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Il catalogo è un risultato tangibile del progetto Foresta 
Modello Valle dell’Aterno, un’azione di rilancio socio-
economico della valle basato sulla gestione partecipata delle 
risorse e incentrato sulla sostenibilità ambientale. 
Circa 29.000 ettari compresi nei territori di quindici comuni 
della media valle dell’Aterno sono  stati riconosciuti dalla 
Giunta Regionale d’Abruzzo come “area pilota” per la 
realizzazione della seconda Foresta Modello d’Italia. 
Qui si sta condividendo una strategia “dal basso” per il 
ripristino del paesaggio a “mosaico rurale” tipico delle aree 
agro-pastorali e boschive mediterranee. Il progetto vuole 
arginare l’abbandono dei borghi e delle campagne, 
contribuendo alla protezione, conservazione e aumento della 
biodiversità, e a un migliore adattamento del territorio ai 
cambiamenti climatici. 
Il catalogo è adottato dalla Comunità Slow Food per la 
Valorizzazione della Foresta Modello della Valle dell’Aterno, al 
fine di promuovere le produzioni prevalentemente biologiche 
coltivate in larga parte all’interno del parco regionale Sirente-
Velino, contribuire al recupero e utilizzo delle sementi 
antiche e incoraggiare, soprattutto i giovani, a restare e  a 
intraprendere attività sul territorio. Foresta Modello Valle 
dell’Aterno nasce dal progetto internazionale “Mosaici 
Mediterranei” (Mediterranean Mosaics www.
mediterraneanmosaics.org), finanziato dalla fondazione 
MAVA con lo scopo di conservare il “mosaico rurale”, un 
paesaggio in grado di reagire meglio di altri al cambiamento 
climatico e globale. 

�  forestamodellovalleaterno
¯  www.forestamodellovalleaterno.it  



AZIENDA AGRICOLA 
GABRIELLA POMPILI



Azienda Agricola Gabriella Pompili
J    Via Valle Ciglione, 2

Frazione Picenze
Barisciano (AQ)

�    +39 320 072 7274

GABRIELLA POMPILI

Mi sono innamorata delle api quando ero una ragazzina. Un giorno 
mio padre mi disse: “Vai a vedere in quel cespuglio, dietro quei 

rami, ma vacci piano e discreta come fossi un gatto”. Lo sciame aveva 
la forma di un enorme fuso. Ci attrezzammo come due astronauti: 
mio padre tagliò il ramo dove lo sciame si era raccolto e lo scosse con 
un colpo netto, facendolo cadere nel nucleo che avevamo preparato. 
C’era anche la regina, perché le api rimaste fuori iniziarono a entrare 
dalla porticina dell’arnia senza bisogno di essere dirette dal fumo.   
La mia è una piccola azienda di grande qualità. Il polline 
viene raccolto dalle api in zone incontaminate, dove 
fioriscono le erbe selvatiche, le robinie e gli alberi da frutta.  
La crisi climatica sta rendendo la vita difficile alle api. Tra gelate e 
siccità le fioriture sono più brevi e meno frequenti, le api spesso 
sono affamate e le dobbiamo nutrire noi per mantenerle in vita. 
Le api sono comparse sulla terra 30 milioni di anni fa, e impollinano il 
70% di tutte le piante del mondo. Bisogna resistere con loro! 

WĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝŶƚĂƫ�ŝ�ŶƵƚƌŝĞŶƟ�ĚĞů�ŵŝĞůĞ͕�ůĂ�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ğ�ĐŚĞ�ǀĞŶŐĂ�
ƉƌŽĚŽƩŽ�ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ�Ğ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĂƌƟŐŝĂŶĂůĞ͕�ĐŽŶ�ůĞ�ĂƉŝ�ĐŚĞ�ďŽƫŶĂŶŽ�ƐƵŝ�ĮŽƌŝ�
Ğ�ŶŽŶ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�Ěŝ�ŵŝƐĐĞůĂƚƵƌĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘



FATTORIA CANNITO 
AZIENDA AGRICOLA



&ĂƩŽƌŝĂ��ĂŶŶŝƚŽ�ĂǌŝĞŶĚĂ�ĂŐƌŝĐŽůĂ
J   Localita Cannito

Sant’Eusanio Forconese (AQ)
�    +39 348 405 2640  

¯����ǁǁǁ͘ĨĂƩŽƌŝĂĐĂŶŶŝƚŽ͘ŝƚ
Ó    galanoenzo@virgilio.it

AZ. AGRICOLA CANNITO

La nostra è un’azienda familiare. Abbiamo la stalla, il laboratorio e 
il punto vendita. 

L’eccellenza dei prodotti è dovuta alla lavorazione di un latte 
freschissimo, sano e nutriente.
Dalla mungitura il latte passa direttamente al laboratorio per la 
trasformazione, e tutto avviene all’interno dell’azienda agricola. I 
campi confinano con il corso del fiume Aterno e sono destinati al 
foraggio per gli animali e al pascolo.  Adesso vogliamo organizzare 
delle aree di ristoro attrezzate nel giardino, dobbiamo ancora 
lavorarci un po’ su, ma il progetto è già stato avviato. 

>Ă�ŵŽǌǌĂƌĞůůĂ�Ěŝ�ůĂƩĞ�ǀĂĐĐŝŶŽ�ğ�ƵŶ�ůĂƫĐŝŶŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƌŝĐĂǀĂ�ĚĂů�ůĂƩĞ�Ěŝ�ŵƵĐĐĂ�Ğ
ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞ�ǀŝĞŶĞ�ĚĞƩŽ�ĂŶĐŚĞ�ĮŽƌĚŝůĂƩĞ͘
/ů�ĮŽƌĚŝůĂƩĞ�ğ�ƵŶ�ĨŽƌŵĂŐŐŝŽ�Ă�ƉĂƐƚĂ�ĮůĂƚĂ͕�ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ�ĐŽŶ�ůĂƩĞ�ǀĂĐĐŝŶŽ�ŝŶƚĞƌŽ͕�
fa parte della tradizione casearia del Mezzogiorno. La procedura comporta 
ů Ă͛ĐŝĚŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ůĂƩĞ�Ğ�ů Ă͛ŐŐŝƵŶƚĂ�ĚĞů�ĐĂŐůŝŽ͕�ƉĞƌ�ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ�ůĂ�ƉĂƐƚĂ͘�YƵĞƐƚĂ�
ǀŝĞŶĞ�ƐŵŝŶƵǌǌĂƚĂ�Ğ�ĮůĂƚĂ�ŐƌĂǌŝĞ�Ăůů͛ƵƟůŝǌǌŽ�Ěŝ�ĂĐƋƵĂ�ĐĂůĚĂ͘



