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     Durante la grande guerra, nella follia della mattanza delle 
battaglie sull’Isonzo, il morale di nostri fanti contadini era a terra nella 
convinzione che tutto, anche la vita, fosse perduto.

In quel contesto un uomo minuto, armato di una sola bacchetta come 
direttore di orchestra, il maestro Arturo Toscanini, salì sul Monte Santo 
e lì rimase (quattro giorni e quattro notti) eseguendo canti, inni e marce 
militari sino alla conquista del Monte Santo ed alla vittoria della decima 
battaglia sull’Isonzo.

Ecco, torniamo sulle nostre montagne, ciascuno con il proprio 
strumento,  ciascuno con il proprio sapere, tutti con lo stesso 
entusiasmo, a vincere insieme la sfida del nostro futuro.

  
Tommaso Navarra
Presidente Parco Nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga
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L’essere “la Porta del Parco” è elemento di lustro e onore, rappresenta 
per i montoriesi elemento distintivo e opportunità di sviluppo in termini 
turistici, con l’esaltazione di quelle che sono le peculiarità culinarie, 
ambientali, etnografiche e culturali presenti nella nostra zona.

La “Vetrina del Parco”, in questo contesto, contribuisce a veicolare 
un’offerta complessiva, ricca e peculiare, non solo nel contesto 
comunale, ma di tutto il territorio dell’area protetta. 

Essere la Porta del Parco significa ingresso al cambiamento, alla 
valorizzazione moderna, all’efficacia dell’azione. Oggi ancora di più 
che negli anni passati, l’iniziativa rappresenta un volano di sviluppo, 
di produttività e di ricchezza; uno strumento agile ed efficiente per 
mostrare all’esterno e all’interno dell’area protetta, per definire 
l’immagine delle realtà che le nostre zone rappresentano. 

La possibile collaborazione con il Distretto Turistico del Gran Sasso e 
con gli operatori delle DMC che hanno aderito all’iniziativa, costituisce 
un’opportunità incredibile per tutto il territorio e potrà sicuramente 
garantire un respiro ancora più importante, con la possibilità di attirare 
l’attenzione verso i nostri territori di turisti ed investitori nazionali ed 
internazionali.  L’indirizzo è quello di un’iniziativa che tocchi i diversi 
territori mettendo in mostra le peculiarità e eccellenze presenti. 

In questa ottica siamo stati propulsori insieme alle altre amministrazioni 
del territorio di un primo calendario unico con le principali iniziative.  
Riteniamo di importanza fondamentale la possibilità di creare un 
istituto in grado di formare operatori e professionalità utili e necessarie 
al Distretto Turistico del Gran Sasso e alle DMC che ne fanno parte. 
Nella struttura appare naturale l’idea rivitalizzare ulteriormente il 
CEDAP ed i Laboratori Ambientali, con  la possibilità per il territorio di 
creare un vero percorso di attrazione con il costituendo centro studi 
etnografico intitolato a Don Nicola Iobbi; inoltre il nostro lungofiume, 
su cui stiamo investendo in termini progettuali e di risorse rappresenta 
un’attrattiva in termini naturalistici di notevole importanza.

Auguriamo a tutti insieme graditi ospiti il benvenuto e buona Vetrina.

Gianni Di Centa
Sindaco di Montorio al Vomano
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Promuovere l’Abruzzo valorizzando la natura ed i parchi con i 
prodotti tipici locali

“La Vetrina del Parco è un’occasione unica per apprezzare la grande 
varietà e qualità dei prodotti agroalimentari del nostro territorio, nel 
cuore di uno dei parchi nazionali più belli d’Italia. 

Sono prodotti che non rappresentano soltanto una risorsa 
economica, ma anche un grande strumento di promozione delle 
vocazioni produttive, delle tradizioni locali e delle peculiarità del 
Parco Nazionale del Gran Sasso. Grazie ad iniziative come quella 
proposta dall’Associazione Culturale “il Chiostro” cresce e si rafforza 
la consapevolezza dell’importanza della qualità legata al territorio 
di origine, del forte legame che unisce le eccellenze agroalimentari 
abruzzesi alla propria natura. 

L’Abruzzo è la regione verde d’Europa e le sue straordinarie ricchezze 
naturali vanno preservate, custodite e valorizzate con grande 
attenzione.” 

