extravergine d’oliva,
vino, carne, frutta e verdura di stagione e marmellate, in abbinamento con diversi servizi come
l’ospitalità in case ristrutturate con materiali di bioedilizia. Oltre a rilassarsi relax e a gustare i prodotti
biologici della fattoria, in azienda è possibile frequentare corsi di Tai Chi Chuan, seminari di lingue
(inglese, francese e spagnolo) e partecipare alle
visite didattiche per bambini (scuola in fattoria).

Notaresco (TE)
Azienda Agricola Recchiuti Massimo
Casarino 5 A2 - Z 3285692630
www.mercatocontadino.te.it

via

Una delle produzioni di cui l’azienda Recchiuti è
maggiormente orgogliosa è quella dell’olio extravergine d’oliva, precisamente della cultivar Tortiglione. La molitura entro ventiquattr’ore dalla raccolta e il confezionamento manuale richiedono
impegno e dedizione, ma solo in questo modo si
ottengono prodotti di qualità che sanno di tradizione. In azienda si organizzano degustazioni di
olio Scrucchiata e vino cotto, in un ambiente che
rievoca le secolari tradizioni contadine locali.
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Area Marina Protetta Torre del Cerrano s.s. 16,
Km 431 B3 - Z0859492322 - www.torredelcerrano.it

Silvi (TE)
Istituto di archeologia subacquea B3

Z 3477902190 archeosubhatria@virgilio.it

Cantina Nicodemi contrada Veniglio 29 A2
Z 085895493 fattoria.nicodemi@libero.it

Azienda Gioia
contrada Valviano 14 B1
Z 0861659055 mjmorazap@iol.it

Casoli di Atri (TE)

via Romualdi, 2
A2 Z 085895021 / 085895189
www.muvi.org/museoromualdi
museoromualdi@muvi.org

Pineto (TE)

Notaresco (TE)

Cellino Attanasio (TE)

Azienda Agricola Italiani Umberto contrada
San Martino B2 - Z 0858700137

Museo Archeologico Romualdi

La Quercia Vini contrada Colle Croce, 17 A2
Z 0858959110 www.vinilaquercia.it

L’azienda, fondata da Bruno Nicodemi nel 1970,
è oggi gestita con passione dai fratelli Elena e
Alessandro Nicodemi, figli del fondatore. Dalle vigne, curate fin nel più piccolo dettaglio, si
ottengono vini DOC e DOCG Montepulciano e
Trebbiano d’Abruzzo, fragranti, forti e armonici,
che ben rappresentano la combinazione di fattori non riproducibili al di fuori di un territorio che
vanta una straordinaria vocazione vitivinicola.

Atri (TE)

Notaresco (TE)

COSA FARE
Atri (TE)
Bottega artigiana Antica Vetreria Camper
via Colle Maralto, 1 B2 - Z 08587363 /

3475516565 www.vetratecamper.it
Cattedrale di S. Maria Assunta piazza Duomo 1
B2 Z 0858710218 - www.cattedraleatri.it
Fontane archeologiche B2 Informazioni su

www.atricult.it/sitoatri/F/fontarc.htm
Museo Capitolare di Atri via dei Musei B2

Z 0858798140 - www.comune.atri.te.it

Museo Civico Etnografico piazza San Pietro, 1
B2 Z 08587721
Riserva Naturale dei Calanchi piazza Duchi
D’Acquaviva B2 - Z 0858780088
www.riservacalanchidiatri.it

Casoli di Atri (TE)
Fabbrica di strumenti musicali DDu ‘BBotte di
Tavani Pietro via San Filippo B2 - Z3286632987

Cermignano (TE)
Torre triangolare di Montegualtieri B1

Z 086166494 - municipio

www.regione.abruzzo.it/cultura
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GRAN SASSO D’ITALIA

Siamo nella zona occidentale della provincia di Teramo, dove natura,
storia e tradizioni millenarie si fondono nello scenario del maestoso
Gran Sasso d’Italia, il «piccolo Tibet» degli Appennini.

SUGGES

TIONI

Il cuore del comprensorio, che si identifica con il massiccio del Gran Sasso,
si estende per circa 50 chilometri in lunghezza e 15 in larghezza, delimitato
dal Passo delle Capannelle a nord-ovest e dalle Gole di Popoli a sud-est.
Il gigante che dorme. Una straordinaria avventura che parte da Isola del
Gran Sasso, il «paese dove il sole sorge due volte»: al tramonto il sole,
riflettendo i raggi sulle rocce di calcare rosa, produce una luce che fa pensare a
una seconda alba. Immersi in questa magia della natura, si può poi visitare il vicino
Santuario di S. Gabriele.
La via degli artigiani. Una passeggiata nell’antica Valle Siciliana, racchiusa
tra il Corno Grande e il Monte Camicia. Iniziate il vostro tour da Tossicia,
regina della lavorazione del rame, e proseguite fino a Castelli, patria della maiolica.
Obbligatoria una visita alle numerose botteghe artigiane, per portare a casa un
pezzetto di tradizione teramana.
Sapori delicati e decisi. Un itinerario alla ricerca dei sapori locali: dalla castagna
ai formaggi tipici di latte vaccino e ovino, fino alla ventricina di Crognaleto, dal
sapore deciso e speziato, apprezzata da un gran numero di intenditori.
Tesori di dolcezza. Passando ai sapori dolci, da non perdere il miele di
montagna e i fantasiosi dolcetti della zona, come i morbidi bocconotti reali
di Montorio al Vomano e i caratteristici uccelletti di Sant’Antonio.
Ogni laboratorio di pasticceria artigianale costituisce un’autentica tentazione.

Nella pagina a fronte: uno
scalatore sul Corno Grande,
Campo Imperatore, Parco
nazionale del Gran Sasso;
Isola del Gran Sasso; Parco
nazionale del Gran Sasso.

Il Gran Sasso per sport. Gli amanti delle emozioni in alta quota possono
misurarsi con l’arrampicata su roccia al Corno Piccolo, e il bouldering
(arrampicata su massi naturali o artificiali) a Poggio Umbricchio. Ciclisti ed equituristi
ameranno il Bike Park Prato Selva di Fano Adriano e l’Ippovia di Tossicia, per
smaltire le calorie accumulate durante le degustazioni dei sapori locali.
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CIBI E LUOGHI

FANO ADRIANO, LA SCURPELLATA E GLI ORTI APERTI A Fano Adriano trionfa la
scurpella, più povera della classica scrippella teramana, a base unicamente di acqua
e farina, condita con olio locale o con ciò che offre la dispensa. In suo onore nasce la
Scurpellata, festa locale che ha luogo ogni anno in agosto. Un altro motivo per visitare
il paese è l’originale appuntamento con i frantoi e gli orti aperti, un’occasione in cui i
migliori frutti della terra vengono esaltati in pietanze caratteristiche dal gusto antico.
CROGNALETO, REGINA DELLA VENTRICINA Fiore all’occhiello della zona è senza
dubbio la ventricina, un salume a base di grasso di suino, spalla o altra carne magra, tritati, conditi con spezie e peperoncino, insaccati nello stomaco o nella vescica
dell’animale e lievemente affumicati e stagionati. È uso comune conservare le salsicce
dentro la ventricina stessa, in modo da valorizzare entrambi i sapori.
LA RISCOPERTA DELLA PATATA TURCHESA Originaria di Isola del Gran Sasso e
San Pietro di Crognaleto, la patata turchesa è un tubero davvero speciale, viva nella
memoria di molti anziani e oggi quasi scomparsa. Un progetto del Parco del Gran
Sasso ne ha previsto la reintroduzione, partendo dai pochissimi tuberi ritrovati e creando una rete di coltivatori-custodi. Le caratteristiche di questa patata dipendono dai
fattori ambientali che creano una specificità unica: occhiatura profonda, pasta bianca
e buccia di colore viola intenso. Si tratta di un alimento ricco di sostanze antiossidanti
paragonabili a quelle del cavolo e adatto a diversi usi e cotture.
LE DOLCEZZE DI MONTORIO AL VOMANO E DINTORNI Montorio è un piccolo
paese del comprensorio del Gran Sasso, ricco di dolci sorprese come i fritti di latte: si
tratta di una crema a base di latte, zucchero, farina, vaniglia, limone e cannella, infarinata e intinta nell’albume d’uovo per poi essere impanata e fritta. In altri comuni sono
noti come crema fritta e vengono intinti in uova intere sbattute. Altra delizia locale
sono i bocconotti, frolle ripiene di mandorle tritate, zucchero, cacao, scorza di limone, cannella, marmellata di uva e prugne e liquore dolce: in abbinamento, niente di
meglio di un liquore tipico, come un Amaro del Gran Sasso o una gustosa genziana.
Da non dimenticare i pregiatissimi mieli millefiori di montagna (sulla, lupinella, girasole,
santoreggia, acacia), i cui apiari sono localizzati a un’altitudine minima di 800 metri:
una produzione di particolare qualità, tra le migliori in Italia, grazie alle vastissime aree
montane protette che caratterizzano la zona.
UN ENTROTERRA DAI SAPORI FORTI Se ci si spinge nell’entroterra abruzzese,
non c’è pasto tradizionale che non preveda sapori decisi: agnello, maiale, capra, peUna mandria di bovini sull’altopiano del Gran Sasso
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cora, cinghiale e papera muta sono elementi base della gastronomia locale. Oltre al
classico agnello cace e ove (condito con formaggio e uova), esiste una versione contadina che prevede un condimento a base di peperoncino e cipolla, con l’aggiunta,
a fine cottura, di succo di limone e pecorino grattugiato. I piatti caratteristici della Val
Vomano, oltre che della Val Fino, sono le fregnacce, sfoglie di pasta fresca al forno
condite a strati con ragù di salsiccia e pecorino.

FANTASIE DI BACCALÀ Il baccalà trionfa nella cucina locale, protagonista di innumerevoli interpretazioni a base di sedano, pinoli, uvetta, pomodoro e olive (versione
simile all’agrodolce baccalà alla teramana), oppure cotto alla brace insieme ai peperoni e servito freddo con olio, aglio e prezzemolo. In un’originale ricetta natalizia, viene
infarinato, rosolato e condito con noci, uvetta e castagne lessate.

MANGIAR PREGANDO E AMMIRANDO Oltre a scoprire le bontà dolci e salate del
luogo, non vanno dimenticate le due tappe fondamentali di ogni viaggio nel comprensorio. Si può nutrire lo spirito al Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata, che si trova
ai piedi del Gran Sasso, nel comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, e attira fedeli da
tutto il mondo. Poi ci si sposta a Castelli, per ammirarne lo straordinario patrimonio
artistico costituito dalle maioliche decorate a colori vivaci: la città è uno dei più famosi
centri di realizzazione di queste piccole opere d’arte.
Il borgo di Pietracamela

Una cascatella nel Parco nazionale del Gran Sasso
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Artigianato artistico: le ceramiche di Castelli
Dal punto di vista delle tradizioni artigiane, l’area teramana è conosciuta a livello internazionale per le celebri ceramiche di Castelli. Questa produzione di maioliche ha una tradizione
secolare e risale alla fine del secolo xv: all’epoca, la nobiltà romana commissionava ai ceramisti vasi da farmacia e servizi da tavola con smalto blu e decorazioni in bianco e in giallo,
impreziosite dall’oro.
Nel periodo rinascimentale, le maioliche castellane
erano caratterizzate per la raffinatezza delle immagini e i colori accesi e contrastanti. Nel Seicento la
produzione si semplifica, i colori diventano più tenui
e si afferma la pittura compendiaria; nel secolo seguente, una grave crisi economica causa la chiusura
di molte botteghe. A fine Ottocento inizia la produzione di ceramiche più popolari, con la creazione di
oggetti di uso comune e a prezzi economici. A questo periodo risalgono le caratteristiche decorazioni
del galletto, del fioraccio e del mazzetto di fiori.
Si tratta quindi di un’arte antica, che ha accumulato
nei secoli diverse tecniche di modellazione: a mano
libera, a colombino, a lastre, al tornio e a stampo.
Qualunque sia la tecnica adottata, è necessario che
i manufatti in argilla essicchino completamente all’aria: solo dopo questo passaggio, infatti, l’argilla
è pronta per essere incisa e decorata. Tale stadio
è detto della «durezza cuoio», perché l’argilla è già
indurita, ma mantiene ancora una certa residua
plasticità. Terminata l’essiccazione, si procede con
la cottura in forni appositi, che raggiungono temperature che possono arrivare fino a 1500 °C.

DOVE MANGIARE
Castelli (TE)
Ristorante da Luisetta frazione Colledoro, 5 B3
Z 0861979101 - ristoranteluisetta@libero.it
€ 20/35

Il punto di forza del locale è il menu di baccalà,
protagonista il venerdì e il sabato e la domenica a pranzo: baccalà con fagioli cannellini, con
gnocchi e mezze maniche, con pomodoro e
patate, fritto, arrosto e con patate al forno. Questa scelta prende spunto dalla tradizione locale
ed è possibile grazie alle ricette tramandate in
famiglia: il baccalà era un alimento molto presente nell’alimentazione dell’entroterra perché di
più facile reperibilità rispetto al pesce fresco, e
spesso veniva consumato alla Vigilia di Natale e
di Pasqua. Oltre al baccalà, numerose squisite
proposte, come il risotto da Luisetta, i ravioli di
ricotta e porcini, gli agnolotti di carne, gli gnocchi
di rapa rossa, gli antipasti di salumi e formaggi
locali e la carne alla griglia.
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Colledara (TE)

La Quercia contrada Cretara B3 - Z0861698350
/ 3287148104 - www.laquerciaagriturismo.it
€ 22/25

Un’oasi biologica aperta tutto l’anno a chiunque
voglia pernottare e farsi coccolare immerso nel verde. Dieci ettari riservati alla produzione di olio extravergine d’oliva, farina, pane, pasta e ortaggi, salumi e carni d’agnello, pronti da degustare a pranzo
e a cena nell’ampio punto di ristoro. L’agriturismo
è un’ottima base per escursioni verso il bosco o le
montagne: la vetta del Gran Sasso, a piedi, si raggiunge in dieci ore circa. La posizione è strategica
per la vicinanza di numerose altre mete interessanti: è possibile visitare l’antico borgo di Castiglione
della Valle e la riserva naturale Fiume Fiumetto, il
centro storico medioevale di Isola del Gran Sasso
d’Italia, il Santuario di S. Gabriele, la chiesa di S.
Giovanni ad Insulam, le cascate del fiume Ruzzo,
Prati di Tivo e Campo Imperatore, rinomate località
sciistiche montane. Senza dimenticare che il mare
dista solo una quarantina chilometri.

Isola del Gran Sasso (TE)

Il Mandrone frazione San Pietro C2 - Z0861976152
www.ristoranteilmandrone.com € 25/35

Un vecchio edificio ristrutturato con soffitti a volte e pareti in pietra, per una locanda a gestione
familiare, dove gustare i piatti della tradizione:
chitarra con funghi porcini, timballo di scrippelle,
ravioli salati con carne e tartufo, il tutto preparato con ingredienti di stagione che giungono
quotidianamente dai vicini. Da provare le strongole (una sorta di spaghettoni alla chitarra) alle
diciotto erbe, conditi con sugo di carne, funghi
ed erbe aromatiche del Gran Sasso. Le porzioni
sono abbondanti, gli antipasti della casa prevedono anche generosi assaggi di zuppe, oltre
ai salumi locali. Tra i secondi piatti non mancano diverse interpretazioni di carne di pecora e
agnello. Dopo l’abbondante pasto è possibile
pernottare: la struttura dispone di mini-appartamenti che invitano a trascorrere un weekend
all’insegna della natura e del buon cibo.

Pietracamela (TE)
Ristoro Venacquaro di D’Amico Lena via San
Lorenzo, 2 B2 - Z 0861955186 / 3495078619
www.venacquaro.it € 15/20

Un ottimo indirizzo per i buongustai grazie alla
bravissima Lena che prepara, sempre con un
sorriso radioso in volto, tradizionali piatti abruzzesi (timballo, pasta e fagioli, scrippelle m’busse),
ma le vere chicche del locale sono i funghi e uno
straordinario e raro spezzatino di capra. Mario, il
marito di Lena, è addetto alla griglia, dove prepara le carni e centinaia di arrosticini. Il ristoro inoltre
offre un servizio di navetta per le escursioni alla
scoperta di un territorio che, grazie alla sua natura
e incontaminata, ha ottenuto con altri nove siti in
tutta Italia le cinque stelle di Legambiente.

COSA COMPERARE
PRODOTTI DIVERSI
Fano Adriano (TE)
Azienda Agricola Il Vergaro di Riccioni
Giovanni contrada Piano Chiuso, 1 B1
Z086195406 / 3475719228 - www.ilvergaro.com

Un’oasi di pace e tranquillità per il corpo e la mente, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga. I prodotti provengono da allevamenti in pascoli di altura sul Colle Abetone, dove
l’aria pura e l’alimentazione naturale del bestiame
consentono di ottenere alimenti genuini e di ottima
qualità: ricotte, formaggi e carne fresca, sono prodotti rispettando fedelmente i metodi tradizionali.

Montorio al Vomano (TE)
Azienda Agricola Colle Verde di De Angelis L.
e Cargini V. frazione Villa Brozzi B2
Z 0861592328 / 3314375049
bio.colleverde@pec.it

Antonella Di Matteo descrive la sua realtà come
un’azienda che profuma d’Abruzzo: oltre che
per la farina di Solina, una varietà minore inserita
nell’elenco dei prodotti tipici regionali, Colle Verde
si distingue per la produzione di carne secondo
filosofie produttive in grado di rispettare il più possibile il benessere degli animali. Miscele di mangimi naturali, allevamento allo stato brado, capi non
stressati che non arrivano al secondo anno di età,
le cui carni frollano almeno dodici giorni: questi
parametri garantiscono un prodotto eccellente,
di prima qualità e rigorosamente biologico. Non
mancano poi il pane antico con bresaola di vitella marchigiana e ventresca, le salsicce di fegato,
il cotechino di maiale, le mazzarelle e il timballo
montoriese, la trippa e le grigliate.
Oleificio Cantarelli Alfonso
largo Leognano, 26 B2 - Z 0861590104
Paesani fabbrica liquori Amaro Gran Sasso
s.s. 80, km 66 B2 - Z 0861593103
www.paesaniliquori.it

Nata cinquant’anni fa dalla passione per le erbe
dei fratelli Ermanno e Pietro Paesani, l’azienda
mantiene oggi la stessa cura nella preparazione e
nella produzione dei liquori, soddisfacendo clienti
locali e internazionali. La qualità dell’Amaro Gran
Sasso, noto nei primi anni di diffusione come
Amaro Gorzano, fu subito apprezzata, riscontrando presto un grande successo sul territorio.
La gestione familiare controlla l’intera filiera produttiva e il risultato è un’ampia scelta di prodotti
che va da tre tipologie di amaro ad altre delizie
locali come la genziana, il genepy, la sambuca,
il nocino, l’anice e la grappa. Ampio spazio anche a creme, punch e a liquori da dolce, ideali
per insaporire torte e biscotti, e ad altri prodotti
utilizzati in diverse ricette regionali: l’Alchermes
(obbligatorio nella pizza dolce), il Maraschino, la
crema cacao e la Creola.

Pietracamela (TE)
Azienda Agricola e Agrituristica Bilanzola
Francesco
località Prati di Tivo B2
Z 3285720821 - www.agriturismodeiprati.it

Tutto ha inizio nel Novecento, con nonno Francesco e il suo piccolo gregge di pecore; l’unico
figlio maschio, Severino, aiuta il padre seguendo i pascoli e vivendo con lui l’esperienza della
transumanza, anche durante gli anni duri della
seconda guerra mondiale. Oggi l’intento dell’a75
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zienda è quello di tramandare la tradizione dei
sapori di una volta, ed è per questo che ogni
lavorazione è eseguita esclusivamente con metodi tradizionali, senza l’aggiunta di additivi e
conservanti che modificherebbero la genuinità
e l’autenticità dei prodotti. La produzione consiste in carne ovina, formaggi freschi e pecorini
di diversa stagionatura, olio extravergine d’oliva e cereali (grano, avena, orzo). Un’iniziativa
originale è quella di adottare simbolicamente
una pecora del gregge: oltre alla bellezza del
significato dell’adozione, in cambio si riceverà
un cesto di prodotti dell’azienda. È inoltre possibile assistere alla lavorazione artigianale del
formaggio, con degustazione finale e pranzo
in agriturismo. Il costo per gli adulti è di € 30
(sono previsti sconti famiglie con bambini).

San Mauro di Montorio al Vomano (TE)
Fattoria Oleificio Nonno Giacomo
contrada San Mauro, 33 A2 - Z 3296157929

salumI e insaccati
Crognaleto (TE)
Salumificio D’Egidio Flora via Nazionale, 12
Nerito B1 - Z0861950923 - www.degidioflora.com

Grazie alla tradizione e all’esperienza trasmessa
dalla famiglia, nel 1980 la signora Flora dà inizio
all’attività di produzione di insaccati, come salami, salsicce e salsiccette, lonze, pancetta e lonzini. Dal 2002 il timone passa ai nipoti Anselmo
e Vincenzo, che portano avanti la tradizione di
famiglia.

