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Comunicato stampa 

 

Il 4 e 5 agosto si è tenuta la tradizionale Rassegna degli Ovini di Campo Imperatore (AQ) 

giunta alla 62^ edizione. Migliaia di pecore condotte da pastori locali e transumanti si sono 

radunate sui prati – pascolo nella località Fonte Macina, all’interno della splendida cornice 

del  Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

A Castel del Monte si sono ritrovati, dopo gli eventi sismici ed epidemici degli ultimi anni, 

centinaia di pastori abruzzesi ma anche pastori provenienti da tutto il Centro Italia, 

accomunati da un percorso di “resilienza“ dell’allevamento ovi-caprino. 

Aziende, a conduzione famigliare, che hanno continuato a mantenere, ad alimentare e 

tutelare, nonostante tutti gli eventi avversi, l’economia montana con prodotti di qualità e 

della tradizione come sono, ad esempio, il formaggio pecorino “Canestrato di Castel del 

Monte” Prodotto a Presidio Slow Food e ”Agnello del centro Italia“ ad Indicazione 

Geografica Protetta.  

Prodotti che promuovono e valorizzano, non solo l’enogastronomia, ma anche il turismo. 

Grazie anche all’attività pastorale che il turista può godere appieno dell’ambiente 

preservato. 

A sottolineare l’importanza della pastorizia nella Regione Abruzzo, sono intervenuti alla 

manifestazione, il Presidente Marco Marsilio ed il Vice Presidente, nonché Assessore 

all’agricoltura, Manuele Imprudente e numerosi sindaci della zona, anche a rappresentare 

la “Transumanza che unisce” progetto realizzato in collaborazione con la Regione 

Abruzzo, con l’intento di valorizzare gli aspetti culturali ed economici della zootecnia di 

montagna. 

La 62^ rassegna di Campo imperatore è stata anche l’occasione per ricordare, con diverse 

iniziative, due pastori illuminati, che ci hanno lasciato e sono Giulio Petronio e Gregorio 

Rotolo, per ricordare i quali, Nunzio Marcelli, in qualità di presidente del Consorzio di 

Tutela Agnello del centro Italia ha premiato, Damiani Lorenzo di Barisciano, iscritto alla 

filiera dell’I.G.P. agnello del Centro Italia, quale pastore più giovane, presente con il 

proprio gregge negli stazzi della manifestazione, con la motivazione che “ l’esperienza e 

l’impegno di due maestri che hanno segnato la storia della pastorizia abruzzese, guidino 

l’attività imprenditoriale delle nuove generazioni di pastori”.  

Inoltre un attestato di resilienza nel settore della pastorizia dell’Appennini è stato 

consegnato come RETE APPIA, comitato di presidenza, a Stefano Bela di Amatrice ed ai  
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Suoi collaboratori “ per l’impegno e la determinazione nel proseguire dopo il terremoto del 

2016, un’attività etica e tradizionale che dà speranza all’intero territorio” 

Da segnalare, sempre nell’ambito della manifestazione, momenti di emozione, tra i pastori 

locali, alla presentazione, a cura di Mario Bellante, del libro “….più lontano vedi più a lungo 

sogni ! “, Giulio Petronio – Storia di una vita. 

 La manifestazione è proseguita con la presenza di migliaia di turisti che hanno potuto 

gustare ed acquistare presso gli stands i prodotti enogastronomici tipici legati alla 

pastorizia ed alla montagna abruzzese. 
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