
 

  



SAPORI E TRADIZIONE 
Imprese che guardano lontano, verso un nuovo orizzonte. 

 
 
Un progetto nato nelle immediate e drammatiche fasi successive al 
sisma del 24 agosto 2016 che ha visto la Confartigianato Imprese 
Ascoli e Fermo impegnarsi sin da subito a sostegno delle imprese 
rimaste colpite. 
In quelle concitate fasi si è pensato di organizzare, in tempi record, 
un qualcosa che desse un sostegno diretto alle varie attività 
artigianali oramai in ginocchio, avviando un programma solidale con 
la predisposizione di strenne confezionate esclusivamente con 
prodotti provenienti dalle aree terremotate. 
 
Si è venuta così a creare una rete fra i vari produttori che 
rappresentano gli ambasciatori delle eccellenze territoriali perché 
portano sulle tavole dell’Italia intera un pezzo del nostro territorio, a 
testimonianza della grande forza e voglia di riemergere. 
 
L'iniziativa è sostenuta anche dalle Camere di Commercio di Ascoli 
Piceno e Fermo. 
 
Per veicolare maggiormente l’iniziativa è stato predisposto un portale 
www.saporietradizione.it, il cui scopo è quello di dare la massima 
visibilità possibile alle varie imprese e alle loro eccellenze, con 
l’obiettivo di arrivare alla creazione di un vero e proprio e-commerce 
nel prossimo futuro. 
 
A tutti coloro che sosterranno i produttori va il nostro sentito 
ringraziamento. 

 
Natascia Troli 

Presidente Confartigianato AP-FM 

 

 



PAOLI GROUP 
Paoli Group Srl di Camacci Antonio e Riccardo, opera da oltre 40 anni nel settore della distribuzione 
all’ ingrosso di frutta e verdura, proponendosi come partner commerciale di grossisti, distributori e 
grande distribuzione e nel settore della distribuzione al dettaglio. 
Tutto ebbe inizio negli anni ’70, quando Teodoro Camacci diede vita a quest’attività, inizialmente 
come piccola bottega di alimentari, frutta e verdura a gestione familiare. 
Negli anni ’90 Antonio, figlio di Teodoro, comincia a sviluppare quello che ora caratterizza l’azienda: la 
lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei marroni provenienti dai Monti della Laga 
e dai Monti Sibillini. 
Comincia inoltre a vendere i prodotti ortofrutticoli della bottega e i marroni come ambulante. 
Oggi, insieme al figlio Riccardo, continua l’attività di vendita come ambulante nelle zone di Amatrice, 
Accumoli, Montegallo e naturalmente Arquata del Tronto. 
Nel 2014 la grande sfida, ovvero la realizzazione di uno stabilimento e punto vendita di 850mq totali 
situato nella zona artigianale di Arquata del Tronto. 
Lo scopo della realizzazione dello stabilimento è duplice: da una parte la necessità di maggior spazio 
per la lavorazione dei marroni locali e dall’altra la possibilità di avere un punto vendita in grado di 
accogliere il cliente e offrire sempre un maggior numero di prodotti ortofrutticoli. 
 

Sacco Castagne dei Sibillini 1000 gr. Sacco noci dei Sibillini 1000 gr. 
 

 

 
 

CONTATTI: Tel. 0736/803930, Via Salaria, Zona Artigianale di Arquata del Tronto, 63096 
Arquata del Tronto (AP) 
SITO: www.paoligroup.it FACEBOOK: www.facebook.com/paoligroupsrl 
 
 

PETRELLI CARNI 
La Petrelli Carni dal 1968 porta avanti la tradizione con energia ed impegno, prestando sempre 
attenzione alla qualità di ogni prodotto che rispecchia pienamente la storia del luogo riconducibile al 
comprensorio di Acquasanta Terme; le carni derivano per la quasi totalità dall’allevamento aziendale 
e da una rete di produttori locali che assicurano l’approvvigionamento di altri prodotti tipici locali quali 
formaggi, soprattutto pecorino, miele, zafferano, patate dei Sibillini, ecc.. 
 

Salame 400 gr. Salamella carne 400 gr. 

