Week-end
tra Castelli e tratturi
del Gran Sasso

giorno
Consigliamo di iniziare questo meraviglioso viaggio visitando, nella mattinata del primo giorno
di vacanza Castel del Monte, un castello incorniciato dalle vette del Gran Sasso, insediamento
antichissimo, le cui prime vestigia umane risalgono addirittura al X secolo a.C., come testimoniano
i ritrovamenti di una necropoli nel sito archeologico di Colle Battaglia, poco a sud del centro
abitato. Passeggiando dentro le mura del paese, ci si addentra nel Ricetto, la parte medievale,
dove conservano intatto il fascino di un tempo le cosiddette case a torre, collegate tra loro
dagli sporti, piccoli archi a sostegno dell’impianto urbano. All’interno di questo spazio, alcune
abitazioni ospitano le installazioni di un museo diffuso della civiltà pastorale e contadina che
consigliamo vivamente di visitare. Nel visitare Castel del Monte è necessario tenere a mente che
da queste alture, nei secoli passati intere greggi partivano alla volta del Tavoliere delle Puglie, al
sopraggiungere dei primi freddi, intraprendendo lunghe settimane di transumanza su tratturi
per lo più montani.
L’identità pastorale di questi luoghi ha lasciato traccia viva non solo nelle economie locali, ma
anche nel patrimonio architettonico, nella cultura locale, nella gastronomia, negli eventi. Gli
allevatori di Castel del Monte, riuniti in Consorzio, hanno dato vita al Presidio del Canestrato
di Castel del Monte , un pecorino frutto di una tradizione casearia di altissima qualità. La
sua denominazione è legata all’uso delle fiscelle o canestre, appositi recipienti di vimini in cui il
formaggio viene risposto e pressato una volta terminato il procedimento di rottura della cagliata.
A questo riguardo, dopo la camminata nel paese consigliamo di fermarsi e visitare
l’Azienda Agricola di Alessandro e Marinella Pelini che si occupa di allevamento
di maiale nero d’Abruzzo e specie ovine autoctone, ed in seguito pranzare degustando
prodotti locali come canestrato, Presidio della salsiccia di fegato aquilana
e
prosciutto di maiale nero, accompagnati dalla birra artigianale locale di Mappavel’s ed
il pane di grani di montagna del forno di Giovanni Petronio, ambedue attività a Km 0.
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Dopo aver deliziato il palato con prodotti locali, consigliamo di far visita alle sorelle
Germano, presso la loro Bottega Delizie e Dintorni, dove potrete svolgere
un laboratorio di attività casearia per imparare come preparare il canestrato.
Per concludere la giornata in bellezza, vi consigliamo di cenare nel vicino paese di Rocca
Calascio, presso Il Rifugio della Rocca, un albergo diffuso che da oltre 20 anni offre servizio
di ristorazione e bar, conservando intatto lo spirito di questo meraviglioso borgo. Qui potrete
anche trascorrere la notte; la struttura ha il pavimento riscaldato in tutte le stanze ed in alcune
anche un meraviglioso camino.

giorno
Dopo un risveglio contornato dalla vista del Gran Sasso, ed una deliziosa colazione in loco
consigliamo di recarsi a visitare Rocca Calascio, per iniziare la mattinata con breathwalking tra
le vie del borgo accompagnati dalle storie presenti nell’app OperaParla “Voci e Storia del Paese”.
Consigliamo di prendere un panino presso una delle strutture a scelta indicate nel nostro
itinerario per consumarlo al sacco mentre ci si reca presso il Castello di Rocca Calascio. Qui,
chiaramente, le automobili non sono mai arrivate e il luogo si può raggiungere esclusivamente
a piedi, con non poca fatica, passando attraverso gli stretti vicoli del borgo abbandonato,
che si aprono infine su sentieri di montagna e orizzonti mozzafiato. Nel riscendere da
questo luogo magico consigliamo di animare il pomeriggio con un laboratorio di artigianato
riguardo la lavorazione e tintura naturale della lana nella struttura “Il Rifugio della Rocca”.
Dopo ciò consigliamo di partire alla volta di Santo Stefano di Sessanio per una
passeggiata al tramonto tra le varie vie di questo meraviglioso borgo di origini medievali,
protagonista del terzo giorno di viaggio, e cenare in una delle strutture a scelta dell’itinerario.
Dopo aver cenato proponiamo di pernottare presso la Dimora Sessanio, una residenza storica
che richiama tutte le particolarità di Santo Stefano nella propria architettura.
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giorno
Al risveglio, consigliamo di fare una colazione montanara presso la stessa struttura dove avete
pernottato ed in seguito animare la mattinata con una passeggiata someggiata a tema a seconda
della stagione. Le guide di Gira e Rigira, che offre attività in compagnia di asini, vi sapranno
consigliare il trekking più adeguato al periodo. In alternativa, e se la stagione lo consente,
potrete passeggiare nei campi aperti e, sotto la guida di Mirella, raccogliere erbette selvatiche.
Il prodotto simbolo di Santo Stefano è la Lenticchia, anch’essa Presidio SlowFood , per
questo motivo consigliamo di concludere la mattinata visitando l’Azienda Agricola Ventidio
Ciarrocca e pranzare con una degustazione di questo prodotto squisito.
Nel pomeriggio suggeriamo di tornare da Mirella, per un laboratorio interessantissimo sulle
erbe spontanee, con particolare attenzione sul come riconoscerle e soprattutto come cucinarle.
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Attraverso gli itinerari di Slow Food in Azione, Slow Food coinvolge decine di agricoltori, artigiani, ristoratori
e attivisti per far conoscere un territorio e il suo patrimonio attraverso le proprie eccellenze enogastronomiche
ed esperienze autentiche. Nuove comunità che stanno lavorando assieme a Slow Food per mettersi in rete
ed esprimere al meglio il proprio potenziale quali destinazioni turistiche enogastronomiche di qualità.

