


Come nasce una 
RETE DI IMPRESE AGRICOLE





DUE ANNI 
DI 

SACRIFICI, CAPARBIETA’, FATICHE, 
SPERANZE, CORAGGIO, TENACIA, 

DURO LAVORO, 
SODDISFAZIONI























INIZIALMENTE 
GLI AIUTI 
VENGONO 
DISTRIBUITI DA 
VOLONTARI CON 
MEZZI PROPRI









LA MOLE DI LAVORO CI COSTRINGE A REALIZZARE UNA
STRUTTURA APPOSITA PER LO STOCCAGGIO E LO SMISTAMENTO
DI FIENO E MANGIMI





IN ALCUNI CASI 
DOBBIAMO REALIZZARE 
VERE E PROPRIE

ABITAZIONI DI LEGNO 

E  LABORATORI PER LA 
PRODUZIONE













LE NOSTRE REGOLE



OGNI AZIENDA SI ASSUME DEGLI IMPEGNI
PER GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO

DELLA RETE



OFFRE LE PROPRIE RISORSE, 
OSSIA LE CONDIVIDE COL GRUPPO  



COLLABORA PER LA FORMAZIONE DEL MERCATO 
DELLA RETE, METTENDO A DISPOSIZIONE IL 

PROPRIO MERCATO



OSSERVA LE REGOLE ETICHE DELLA 
COLLABORAZIONE, DELL’IMPEGNO, DEL RISPETTO 

RECIPROCO E DELLA SOLIDARIETA’



LAVORA E PRODUCE SECONDO DISCIPLINE 
PRODUTTIVE ECO-SOSTENIBILI E PERMETTE 

VERIFICHE COSTANTI IN TUTTE LE  FASI 
PRODUTTIVE 



ACQUISTA COLLETTIVAMENTE.



PRODUCE CONDIVIDENDO LE ATTREZZATURE, LE 
STRUTTURE E LA FORZA LAVORO.



SI ASSUME RUOLI DI RESPONSABILITA’ PER LA 
BUONA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ COMUNI



SI FORMA E SI QUALIFICA, CIOE’ STUDIA PER 
MIGLIORARE SEMPRE DI PIU’.



’

GPS – GRUPPO DI PRODUTTORI SOLIDALI
AGRICOLTORI CUSTODI DEI MONTI DELLA LAGA E DEI FIUMI ATERNO, 

TRONTO E VELINO
MONTEREALE, CITTAREALE, AMATRICE, ACCUMOLI, L’AQUILA

E’ UN ESEMPIO QUASI UNICO, IN QUANTO RIUNISCE 
AZIENDE DI PRODUTTORI AGRICOLI DISTRIBUITE SU 2 

REGIONI E 5 COMUNI.



IL CONTRATTO DI RETE VIENE SCRITTO DA TUTTE LE 
AZIENDE COINVOLTE 

GRAZIE A DUE ANNI DI ESPERIENZE, COLLABORAZIONI, 
DIBATTITI, RIUNIONI NOTTURNE

CONDIVISIONE E CONFRONTO CON REALTA’ SOLIDALI 
ORGANIZZATE IN VARI LUOGHI  D’ITALIA.



I NOSTRI PROGETTI



FIERAMICA: EVENTI PROMOZIONALI, 
CONFERENZE E DEGUSTAZIONI FUORI SEDE

PARTITI DA PIOBESI TORINESE – INSIEME ALLE PRO LOCO 
- SIAMO IN TOURNEE’ NELLA REGIONE PIEMONTE 



I NOSTRI OTTIMI 
PRODOTTI E LA NOSTRA 
BRAVURA NEL CUCINARLI 
STANNO CONQUISTANDO 
LE CITTA’ CHE FINO AD 
OGGI… PER UN ANNO 
INTERO CI HANNO 
OFFERTO AIUTO

OGGI CHIEDIAMO UN 
AIUTO DIVERSO:

RICOSTRUIRE UN NUOVO 
MERCATO CHE POSSA 
AIUTARE A RIPARTIRE LE 
NOSTRE AZIENDE 



CASTAGNOLE 
PIEMONTE (TO)



MERCATI 
CONTADINI
MERCATO 

SOLARI
MILANO

organizzato con
il GAS 

IL FILO DI PAGLIA 

e il 

CONSORZIO 
AGRITURISTICO 
MANTOVANO



TARTUFESTA
MONTAIONE (FI)

E
MERCATINO DI NATALE A 

GAMBASSI TERME (FI) 