  

  

www.paoligroup.it
www.facebook.com/paoligroupsrl


Guanciale 1000 gr. Lonza Capocollo 1000 gr. 

 
 

Trancio Prosciutto senza osso 1000 gr. Formaggio stagionato ½ forma 700 gr. 

 
 

 

CONTATTI: Tel. 0736/802246, Piazza Terme 2/4, 63095 Acquasanta Terme (AP) 
FACEBOOK: www.facebook.com/petrellicarniAP 

 
 

PETRUCCI CARNI 
Dalla piccola bottega di Piazza Umberto I ad Arquata del Tronto ad un negozio ampio, moderno ed 
accogliente sulla via Salaria a Trisungo di Arquata del Tronto per poter soddisfare al meglio la 
clientela. 
Una precisa filosofia anima l’attività d’impresa: in un momento in cui nel mercato ci sono molti prodotti 
di dubbia provenienza e qualità, si deve puntare sulla genuinità delle carni. 
Per garantire qualità e genuinità, la passione e la totale dedizione al lavoro sono le bussole che orientano 

l’impresa. Nel corso degli anni l’impresa ha creato una fitta, fidata e fedele rete di contadini e allevatori 
residenti nelle zone montane limitrofe al Comune di Arquata del Tronto dove i titolari si recano 
periodicamente per un attento esame delle bestie. Vitelle, vitelloni, vacche, manzi, pecore, agnelli, 
abbacchi e maiali, nutriti 
esclusivamente con alimenti naturali, sono poi condotti ai mattatoi di Centrale di Acquasanta Terme o 
Ascoli Piceno. Le carni vengono fatte frollare per poco tempo e arrivano infine sul banco del negozio, 
munite di certificazione di provenienza. 
Qualità e Genuinità delle carni, Professionalità e Competenza. Sono questi i quattro pilastri che 
caratterizzano la “Macelleria Petrucci Enzo” e la distinguono da tutte le altre. 
L’azienda è specializzata anche nella produzione di insaccati e salumi, privi di conservanti e conditi 
solo con aromi naturali. 
 
 

Salame 400 gr. Salamella carne 400 gr. 

  

www.facebook.com/petrellicarniAP


Guanciale 1000 gr. Lonza Capocollo 1000 gr. 
Trancio Prosciutto senza osso 

1000 gr. 

   
 

CONTATTI: Tel. 0736/809851, Zona Ind.le Pescara del Tronto (AP) 

SITO: www.macelleriapetrucci.it 
FACEBOOK: www.facebook.com/Petrucci-Enzo-Carni-109942610711 

  
RITI ALIMENTARI 
Nel cuore dei parchi dei Monti della Laga e Sibillini, 25 anni fa, la famiglia Riti inizia a produrre un pò 
di salse, seguendo le ricette di mamma Vincenza e nonna Lola, da far gustare ai viaggiatori che sulla 
Salaria andavano dall'Adriatico al Tirreno, dalle spiagge di San Benedetto a Roma.  
Dopo 25 anni non abbiamo perso la qualità artigianale e il gusto d'allora, e siamo diventati una realtà 
che produce ottime cose per i negozianti, dai più grandi ai più piccoli, per i ristoratori, per i pizzaioli e i 
barman di tendenza. 
 
 

Sugo all’amatriciana 250 gr. Sugo alla gricia 130 gr. 

  

Salsa al tartufo 130 gr. Crema ai funghi porcini 130 gr. Tartufo estivo a fette 45 gr. 

   

 

CONTATTI: Tel. 0736 802510, Frazione Santa Maria N. 109/B 63095 Paggese-Santa Maria (AP) 
SITO: www.riticommerciale.com  FACEBOOK: www.facebook.com/spaccio.aziendale.riti 

 
 

www.macelleriapetrucci.it
http://www.facebook.com/Petrucci-Enzo-Carni-109942610711
http://www.riticommerciale.com/
www.facebook.com/spaccio.aziendale.riti


