
   

ROCCA S. MARIA 

PENNA S. ANDREA 

POGGIO UMBRICCHIO 

NERITO 

ISOLA DEL GRAN SASSO 

FANO ADRIANO 

MONTORIO AL VOMANO 

Le Giovani Bussole del Parco, Pastori Transumanti 

sulle ville del Brigante Sciarra, Società Agricola ed 

Allevamento Martin, Ass. Cult. Officine Indipendenti 

 

 

SABATO  31 AGOSTO  2013 

“DELL’ AGRICOLTURA NATURALE” 

Lungofiume  di Montorio al Vomano,  (TE) 

ORE 16.00   Mercatino artigianale e dell’economia solidale. 

ORE  17.00  Laboratorio creativo per bambini ed adulti “Come 

creare un  gruppo di acquisto solidale” a cura di G.A.S. Oltrefron-

tiera (TE). 

ORE  18.30   Reading teatrale su John Fante “Non mi hanno mai 

chiamato Wop”  di e con Emanuela Valiante ed Arturo Valiante al 

Pianoforte, (prodotto con Ass. Cult. Officine Indipendenti). 

ORE  19.30   Aperitivo bio  a cura di G.A.S. Oltrefrontiera e Teatri 

de le Rùe.  Conclusione progetto e saluti. 

VENERDI 23 AGOSTO  2013 

“ I SEMI E LA BIO-DIVERSITÀ” 

ORTI   privati e piazzette di Fano Adriano (TE) 

ORE 16.00  Ritrovo partecipanti in Piazza e partenza per la 

passeggiata tra gli orti.  Durante il percorso interventi di 

MARCO MANILLA della C.I.A. e  LEONARDO   SEGHET-

TI  dell’Università di Teramo. 

ORE 18.30  Aperitivo bio a cura dei  Grignetti. 

ORE  19.30  Spettacolo teatrale “La Taverna dei Francesi” di 

e con Giovanni Avolio. 

SABATO  17  AGOSTO  2013 

“FESTA DELLA PATATA TURCHESA” 

ORTI  privati e vicoli di S. Pietro di Isola del Gran Sasso  (TE) 

ORE 17.00  Ritrovo partecipanti alla Scuola Verde. 

ORE 17.30   Partenza per passeggiata tra gli orti con CARLO  

ARTESE  Servizio Scientifico Ente Parco Naz. Gran Sasso - Laga, 

MASSIMILIANO ROSATI Presidente Associazione Produttori 

della Patata Turchesa e GIULIANO DI GAETANO, Scuola Verde. 

ORE  19.30  Aperitivo  cenato a base di patata turchesa di S. Pietro 

a cura dell’Associazione Culturale TARUSS. 

ORE  21.00   Spettacolo teatrale “La Donna di Carbone” libera-

mente  tratto dal libro di Lucia  Marcone,  a cura di Mara Di Giam-

matteo ed  alla fisarmonica  Domenico Di Teodoro. 

INFORMAZIONI E CONTATTI : 
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“Ad ogni filo d'erba  

è destinata almeno una goccia di rugiada”  

 

Aprire gli orti, aprire i propri spazi personali e non conven-
zionali per ospitare curiosi, passanti, amanti e sostenitori di 

un modo di vita più sano, più lento e naturale.  
L'orto è la terra di mezzo che da sempre lega l'uomo alle sue 
origini, all'interdipendenza con la natura;  richiede il rispetto 
del tempo e delle stagioni e per questo educa l'uomo al senso 
del limite e della finitezza personale e della comunità. 

Aprire gli orti significa innanzitutto OSPITARE nella pro-

pria casa, offrire il miglior palcoscenico della vita dell’uomo, 
creato mischiando gli elementi della natura al sudore della 
fatica, della lotta e della gioia del lavoro quotidiano, proprio 

come fa in teatro e  con disciplina ogni giorno ogni buon at-
tore. 
Sporcarsi le mani, conoscere i semi, quando e come piantarli, 
curare il terreno per mantenerlo fertile ed ordinato: l’orto è 
uno spazio sacro che offre bellezza, anima e nutrimento ai 

suoi coltivatori. 
Oggi c'è una grande riscoperta degli orti, un fiorire di pro-
getti nuovi e insieme profondamente legati alla nostra cul-
tura: orti biologici, biodinamici, sinergici, condivisi, sui bal-

coni, di pace, comunitari, di città. Questi esperimenti hanno 
spesso nomi moderni ma nella sostanza sono un ponte con le 
generazioni che hanno sempre vissuto a contatto con la terra, 
sono IL SEGNO DI UNA RICERCA DI SENSO, di una ne-

cessità di ricostruire un rapporto con la natura dopo gli anni 

dello sviluppo economico, del consumismo e dei supermer-
cati. 
Il miglioramento della tecnica del lavoro agricolo non ha 
garantito la finitezza e la particolarità di un prodotto sano e 
naturale, interrompendo la trasmissione orale e pratica delle 

antiche tecniche di coltivazione e delle peculiarità di un 
prodotto che è sempre stato tramandato nel proprio territo-
rio, per una riproducibilità infinita ed alla portata di tutti. 