PROGETTO PESCE 
D’APRILE 

INIZIAMO A FORNIRE
I GAS LOMBARDI

CHE INCONTRIAMO AL 
BOSCO IN CITTA’ - MILANO



MANI GIUNTE:
FACCIAMO AGRITURISMO 
COOPERATIVO PER POTER 

OSPITARE GRUPPI DI TURISTI



METTI FIENO IN 
CASCINA:

ACQUISTIAMO INSIEME 
EVENTUALI PRODOTTI 

MANCANTI



SCUOLA NATURA - INSEGNAMO I NOSTRI VALORI AI NOSTRI BAMBINI



IL SAPORE DEL SAPERE:
RIMETTERE IN FUNZIONE I 

LABORATORI PER 
RICOMINCIARE A PRODURRE



I NOSTRI PRODOTTI



FORMAGGI 
VACCINI E 
PECORINI



PRODOTTI 
DA FORNO, 

PANE E 
DOLCI 
SECCHI



SOTT’OLI E CONSERVE VEGETALI - CONFETTURE DI FRUTTI ANTICHI 



LEGUMI - CEREALI - ORTAGGI







SALUMI E INSACCATI TIPICI ARTIGIANALI



CARNI PREGIATE DI ANIMALI ALLEVATI ALL’APERTO



LE NOSTRE OFFERTE TURISTICHE



AGRITURISMO COOPERATIVO
TURISMO NATURALISTICO

TURISMO PARTECIPATO – ESPERIENZE ATTIVE
FATTORIA DIDATTICA

TURISMO CONSAPEVOLE
CAMPI ESTIVI



VISITA E SOGGIORNO

Attraverso le nostre aziende offriamo la possibilità di

scoprire le ricchezze delle zone montane del Centro Italia,

le bellezze paesaggistiche, le straordinarie varietà

naturalistiche, le memorie storiche e architettoniche, il

sapere rurale, l’arte di produrre alimenti di altissima

qualità, l’accoglienza della comunità contadina, la capacità

di ricostruirsi e reagire alle calamità.



Offriamo Alloggio in 4 agriturismi e 7 aziende agricole 

per circa 150 posti letto

LE NOSTRE OFFERTE TURISTICHE SONO RIVOLTE SIA A GRUPPI

ORGANIZZATI CHE A FAMIGLIE O SINGOLI.

SONO RELATIVE SOLO AI NOSTRI SERVIZI QUINDI NON INCLUDONO IL

TRASPORTO CHE È A CARICO DEL CLIENTE.

I PREZZI INDICATI SONO RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE AI GRUPPI.



SCEGLI IL MENU’ DELLE ATTIVITÀ CHE DESIDERI

- escursioni naturalistiche (la scoperta dell’azienda agricola)

- la Foresta di Patrignone

- escursioni sui Monti della Laga alla scoperta di sorgenti naturali e cascate

dove è possibile fare il bagno

- gita sul Lago di Campotosto

- visita alla fortezza longobarda di Cittareale

- visita ai borghi medioevali e alle frazioni di Montereale, Cittareale,

Amatrice, Accumoli, L’Aquila, Campli, Celano.

- esperienze nel laboratorio agricolo (il Pane, il Formaggio, i Salumi, i

Sott’Oli, le Confetture, il Miele, la Cucina)

- esperienze in campo (l’Orto, i Frutteti, il Pascolo, le Erbe spontanee)

- campi estivi



Offerta 1

ESCURSIONI GUIDATE NELLA FORESTA DI PATRIGNONE

da Maggio a Ottobre

visita alle sorgenti naturali 
moderne sculture rupestri

Alberi monumentali

… è consigliabile un abbigliamento idoneo ossia: scarpe da trekking e giacca 

impermeabile e un cambio maglietta…

DISLIVELLO: 350m

DURATA: 3h

DIFFICOLTÀ: M

Durante il tragitto è possibile scegliere un percorso alternativo (difficoltà bassa)

che prevede una visita alla nostra latteria/laboratorio e un’escursione nei nostri

campi, fra le mucche al pascolo, alla ricerca delle erbe spontanee di stagione.