SALUMIFICIO SA.NO. 
È il 1984 quando Gianfranco Castelli inizia la sua attività in quello che allora era solo un piccolo 
laboratorio di carni suine con una limitata produzione di salumi. L’imprenditore ha ben chiara 
l’importanza del territorio e del legame che questo ha con i prodotti:  con la collaborazione degli 
anziani artigiani del posto inizia quindi un grande lavoro di riscoperta delle radici e delle tradizioni che 
rischiavano di essere perdute col passare degli anni. Questo lo induce a intraprendere ingenti 
investimenti in impianti tecnologici che permetteranno una produzione “artigianale” adeguatamente 
controllata sotto il profilo igienico e sanitario. Questa filosofia, che unisce il rispetto delle tradizioni e la 
vocazione industriale, porta ben presto il piccolo laboratorio di carni suine a diventare l’azienda più 
innovativa dell’Italia centro-meridionale e l’impegno viene riconosciuto ogni livello: basti pensare che il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali annovera nell’elenco nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali ben cinque prodotti SANO. 

 

Salame 400 gr. Salamella carne 400 gr. 

  
Guanciale 1000 gr. Lonza Capocollo 1000 gr. 

  
Trancio Prosciutto senza osso 1000 gr. 

 
 

CONTATTI: Tel. 0746 80565, Via Salaria Nuova, km. 141,900 - 02011 Accumoli (RI) 
SITO: www.sano-salumi.com/ 

 

  

http://www.sano-salumi.com/


TENUTA LA RISERVA 
Crederci e fortemente. Credere in una passione, in un ideale, in un sogno. E finalmente, un giorno, 
vederlo realizzato. È ciò per cui lottiamo, ogni istante… e così nel 2008 è nata la Tenuta Agricola La 
Riserva. 
E’ stato un nostro grande desiderio recuperare la tradizione di famiglia in questo settore, perché 
siamo figli e nipoti di produttori e il vino lo facciamo da sempre. Abbiamo quindi voluto coniugare 
tradizione ed innovazione con la costruzione di una cantina tecnologicamente avanzata che ci 
consentisse di chiudere la filiera produttiva dalle vigne all’imbottigliamento. 
E’ una passione profonda la nostra, per l’anima di questi “luoghi di terra e di forza” e siamo felici di 
condividere queste emozioni con voi. Oggi, rigorosamente in coltura biologica certificata, dai nostri 
vigneti a bacca bianca (Pecorino, Passerina, Trebbiano, Verdicchio, Chardonnay) e a bacca rossa 
(Sangiovese, Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Syrah) nascono i nostri vini. Ci affacciamo al 
mercato con umiltà, ma con piena consapevolezza di ciò che mettiamo in bottiglia.  

 
 

Bottiglia di rosso Piceno Doc Bottiglia di Passerina Igp 

  

 

CONTATTI: Tel. 0736/87172, C.da San Francesco 12, 63082 Castel di Lama (AP)  

SITO: www.tenutalariserva.it 

 

TERRE DEI CALANCHI PICENI 

Ci sono storie tramandate nel tempo che rendono speciale il presente… il nostro liquore racconta di 
solide mani indurite dal lavoro, dal sole e dalla terra, ma usate delicatamente con una meticolosa 
pazienza per creare da materie prime di qualità un prodotto dalle eccezionali proprietà. Ma per 
raccontare bene questa storia si deve partire dall’inizio. 
Ogni cosa nasce da un seme e il nostro è davvero prezioso: l’anice verde di Castignano. 
Nelle dolci colline castignanesi, l’esposizione soleggiata dei terreni, il clima leggermente ventilato e il 
sapiente lavoro di mani esperte, hanno creato il luogo ideale per la coltivazione di questo tipo di anice 
ricco di profumi e sapori , e pieno di dolcezza. 
Questo prezioso elemento rappresenta l’ingrediente principe del nostro liquore che ne esalta in pieno 
il gusto e tutte le proprietà. 
La lavorazione a caldo attraverso l’alambicco valorizza tutti gli aromi che vengono mescolati 
attraverso un’antica e segreta ricetta che si tramanda da generazioni, ed il risultato finale è creato 
grazie alla maestria nell’unire i vari ingredienti. Il nostro liquore può essere servito in molti modi così 
da rendere lo stesso prodotto sempre unico e ogni volta diverso. Due cubetti di ghiaccio e del seltz 
insieme al nostro anice creano un aperitivo fresco, leggero e dissetante. 
Quando invece c’è l’incontro con il caffè si crea il tradizionale “ammazzacaffè marchigiano” esportato 
oltre i confini territoriali ma rimasto inevitabilmente legato ai valori della nostra terra. 

