
 

 

Amatrice (RI) 
 

1/2/3 GIUGNO 2018
 

Programma 
Venerdì 1 Giugno 

Accoglienza dei partecipanti ad Amatrice 
presso il  Villaggio Turistico Lo Scoiattolo  Loc. Ponte a tre Occhi  1 
Coordinate: 42° 37' 12.15" N 13° 17' 28.86" E  
www.villaggioloscoiattolo.it 
 
Lo Scoiattolo è un Villaggio Turistico sportivo, situato ad Amatrice (955 mt s.l.m.), nel centro d’Italia, 
circondato dalle vette dell’Appennino Centrale e compreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso, a cerniera 
con 3 Regioni, Abruzzo, Marche e Umbria. Colpiscono l’attenzione del turista l’ambiente incontaminato e la 
celebre tradizione gastronomica legata ai prodotti tipici ed in particolare agli “Spaghetti all’Amatriciana”  
Che naturalmente degusteremo nel ristorante della struttura. 

 

Sabato 2 Giugno 

Ore 9.30 Visita Laboratorio Berardi (produzione artigianale di salumi)                                           
Da 5 generazioni la famiglia Berardi si occupa della lavorazione dei suini  nel paese di  
Poggio Cancelli –  Lago di  Campotosto (AQ).  
E’ proprio il microclima di quest’angolo di paradiso a determinare il gusto unico dei salumi, nonché gli antichi 
procedimenti di lavorazione, tramandati di padre in figlio, rimasti inalterati nel tempo.  
Oltre al Guanciale Amatriciano, il Salame Schiacciato, la Salsiccia di Carne, la Salsiccia di Fegato, la 
Ventricina, il prodotto più famoso è La “Mortadella di Campotosto”  
che oggi è il salume più imitato d’Italia con il suo secondo nome (Coglioni di Mulo).La provenienza deve 
essere quella del Comune di Campotosto. Da più di 10 anni è presidio “Slow Food” e l’azienda aderisce al 
disciplinare dell’associazione produttori “Mortadella di Campotosto” 

 

Ore 12.30 Rientro al Villaggio Turistico Lo Scoiattolo 
 
Ore 13.00 Pranzo al Ristorante del Villaggio - Vedi menu sottostante 
  

Ore 16.00 Spettacolo folcloristico  “Le Radici: Musica e cantori dei Monti della Lago” 
A seguire   Mercatino solidale con prodotti tipici 
 

Cena libera 
 
Domenica 3 Giugno 

Ore 9.30  
A piedi andiamo a visitare  il vicino Caseificio Aureli, produttore di pecorino “DE.CO.” 
Il riconoscimento De.Co. (Denominazione comunale) riguarda tre prodotti della tradizione amatriciana: il 
Pecorino di Amatrice, il Guanciale Amatriciano e gli Gnocchi Ricci. L’azienda è certificata biologica e fa parte 
del consorzio di tutela del “pecorino amatriciano”, che racchiude 14 pastori dei Monti della Laga.                 
La necessità di creare un consorzio – che è attualmente in attesa della certificazione dop – è nata dal 
bisogno di tutelare la denominazione “amatriciano” Il Consorzio dei Monti della Laga impone di trattare 
SOLO latte da allevamenti locali, garantendo ai pastori un equo compenso per il latte fornito.                         
Pensiamo che sia importante impegnarci a sostenere la loro battaglia, non solo di sopravvivenza ma anche 
di tutela di un prodotto al 100% amatriciano. 

 
Ore 12.30/13.00 saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano con prodotti locali. 

http://www.villaggioloscoiattolo.it/content.asp?lingua=ita&content=villaggio
www.villaggioloscoiattolo.it


 
        
 
 
 
 

Quota di partecipazione 
 

€ 50 per ogni partecipante, 
gratuito per bambini fino a 10 anni. 

 
 
La quota comprende: 

 
Due giornate in campeggio 
Visita al salumificio Berardi  
Visita al Caseificio Aureli 
Pranzo del sabato 
Aperitivo della domenica 
 
 
Menu Pranzo 2 giugno 
 
Antipasto con salumi locali e pecorino 
 
Spaghetti  all’Amatriciana 
 
Prosciutto flambè e contorni vari 
 
Acqua, vino, caffè 
 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 
 
 

Il ricavato del raduno sarà donato all’ Associazione Culturale “IlluminAmatrice” 
  
IlluminAmatrice è un'associazione culturale senza scopo di lucro nata dall'esigenza di 
tenere accesi i riflettori sulle zone maggiormente colpite dal sisma dello scorso anno,        
e per creare occasioni di incontro e di dialogo socio-culturale, finalizzate a recuperare 
parte del patrimonio e del genoma che ha reso sempre vitali e culturalmente propositive    
le comunità che popolano l'antica Via del Sale. 

 
www.illuminamatrice.it 
 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it
www.illuminamatrice.it