Ecco perché questa nuova attenzione, verso la salvaguardia 

ed il ripristino degli orti naturali, parte proprio come prote-
sta o richiesta dai centri cittadini; dopo la cosiddetta 
“sbornia” consumistica, si sente ora l’esigenza  di recuperare   
“un senso”, che viene anche dal sapere la provenienza del 
cibo che si acquista, per riprendere in mano la propria      

CONOSCENZA della vita e della propria autonomia.  
In questa spinta culturale c’è una condivisione e convivialità 

intesa come scambio non solo nella propria comunità di ap-
partenenza ma in una collettività che si è scelta in base ad un 

 ideale di vita. 
In questo troviamo spunto per poter presentare le nostre 

ricerche teatrali, da anni impegnate nella salvaguardia 
della memoria storica e culturale della nostra montagna, 
che per nostra fortuna ha ancora tanti angoli di orti antichi e 
tutt’oggi coltivati naturalmente. 

Ci piace l’idea di essere ospitati in un luogo vivo, tra pomo-
dori e patate, gustando della bontà dei prodotti locali ed 
utilizzando spettacoli teatrali e musicali come omaggio alla 
terra che a tutti appartiene e come tale va salvaguardata. 
ORTI APERTI si propone di essere una piattaforma aperta, 

un palcoscenico per spettacoli, arte,  incontri ed eventi in cui 
è possibile condividere ancora saperi, cultura, conoscenze di 
coltivazioni, e di lavorazioni artigianali come terreno fertile 
e messaggio di speranza per chiunque trova  difficoltà a vi-
vere del proprio mestiere, creativo, artistico, artigianale, 

vocazionale.                                                                                 

             M.  Di  Giammatteo /G.  Castorani 

ORE 17.00 Laboratorio di lavorazione naturale della lana per bam-

bini  “PUPAZZI SUL FILO DI LANA”a cura di MANUELA  

COZZI, “Progetto Adotta una pecora”. 

ORE  19.00  Aperitivo con i prodotti della montagna della Laga. 

ORE  20.00  Spettacolo Teatrale “LE LEGGENDE DELLA      

MONTAGNA ADDORMENTATA”  dei Teatri de le Rùe. 

DOMENICA 21  LUGLIO  2013 

“PASSEGGIATA TRA GLI ANTICHI ALBERI DA FRUTTA”  

Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto di Penna S. Andrea (TE) 

ORE 15.30  Ritrovo dei Partecipanti in Riserva.  

ORE 16.00   Partenza per escursione nel bosco e tra gli antichi alberi 

da frutta  protetti, a cura di DAVIDE BAIOCCO. 

ORE  18.00  Merenda per i partecipanti  con i prodotti della Riserva, 

a seguire spettacolo teatrale “TRA CAPO E COLLO!  Storie di don-

ne del Gran Sasso”, di e con Mara Di Giammatteo e  Domenico Di 

Teodoro alla fisarmonica. Ideazione e Direzione Artistica 
Mara Di Giammatteo 
Collaboratori all’organizzazione 
Cristina Di Pietro, Gennaro Castorani Gruppo Acqui-
sto Solidale OLTREFRONTIERA, Teramo. 
Spettacoli teatrali a cura di   TEATRI de le Rùe,  
Emanuela Valiante, Arturo Valiante. 
Relatori  ed Esperti  
Manuela Cozzi, Giuliano Di Gaetano, Cristiano Del 
Toro, Leonardo Seghetti, Marco Manilla, Massimiliano 
Rosati,  Carlo Artese. 

DOMENICA  4 AGOSTO  2013 

“INCONTRI AL VECCHIO MULINO” 

Riapertura dell’ Antico Mulino  di Poggio Umbricchio (TE) 

ORE 15.30  Arrivo all’antico Mulino e partecipazione alla festa di 

riapertura a cura della Pro-loco  di Poggio Umbricchio. 

ORE  18.00  Merenda per i partecipanti  con  prodotti locali, a segui-

re spettacolo teatrale  per bambini “IL MAGO DI OZ”  dei Teatri de 

le Rùe. 

DOMENICA 14  LUGLIO  2013 

“TRA GLI ORTI, con IL LATTE, IL FORMAGGIO E LA LANA”   

Rocca S.  Maria  (TE)  

ORE 15.00  Ritrovo partecipanti in Piazza ed apertura Festival con 

Cantastorie degli Orti viaggianti.                                                                    

MERCATINO dei prodotti tipici e della pastorizia. 

ORE 15.30   Laboratorio del  latte e del formaggio  a cura dei Pastori 

Transumanti sulle ville del Brigante Sciarra, con la collaborazione 

delle Giovani Bussole del Parco. 

DOMENICA 11  AGOSTO 2013 

“LA FESTA DEGLI ORTI “    

Nerito di Crognaleto (TE)  

ORE 16.00  Ritrovo partecipanti in Piazza ed inizio visite guidate 

agli orti accompagnati dallo spettacolo teatrale itinerante “I RAC-

CONTI DEI SAGGI GIARDINIERI”, dei Teatri de le Rùe con musica 

dal vivo.  Lungo il percorso incontreremo gli esperti CRISTIANO 

DEL TORO, Architetto Paesaggista e di Agricoltura Naturale e 

GIULIANO DI GAETANO della Scuola Verde, che ci racconteran-

no i saperi delle coltivazioni degli orti e del compostaggio domestico. 

Incontro con i coltivatori e giardinieri di Nerito. 

ORE 19.00   Aperitivo a cura della Pro-loco Nerito. 