Dino Pepe      
Assessore alle Politiche Agricole
Regione Abruzzo
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A distanza di un anno il Parco ha “recuperato” ruolo e poteri 
istituzionali ricostruendo la sua governance con un Consiglio direttivo, 
la presidenza e una Comunità, quella dei quaranta Sindaci, che torna 
a riempire di significato la parola partecipazione. E’ chiaro, quindi, che 
la Vetrina del Parco di Montorio al Vomano - la prima cittadina dentro 
il perimetro del Gran Sasso-Monti della Laga ad aver intuito la forza di 
una manifestazione che proponesse una sintesi di questo pregevole 
territorio - quest’anno, assume un forte valore simbolico rispetto a 
quella che agli occhi di tutti appare una sorta di rinascita. 

Ci abbiamo lavorato anche noi, lo dico con un pizzico di orgoglio: con 
un incarico istituzionale al consigliere provinciale Graziano Ciapanna, 
firmando un Protocollo d’intesa con l’Ente Parco per formalizzare una 
collaborazione sulla valorizzazione e comunicazione dei luoghi; con un 
accordo sul contenimento dei cinghiali che ha prodotto una sensibile 
diminuzione dei danni alle colture. Ci saremo anche noi alla Vetrina 
del Parco con una serie di iniziative di divulgazione sulla raccolta dei 
funghi, tanto buoni quanto pericolosi se non li si conosce.  

Sullo sfondo il dibattito e il confronto sul futuro dei Parchi Naturali; 
il ruolo e la partecipazione delle comunità locali alla gestione delle 
nostre aree protette; la necessità di impiegare e valorizzare tutte 
quelle figure professionali che hanno strutturato una competenza in 
materia di gestione, salvaguardia e promozione delle aree protette; il 
valore della Rete Europea dei Parchi, un esempio da seguire in un 
momento così difficile per l’Europa. Una rete che è la testimonianza di 
come la partecipazione e la collaborazione rappresentino la chiave per 
affrontare e vincere le sfide pure complesse che abbiamo di fronte. Un 
ringraziamento non retorico a chi, anche in anni complicati, è riuscito a 
organizzare questa bella Vetrina: un gesto d’affetto per la propria terra. 

Renzo Di Sabatino
Presidente della Provincia di Teramo
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Si alza il sipario sulla XXI Vetrina del Parco: la longeva manifestazione 
che riesce sempre a valorizzare e promuovere al meglio le eccellenze 
della vasta area protetta. Gli ingredienti di un successo ormai 
consolidato sono l’ottima organizzazione dell’Associazione promotrice 
“Il Chiostro” e l’efficace sinergia di un ampio partenariato istituzionale, 
al quale aderisce da sempre e con convinzione anche il Consorzio Bim 
Vomano-Tordino. 

La Manifestazione rappresenta altresì la dimostrazione che il nostro 
entroterra è realtà dinamica e vitale, in grado di produrre cultura ad alti 
livelli proprio grazie a quella che rappresenta una vera e propria vetrina 
aperta sul mondo dell’arte, della natura, degli eventi, della gastronomia 
di qualità… Un felice connubio tra tradizione e innovazione, che si 
rinnova ogni anno con successo. 

L’iniziativa rappresenta ormai una buona prassi del territorio e il fiore 
all’occhiello dell’offerta culturale estiva dell’intero comprensorio: un 
gioiello impreziosito ogni anno da novità e fruttuose collaborazioni con 
le associazioni locali, che ha portato anche alla nascita di nuove realtà, 
come l’Associazione “Montorio nel Gusto”. 

Non mi resta che concludere con un plauso doveroso agli organizzatori 
per l’impegno profuso nel far crescere questo evento anno dopo anno, 
nonostante la difficile congiuntura economica, e augurare buona XXI 
Vetrina a tutti!