ù

    

ESCURSIONI GUIDATE NELLA FORESTA DI PATRIGNONE



 

ESCURSIONI GUIDATE NELLA FORESTA DI PATRIGNONE



Pranzo in Agriturismo preparato con prodotti

BIO di produzione aziendale, così composto
- ANTIPASTI: affettati – fritture di verdure - sott’oli…

- PRIMO: Pasta all’uovo ammassata e tagliata a mano o zuppe di cereali o legumi

- SECONDO: Carni aziendali

- CONTORNO: Verdure di stagione 

- Dolce tradizionale

- Liquore tipico locale (produzione propria)

- Caffè

- ¼ di vino o:(Rosso Montepulciano d’Abruzzo o Bianco Pecorino)

Costo dell’evento €35,00 a persona (Bevande extra 

escluse) SCONTO per gruppi più di 30 persone 

€30,00

ESCURSIONI GUIDATE NELLA FORESTA DI PATRIGNONE



Offerta 2

Per grandi e piccoli
VISITA IN AZIENDA - LABORATORIO DIDATTICO 

Il percorso: visita alla latteria e dimostrazione di mungitura.

“come nasce un prodotto ecosostenibile: dal foraggio al formaggio”.

Prova pratica di caseificazione con metodo tradizionale.

Al termine proporremo una degustazione enogastronomica a base di prodotti

biologici aziendali.

Spostandosi da un’azienda a un'altra in auto la giornata proseguirà nel primo

pomeriggio con l’attività pratica in Salumeria, Laboratorio confetture, sott’oli,

forno.



 

 

Si consiglia un abbigliamento idoneo (scarpe da trekking o scarponcini, maglietta di 
ricambio, giacca leggera, cappellino)

Costo dell’evento €45,00 (oltre 30 partecipanti €40,00)

LABORATORIO DIDATTICO 



Offerta 3

INTO THE WILD – ABRUZZO ADVENTURES

3 GIORNI IN AZIENDA AGRICOLA:

1° GIORNO  Escursione nel “Bosco di Patrignone”

Si visiteranno sorgenti naturali 
Alcune delle moderne sculture rupestri
Alberi monumentali

… è consigliabile un abbigliamento idoneo ossia: scarpe da trekking e giacca 

impermeabile …

Pranzo in Agriturismo preparato con prodotti BIO

Pomeriggio attività a scelta dal menù offerte

Cena in azienda ospite



2° GIORNO

PRIMA COLAZIONE 

partecipazione alle attività aziendali (es: mungitura nella latteria 

degustazione latte appena munto)

accompagnamento del bestiame al pascolo

1° laboratorio (es: caseificazione con metodo tradizionale, realizzazione 

sott’oli, confetture, salumi)

pranzo (come sopra)

Pomeriggio escursione guidata - bagno sotto le cascate

cena in azienda ospite

INTO THE WILD – ABRUZZO ADVENTURES



   

INTO THE WILD – ABRUZZO ADVENTURES



3° GIORNO
PRIMA COLAZIONE 
2° laboratorio - panificazione con lievito madre nel forno a legna 
(degustazione delle pizze di pane appena sfornate con formaggio)
pranzo (come sopra)

PARTENZA

Il costo di partecipazione:

a) escursione e pranzo del 1° giorno: 30,00/35,00 euro a persona

b) 1° e 2° giorno (pernottamento 1 notte) 110,00/120,00 euro a persona

c) 1°, 2° e 3° giorno (pernottamento 2 notti) 160,00/200,00 euro a persona

d) solo visite guidate 10,00 euro

e) attività di laboratorio 10,00 euro

Per comitive di più di 10 persone si applica il prezzo minimo

La prenotazione è obbligatoria con almeno cinque giorni di anticipo 

INTO THE WILD – ABRUZZO ADVENTURES



Offerta 4
CAMPI ESTIVI 
DA LUGLIO A OTTOBRE 

PRIMO GIORNO 

accoglienza con “cena di gruppo in 
agriturismo”

presentazione progetto, distribuzione degli 
alloggi.

SECONDO GIORNO 

visita alla cittadine vicine (Amatrice, 
Montereale, Cittareale).

pranzo di gruppo

escursione sui Monti della Laga - visita alle 
Cascate

cena ciascun gruppo nella rispettiva struttura 
ricettiva

TERZO GIORNO 

Campi lavoro divisi per gruppi 

“cena di gruppo a cura dell’agriturismo

QUARTO GIORNO 

Campi lavoro divisi per gruppi 

“cena di gruppo a cura dell’agriturismo”

QUINTO GIORNO 

Campi lavoro divisi per gruppi 

“cena di gruppo a cura dell’agriturismo”



CAMPI ESTIVI 



SESTO GIORNO 

escursione 

“cena di gruppo a cura 
dell’agriturismo”

SETTIMO GIORNO 

saluti e partenza

ATTIVITÀ RICREATIVE:

Messa domenicale

Raccolta di frutta e ortaggi presso le aziende 
agricole

Visita alle cittadine di Montereale, Cittareale, 
Amatrice, Accumoli.

