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Quando lo sport incontra la natura

AZIENDE LOCALI presenti con stand degustativi e informativi

Produzioni agropastorali:
 
SOCIETÀ AGRICOLA TERRA DI SOLINA, CAPESTRANO
L’Agriturismo aperto da gennaio 2016 si colloca in uno scenario di vegetazione rigoglio-
sa, acque limpide, natura incontaminata e borghi medievali. Produce in modalità biolo-
gica cereali antichi, quali Solina e Farro, Legumi, Olio evo, Vino naturale a fermenta-
zione spontanea, Tartufi neri pregiati, Zafferano, Ortaggi, Erbe aromatiche, Frutta 
antica e Frutti di bosco.

NONNA INA, CAMPOTOSTO
La Mortadella di Campotosto, tenera commistione di natura e cultura. La caratteri-
stica principale di questo prodotto è l’atavicità, cioè la capicità di risvegliare le sensa-
zioni che molti palati avevano dimenticato. Se a tutto questo aggiungiamo l’amore 
per la propria terra ecco che nasce Nonna Ina.

LA MASCIONARA, MASCIONI
L’azienda agricola è nata nei primmi anni ‘70 e prende il nome da Mascioni,  piccolo 
paese sull’altopiano di Campotosto, nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga. Il microclima unico, i pascoli ricchi di Tarassaco, Timo ed Erba Cipollina e la plurien-
nale esperienza dell’azienda, garanticono un’elevata qualità dei prodotti realizzati.

AZIENDA AGRICOLA DE SANTIS DOMENICO, ARISCHIA
Prodotti tipici ovini e caprini. Azienda agricola a conduzione familiare. Produzione 
artigianale e di nicchia di formaggi di pecora e ricotta e, da 2 anni a questa parte, 
abbiamo introdotto anche prodotti di capra.
Capi : 700 pecore barbaresche e 80 capi valle del belice, 38 capre maltesi. L’azienda 
lavora solo il latte delle proprie stalle ed i prodotti sono a latte crudo .

CASALE NIBBI, AMATRICE
Prodotti lattiero-caseario e ortofrutta. Con il controllo diretto della produzione e 
della materia prima, l’azienda dispone oggi di circa ottanta ettari di terreni, di stalle 
per il ricovero del bestiame e di locali e laboratori per lo stoccaggio e la trasformazione 
delle materie prime. I terreni aziendali sono in parte sistemati a frutteto (mele e 
ciliegie) e la restante parte per la produzione di grano duro, colture foraggere per 
l’alimentazione dei 150 capi di bovini da latte.

O-VINO, SANTO STEFANO DI SESSANIO
Tipicità, artigianato e casavacanza sono a disposizione nel borgo medievale per gli 
amanti delle tradizioni culinarie e della cultura contadina e paesana.
Produzione prodotti agropastorali:

LA FONTE DELLA TESSITURA, CAMPOTOSTO
La fonte della tessitura di Campotosto si tinge di blu con la pianta spontanea Isatis 
tinctoria, altrimenti conosciuta con il termine di guado, utilizzata per la tintura della 
lana e dei tessuti. Parliamo di una tecnica secolare per la tintura di fibre naturali 
come lana, lino e canapa messa in pratica con dedizione da Assunta Perilli, tilolare della 
bottega artigianale di filati che si trova proprio a ridosso della zona rossa del comune 
di Campotosto (L’Aquila).