AGRITURISMO 
“STATALE 17”



Agriturismo “Statale 17”
J   Strada Statale 17, km 48

Poggio Picenze (AQ)
�    +39 345 516 0661

�    +39 0861 961742
¯    www.agriturismostatale17.it
Ó    info@agriturismostatale17.it

FRANCO FARAONE

Tra studio e lavoro sono stato dieci anni lontano dall’Abruzzo. 
Prima a Venezia, alla scuola alberghiera e a fare esperienza 

nei migliori alberghi e ristoranti della città, poi in Francia. 
Quando sono tornato a Poggio Picenze ho ripreso in mano 
quello che mio padre aveva sognato e iniziato da ragazzo: 
un’azienda agricola, un’attività ricettiva e un ristorante.  
Allora non si parlava ancora di agriturismo.
Ciò che sta nascendo è un luogo per tutti: buongustai, amanti della 
media e alta montagna, viaggiatori e sportivi. Poggio Picenze è nel 
cuore della valle dell’Aterno, sotto il massiccio del Gran Sasso, a due 
passi dal Sirente e da L’Aquila.
Una base ideale da cui partire per visitare fra i più suggestivi luoghi 
dell’Abruzzo interno. Coltivo farro, solina, bolero, avena nera e orzo, 
raccolgo e trasformo frutta locale. Nel mio ristorante servo salumi 
di maiale nero allevato in azienda, pasta ammassata con mix delle 
nostre farine e tutti i prodotti della valle, usati per realizzare le 
ricette della tradizione spesso rivisitate in chiave creativa. 

Il maiale nero si nutre principalmente di cereali, legumi proteici, ghiande, 
ĐĂƐƚĂŐŶĞ͕�Ğ�ŶŽĐŝ͕�ĂůŝŵĞŶƟ�ŶĂƚƵƌĂůŝ�ĐŚĞ�ĚŽŶĂŶŽ�ĂůůĞ�ƐƵĞ�ĐĂƌŶŝ�ŝ�ƐĂƉŽƌŝ�Ğ�ŝ�ƉƌŽĨƵŵŝ�
Ěŝ�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ͘�,Ă�ĚĞůůĞ�ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ�ĐŚĞ�ůŽ�ƌĞŶĚŽŶŽ�Ɖŝƶ�ƐĂůƵƚĂƌĞ͕�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ�Ɖŝƶ�
ƉŽǀĞƌŽ�Ěŝ�ŐƌĂƐƐŝ�ƐĂƚƵƌŝ�Ğ�Ɖŝƶ�ƌŝĐĐŽ�Ěŝ�ŐƌĂƐƐŝ�ŝŶƐĂƚƵƌŝ͘�^ŝ�ĂĚĂƩĂ�ďĞŶĞ�Ăŝ�Đůŝŵŝ�Ɖŝƶ�
freddi e all’allevamento all’aperto. 



AZIENDA AGRICOLA 
VINCENZO SILVERI



Azienda agricola Vincenzo Silveri
J   Via della Chiesa, 3

Frazione Ripa di Fagnano
Fagnano Alta (AQ)

�    +39 349 558 7071 
Ó    silverivincenzo@libero.it

VINCENZO SILVERI

Dopo due anni passati in un call center ho detto basta e mi sono 
dedicato al lavoro di mio nonno, poi seguito in maniera amatoriale 

da mio padre. Tra terreni di proprietà e affittati ho messo insieme 
abbastanza coppe di terra* per avviare la mia azienda agricola. 
Ho una buona produzione di patate di secca, zafferano e vado insieme 
al mio cane Luna a cercare tartufi nei boschi qui intorno. 
Ho una gran passione per le erbe aromatiche, sia spontanee che 
coltivate, che faccio seccare e impacchetto per i vostri migliori sughi 
o per insaporire carni e pesce. 

* una coppa di terra corrisponde a 625 mq; 16 coppe fanno un ettaro di terra. 

>Ğ�ƉĂƚĂƚĞ�Ěŝ�ƐĞĐĐĂ�ƐŽŶŽ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�ĂƉƉƌĞǌǌĂƚĞ͕�ƐŝĂ�ƉĞƌ�ŝů�ůŽƌŽ�ƉƌŽĨƵŵŽ�Ğ�
ƐĂƉŽƌĞ� ŝŶƚĞŶƐŝ�ĐŚĞ�ƉĞƌ� ůĂ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ�ĐŽŵƉĂƩĂ�Ğ�ĂĚĂƩĂ�Ăŝ�Ɖŝƶ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ƵƟůŝǌǌŝ�
ĐƵůŝŶĂƌŝ͘�EŽŶ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ŝŶŶĂĸĂƚĞ͕�ĞĚ�ğ�ƋƵĞƐƚŽ�ĐŚĞ�ůĞ�ƌĞŶĚĞ�ĐŽƐŞ�ƉƌĞŐŝĂƚĞ͘�



AZIENDA AGRICOLA 
GIUSEPPE BATTISTA



�ǌŝĞŶĚĂ��ŐƌŝĐŽůĂ�'ŝƵƐĞƉƉĞ��ĂƫƐƚĂ
J   Via Sanguineto 21

67020 Castel Di Ieri (AQ)
�    +39 0864 79153

GIUSEPPE BATTISTA

Qualche anno fa sono stato in Patagonia e un po’ mi ci sento ancora 
ůŞ͕�ŝŶ�ŵĞǌǌŽ�Ă�ƋƵĞůůĞ�ĚŝƐƚĞƐĞ�ƐƚĞƌŵŝŶĂƚĞ͘��ůůŽƌĂ�Ă�ǀŽůƚĞ�ŵŝ�ŵĞƚƚŽ�

il cappello da gaucho e i miei campi sono i territori infiniti percorsi 
dai cercatori d’oro, l’orizzonte non segna alcun confine e i rumori 
degli animali selvatici accompagnano le notti nere di un territorio 
scarsamente popolato, incontaminato e autentico. 
Le mie terre si trovano nella parte meridionale della Valle dell’Aterno.
A Castel di Ieri, borgo di origine pre-romana ma dall’atmosfera 
tipicamente medievale, c’è il mio negozio e quartier generale, la 
storia da imprenditori agricoli della mia famiglia, la passione che 
mettiamo da generazioni nel portare avanti e migliorare le nostre 
attività. 
Oltre al grano solina, al farro e ai grani duri biologici, dal 2015 ho 
iniziato a trasformare una parte di produzione creando una gamma 
di prodotti costituita da pasta e farine biologiche certificate. Applico 
i metodi dell’agricoltura conservativa, con massima attenzione 
al terreno e continui aggiornamenti sui metodi di coltivazione più 
all’avanguardia, che spesso coincidono, in chiave moderna, con quelli 
seguiti da mio nonno.