Escursione nel Fosso del Gorzano fino alla 
Cascata delle Barche e alla Cascata della 
Solagna 

(il percorso è abbastanza impegnativo e 
richiede 2 ore di cammino con opportuno 
abbigliamento: maglietta di ricambio, scarpe da 
trekking o impermeabili).

CAMPI ESTIVI 



CAMPI ESTIVI 



SISTEMAZIONE

il gruppo verrà diviso fra le varie strutture ricettive in funzione degli alloggi

disponibili, della loro collocazione sul territorio e delle attività alle quali i

singoli intendono partecipare.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA TIPO
dalle 7:00 alle 8:00 colazione
Ore 8:30 Inizio attività nelle aziende.
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:30 ripresa delle attività
Ore 17:00 fine lavori
Ore 18:00 rientro in alloggio
ore 20:00 cena

ASSICURAZIONE
Le aziende ospitanti e le aziende su cui si svolgeranno le attività garantiscono 
una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT)
Per la copertura contro eventuali infortuni è richiesta copertura assicurativa 
a carico dei partecipanti.

CAMPI ESTIVI 



CAMPI ESTIVI 



COSTO DELL’EVENTO SETTIMANALE €345,00

a partecipante (6 notti, 11 pasti, 6 campi,

2 escursioni – circa 15 ore)

COSTI GIORNALIERI:
Pernottamento e prima colazione €16,00

Solo pasto €12.00

Attività didattica in laboratorio e pratica

(in campo) €12.00

Visite guidate €3.00/ora

CAMPI ESTIVI 



LE NOSTRE AZIENDE



 

 

 



L’ AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA La Casa Rosa

è un’azienda storica radicata da 21 generazioni a Colle Verrico.

Alleviamo vacche da latte e maiali bradi su circa 100 ettari di terreni e

boschi, dove gli animali pascolano da primavera ad autunno.

Durante l’inverno la neve ci obbliga e tenerli in stalla.

Fertiliziamo i nostri terreni solo con il letame del nostro allevamento

otteniamo così I nostri prodotti biologici certificati dal 2001.

Curiamo frutteti antichi con molte varietà rare, come le mele ruzze, rosa,

limoncelle, melarancio, le pere butirre, o moscatelle, le visciole, le sorbe, le

prugne selvatiche, le castagne ‘nzite…

Coltiviamo per il consumo fresco o essiccato fagioli di varietà antiche locali:

regina, fagioviola, carnacioni, di richetto, fagiolotta e una varietà antica di

patata rossa chiamata patata rosa, da annoverare tra le diverse varietà che

caratterizzano le famose patate di Montereale.



Nel laboratorio aziendale, produciamo conserve vegetali, fagioli in
umido, zucchine sott’olio, confetture di frutti antichi, formaggi vaccini e
salumi tipici.

I nostri prodotti possono essere degustati nella cucina di eccellenza del
nostro agriturismo, aperto dal 1997, dove offriamo soggiorni in alloggi
con servizi in camera per 15 posti letto.

Offriamo la partecipazione alle attività aziendali, visite guidate in azienda
e nelle aziende limitrofe, escursioni nella foresta di Patrignone e sui
monti della Laga, visite ai borghi medioevali vicini e attività didattiche e
culturali.
A seguito del sisma del centro Italia abbiamo subito ingenti danni alle
strutture aziendali e familiari, ma da quello che resta abbiamo una nuova
spinta e, insieme a molte aziende limitrofe, abbiamo costiuito una realtà
meglio organizzata con la convinzione che attraverso la terra e chi sa
custodirla si possa superare qualunque avversita e ricostruire la
comunità.



alloggio e ristoro

escursioni

naturalistiche
produzione e vendita

prodotti da agricoltura
biologica

COLLE VERRICO
MONTEREALE (AQ)
ABRUZZO – ITALY 

Scrivici: agriturismolacasarosa@gmail.com
Visita le nostre pagine Fb: la casa rosa bed & breakfast; 

Gruppo fb: into the wild – abruzzo adventures
Contattaci: 0862 90 23 39  - 339 3735 216 - 329 42 18 147

mailto:agriturismolacasarosa@gmail.com


 

Farro e prodotti a base di Farro 

La nostra azienda è situata a Ville di Fano un paese del comune montano di 

Montereale (AQ). Qui negli anni 70 abbiamo voluto far 

nascere la nostra attuale azienda, con l’intenzione di “riscoprire” il farro. 

