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Il catalogo è un risultato tangibile del progetto Foresta
Modello Valle dell’Aterno, un’azione di rilancio socioeconomico 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 SirenteVelino, 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

GABRIELLA POMPILI

M

i 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!

Azienda Agricola Gabriella Pompili
Via Valle Ciglione, 2
Frazione Picenze
Barisciano (AQ)

+39 320 072 7274

FATTORIA CANNITO
AZIENDA AGRICOLA

AZ. AGRICOLA CANNITO

L

a 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.

fa parte della tradizione casearia del Mezzogiorno. La procedura comporta

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

galanoenzo@virgilio.it

AGRITURISMO
“STATALE 17”

FRANCO FARAONE

T

ra 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,

freddi e all’allevamento all’aperto.

Agriturismo “Statale 17”
Strada Statale 17, km 48
Poggio Picenze (AQ)
+39 345 516 0661

+39 0861 961742
www.agriturismostatale17.it
info@agriturismostatale17.it

AZIENDA AGRICOLA
VINCENZO SILVERI

VINCENZO SILVERI

D

opo 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.

Azienda agricola Vincenzo Silveri
Via della Chiesa, 3
Frazione Ripa di Fagnano
Fagnano Alta (AQ)

+39 349 558 7071
silverivincenzo@libero.it

AZIENDA AGRICOLA
GIUSEPPE BATTISTA

GIUSEPPE BATTISTA

Q

ualche anno fa sono stato in Patagonia e un po’ mi ci sento ancora

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.

Via Sanguineto 21
67020 Castel Di Ieri (AQ)

+39 0864 79153

AZIENDA AGRICOLA
ANTONIO CERCARELLI

ANTONIO CERCARELLI

Q

uello 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.

si legano alla melanina favorendo lo schiarimento delle macchie della pelle e,
nella tradizione popolare, viene considerato un “viagra” naturale

Azienda agricola Antonio Cercarelli
Via Risorgimento, 9
67020 Goriano Valli (AQ)

+39 345 7013 334

BAG BIRRA AGRICOLA
GORIANESE

S

BAG è una piccola realtà di grande successo, grazie alla solina e all’orzo rigorosamente

La bellezza dei nostri luoghi e la passione per il nostro lavoro contribuiscono a fare di

Bolea Pils: Tipica birra chiara a bassa fermentazione. 5 gradi alcolici. Malto Pilsner
pulito e maltato della nostra Lager.
Sol Ale: Birra chiara ad alta fermentazione. 5.5 gradi alcolici. La schiuma è ricca e

Kölsh
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
Cool Berardo: Birra ambrata ad alta fermentazione, doppio malto. 7 gradi alcolici.
Bag & Bock

BAG Birra Agricola Gorianese
Via Giovanni Paolucci, 111
67030 Goriano Sicoli (AQ)

+39 338 4714 233
birrabag@libero.it

AZIENDA AGRICOLA
SILVIA ROSA

SILVIA ROSA

M
mondo da romanzo di vite dure e oneste dei contadini. Insomma, mi ha
trasmesso la sua passione. Nel 1979, in un nostro terreno abbandonato,

DNA, RNA e proteine e vanta una leggendaria azione afrodisiaca.

Azienda agricola Silvia Rosa
Strada provinciale Ripa-Opi, 1
67020 Fagnano Alto (AQ)
+39 389 052 2863

www.agriturismostatale17.it
info@silviarosa.com

AZIENDA BIO
DOMENICO GIULIANI

DOMENICO GIULIANI

C

ome 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.

Azienda bio Domenico Giuliani
Strada Statale, 261
67020 Fontecchio (AQ)

+39 328 716 9547
domenicogiuliani64@gmail.com

ALLE VECCHIE QUERCE
DI GIORGIO DE PAULIS

GIORGIO DE PAULIS

I

o 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
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

semplicemente cambiando i cibi in tavola, secondo ciò che la natura in quel

Alle Vecchie Querce di Giorgio De Paulis
Via del Vicinato, 43
San Pio di Fontecchio (AQ)
+39 347 093 0329

www.alevecchiequerce.it
info@allevecchiequerce.it

STRUTTURE RICETTIVE E DI RISTORO

AGRITURISMO STATALE17

CASA TORRE DEL CORNONE

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.

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.

Via Strada Statale 17 km, 48
67026 Poggio Picenze AQ
+39 3455160661

Via Cantone della Terra, 22
67020 Fontecchio AQ

www.agriturismostatale17.it

+39 3280617948
www.torrecornone.com

ALLE VECCHIE QUERCE

ENOTECA CASALE LIBERATI

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.

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.

Via Costarella, 5
67020 Fontecchio AQ
+39 3470930329
www.allevecchiequerce.it

Via Castello, 51
67028 Stiffe AQ
+39 3289022092

Azienda Agricola Gabriella Pompili
Via Valle Ciglione, 2 Frazione Picenze - Barisciano (AQ)

+39 320 072 7274

Fattoria Cannito azienda agricola
Locali a Canni o San E anio Forcone e AQ

+39 348 405 2640

www.fattoriacannito.it

galanoenzo@virgilio.it

Agriturismo “Statale

”

Strada Statale 17, km 48 Poggio Picenze (AQ)

+39 345 516 0661

+39 0861 961742

www.agriturismostatale17.it
Ingrosso

info@agriturismostatale17.it
Dettaglio

Azienda agricola Vincenzo Silveri
Via della Chiesa, 3 Frazione Ripa di Fagnano - Fagnano Alta (AQ)

+39 349 558 7071

silverivincenzo@libero.it

Azienda Agricola Giuseppe Battista
Via Sanguineto, 21 67020 Castel Di Ieri (AQ)

+39 0864 79153
Ingrosso (20 pezzi)

Dettaglio

Azienda agricola Antonio Cercarelli
Via Risorgimento, 9 67020 Goriano Valli (AQ)

+39 345 7013 334
Ingrosso

Dettaglio

BAG Birra Agricola Gorianese
Via Giovanni Paolucci, 111 67030 Goriano Sicoli (AQ)

+39 338 4714 233

birrabag@libero.it

Azienda agricola Silvia Rosa
Strada provinciale Ripa-Opi, 1 67020 Fagnano Alto (AQ)

+39 389 052 2863

www.agriturismostatale17.it
Ingrosso

info@silviarosa.com
Dettaglio

Azienda bio Domenico Giuliani
Strada Statale 261 Fontecchio (AQ)

+39 328 716 9547

domenicogiuliani64@gmail.com

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

Mediterranean Mosaics stemmed from a debate among several

that socio-economic and climate changes pose to the survival of the

cultural heritage of the Mediterranean region.

www.mediterrananmosaics.org
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