EĞŝ� ŐƌĂŶŝ� Ěŝ� ĂŶƟĐŚĞ� ǀĂƌŝĞƚă� ğ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ĞůĞǀĂƚŽ� ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ� Ěŝ� ĐŽŵƉŽƐƟ�
ĂŶƟŽƐƐŝĚĂŶƟ͕� Ă� ĐĂƉĂĐŝƚă� ĂŶƟͲŝŶĮĂŵŵĂƚŽƌŝĂ͘� /ů� ĐŽŶƐƵŵŽ� Ěŝ� ĂůŝŵĞŶƟ� ŽƩĞŶƵƟ�
ĚĂůůĞ�ůŽƌŽ�ĨĂƌŝŶĞ�ŚĂ�ƵŶ�ƌƵŽůŽ�ƉƌŽƚĞƫǀŽ�ƉĞƌ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕�ĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽ�ŝů�ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ�
Ěŝ�ĐŽůĞƐƚĞƌŽůŽ�ŶĞů�ƐĂŶŐƵĞ�Ğ�ŝ�ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ�ŝŶĮĂŵŵĂƚŽƌŝ͘�
>Ğ� ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ� ĚĞů� ůŽƌŽ� ŐůƵƟŶĞ� ƌŝĚƵĐŽŶŽ� ů͚ŝŶƚŽůůĞƌĂŶǌĂ͕� ĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽ�
ů͛ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ůĞŐĂƟ�ĂůůĂ�'ůƵƚĞŶ�^ĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͘�



AZIENDA AGRICOLA 
ANTONIO CERCARELLI



Azienda agricola Antonio Cercarelli
J   Via Risorgimento, 9 

67020 Goriano Valli (AQ)
�    +39 345 7013 334

ANTONIO CERCARELLI

Quello che indosso nella foto è il camice da mugnaio di mio nonno, 
dal quale ho ereditato il mulino che vedete alle mie spalle. 

Coltivo grani antichi e cereali di montagna. La mia è una piccola 
produzione, ma il mio desiderio è quello di crescere recuperando 
i campi abbandonati e in balia del bosco, che sono tanti e possono 
essere rimessi a coltivo. Anche la foresta può ridiventare una risorsa: 
io già vado a tartufi e ho intenzione di reimpiantare le antiche varietà 
di frutta della zona, le varietà ormai rarissime dei vecchi frutteti 
sopravvissute in mezzo al bosco. 

/ů�ƚĂƌƚƵĨŽ�ğ�ƌŝĐĐŽ�Ěŝ�ƐĂůŝ�ŵŝŶĞƌĂůŝ͕�ĐŚĞ�ĂƐƐŽƌďĞ�ĚĂů�ƚĞƌƌĞŶŽ͕�Ğ�Ěŝ�ĂŶƟŽƐƐŝĚĂŶƟ͘���
ƋƵŝŶĚŝ�ƵŶ�ŽƫŵŽ�ƌŝŵŝŶĞƌĂůŝǌǌĂŶƚĞ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂ�ůĂ�ĚŝŐĞƐƟŽŶĞ�ŵĞŶƚƌĞ�ŝ�ƐƵŽŝ�ƉŝŐŵĞŶƟ�
si legano alla melanina favorendo lo schiarimento delle macchie della pelle e, 
nella tradizione popolare, viene considerato un “viagra” naturale



BAG BIRRA AGRICOLA 
GORIANESE



BAG Birra Agricola Gorianese
J    Via Giovanni Paolucci, 111

67030 Goriano Sicoli (AQ)
�    +39 338 4714 233
Ó   birrabag@libero.it

��'�ͳ��/ZZ���'Z/�K>��'KZ/�E�^��

SŽŶŽ� 'ŝŽǀĂŶŶŝ� �Ğ� ^ĂŶĐƟƐ� Ğ� ŝů� ŵŝŽ� ůŝďƌŽ� Ěŝ� ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ� ğ� ͞�ů� �ŝŽ� ^ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͕͟ � ůŽ�
ƐĐƌŝƩŽƌĞ�ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ�ğ�^ƚĞŝŶďĞĐŬ͘