  



       

 

Contatti 

Azienda Agricola Il Farro Filosini 

Ville di Fano 67010 Montereale (AQ) 

0862/903511 - 346/2222333 

ilfarrofilosini@gmail.com 

 



 

di Foglietta Renato 

Verrico di Montereale (AQ) 

 

Alloggio e Ristoro 

Vendita prodotti aziendali 
L’azienda è polifunzionale, oltre a produzioni orticole come la patata di 

Montereale sia bianca che rossa, realiziamo Salumi tipici come il prosciutto con i 

maiali aziendali e salumi con carne di maiale mista al cinghiale. 

L’attività principale è la selvicoltura e la lavorazione del legname sia da ardere che 

da recinzioni e realiziamo anche piccoli lavori artigianali con il legno. 



I boschi sono una grande risorsa che desideriamo utilizzare in un modo più

sostenibile, non solo, quindi, per produrre legno ma anche per attrarre gli

amanti della natura.

Organiziamo attività escursionistiche ed esperienze pratiche all’interno del

bosco.

Siamo in una delle vie di accesso della Foresta di Patrignone e, in

collaborazione con aziende vicine, organiziamo anche eventi culinari

all’interno del bosco.

Alleviamo vacche, pecore, maiali, cavalli e animali di bassa corte che

producono gran parte delle materie prime che offriamo nel nostro ristoro

agrituristico.

Offriamo alloggio per 13 posti letto.



 

      

 
Contatti 

3392532964 - 3801473819 

 



Via del Santuario n.2 - CITTAREALE (RI) - ITALY

Produzione Carne Bovina e ovina

Formaggi di pecora freschi e stagionati

Guanciale di maiale brado



NELLE VICINANZE

Impianti sciistici di Selva-Rotonda 

Impianti di risalita - Rocca longobarda di Cittareale – percorsi naturalistici Monte Pozzoni

(faggeta secolare, grotta verticale)



ATTIVITÀ OFFERTE

Visita all’azienda, visita al mattatoio aziendale, laboratorio di caseificazione, 

tour delle aziende in rete a bordo di auto d’epoca, degustazioni prodotti 

aziendali, ospitalità rurale in mini - appartamento 5 posti letto, bagno e 

angolo cottura

Azienda Biologica certificata dal 2001 

Situata a 1000 m.s.l.m.

Conduzione familiare, ricettività in azienda

Allevamento di 150 vacche da carne e 200 pecore da latte e carne – pascolo 

brado tutto l’anno sui pascoli montani

Azienda storica tramandata di generazione in generazione.

Contatti
3683137909 - 3392472108



La Piccola Fattoria sull’Aterno nasce dall’amore e la passione della famiglia
Carpente. Viene curata come insegnavano i nostri nonni, lo stile classico della
fattoria che riserva il giusto spazio all’allevamento di animali, coltivazione di
cereali, legumi e altri prodotti della natura abruzzese. Circa 40 ettari di terreni
che ci permettono di offrire, a chiunque lo desideri, i veri sapori genuini da
servire in tavola, o il supporto della nostra lunga esperienza a chi desideri
allevare animali. Ti accogliamo quindi nel nostro portale e ti invitiamo a
navigarlo per scoprire le tradizioni che ancora portiamo avanti, nella nostra
Piccola fattoria sull’Aterno.



Per quanto riguarda l’allevamento, La Piccola Fattoria sull’Aterno ha scelto di
occuparsi della Berrichon du Cher, una razza di origine francese con buone
caratteristiche di precocità, robustezza, prolificità e produzione di lana. Inoltre
abbiamo in allevamento tre razze di Avicoli: Wyandotte, Orpington e Padovane,
bellissimi animali che accudiamo a scopo di riproduzione. Produciamo e
vendiamo prodotti Agricoli Artigianali quali: Farro Autunnale, Mais Giallo
Quarantino, Mais Rosso Quarantino, Ceci, Fagioli Zolfini, Fagioli Neri, Fagioloni
Neri, Fagioli a Olio, Fagioli a Pisello, Fagioli a Scafa, Fagioli a Tondino, Patata
Turchesa e Zafferano.

