
ROCCAVIVI - SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)

Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto è entrato a far parte di Borghi Autentici d’Italia, un’Associazione che riunisce 
i piccoli comuni, attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle 

persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. È un’Italia che punta sulla riscoperta dei borghi quali luoghi da 
vivere, sostenere e preservare, sulla riscoperta e riqualificazione della propria identità; un’identità che si manifesta nelle 
pieghe originali della sua storia, nelle tradizioni dei luoghi, nella loro conformazione morfologica espressa nel paesaggio, 
nella cultura produttiva artigianale; ossia, in una frase, nel proprio modo di vivere. www.borghiautenticiditalia.it

La nostra Manifestazione Vicoli di Gusto, all’interno del Borgo di Roccavivi, negli 
intenti del Comitato organizzatore ed in aderenza alla filosofia dell’Associazio-

ne Borghi Autentici, si propone di far sì che il pubblico che parteciperà alle due 
giornata di festa, esplorando i caratteristici vicoli del centro storico, curiosando le 
cantine e tra i segreti degli artigiani, assaporando i prodotti tipici, abbia l’occasio-
ne di vivere il borgo completamente, diventando parte integrante della comunità. 
L’obiettivo è infatti trattare chi visita il borgo come un “cittadino temporaneo”, più 
che come un semplice turista.

Accanto al fiume Liri, lungo la Valle Roveto, immerso in un paradiso naturale ric-
co di boschi, corsi d’acqua e distese di verde, sorge San Vincenzo Valle Roveto, Comune che comprende otto paesi, 

tra i quali il popoloso borgo di Roccavivi. Il panorama, che si presenta ai turisti che frequentano Roccavivi ed in generale 
tutto il territorio di San Vincenzo Valle Roveto, è un paesaggio silenzioso, caratterizzato dalla presenza di estesi uliveti 
che conferiscono una nota di colore e fascino ad un ambiente già di per sé incantevole. Le meravigliose montagne ed i 
numerosi sentieri che conducono verso gli eremi, i monti Ernici e Pizzo Deta sono il luogo ideale per escursioni a piedi, 
in mountain bike o a cavallo. Sentieri ed itinerari, mappati e segnati in loco, mantenuti puliti e praticabili dalla sezione del 
CAI Valle Roveto, dalle Pro Loco locali e dai volontari del Cammino Rovetano, caratterizzano il nostro territorio per un 
turismo esperienziale, lento e consapevole. 
Per info su cammini e trekking in Valle Roveto: 
www.terrextra.net - dmcmarsica@gmail.com
www.camminorovetano.com - www.lamonicella.it
Tipica del territorio è la produzione di un eccellente olio extravergine d’oliva biolo-
gico. La pianta autoctona “Monicella” è entrata a far parte del Presidio nazionale 
dell’Olio Extravergine italiano, promosso da Slow Food.

Il Santuario si trova sul lato sinistro delle pendici del Monte Pizzo Deta, lungo un 
sentiero che, attraversando il Vado della Rocca, conduce all’abbazia di Trisulti. 

Nell’area antistante si possono notare i ruderi del vecchio paese, denominato Rocca de Vivo o, in altri documenti,Rocca 
de Rivi (i riferimenti documentali risalgono al 1215).
Su una roccia che sporge al di sopra del vecchio paese esistono ancora ruderi di una rocca o torre, che doveva costituire 
un punto di guardia e di difesa posto a ridosso della strada che portava alla abbazia di Trisulti

Vicoli di Gusto 2018 - 6a Edizione - Programma Iniziative:
Venerdì 22 Giugno 2018
ore 17:30 Cerimonia di apertura della Manifestazione 
 (in Piazza S.Maria) Saluto del Sindaco di 
 San Vincenzo Valle Roveto - Benedizione delle 
 Cantine.
ore 18:00 Apertura delle Cantine e degli Stand 
 (nel centro storico) - Mercatino dei Prodotti Tipici,
 Artigianato, Pittura, Collezionismo 
 ed Oggettistica (lungo Corso Vagnolo)
ore 20:00 “La riscoperta degli antichi mestieri artigiani” 
 Laboratorio sulla lavorazione dei Cestini in Vimini 
 a cura della Pro Loco di San Vincenzo Valle Roveto.  
 (in Piazza S.Maria)