COSA FARE
Castelli (TE)
Bottega di ceramiche di Castelli Mercante
Giuseppe contrada Casette C3 - Z0861970801
www.arteceramicacastelli.com
Bottega di ceramiche di Castelli Parco Idea
via Francescantonio Grue C3 - Z 0861979499 /
3923589962 parcoidea@hotmail.it
Ceramiche di Leonetti Giovanni
via Gentile Carmine, 26 C3 - Z 0861970676

Ceramiche Faiani Antonietta Z 0861979390

Ceramiche Ideart di Di Francesco Antonio
salita Paradiso, 18 C3 - Z 0861970712
Digiosaffatte-Art contrada San Rocco C3
Z 0861970619
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Facciolini Nino Ceramiche
via Francescantonio Grue C3
Z 0861970624
Maioliche d’arte Leonetti Giovanni
via Gentile Carmine, 26 C3 - Z 3890759968
www.maiolicheleonetti.it
Museo delle ceramiche di Castelli C3
Z 0861979142 - municipio
www.comune.castelli.te.it
Pardi Ivano ceramiche via Gentile Carmine, 80
C3 Z 0861970688 www.ivanopardi.it
Vecchia Bottega Maiolicara di Di Simone
Antonio via Del Giardino, 20 C3 - Z0861979003

Collecastino I (TE)
Trailani Franco via San Rocco, 9 B2
Z 0861970609

Isola del Gran Sasso (TE)
Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata
via San Gabriele, 1 B2 - Z 086197721
www.sangabriele.org
Castello di Pagliare B2 Z 0861244222

Ceramiche Saca contrada Tembrietta B2
Z 0861975941

località Prati di Tivo (TE)
Foresteria degli Aquilotti - Museo
dell’alpinismo e punto informativo dell’Ente
Parco B1 - Z 3397459870
cea.aquilotti@caiabruzzo.it
Scuola di mountain bike Prati di Tivo B1

Z 3476993119 www.gransassomtb.it

Scuola di montagna Abruzzo Mountain
Guides B1 - Z 3394641421
www.abruzzomountainguides.it
gino.perini@gmail.com
Scuola di escursionismo naturalistico
Gran Sasso Guide B1- Z 3332819994
www.gransassoguide.it
Scuola di montagna Mountain Evolution B1
Z 3477661126 - www.mountainevolution.com
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti Della Laga piazzale Amorocchi, 1 B1
Z 0861959619 - www.gransassolagapark.it
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MAIELLA

Montagna madre per gli abruzzesi e luogo di fede, è dominata
da una natura selvaggia e rigogliosa, attraversata da spettacolari
sentieri e punteggiata di eremi incastonati nella roccia.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio Maiella comprende 12 comuni delle Terre Pescaresi
localizzati all’interno del Parco Nazionale della Majella e 2 contigui che
facilitano l’accesso all’estesa area naturale protetta.

Gli eremi. Sono luoghi magici, scavati nella roccia della montagna del Morrone,
a strapiombo su gole e sentieri impervi. La via per gli eremi di S. Spirito,
S. Bartolomeo, S. Onofrio, S. Giovanni è immersa nel silenzio: il cammino spirituale
degli eremiti si svela in tutta la sua bellezza incontaminata quando si scoprono
gli affreschi, le pitture rupestri e le testimonianze di fede e sacrificio.
Le abbazie. San Liberatore è probabilmente l’abbazia più monumentale della
Maiella. Il monastero colpisce per la sua architettura essenziale, dominata dal
bianco, che si staglia sulle verdi pendici della montagna di Serramonacesca. Più
romantica l’atmosfera dell’abbazia di S. Maria Arabona, il cui chiostro secolare
sembra perfetto per scambiarsi una promessa d’amore, anche se non è privo di un
alone di mistero.
I vini della Maiella. È sorprendente la capacità dei vitigni abruzzesi di caratterizzare
il paesaggio: siamo in uno spicchio di Abruzzo inerpicato ai limiti della Maiella
che sembra aver dato i natali al Montepulciano. Una regione emozionante, con un
paesaggio aspro e un clima difficile. Visitare le cantine, dove fermarsi ad assaggiare
questi vini tesi, cui territorio e clima conferiscono profumi sottili ed eleganti,
è un’occasione da non perdere.

Nella pagina a fronte: Majella,
eremo di S. Bartolomeo,
Fladone dolce.

L’agnello della Maiella. È alla base di molti piatti della cucina abruzzese: la sua
carne dal gusto deciso restituisce il profumo dei pascoli di alta montagna e dà
il meglio di sé cotta alla brace senza condimento e insaporita soltanto con un pizzico
di sale. Le carni tenere e ben frollate, gli aromi e i sapori della cottura, costituiscono
un’esperienza gustativa indimenticabile.
Il pane della Maiella. Abitato fin dal Paleolitico, l’altopiano della Valle Giumentina
è culla di cereali antichissimi, che si trasformano in profumate pagnotte impastate
con lievito madre e poi cotte a legna. Da Sant’Eufemia a Maiella ai borghi rurali,
la riscoperta delle farine antiche ha riportato in auge i tradizionali pani neri e bianchi.
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CIBI E LUOGHI

Parco Nazionale della Maiella Le alte montagne, le verdi vallate, i corsi
d’acqua cristallina, i siti preistorici e archeologici, gli insediamenti agro-pastorali, la
fauna protetta e la vegetazione rigogliosa offrono numerose possibilità per vivere la
natura in modo attivo. Capillare e ben organizzata è la rete dei sentieri, percorribili a
piedi, a cavallo, in mountain bike o con ciaspole e sci nel periodo invernale. Di grande
interesse anche gli innovativi percorsi alla scoperta della fauna che popola il parco,
come lupi, orsi, cervi, caprioli, cinghiali, aquile reali e altre specie animali.
Ecomuseo di Valle Giumentina Protetto dalle imponenti montagne della Maiella
e abitato sin dal Paleolitico inferiore, il fertile altopiano della Valle Giumentina è considerato
uno dei principali siti del periodo in Italia. Il percorso guidato che accompagna i visitatori
alla scoperta della storia del luogo include anche la visita delle capanne a falsa cupola
in pietra, architetture tipiche della cultura agro-pastorale abruzzese.

Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara Con una portata
di settemila litri al secondo, le sorgenti del fiume Pescara sono fra le più spettacolari
dell’Appennino. Le sue acque limpide, provenienti dal gruppo del Gran Sasso e dal
Parco del Sirente Velino, impiegano trenta giorni a percorrere il tragitto sotterraneo
prima di riaffiorare in superficie ai piedi del Colle di Capo Pescara. La riserva naturale,
che è anche un’oasi del WWF, ospita la trota di fiume appenninica e una piccola
popolazione di gamberi di fiume del centro Italia.
Il Volto Santo Situato alle pendici della Maiella e alle porte dell’omonimo Parco Nazionale,
il Santuario di Manoppello custodisce una delle reliquie più preziose della cristianità: il Volto
Santo del Signore. Al velo sacro è legato il nome di questo paese, una storia sospesa tra
leggenda e realtà che da sempre invita a ritrovare una dimensione spirituale.
Caramanico Terme Natura e benessere modellano lo stile di vita di questo piccolo
borgo medievale nel cuore della Maiella. Le qualità terapeutiche delle acque minerali
sulfuree e oligominerali, i benefici dei trattamenti termali, l’ambiente salubre e il clima
mite ne fanno un luogo ideale per vivere un’esperienza all’insegna del benessere.
Popoli Le sorgenti del Giardino e del San Callisto, gli altri due fiumi, l’Aterno e il
Pescara, che attraversano il paese, le preziose acque sulfuree utilizzate per le cure e
i trattamenti nello stabilimento termale identificano Popoli come «Città delle Acque».
Benessere e natura convivono nella Riserva Naturale di Monte Rotondo, dove si
incontra la variegata fauna locale: lupo appenninico, cervo, gatto selvatico, aquila,
falco pellegrino, lodaiolo e coturnice.
Sorgenti del fiume Pescara
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S. Liberatore a Maiella

Capanna in pietra

Ulivi secolari di Tocco da Casauria Maestosi e imponenti, i tronchi contorti
degli antichi olivi della varietà autoctona Toccolana o Pollice, che crescono in vaste
zone collinari del Casauriense, raccontano che la coltivazione dell’olivo su queste
colline ha una storia importante e secolare, come riportato dalle cronache medievali del
Chronicon Casauriense, e regalano al paesaggio una silenziosa bellezza.
i formaggi della Maiella Profumano di pascolo di montagna i formaggi di latte
ovino e caprino della Maiella. Vanno distinti tra formaggi transumanti e non: i primi,
stagionati sotto fieno e crusca, i secondi di varia stagionatura, ma in ogni caso misti di
pecora e capra. Sapori unici e antichi, come la ricottina di capra sul pane di grano solina
di San Nicolao (Caramanico).

i mieli della Maiella Il suo miele conserva le mille essenze che ne costellano le
praterie incontaminate. Miele millefiori e di acacia, puro e genuino, prodotto artigianalmente
da aziende a conduzione familiare come quella di Pietro Amoroso, ultraottantenne
apicoltore a Caramanico Terme (la cui produzione è stata insignita del titolo di «Miele più
buono d’Italia» nel 2008, a Montalcino) e di Carlo Palumbo, a Roccamorice.
Cultivar Toccolana Resa elevata e maturazione tardiva caratterizzano la varietà
di olive Toccolana, o Pollice, tipica dei comuni di Tocco da Casauria, Castiglione a
Casauria e Torre dei Passeri. Da questa cultivar unica e pregiata si ricava un olio dal
sapore fruttato medio ed erbaceo, con note di mandorla verde e pomodoro, che
concorre alla composizione dell’olio extravergine d’oliva DOP Aprutino Pescarese,
insieme alle varietà Dritta e Leccino.

i cereali della Maiella Il fertile altopiano della Valle Giumentina, nel cuore del
parco della Maiella, è la culla di cereali antichissimi, capostipiti dei moderni grani, duri
e teneri. Vecchi ecotipi locali di grani teneri, come solina, frasinese, casorella, gentil
rosso, e poi farro (autunnale), miglio, orzo, saragolla, sono rinati grazie alle coltivazioni
biologiche di agricoltori custodi della biodiversità della Maiella.
I liquori della Maiella Il Centerba, o liquore Centerbe, dal colore verde
smeraldo, dall’alta gradazione alcolica (fino al 70%) e dall’intenso profumo di erbe
difficilmente distinguibili. Il liquore alla genziana, ottenuto dall’infusione a freddo delle
radici della pianta in alcool o vino, dal colore giallo paglierino, dal sapore intenso con
un’importante nota amara. La Ratafia, liquore dolce ottenuto dalla macerazione di
amarene locali con vino rosso Montepulciano d’Abruzzo, dal colore rosso amarena
con gradazione alcolica non superiore ai 22°.
Ulivo secolare

Formaggi della Maiella
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DOVE MANGIARE
Caramanico Terme (PE)
La tana del lupo contrada Scagnano 19 B2
Z 085928196 www.tanadellupo.it
€ 25/30 (chiuso lun sera e mar)

D’estate sotto la tettoia esterna, in inverno fra i
tavoli e le sedie rustiche all’interno, la Tana del
lupo propone le tipicità e i sapori forti del territorio. Le materie prime sono a chilometro zero, i
primi piatti come la pasta alla pecorara seguono
le ricette della tradizione, gli arrosticini di pecora
e l’agnello della Maiella vengono preparati alla
brace o in padella.
Le Regard via S. Croce B2 - Z 0859239507
www.leregard.it € 35/40 (aperto sempre)

Ristorante gourmet del centro benessere La Réserve, propone una cucina in cui i prodotti del territorio montano incontrano quelli dell’Adriatico. Il
menù alla carta segue il ritmo delle stagioni, proponendo piatti che esaltano gli ingredienti tipici
del periodo. Da assaggiare i quadrucci all’uovo in
minestra di piselli e mentuccia, e la Ricciola dell’Adriatico al sale di Cervia e profumi d’Abruzzo.
Locanda del Barone contrada Case del Barone, 1
B2 - Z 08592584 / 3405104509
www.locandadelbarone.it
€ 25/35 (chiuso lun in inverno)

Un rifugio nel cuore della Maiella che offre ospitalità e una cucina a base di materie prime prodotte da agricoltori e pastori custodi della biodiveristà. Nel menù, paste fresche tirate a mano,
pane cotto nel forno a legna, verdure di campo
fresche di giornata, il maiale nero d’Abruzzo
croccante, il cinghiale e l’immancabile agnello
della Maiella.

Manoppello (PE)
Osteria dal Contadino via Tiburtina, 32 B2
Z 0858569087 www.osteriadelcontadino.net
€ 20/40 (chiuso mar sera)

Piatti di stagione a pranzo e a cena serviti ai tavoli rustici dell’osteria, dove in tanti si fermano
per assaggiare l’ottima carne alla brace. Appetitosi antipasti, tagliate, filetti, costate, accompagnati da contorni tipici come le patate al coppo,
fanno di quest’indirizzo uno dei più interessanti
del territorio.

Manoppello Scalo (PE)
Osteria Tritapepe via Gabriele D’Annunzio, 4 A2
Z 0858561510 € 20/40 (chiuso mer)

Ristorante a gestione familiare con una proposta enogastronomica territoriale in grado di
deliziare gli ospiti con lo gnocco fritto servito
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con salumi e formaggi di qualità, la pasta alla
pecorara e gli gnocchi all’agnello e porcini, il
tortino di melanzane e provola, il baccalà fritto
e le carni alla brace e i vini e le birre artigianali
delle Terre Pescaresi.

Popoli (PE)

Lombardi via Capponi, 33 B1 - Z 08598214
www.ristorantelombardi.com
€ 30/35 (chiuso lun, escluso i festivi e in agosto)

Storico ristorante sulla centralissima piazza di
Popoli, è un ottimo indirizzo per assaggiare l’autentico menù di fiume. Tra le specialità: spaghetti
alla chitarra ai gamberi di fiume, trota salmonata
e capitone alla griglia, anguilla in umido e gamberi
alla fiumarola.

Roccamorice (PE)

Tholos contrada Collarso B2 - Z 0858572590
agriparktholos.com € 25/35 (chiuso lun)

Cucina dai sapori tradizionali in questo agriturismo
nel cuore della Maiella. Uno stazzo dove gustare
le paste fatte in casa con farine di cereali antichi e
assaggiare i piatti tipici del luogo: agnello, capretto,
maiale nero, selvaggina, formaggi di pecora e di
capra della fattoria e gli immancabili dolci.

San Valentino in A. C. (PE)
Bar pizzeria Garden largo San Nicola B2
Z 0858574842 www.gardenbarpizzeria.it
€ 17/30 (chiuso mar)

Si mangia pizza ma non solo, prodotta con farine
autoctone e ingredienti speciali della Maiella. Uno
spettacolo per il palato è la pizza alla pala, servita
il venerdì, accompagnata da una spumeggiante
birra alla spina.

COSA COMPERARE
FORMAGGI – LATTE E DERIVATI
Manoppello (PE)

La Fazenda via Monte Sirente B2 - Z0858561700
www.fazendacardinale.it

Caseificio agricolo che offre mozzarelle, nodini,
trecce, burrate e stracciate, caciocavalli e provoloni, giuncate, ricotte, caciotte di latte vaccino
fresche e semi-stagionate, yogurt.

Caseificio Fratelli del Mastro via Roma, 131 C2
Z 085920115 caseificiodelmastro@gmail.com

Scamorze, fior di latte con e senza lattosio, stracciate, giuncatine e ricotte, panna cotta e yogurt,
realizzati con latte vaccino locale e lavorati artigianalmente.

Serramonacesca (PE)
La Tua Fattoria contrada Colle Serra, 29 B2
Z 3393003146 / 3389749340

Formaggio ovino, formaggio misto ovi-caprino,
formaggio caprino quattro mesi, ricotta, formaggio tipo grotta sono frutto della lavorazione a latte
crudo dell’azienda agricola.

Tocco da Casauria (PE)

Cantalupo via Addiaccio Piane B1 - Z085880108 /
3286296266 www.aziendacantalupo.it

L’azienda agricola produce con tecniche tradizionali formaggi ovi-caprini dalla stagionatura
che va dai quaranta giorni ai ventiquattro mesi.
Le forme da uno a tre chili invitano a un gustoso
assaggio.
Lattanzio Lelio via Tiburtina Valeria Km 188,800
B1 - Z 3396925769

Giovane imprenditore agricolo che con sapienza
e passione crea specialità vaccine di alta qualità:
giuncate, stracciate, mozzarelle, ricotte, formaggi
primo sale e caciotte.

MIELI
Caramanico Terme (PE)

Nell’azienda agricola si producono olio extravergine d’oliva DOP Aprutino Pescarese e biologico,
passate di pomodoro, sottoli, paté di olive, confetture, e si sfornano pane, dolci e biscotti secchi.
Giardini DI Giulio via Municipio, 15/20 B1
Z 0858886165 / 3388259016
www.giardinidigiulio.it

Il punto vendita aziendale, situato nel cuore del
centro storico di Tocco da Casauria, propone oli
extravergine d’oliva DOP Aprutino Pescarese e
monovarietali Toccolana e Ascolana.

Poderi Lupone
via Villa, 7 B1 - Z085880234 /
3388427666 www.poderilupone.it

Nell’accogliente punto vendita dell’azienda agricola, all’interno di una piccola casa rurale, è possibile degustare e acquistare oli extravergine di
oliva biologici e DOP Aprutino Pescarese.

pane e dolci
Caramanico Terme (PE)
Le Tradizioni della Maiella contrada San Nicolao
B2 Z 085922102

Pani di farina bianca e integrale lievitati naturalmente e cotti nel forno a legna, pani di patate,
noci, noci e fichi, olive, cipolla e peperoncino e
dolci della tradizione come i ricresciuti.

San Valentino in A. C. (PE)
Panificio D’Ottavio
zona artigianale - via Sandro Pertini, 19 B2
Z 085574757 www.pasticceriadottavio.it

Miele di millefiori, tiglio e acacia da gustare e acquistare direttamente nell’azienda agricola.

L’utilizzo di farine a basso contenuto di glutine, le
lievitazioni lunghe e le sapienti manipolazioni del
mastro fornaio contribuiscono alla creazione di
pani buoni e salutari e dolci della tradizione come
le morette di San Valentino.

Valle dei Caprioli contrada Decontra B2
Z 3389385524 / 3485468567

Sant’Eufemia a Maiella (PE)

Pietro Amoroso
Z 328173803

contrada Ospedale B2

Mieli di millefiori, tiglio e acacia, prodotti a base
di miele come spray di popoli e cera d’api, confetture e salse piccanti vengono sapientemente
preparati dall’azienda agricola.

Roccamorice (PE)

Panificio di Sant’Eufemia via Pastine C2
Z 085920151

Il piccolo forno di Sant’Eufemia, gestito artigianalmente dalla famiglia Di Tommaso fin dal 1982, da
sempre rappresenta in Abruzzo l’antica arte della
produzione del pane di montagna.

Il Miele della Majella - Apicoltura Palumbo
via Piano delle Castagne B2 - Z 0858572268 /
3406826085

PRODOTTI DIVERSI

Caseificio De Sanctis via Roma, 123 C2
Z 085920125 www.caseificiodesantis.it

OLI EXTRA VERGINE DI OLIVA

Sapori di Bea
via Scalelle, 23 B2
Z 3271668344 - info@villabegi.it

Fior di latte, trecce, bocconcini, scamorze, burratine, ricotta, yogurt, pecorino fresco e stagionato
sono alcuni dei prodotti caseari offerti nel punto
vendita aziendale.

Tocco da Casauria (PE)

L’azienda propone ospitalità in stile rurale, fattoria
didattica e sapori di campagna: farro in chicchi o
macinato a polenta, farine di solina e gentil rosso,
confetture, legumi, e ortaggi di stagione.

Sant’Eufemia a Maiella (PE)

Cooperativa Casauriense via Madonna delle
Grazie B1 - Z 085880278 / 3381300686
frantoiocasauriense@libero.it

Abbateggio (PE)
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Manoppello Scalo (PE)

Tocco da Casauria (PE)

Tenuta Arabona via Santa Maria Arabona, 30 A2
Z 0858561902 - www.tenutaarabona.it

Guardiani Farchione
via XX Settembre, 30 B1
Z 085880509 - www.guardianifarchione.com

Oli extravergine di oliva, mosti cotti e succhi d’uva, confetture e sottoli biologici e vini di qualità
ottenuti da uve raccolte da vigneti da agricoltura
biologica.

La visita dello storico palazzo e della suggestiva cantina, scavata nella pietra a cinque metri
di profondità, offrono agli ospiti la possibilità di
vivere un’esperienza unica. Nel punto vendita si
possono acquistare i vini, gli oli extravergine di
oliva biologici e aromatizzati.

BIRRE
Caramanico Terme (PE)
Birra artigianale Deb’s piazza Garibaldi B2
Z 3355408564 - www.birradebs.com

Belga d’ispirazione, italiana per creatività e tedesca per l’igiene: ecco la formula vincente di Debora Franceschelli, sommelier con la passione
della birra artigianale. Tipologie: blanche ginger
white, Apa big beng, Triple luce.

VINI
Bolognano (PE)

Zaccagnini
via Pozzo B2 - Z 0858880195
www.cantinazaccagnini.it

Grandi numeri per una cantina storica di Bolognano, sulle colline pescaresi che annunciano
la Maiella, un territorio meraviglioso dove Beuys
tenne la difesa della terra, inizio della land art.
Nella cantina, che accoglie diverse opere d’arte, si produce il San Clemente, uno dei migliori
Montepulciano della regione.