www.tenutalariserva.it


C’è chi lo preferisce liscio così può sprigionare le maggiori proprietà digestive, conosciute fin 
dall’antichità come peculiari dell’anice verde. E se incontra uova, zucchero e farina è il tocco in più per 
mille preparazioni dolci che necessitino di un gusto profumato e leggermente alcolico. 
L’unica cosa che resta da fare è………..PROVARLO! 
 

Distillato di anice di Castignano Bio 500 cc 
(disponibile in 3 diverse gradazioni 28°, 

37°,47°) 

Vino cotto di Castignano Bio invecchiato in 
barrique di rovere 500 cc. 

  

*Entrambi i prodotti sono disponibili anche in bottiglie da 100 cc 
 

CONTATTI: Tel. 0736/823103, C.da Sant’Angelo 51, 63072 Ripaberarda di Castignano (AP) 

SITO: www.calanchipiceni.it 
FACEBOOK: www.facebook.com/ANICE-allAnice-Verde-di-Castignano-1131012700277284 

 
 

AGRICAT 
L’azienda AGRICAT è una giovane e dinamica realtà che ha deciso di avviare la coltivazione di uno 
dei prodotti principe del centro Italia e in particolar modo dei monti Sibillini, lo zafferano. Allo stato 
attuale l’azienda si trova ancora in fase di start-up e ha all’attivo un solo raccolto condotto in via 
sperimentale sui vari terreni in gestione; gli sforzi che i giovani titolari stanno mettendo nella buona 
riuscita del progetto stanno iniziando a dare i loro frutti e già a partire dal prossimo mese dio Agosto 
verrà avviata la piantumazione intensiva dei bulbi di zafferano che darà finalmente il via alla 
produzione. L’azienda AGRICAT possiede terreni sparsi tra incantevoli paesaggi del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga, territorio dalle caratteristiche uniche che ne fanno la dimora 
ideale per il pregiato zafferano. La tradizione e l’innovazione si fondono per dare vita ad un’azienda 
vocata al lavoro e sempre reattiva. 
 

Zafferano dei Sibillini 0,15 gr. 

 
 

CONTATTI: Tel. 328/8052138, Via Gimigliano 101, 63091 Venarotta (AP) 

www.calanchipiceni.it
www.facebook.com/ANICE-allAnice-Verde-di-Castignano-1131012700277284


AZ. AGRICOLA CARBONI SETTIMIO 
Il signor Carboni Settimio, della casata di “Mestechì”, continua, con l’aiuto dei suoi figli, l’attività 
agricola con immutata passione per la terra, producendo con amore prodotti biologici primari e 
trasformati di nicchia. Recandosi presso l’azienda si viene catapultati letteralmente nel passato, 
respirando dal vivo l’antico mestiere dell’agricoltura che il titolare fondatore “Mestechì” ha trasmesso 
con passione ed amore ai propri figli. Questo rinnovamento generazionale ha fatto in modo di 
integrare la tradizione con le nuove tecnologie nel pieno rispetto dei canoni delle produzioni Bio di 
eccellenza (l’azienda risulta depositaria di regolare certificazione); si possono apprezzare composte di 
ogni genere, la famosa Sapa, oli dalle caratteristiche organolettiche uniche nonché il prodotto principe 
della zona di Castignano “l’anice biologico”. 
 