Sabato 23 Giugno 2018
ore 10:00 Apertura delle Cantine e degli Stand (nel centro  
 storico) - Mercatino dei Prodotti Tipici,
 Artigianato,Pittura, collezioninsmo 
 ed Oggettistica (Lungo Corso Vagnolo)
ore 12:00 Esposizione ed esibizione dal vivo di Mestieranti 
 ed ArtigianiAbruzzesi (lungo Corso Vagnolo - fino 
 a tarda sera)
ore 15:00 “Animazione per Bambini, Bolle di Sapone”   
 di Venere e Kassandra (in Piazza S. Maria)
ore 21:00 “La riscoperta degli antichi mestieri artigiani” 
 Laboratorio sulla lavorazione dei Cestini in Vimini 
 a cura della Pro Loco di San Vincenzo Valle Roveto  
 (in Piazza S.Maria).

MOSTRA FOTOGRAFICA
“Echi di Storia e Natura” a cura di: Basciani Francesco,Luca Beccatti,Buffone Diego,Mattei Pierpaolo e Tullio Davide

(in Piazza S.Maria-angolo Corso Vagnolo-Via Sacrestia)

Dove Dormire a San Vincenzo Valle Roveto
•	 Bed	&	Breakfast	“LA	CASETTA	DI	NONNA	CECILIA”
 Frazione Roccavivi - Via Del Carmine n. 24 - San Vincenzo Valle Roveto - Tel. 338.4496601 - lacasettadinonnacecilia@gmail.com
•	 “AZIENDA	AGRITURISTICA	“VALLE	DEL	RIO”
 loc. Cancavane 1 - San Vincenzo Valle Roveto - tel. 333/2980885 - 347/6316117
 email:info@valledelrio.it - web: www.valledelrio.it
•	 Per info su altri posti letto nei giorni di VICOLI	DI	GUSTO	contattare il Comitato “ROCCAVIVI	IN	ASSOCIAZIONE”
•	 Area attrezzata per campeggio in tenda, roulotte e camper: 
	 “CAMPING	LO	SCHIOPPO”	
 Localitá Grancia -MORINO (AQ) Elvira - 328/4581970: Silvano - 328/3650963

Come raggiungere Roccavivi, nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ)
•	 DA	AVEZZANO:	Segui Strada Statale 690 Avezzano - Sora / Prendi l’uscita S.Vincenzo Valle Roveto / Direzione Roccavivi
•	 DA	SORA:	Segui la Strada Statale 690 Sora-Avezzano / Prendi l’uscita Balsorano / Direzione Roccavivi.