Popoli (PE)
Filomusi Guelfi
cantina: via Marconi 28 B1
Z085986908
winery: via F. Filomusi Guelfi, 11
Tocco da Casauria (PE) - Z 085986908
www.filomusiguelfi.it

Un’antica cantina artigianale nel centro di Tocco da Casauria. Vecchie botti e volte in pietra di
grande fascino, come i vini che nascono all’ombra della Maiella. Durante la visita, da provare
soprattutto i grandi Montepulciano dai profumi
decisi e variegati, come il Fonte Dei.

Valle Reale località San Calisto B1 - Z0859871039
www.vallereale.it

La moderna costruzione è adagiata in mezzo ai vigneti, tra vecchie pergole e nuovi filari,
a testimonianza della dialettica incessante tra
modernità e tradizione, integralmente condotta
in biologico certificato e con una recente attenzione verso la biodinamica. Vini di montagna, in
questa cantina di Popoli, vini unici cui la pratica della fermentazione spontanea dona ritmo e
brio. Ottimi i tesi Trebbiano.
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Terzini via Roma, 52 B1 - Z 0859158147
www.cantinaterzini.it

Un’azienda giovane, nata alle pendici del Maiella,
in un territorio vocato all’allevamento della vite.
Natura, conoscenza e tecnologia sono alla base
della produzione dei preziosi vini.

VINi COTTi E LIQUORI
Tocco da Casauria (PE)
Enrico Toro Distilleria Casauria via Tiburtina,
18 B1 - Z 085880279 - www.centerbatoro.it

Il Centerba, liquore prezioso e apprezzato fin dal
1817, nasce da un sapiente mix di selezionate
erbe selvatiche e spontanee raccolte alle pendici
della Maiella e del Morrone.

COSA FARE
GAL Terre Pescaresi (informazioni turistiche itinerari del gusto) via A. Costa, 4 - Manoppello
(PE) B2 - Z0858561222 - www.terrepescaresi.it
info@terrepescaresi.it

Abbateggio (PE)
MontAbruzzo (scuola di alpinismo, scialpinismo e
arrampicata - trekking sulla Majella)
contrada San Martino, 33 B2 - Z 3406650939
montabruzzo.abruzzen-online.de/it

turistici, didattica ambientale, turismo sostenibile
nel Parco Nazionale della Maiella) via del Vivaio,
s.n. B2 - Z 085922343 - www.majambiente.it
Museo naturalistico e archeologico «Paolo
Barrasso» via del Vivaio s.n. B2 - Z 085922343
www.majambiente.it
Terme di Caramanico via Torre Alta, 16 B2

Z 0859230661 - www.termedicaramanico.it
Manoppello (PE)

Abbazia di Santa Maria Arabona frazione di Santa
Maria Arabona B2 - Z0858590003 - municipio
Santuario del Volto Santo di Manoppello via
Cappuccini, 26 B2 - Z 085859118 / 0854979194

Popoli (PE)
Centro visita del Lupo Cooperativa Il Bosso 2
B1 - Z 0859808009 - www.ilbosso.com
Sorgenti del Pescara S.S. 72 - località Capo
Pescara B1 - Z 0859870506 / 0859870513
www.riservasorgentidelpescara.it
Terme di Popoli via Gran Sasso - località De
Contra B1 - Z085987781 - www.termedipopoli.it
T.E.AM. delle Acque (educazione ambientale e
visite guidate in natura) via per Vittorito, Zona PIP
B1- Z0859879092 - www.teamdelleacque.it
Museo Taverna Ducale di Popoli (XIV secolo)
via Giuseppe Garibaldi C1- Z085986701
www.tavernaducalepopoli.beniculturali.it

Roccamorice (PE)
Eremo di S. Spirito a Maiella Vallone di Santo
Spirito B2 - Z 0858572132 - municipio
Eremo di San Bartolomeo in Legio Vallone di
Santo Spirito B2 - Z 0858572132 - municipio

San Valentino in A.C. (PE)
Museo dei fossili e delle ambre via Cupoli
B2 Z 0858574131 - www.ambrefossili.org

Sant’Eufemia a Maiella (PE)
Centro di visita S. Eufemia a Maiella S.S. 487,
km 26 C2 - Z 085920013 - www.parcomajella.it
Giardino Botanico “Daniela Brescia”
S.S. 487, km 26 - Z 085920013
www.parcomajella.it
Museo etnografico “Diana e Tamara”
del Parco Nazionale della Maiella località
Roccacaramanico C2 - Z 085920234
Parco Equituristico Maiella Morrone
(avventure, trekking e viaggi a cavallo sulla
Maiella) località Boschetto C2 - Z 3939230158
www.parcoequituristicomajella.it

Salle (PE)
Castello di Salle (museo medievale) via Salle
vecchia, 1 B2 - Z085928265
www.castellodisalle.it

Serramonacesca (PE)
Abbazia di San Liberatore a Maiella
località San Liberatore B3 - Z 3394032310 Cooperativa S. Liberatore
Area faunistica capriolo Badia di S. Liberatore a
Maiella B3 - Z 086425701 - www.parcomajella.it
Eremo di Sant’Onofrio Fosso di Sant’Onofrio
C2 - Z 085859416 - municipio

Tocco da Casauria (PE)
Ulivi Secolari di Tocco da Casauria B1

Z 085880533 - municipio

Bussi sul Tirino (PE)
Cooperativa Il Bosso (educazione ambientale
e turismo esperienziale in natura)
via Gramsci, presso Centro visita fiume Tirino
B1 Z 0859808009 - www.ilbosso.com

Caramanico Terme (PE)
Area faunistica lontra europea via del Vivaio
s.n. B2 - Z 085922343 - www.majambiente.it
www.parcomajella.it
Centro di visita del Parco Nazionale della
Maiella di Caramanico Terme via del Vivaio
s.n. B2 - Z 085922343 - www.majambiente.it
www.parcomajella.it
Eremo di San Giovanni della Maiella Valle
dell’Orfento B2 - Z 0859290202 - municipio
Majambiente (escursioni, trekking, servizi
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Un territorio che unisce cultura ed enogastronomia grazie a una serie di
eccellenze: vanta alcuni tra i borghi più belli d’Italia, vitigni di rilevanza
internazionale e una produzione olearia che conquista premi e riconoscimenti.

SUGGES

TIONI

Dalle pendici della Maiella e del Gran Sasso un dolce movimento discendente
attraversa i borghi rurali delle dolci colline delle Terre Pescaresi per
raggiungere il pescoso mare Adriatico; 18 sono i comuni che costituiscono
l’intero comprensorio.
Fra frantoi e cantine. Le colline pescaresi si rincorrono dolcemente tra mare e
montagna, in un paesaggio dominato dalle coltivazioni mediterranee: ovunque,
a perdita d’occhio, si stendono vigneti e oliveti, vecchie pergole e moderni filari, ulivi
ritorti e selvaggi. In questa zona è bello perdersi tra cantine e frantoi, per assaggiare
i sapori più veri del territorio.
Pescara vecchia. Città natale del Vate Gabriele d’Annunzio, nei bassi delle
case di Pescara vecchia è racchiuso un mondo che si esplora a tavola. Corso
Manthonè, via delle Caserme e via dei Bastioni delimitano un perimetro in cui
ristoranti e osterie permettono di scoprire la vocazione cittadina dell’accoglienza.
Paesaggi rurali. La campagna pescarese si svela fra vigneti, uliveti, colline e
borghi rurali. Uno dei templi in cui l’essenza del territorio affiora netta è l’abbazia
di S. Maria in Piano, a Loreto Aprutino: un piccolo gioiello, per il monumentale
Giudizio universale che custodisce, e specchio di un territorio dove la civiltà contadina
ha lasciato un segno architettonico duraturo.
Antipasti di mare e brodetto alla pescarese. Caldi e freddi, cotti o crudi, fra
Pescara e dintorni ci si può saziare con gli antipasti di mare. Il brodetto è
eccellente, ma che sia alla pescarese: solo pescato fresco di giornata, preparato
con olio extravergine di oliva, firfellone (peperone rosso secco), prezzemolo e aglio.

Nella pagina a fronte: antico
frantoio, vigneto, cantina.

Tondino del Tavo. Il fagiolo Tondino cresce nella vallata del fiume Tavo, tra
Farindola, Cappelle e Loreto Aprutino, il paese che ne vanta la produzione
maggiore. Questo piccolo legume bianco, tondo e dalla buccia sottilissima, è ottimo
anche solo lessato e condito semplicemente con olio extravergine d’oliva Aprutino
Pescarese DOP, e fornisce la base di numerosissime ricette tradizionali.
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CIBI E LUOGHI

Centro storico di Loreto Aprutino Loreto Aprutino è adagiata tra le colline, immersa nel silenzioso scorrere della vita contadina. Il passato riemerge dalle
facciate dei nobili palazzi del suo centro storico, nelle strade in cui risuonano i passi
e i rintocchi delle campane delle antiche chiese, nei suoi numerosi musei e sulla cinta
del maestoso castello, da poco rinato.
Musei di Pescara vecchia Il Museo delle genti d’Abruzzo conduce il visitatore
in un viaggio nella storia etnografica della regione. Ospitato nel bastione che domina il
centro storico, sorge a un passo dalla casa natale di d’Annunzio, sul fiume. A un centinaio di metri si trova l’antico cenacolo dei Cascella, oggi esposizione, e sul litorale
il Museo del mare, con i suoi esemplari ittici, fossili, conchiglie e attrezzi da pesca.

Mercati di Pescara Il pesce si muove ancora nelle scafette della banchina nord
del porto di Pescara o nel mercato ittico poco distante; i prodotti della campagna pescarese sono venduti direttamente dagli agricoltori nel mercato coperto di Campagna
Amica, adiacente al mercato ittico, in via Paolucci e in alcune bancarelle all’interno dei
mercati coperti di via dei Bastioni e di largo Muzii, dove i prodotti si scelgono uno a
uno, proprio come una volta.
Vini delle Colline Pescaresi Un rincorrersi di colline tra la Maiella e l’Adriatico,
una distesa verde punteggiata dagli olivi e dalla vite: ci troviamo nella patria nobile
del Montepulciano. Tra dolci declivi e antichi borghi, qui da sempre si coltiva la vite,
con perizia antica e tecniche moderne. Basterebbe il nome di Valentini per illustrare
una fama che vola di bocca in bocca, ma accanto a lui troviamo una moltitudine di
cantine artigianali e grandi aziende cooperative che lavorano con qualità e costanza. I
vini di questo territorio sono ricchi e mediterranei, eleganti e profumati, perfettamente
gastronomici: dai potenti e ambiziosi Montepulciano d’Abruzzo, ai sempre migliori
Trebbiano, dai profili integri e acidi, sino ai divertenti autoctoni.

Aprutino Pescarese DOP Dritta, Leccino e Toccolana sono le rustiche e pregiate varietà di olive che compongono l’olio extravergine Aprutino Pescarese DOP, tra le
prime cinque denominazioni d’origine protetta riconosciute dalla Comunità Europea.
Il vasto territorio di produzione è compreso nella provincia di Pescara e si estende tra
il Gran Sasso e la Maiella, le colline vestine e casauriensi, l’alta valle del fiume Pescara
e la costa. Il nome Aprutino deriva da «Aprutium», l’antico toponimo vestino.

S. Maria in Piano
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Dolci tipici

Fagioli Tondino del Tavo

Parrozzo Il nome è una contrazione del termine «pane rozzo» e indica un dolce al
gusto di mandorla e cioccolato, talmente buono che d’Annunzio gli dedicò un madrigale, rendendolo noto anche al di fuori dei confini pescaresi. Il suo gusto amarognolo
sa di storia e di territorio e a Pescara si impasta ancora a mano.
Mugnaia di Elice Fatta a mano come una volta, e condita con saporito sugo di
maiale, castrato e pecorino, è una pasta rustica, nata dai mugnai che macinavano il
frumento nei mulini a palmenti lungo il fiume Fino. Si usa semola di grano duro e un
quarto di tenero, sale e acqua; poi l’impasto viene lavorato ad arte con i polpastrelli
fino a ottenere lunghi cordoni. Trae il nome dal piccolo borgo medievale di Elice (il cui
toponimo deriva dal latino Ilex, ilicis, cioè «leccio»).
Porchetta La porchetta fonde socialità e gusto, ed è ormai diventata il cibo da
strada più trasversale. Due o tre tipi vanno per la maggiore da queste parti, e sono reperibili anche nei negozi, ma il «porchettaro» autentico è quello che offre la sua merce
sulla strada, al mercato, alle feste…
Animali da cortile Non tutte le aie e le stalle domestiche sono perdute: fra le
colline pescaresi, polli, galline, conigli, tacchini, oche e papere mute non sono una
rarità. Le loro carni, preparate arrosto, in brodo, in umido o in spezzatino, riportano
ai sapori rustici del passato, mentre le uova assicurano un importante apporto di
proteine pure.

Vino cotto Il mosto ottenuto dalla pigiatura di uve bianche e rosse viene fatto
bollire per ore, a fuoco vivo, all’interno di una grossa marmitta di rame o di acciaio; in
seguito all’evaporazione dell’acqua e alla trasformazione delle componenti organiche
si ottiene un composto concentrato che, una volta raffreddato, viene unito al mosto
di prima spremitura e lasciato fermentare e affinare in piccole botti di legno, per un
periodo variabile da uno a quarant’anni e oltre. Si consiglia di degustarlo a fine pasto,
abbinato a prodotti di pasticceria secca abruzzese.

Birra artigianale L’innovativo progetto Spoltore Polo della Birra Artigianale intende rilanciare l’immagine, l’economia e il turismo della cittadina, oggi un centro
brassicolo di livello nazionale. Siamo in un territorio che ospita produttori affermati
come Jurij Ferri, mastro birraio Almond, quotato tra i primi dieci in Italia, pioniere e
ispiratore del movimento dei birrai indipendenti in crescita vertiginosa nel centro-sud.

Maccheroni alla chitarra

Loreto Aprutino
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DOVE MANGIARE
Città Sant’Angelo (PE)
La Mugnaia contrada Piano Di Sacco, 5 A2
Z 0859690371 www.ristorantelamugnaia.it
€ 20/25 (chiuso mar)

Portate generose di pasta alla mugnaia rigorosamente tirata a mano. E, se non si è sazi, si prosegue con gli immancabili arrosticini.

Elice (PE)
Terre e sapori contrada Madonna Angeli 18 A1
Z 0859609255 www.ristoranteterreesapori.com
€ 25/30 (chiuso mer)

Cucina raffinata e saporita, un binomio che offre
un ventaglio di assaggi dovuti, dalle pizze cotte
in padella ai taglieri di formaggi con conserve di
stagione. La carne è la regina del menu, ma i ravioli o la chitarrina noci e zucchine rappresentano
gustosissime sorprese.

Loreto Aprutino (PE)
Carmine contrada Re Martello, 1 A1
Z0858208553 - www.ristorantecarmine.it
€ 35/45 (chiuso lun e mar a pranzo)

Sapori di mare fra le colline aprutine: locale accogliente, menù ricco. Da provare la carbonara di
mare, gli antipasti caldi e freddi, la coda di rospo
con patate e funghi e il sacchetto di mare.
La Bilancia contrada Palazzo, 11 A1 Z0858289321
www.hotellabilancia.it € 30/40 (chiuso lun)

Un ristorante storico dove gustare la cucina tradizionale abruzzese: pasta alla mugnaia tirata a
mano, condita con aglio, olio e peperoni dolci
secchi, carni locali alla brace.
La Casina Rosa largo Sgariglia, 61 A1
Z0858289744 www.lacasinarosa.com
€ 25/40 (chiuso mer)

Agriturismo dall’ambiente curato come testimoniato dai piatti, serviti in ceramiche e taglieri tipici
e guarniti con fiori di campo. Tante verdure, tutte
dell’orto, antipasti tipici, primi di stagione, carni,
pane fatto in casa e dolci.
Loreblick contrada Fiorano, 42/44 A1
Z0858290319 www.bedbreakfastloreblick.com
€ 30/35 (chiuso mar)

È il più antico ristorante a Loreto e da sempre
propone ricette della tradizione abruzzese. Ai suoi
tavoli, dove si fermano famiglie del posto e turisti,
si gustano piatti a base di carne e paste di farine
autoctone con condimenti innovativi.
Osteria Antica Cucina contrada Scrizzetto
(zona Tarallo) A1 - Z 0858289058 / 3318732550
€ 25/35 (sempre aperto)
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INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
Fra i tavoli rustici dal tovagliato tradizionale c’è una
certezza, gli arrosticini: rigorosamente fatti a mano,
come testimonia la forma irregolare, la consistenza
è morbida e il sapore di quelli che non si dimenticano. Non mancano i piatti loretani tradizionali.

Montesilvano (PE)

Ninì piazza Giardino, 1 A2 - Z 0854689174
€ 40/50 (chiuso lun)

La qualità della tradizione incontra la cucina della salute fra i tavoli con vista panoramica della città alta.
Tante le sperimentazioni gastronomiche, da gustare: stracotto di vitello al Montepulciano, tortello con
ricotta di pecora dell’alta montagna abruzzese, olio,
limone e menta, e i dolci, su tutti quelli al cioccolato.
Taverna del Conte via Cervino, 5 A2
Z 0854492810 - € 35/40 (chiuso mar)

Cucina tradizionale e internazionale: qui si possono gustare sia le pallotte cace e ove sia carni
di angus australiano e scozzese. Il menu è ricco e
fantasioso, ma per assaggiare i sapori classici d’Abruzzo occorre ordinare il cappellaccio del conte,
un raviolone di ricotta con sorpresa di funghi.

Pescara
Duilio viale Regina Margherita, 9 A3
Z 085378278 € 40/50 (chiuso dom e lun)

Cucina marinara abruzzese, fra tradizione e innovazione: assaggiare il filetto di triglia con il suo
fegato e crema di carciofi o i bucatini con gamberi
e lieve spolverata di parmigiano.

Les Paillotes piazza Le Laudi, 2 A3 - Z08561809
www.lidodellesirene.it € 35/50 (chiuso lun)

Un ristorante gourmet in riva al mare. La specialità
è pesce, ma d’estate, sulla spiaggia, si mangia
anche pizza nel dehors del Granchio. Da non perdere la millefoglie d’orata con battuto di burrata e
riduzione di porto rosso, e gli spaghetti con seppia, aglio, olio, peperoncino e bottarga di pane.
Locanda Manthonè corso Manthonè, 58 A3
Z0854549034 www.locandamanthone.it
€ 35/45 (chiuso dom e sab a pranzo)

Cucina del territorio e di stagione, accompagnata
da vini provenienti da ogni parte d’Abruzzo e non
solo. Belli e buoni i cacigni di campagna e i fagioli
Tondini del Tavo; da non perdere l’agnello delle
montagne abruzzesi con patate al forno.
Nonno Pescatore via Gabriele d’Annunzio, 152
A3 Z 3478226747 € 35/45 (chiuso lun)

Locale a conduzione familiare con cucina rigorosamente marinara, di quelle coraggiose: solo pescato, sempre freschissimo. Ricco l’assortimento
di antipasti, poi specialità pesce arrostito e l’immancabile frittura di paranza.

Taverna 58 corso Manthonè, 46 A3 - Z085690724
€ 30/40 (chiuso dom e ven e sab a pranzo)
www.taverna58.it

La Taverna 58 è un’autorità da vari lustri, un luogo dove conoscere e gustare a colpo sicuro prodotti e sapori a chilometro zero. Assaggi particolari: farro con germogli di ortiche e misticanza di
campo, carne di pecora della Maiella al tegame,
cassata di parrozzo, zabaione caldo al Marsala.

Pianella (PE)
Margherita 1 via Regina Margherita, 3 B2

Z 0858208553 € 20/30 (chiuso lun e a pranzo)
È l’Università dell’arrosticino abruzzese, quello di
carne di pecora tagliato esclusivamente a mano
dalla famiglia Provinciali e servito alla buona.
Margherita 2 contrada Quercia dell’Ompiso, 26 B2
Z 085971737- € 20/30 (chiuso merc e a pranzo);

Il ristorante nasce dal successo riscosso da Margherita 1 raggiunto grazie alla bontà dei suoi arrosticini di carne di pecora cotti alla brace.
Margherita 3 viale Italia, 74 - contrada
Cepraneto - Collecorvino (PE) B2 - Z0858208223
- € 20/30 - (chiuso lun e a pranzo);

Arrosticini di carne e di fegato rappresentano sempre le due ricercate proposte del menù.
Poggio del Sole
contrada Nardangelo, 12 B2 - Z 085972233
www.alpoggiodelsole.it
€ 30/40 (chiuso mar e lun a pranzo)

Piatti tipici dai sapori forti, impostati soprattutto
sulle carni del territorio che arrivano direttamente al bancone della macelleria interna al locale.
Cucina e conduzione familiare: celebri le sagne
e fagioli della Silvia, ottimo il quinto quarto, per
riassaporare ricette perdute.

Spoltore (PE)
Osteria La Corte via Montani A2
Z 0854159787 € 35/45 (chiuso mer)

Trattoria contemporanea, in un vecchio casale a mattoncini recuperato con gusto moderno, che propone cucina di tradizione con
materie prime dell’orto interno: pallotte cace
e ove, grande grigliata di carni miste, taglierini
senza uova al ragù d’agnello.

COSA COMPERARE
FORMAGGI – LATTE E DERIVATI
Cepagatti (PE)

Il Tratturo via Dante Alighieri, 133 B2 - Z0859749660 /
337911319 www.caseificioiltratturo.it

Allevatori di ovini e produttori legati alla tradizione del pascolo e della transumanza. Il latte viene
munto e lavorato in azienda per ottenere formaggi
di alta qualità nel rispetto della tipicità e della tradizione. Possibilità di acquistare anche carne di
agnello e arrosticini.
La Caciara via Dante Alighieri, 131 B2
Z 0859749502 / 3391715954

Ricotta fresca, mozzarelle e burrate, formaggi di
pecora e di mucca, yogurt e latte tutti prodotti
con metodi artigianali, utilizzando esclusivamente
le materie prime dell’azienda agricola.