Vasetto composta d’uva bio 220 gr. Vasetto sapa bio 110 gr. Vino cotto 500 cc 

   
 

CONTATTI: Tel. 0736/823146, Via Palombaretta 17, 63072 Castignano (AP) 

SITO: www.mestechi.it 
FACEBOOK: www.facebook.com/Mestechì-358217411007509 
 
 

DOLCIMANIE 
Undici anni di attività nella produzione dolci e in servizi di paninoteca e rosticceria con disponibilità di 
pizze al taglio e l’impiego sempre di prodotti genuini. 
Il locale offre servizi per tutta la provincia di Ascoli Piceno, con sede nel comune di Acquasanta 
Terme, curando anche fornitura per bar e ristoranti. Dolci Manie Pasticceria Pizzeria, con servizi di 
Rinfreschi, buffet per cerimonie, forniture bar, compleanni e Pizza al Taglio, realizza torte 
personalizzate. Un’attività che si contraddistingue nel voler offrire specialità come torta chantilly, 
crepes e realizzazioni su richiesta del cliente di torte per ricorrenze ed eventi speciali. 
 

Biscotti spumini 300 gr. Croccante di mandorle 300 gr. 

  
 

CONTATTI: Tel. 0736 802849, Corso Gregorio Schiavi 69 - 63095 Acquasanta Terme (AP) 
 

http://www.mestechi.it/
www.facebook.com/MestechÃ¬-358217411007509


ELGADESIGN 
Elgadesign, è un marchio che nasce dall’unione tra Design e artigianato. Gli oggetti che ne derivano, 
sono articoli che si inseriscono in una dimensione domestica, fatta di materiali semplici, come il legno 
e la ceramica e che tentano di riportare il consumatore in un’ottica di consumo “consapevole” dando 
ai prodotti quella sacralità e importanza che avevano nel passato delle nostre tradizioni italiane.  
Elgadesign rappresenta la massima espressione delle produzioni artigianali di eccellenza locali, in 
quanto nel piccolo laboratorio artigianale la giovane titolare realizza manufatti dalle caratteristiche 
uniche. Si tratta di taglieri design, protetti da brevetto depositato, recanti la denominazione di 
“L’italiano” in quanto riproducono fedelmente ogni Regione italiana. 
 

Tagliere Regione Marche 

 

*I TEGLIERI SONO DISPONIBILI PER QUALSIASI REGIONE ITALIANA 
 
 

CONTATTI: Tel. 339/5076554, C.da Ceresola 41, 63856 Ceresola (FM) 

Sito web: http://www.elgadesign.it - Fecebook: https://www.facebook.com/elgadesign.it/ 
 
 

FILOTEI LINO di Filotei Nando & C Sas 
La ditta Filotei Lino è un’azienda di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, specializzata 
nella produzione e lavorazione artigianale di alimenti freschi e nella loro conservazione. 
Offre un vasto assortimento di funghi porcini e tartufi neri, freschi, secchi, congelati e in vasetti, 
trasformati in salse, creme e patè. 
Fiore all’occhiello della ditta Filotei Lino sono anche le numerose tipologie di creme e sottoli, tra cui 
quelli di carciofi, pomodori, capperi e olive, oltre all’ampia varietà di legumi e cereali, dai fagioli alla 
cicerchia, dal farro alle zuppe, dai ceci alle famose lenticchie di Castelluccio di Norcia a marchio I.G.P. 
La ditta Filotei Lino di Filotei Nando Sas, è un’azienda artigiana che si trova nel comune di Arquata 
del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nella frazione di Pescara del Tronto, vicino all’omonima 
sorgente che alimenta tutta la vallata ascolana: un contesto ambientale di grande valore, tra il Parco 
dei Monti Sibillini e il Parco dei Monti della Laga. Nando Filotei, titolare dell’azienda, ha ereditato dal 
padre Lino una lunga tradizione nella lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari offerti dal 
territorio e nella loro commercializzazione in strutture di alta gastronomia e nella grande distribuzione. 
La commercializzazione dei prodotti alimentari è rivolta soprattutto al settore della ristorazione, delle 
strutture alberghiere e della grande distribuzione. L’azienda ha una distribuzione diretta nelle Marche 
e in Abruzzo, con esportazione anche in alcuni Paesi esteri, come Canada, Marocco e Stati Uniti.  
DOPO IL SISMA DEL 24/08/2016 LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E VENDITA E’ STATO 
DISLOCATO DA PESCARA DEL TRONTO. 
 