Franco Iachetti 
Presidente del Consorzio BIM
Vomano-Tordino di Teramo
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Ore 18,00
Palazzo Municipale, Via Poliseo De Angelis:
Ritrovo autorità - Concerto Bandistico Città di Montorio

Ore 19,00
Piazza Orsini:
Apertura  “XXI EDIZIONE VETRINA DEL PARCO”
Intervento autorità con la partecipazione del Pres. della Giunta 
Regionale Dr. Luciano D’Alfonso 

Ore 19,30
Piazza Orsini:
Esibizione Compagnia dei Folli: “Danze verticali”

Ore 20,00
Chiostro e Sala Conferenze degli Zoccolanti:
Inaugurazione delle mostre: 
• “Walter Coccetta: simbolista ed enigmatico illusionista della pittura 
senza nome”
• “Franco Murer: l’artista che rende visibile l’invisibile”
• “A spasso nel Parco” - Foto di Alessandro De Ruvo

Ore 20,30
Brindisi inaugurale

Ore 20,00
Piazza Orsini:
“LA VIA DEL GUSTO” lungo la Strada Maestra:
“3° Gran Galà della Cucina Tradizionale Montoriese” 
a cura dell’Associazione “Montorio nel Gusto”

Piazza Orsini:
“IL BOCCONOTTO E LI PASTARELL DELLA TRADIZIONE 
MONTORIESE” 2° edizione, degustazione e vendita dei prelibati dolci 
degli sposi, tipici di Montorio al Vomano
 
Corso Valentini:
“L’ARTIGIANATO IN VETRINA”

Ore 21,00
Chiostro Zoccolanti:
GEMMA PEDRINI & TONI FIDANZA in concerto
 
Ore 22,30
Piazza Orsini:
Spettacolo musicale con “TEQUILA & MONTEPULCIANO BAND”
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Ore 17.00 - 24.00 
Piazza della Corte:
“LA VETRINA DEI RAGAZZI” attività all’aria aperta per ragazzi di tutte 
le età (equitazione, arrampicata e mountain bike)

Ore 17.00 - 24.00 
Chiostro e Sala Conferenze degli Zoccolanti:
• “Walter Coccetta: simbolista ed enigmatico illusionista della pittura 
senza nome”
• “Franco Murer: l’artista che rende visibile l’invisibile”
• “A spasso nel Parco” - Foto di Alessandro De Ruvo

Ore 17,00
Piazza Orsini / Piazza della Corte:
Damiano Rossi presenta “L’ALLEGRA BRIGATA” - spettacolo per 
bambini con circo e “truccabimbi”.

Ore 18,30
Piazza Orsini / Piazza della Corte:
“Spettacolo Falconeria” Falcong esibizione di uccelli rapaci 
con la presenza di lupi cecoslovacchi e dell’aquila reale “Inca”

Ore 19,00 / 22,00
“Hakuma Matata” Street Band - spettacolo itinerante

Ore 19,00
Corso Valentini: 
“L’ARTIGIANATO IN VETRINA”

Ore 19,00
Piazza Orsini:
“LA VIA DEL GUSTO” lungo la Strada Maestra:
“3° Gran Galà della Cucina Tradizionale Montoriese” 
a cura dell’Associazione “Montorio nel Gusto”

Piazza Orsini:
“IL BOCCONOTTO E LI PASTARELL DELLA TRADIZIONE 
MONTORIESE” 2° edizione, degustazione e vendita dei prelibati dolci 
degli sposi, tipici di Montorio al Vomano
 

Ore 21,00
Chiostro Zoccolanti:
“JOLLY ROGER BAND in concerto”

Ore 22,30
Piazza Orsini:
“Alberto Radius e la sua FORMULA 3” in concerto
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Ore 17.00 - 24.00 
Piazza della Corte:
“LA VETRINA DEI RAGAZZI” attività all’aria aperta per ragazzi di tutte 
le età (equitazione, arrampicata e mountain bike)

Ore 17.00 - 24.00 
Chiostro e Sala Conferenze degli Zoccolanti:
• “Walter Coccetta: simbolista ed enigmatico illusionista della pittura 
senza nome”
• “Franco Murer: l’artista che rende visibile l’invisibile”
• “A spasso nel Parco” - Foto di Alessandro De Ruvo

Ore 16,00 / 19.30
Sala Conferenze degli Zoccolanti:
“Il Parco incontra” convegno/incontro con Corecom, l’artista Franco 
Murer, Conservatorio Musicale “Braga” Teramo e il Rotary International.