Collecorvino (PE)
Ciarcelluti Massimo e Antonio contrada
Stazione A2 - Z 0858289441 / 3398018766

Ricotte, caciotte fresche e stagionate, mozzarelle, yogurt ottenuti dalla trasformazione artigianale del latte vaccino prodotto nell’allevamento
aziendale.
De Felicibus Antonio calata via Collebianco, 15
A2 Z 3284846344

Antonio produce con esperienza e passione formaggi di latte vaccino come giuncate e caciotte
da acquistare direttamente nell’azienda agricola.
De Felicibus Dino contrada Fonte A2
Z0858207574

Dino alleva bovini da latte, trasforma e vende direttamente nell’azienda agricola i genuini formaggi prodotti.
Orlando Gianni contrada Torre A2 - Z085820833

L’azienda agricola produce formaggio pecorino
da latte ovino di provenienza aziendale e carni bovine di razza Marchigiana dell’allevamento interno.

Elice (PE)
Fratelli D’Alessio contrada Colle d’Odio, 29 A1
Z 3391020303

Il latte ovino e vaccino munto ogni giorno in azienda viene sapientemente trasformato in ottimi pecorini, caciotte, mozzarelle.

Loreto Aprutino (PE)
Caseificio Santa Caterina contrada Cordano,
23 A1 - Z 0858289172 / 337654558
digilander.libero.it/santacaterina.pe

Premiata azienda casearia con allevamento ovino
annesso, è specializzata in produzione di pecorino abruzzese a latte crudo. Tra i prodotti le farine
di grano, di mais e l’olio extravergine.
Del Proposto contrada Salmacina A1
Z 0858289542 - www.tenutaidadelproposto.it

Produzione del pecorino tipico a latte crudo pro
veniente dall’allevamento aziendale. Macelleria
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ovina interna e vendita diretta di animali da cortile
allevati a terra.

Rosciano (PE)
Caseificio Voltigno via Taddei, 34 - Villa Badessa
B2 - Z 0858509170

Il latte fresco di elevata qualità è alla base del
lavoro di trasformazione del mastro casaro, che
ne ricava mozzarelle, trecce, stracciate, giuncate.

OLI EXTRA VERGINE DI OLIVA
Catignano (PE)
Terre di Varano
contrada Varano B1
Z3392208493 - www.terredivarano.it

Cinquantacinque ettari di oliveti, vigneti e seminativi, dominati dal casale dov’è possibile soggiornare e degustare oli extravergini e Aprutino
Pescarese DOP, e i monovarietali Dritta e Leccio
del corno.

Loreto Aprutino (PE)

Candeloro contrada Galliano, 5 A1 - Z0858291488
/ 3285754962 - www.oleificiocandeloro.it

Da più di un secolo l’oleificio produce olio extravergine molendo le olive di Dritta e Leccino degli
ulivi secolari dei terreni dell’azienda agricola di
famiglia.

Cerretani via degli Aquino, 9 A1 - Z0858291118
www.oliocerretani.it

Situato alle porte del centro storico del borgo di
Loreto Aprutino, il frantoio Cerretani promuove da
sempre i valori della qualità e della genuinità attraverso l’olio extravergine di oliva e gli oli agrumati.

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
Moscufo (PE)
La Selva D’Abruzzo
contrada Santa Maria,
3 A2 - Z085979181 / 3389119435
www.laselvadabruzzo.it

Sofia Mapei
contrada Fonteschiavo, 92 B1
Z 3470827240 - www.agricolamapei.it

PRODOTTI DIVERSI

Terre di Pianella contrada Colle Cinciero, 38/A
B2 - Z 3490549782 www.terredipianella.it

Olio extravergine d’oliva, biologico e DOP, vini
Pecorino e Montepulciano d’Abruzzo, farine di
grano duro dell’azienda agricola, tutti da degustare in un antico monastero seicentesco.

Giuliani via Madonna delle Grazie, 7 B1
Z 0858573360 / 3295448735
www.bontagiuliani.it

Nocciano (PE)

Pianella (PE)

C.A.P.O. via Modena, 484 B2 - Z 085971680 /
3277889571 - www.oliovestino.it

Produzione a chilometro zero di olio extravergine
d’oliva, olio biologico e Aprutino Pescarese DOP,
oltre a oli aromatizzati, paté d’olive verdi e nere,
creme idratanti.
De Juliis Timando via Nardangelo, 2 B2
Z085971400 / 3283167700 www.deiuliistimando.it

Una storia iniziata nel 1988 e proseguita in famiglia. Oltre all’olio extravergine d’oliva DOP Aprutino Pescarese DOP, nel punto vendita il frantoio
propone i prodotti tipici del territorio.
Palusci Marina contrada Fonte Gallo, 2 B2
Z 3392285185 www.olivetopependone.com

Fra soffitti a volte e pareti in mattoncini d’epoca
si produce olio extravergine di oliva, biologico e
monovarietale (Dritta, Leccio del corno, Intosso).

In agriturismo si alloggia, si sosta, si acquistano e
si assaggiano i prodotti della terra: olio extravergine di oliva biologico e Aprutino Pescarese DOP.
“Best Olive Oil in the World for 2014” al New York
International Olive Oil Competition: “Gold Award”
nella varietà “Blend”.

L’azienda produce Aprutino Pescarese DOP e altri oli extravergine d’oliva di qualità, paté, sottoli,
passate e una gamma di oli studiati per bambini.

S.C.A.L. contrada Collefreddo, 27 A1
Z 0858291293 / 3383742739 - www.scal.it

La cooperativa garantisce un’alta qualità degli oli
extravergine d’oliva per tutti gli usi.
92

Vadini Simonetta strada Marchegiani 10 A1
Z 0859609153

Scorrano Giuseppe
contrada Ponte
Sant’Antonio, 2 B2 - Z 085971349 / 3389348324
www.aziendascorrano.com

Frantoio, laboratori, macellerie e stalle aprono
le porte ai visitatori che possono acquistare olio
extravergine d’oliva, passata di pomodoro a
pera, datterini in salsa, olive verdi e nere, confetture, composte.

Plenilia via Santa Lucia, 15 B2 - Z 085971329 /
3357615710 www.olioreplenilia.it

L’azienda produce olio extravergine d’oliva, Aprutino
Pescarese DOP, vini (Chardonnay, Pecorino, Cerasuolo, Montepulciano d’Abruzzo, Pecorino passito)
e pasta di grano duro della varietà San Carlo.

Elice (PE)
Ottimo pane a lievitazione naturale di farine a basso contenuto di glutine, quali solina, carosella e
orzo. Nell’azienda agricola si producono anche
pizza scima, pizzelle e scrucchiata d’uva.

Produzione innovativa di olio extravergine d’oliva,
biologico e Aprutino Pescarese DOP da oliveti secolari, da acquistare e assaggiare nel casolare di
famiglia.

Le Magnolie
contrada Fiorano A1
Z 0858289534 - www.lemagnolie.com

Nicoletta De Fermo contrada Cordano A1
Z 08575303 / 3473405877 - www.defermo.it

pane e dolci

Rosciano (PE)

Guido D’Amico via Roma, 32 B2 Z0858505446 /
3397981047 - www.oliodamico.it

Da cinquant’anni gli oli extravergini d’oliva, l’Apru
tino Pescarese DOP e gli oli aromatizzati vengono
prodotti all’insegna dell’eccellenza.
Alfredo Ranieri via Sant’Antonio 1 B2
Z0858505419 / 3471177322 www.frantoioranieri.it

Nel punto vendita aziendale, il frantoio Ranieri
propone olio extravergine d’oliva, olio biologico,
olio Aprutino Pescarese DOP, oli aromatizzati,
paté di olive verdi e nere, pasta, vino, conserve,
miele e speciali saponette all’olio d’oliva.

Alanno (PE)

Produzione di olio extravergine di oliva, sottoli, sottaceti, gelatine, passate di pomodoro e confetture
con ingredienti provenienti dall’azienda agricola.

Cepagatti (PE)
Villa Regia via Sibilla Aleramo, 72 B2
Z 3477070583 villaregia.sas@legalmail.it

L’azienda produce olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese DOP e monovarietali Intosso e
Dritta; nel punto vendita si possono acquistare
vini, passate di pomodoro, fagiolo bianco Tondino
del Tavo e altri legumi del territorio.

Loreto Aprutino (PE)
Belfiore contrada Fontemaggio, 1 A1
Z 0858291753 / 3391844632
www.aziendaagricolabelfiore.it

Nata nel 1851, l’azienda agricola Belfiore produce
genuinità di campagna: passata di pomodoro, fagiolo bianco Tondino del Tavo, oli extravergine di
oliva, sottoli, vini, pasta, confetture, miele.

Pescara
Mercato di Campagna Amica via Raffaele
Paolucci, 1 A3 - Z 085444941
www.campagnamica.it

Uno spazio contadino al coperto in centro città,
dove la vendita è riservata ai soli agricoltori, selezionati per la qualità dei prodotti venduti: carni,
insaccati, formaggi, frutta e verdure, olio extravergine di oliva e sottoli, cereali e farine, pani e dolci,
confetture, vini e birre.

Pianella (PE)
Di Giacomo Sandro contrada San Martino, 16 B2
Z 085971163 / 3381300686 mary.d.g.89@alice.it

Olio extravergine d’oliva biologico e Aprutino Pescarese DOP, passate di pomodori, sottoli, paté di
olive, confetture, pane, biscotti secchi acquistabili
presso il punto vendita dell’azienda agricola.

Prelibati ortaggi e verdure sottolio, conserve e legumi prodotti e venduti dall’azienda agricola.

salumI e insaccati
Loreto Aprutino (PE)
Colangelo Piero contrada Scannella
Superiore, 4 A1 - Z 0858289341 / 3477921377
pierocolangelo@alice.it

Preparati solo con l’aggiunta di sale e pepe, gli
insoliti salumi di carne di anatra e di oca stimolano
la curiosità degli amanti del buon cibo. Gli animali
sono allevati all’aria aperta e le loro carni vengono
trasformate direttamente in azienda.
Di Mascio Pierluigi contrada Cordano A1
Z 0858289263 / 3296677215
agrozootecnicadimascio.com

Salumi tradizionali di qualità prodotti in un’azienda
dotata anche di un centro di fecondazione per la
tutela del patrimonio genetico delle razze suine.
Di particolare interesse la salsiccia di fegato e il
fiocco di prosciutto.

bIrre
Loreto Aprutino (PE)
Almond ’22 contrada Remartello A1
Z 3286330050 www.birraalmond.com

Quotato tra i primi dieci mastri birrai in Italia, al
pescarese Jurij Ferri si deve la nascita di una
cultura della birra artigianale in Abruzzo. Nel
nuovo birrificio-beergarden tra le colline di Loreto Aprutino produce circa venti tipologie di birra
e colleziona, con umiltà, riconoscimenti a livello
nazionale.

Pianella (PE)
Golden Rose contrada Vicenne sud 15/A B2
Z 3339080945 www.birrificiogoldenrose.it

Birrificio agricolo e filiera corta, dalla semina dell’orzo al prodotto finito: Melania Chiappini e Mauro Di Martile producono birra bionda, rossa e nera
ad alta fermentazione, non pastorizzata, non filtrata, ma solo chiarificata.
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Spoltore (PE)
Desmond Brew Pub via Cavaticchio 15 A2
Z3470028369 www.birrificiodesmond.com

Arrigo De Simone produce birre in stile inglese e
tedesco ed è aperto alle ibridazioni enologiche.
Originale è la Ahi Maria, fermentata con lieviti selezionati di Montepulciano d’Abruzzo.

VINI
Alanno (PE)
Podere Castorani via Castorani, 5 - contrada
Oratorio B1 - Z346635563 www.poderecastorani.it

L’azienda del pilota di Formula Uno Jarno Trulli
è ad Alanno, ai piedi della Maiella pescarese, un
territorio unico per la vite, continuamente esposto
a una brezza leggera che dalla montagna spira
verso il mare. La cantina è moderna e molto bella,
la vinificazione tradizionale in cemento forgia vini
interessanti. Da provare i diversi Montepulciano.

Collecorvino (PE)
Contesa contrada Capparone, 4 A1
Z0858205078 - www.contesa.it

Un paesaggio incantato quello che circonda la cantina Contesa, fortemente voluta da Rocco Pasetti. Vini moderni e tecnici, capaci di conciliare
tradizione e modernità: da provare il Pecorino e il
solido Montepulciano.

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
I Marchesi De’ Cordano producono vini tipici e
piacevolmente rustici. La moderna cantina è adagiata in un panorama mozzafiato di colline verdi.
Da assaggiare l’elegante metodo classico Santinumi da uve Pinot nero.
Talamonti contrada Palazzo A1 - Z0858289047
www.cantinetalamonti.it

Una moderna cantina gestita con piglio ed entusiasmo da uno staff giovane, che produce vini
moderni e ben confezionati. Eccellente il ritmico
Pecorino Trabocchetto.
Torre dei Beati
contrada Poggioragone, 56 A1
Z 0854916069 - www.torredeibeati.it

Una piccola cantina artigiana in mezzo ai vigneti,
integralmente condotta in regime biologico. Vini
riconoscibili e mediterranei che colpiscono molto.
La vecchia cantina dai fascinosi archi in mattoncini, ristrutturata con cura ed eleganza, merita una
visita. Da assaggiare i potenti cru rossi di Montepulciano.
Valentini via del Baio, 2 A1

Una specie di mito che passa di bocca in bocca in
tutto il mondo, la cantina Valentini è situata all’interno del bel palazzo di famiglia. Qui da generazioni i
Valentini producono poche bottiglie contese tra gli
appassionati.

Nocciano (PE)

Cugnoli (PE)

Bosco contrada Casali, 147 B1 - Z 085847345
nestorebosco.com

Punto di riferimento nel territorio, è una cantina
semplice ed efficace, in mezzo ai vigneti, per vini
che accettano la sfida dei profumi e dell’acidità
che questo territorio conferisce. Straordinario il
Pecorino.

La prima cantina a esportare il vino abruzzese all’estero, nelle campagne di Nocciano tra l’Adriatico e
la Maiella la famiglia Bosco vinifica le proprie uve da
più di un secolo: i segni di quest’attività sono stratificati nella bella cantina sotterranea che profuma
di lavoro agricolo e tradizione. Ottimo il Don Bosco,
un Montepulciano tradizionale e tipico.

Tiberio contrada La Vota B1 - Z 0858576744
www.tiberio.it

Loreto Aprutino (PE)
Ciavolich contrada Salmacina, 14 A1
Z0858289002 / 3339819553 www.ciavolich.com

Montepulciano, Trebbiano, Cococciola e Pecorino i vini di punta dell’azienda agricola, che produce anche olio extravergine di oliva Aprutino
Pescarese DOP da acquistare o gustare durante
un soggiorno nella masseria dell’azienda.
Galasso contrada Poggioragone, 8 A1
Z0858289720 www.cantinegalasso.com

120 ettari di vigneti ai piedi del Gran Sasso. Ettore
Galasso vi accompagnerà a visitare la sua bottaia e a conoscere le prelibatezze enologiche della
sua cantina.
Marchesi De’ Cordano contrada Cordano, 43 A1
Z0858289526 - www.cordano.it
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Chiusa Grande
contrada Casali Nocciano A3
Z 085847460 www.chiusagrande.it

Un’azienda che punta al biologico, producendo
vini moderni e interessanti, alla continua ricerca
di una sintesi tra stile contemporaneo e antiche
tradizioni. La cantina di Nocciano è moderna ed
elegante come il vulcanico titolare, che ha un approccio multimediale al vino, contaminando le degustazioni con musica ed esperienze sensoriali.

Pianella (PE)

Chiarieri contrada Granaro, 15 B2 - Z085973313
www.chiarieri.com

Lampato contrada Collalto, 18 B2
Z0859771791 - www.lampato.com

Vini Montepulciano, Trebbiano e Cerasuolo d’Abruzzo, spumanti da uve Pecorino e Moscato
e olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese
DOP caratterizzano la produzione dell’azienda
agricola, acquistabile presso il punto vendita. Da
assaggiare il fresco e profumatissimo Cerasuolo
d’Abruzzo.

Rosciano (PE)
Marramiero contrada Sant’Andrea, 1 B2
Z 0858505766 - www.marramiero.it

Una cantina moderna nel cuore delle colline pescaresi, che ha segnato come poche altre la riaffermazione dei vini abruzzesi sul mercato. Vini
molto ben fatti e con il dono di piacere molto al
pubblico. L’azienda è ricca di fascino, distesa nel
mezzo dei filari ordinati. L’Incanto è un Montepulciano varietale a vecchio stampo.
Roxan contrada Tratturo, 1 B2 - Z0858505683
www.roxan.it

Una grande cantina sociale che raccoglie l’operoso lavoro di tanti contadini delle colline pescaresi.
Vini efficaci e assai piacevoli, figli di un territorio
unico. Da provare l’efficace linea Bag in box, vini
di pronta beva in confezioni da cinque litri e dal
prezzo contenuto.
Speranza via Coccetta, 3 B2
Z 328222697
www.speranzavini.com

COSA FARE
GAL Terre Pescaresi (informazioni turistiche itinerari del gusto) via A. Costa, 4 - Manoppello
(PE) C1 - Z0858561222 - www.terrepescaresi.it

Loreto Aprutino (PE)
Abbazia di S. Maria in Piano Località Santa
Maria in Piano A1 - Z 0858290322
Antiquarium Casamarte (Museo archeologico)
via dei Mille A1 - Z 0858291589
www.museiciviciloretoaprutino.it
Museo «Acerbo» delle ceramiche di Castelli
via G. Acerbo, 1 A1 - Z0858291589
www.museiciviciloretoaprutino.it
Museo dell’olio via C. Battisti A1
Z0858291589 - www.museiciviciloretoaprutino.it

Moscufo (PE)
S. Maria del Lago (chiesa romanica del XII secolo)
contrada Santa Maria A2 - Z085979668 - municipio

Pescara
Museo casa natale Gabriele d’Annunzio
corso Manthonè, 116 A3 - Z 08560391
www.casadannunzio.beniculturali.it
Museo d’arte moderna «Vittoria Colonna»
piazza I Maggio 10 A3 - Z 0854283759
museovittoriacolonna@muvi.org
Museo del mare lungofiume Paolucci (presso il
mercato ittico) A3 - Z 0854283927

Un’azienda agricola artigianale che produce vini
naturali come si faceva una volta. Con una cantina
che offre vini figli di fermentazione spontanea e di
tecniche agricole rurali. Il Cerasuolo è uno dei migliori rosati in regione.

Museo delle genti (etnografico) via delle
Caserme, 22 A3 - Z0854511562 / 0854510026
www.gentidabruzzo.it

Spoltore (PE)

Museo Villa Urania - antiche maioliche
di Castelli viale Regina Margherita, 1 A3
Z 0854223426 www.museopaparelladevlet.com

La Valentina via Torretta, 52 A2
Z0854478158
www.lavalentina.it

Una cantina moderna che concilia tradizione e
innovazione nella produzione di vini assai ben
fatti che tengono vivo il ricordo della tradizione:
bianchi nervosi e rossi ambiziosi da uve Montepulciano. La famiglia Di Properzio si è lanciata
nel settore con piglio imprenditoriale. Interessante il teso Fiano e il tipico Spelt da uve Montepulciano.

Museo e Pinacoteca «B. Cascella» via G.
Marconi, 45 A3 - Z 0854283515

Pianella (PE)
S. Maria Maggiore (chiesa dell’XI-XII secolo)
contrada Santa Maria B2 - Z08597301
municipio

Picciano (PE)
Museo delle tradizioni e arti contadine viale
dei Pini, 17 A1 - Z 0858285452 / 3317556460
www.digitmovies.com/mutac/it

Da oltre ottant’anni l’azienda vitivinicola crea vini
di qualità bianchi, Cerasuolo e rossi. L’ultima sfida della cantina passa attraverso la produzione
di spumanti e la riscoperta dell’antico vino cotto.
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TERRE DEI VESTINI

Abitate fin dall’antichità dal popolo italico dei vestini, queste terre
offrono un patrimonio gastronomico che è frutto di saperi e tradizioni
tramandati da millenni.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio Terre dei Vestini comprende quattordici Comuni delle
Terre Pescaresi di cui dieci localizzati alle pendici del Gran Sasso d’Italia
e all’interno del Parco Nazionale omonimo.
Il Gran Sasso d’Italia. Fra riserve e altopiani, il Gran Sasso è uno dei luoghi più
noti dell’Abruzzo: la natura incontaminata del comprensorio ha un potere
d’attrazione quasi magnetico, che si comprende appieno quando si incontrano gli
animali allo stato brado nella Valle d’Angri o nell’area faunistica del camoscio, quando
si fa trekking sul Voltigno o si ammira la spettacolare Cascata del Vitello d’Oro.
Le abbazie. Il versante sud-orientale del comprensorio fa da cornice a un
itinerario punteggiato da abbazie di grande interesse, come S. Clemente a
Castiglione a Casauria, S. Maria Casanova a Villa Celiera, S. Bartolomeo a Carpineto
della Nora e le chiese benedettine di S. Maria di Cartignano a Bussi sul Tirino e di
S. Maria delle Grazie a Civitaquana.
Moscatello di Castiglione a Casauria. Probabilmente è il più antico vitigno
abruzzese, citato sin dal XVII secolo. In un lembo pescarese di Maiella, fin da
tempi antichissimi si coltiva quest’uva a bacca bianca, da cui si ottiene un vino dolce
ma mai stucchevole, con aromi di fiori di montagna e di pascolo, di beva ritmica e
tesa grazie alla buona acidità dovuta al clima.
Pecorino di Farindola. Si tratta di un formaggio unico al mondo, prodotto
con latte ovino crudo e caglio di suino nell’area pedemontana del Gran Sasso
orientale, dove spirano le odorose brezze dell’Adriatico. Il Pecorino di Farindola, che
trae i sapori e gli aromi dall’incontaminato territorio di produzione, è il frutto di una
preparazione completamente manuale, dovuta a una sapienza tutta femminile.
Nella pagina a fronte:
Gran Sasso d’Italia,
S. Clemente a Casauria,
farro dell’Oasi e guanciale
di maiale nero.