  

http://www.elgadesign.it/
https://www.facebook.com/elgadesign.it/


Salsa al tartufo 130 gr. Crema ai funghi porcini 130 gr. 

  

Funghi porcini secchi 50 gr. Lenticchia di Castelluccio 500 gr. 

Farro perlato 500 gr. Lenticchia di montagna 500 gr. 

  
 
 

CONTATTI: Tel. 0736/808117, Via del Commercio, 30, 63100 Ascoli Piceno (AP)  

Sito: http://www.filoteilino.it/index.php 

 
 

FORNO CAMELI 
Il Panificio Pasticceria Cameli nasce nel 1983 e affonda le sue radici nella panificazione tradizionale 
del nostro territorio. Materie prime, forme e sapori che partono dalle basi fondamentali, dalle 
produzioni più artigianali e genuine. 
Da questo punto fermo e saldo, Silvio e Rosa imparano la sapiente arte del pane e dei dolci, in pochi 
anni grazie al loro impegno, l’attività si è andata via via sviluppando e ampliando e con l’inserimento 
dei due giovani figli Mariano e Laura, il panificio si è notevolmente ampliato. La produzione della 
pasticceria ha subito così un salto di qualità approdando ad una sempre maggiore qualità e 
differenziazione dei prodotti, da ultimo la passione del cioccolato e non solo, dalla forma più antica a 
quella più originale. Il saper fare, unito alla tradizione, è il punto di forza per realizzare i più squisiti 
prodotti che, nel tempo, hanno assunto forme e colori sempre più ricercati e ricche di dettagli. Una 
vera e propria pasticceria che racchiude i sapori di un tempo in linee sempre nuove, e un panificio che 
riesce a stupire con gusti semplici e prelibati ma anche con prodotti che si adattano a tutte le moderne 
esigenze della clientela, nonché a tutte le occasioni. 
 

Biscotti spumini 300 gr. 
 

CONTATTI: Tel. 0736/823381, Via U. Tupini, 72, 63072 Ripaberarda (AP) 

FACEBOOK: www.facebook.com/panificiopasticceriacameli 
 

http://www.filoteilino.it/index.php
www.facebook.com/panificiopasticceriacameli


FORNO CELANI 
Il Forno Celani nasce ad Acquasanta Terme nel 1954. Il fondatore Giuseppe Celani, già proprietario di 
un mulino ad acqua, decide di aprire, insieme ai suoi figli, una piccola bottega di panetteria. Da tre 
generazioni il Forno Celani è conosciuto e ricercato per la semplicità e la genuinità dei suoi prodotti, 
frutto di ricette tipiche della tradizione acquasantana. 
 
 

Biscotti spumini 300 gr. Biscotti montanari 300 gr. 

  

 
CONTATTI: Tel. 0736/801226, Via Roma, 4, 63095 Acquasanta Terme (AP) 

PAGINA FACEBOOK: www.facebook.com/Forno-Celani-921489084626873/ 
 
 

FORNO MAROZZI 
Il Panificio Marozzi affonda le sue radici nella passione smisurata per l’arte della panificazione, 
operando all’interno di un forno artigianale risalente ad inizio secolo scorso. 
L’arte della panificazione è stata tramandata di padre in figlio e il giovane titolare Massimo ha saputo 
ereditare il sapere trasmessogli facendone tesoro e innovando sempre più l’offerta di prodotti, 
rigorosamente attraverso materie prime selezionate e provenienti per la quasi totalìtà dall’azienda 
agricola di famiglia. 
Il panificio Marozzi sta attualmente dotandosi persino di un mulino a pietra a garanzia del fatto che la 
qualità dei prodotti da offrire ai propri clienti sia sempre al primo posto, nel pieno rispetto dei canoni 
delle produzioni tipiche di eccellenza e di qualità del territorio. 
Al dettaglio e ingrosso; preparazione di buffet, catering. 
 

Biscotti spumini 300 gr. 