hŶ�ŵŝƐƚŽ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�Ğ�ŵĂŐŝĂ�ŵŝ�ůĞŐĂ�Ă�ƋƵĞƐƚĂ�ŵŝĂ�ƚĞƌƌĂ͕�ĐŚĞ�ĐŽůƟǀŽ�ĚĂ�ƐĞŵƉƌĞ�Ğ�Ěŝ�ĐƵŝ�
ŽƐƐĞƌǀŽ�ŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�Ă�ŽŐŶŝ�ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ�Ěŝ�ƐƚĂŐŝŽŶĞ͘�
>͛ ŝĚĞĂ�ĚĞůůĂ�ďŝƌƌĂ�ĐŽǀĂǀĂ�ĚĂ�ƚĞŵƉŽ͕�Ɛŝ�ƉƵž�ůĞƩĞƌĂůŵĞŶƚĞ�ĚŝƌĞ�ĐŚĞ�ĨĞƌŵĞŶƚĂƐƐĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĞ�
ƐĞƌĂƚĞ�ƉĂƐƐĂƚĞ�Ă�ƉĂƌůĂƌĞ�ĚĞů�ĐŽŵĞ�Ğ�ĚĞů�ƋƵĂŶĚŽ͕�ĨƌĂ�ŝ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ƉŽŝ�ĚŝǀĞŶƚĂƟ�ŝ�ƐŽĐŝ�Ěŝ�
��'͗��ŝƌƌĂ��ŐƌŝĐŽůĂ�'ŽƌŝĂŶĞƐĞ͘�͚'ŽƌŝĂŶĞƐĞ͛�ǀƵŽů�ĚŝƌĞ�Ěŝ�'ŽƌŝĂŶŽ�̂ ŝĐŽůŝ͕�ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�ƉĂĞƐĞ�ƉŽƐƚŽ�
ŶĞůůĂ�ƉĂƌƚĞ�ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ�ĚĞůůĂ�ǀĂůůĞ�ĚĞůů �͛ƚĞƌŶŽ͘�YƵŝ�Đ͛ğ�ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�ďŝƌƌŝĮĐŝŽ͗�ƵŶ Ă͛ŶƟĐĂ�ĐĂŶƟŶĂ�
ƌŝƐƚƌƵƩƵƌĂƚĂ�Ğ�ĂƩƌĞǌǌĂƚĂ͕�ĐŚĞ�ƉŽƚĞƚĞ�ǀĞŶŝƌĞ�Ă�ǀŝƐŝƚĂƌĞ�ĐŽŶƚĂƩĂŶĚŽĐŝ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂŵĞŶƚĞ͘� 
BAG è una piccola realtà di grande successo, grazie alla solina e all’orzo rigorosamente 
ďŝŽ� ĐŽůƟǀĂƟ� ƐƵŝ� ŶŽƐƚƌŝ� ƉĞŶĚŝŝ� Ěŝ� ŵĞĚŝĂ� ŵŽŶƚĂŐŶĂ͕� Ăůů Ă͛ĐƋƵĂ� ƉƵƌĂ� ĐŚĞ� ĂƌƌŝǀĂ� ĚĂůůĂ�
ƐŽƌŐĞŶƚĞ�Ěŝ�^ĂŶ�^ĞďĂƐƟĂŶŽ�ĚĞŝ�DĂƌƐŝ�Ğ�ĂůůĂ�ĐƵƌĂ�ĐŚĞ�ŵĞƫĂŵŽ�ŶĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ďŝƌƌĂŝ͘� 
La bellezza dei nostri luoghi e la passione per il nostro lavoro contribuiscono a fare di 
��'�ƵŶĂ�ďŝƌƌĂ�Ěŝ�ĂůƟƐƐŝŵŽ�ůŝǀĞůůŽ͕�Ěŝ�ĐƵŝ�ĂŶĚŝĂŵŽ�ŽƌŐŽŐůŝŽƐŝ͘��

Bolea Pils: Tipica birra chiara a bassa fermentazione. 5 gradi alcolici. Malto Pilsner 
ĂŵĂƌŝĐĂƚĂ�Ğ�ĂƌŽŵĂƟǌǌĂƚĂ�ĚĂů�̂ ĂĂǌ͕�ƵŶŽ�ƚƌĂ�ŝ�ŵŝŐůŝŽƌŝ�ůƵƉƉŽůŝ�Ăů�ŵŽŶĚŽ�ĐŚĞ�ĞƐĂůƚĂ�ŝů�ŐƵƐƚŽ�
pulito e maltato della nostra Lager.
Sol Ale: Birra chiara ad alta fermentazione. 5.5 gradi alcolici. La schiuma è ricca e 
ĐƌĞŵŽƐĂ�ƉĞƌĐŚĠ͕�ŽůƚƌĞ�Ăŝ�ŵĂůƟ�Ě͛ŽƌǌŽ͕�ǀŝĞŶĞ�ƵƟůŝǌǌĂƚĂ�ƵŶĂ�ďƵŽŶĂ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ�Ěŝ�ĐŚŝĐĐŚŝ�
Ěŝ� ŐƌĂŶŽ� ^ŽůŝŶĂ� ŶŽŶ�ŵĂůƚĂƟ͘� >Ă� ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐĂ� ŶŽƚĂ� ƉŝĂĐĞǀŽůŵĞŶƚĞ� ĂĐŝĚƵůĂ� ğ� ĚŽǀƵƚĂ�
ĂƉƉƵŶƚŽ�Ăů�ƉƌŽĨƵŵŽ�Ğ�Ăů�ƐĂƉŽƌĞ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ŶŽƐƚƌŽ�ŐƌĂŶŽ�ĂŶƟĐŽ͘
Kölsh͗�dŝƉŝĐĂ�ďŝƌƌĂ�ƚĞĚĞƐĐĂ�ĚĞů�ĚŝƐƚƌĞƩŽ�Ěŝ��ŽůŽŶŝĂ͕�ŶŽŶ�ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ�ƌĞƉĞƌŝďŝůĞ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ͘�ϱ�
ŐƌĂĚŝ͘�>Ž�ƐƟůĞ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚĂ�ďŝƌƌĂ�ğ�ĚĞĮŶŝƚŽ�ŵŝƐƚŽ͘�&ĞƌŵĞŶƚĂ�ĂĚ�ĂůƚĞ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�ĐŽŵĞ�ƵŶĂ�
Ale ma matura e viene stoccata a basse temperature, come una Lager. Il malto d’orzo 
è miscelato con una percentuale di malto di frumento. Il risultato è un delicato aroma 
ĨƌƵƩĂƚŽ�Ğ�ĚĂů�ƌĞƚƌŽŐƵƐƚŽ�ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ�ĂŵĂƌŽŐŶŽůŽ�ŵĂ�ƐĞĐĐŽ͘
Cool Berardo: Birra ambrata ad alta fermentazione, doppio malto. 7 gradi alcolici. 
/ƐƉŝƌĂƚĂ�ĂůůĞ�ĂŶƟĐŚĞ��ŝƌƌĞ�Ě �͛ďďĂǌŝĂ�ďĞůŐŚĞ͘�
Bag & Bock͗��͛�ƵŶĂ�>�'�Z�ĚŽƉƉŝŽ�ŵĂůƚŽ�ƐĐƵƌĂ͕� ĨŽƌƚĞ͕�ŐƌĂĚĞǀŽůĞ�Ăůů͛ŽůĨĂƩŽ͘� /�ϳ�ŐƌĂĚŝ�
ĂůĐŽůŝĐŝ� ƐŽŶŽ� ĞƐĂůƚĂƟ� ĚĂů� ƐĂƉŽƌĞ� Ěŝ� ůŝƋƵŝƌŝǌŝĂ� ĚŽǀƵƚŽ� ĂůůĂ� ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶǌĂ� ĚĞŝ� ŵĂůƟ�
ƐƉŝĐĐĂƚĂŵĞŶƚĞ�ƚŽƐƚĂƟ�ƐƵů�ŐƵƐƚŽ�Ğ�ƐƵůů͛ĂƌŽŵĂ�Ěŝ�ůƵƉƉŽůŽ͘