Arrosticini o rustelle. Di carni grasse e magre in perfetto equilibrio, cotte su
una speciale canalina con carbone di legno naturale, il rustico spiedino pastorale
è molto apprezzato, ed è l’incontrastato re dei cibi di strada. Gli arrosticini o rustelle,
di pecora, di castrato o di fegato ovino alternato a fette di cipolla, nascono a fine anni
’50-’60 sul versante pescarese del Gran Sasso: Farindola, Villa Celiera, Carpineto
della Nora, Montebello di Bertona, Civitella Casanova.
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INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

Centro storico di Penne Il centro storico è una conquista che ripaga del cammino
irto fra gli antichi vicoli. La visita svela i numerosi palazzi d’epoca, il Duomo, il chiostro di S.
Domenico, il Museo archeologico, il Museo di arte moderna e contemporanea e le chiese.
Riserva Naturale Regionale Lago di Penne Dallo sbarramento del fiume

DOVE MANGIARE
Bussi Sul Tirino (PE)

Buongustaio piazza I Maggio, 8 C1
Z0859809545 - € 30/40 (chiuso mar)

Tavo alla confluenza con il torrente Gallero nasce negli anni Sessanta il Lago di Penne,
oasi naturale WWF dal 1987 e porta d’accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso. La riserva ospita la nitticora, il gatto selvatico, il tasso, la puzzola, il lupo e altri animali selvatici.

Un’istituzione nella cucina a base di pesce d’acqua
dolce. Da assaggiare: chitarrina rossa alla ricotta di
gamberi di fiume, trota ripiena al cartoccio con
patate.

Formaggi Vestini Freschissime e delicate cagliate, giuncatine (la cagliata rotta) e

Civitella Casanova (PE)

primo sale di latte vaccino da mucche al pascolo sul Voltigno; caciotte fresche e semistagionate; pecorino di latte ovino in purezza, incerato di tre mesi, stagionato di sei.
Oltre all’eccellenza del Pecorino di Farindola, prodotto con latte crudo e caglio di suino.

Trote e gamberi Trote e gamberi d’acqua dolce, quella sorgiva, limpida e frizzante del
Tirino, rappresentano la scoperta gastronomica tra Bussi e Popoli. Il nobile crostaceo è presente tutto l’anno e magnifica i piatti della cucina fluviale, come il guazzetto alla fiumarola, la
chitarra al sugo di gamberi e anche il brodetto d’acqua dolce, con trota, gamberi e anguilla.

Carpinetana L’olio extravergine di oliva ottenuto dalla spremitura di olive Carpinetana
è mediamente fruttato con sentori di mandorla verde. Sono queste le caratteristiche identitarie della storica varietà, che trova il suo territorio d’elezione ai piedi del Gran Sasso al di
sopra dei 400 metri di altitudine. Un patrimonio di storia, tradizioni e pratiche agricole che
arricchiscono l’ampio comprensorio della DOP olivicola dell’Aprutino Pescarese.

Farro dell’Oasi È il prodotto principe della Masseria dell’Oasi, situata nello scenario della Riserva Naturale del Lago di Penne. Recupero degli ecotipi locali di farro,
frumento, orzo, coltivazione biologica e filiera cortissima fanno della Collina Ritrovata di
Collalto (Penne) un progetto modello nel circuito delle aree protette europee.

Passata di pomodoro Il pomodoro a pera vestino è il vero autoctono delle Terre
Pescaresi, e viene trasformato in salsa, come in ogni angolo della provincia. La produzione delle bottiglie è molto più di una tradizione qui: pomodori cotti, crudi, a pezzi o
passati costituiscono un vero e proprio rituale per le famiglie abruzzesi.

Mieli del Gran Sasso Millefiori, sulla, santoreggia, lupinella, acacia, tarassaco,
castagno: il miele del Gran Sasso è profumato di essenze, puro e incontaminato come
il territorio di provenienza. Il prodotto non è sottoposto ad alcun trattamento termico,
perciò si presenta fluido, denso o cristallizzato in relazione ai fiori di derivazione.
Pecorino di Farindola

Varietà di olive autoctone

Parco Nazionale del Gran Sasso

Il ritrovo d’Abruzzo contrada Bosco, 16 B2
Z 0858460019 www.ilritrovodabruzzo.it
€ 40/50 (chiuso mar e lun a pranzo)

Cucina tradizionale e innovativa a base di prodotti
del territorio coltivati anche in loco, in un ambiente
raffinato ma non impersonale. Da provare i ravioli
di sfoglia di patate, il filetto di manzo rum e tabacco, il baccalà dalla pelle croccante.
La Bandiera contrada Pastini, 4 B2

Z085845219 - www.labandiera.it € 45/55 (chiuso
mer e dom sera)

Qui innovazione e tradizione si fondono: da assaggiare la parmigiana scomposta, il tortello di
capocollo con spuma di pecorino e il signore degli
agnelli 2013 made in Spadone.
Macalusa piazza del Borgo, 57 B2
Z 085846731 - € 10/25 (chiuso mar)

Per mangiare gli arrosticini, perché questo è uno
dei migliori indirizzi in merito. Sono prodotti in
modo artigianale, di carne di pecora, e serviti con
pane e olio, focaccine, salumi, formaggi e antipasti tipici del territorio.

Villa Celiera (PE)
Delle querce contrada Santa Maria A1
Z 085846211 € 0/30 (chiuso mar e a pranzo)

Poche cerimonie e molti arrosticini, tagliati a
mano e serviti con pane, olio e contorni di stagione. Uno degli indirizzi migliori per il rostello
pescarese, annaffiato dal buon vino.
Il Fungarolo contrada Santa Maria A1
Z 085846645 € 25/30 (chiuso mer)

Odori e sapori di terra, in uno dei posti tipici della
cucina abruzzese più tradizionale e gustosa. Oltre
alla chitarrina in bianco con funghi e tartufo e i
ravioli di ricotta locale, da gustare le pappardelle
al sugo di papera e la carne di pecora come non
l’avete mai mangiata: in polpette.

COSA COMPERARE
FORMAGGI – LATTE E DERIVATI
Carpineto della Nora (PE)
Di Renzo Giovanni contrada Fratte s.n. B1
Z 085849493 / 3333844663 direnzo@hotmail.it

Dal latte munto in giornata, si ottengono gli squisiti latticini prodotti direttamente nell’azienda agricola. Da assaggiare anche le caciotte.

Civitaquana (PE)

Farindola (PE)

Caseificio Artigianale D’Angelo Ivo contrada
Ginestre, 10 B2 - Z085841440 / 3382723924
valentina2089@live.it

L’osteria è ruspante e offre salumi, formaggi e i famosi arrosticini di carne di pecora tagliati a mano,
ma non solo: da assaggiare le tagliatelle al sugo
di papera, gli gnocchi ai funghi porcini, i ravioli, la
carne alla brace e la pecora alla callara.

Giuncate, ricotte e caciotte prodotte in azienda
agricola e vendute in loco.

Lu strego contrada Colli, 19 A1 - Z085823104
€ 20/25 (chiuso mer, tranne in agosto)

Villa Cupoli bivio Cupoli, 20 A1 - Z 085823381
€ 20/30 (chiuso lun e a pranzo)

Sedie di legno e tavoli comodi da Modestino, il
ristorante rustico a un passo dall’area faunistica
del camoscio. Qui si mangiano la sfoglia tirata a
mano condita con sugo di carne e gli arrosticini.

Penne (PE)

Osteria del Leone piazza XX Settembre, 31 A2
Z 0858213224 www.osteriadelleone.com
€ 30/40 (chiuso lun)

Ristorante con enoteca, con cucina anche vegetariana e vegana. L’odore del sugo alla mugnaia
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che invade la sala ha un effetto quasi ipnotico.
Da non perdere, oltre alla mugnaia di borragine e
cinghiale con ricottina affumicata, la pecora porchettata, i tagliolini di grano saraceno con salsa di
verdure e tofu affumicato grattugiato.

Trabucco Alessandro contrada Colle del Popolo
s.n. B2 - Z 085841128 / 3341000578

Ottimi prodotti caseari ottenuti con la lavorazione
artiginale del latte di mucca munto giornalmente
nell’azienda agricola. Da assaggiare le mozzarelle, i caciocavalli, le ricotte e le caciotte.

Farindola (PE)

Casera Consortile via San Rocco A1 - Z085823133
/ 3471245135 www.pecorinodifarindola.it

È la vera e propria tana del Pecorino di Farindola, dove i produttori ne custodiscono le forme
migliori. La casera è anche un negozio dove
poter acquistare i formaggi di qualità direttamente dai soci del Consorzio del Pecorino di
Farindola.
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TERRE DEI VESTINI
Marcella Mirko contrada Case Bruciate A1
Z 085823414

Rina produce un formaggio di elevata qualità
utilizzando, come indica il disciplinare del Pecorino di Farindola, latte di pecora crudo e caglio
di suino.
Martinelli contrada Trosciano Superiore A1
Z 0859690410 - 3492345720
www.pecorinofarindola.com

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
rindola.» La più longeva produttrice locale per un
formaggio da assaggiare assolutamente.

Vicoli (PE)
Christian Savini contrada de Contra B2
Z085845272 / 3383327442 - savini.dinicola@alice.it

La fattoria con annesso allevamento di bovini
produce latticini, formaggi freschi e stagionati con
lavorazione a latte crudo.

La lavorazione del Pecorino di Farindola, affidata
alle mani di Paolina, rimane artigianale nonostante
l’importante dimensione dell’azienda agricola.

OLI EXTRA VERGINE DI OLIVA

Marzola Antonietta contrada Rigo A1
Z 0858236173

Gaetano Carboni contrada Torre delle Valli B2
Z 085846142 / 3494003131 www.pollinaria.org

Il Pecorino di Farindola prodotto da Antonietta
all’interno della sua azienda agricola risponde alle
attese sensoriali dei cultori del prezioso formaggio.
Vervenna Carlo contrada Madonna delle Grazie
A1 - Z 0858236057

Semistagionati e stagionati, fatti da Mirella, identificati con il marchio del Consorzio di Tutela del
Pecorino di Farindola, da assaggiare e acquistare
direttamente in azienda.

Montebello di Bertona (PE)
Colangeli Elio contrada Campo Santa Maria A2
Z 085823395

Con attenzione alle tecniche di allevamento e ai
modi di produzione, l’azienda propone un Pecorino di Farindola di qualità firmato da Francesca.

Penne (PE)
Astolfi Raffaele contrada Paglierone A2
Z0858236022 / 3289350625
www.pecorinodifarindola.net

I diversi tipi di Pecorino di Farindola prodotti da
Luciana sono sicuramente tra i migliori, semistagionati e stagionati, conservati nella vecchia madia di legno di famiglia o affinati in grotta.
Daniele D’Agostino contrada Collepaglierone A2
Z3296584204

Pecorino di Farindola semistagionato e stagionato preparato da Lucia lavorando il latte delle pecore allevate nell’azienda agricola.
D’Annunzio Vincenzo contrada Domera, 33 A2
Z 0858213284 / 3358715001
v.dannunzio@virgilio.it

Allevamento di vacche da latte con produzione casearia a pasta filata, caciocavallo e formaggi freschi.
Frisa Antonio contrada Colle Cerrone A2
Z 0858236154

«Grazie Paolina! Da ottantasei anni accarezzi con
cura il palato di tutti gli amanti del Pecorino di Fa100

Civitella Casanova (PE)
I prodotti biologici dell’azienda Pollinaria sono acquistabili nell’antico casolare a Loreto Aprutino,
in frazione Acqua Morta di Re Martello: olio extravergine d’oliva biologico e Aprutino Pescarese
DOP, vino, semola e pasta di grano duro Senatore Cappelli, passata di pomodoro, farro perlato,
fagiolo bianco Tondino del Tavo, cece sultano e
patata turchesa.

Penne (PE)

Cignale contrada Cignale A2 - Z 0858210113 /
3355804305 www.agricolacignale.eu

L’agriturismo propone oli extravergine di oliva, anche biologici e Aprutino Pescarese DOP, semola
di grano duro, legumi, passata di pomodoro, pesche sciroppate, confetture, saponi, creme.
Frantoio Hermes contrada Planoianni, 13 A2
Z 0858279937 / 3397646347
www.frantoiohermes.it

Nell’innovativo frantoio si producono oli extravergini d’oliva DOP, biologici e monovarietali (Dritta,
Nebbio, Carpinetana, Intosso, Castiglionese, Picholine, Peranzana, Posola e Posolella).
Goccia d’oro
contrada da Arci, 23 A2
Z0858270631 / 3339382581 www.gocciadoro.com

Pasqualone Diego via Sant’Angelo, 27 A2
Z0858210762 / 3333773498
www.aziendagricolapasqualone.com

Il Bosso (educazione ambientale e turismo
esperienziale) via Gramsci, presso centro visita
fiume Tirino C1 - Z 0859808009

Ortaggi freschi e secchi, olio extravergine d’oliva, vino, passata di pomodoro, olive in salamoia,
confetture, pesche sciroppate e formaggi.

www.ilbosso.com

Vicoli (PE)

- municipio

Fattorie Riccitelli
contrada De Contra, 3 A2
Z085845274 / 3335773757 www.fattoriericcitelli.it

Agriturismo e fattoria didattica dove degustare e
acquistare i prodotti dell’azienda: pane, pasta, dolci, sottaceti e sottoli, formaggi, confetture, olio extravergine d’oliva, peperoncino, salumi.

VINI
Castiglione a Causaria (PE)
Angelucci contrada Vicenne, 7 B2
Z 0857998193 - www.angeluccivini.it

La riscoperta del Moscatello, antico vitigno autoctono locale, è il fiore all’occhiello di questa cantina,
un vino dolce impreziosito da note fresche e
acide.

VINi COTTi E LIQUORI
Penne (PE)
Tenuta de Melis contrada San Pellegrino, 91 A2
Z0858289270 / 3890264595
www.tenutademelis.it

Il mosto, ottenuto da uve mature, cotto a fuoco
lento fino a raggiungere una riduzione di circa un
terzo, fermenta e si affina all’interno di botti di legno fino a ottenere il vino cotto.

COSA FARE
GAL Terre Pescaresi (informazioni turistiche
itinerari del gusto) via A. Costa, 4 - Manoppello
(PE) B3 - Z0858561222 - www.terrepescaresi.it

Carpineto della Nora (PE)

Abbazia di S. Bartolomeo B1 - Z085849138

Castiglione a Casauria (PE)
Abbazia di S. Clemente a Casauria contrada
San Clemente B2 - Z0858885162 / 086432849

Civitaquana (PE)

Chiesa di S. Maria delle Grazie B2 - Z085848219

Farindola (PE)

Museo del camoscio A1 - Z 085823133

www.gransassolagapark.it

Penne (PE)
Centro di educazione ambientale «Antonio
Bellini» via Collalto, 1 A2 - Z 0858213130

www.ceabellini.it
Museo archeologico «G. B. Leopardi»
piazza Duomo, 8 A2 - Z 0858211727

www.musap.gov.it
Museo di arte moderna e contemporanea via
Muzio Pansa, 37/39 A2 - Z 0858210160

www.musap.gov.it
Museo naturalistico «Nicola de Leone» via
Collalto, 1 A2 - Z 0858279489

www.cogecstre.com
Riserva Naturale Lago di Penne via Collalto, 1
A2 - Z 0858279489 / 0858215003

www.cogecstre.com
Cogecstre - Scuola di escursionismo
naturalistico via Collalto, 1 A2 - Z0858279489

Produzione di olio extravergine d’oliva Aprutino
Pescarese DOP di qualità, che può essere assaggiato durante le degustazioni guidate su prenotazione.

info@terrepescaresi.it

www.cogecstre.com

Bussi Sul Tirino (PE)

Tour Operator Wolftour (servizi turistici e
turismo esperienziale) largo San Nicola, 6 A2 -

PRODOTTI DIVERSI

Chiesa di S. Maria di Cartignano C1

Penne (PE)

Centro visita fiume Tirino via Gramsci C1

Z 0859808009 www.ilbosso.com
Z0859809345 - municipio

Z0858278444 www.wolftour.it
Villa Celiera (PE)

Abbazia di S. Maria Casanova A1 - Z085846106

CEA Bellini
contrada Collalto A2
Z 0858213130 - www.ceabellini.it

I prodotti sono identificati con il marchio «Terre
dell’Oasi», da un progetto del WWF. Farro, farine
e paste di farro, mieli biologici sono utilizzati per
la preparazione di squisite pietanze da degustare
nel ristorante interno e da acquistare.
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Verdi colline che si rincorrono affacciate sull’Adriatico, coste di sabbia
dorata e finissima, paesi d’arte e cultura e piccole realtà rurali
dove resiste una civiltà contadina di sapori, prodotti e tradizioni.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio del Chietino Ortonese si estende lungo la costa adriatica,
tra i comuni di Chieti e Guardiagrele.
Le alte vie della Maiella. Da Pretoro in un soffio si sale in auto fino ai 2000
metri della Maielletta. È l’accesso più comodo per conquistare le cime della
Maiella, ma nondimeno riserva grandi emozioni, come le pietre che portano incisi i
nomi di pastori e briganti transitati da queste parti in passato.
Chieti: il fascino antico della città umbertina. Un tour alla scoperta dei
palazzi ottocenteschi e dello splendore dell’età romana e medievale: da non
perdere la visita al Museo della Civitella, alla via Tecta, nei sotterranei di Palazzo
de’ Mayo, alle terme e ai tempietti romani, alla cripta di S. Giustino.
Fra piccoli vignaioli e cantine sociali nel «distretto del vino». Una
passeggiata tra le colline e la costa, in una distesa verde di vecchie pergole e
nuovi filari, curiosando tra piccole cantine artigiane e grandi cantine sociali che
raccolgono i tanti contadini che qui da sempre coltivano le vigne. D’obbligo fermarsi
per assaggiare i vini e ascoltare i racconti del territorio.
Guardiagrele e dintorni: gusto e bellezza. Varcata la porta S. Giovanni,
affiancata da botteghe di fabbri rinomati, ci si immerge in un tessuto di vie
antiche in cui, tra splendide architetture di pietra colme di tesori d’arte, si aprono
vetrine di autentiche leccornie e ristoranti eccellenti. Nei dintorni, paesaggi di pregio
e produzioni eccellenti.
Tra Ortona e Francavilla. Una costa unica, ora di sabbia dorata, ora di
ciottoli; l’Adriatico placido, con i suoi colori dal verde al turchese; la spiaggia di
d’Annunzio; Ortona, arroccata, con i suoi palazzi nobili e i localini dove mangiare
e ascoltare musica, il Museo Tosti dedicato al famoso compositore in una storica
dimora e l’enoteca regionale ospitata nelle sue cantine.
Nella pagina a fronte:
Ortona, vigneti, Pretoro.
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CIBI E LUOGHI

Vino cotto Il gusto tra l’affumicato e il caramellato e il colore scuro, impenetrabile,
sono i tratti distintivi del vino cotto. Solo Montepulciano in purezza, lasciato ridurre nel
paiolo di rame per ore, fino a ottenere questo vino fortificato che è il profumo dei giorni
di festa. Famoso da sempre, ne parla già Soldati in Vino al vino.
Prodotti della terra Meritano di essere assaggiate le uve da tavola di
Ortona e Tollo, come il Pergolone e il Cardinal, di colore rosso violaceo. A Giuliano Teatino, le ciliegie e le squisite confetture. A Francavilla, il pomodoro a pera,
allungato, costoluto e dolce. A Fara Filiorum Petri, la cipolla bianca, piatta e molto
dolce, ottima da consumare cruda.

Piccola Pesca Quella della piccola pesca e delle paranze è una tradizione importante, documentata dalle tele di Celommi e dalle foto di Michetti, e un’attività ancora
molto praticata. Non è difficile, al mattino presto, sul lungomare tra Francavilla e Ortona, imbattersi nelle bancarelle dei pescatori e scoprire il vero profumo dell’Adriatico.

Passo lanciano-Maielletta: sciare guardando il mare Nelle frequenti belle giornate invernali, chi sceglie di sciare sulle piste della Maielletta si regala
la vista di un panorama mozzafiato e unico, delimitato dall’azzurro incredibilmente
vicino dell’Adriatico e dalla mole innevata del Gran Sasso d’Italia.

Maiale nero Il maiale, era la ricchezza della fattoria, e costituiva una riserva di
carne per tutto l’inverno. Era un maialino nero, piccolo e rustico, dalle carni saporitissime. Rimpiazzato per lungo tempo dalle più produttive razze internazionali, oggi
viene riscoperto grazie al sapore e al profumo delle sue carni.