 
 

CONTATTI: Tel. 0736/801210, Corso Gregorio Schiavi, 58 – 63095 Acquasanta Terme (AP) 

www.facebook.com/Forno-Celani-921489084626873/


LA BOTTEGA DELLE BONTA’ 
LA BOTTEGA DELLA BONTA’ racchiude quelli che sono i canoni specifici ravvisabili nelle piccole 

botteghe di prodotti tipici operanti nell’entroterra Piceno. Si tratta di un piccolo negozio sito lungo la 
Strada consolare Salaria, proprio nella zona centrale di Acquasanta Terme; una volta varcata la soglia 
d’ingresso si viene catapultati indietro nel tempo, in quanto ci si trova subito immersi in un tripudio di 
profumi e sapori che rievocano quelli di un tempo. I prodotti commercializzati sono la massima 
espressione della tradizione artigiana di un tempo, prodotti unici provenienti esclusivamente dalle 
aziende locali. Nel periodo antecedente i tragici eventi sismici che hanno sconvolto l’area, la piccola 
attività commerciale era riuscita a conquistarsi un corposo seguito di clientela altamente fidelizzata sia 
nella locale Acquasanta Terme, sia nei vari paesi limitrofi, proprio grazie a questa caratteristica volta 
alla predilezione del prodotto tipico locale di eccellenza. 
 

Salame 400 gr. Salamella carne 400 gr.  

Guanciale 1000 gr. Lonza Capocollo 1000 gr. 

Trancio Prosciutto senza osso 1000 gr. Formaggio stagionato ½ forma 700 gr. 
 

CONTATTI: Tel.340/8360813, Via Salaria, 11/C, 63095 Acquasanta Terme (AP) 

FACEBOOK: www.facebook.com/La-Bottega-DELLA-BONTÀ-1716407161973213 
 

 

STILARTE DI CAPONI E PONTANI SNC 
Dal 1999 a Pretare nel laboratorio di Filiberto Caponi e Giuseppe Pontani si produce arte a 360 gradi: 
dalla ceramica alla scultura, dalla produzione di oggetti lignei alla decorazione, fino alla pittura a 
secco e affresco. Ma non solo. Filiberto e Giuseppe hanno un lungo curriculum di opere di restauro 
pittorico realizzate all’interno di abitazioni d’epoca e varie chiese nel territorio marchigiano.E’ 
un’impresa finalizzata al restauro di opere pittoriche di qualsiasi stile e periodo, nonché alla 
realizzazione di opere totalmente nuove o in stile, con la tecnica dello spolvero con la tempera, 
acrilico, olio su tela e affresco, nonchè opere in terracotta.StilArte ha collaborato con le istituzioni più 
prestigiose e ha restaurato le opere dei maggiori artisti del passato: ha lavorato presso Villa Sgariglia, 
le chiese di San Giovanni a Grottammare e San Venanzio a Castel di Lama, presso il palazzo ex 
suore domenicane di Corso Mazzini, presso abitazioni private in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno; 
ha realizzato affreschi ed opere su tela per le parrocchie di San Giovanni Battista di Acquasanta 
Terme, per abitazioni private e per strutture ricettive locali.StilArte, inoltre, partecipa ad eventi e 
mostre, collaborando con le istituzioni locali anche per allestimenti scenografici dove l’impatto visivo 
crea l’ambientazione giusta e il tocco artistico arricchisce ogni rappresentazione.Attualmente, a causa 
dei disastrosi eventi sismici del 24 agosto 2016, lo stabilimento dove venivano realizzate abitualmente 
le opere risulta distrutto, ma nonostante tale sventura gli artisti continuano a portare avanti la loro 
professione con tenacia e passione. 
 

Ceramica raffigurante la Rocca di Arquata del Tronto 

 

 
CONTATTI Tel. 345 217 3910 
 

http://www.facebook.com/La-Bottega-DELLA-BONTÀ-
https://www.facebook.com/pg/Stilarte-restauri-pittorici-realizzazioni-aritstiche-376381005897949/photos/?ref=page_internal


MACELLERIA ALBANESI 
LA MACELLERIA ALBANESI è una affermata realtà di Acquasanta Terme con anni e anni di attività 
alle spalle condotti nella storica bottega di Corso G. Schiavi. Il target operativo dell’azienda è sempre 
stato legato ai residenti del territorio limitrofo di Acquasanta Terme e alla rivendita di prodotti quali, 
olive all’ascolana, cremini, verdure pastellate e salumi vari alle attività commerciali locali in qualità di 
fornitore. È la classica bottega di paese dove tradizione, qualità e servizio si uniscono in un connubio 
che caratterizza le varie attività artigianali che continuano ad operare nell’entroterra Piceno. 
 