AquiLANA, SANTO STEFANO DI SESSANIO
Le rarissime pecore nere hanno perso con il tempo la loro importanza, ma il colore 
naturale delle loro lane rimane prezioso per chi sostiene progetti a basso impatto 
ambientale. Per Moretta d’AquiLANA infatti non si sono spesi piante, colori, chimici, 
acqua ed energia e quant’altro per donarle colore: lei è 100% natura, 100% sostenibili-
tà, 100% pura lana vergine! Evviva la lana italiana, evviva i pastori e le pecore nere!
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Venerdì 6 Luglio

Sabato 7 Luglio

Mercoledì 29 Agosto

Giovedì 30 Agosto

Venerdì 31 Agosto

Fonte Cerreto (il nome deriva dalla presenza di un vasto cerreto che rico-
pre le pendici montuose soprastanti) Base di partenza della Funivia del 
Gran Sasso d’Italia e località con hotel, bar, ristoranti e ambulanti con 
prodotti locali. E’ posta a quota 1125 m   

Santo Stefano di Sessanio  Il centro storico è sovrastato dalla torre medi-
cea (in ricostruzione dopo il sisma del 2009) del XIV sec. Fa parte del 
Club dei Borghi più belli d’Italia e insieme a Carapelle Calvisio, Castelvec-
chio Calvisio, Calascio e Rocca Calascio costituiva il feudo della Baronia.

Castel del Monte  Il centro storico è situato a circa 1350 m con una 
struttura urbana ben compatta. Le prime testimoniaze storiche attesta-
no che nel 324 a.C. fu distrutto ad opera di Console Bruto Decio Sceva 
che sottomise i Vestini. 

Azzinano  Piccolo centro del Comune di Tossicia ai piedi del versante tera-
mano del massiccio del Gran Sasso. Dal 2001, le mura esterne delle abita-
zioni sono state vivacemente colorate da tante pitture murali incentrate 
e ispirate dal tema "Giochi d'infanzia"

Amatrice  Entrata nel 2015 nel Club dei Borghi più belli d’Italia è stata 
devastata dal terremoto del 2016. Amatrice deve la sua gloria gastrono-
mica ad una tradizione antica infatti divenne la città dei cuochi dei Papi 
per la qualità dei prodotti locali (carne, formaggio) e acqua.

Orienteering & Gastronomia offre la possibilità di praticare una entusia-
smante disciplina sportiva e di conoscere alcune delle principali realtà 
agro-pastorali che si stanno affermando nel territorio del Parco Nazionale 
GranSasso Monti della Laga. 
Ai partecipanti sarà offerto, gratuitamente, sia l’iscrizione e l’assistenza 
di tecnici federali per la prova di un percorso di orienteering che la degu-
stazione e la presentazione delle aziende presenti all’evento. 

Associazioni che offrono servizi e logistica

Società Sportive di Orienteering:
- ASD Verdetre  L'Aquila info e prenotazioni 328 6084470
- GAP Gransasso Adventure Park, Fonte Cerreto Assergi. aperto tutti i 
giorni dalle 10:00 alle 18:00 info e prenotazioni 328 707 3097

Orienteering

Chi partecipa ad una prova di Orientamento, utilizza una carta topografi-
ca realizzata appositamente per questo Sport, con segni convenzionali 
unificati in tutto il mondo.
Si gareggia individualmente od in squadra, transitando dai diversi punti di 
controllo posti sul territorio.
Raggiunto il punto di controllo si dovrà registrare il passaggio sul proprio 
testimone di gara.
Vince chi impiega il tempo minore; in questo Sport non vince sempre il 
più veloce, ma colui che é in grado di orientarsi più rapidamente e di fare 
le scelte di percorso migliori.
Naturalmente l'orienteering può essere praticato tutti i giorni, ognuno 
con il proprio obiettivo: lo sportivo per allenarsi, la famiglia e l'appassiona-
to per divertirsi, le persone diversamente abili possono gareggiare alla pari 
con i "normodotati" (Trail-Orienteering) e trascorrere una giornata piace-
vole tra amici ed all'aria aperta con degustazioni dei prodotti tipici locali.
L'orienteering utilizza come stadio l'ambiente antropizzato e strutturato 
(centri storici, giardini e ville comunali) ma anche gli ambienti naturali 
(boschi) e quindi qualsiasi territorio si trasforma in un palestra per l'atti-
vità fisica oltre all'esplorazione dei siti e del patrimonio culturale in esso 
custoditi.

Le 5 prove di Orienteering e gli stand di degustazione
saranno attivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00