Valle del Foro: abitare la terra e la roccia Dalle colline di Casalincontrada alla montagna di Pretoro, il paesaggio è punteggiato da case di terra cruda e
paglia, grotte scavate nella roccia viva e capanne in pietra a secco: arcaiche abitazioni che oggi sono state trasformate in affascinanti ristoranti e botteghe.
Guardiagrele e Ortona: trionfo della pasticceria Una ricca tradizione, dal Tre Monti dal ripieno di crema o le antichissime Neole (ostie con un ripieno di
frutta secca) che sembrano arrivare a Guardiagrele direttamente dalla Roma antica,
sino ai rustici dolci da forno dell’Ortonese: pizzelle, neole e celletti in testa, biscotti
da tutti i giorni.

Crecchio: il Castello che ospitò il Re Il Castello Ducale della bella
Crecchio è passato alla storia per avere ospitato il 9 settembre 1943 re Vittorio
Castello Aragonese, Ortona

Il Museo Michetti (MuMi) a Francavilla

Emanuele III in fuga verso Bari dopo l’armistizio. Oggi vigne pregevoli circondano
il paese e il maniero ospita il Museo archeologico bizantino e altomedievale.

Francavilla: il Cenacolo michettiano A pochi passi dal museo dedicato
a Francesco Paolo Michetti, si ammira il convento che il pittore trasformò in studio e
abitazione. Lì ospitava spesso personalità del calibro di d’Annunzio, Barbella, Tosti,
Scarfoglio, Serao, Cascella, riuniti in quello che loro stessi chiamarono Cenacolo.
Vini chietini
Le dolci colline si rincorrono tra l’Adriatico e la Maiella, strette tra l’azzurro, il verde e il bianco
delle vette. Ovunque, le colture mediterranee – olivo e vite –, in un susseguirsi di antiche pergole
e moderni filari, esempi della continua dialettica tra passato e presente che caratterizza queste
terre. È una campagna preziosa quella teatina, ma senza l’assillo della monocultura, imperante
in altri territori blasonati del vino. Qui, da sempre, si coltivano i vitigni di Montepulciano, Trebbiano e di alcune varietà autoctone, tra cui il Pecorino; da queste parti le lusinghe dei vitigni
internazionali non hanno fatto molta presa. Il Montepulciano – quello più ritmico e generoso
ottenuto dalle vecchie pergole, e quello più concentrato e potente dei nuovi filari – è l’autentico
re di questo paesaggio: la sua uva rossa è in grado di adattarsi all’ambiente che la ospita. Si
va dai nervosi e profumati rossi delle pendici della Maiella, a quelli potenti e grassi dei vitigni
verso la costa. Poi c’è il Trebbiano, spesso svilito a vino «da battaglia», ma che, se vinificato
artigianalmente secondo la maniera tradizionale, è un bianco dall’invecchiamento mirabolante
e dagli intensi profumi di prato fiorito. Il Pecorino ha dimostrato oramai di non essere solo un
vino beverino e dal nome simpatico, ma uno dei grandi bianchi italiani, con i suoi profumi erbacei e agrumati e un corpo potente e ritmico. Ovunque, percorrendo le strade della provincia di
Chieti, è facile imbattersi in piccole cantine artigianali, in ambiziose aziende private e in colossi
enologici come le grandi cooperative (cantine sociali); quasi ovunque è possibile assaggiare e
comprare bottiglie o vino sfuso, quasi sempre con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

DOVE MANGIARE
Chieti (CH)
Osteria delle Piane viale Croce, 500 B2
Z 0871551804 € 35 (chiuso dom e lun sera)

Questa osteria propone una cucina marinara
schietta che ha nel pescato del giorno il vero protagonista.

Fara Filiorum Petri (CH)
Agriturismo Antico Tratturo via Piana Masseria,
1 B2 - Z 0871706066 - www.anticotratturo.it
€ 25 (sempre su prenotazione)

Agriturismo con cucina tradizionale che utilizza
quasi interamente i prodotti della propria terra. La
struttura ha alcune camere e un maneggio.
Casa D’Angelo via San Nicola, 5 B2
Z087170296 - www.casadangelo.it
€ 45 (chiuso dom sera e lun)

Ricavato nei locali dell’antica residenza di famiglia, l’ambiente è piacevole e il servizio attento; la
cucina racconta i prodotti del territorio e la stagionalità con mano originale.
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Francavilla al Mare (CH)
L’angolino sul mare contrada Sette Venti, 9 A2
Z 085810486 - www.langolinosulmare.it
€ 50 (chiuso lun, mar, mer e dom sera)

Nicola Rapino esalta con creatività una materia
prima di qualità attinta dal pescato locale. Un assaggio della sua cucina si può provare anche per
un aperitivo o per una cena frugale all’Angolino
del Mumi, all’interno dell’omonimo museo.

Guardiagrele (CH)
Grotta dei Raselli via Raselli - località Comino C2
Z087183354 / 3478694693
www.lagrottadeiraselli.it
€ 35 (chiuso mar sera e mer)

Franco Spadaccini ha realizzato questo bel locale
in una vecchia casa di mattoni. La cucina è di tradizione, ma adeguatamente rivisitata.

La Sorgente via A. Gramsci, 9 C2 - Z0871800111
€ 20 (chiuso lun)

Prodotti di prima qualità e una perfetta cottura
sono gli ingredienti delle ottime pizze di Arcangelo Zulli.
105

CHIETINO ORTONESE

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

Santa Chiara via Roma, 10 C2 - Z 0871801139
€ 30 (chiuso mar)

CARNE

PANE E DOLCI

Questa bella osteria si caratterizza per l’utilizzo di
materie prime da produttori locali e la capacità di
combinarle in originali abbinamenti.

Guardiagrele (CH)

Jubatti via Roma, 150 C2 - Z 087184090

Bucchianico (CH)

Villa Maiella via Sette Dolori, 30 C2 - Z0871809319
www.villamaiella.it € 50 (dom sera e lun)

La famiglia Tinari propone una cucina raffinata
che attinge in buona parte ai prodotti dell’azienda
agricola di proprietà. Possibilità di mangiare all’aperto e di alcune camere.

Fin dal 1945 la famiglia Jubatti seleziona e macella capi ovini, suini e bovini allevati all’interno dei
parchi abruzzesi.

Az. Agrituristica Biodinamica Mauro
Zappacosta via Colle Marconi, 21 B2
Z 0871400075 / 0871401544

FRUTTA E VERDURA

Una delle prime aziende agrituristiche a conduzione biodinamica in Abruzzo, produce molti prodotti, tra cui l’ottimo pane cotto a legna.

Fara Filiorum Petri (CH)

Guardiagrele (CH)

Nella cantina del ’700, nel cuore di Guardiagrele,
maturano i rossi mentre in contrada Crognaleto
avviene il resto della produzione.

Ortona (CH)
Agriverde località Caldari - via Monte Maiella,
118 B3 - Z 0859032101 www.agriverde.it

Cantina, realizzata con i principi della bioarchitettura, ristorante-albergo e centro benessere, dove
si pratica la vinoterapia.

In un passato neanche troppo remoto, Fara Filiorum Petri era chiamata Fara cipollara per una
delle sue coltivazioni più pregiate e apprezzate: la
cipolla bianca, dalla forma schiacciata, croccante,
dolcissima e molto digeribile.

Il centro teatino è noto da oltre un secolo per le
famose sise delle monache, il tradizionale dolce
a base di pan di spagna che prende la forma di
tre seni ripieni di crema pasticcera.

San Martino sulla Marrucina (CH)
Masciarelli via Gamberale, 1 C2 - Z 087185241

Palmerio via Roma, 65 C2 Z 087182727

Tollo (CH)

La Fattoria del Nonno via San Nicola, 18 B2
Z 087170264

BIRRA

Bucciarelli Cristian via Colle Pagnotto B2
Z 3205660886

Pretoro (CH)

È la più nota cooperativa della regione. Fondata
nel 1962, raccoglie oltre tremila ettari di vigneto,
in gran parte nella Doc Tullum.

San Domenico vicolo San Domenico, 1 A3
Z 0859066442 € 25 (dom sera e lun)

Ranieri Stefania via Mandrone B2
Z087179690

Piccola osteria proprio di fronte al suggestivo Castello Aragonese. I piatti marinari, proposti con un
menu “quasi” fisso, sono semplici e gustosi.

Francavilla al Mare (CH)

Massimiliano Di Prinzio è uno dei mastribirrai di
punta della regione, grazie alla capacità di utilizzare al meglio le materie prime del territorio.

Az. Agricola Fratelli Nicolini via Foro, 107 A2
Z 3477876945

VINI

Pretoro (CH)

Piccola azienda agricola dove acquistare ortaggi e frutta di stagione. Merita il pomodoro
a pera.

Tenuta I Fauri via F. Masci, 151 B2 - Z0871332627

Miglianico (CH)
Agriturismo Campo Letizia contrada Elcine, 71
A2 - Z 0871951225 / 3357839722
www.campoletizia.it € 25 (aperto su prenotazione)

Un ambiente piacevolemente rustico fa da cornice a una cucina dall’impronta tradizionale, ma
capace di stuzzicare l’appetito. Ci sono anche
alcune camere.

Ortona (CH)

La Torre via Di Livio, 9 C1 - Z 0871898400
www.torredipretoro.com € 35 (aperto sab e
dom, altrimenti su prenotazione)

Concetta D’Innocenzo propone una cucina che
segue lo scorrere delle stagioni e le tradizioni culinarie dell’entroterra chietino, alleggerite con qualche misurata rivisitazione.

Ripa Teatina (CH)
Lo Zipolo via Arenaro Santa Cecilia, 69 B2
Z 0871399359/3888493659
€ 25 (aperto su prenotazione)

Qui tutto è fatto in casa: dalle paste tirate a mano
ai dolci fino alle carni, cotte al forno a legna.

COSA COMPERARE
OLIO extravergine D’OLIVA
Chieti (CH)
Santabarbara strada Peschiera, 167 B2
Z 0871321835 / 3334245054
www.oliosantabarbara.com

Storica azienda olivicola con un piccolo museo
contadino. Al timone c’è Gregorio Di Luzio che
coltiva la Gentile di Chieti e il Cucco.
106
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FORMAGGI - LATTE E DERIVATI
Fara Filiorum Petri (CH)
La Fattoria del Nonno via San Nicola, 18 B2
Z 087170264 / 3381508985

Azienda agricola familiare con annesso punto
vendita, produce formaggi di capra freschi e stagionati, latte, yogurt e, in estate, il gelato al fiordilatte. È anche fattoria didattica.

Guardiagrele (CH)
Mario Verna località Villa San Vincenzo
contrada Colle Tripio C2 - Z 0871893278

Mario Verna produce paste filate fresche e caciotte, utilizzando il latte delle sue mucche, allevate
allo stato brado. Ha due punti vendita, uno nei
pressi della fattoria e un altro lungo corso Roma,
nel centro del paese.
Nicola Alimonti
piana San Bartolomeo, 13 C2 - Z 087184602

Dal latte delle sue mucche Nicola Alimonti ottiene
una gustosa ricotta, formaggio primo sale e caciotte a latte crudo.

Lullo via Roma, 105 C2 - Z087182242

Maiella località Cerrani A1 - Z0871898031

Chieti (CH)

Valentina e Luigi Di Camillo stanno facendo di
quest’azienda una delle realtà più interessanti della
provincia. Ottimo il Pecorino dei Fauri, valida anche
la linea Baldovino.

Crecchio (CH)

Tenuta Ulisse via San Polo B2 - Z 0871407733
www.tenutaulisse.it

Fondata dalla famiglia Ulisse, è riuscita ad affermarsi grazie al binomio tra innovazione e tradizione. Un esempio le due linee, Unico e Nativae.
Citra contrada Cuculo B2 - Z 0859031342

Raccoglie l’attività di nove cantine sociali della
provincia di Chieti e rappresenta la storia contadina, viticola ed economica comprensorio teatino.

Francavilla al Mare (CH)

Pasetti contrada Pretaro - via San Paolo A2
Z 08561875 - www.pasettivini.it

L’azienda di Mimmo Pasetti è una delle realtà più
affermate della regione. Da provare il Montepulciano
d’Abruzzo Testarossa e il Pecorino Colle Civetta.

Guardiagrele (CH)

Santoleri via dei Cavalieri, 20 C2 - Z0871893301
www.nicolasantoleri.it

Fondata nel 1978 da Gianni Masciarelli e punto di
riferimento della vitivinicoltura regionale.
Cantina Tollo viale Garibaldi, 8 B2 - Z087196251

COSA FARE
Parco Nazionale della Maiella
www.parcomajella.it

Chieti (CH)
Museo La Civitella via Generale Pianell B2
Z 087163137; Museo Palazzo De Mayo largo
Martiri della Libertà B2 - Z 0871359801

Casalincontrada (CH)
Centro di documentazione sulle case di terra
piazza de Lollis, B1 - Z 0871370975

Crecchio (CH) - Castello Ducale
Museo dell’Abruzzo Bizantino
e Altomedievale località Castello B2 Z3476222901 / 3389941538

Francavilla al Mare (CH)
Museo Michetti piazza San Domenico, 1 A2
Z 0854912347

Conventino Michetti A2 - Z 3386341119

Guardiagrele (CH)
C2 www.parconaturalemajella.it

Ortona (CH)
Istituto Nazionale Tostiano palazzo Corvo
corso Matteotti B3 - Z 0859066310
Enoteca Regionale palazzo Corvo - corso
Matteotti B3 - Z 0859068302; Flying Fish via
Cervana B3 - Z 0859063004 / 3348778742
abruzzopescaturismo@gmail.com
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LA COSTA DEI TRABOCCHI

Un’avventura emozionante: mare limpido e pulito, spiagge, trabocchi,
sentieri escursionistici da percorrere a piedi o in bici, dune
di sabbia finissima, riserve naturali, abbazie e cibi gustosissimi.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio della Costa dei Trabocchi abbraccia un territorio di circa
230 kmq, dai confini con Ortona a nord fino alla foce del Sinello a sud
lungo uno dei tratti più belli di costa abruzzese. All’interno, fanno parte
del comprensorio Frisa e la città di Lanciano.
Lungo l’ex tracciato ferroviario. Alla scoperta della costa teatina, tra
vegetazione costiera, trabocchi e antiche pertinenze ferroviarie. Si accede
da diversi punti, facilmente individuabili; consigliata la tratta che va dalla stazione
vecchia di San Vito a quella di Fossacesia, di 7 Km circa.
Una cena di fronte al mare. Si può scegliere tra una delle tradizionali osterie
o provare il fascino dei trabocchi, le macchine da pesca protese sul mare che
caratterizzano il paesaggio costiero, a cui da anni Slow Food dedica il festival
Calalenta, molto seguito.
Visita all’Abbazia di S. Giovanni in Venere. Lasciata la costa, dopo poche
curve tra gli ulivi che digradano verso il mare, si arriva all’abbazia: si ammirano
le absidi possenti come torri, il bianco portale con scene di Maria e del Battista,
le maestose navate, la raccolta cripta e l’odoroso chiostro.
Passeggiata a Lanciano con percorso sotterraneo. A piedi nei quattro
antichi quartieri, ci si immerge in atmosfere medievali di memorie mercantili,
architetture religiose e mura difensive. La storia più remota è nel passaggio
sotterraneo del ponte di Diocleziano, che cela anche il mistero del più antico
miracolo eucaristico.

Nella pagina a fronte:
trabocco punta Turchino,
ponte di Diocleziano
a Lanciano, abbazia
di S. Giovanni.

Cammino tra la Lecceta e il cimitero inglese di Torino di Sangro. Sulla
collina, grandi archi di lapidi bianche abbracciano i campi coltivati che
scendono al fiume. È il Sangro River War Cemetery: ci si arriva dalla costa,
salendo i tornanti all’ombra della Lecceta, magnifica riserva naturale mediterranea.
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CIBI E LUOGHI

Le baie dei trabocchi Molte le calette in questo tratto di costa, caratterizzate da
acque pulite, spiaggette ciottolose, scogliere, faraglioni rocciosi, falesie e trabocchi.
Tra le più belle, Ripari di Giobbe e Punta dell’Acquabella, nell’Ortonese; la spiaggia
del Turchino, nei pressi dell’omonimo trabocco a San Vito, e quella ampia della Foce,
che termina con il trabocco Punta Torre a Rocca San Giovanni.
Eremo d’Annunziano (San Vito ) Tra i pini e gli aranci odorosi, ecco la casa
che fu il nido d’amore di Gabriele d’Annunzio e Barbara Leoni. La loro assenza dalle
piccole stanze sembra momentanea e, affacciandosi dalla terrazza, accanto a dove
Barbara riposava, pare di vederli sulla spiaggia, abbracciati sul trabocco.
Bollicine La Costa dei Trabocchi è zona di viticoltura cooperativa, dove da sempre
si producono basi spumante per le aziende dell’Italia settentrionale grazie ai versatili
vitigni autoctoni, ai terreni fertili e al clima temperato. Da qualche anno, alcune cantine
producono in proprio bollicine gagliarde e riconoscibili: ambiziosi metodo classico e
rustici ma piacevoli charmat.

La marmellata di cetrangolo e altri agrumi Il cetrangolo è un arancio
dalla maturazione tardiva, un frutto profumato e molto saporito da cui si ottiene una
eccellente marmellata, che sa di mare e di agrumi.
Il meglio della cucina del territorio
- Brodetto di pesce: in un tegame di creta si mettono a cuocere pomodoro fresco
(la stessa quantità del pesce), aglio, olio extravergine, peperone rosso e basilico. A
bollore raggiunto si aggiunge il pesce, tenendo conto dei diversi tempi di cottura.
- Seppie ripiene: le seppie vengono riempite con mollica di pane, formaggio, aglio a
pezzettini e prezzemolo, cucite e messe in tegame insieme all’olio; si aggiungono
poi i peperoni freschi a listarelle.
- Rintrocele col sugo di pelosi: si fanno saltare i granchi in olio extravergine e aglio;
quando diventano rossi, si aggiungono i pomodori freschi e si lascia cuocere. Con il
sugo si condisce lu rentrocele, pasta fresca tipica del Lancianese.
- Bummalìtt: lumachine di mare con pomodoro, aglio e rosmarino per un piatto semplice, ma molto saporito.

La cucina di mare
La secolare tradizione marinara locale trova la sua espressione più alta nella preparazione del
brodetto di pesce: un tempo classico piatto di bordo, è legato alle varianti locali e alla storia
di ogni singola comunità. A San Vito così come a Vasto, il brodetto è il risultato di un felice e
gustoso connubio tra pescato e ortaggi, una sintesi pressoché perfetta dell’incontro tra terra
e mare rappresentato dallo stesso trabocco, quella sorta di «ragno colossale» che i contadini
utilizzavano un tempo per la piccola pesca.
Le varianti del brodetto sono infinite: quello alla vastese – lu vrudatte – non prevede il soffritto
e contiene almeno sette varietà di pesce (razza, triglia, seppiolina, testone, noce, merluzzo,
pannocchia), olio extravergine d’oliva, peperone verde e mezzo tempo, ossia un succoso
pomodoro autoctono. Il tutto si cuoce nella tijelle di coccio, il tegame di terracotta, che conferisce al piatto caratteristiche uniche nel profumo e nel sapore. Dopo aver consumato il pesce,
con il sugo avanzato si condiscono gli spaghetti. A San Vito, nell’assortimento di pesce sono
essenziali lo scorfano, il testone e la tracina, e si utilizza un quantitativo di pomodoro pari a
quello del pesce, con aggiunta di peperone rosso dolce,
peperoncino piccante e basilico. Ma non si vive di solo
brodetto… Così a questo si affiancano altri piatti come
i tacconcelli al sugo con cozze e fagioli, la chitarrina ai
frutti di mare, i cavatelli alla rana pescatrice, le seppie
ripiene o con piselli, le lumachine di mare al sugo, l’arrosto di mormore e cefali, la frittura di paranza e la scapece vastese, vale a dire pesce fritto in olio extravergine
d’oliva e poi immerso in una salsa di aceto e zafferano.

DOVE MANGIARE
Fossacesia (CH)
Trabocco Pesce Palombo S.S. 16 Adriatica B2
Z 3333055300 - prezzo medio € 50

Uno dei primi trabocchi a riconvertirsi a “ristorante sospeso sul mare”, dove gustare appieno il
sapore autentico dei piatti della tradizione locale
come il brodetto di pesce. Apertura stagionale.
Prenotazione consigliata.

Lanciano (CH)
Agriturismo Caniloro contrada Sant’Onofrio,134
B2 Z 087250297 € 30 solo su prenotazione

Trabocco

Seppie ripiene

Questa fattoria d’inizio Novecento ha conservato
intatto nel tempo il suo vissuto contadino. Assaggio d’obbligo per pizza scima, pizz e foje, pallotte
cace e ove, cif e ciaf, sagne a pezze e coniglio
sotto il coppo. Tutti i piatti sono preparati solo con
materie prime e ingredienti prodotti in azienda.
Consigliata la prenotazione.