Salame 400 gr. Salamella carne 400 gr. 

Guanciale 1000 gr. Lonza Capocollo 1000 gr. 

Trancio Prosciutto senza osso 1000 gr. Formaggio stagionato ½ forma 700 gr. 
 

CONTATTI: Tel. 0736/801289, Corso Gregorio Schiavi 50 - 63095 Acquasanta Terme (AP) 
 

MOLINO PETRUCCI 

I primi del 900, sotto il regno di Vittorio Emanuele III, il molino sito a Trisungo veniva animato dalle 
limpide acque del fiume Tronto già da tempo immemorabile. Da un antico documento si deduce che il 
molino esiste da oltre 110 anni e proprio nel 1907 fu stipulato un contratto per i diritti dell’acqua, con la 
società industriale italiana. 
Il Molino Petrucci oggi è ancora lì sulle rive del fiume, tra la maestosità dei monti sibillini e 
l’incontaminata bellezza dei due parchi.. Quando nel 1950, Roberto Petrucci , rilevò il molino già 
appartenente a suo padre Martino, iniziò la prima trasformazione : affiancò alle macine in pietra il 
molino a cilindri”. Roberto andava a caricare il grano dai contadini delle nostre colline e fino a tarda 
notte macinava per dare sempre un prodotto fresco e genuino. 
Nel 1981 Roberto, pur restando al comando del suo molino, lo donò ai figli Martino, Mauro e Vittorio, i 
quali, sotto l’attenta vigilanza del papà Roberto e della mamma Flora hanno fatto sì che il molino si 
rinnovasse dal punto di vista tecnologico pur mantenendo le vecchie macine tutt’ora attive . Grazie ad 
una accurata e attenta amministrazione, i fratelli Petrucci hanno saputo sviluppare l’azienda 
portandola ad eccellenti livelli per qualità e tradizione ampliando la gamma dei prodotti al fine di 
soddisfare la più esigente clientela. I loro prodotti derivati solo da grani accuratamente selezionati ed 
esclusivamente italiani, anzi locali, sono oramai presenti nei migliori negozi, supermercati e 
ipermercati. 
I titolari del molino Petrucci curano personalmente la propria azienda dagli acquisti al prodotto finito 
per dare sempre il massimo della qualità affinché la tradizione possa continuare. Nel 2012 l’azienda 
ha ottenuto il riconoscimento per “Sviluppo e Progresso Economico” e nel settembre del 2014 è stata 
ufficialmente premiata dalla C.C.I.A. come “Impresa Storica” per i documentati 100 anni di attività.  

 

Farina per polenta 500 gr. 
Lenticchia dei due Parchi 500 gr. Zuppa Arquatana 500 gr. 

  
  



Lenticchia 500 gr. Farro perlato 500 gr. 
 

 

 

 
Pasta Artigianale Senatore Cappelli 500 gr. Farina per polenta 500 gr. 

 

 
 

 

 

CONTATTI: Tel. 0736/809520, Via Mulino 59, Trisungo, 63096 (AP) 

SITO: www.molinopetrucci.com 
FACEBOOK: www.facebook.com/molino.petrucci 
 

  

http://www.molinopetrucci.com/
www.facebook.com/molino.petrucci


 
 
I PRODOTTI QUI INSERITI COMPRENDONO ESCLUSIVAMENTE QUELLI 
PRESENTI ALL’INTERNO DELLE STRENNE 2017; CIASCUNA AZIENDA HA 
UN’OFFERTA MOLTO PIU’ AMPIA CHE PUO’ ESSERE CONOSCIUTA VISITANDO I 
RISPETTIVI CANALI WEB O CHIAMANDO DIRETTAMENTE I RECAPITI INDICATI. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Aggiornamento Novembre 2017 