AZIENDA AGRICOLA 
SILVIA ROSA



Azienda agricola Silvia Rosa   
J   Strada provinciale Ripa-Opi, 1

67020 Fagnano Alto (AQ)
�    +39 389 052 2863 

¯    www.agriturismostatale17.it
Ó    info@silviarosa.com

SILVIA ROSA

MŝĂ�ŶŽŶŶĂ�WŝĞƌŝŶĂ�ŚĂ�ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ�ƋƵĂƩƌŽ�ĮŐůŝ�ĐŽůƟǀĂŶĚŽ�Ğ�ǀĞŶĚĞŶĚŽ�
ůŽ� ǌĂīĞƌĂŶŽ͘� /ů� ϭϯ� ĚŝĐĞŵďƌĞ� Ěŝ� ŽŐŶŝ� ĂŶŶŽ� ĂŶĚĂǀĂ� ĂůůĂ� ĮĞƌĂ� ĚĞůůŽ�

ǌĂīĞƌĂŶŽ� Ěŝ� WĞĚŝĐĐŝĂŶŽ͕� ĚŽǀĞ� ǀĞŶŝǀĂŶŽ� ŝ� ŵŝůĂŶĞƐŝ� ĐŚĞ� ůĞ� ĐŽŵƉƌĂǀĂŶŽ�
ƚƵƩŽ�ŝů�ƌĂĐĐŽůƚŽ͘��ŽŶ�ƋƵĞŝ�ƐŽůĚŝ�ůĞŝ�Ğ�ŝ�ĮŐůŝ�Đŝ�ĐĂŵƉĂǀĂŶŽ�ƚƵƩŽ�ů Ă͛ŶŶŽ͘�WŽŝ�
ƐŽŶŽ�ĞŵŝŐƌĂƟ�ƚƵƫ�ŝŶ��ĂŶĂĚĂ͘�dŽƌŶĂƟ�ŝŶ��ďƌƵǌǌŽ͕�ŵŝĂ�ŶŽŶŶĂ�ğ�ƌŝŵĂƐƚĂ�Ă�
ǀŝǀĞƌĞ�ĐŽŶ�ŶŽŝ�ĮŶĐŚĠ�ğ�ŵŽƌƚĂ͕�Ă�ϵϵ�ĂŶŶŝ͘�^ŽŶŽ�ĐƌĞƐĐŝƵƚĂ�ĂƐĐŽůƚĂŶĚŽ�ŝ�ƐƵŽŝ�
ƌĂĐĐŽŶƟ�Ğ�ƐƉĞƐƐŽ�ŝů�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĞƌĂ�ƉƌŽƉƌŝŽ�ůŽ�ǌĂīĞƌĂŶŽ�Ğ�ŝů�
mondo da romanzo di vite dure e oneste dei contadini. Insomma, mi ha 
trasmesso la sua passione. Nel 1979, in un nostro terreno abbandonato, 
ŵŝĂ�ŵĂĚƌĞ�ŚĂ�ƌŝƚƌŽǀĂƚŽ�ĚĞŝ�ǀĞĐĐŚŝ�ďƵůďŝ͕�ůŝ�ŚĂ�ƌĂĐĐŽůƟ͗�ƵŶĂ�ƚƌĞŶƟŶĂ�Ěŝ�ĐŚŝůŝ�
ŝŶ�ĚƵĞ�ǀĞĐĐŚŝĞ�ĐĂƐƐĞƩĞ�Ěŝ�ůĞŐŶŽ�Ğ�ĂďďŝĂŵŽ�ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ�Ă�ƌŝƉŝĂŶƚĂƌůŝ͘�/Ž�ŚŽ�
ĂŵƉůŝĂƚŽ�ůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�Ğ�ŚŽ�ĂůůĞƐƟƚŽ�ŝů�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘�
KŐŐŝ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ğ�ƵŶĂ�ƉŝĐĐŽůĂ�ĂǌŝĞŶĚĂ�Ă�ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘��ŽůƟǀŝĂŵŽ�
ǌĂīĞƌĂŶŽ�ƐƵ�ƚĞƌƌĞŶŝ�Ă�ƵŶ Ă͛ůƟƚƵĚŝŶĞ�ĐŚĞ�ǀĂƌŝĂ�ƚƌĂ� ŝ�ϳϱϬ�Ğ� ŝ�ϭϬϬϬ�ŵĞƚƌŝ͘� /�
ŶŽƐƚƌŝ�ďƵůďŝ�ƐŽŶŽ�ŝ�ƉƌŽͲƉƌŽͲƉƌŽ�ŶŝƉŽƟ�Ěŝ�ƋƵĞůůŝ�ĐŚĞ�ĐŽůƟǀĂǀĂ�ŵŝĂ�ŶŽŶŶĂ�
ŶĞůůĂ�ƉƌŝŵĂ�ŵĞƚă�ĚĞů�͚ϵϬϬ͘

>Ž�ǌĂīĞƌĂŶŽ�ƉƵž�ĂǀĞƌĞ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ĞīĞƫ�ďĞŶĞĮĐŝ�ƐƵůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͗�ĐŽŶƚƌĂƐƚĂ�Őůŝ�ƐďĂůǌŝ�
Ě͛ƵŵŽƌĞ�Ğ�ůĂ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕�ŚĂ�ƉƌŽƉƌŝĞƚă�ĂŶƟƚƵŵŽƌĂůŝ͕�ƵŶ Ă͛ǌŝŽŶĞ�ƉƌŽƚĞƫǀĂ�ƉĞƌ�
DNA, RNA e proteine e vanta una leggendaria azione afrodisiaca.



AZIENDA BIO
DOMENICO GIULIANI



Azienda bio Domenico Giuliani   
J   Strada Statale, 261

67020 Fontecchio (AQ) 
�    +39 328 716 9547 
Ó    domenicogiuliani64@gmail.com

DOMENICO GIULIANI

Come attività principale facevo il meccanico, ma la passione per 
l’agricoltura ce l’ho sempre avuta.