Rocca San Giovanni (CH)

La Balena località Vallevò, 58 A2 - Z0872609201
€ 35 (chiuso lun)

Questa piccola osteria con una straordinaria vista
sul mare offre una cucina marinara semplice ma
gustosa: insalata di polpo e patate, linguine con
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i ricci di mare, frittura di paranza e l’immancabile
brodetto di pesce.
Punta Vallevò s.s. 16 - località Vallevò A2
Z 0872609185 € 40 (chiuso lun)

Grazioso locale nel cuore della Costa dei Trabocchi dove i fratelli Caldora propongono una
cucina che si basa sul pescato locale con preparazioni delicatamente tradizionali e spunti di
originalità.
Trabocco Punta Tufano località Vallevò A2
Z 3334436831 - Prezzo medio € 35

Era e resta uno dei ‘pilastri’ della storica famiglia
di traboccanti Verì. Oggi è guidato da Rinaldo
che “a bordo” del suo “ragno colossale” propone oltre ai piatti della cucina marinara fatti di solo
pescato quotidiano, anche e soprattutto visite
guidate e attività per conoscere la storia dei trabocchi e di questo splendido scorcio di costa.
Prenotazione consigliata.

San Vito (CH)
L’Angolino da Filippo via Sangritana, 1 A2
Z 087261632 € 40 (chiuso lun)

Dal 1891 un punto di riferimento per la classica cucina di mare. Il menu privilegia il pescato
di stagione e propone, tra i tanti piatti, variazioni
di carpaccio dell’Adriatico, guazzetti di pesce e
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primi di pasta come i trinciatelli in brodo di crostacei e patate, una ricetta dell’antica tradizione
marinara sanvitese.
La Bottega Culinaria Biologica contrada
Pontoni, 72 A2 - Z 087261609
€ 40 (chiuso dom sera e lun)

Una scrupolosa ricerca di materie prime da agricoltura biologica, unita alle migliori tecniche di cottura: ecco le nota distintive della cucina di Cinzia
Mancini, risultato di un’intesa perfetta tra creatività
e tradizione gastronomica locale.
La Valletta largo Colle Fonte, 30 - località
Sant’Apollinare A2 - Z087258587 € 30 (chiuso mar)

La signora Anna prepara i classici della tradizione
frentana; suo figlio Carlo si occupa della sala, raccontando il menu che contempla piatti imperdibili
come le polpette cacio e uova, la pizza di mais e
i celli pieni.
Le Portelle via Cristoforo Colombo, 78 A2
Z 3483060807 € 40 (chiuso lun)

I piatti d’estrazione povera sono nobilitati attraverso felici intuizioni che restituiscono una cucina di mare dal sapore autentico. Si segnalano le
orecchiette con crema di ceci e rana pescatrice,
i paccheri gratinati con verza e tonno grigliato e il
nasello aglio e olio.
Tattoria Adriatica via Nazionale Adriatica, 20
A2 - Z 087261533 € 40 (chiuso lun)

A due passi dal molo la trattoria di Antonio Di
Leandro rappresenta un indirizzo sicuro per chi
è alla ricerca di una cucina di pesce semplice e
gustosa.

COSA COMPERARE
Formaggi - Latte e derivati
Fossacesia (CH)
Fonte dei Sapori via Fonte Antoni, 2 B3
Z 0872608083

Dall’allevamento di proprietà, Davide e Giuliana
ottengono latte che lavorano a crudo per produrre specialità come la giuncata, la ricotta e la
caciotta frentana, il tutto disponibile nel punto
vendita aziendale.

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI

Olio extravergine di oliva
Fossacesia (CH)
Ursini via s.p. - Santa Maria La Nova, 12 B3
Z 0872579060

Sulle sinuose colline affacciate sulla costa teatina
sorgono gli ulivi secolari di Peppino Ursini, produttore di olio extravergine d’oliva celebre soprattutto
per i suoi monovarietali. Oltre all’olio, anche nella
versione agrumata, completano la produzione
salse, paté e sottoli.

Rocca San Giovanni (CH)
Della Fazia località Codacchie, 96 B2
Z087260483

Frantoio di antica tradizione che nel 1996 ha
smantellato l’impianto tradizionale per sostituirlo con uno moderno a centrifuga. Da qui il salto
qualitativo nella produzione dell’olio extravergine
d’oliva, che ha tra i suoi fiori all’occhiello monovarietali come la Gentile di Chieti.

San Vito Chietino (CH)
Frantoio Giocondo via San Rocco Vecchio, 9
B2 - Z 087261344

Attivo dal 1936, le olive frante provengono da selezionati produttori della Costa dei Trabocchi. Tra i
prodotti spicca l’Extravergine Frantoio, monocultivar ottenuto con la varietà Gentile di Chieti, un
olio morbido ed elegante dai vivaci sentori di erba
e fiori di campo.

Pane e dolci
Lanciano (CH)

La Bocconotteria via Tinari, 6 B2 - Z0872716312

Una pasticceria tutta dedicata al bocconotto di
Castel Frentano, dolce contraddistinto da un ripieno a base di cioccolato, mandorle tostate e
cannella, racchiuso in una soffice e fragrante pasta frolla.

Antico è il legame delle genti d’Abruzzo con l’ulivo. La
sua comparsa la si fa risalire tra il XVI e il IX secolo a.C.,
la coltivazione razionale avviene in epoca romana e
continuò nei secoli a seguire a opera dei frati benedettini che dedicarono all’olio una particolare attenzione.
Oggi la provincia di Chieti per la sua grande biodiversità è uno dei territori olivati più interessanti della
regione e l’extravergine prodotto è di grande pregio.
Tra i punti di forza della qualità dell’extravergine
chietino: la particolare esposizione dei terreni tra
la Maiella e il mar Adriatico, biodiversità, la passione dei produttori, l’innovazione tecnologica. Oltre
20 000 le aziende interessate e molte in questi ultimi
anni si stanno cimentando con il mercato dell’imbottigliato, circa 250 i frantoi, quasi tre milioni le piante di ulivo che tanto caratterizzano l’intero territorio dal mare alla montagna, diverse le tipologie di oli: i blend, i monovarietali, la DOP
Colline Teatine.
Le varietà autoctone più interessanti e rappresentative sono la Gentile di Chieti, l’Intosso, la
Crognalegno, la Cucco, il Nebbio, e fra le alloctone quelle più significative sono il Leccino, il
Frantoio il Moraiolo, I 77. Gli extravergini monovarietali che meritano un posto di alta classifica e che hanno fatto fare un salto di qualità alla intera produzione, sono quelli di Gentile,
diffusi in tutta il territorio provinciale, quelli di Intosso e Crognalegno in agro di Casoli e dintorni, di Cucco a Chieti, caratterizzati da fruttati intensi verdi, freschi e armonici e di Nebbio
nel Vastese, tenue, delicato ed elegante.

Marmellate
Rocca San Giovanni (CH)

Trabocco Punta Tufano località Vallevò B2
Z 3334436831

Presso il caratteristico punto vendita di Rinaldo
Verì si possono acquistare le marmellate di agrumi
della Costa dei Trabocchi, come quella di arance,
mandarino, limone, e cetrangolo, arancio amaro di
antica coltivazione locale.

Susi Filippo B2 - Z 0872711229

Vini

Il forno propone da quattro generazioni un ampio
assortimento di pane, dolci e torte di ogni tipo.
Molto apprezzato per i fiadoni salati e per le pizze
al taglio, come la classica pizza lancianese farcita
con peperoni e acciughe.

Lanciano (CH)

Teresa Iezzi via Casone, 53 B3 - Z 0872607183

Rocca San Giovanni (CH)

Piccola azienda agricola a gestione familiare che
produce formaggi con il latte proveniente dall’allevamento di proprietà (brune alpine e frisone). Il latte è trasformato a crudo per ottenere primo sale,
caciotta frentana di diversa stagionatura e ricotta.
Punto vendita aziendale.

Forno storico, in attività dal 1896. Oggi Nicola,
che rappresenta la quarta generazione, continua
a sfornare pane e dolci tipici locali, tra cui celli
pieni, bocconotti e fiadoni. Assaggio d’obbligo
per la pizza pane farcita, conosciuta come ‘il
coccodrillo’.
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Forno Zulli via Mazzini, 12/a B2 - Z 087260268

Eredi Legonziano contrada Nasuti, 169 B2
Z 087245210

Eredi Legonziano, cooperativa costituita da circa 500 viticoltori di area frentana, è il frutto della
metamorfosi subita dalla storica Cantina Sociale Madonna del Carmine: produzione ridotta a
vantaggio di una crescente qualità dei vini e di
un minore impatto ambientale. Esemplare la selezione di spumanti di cultivar autoctone prodotti
in loco con metodo classico o charmat.

Rocca San Giovanni (CH)

Cantina Frentana via Perazza, 32 B2 - Z087260152

Le vigne di questa solida realtà cooperativa sono
coltivate a pergoletta abruzzese, tendone e guyot
e dislocate in vallate alluvionali che digradano verso il mare. Oltre ai classici vitigni abruzzesi, anche
il localissimo Cococciola, uva a bacca bianca della zona. Tra i vini si segnalano il Montepulciano
d’Abruzzo Panarda e il Pecorino Donna Greta.
Visite e degustazioni su prenotazione.

COSA FARE
Fossacesia (CH)
Abbazia di San Giovanni in Venere Strada per
San Giovanni in Venere, 56 B3 - Z 087260132

Visite guidate su prenotazione.

Lanciano (CH)
Lanciano, percorso archeologico sotterraneo
piazza Plebiscito B2 - Z 0872717810

Visite guidate su prenotazione.

Torino di Sangro (CH)
Lecceta Torino di Sangro Centro visite
contrada Saletti S.P. 119 B3 - Z 0873913121

Per visite guidate 3337971892
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SANGRO AVENTINO

Tra monti, laghi, fiumi, sentieri, riserve naturali, torri, castelli, dolci
unici e scoperte della gastronomia contadina, il Sangro Aventino
è un territorio in grado di stupire ed emozionare.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio del Sangro Aventino si estende nel cuore dell’Abruzzo, tra
il Parco Nazionale della Maiella e le omonime valli.
Castel Frentano. È un piccolo borgo dove si produce un eccellente pasticcino
frutto dell’incontro tra ingredienti mediterranei ed esotici: il bocconotto. La sua
versione autentica si può assaggiare in una delle ultime piccole pasticcerie artigianali
che ne custodiscono il segreto.
Fra le valli del Sangro e dell’Aventino. Un itinerario nei territori dove si
produce il salsicciotto frentano, salame di pregio e presidio Slow Food.
A zonzo tra i borghi per visitare allevamenti, ascoltare i racconti dei norcini e,
soprattutto, degustare insaccati di altissima qualità.
La cucina contadina. Tra le numerose e saporite specialità, ci sono alcuni
piatti che vanno necessariamente assaggiati: lu rintrocele, sagne a pezze,
spaghetti alla trappetara, pizz’ e foje, pallotte cace e ove, coniglio sotto il coppo, cif
e ciaf, baccalà in diverse preparazioni.
Le viscere della Maiella. Un’escursione nel ventre della Maiella alla Grotta del
Cavallone (Taranta Peligna), che d’Annunzio rinominò la Grotta della Figlia di
Iorio dopo avervi ambientato la sua tragedia pastorale; ci si arriva senza fatica
con la vertiginosa funivia che giunge fino all’immensa apertura dalla quale si accede
alla grotta.
Castello di Roccascalegna . I possenti bastioni seguono il lungo costone
roccioso inclinato che corre dalla chiesa baronale di S. Pietro fino al mastio
sullo sperone più alto. Al maniero si sale per le strette vie del borgo, tra piccole case
in pietra e antichi ambienti in grotta.

Nella pagina a fronte:
Castelfrentano, Maiella,
castello di Roccascalegna.
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Oli Extravergine monovarietali del Sangro Aventino I monovarietali di Gentile di Chieti, Intosso e Crognalegno, dai fruttati intensi, verdi, freschi e armonici, e il raro Olivastro di Roccascalegna, con i suoi sentori di frutti di bosco, sono i
più interessanti. Le particolari qualità organolettiche e il buon rapporto qualità/prezzo
rappresentano un ottimo motivo per fare acquisti e per visitare gli splendidi borghi di
questo territorio.

L’oasi di Serranella e gli orti medievali Si tratta di un’ampia area fluviale
nella bassa valle del Sangro, alla confluenza del fiume Aventino. Vi si trovano aree faunistiche immerse in una natura incontaminata, habitat ideali per diverse specie di uccelli.
E, sapientemente ricostruiti, orti medievali con piante aromatiche, erboristiche e tintorie.

Miele L’apicoltura è una tradizione consolidata da queste parti: le imprese che se ne

all’occhiello della produzione locale: tagli pregiati e magri, sale e pepe, a grana media, è
di piccole dimensioni e di forma schiacciata; viene sottoposto a un’affinatura sottostrutto
che lo rende morbido e profumato. Da non sottovalutare le salsicce a campanella di carne e di fegato, a stagionatura breve, dalla tipica forma a ferro di cavallo (quelle di fegato
sono aromatizzate con aglio e peperone secco piccante, una vera bontà).

Caciotta frentana Formaggio di latte vaccino, prevalentemente a latte crudo,
nella versione fresca è molto utilizzato nella cucina tipica (arrosto, impanato e fritto,
nelle pallotte cace e ove, nei fiadoni). Se stagionato negli ambienti giusti, cantine o
grotte, è un eccellente formaggio da tavola sapido e cremoso.

Pane contadino La forma tipica è la pagnotta, ma se ne trovano di tutte le pez-

occupano producono mieli di ottima qualità. Accanto al tradizionale millefiori e al millefiori di montagna, c’è una discreta varietà di monofloreali, come quelli di sulla, di
lupinella, di acacia e di santoreggia. La capitale è Tornareccio dove, nel mese di settembre, ha luogo un’importante rassegna dedicata al dolce alimento.

zature. Può essere di grano tenero, come il Solina, un’antica varietà tipica delle zone
montane, di grano scuro, dagli intensi profumi di castagne, o di grano duro, come il
Cappelli, dal tipico colore giallo, o ancora di farro, con le patate, integrale. Da provare
la pizza scima, un pane azzimo derivato dalla cultura ebraica, che si ottiene impastando a mano farina, olio e vino.

Peperone dolce di Altino Ad Altino e dintorni si coltiva un peperone che ha i

Iuvanum, municipio d’altura Una fonte a mille metri sull’altopiano indica l’in-

frutti rivolti verso l’alto, a cocciacapammonte, come si dice in dialetto (con la testa rivolta
a monte). Noto anche come «il paesanello» di Altino, viene venduto fresco o essiccato,
confezionato in crolle. Secco, è utilizzato in molte ricette tradizionali, in polvere, si utilizza nella preparazione della ventricina e di salumi in genere. Nel bel borgo di Altino, ogni
agosto si organizza il Festival del peperone, con il palio gastronomico delle contrade.

gresso di un’antica città romana. Basoli sulle vie, il magnifico lastricato del foro, la basilica e le tabernae; si può continuare a salire verso l’acropoli oppure si può scendere
fino al piccolo teatro, ancora in uso.

Pasticceria: bocconotto e sfogliatella Il bocconotto di Castel Frentano
è un dolce tipico dai profumi intensi e speziati di cannella e cioccolato, morbido e
vellutato in bocca, in cui prevalgono le note di cioccolato e di mandorle tostate della
farcitura. A Lama dei Peligni si prepara un’altra ghiottoneria dolciaria: la sfogliatella.
Il dolce è di scuola partenopea, ma qui la pasta sfoglia viene farcita con marmellata
di uva o di amarene, mosto cotto e noci. Assortita è la produzione di pasticceria da
cerimonia e di rito, che non manca di stupire per la bontà e l’estro creativo degli artigiani: ferratelle, spumini, torroncini, biscotti di mandorle, teneri o croccanti, celli pieni,
calcionetti, fiadoni dolci, mostaccioli, pupe e cavalli di pasqua.
I salumi frentani Dalle piane di Casoli alle montagne di Pizzoferrato e Montenerodomo, lungo il crinale che separa le valli del Sangro e dell’Aventino, diversi e bravi produttori si cimentano con gli insaccati. Il salsicciotto frentano, presidio Slow Food, è il fiore
Peperone di Altino

Bocconotto di Castefrentano

Salumi frentani

Gessopalena, borgo di pietra lucente A pochi passi dalla piazza del paese si entra tra gli affascinanti ruderi dell’abitato antico sventrato dalla guerra. Le strade
e le mura di case, chiese, mulini e stalle, scavate nella roccia ricca di cristalli di gesso.
Le Cascate del Rio Verde a Borrello e l’Abetina di Rosello A Borrello, dall’alto dell’osservatorio panoramico o dal sentiero gradinato che scende accanto
alla cascata, si ammirano i vertiginosi salti d’acqua del Rio Verde e le pozze turchesi
sottostanti. Con un sentiero che parte dalle cascate si raggiunge a Rosello, l’Abetina,
splendido bosco di solenni e giganteschi abeti bianchi.

La Pasta L’Abruzzo, nel mondo, è sinonimo di pasta. Saranno le acque delle fonti
della Maiella, sarà la secolare abilità artigiana di pastificatori: in ogni caso, la pasta
abruzzese ha certamente qualcosa in più. La pasta secca è capofila nei principali
mercati mondiali. La tradizione della pasta fresca è proverbiale: dalla chitarra alle
sagne, ogni famiglia ha la sua ricetta.
Tornareccio. Parco naturalistico archeologico di Monte Pallano Un possente muro di ciclopici blocchi di pietra del V-IV sec. a. C. s’innalza sulla
scarpata che delimita l’altopiano poco sotto la cima del monte. In una valletta si scorgono i resti di un abitato sannitico.

La Maiella orientale Sono numerosi i luoghi da vedere per conoscere questa
montagna e altrettanto i sentieri: passeggiate poco impegnative conducono alle spettacolari gole di S. Martino, ai ruderi del Monastero di S. Martino in Valle (Fara San Martino
) e all’eremo celestiniano della Madonna dell’Altare (Palena ); escursioni impegnative conducono alla vetta del Monte Amaro o seguono la cresta del monte Porrara.
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Casoli (CH)
Lu Pennese contrada Piano Aventino, 3 B2
Z 0872981387 € 14 (chiuso lun)

Bar trattoria situato lungo la statale 81 nel tratto Casoli-Guardiagrele. Il piatto forte è la porchetta, a seguire salumi e formaggi caserecci, arrosticini, fetta onda (pane e olio) e vino.
Possibilità di mangiare all’aperto. Si consiglia
di prenotare.

Castel Frentano (CH)
Osteria Da Peppone via Ripitelli, 1 A2
Z087256152 € 30 (chiuso mar)

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
Torricella Peligna (CH)
Troilo contrada Colle Zingaro, 38 B2
Z 0872969160 € 25 (chiuso mar e mer)

Nel suo agriturismo Antonina propone una cucina
tipica. Ottimi gli antipasti, i maltagliati tricolore, i
cannelloni di carne e il classico agnello alla brace.

COSA COMPERARE
Liquori e torroni

Trattoria ideale per coloro che sono alla ricerca
dei sapori tipici e genuini della tradizione. Sfoglia
spessa e tirata a mano e saporiti secondi di carni.

Casoli (CH)
Olivicola Casolana contrada Piano La Roma, 3
B2 - Z 0872982248

Dal 1971 lavora olive provenienti da circa 250 000
piante locali delle cultivar autoctone di Gentile di
Chieti e Intosso.
Sapori della Maiella contrada Fiorentini, 7 B2
Z 0872982836

Palombaro (CH)

Oltre ai pregiati extravergine d’oliva, tra cui spiccano i monovarietali biologici di cultivar autoctone, Domenico Imbastaro propone sottoli, creme,
farciti, zuppe e spezie.

Trattoria Dal Pagano via Pagani, 8/a B2
Z 3345368770 € 30 (chiuso lun)

Trappeto di Caprafico località Caprafico, 35 A1
Z 0871897457

Tipicità abruzzasi come le tradizionali vrache di
mulo, pasta all’uovo la cui forma ricorda le briglie
della sella del mulo.

Fondata nel 1874 dalla famiglia Masciantonio,
l’azienda produce extravergini di altissima qualità tra cui spiccano il DOP biologico e i monovarietali autoctoni.

Pizzoferrato (CH)
Aia Verde Casale Coltellacci, snc C1
Z 0872946339 € 25 (su prenotazione)

PANE E DOLCI

L’agriturismo della famiglia Casciato offre gnocchi di patate, agnello arrosto, sfritta di maiale e
frittatelli (dolce tipico locale) e altro. Ottimi salumi di produzione aziendale.

Archi (CH)

Rosello (CH)
Lo Scamorzaro contrada Fonte Ginepri, 4 C2
Z 0872948441 € 25 (chiuso mer)

Agriturismo autentico dalle portate generose.
Nel ricco antipasto spicca una fresca e saporita ricotta; ottime le carni alla brace e, chiaramente, la scamorza. Anche all’aperto.
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I segreti di Donna Anna via Della Resistenza, 6
B1 - Z 0872982650

Formaggi - LATTE E DERIVATI

Olio extravergine di oliva

Bar Trattoria da Lucia contrada Collesalardo, 44
C1 - Z 0872918192 € 25 (chiuso lun)

Lama dei Peligni (CH)

Federico Piretti di Emma Piretti piazza Pietro
Benedetti, 1 B3 - Z 3494275813

Il Mulino contrada Schiera, 1 C1-2
Z 0872969729 € 25 (su prenotazione)

Palena (CH)

Mirella produce da anni i dolci della tradizione, come
celli pieni al mosto cotto e bocconotti alle mandorle.
Imperdibile il suo fiadone, un dolce a base di Macciocco (un formaggio vaccino fresco senza sale).

Prodotto di punta di questa pasticceria tradizionale
è la sfogliatella di Lama. Bottega caratteristica.

Montenerodomo (CH)
Tutto ciò che Franca propone nel suo ristoro agrituristico è prodotto in azienda. Ottimi i ravioli di
ricotta di capra o mucca al sugo di funghi e l’agnello alla brace. È possibile acquistare formaggi,
salumi e carni fresche.