Ore 17,00
Piazza Orsini:
Damiano Rossi presenta “L’ALLEGRA BRIGATA” - spettacolo per 
bambini con circo, “truccabimbi” e giochi gonfiabili 

Ore 19,00 / 22,00
“La Mò Better Band” Street Band Funky - spettacolo musicale itinerante 

Ore 19,00
Piazza Orsini:
“LA VIA DEL GUSTO” lungo la Strada Maestra:
“3° Gran Galà della Cucina Tradizionale Montoriese” 
a cura dell’Associazione “Montorio nel Gusto”

Piazza Orsini:
“IL BOCCONOTTO E LI PASTARELL DELLA TRADIZIONE 
MONTORIESE” 2° edizione, degustazione e vendita dei prelibati dolci 
degli sposi, tipici di Montorio al Vomano
 
Corso Valentini:
“L’ARTIGIANATO IN VETRINA”

Ore 21,00
Chiostro Zoccolanti:
“MACAPEA ACUSTING BAND” concerto di chitarre

Ore 22,30
Piazza Orsini:
“THE FUZZY DICE” in concerto
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“3° GRAN GALA’ DELLA CUCINA 
TRADIZIONALE MONTORIESE ”
A cura dell’Associazione “MONTORIO NEL GUSTO”

Piazza Orsini:
Venerdi, Sabato e Domenica, dalle ore 19.00

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche 
quest’anno i ristoratori montoriesi faranno degustare al pubblico 
presente le prelibatezze gastronomiche del nostro territorio nella 
stupenda cornice di Piazza Orsini.
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IL BOCCONOTTO E “LI PASTARELL” 
DELLA TRADIZIONE MONTORIESE
2° Edizione - Piazza Orsini
Venerdi, Sabato e Domenica dalle 19.00

Nell’area attrezzata di Piazza Orsini sarà possibile degustare ed 
acquistare tutti i prelibati dolci della nostra tradizione. Protagonista 
indiscusso sarà il “Bocconotto”, dolce gioiello che caratterizza la 
cittadina di Montorio al Vomano, per passare a “li Pastarell”, pasticceria 
secca a base di mandorle, le tradizionali e tipiche “pastarelle degli 
sposi”, le cui ricette sono custodite dalle anziane signore montoriesi e 
tramandate ai posteri di generazione in generazione.
• Laboratorio del Bocconotto  (sabato e domenica dalle 17.00) 
• Prova del Bocconotto: gara tra pasticceri dilettanti montoriesi
   (domenica dalle 18.00)
• Proiezione film sul Bocconotto “Il Dolce che lacrima”

IL BOCCONOTTO E “LI PASTARELL” 
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“LA FATICA DEI SAPORI - I SAPORI DELLA FATICA”
Corso Valentini:
Venerdi, Sabato e Domenica, ore 18.00 - 24.00

Mostra mercato della tipicità dell’Appennino Teramano: il lavoro per 
produrre i sapori che non sono altro che il frutto appassionato e autentico 
della fatica, come simbolo del riconoscimento dei sacrifici di produrre in 
aree protette.
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“LA VETRINA DEI RAGAZZI”
Piazza della Corte:
Venerdi, Sabato e Domenica, ore 18.00 - 24.00

TRE GIORNATE PER IMPARARE A VIVERE LA NATURA ALL’INSEGNA 
DEGLI SPORT AMBIENTALI
Nelle giornate di venerdi, Sabato e Domenica i ragazzi di tutte le età 
potranno cimentarsi, in sicurezza e supportati da qualificati istruttori, in 
numerose e divertenti discipline sportive.

EQUITAZIONE  (Sabato e Domenica) 
Impariamo a cavalcare e passeggiata in calesse, in collaborazione con 
Associazione Equestre “IL PARCO”.

IL PARCO IN BICI (Sabato e Domenica)
• Scuola di ciclismo fuori strada “Darwin Lupinetti Teramo” con 
istruttori federali, in collaborazione con “ASD D’Ascenzo Bike”; ore 
18:30 lezioni di Mountain Bike; 
• Spettacolo acrobatico di Bike Trial con il vice Campione Italiano 
di Bike Trial Renatas Salichovas.