VICOLI	DI	GUSTO	il	prossimo	anno	vi	aspetta	il	28	e	29	Giugno	2019

SERVIZIO	NAVETTA	GRATUITO
INFO: MARCO	333	-	4227965



	 ELENCO	CANTINE	VICOLI	DI	GUSTO	2018

#VICOLIDIGUSTO2018

1.	 PRO	LOCO	ROCCAVIVI
 Le Ciambelle della Pro Loco escono sempre 
 col buco (Ciambelle dolci fritte)
 Calascinetti (ravioli) dolci
2.	 LA	CANTINA	DEL	CACCIATORE
 Tonnarelli al sugo di cinghiale
 Rollé di Cinghiale
3.	 LE	DELIZIE	DI	FLO’
 Cheese Cake
 Crostate
4.	 SOTT’LLA	PIAZZA
 Fettuccelle con guanciale, pachino e pecorino
 Codiche e fagioli con pane casareccio
5.	 LA	FNEST’TRA	AGL’UICULE
 Birra Artigianale
 Grattachecca
6. COMMARE E COMPARE ...
 Maltagliati con asparagi, fagioli e pancetta
 Coratella paesana con pane casareccio
7.	 ...	FANNO	COME	GLI	PARE
 Pizza paesana con broccoletti e pancetta
 Digestivi artigianali
8.	 COOPERATIVA	TERRE	ALTE
 Mezze maniche allo zafferano
9.	 IL	PASSO	DEL	BRIGANTE
 Crespelle al tartufo e broccoletti
 Birra artigianale
10.	L’IMPICCATO
 Bruschetta con formaggio fuso
11.	LA	FERRATELLA	(ROBBA’	BONA)
 Ferratelle morbide con gelato
 Noci dolci
12.	LE	RESPELLE	DELLA	ROCCA
 Crespelle con Mortadella e senza
13.	RISTORANTE	PIZZODETA	“ZIA	RICHETTA”
 Tonnarelli alla D’Annunzio
 Trippa con cicoria paesana
14.	LA	CANTINA	CIOCIARA
 Trecciolini di pancetta
 Capicollo di maiale
15.	DA	IDUCCIA
 Bruschette con ventresca e tartufo
16.	LA	CANTINA	DI	NONNA	IRENE
 Calzoni fritti salati
 Ripieni con mortadella / prosciutto / funghi
17.	CIAMBELLE	MAGICHE	DI	CINZIA
 Ciambelle - Ciambelline
 Dolci secchi al forno a legna
18. COMITATO “ROCCAVIVI IN 
	 ASSOCIAZIONE”	PUNTO	INFORMAZIONI
19.	LA	MONICELLA	DELLA	VALLE	ROVETO
 Degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva 
 “Monicella della Valle Roveto” - Presidio Slow Food
20.	COMUNITA’	AGRICOLA	VALLE	ROVETO
 Vendita di Olio Extra Vergine di Oliva della 
 Valle Roveto “Castrum”

21.	MISERICORDIA	BALSORANO	
	 E	SAN	VINCENZO	VALLE	ROVETO
 Informazioni e raccolta offerte
22.	LO	SCOIATTOLO
 Ravioli con ricotta di pecora al tartufo
 Fazzoletti di carne ai funghi porcini
23.	LA	FABBRICA	DI	CIOCCOLATO
 Spiedini di frutta con fontana di cioccolato
24.	DA	FELICE
 Arrosto d’agnello
25.	LA	CANTINA	DEL	PASTORE
 Gnocchi di patate al sugo di pecora
 Pecora al cotturo
26.	LA	CANTINA	DEGLI	ORAPI
 Focacce casarecce con orapi (spinaci di Pizzodeta) 
 e salsicce alla brace
27. ATTRIPPATA - TRIPPA E PATATA
 Trippa al sugo
 Patata spirale
28.	VIRTUS	SAN	VINCENZO	V.	R.
 Fettuccine alla boscaiola
 Arrosticini
29.	MBE	CHE	E’
 Faua n’guazzetta (Zuppa di fave)
 Piatto con salumi e formaggi tipici della Valle Roveto
30.	E’	ARRIVATO	BARTOLO
 Zuppa contadina (panetta di grano solina con 
 all’interno ceci, castagne e porcini)
 Panino di grano solina con tagliata di manzo
31.	MARIA	PISTIGLIE	(CORO	FOLK	RIO)
 Calascinetti al ragù (ravioli)
 Panini salsiccia e verdura
32.	IL	TARTUFO	DI	TOBIA
 Gnocchi al tartufo
 Straccetti con funghi e tartufo
33. VERDE SAPORE
 Polenta al sugo
 Uovo al tegamino con tartufo
34.	PRO	LOCO	CASTRONOVO
 Fregnacce castronovesi
35.	FORNO	DE	PAULIS
 Pesche, banane, maritozzi
 Torte miste e dolci tipici vari