La Piccola Fattoria sull’Aterno ha ricevuto la preziosa autorizzazione da parte del
Parco Nazionale D’Abruzzo per l’utilizzo del loro marchio di qualità che è stato
assegnato ai nostri prodotti agroalimentari, certificati come rispettosi di
stringenti e precisi requisiti d’eccellenza.



Zafferano

Patata Turchesa PAT – AVC 

Fagiolo a occhio nero



 

Apicoltura Ciaccia  

 

di Vittoriano Ciaccia 

Via Cicivette, 67043 Celano (AQ) 

Miele dell’appennino aquilano presidio slow food 

Miele di Santoreggia e di Stregonia 

 

Apicoltura

Ciaccia



Apicoltura

Ciaccia



Apicoltura

Ciaccia



Apicoltura

Ciaccia



Via A. Diaz, 13 – 64012 Paterno di Campli (TE)

Produzione vini biologici

Montepulciano d’Abruzzo “Pathernus” 

DOCG

Montepulciano D’Abruzzo “Alarius” DOC

Trebbiano D’Abruzzo “Indigena” IGT 

Vino Cotto “Lu Bambinell”





Cooperativa Agricola Zootecnica 
Rinascita 78

0746 80625 • 3487766624 Tonino • 3894926031 Sandra

rinascitacoop78@gmail.com

Località Illica, Accumoli (RI) – 02011

Allevamento e produzione carni e formaggi

mailto:%20rinascitacoop78@gmail.com


“Quasi 40 anni fa, un gruppo di giovani sognatori decideva di
rimanere nella propria terra, anziché emigrare in cerca di
fortuna come tutti gli altri”. Nacque così Coop. Rinascita 78.
Si avvicinavano gli anni ’80, e parlare di agricoltura
sostenibile e biologica, all’epoca, sembrava assurdo: era
tempo di progresso e cambiamento. Proprio in questo
periodo, un gruppo di giovani ha deciso di investire sul
proprio territorio, valorizzando i sapori che nascono nelle
meravigliose montagne e nei territori selvaggi che
chiamavano casa: un investimento non solo finalizzato alla
sopravvivenza, ma fatto anche in chiave sociale, per
rivalutare una zona d’Italia considerata all’epoca marginale e

isolata.
Coop. Rinascita 78: un nome come missione. Rinascere
insieme, partendo dal territorio e dalle tradizioni che
resistono nonostante tutto, investendo sul buono della terra
e degli animali

Coop agricola 
Rinascita 78



Vendita diretta in azienda:
La cooperativa ha 3 punti vendita: 1. Frazione Illica, 2, Illica, Rieti,
Lazio – direttamente in azienda (ora tutto deve essere ricostruito)
2. Via Chiarino, km 144 via Salaria, Grisciano presso l’agriturismo al
Palazzo del Cardinale, qui si possono acquistare carni bovine tutto
l’anno, suine in inverno, agnelli e capretti in primavera , insaccati,
pecorino, ricotta fresca e salata in primavera ed estate . 3. Dal
Caciaro Quintodecimo di Acquasanta terme (AP): solo pecorino e
ricotta

Canali di vendita:
vendita diretta in azienda
vendita on line
gruppi di acquisto solidali
farmer’s markets
ho.re.ca

Coop agricola 
Rinascita 78



Via Salaria Km143,900 
02011 Accumoli

Allevamento e produzione di carne e salumi BIO
Ristoro e punto vendita



Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano
Immersa nel verde, tra i Monti della Laga e dei Sibillini, a confine tra Lazo,
Marche, Abruzzo e Umbria, lungo la via Salaria troverete la Cooperativa
Agricola Zootecnica Grisciano....il luogo ideale per trascorrere le vacanze,
rilassarsi ed entrare in contatto con la natura e il mondo rurale.
La nostra azienda è prima di tutto un azienda agricola e zootecnica: alleviamo
all'aperto nei pascoli dei monti della Laga e in regime biologico bovini
marchigiani, suini neri e ovini; coltiviamo ortaggi di stagione e foraggi per i
nostri animali.
I prodotti sono trasformati in azienda e arrivano direttamente in tavola per
garantire sapori genuini e sani ai nostri ospiti.
Oltre al piccolo ristorante dove potete gustare le
nostre specialità, l'agriturismo offre 5 camere con bagno per un totale di 15
posti letto, e due miniappartamenti con 5 posti letto ciascuno.
E' presente anche un piccolo punto vendita (in localtà Amatrice) dove
acquistare i nostri prodotti.