APPROCCIO ALL’ARRAMPICATA (Venerdi, Sabato e Domenica) 
A cura di esperti alpinisti dell’Associazione “FALCHI del Gran Sasso” e 
con la presenza del CAI sottosezione di Arsita.

“L’ALLEGRA BRIGATA”

di Damiano Rossi presenta: 
spettacolo per bambini con circo e “truccabimbi”.
Sabato e Domenica dalle ore 18,00
Piazza Orsini / Piazza della Corte 

“FALCONG - SPETTACOLO RAPACI”

Dimostrazione di falconeria con lupi cecoslovacchi e 
con la presenza dell’aquila reale “Inca”
Sabato dalle ore 18,30
Piazza Orsini / Piazza della Corte
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“L’ARTIGIANATO IN VETRINA”
Corso Valentini:
Sabato - Domenica, 19.00 - 24.00

Lungo il percorso di Corso Valentini, validi artigiani riproporranno 
gli antichi mestieri di una volta. 
Con tale iniziativa intendiamo salvaguardare e rilanciare le 
lavorazioni artigianali di antico prestigio al fine di avviciare le 
nuove generazioni a professioni con elevata qualità.
Inoltre si vuole rendere omaggio a tutti coloro che hanno operato 
e vissuto nel buio delle fatiche quotidiane e che ora riemergono, 
non facendo perdere la coscienza della proprie tradizioni.

“L’ANTICA ARTE 
DELLA CERAMICA 
DI CASTELLI”

15



Domenica 28 agosto 2016 - Chiostro degli Zoccolanti
“IL PARCO INCONTRA”

Ore 16,00 • “Il Parco incontra”

Saluti:
• Gianni Di Centa Sindaco di Montorio al Vomano 
• Franco Iachetti Presidente B.I.M. Terano

Introduzione:
• Tommaso Navarra      Presidente  Ente Parco Nazionale 
  del Gran Sasso e Monti della Laga
• Domenico Nicoletti Direttore Ente Parco Nazionale
  del Gran Sasso e Monti della Laga

Ore 16,30 • “Il Parco incontra il Corecom”

Saluti:
• Filippo Lucci Presidente Corecom Abruzzo

Interventi:
• Stefano Saverioni Regista

Proiezione del docufilm “La memoria lunga”

Ore 17,15 • “Il Parco incontra l’Arte”

Saluti:
• Renzo Di Sabatino Presidente Provincia di Teramo

Interventi:
• Luciano D’Amico Magnifico Rettore dell’Università di Teramo
• Franco Murer Artista

Presentazione mostra dell’artista Franco Murer
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Ore 18,15 • “Il Parco incontra la Musica”
progetto per il recupero della liuteria abruzzese

Saluti: 
• Dino Pepe  Ass. all’Agricoltura e Foreste Reg. Abruzzo
• Arturo Diaconale  Pres. Fondazione del Gran Sasso d’Italia
• Ciro Lungo  Comand. Reg. Corpo Forestale Stato
• Sergio Quirino Valente Pres. Conservatorio “Gaetano Braga”

Interventi:
• Marcello Maranella Fondazione del Gran Sasso d’Italia
• Gualberto Mancini Com. Provincia Teramo Corpo Forestale Stato

Concerto del Conservatorio “Gaetano Braga” 
Presentazione del primo Violino di Acero d’Abruzzo

Ore 19,30 • “Il Parco incontra il Rotary International”

Saluti:
• Serafina Garbati Pres.te Rotary Club Teramo 

Interventi: 
• Bernardo Cardinale Professore Università di Teramo
• Adelmo Marino Storico
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“A SPASSO NEL PARCO” 
alla scoperta degli angoli più suggestivi del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga
Foto di Alessandro De Ruvo
dal 26 al 28 Agosto
Chiostro degli Zoccolanti
Orario mostra: 17.00 - 24.00

Selezione di fotografie scattate tutte nel territorio montano del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, riguardanti aspetti e 
luoghi meno turistici ma più suggestivi che la natura del parco può far 
ammirare.  Il parco può essere vissuto tutto l’anno, può essere ammirato 
in tutte le condizioni, ma non può essere raggiunto da tutti, l’esposizione 
vuole mostrare a chiunque questi aspetti che altrimenti rimarrebbero 
nascosti. Un viaggio dell’autore di diversi anni, ha prodotto testimonianze 
incredibili di luoghi immensi. 
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WALTER COCCETTA
“simbolista ed enigmatico illusionista della pittura senza nome” 

dal 26 al 28 Agosto
Chiostro e Sala Conferenze degli Zoccolanti
Orario mostra: 17.00 - 24.00