L’ho ereditata dalle generazioni che mi hanno preceduto e che si sono 
spezzate la schiena su queste terre difficili, prima come affittuari dei 
grandi latifondisti e poi, con i soldi guadagnati da migranti, come 
proprietari. Mi piace stare in mezzo ai campi, preparare il terreno, 
veder crescere le piantine, andare a trebbiare. Per me quello 
dell’agricoltore è il più bel mestiere del mondo. Ho appena comprato 
un nuovo terreno bellissimo con la vista sul monte Sirente e sulla valle. 
Mi piacerebbe farci una fattoria vera con l’orto, gli animali, il giardino 
delle erbe aromatiche, che oltretutto qui crescono spontanee.
Per ora coltivo grani antichi, fra i migliori della valle.   

Il farro è senza dubbio il cereale in chicchi più indicato per la sua 
versatilità, la facilità di cottura, il gusto e le caratteristiche nutrizionali, 
essendo il meno calorico in assoluto dei grani. Possiede un elevato 
contenuto di vitamina A ed E, ha una marcata azione antiossidante 
(selenio e acido fitico ostacolano la formazione dei radicali liberi) ed 
è quindi un alimento particolarmente adatto a persone sottoposte a 
stress intellettuali, in menopausa e anziane.



ALLE VECCHIE QUERCE
DI GIORGIO DE PAULIS



Alle Vecchie Querce di Giorgio De Paulis
   
J   Via del Vicinato, 43

San Pio di Fontecchio (AQ)
�    +39 347 093 0329 

¯    www.alevecchiequerce.it
Ó   info@allevecchiequerce.it

GIORGIO DE PAULIS

Io e Stefania (una padovana che si è innamorata di me e dell’Abruzzo)  
stiamo realizzando un sogno: fare rinascere lo splendido borgo  

medievale di San Pio di Fontecchio immerso nel Parco Regionale 
Naturale del Sirente Velino, un luogo che ha mantenuto inalterato nel 
corso dei secoli il suo impianto originario. Stiamo portando avanti un  
progetto iniziato nei primi anni del 2000 da due persone straordinarie  
(Alfonso e Caterina), basato sull’accoglienza in case vacanza diffuse 
nel borgo con ampie zone verdi in comune. Quando ho cominciato a 
coltivare l’orto di “Alle Vecchie Querce” c’erano solo pietre. Nessuno 
credeva che ci si potesse coltivare qualcosa. E, invece, con grande 
ostinazione ho coperto quel terreno con tutto il compost che avevo 
ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕�Ğ�ŚŽ�ƐĐĞůƚŽ�ůĞ�ƉŝĂŶƚĞ�ĐŚĞ�ůŞ�ĂǀƌĞďďĞƌŽ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�
climatiche adatte per crescere: i pomodori di vari tipi (dai più piccoli 
datterini e ciliegini di vari colori fino ai mitici “pomodori bistecca”) 
le zucchine e, naturalmente, il nostro straordinario oro rosso, lo 
zafferano.
Il tipo di ospitalità che proponiamo “Alle Vecchie Querce” si basa 
sui principi del turismo responsabile dove la cura dell’ospite diventa 
condivisione di tradizioni, racconti e sapori.   Gli ospiti delle case 
vacanza adorano i prodotti dell’orto e lo hanno affettuosamente 
rinominato come “orto panoramico” dato che la vista sul Sirente da 
ůŞ�ğ�ĚĂǀǀĞƌŽ�ŵŽǌǌĂĨŝĂƚŽ͊�

DĂŶŐŝĂƌĞ� ƐĞĐŽŶĚŽ� ůĂ� ƐƚĂŐŝŽŶĞ� ǀƵŽů� ĚŝƌĞ� ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌĞ� ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ�
ů Ă͛ƉƉŽƌƚŽ�Ěŝ�ǀŝƚĂŵŝŶĞ͕�ƐĂůŝ�ŵŝŶĞƌĂůŝ�Ğ�Ăůƚƌŝ�ŶƵƚƌŝĞŶƟ�Ěŝ�ĐƵŝ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ŚĂ�ďŝƐŽŐŶŽ�
semplicemente cambiando i cibi in tavola, secondo ciò che la natura in quel 
ůƵŽŐŽ�Ğ�ŝŶ�ƋƵĞů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŽīƌĞ͘



AGRITURISMO STATALE17
Appartamenti con ristorante - Il ristorante 

propone tutti i prodotti dell’azienda e quelli del 
territorio, sapientemente trasformati dagli chef. 
Gli appartamenti sono di varie dimensioni e in 
posizione strategica rispetto al massiccio del Gran 
Sasso.

J�  Via Strada Statale 17 km, 48
67026 Poggio Picenze AQ

�  +39 3455160661

¯���www.agriturismostatale17.it

ALLE VECCHIE QUERCE
Appartamenti - Case vacanza nel borgo di San 

Pio di Fontecchio, ricavate in antichi edifici rurali  
completamente ristrutturati e arredati con mobili 
d’epoca o fabbricati nello stile del luogo. 

J�  Via Costarella, 5
67020 Fontecchio AQ

�  +39 3470930329

¯���www.allevecchiequerce.it

CASA TORRE DEL CORNONE
Appartamenti e camere - Ospitalità nel borgo 

medioevale di Fontecchio. Antichi edifici 
ristrutturati con cura e amore, disposti sulle mura  
attorno a una piccola torre di guardia,  tutti con 
vista mozzafiato sulla valle dell’Aterno. Tutt’attorno 
un giardino panoramico con piante di rosmarino, 
fico, melo, prugno, alloro e due belle pergole 
d’uva. 

J�  Via Cantone della Terra, 22 
67020 Fontecchio AQ

�  +39 3280617948

¯���www.torrecornone.com

ENOTECA CASALE LIBERATI
Enoteca - Gestita con passione nel cuore del 

borgo di Stiffe, Casale Liberati è una piccola, 
piacevolissima enoteca con vasto assortimento di 
vini, birre e tanti stuzzichini a base di prodotti del 
territorio. Dai tavolini all’aperto si apre una vista 
ampia e serena sulla piana aquilana e la catena del 
Gran Sasso.   