Kiss via Peligna, 15 B2 - Z 08729885787

Atessa (CH)
La famiglia Piretti produce torroni artigianali sin dal
1799. Si segnalano il torrone bianco classico con
zucchero in grani, i liquori Vallaspra e Goldentree,
e le praline, cioccolatini ripieni al liquore.

L’osteria di Peppone (Giuseppe Di Donato) è specializzata in piatti a base di baccalà.

Gessopalena (CH)

Pasticceria Mariella via Sant’Amico, 72 B2
Z 0872897294 - www.mariellapasticceria.it

Laboratorio a conduzione familiare, combina efficacemente prodotti della tradizione e innovazioni
creative valorizzando ingredienti locali.

Castel Frentano (CH)
La Bottega del Bocconotto Via dei Peligni,
6 A2 Z 3296637857 Liliana via Trastulli, 7
A2 - Z 0872569110 Lobosco Rosa Guerino
contrada Clementi, 4 A2 - Z 087256827

250 ettari di seminativi e allevamenti di bovini e
maiali le cui carni, fresche o trasformate in salumi
della tradizione sono vendute nel punto vendita.

Peperone di Altino
Altino (CH)
ACA Agrolearia contrada Briccioli, 1 B2
Z 3298671588 La tavola dei briganti via
Mandrelle B2 Z 3336650118 Rosso saraceno
via Sant’Angelo, 157 B2 Z 3337425829

Miele

Montazzoli (CH)

Località Selva di Altino (CH)
L’Ape e l’arnia via M. Pomilio B2 - Z0872983178

Caseificio San Giovanni via Defensa, 1 C3
Z 0872947155

Tornareccio (CH)

Prodotti realizzati con latte fresco proveniente da
selezionati produttori locali. Si segnalano il fior di
latte e il caciocavallo. Il caseificio è presente in molti
mercati della provincia di Chieti e nei punti vendita
di Montazzoli, Ortona, Lanciano e San Salvo.

Palena (CH)

Giuseppe Muscente via Roma, 62 C1 - Z0872918993

Da tre generazioni l’azienda, oggi gestita da Giuseppe e Anna, produce formaggi ottenuti con il
latte di quasi trecento camosciate. In vendita caprini freschi e stagionati in varie pezzature.

Salumi
Gessopalena (CH)
Le Tre Casette contrada Pastini, 32 B2
Z 0872988786

Adi Apicoltura Srl via Alcide De Gasperi, 72 B2
Z 0872868160 Apicoltura Delizie dell’alveare
viale Santo Stefano, 18 B2 - Z 0872868668
Apicoltura Luca Finocchio viale Santo Stefano,
16/A B2 - Z 0872868692

COSA FARE
Atessa (CH)
Parco Archeologico Naturalistico di Monte
Pallano Gaia soc. Coop., via IV Novembre B3
Z 0872866621 / 3341541988
www.gaiamontepallano.it

Civitella Messer Raimondo (CH)
Abruzzo Rafting frazione Ciclone, contrada
Forconi, 2 B1 - Z 3272819191

Fara San Martino (CH)

Con maestria Franco produce salsicciotti frentani, campanelle di carne e di fegato affinate sotto
strutto o sottolio, salame alle erbe della Maiella.

Trekking sulla Majella Centro Alpino Italiano,
via Giuseppe Mazzini, s.n. B1 - Z 3207269364
www.caisanmartino.it

Montazzoli (CH)

Fra Lama dei Peligni e Palena (CH)

La Noce contrada Fonte San Giovanni C3
Z 0872947134

La ventricina di Linda, prodotta con maiali allevati
all’aperto e nutriti con cereali aziendali, è acquistabile a Montazzoli, al mercato di Lanciano e di Vasto.

Montenerodomo (CH)
Fonte La Spogna contrada Lago Saraceno, 1
C1-2 - Z 0872960225

L’azienda dei coniugi Felicia e Domenico alleva
vacche, pecore, maiali e animali di bassa corte,
oltre a coltivare patate rosse di montagna. Nel punto vendita salumi e formaggi di altissima qualità.

Torricella Peligna (CH)

La Guardata corso Umberto I B2 - Z0872969452

Grotte del Cavallone ex s.s. 84 B1
Z 0872910203 - www.grottedelcavallone.it

Gessopalena (CH)

Museo del Gesso B2 - Z 0872988112 /
3332085096 - www.prolocogessopalena.it

Montenerodomo (CH)
Parco Archeologico e Museo di Juvanum
località Fonticelle C1-2 - Z 0872900109
www.juvanum.it

Roccascalegna (CH)
Castello di Roccascalegna Proloco
Roccascalegna, via Roma, 1, Vico II B2
Z 0872987505 - www.castelloroccascalegna.it
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IL VASTESE

Una meravigliosa commistione tra mare e montagna, con le sinuose
colline vestite d’ulivo e di vigneti che digradano dolcemente verso
l’Adriatico. Il Vastese è un territorio che, seppur limitato da un punto
di vista dell’estensione geografica, riserva molte sorprese.

SUGGES

TIONI

Il comprensorio del Vastese si estende per circa 640 kmq a confine con
il Molise, tra le valli del Sinello a nord e del Trigno a sud, dalla costa tra
Vasto e San Salvo fino ai primi rilievi appenninici di Castiglione Messer
Marino e Schiavi di Abruzzo.
Punta Aderci Vasto. Attraversando vigne e campi di grano, si giunge al verde
promontorio che si affaccia su un mare cristallino, ideale per una nuotata o
un’esplorazione in canoa. I sentieri immersi nella florida macchia mediterranea
si possono perlustrare lentamente a piedi o in mountain-bike, per raggiungere la
spiaggia ciottolosa di Mottagrossa o le dune sabbiose di Punta Penna.
Borghi fortificati. Lasciando la costa e inoltrandosi verso l’entroterra, in un
territorio bagnato dai fiumi Trigno, Treste e Sinello, si incontrano una miriade
di piccoli borghi inerpicati su dolci e sinuose colline che ben presto lasciano spazio
alla montagna. Isolati e arroccati, dominati da castelli e palazzi fortificati, questi
borghi un tempo erano il rifugio ideale contro i briganti.
La città di Vasto. Una passeggiata in città è un viaggio nel tempo, seguendo
un itinerario che dai mosaici romani conduce nel medioevo, con le imponenti
fortificazioni caldoresche e le pregevoli chiese, fino al maestoso Palazzo d’Avalos.
Sulla vicina passeggiata orientale si trova la Loggia Amblingh, suggestiva
balconata sospesa sulle campagne d’ulivi, aranci e orti che digradano verso il mare.
I Templi Italici di Schiavi d’Abruzzo. La strada provinciale dal fondovalle
Trigno sale al paese, arroccato su una propaggine del Monte Pizzuto: siamo
oltre i mille metri d’altezza, al confine con il Molise, e qui si incontra l’Area Sacra,
con i resti archeologici di due templi sannitici. I reperti più significativi sono esposti
nel Museo archeologico di Schiavi.

Nella pagina a fronte: Punta Aderci, Castello Caldoresco a Vasto, Schiavi d’Abruzzo.

Un mare di emozioni. Da San Salvo, seguendo il vecchio tracciato ferroviario
in direzione nord verso Casalbordino, si attraversano paesaggi incontaminati
e un mare limpido, tra alte falesie, dune, rocce, calette e lunghissime spiagge di
sabbia che si susseguono in una sequenza panoramica punteggiata dalle fascinose
sagome dei trabocchi.
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Il Brodetto di Pesce Piatto d’estrazione povera, lu vrudatte, come dicono a
Vasto, si prepara con almeno sette varietà di pesce (razze, triglie, seppioline, testone,
noce, merluzzo, cicale) e non prevede il soffritto. Si cucina nella tijelle, un tegame di
terracotta con olio extravergine d’oliva, aglio, prezzemolo, peperone verde e mezzo
tempo, un succoso pomodoro autoctono.

Ventricina del Vastese Salume di lunga stagionatura, dal sapore leggermente
dolce o piccante e dall’aroma fragrante e tipico. Se ne ha notizia fin dall’800, ed è
ottenuto con le parti più nobili del maiale tagliate a punta di coltello, a grana grossa, e
condite con sale, pepe, peperone dolce e piccante, semi o fiore di finocchio.
Scapece Conserva ittica preparata con diverse specie di pesce tra cui la razza, il
palombo bianco e i molluschi. Il pesce fresco viene pulito, tagliato in tranci e poi fritto
in olio extravergine d’oliva; infine è immerso in una salsa di aceto e zafferano che conferisce al prodotto caratteristiche uniche e distintive nell’aspetto e nel sapore.

Carciofo di Cupello o mazzaferrata Deriva dal Campagnano, una varietà di carciofo romano a ciclo tardivo, ed è privo di spine, tondeggiante e forato
all’apice. Ha un sapore pronunciato, con un retrogusto dolciastro e una consistenza
tenera e carnosa. In cucina è perfetto ripieno, fritto e sottolio.
La porchetta Si prepara con un maiale intero disossato e insaporito con aromi, mandorle e spezie. Dopo aver riunito i due lembi della carcassa, si lega il tutto
con lo spago e si lascia cuocere nel forno a legna per circa sei ore, in base al peso
del maiale.

Dolci tentazioni
Nell’arte dolciaria del Chietino grande importanza è data alle mandorle, al mosto
cotto, al miele e al cioccolato. Ingrediente
irrinunciabile per diverse ricette è la confettura d’uva o “ragnata”, essenziale per
la preparazione dei celli ripieni, tarallucci
di sfoglia croccante farciti con mandorle
e marmellata. Tra le altre specialità il bocconotto di Castel Frentano, una soffice
pasta frolla, a forma di tronco di cono rovesciato, dal morbido ripieno di mandorle
e cioccolato; la sfogliatella di Lama dei
Peligni, una sfoglia farcita di ragnata, confettura di amarena, mosto cotto e noci; le
tradizionali pizzelle o ferratelle abruzzesi
declinate a Ortona nelle nevole o neole:
cialde (anche arrotolate a forma di cono) preparate con farina, mosto cotto, olio e anice, cotte
sul fuoco con un ferro particolare che ne disegna il tradizionale formato; le “sise delle monache” o “tre monti”, il dolce simbolo di Guardiagrele, con la forma tipica a tre ciuffi accostati a
triangolo e costituito da due alti strati di morbido pan di spagna farciti con crema pasticcera.
Non mancano “i dolci della festa” come le scrippelle (soffice e dolce pasta lievitata fritta) e i
caggionetti (fagottini fritti ripieni di ceci o mandorle e miele) a Natale, la cicerchiata (palline di
pasta fritta assemblate con il miele) a Carnevale, le pupe e i cavalli di pasta nera o bianca a
Pasqua insieme al classico fiadone, diffuso sia nella versione dolce che salata.

Caciocavallo Formaggio vaccino a pasta filata, prodotto con latte crudo dal sapore dolce e pastoso nella versione fresca e più intenso e piccante in quella più stagionata.

stume. Adiacente al Palazzo, affacciato sul mare, l’incantevole giardino napoletano,
che offre un panorama mozzafiato sul golfo.

Le paste fatte in casa La pasta lavorata a mano, a base di semola di grano

Il Giardino Botanico Mediterraneo a san salvo marina Un’area pro-

duro e farina di grano tenero, trova ampia espressione in quest’angolo d’Abruzzo ed
è realizzata in un’infinità di formati. Tra i più popolari, le sagne a pezze, di forma quadrata, le n’drocchie, preparate con l’ausilio di un ferretto, i cavatelli e gli ndurciullune,
la versione più spessa della pasta alla chitarra.

Palazzo d’Avalos a vasto Antica residenza della famiglia D’Avalos, è uno
dei più significativi esempi di architettura rinascimentale abruzzese. Il Palazzo è
costruito sui resti di un edificio del XIV secolo e al suo interno ospita i musei civici:
il Museo archeologico, la Pinacoteca, la Galleria d’arte moderna e il Museo del coVentricina del Vastese
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Il carciofo di Cupello

tetta di circa otto ettari che comprende uno degli ultimi lembi dell’antico sistema dunale dell’Adriatico. Presenta tutti gli ambienti tipici della costa sabbiosa, habitat ideale
per molte specie di uccelli migratori, anfibi e testuggini d’acqua.

Il Bosco di Don Venanzio a pollutri A due passi dalla foce del fiume Sinello,
ha un’estensione di circa settantotto ettari ed è costituito da una serie di terrazzi fluviali.
Si percorre attraverso un viale che affianca il canale di alimentazione di un antico mulino,
mentre gli altri sentieri si sviluppano sui margini esterni e lungo le rive del fiume; nelle
vicinanze è presente anche un’area pic-nic.
Palazzo d’Avalos e Loggia Amblingh

Faro di Punta Penna
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Cupello (CH)
Osteria La Volpe e L’Uva via XX Settembre, 33 A2
Z0873316631 - Prezzo medio € 35 (chiuso mer)

INDIRIZZI: SCELTI PER VOI
naturali e delle birre artigianali, ma anche per rifocillarsi con salumi e formaggi locali e piatti gourmet.
Hostaria del Pavone via Barbarotta, 15/17 A3
Z 087360227 € 50 (chiuso mar)

Gissi (CH)

Ristorante guidato da Nicolino Di Renzo: grande
interprete della cucina marinara locale, propone
piatti preparati con il giusto tocco creativo e in
totale armonia con la tradizione. Raccomandati i
carpacci, le tartare, gli spaghettoni con vongole e
scampi crudi, la ricciola scottata.

Ristorante N’donio via Salita Castello, 3 B2
Z 0873937547 - Prezzo medio € 35 (chiuso lun)

Trabocco Eredi di Trimalcione Punta Penna A3
Z 3334109289 € 60 su prenotazione

Il menu si basa sui piatti stagionali con una buona
alternanza tra specialità della cucina popolare e
preparazioni più innovative.

Mario Tenaglia accoglie e intrattiene gli ospiti con
storie e aneddoti, mentre ai fornelli, nella piccola
e graziosa cucina a vista, lavora sua moglie Emilia. La proposta è quella della tradizione marinara,
semplice e saporita, che si affida al pescato del
giorno e a una meticolosa selezione delle materie
prime. Prenotazione obbligatoria.

In questa piccola osteria di paese, è possibile
assaggiare il gusto autentico della tipica cucina
abruzzese con ingredienti di stagione e piatti rivisitati e assemblati con sobrietà.

San Salvo (CH)
Osteria delle Spezie corso Garibaldi, 44 B3
Z 0873341602 € 35 (chiuso mer e dom sera)

Giancarlo Cilli propone una cucina di terra che
parte dalla tradizione locale ma si arricchisce
con intuizioni personali. Tra i piatti si segnalano
gli gnocchetti al tartufo estivo, la chitarrina con cicoria e caciocavallo, l’agnello cif e ciaf e il carciofo
ripieno di Cupello.

San Salvo Marina (CH)
Ristorante Al Metrò via Magellano, 35 A3
Z 0873803428 € 60 (chiuso dom sera e lun)

Lo chef stellato Nicola Fossaceca celebra il giusto compromesso tra innovazione e tradizione. È
così che nascono piatti apparentemente semplici, come la triglia in scapece espressa e i ravioli
di ricotta di pecora nel brodetto di crostacei.
Ristorante Marina via Pigafetta, 70 A3
Z 0873803142 € 40 (chiuso dom)

Solida cucina marinara di chiara impronta casalinga, che vanta ottimi antipasti crudi, marinati, cotti
al tegame o al forno, primi piatti come i fusilli fatti
a mano con ricciola e capperi e secondi come il
brodetto di pesce.

Schiavi d’Abruzzo (CH)
Antica Trattoria Vittoria località Valloni, 3 C1
Z 0873970250 € 30 (chiuso gio)

Cucina del territorio e piatti legati alla tradizione:
nella storica trattoria aperta nel 1929 e ubicata in
uno scenario tipicamente montano. Tra le specialità: il pollo al mattone, le sagne a pezzat al sugo
di ventricina e i ravioli al tartufo.

Vasto (CH)
Drogheria Buoncosiglio via Buon Consiglio, 5 A3
Z 087364327 € 20 (chiuso mar)

La Drogheria è la tappa ideale per gli amanti dei vini
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Trattoria Da Ferri Punta Penna - via Osca, 58 A3
Z 0873310320 € 40 (chiuso dom sera e lun)

Locale noto per il celeberrimo brodetto di pesce
alla vastese, che una volta gustato si potrà apprezzare nuovamente con gli spaghetti conditi
con il sugo avanzato.

Formaggi - latte e derivati

Salumi

Carunchio (CH)

Carunchio (CH)

Caseificio La Bruna contrada San Leonardo B1
Z 0873954132

Il Biancospino via I° Vico Santa Maria B2
Z 3208170988

L’offerta di questo piccolo caseificio è variegata e
tutti i prodotti sono ottenuti con il latte delle mucche di proprietà, di razza bruna italiana. Presenti
due punti vendita anche a Vasto (viale Perth, 38 e
viale Giulio Cesare, 21).

Produzione rigorosamente artigianale per questa
piccola realtà che ha il suo fiore all’occhiello nella
ventricina. Da provare anche la salsiccia rossa,
quella di fegato, il salamino bianco, il capocollo.

Fraine (CH)

Pregevole selezione di salumi del territorio, come
la ventricina, il filetto e il capocollo stagionati nelle
cantine sottostanti.

Az. Agricola Frainelle via Umberto I B1
Z 3201635031

Azienda familiare di antica tradizione, dal latte dei
propri bovini di razza pezzata rossa lavorato a crudo ottiene formaggi e prodotti caseari: mozzarelle,
stracciate, caciocavallo, caciotte e scamorze.

San Salvo Marina (CH)
Caseificio Tre Monti contrada Marinelle A3
Z 0873801201

Un’esperienza ventennale nella caseificazione, con
latte da mucche di razza bruna lavorato a crudo
proveniente dalla vicina Roccaspinalveti e produzione di mozzarelle, caciotte, ricotta e caciocavallo.

La Genuina via Provinciale, 8 B2 - Z0873954215

Fresagrandinaria (CH)
Salumificio Di Fiore via della Libertà B3
Z 3474479595

La produzione contempla la rinomata ventricina
del Vastese, la lonza, i salamini e le salsicce.

San Salvo (CH)
Gastronomia Roberti via Istonia, 31 B3
Z 0873547611

La famiglia Roberti produce la tipica porchetta
di Lentella dal 1925 utilizzando un maiale intero
disossato e insaporito con mandorle, aromi e
spezie. Oltre che nella centralissima gastronomia
è possibile acquistare la porchetta a peso o il
classico panino.

Vineria per Passione via Santa Maria, 9 A3
Z 0873391907 € 25 (chiuso lun)

marmellate

Avviata qualche anno fa come vineria e degustazione di salumi e formaggi, ha introdotto di recente un servizio di piccola cucina con proposte
incentrate sui piatti del territorio.

Le Colline di Evagrio via Toselli, 2 A3
Z 0873317051

Scerni (CH)
Interessante selezione di salumi del territorio, tra
cui spicca la ventricina del Vastese.

Carciofi e pesche

Dal 1991 la famiglia Antenucci ha ripreso le antiche tecniche contadine nella lavorazione delle
primizie del territorio e produce il mosto cotto, le
composte e le confetture, come la tipica ragnata
del Vastese ottenuta con uva Montepulciano.

Cupello (CH)

PANE E DOLCI

COSA COMPERARE

Cooperativa San Rocco via G. Di Vittorio, 3 A2
Z 0873317568

Dal 1961 la cooperativa è leader nella produzione,
nella commercializzazione e nella valorizzazione
della mazzaferrata, una varietà di carciofo romano
presente nel territorio di Cupello fin dal XVI secolo,
reperibile fresco durante la primavera, sottolio e in
paté nel resto dell’anno.

San Salvo (CH)
Euro-ortofrutticola del Trigno viale Canada, 70
B3 - Z 0873547341

Presso lo spaccio aziendale di questa nota cooperativa locale, è possibile acquistare frutta e
ortaggi coltivati con metodo biologico o integrato.
Da maggio ad agosto, imperdibili le croccanti e
succose pesche e nettarine di San Salvo.

Cupello (CH)

Tufillo (CH)
Panetteria Barisano via Roma, 30 B2
Z3393120329

L’ultimo e storico panificio dove assaggiare il gusto autentico di una volta, quello della pizz’a figlitt, una sfoglia sottile e croccante, arrotolata e
farcita con peperone dolce essiccato e macinato, oppure con salsiccia.

Vasto (CH)

Fattorie del Tratturo località Ragna, 61 A2
Z 0873914173

Olio Extravergine d’Oliva
Vasto (CH)
La Selvotta
via Buonanotte, 10 A3
Z 0873801658

Da oltre tre generazioni la famiglia Sputore ottiene
dalle 1700 piante di olivo (Nebbio, Leccino, Gentile, Peranzana e I 77), olio extravergine d’oliva di
altissima qualità. Le olive sono lavorate nel moderno frantoio aziendale, aperto anche a visite
guidate e degustazioni.

Vini

Dolceria Tipica Lu Furnarille corso Plebiscito,
51 A3 - Z 0873367674

Vasto (CH)

Fondata nel 1890 come panificio, è stata riconvertita a dolceria nel 1925. Tra le specialità, i dolci secchi di pasta di mandorle, il fiadone e la pasticceria fresca.

La produzione, fatta eccezione per l’Aglianico
Costetoste, è incentrata sui vini del territorio:
Montepulciano d’Abruzzo, Montepulciano Titinge
Riserva e Pecorino Superiore.

Fontefico

località Defenza A3 - Z3283660760
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