Walter Coccetta nasce a Bertonico (LO). Dopo aver intrapreso studi 
tecnici  all’ITIS di Terni, si trasferisce a Milano. Si forma all’Accademia 
di Brera, frequentando i corsi regolari di disegno-pittura, plastica e 
modelli. Successivamente al Mino da Fiesole di Arezzo, completa gli 
studi di disegno e pittura.

Realizza grandi scenografie allegoriche, lavori in basso rilievo-
altorilievo e sbalzo in rame, lavora su grandi dimensioni in affresco. Dal 
1985 inizia la sua ricerca su grandi legni come recupero della scultura.

Innumerevoli le mostre realizzate dall’artista in Italia e nel mondo, 
partecipando anche a numerosi concorsi internazionali in cui ha 
ottenuto diversi premi e riconoscimenti.

Nel 2015 partecipa, su invito del Padiglione del Kuwait, all’EXPO 
di Milano. In programmazione, oltre che una sua mostra in Kuwait, 
una personale nel nuovo Palazzo del Parlamento di Malta, realizato 
dall’architetto Renzo Piano, che sarà inaugurato appunto con una sua 
mostra.
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FRANCO MURER 

dal 26 al 28 Agosto
Sala Conferenze degli Zoccolanti
Orario mostra: 17.00 - 24.00

Franco Murer nasce a Falcade (BL) nel 1952. Figlio di Augusto, dal 
quale impara ad affinare il gusro delle forme e la plasticità della 
materia. Comincia giovanissimo ad esporre le sue opere, ispirate 
ispirate alla mitologia e alla letteratura romantica. 

Nascono così le grandi tele che ripercorrono le tappe della letteratura 
europea e classica. Nel 1974 viene premiato al concorso tra i giovani 
d’Europa a Torino.  

Numerose le collettive e le rassegne espositivi a cui Franco Murer 
aderisce in Italia e all’estero. 

Un impegno particolare è dedicato all’arte sacra. Sue opere si trovano 
al Museo Francescano di Assisi, presso la Chiesa  della S.S. Trinità di 
Avezzano (AQ), nella Chiesa Fanano (MO), nella Casa del Pellegrino di 
Pompei (NA).    
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Legenda:
Area “GRAN GALÀ DELLA CUCINA TRADIZIONALE MONTORIESE”
Area “BOCCONOTTO e DOLCI MONTORIESI”
Area “VETRINA DEI RAGAZZI”
Area “ARTIGIANATO IN VETRINA e “MOSTRA MERCATO PRODOTTI TIPICI”
Area “MOSTRE”
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Un grazie di cuore a tutti coloro che con il 

proprio sostegno economico hanno consentito la 

realizzazione della XXI edizione della Vetrina del 

Parco, segno di gratitudine e riconoscimento di un 

evento di notevole spessore per la promozione del 

nostro territorio.

  
Maurizio Di Giosia
Presidente Associazione Culturale
“IL CHIOSTRO”
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Ringraziamenti:

I Comuni del Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga

www.vetrinadelparco.it

Accumoli

Barisciano

Campotosto

Castelli

Corvara

Montebello di Bertona

Pizzoli

Acquasanta Terme

Brittoli

Capestrano

Castelvecchio Calvisio

Crognaleto

Montereale

Rocca Santa Maria

Amatrice

Bussi sul Tirino

Capitignano

Castiglione a Casauria

Fano Adriano

Montorio al Vomano

S.Stefano di Sessanio

Arquata del Tronto

Cagnano Amiterno

Carapelle Calvisio

Civitella Casanova

Farindola

Ofena

Torricella Sicura

Arsita

Calascio

Carpineto della Nora

Civitella del Tronto

Isola del Gran Sasso

Pescosansonesco

Tossicia

Villa Celiera

Barete

Campli

Castel del Monte

Cortino

L’Aquila

Pietracamela

Valle Castellana

Villa Santa Lucia