J�  Via Castello, 51
67028 Stiffe AQ

�  +39 3289022092

STRUTTURE RICETTIVE E DI RISTORO



Azienda Agricola Gabriella Pompili
 Via Valle Ciglione, 2 Frazione Picenze - Barisciano (AQ)            +39 320 072 7274

0LHOH�PLOOHILRUL ��NJ ¼������
0LHOH�PLOOHILRUL ����NJ ¼�����
0LHOH�DFDFLD ��NJ ¼������
0LHOH�DFDFLD ����NJ ¼�����
3DUWH�GL�IDYR ��SH]]R ¼�����
3ROOLQH�PXOWLIORUD ����J ¼������
/HQWLFFKLH ��NJ ¼������
)DJLROL�ELDQFKL ��NJ ¼������
)DJLROL�QHUL ��NJ ¼�����
)DULQD�5RVFLROD�ELDQFD� ��NJ ¼�����
)DULQD�5RVFLROD�LQWHJUDOH ��NJ ¼�����
)DULQD�6ROLQD�ELDQFD ��NJ ¼�����
)DULQD�6ROLQD�LQWHJUDOH ��NJ ¼�����
)DULQD�7ULWLFDOH�ELDQFD ��NJ ¼�����
)DULQD�7ULWLFDOH�LQWHJUDOH ��NJ ¼�����
)DULQD�GL�JUDQR�VDUDFHQR ��NJ ¼�����
(UEH�DURPDWLFKH�SHU�DUURVWL ��FRQIH]LRQH� ¼�����
$JOLR�URVVR ��WUHFFLD ¼������

Fattoria Cannito azienda agricola 
   Localita Cannito Sant’Eusanio Forconese (AQ)             +39 348 405 2640             www.fattoriacannito.it             galanoenzo@virgilio.it

0R]]DUHOOH ��NJ ¼�����
%RFFRQFLQL ��NJ ¼�����
3DVVLWH ��NJ ¼�����
5LFRWWD ��NJ ¼�����
3ULPR�VDOH ��NJ ¼�����
<RJXUW ����PO�DO�SH]]R ¼�����
3URYROD�µ/DJD¶ ��NJ ¼�����



&DFLRWWD�µ6LUHQWH¶ ��NJ ¼�����
6LODQR�µ&HUUR¶ ��NJ ¼�����
&DFLRFDYDOOR�µ$WHUQR¶ ��NJ ¼������
&DFLRWWD�SHSHURQFLQR�µ9HOLQR¶ ��NJ ¼������
7UHFFLD ��NJ��VROR�RUGLQD]LRQL� ¼�����

Agriturismo “Statale 17”
    Strada Statale 17, km 48 Poggio Picenze (AQ)        +39 345 516 0661       +39 0861 961742       www.agriturismostatale17.it       info@agriturismostatale17.it

Ingrosso Dettaglio
)DUUR ��NJ ¼����� ¼�����
*UDQR�WHQHUR�6ROLQD ��NJ ¼����� ¼�����
*UDQR�WHQHUR�%ROHUR ��NJ ¼����� ¼�����
*UDQR�GXUR�7ULWLFXP�GXUXP ��NJ ���� ¼�����
%LVFRWWL�FDQWXFFL�DOOH�QRFFLROH ����JU ¼����� ¼�����
%LVFRWWL�FDQWXFFL�DO�FLRFFRODWR ����JU��NJ ¼����� ¼�����
/DUGR�GL�PDLDOH�QHUR ��NJ ¼������ ¼�����

Azienda agricola Vincenzo Silveri
    Via della Chiesa, 3 Frazione Ripa di Fagnano - Fagnano Alta (AQ)             +39 349 558 7071             silverivincenzo@libero.it

3DWDWH�GL�VHFFD ��NJ ¼�����
=DIIHUDQR ��JU ¼������
7DUWXIR�QHUR�LQYHUQDOH ��NJ ¼�������
7DUWXIR�HVWLYR ��NJ ¼���������

SUH]]R�YDULDELOH�VHFRQGR�VWDJLRQH�H�DQQDWD

Azienda Agricola Giuseppe Battista
   Via Sanguineto, 21 67020 Castel Di Ieri (AQ)             +39 0864 79153

Ingrosso (20 pezzi) Dettaglio
7RUWLJOLRQL�GL�JUDQR�GXUR ����J ¼����� ¼�����



*QRFFKHWWL�GL�JUDQR�GXUR ����J ¼����� ¼�����
&DVHUHFFL�GL�JUDQR�GXUR ����J ¼����� ¼�����
&KLWDUUD�GL�JUDQR�GXUR ����J ¼����� ¼�����
)XVLOOL�DO�IDUUR ����J ¼����� ¼�����
0H]]H�PDQLFKH�DO�IDUUR ����J ¼����� ¼�����
3HQQH�ULJDWH�DO�IDUUR ����J ¼����� ¼�����
6SDJKHWWR�DO�IDUUR ����J ¼����� ¼�����
0H]]H�PDQLFKH�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ����J ¼����� ¼�����
3HQQH�ULJDWH�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ����J ¼����� ¼�����
7UXFLRORWWL�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ����J ¼����� ¼�����
)XVLOOL�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ����J ¼����� ¼�����
0DO�WDJOLDWL�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ����J ¼����� ¼�����
7DJOLDWHOOH�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ����J ¼����� ¼�����
&DVHUHFFL�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ����J ¼����� ¼�����
)DULQD�GL�IDUUR�VHPLQWHJUDOH ��.J ¼����� ¼�����
)DULQD�GL�6ROLQD�*UDQR�WHQHUR�VHPLQWHJUDOH ��.J ¼����� ¼�����
)DULQD�GL�JUDQR�GXUR�VHPLQWHJUDOH ��.J ¼����� ¼�����
)DUUR�SHUODWR ����J ¼����� ¼�����

Azienda agricola Antonio Cercarelli
   Via Risorgimento, 9 67020 Goriano Valli (AQ)             +39 345 7013 334

Ingrosso Dettaglio
&HFL�6XOWDQR ��NJ ¼�����
)DJLROL�%RUORWWL ��NJ ¼�����
)DJLROL�&DQQHOOLQL ��NJ ¼�����
)DUUR�VHPL�SHUODWR ��NJ ¼�����
3DWDWH�DJULD ��NJ ¼�����
3DWDWH�GHVLUHG ��NJ ¼�����
)DULQD�JUDQR�GXUR�&DSSHOOL ��NJ ¼�����
)DULQD�JUDQR�WHQHUR�6ROLQD ��NJ ¼�����
)DULQD�JUDQR�WHQHUR�%ROHUR ��NJ ¼�����
)DULQD�PDLV�TXDUDQWLQR ��NJ ¼�����



)DULQD�GL�IDUUR ��NJ ¼�����
1RFFLROH ��NJ ¼�����
0DQGRUOH ��NJ ¼�����
1RFL ��NJ ¼�����
0HOH�DQWLFKH ��NJ ¼�����
=DIIHUDQR ��J ¼������
7DUWXIR�LQYHUQDOH ��NJ ¼�������
7DUWXIR�HVWLYR ��NJ ¼�������

BAG Birra Agricola Gorianese
   Via Giovanni Paolucci, 111 67030 Goriano Sicoli (AQ)             +39 338 4714 233               birrabag@libero.it

%RWWLJOLH
�����/ ¼�����
�����/ �
�����/ ¼�����
�����/ ¼�����
�����/ ¼�����
�����/ ¼�����

&DUWRQL
���ERWWLJOLH�GD�������/ ¼������
���ERWWLJOLH�GD�������/
���ERWWLJOLH�GD�������/ ¼������
���ERWWLJOLH�GD�������/ ¼������
���ERWWLJOLH�GD�������/ ¼������
���ERWWLJOLH�GD�������/ ¼������

Azienda agricola Silvia Rosa
   Strada provinciale Ripa-Opi, 1 67020 Fagnano Alto (AQ)             +39 389 052 2863              www.agriturismostatale17.it              info@silviarosa.com

Ingrosso Dettaglio

&22/�%(5$5'2��GRSSLR�PDOWR�URVVD�

3,/6���ELUUD�ELRQGD�

62/�$/(��JUDQR�VROLQD�

&22/�%(5$5'2��GRSSLR�PDOWR�URVVD�

3,/6��ELUUD�ELRQGD�

62/�$/(��JUDQR�VROLQD�



=DIIHUDQR�LQ�ILOL�9DVR�YHWUR ����JU ¼����� ¼�����
=DIIHUDQR�LQ�SROYHUH�%XVWD ����JU ¼����� ¼�����

Azienda bio Domenico Giuliani
    Strada Statale 261 Fontecchio (AQ)                +39 328 716 9547               domenicogiuliani64@gmail.com

0LHOH�PLOOHILRUL ��NJ ¼������
0LHOH�PLOOHILRUL ����NJ ¼�����
0LHOH�DFDFLD ��NJ ¼������
0LHOH�DFDFLD ����NJ ¼�����
3DUWH�GL�IDYR ��SH]]R ¼�����
3ROOLQH�PXOWLIORUD ����J ¼������
/HQWLFFKLH ��NJ ¼������
)DJLROL�ELDQFKL ��NJ ¼������
)DJLROL�QHUL ��NJ ¼�����
)DULQD�5RVFLROD�ELDQFD� ��NJ ¼�����
)DULQD�5RVFLROD�LQWHJUDOH ��NJ ¼�����
)DULQD�6ROLQD�ELDQFD ��NJ ¼�����
)DULQD�6ROLQD�LQWHJUDOH ��NJ ¼�����
)DULQD�7ULWLFDOH�ELDQFD ��NJ ¼�����
)DULQD�7ULWLFDOH�LQWHJUDOH ��NJ ¼�����
)DULQD�GL�JUDQR�VDUDFHQR ��NJ ¼�����
(UEH�DURPDWLFKH�SHU�DUURVWL ��FRQIH]LRQH� ¼�����
$JOLR�URVVR ��WUHFFLD ¼������
3DWDWH�GL�VHFFD ��NJ ¼�����

Alle Vecchie Querce di Giorgio De Paulis
    Via del Vicinato, 43 San Pio di Fontecchio (AQ)                 +39 347 093 0329             www.agriturismostatale17.it              info@allevecchiequerce.it

3RPRGRUL�PLVWL ��NJ ¼�����
=XFFKLQH ��NJ ¼�����
=DIIHUDQR�LQ�ILOL�FRQ�SRFKHWWH ����JU ¼������



dŚŝƐ�ĐĂƚĂůŽŐƵĞ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ƚŚĞ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƐƚŽƌŝĞƐ�ŽĨ�ƐŵĂůů�ĨĂƌŵƐ�ĂŶĚ�ĨĂƌŵĞƌƐ�
ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ƚĞƌŶŽ�ƌŝǀĞƌ�ǀĂůůĞǇ͕ �ŝŶ��ďƌƵǌǌŽ͕�/ƚĂůǇ͘�/ƚ�ŝƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƌĞƐƵůƚƐ�
ŽĨ� ƚŚĞ� DŽĚĞů� &ŽƌĞƐƚ� ŽĨ� ƚŚĞ� �ƚĞƌŶŽ� sĂůůĞǇ� ŝŶŝƟĂƟǀĞ͕� Ă� ůŽĐĂů� ƉƌŽũĞĐƚ�
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ�DŽƐĂŝĐƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĂĐƟŽŶ͘�
Mediterranean Mosaics stemmed from a debate among several 
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�ǁŚŝĐŚ� ĂƌĞ� ĂĐƟǀĞ� ŝŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĂŶĚ� ƌƵƌĂů�
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘�dŚĞǇ�ƐĞĞŬ�ĨŽƌ�ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ƚŽ�ĂĚĚƌĞƐƐ�ƚŚĞ�ƚŚƌĞĂƚ�
that socio-economic and climate changes pose to the survival of the 
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ�ĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂů�ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͘�&Žƌ�ŵĂŶǇ�ĐĞŶƚƵƌŝĞƐ͕�ƚŚĂŶŬƐ�ƚŽ�
ƚŚĞŝƌ� ǁĞĂůƚŚ� ŽĨ� ďŝŽůŽŐŝĐĂů� ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ� ĂŶĚ� ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕� ƚŚĞƐĞ�
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ƌƵƌĂů�ƐŽĐŝĞƟĞƐ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ƚŚĞ�ĐŽƌĞ�ŶĂƚƵƌĂů�ĂŶĚ�
cultural heritage of the Mediterranean region.

¯���www.mediterrananmosaics.org

PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA FORESTA MODELLO
DELLA VALLE ATERNO


