
L’ultima frontiera



Chi siamo

L’Associazione di promozione 
sociale “Amici di Laturo”
nasce nel 2012 per cercare
di dare nuova vita a Laturo
(Valle Castellana - TE)
e recuperare uno dei borghi 
abbandonati senza strada
più remoti e importanti del
Parco Nazionale Gran Sasso - 
Monti della Laga.

_ 20 soci
_ amore per la montagna in tutte 
le sue forme
_ investire in un rifugio per l’anima
_ riapertura dei sentieri 
escursionistici per accogliere
un turismo lento e di nicchia
_ idea di cambio vita e recupero di 
stili di vita ecosostenibili

“Amici di Laturo”

Passioni condivise



Il borgo



Il borgo



Laturo

_ borgo del 1300 insolitamente 
grande, di origini longobarde
_ posto su uno sperone di roccia 
arenaria esposta da nord a sud a 
800 mt s.l.m
_ aspetto medievale di 
indiscutibile e splendido fascino
_ aspro e selvaggio contesto 
appenninico di boschi

_ 30 case circa
_ 50 famiglie/150 abitanti fine 
anni '50
_ ultimi abitanti fine degli anni '70
_ pastorizia
_ produzione di legna
_ raccolta e lavorazione castagne
_ baratto

Parco Nazionale Gran Sasso
Monti della Laga

Abitanti e attività



Laturo

“Tutto iniziò nell’ottobre del 2011, 
quando in solitaria e di corsa mi 
avventuro per i richiusi sentieri
dei Monti Gemelli, inanellando un 
percorso alla scoperta di Laturo, 
partendo da Olmeto, fino poi a 
Collegrato...”
Federico

La scoperta



la volontà

Salvare Laturo

“...Da quel giorno è partito un 
lavoro fatto di sudore e 
investimenti personali che ha 
aggregato persone, fino alla 
costituzione dell’associazione 
“Amici di Laturo”, all’acquisizione 
e al recupero delle prime case.
Tutto per raggiungere un 
ambizioso obiettivo.”
Federico

La volontà



la volontà

Perché?

_ uno dei più grandi borghi 
all’interno del “Parco nazionale 
Gran Sasso-Monti della Laga”
_ non raggiunto da strada 
carrabile, è rimasto intatto da un 
punto di vista paesaggistico e 
architettonico preservando 
l’integrità naturale e il silenzio che 
caratterizzava la montagna di un 
tempo

  continua

Salvare Laturo!



la volontà

Perché?

_ memoria storica di inestimabile 
valore
_ progetto socio-culturale di 
prestigio
_ far rivivere tradizioni storiche e 
locali
_ sviluppare turismo rurale sano e 
consapevole
_ generare, con il semplice 
esempio, un volano per altri 
borghi

Salvare Laturo!



la volontà

Salvare Laturo!
Come?

_ acquisizione case abbandonate
_ recupero edilizio rispettoso della 
storia
_ ricreare nuclei autonomi dotati 
di fonti di energia rinnovabile
_ salvaguardia cultura 
ambientale



la volontà

_ 4 abitazioni acquistate di cui 2 restaurate e 2 in fase o in attesa di 
recupero
_ una piccola chiesa completamente restaurata in modo conservativo 
con fondi messi a disposizione dell'Istituto diocesano di Ascoli
_ diverse abitazioni ancora acquistabili o dove entrare in comproprietà
_ una fontana restaurata e orti stagionali con recupero di antiche varietà
_ illuminazione del viale con energia rinnovabile (ridato luce al Borgo con 
5 lampioni solari)
_ un tratturo di accesso percorribile solamente in fuoristrada attrezzato 
che ci ha permesso in questi anni di portare avanti i restauri e gestire le 
emergenze
_ sentieri di accesso costantemente puliti dall’Associazione per 
permettere di raggiungere Laturo dai paesi limitrofi, all’interno di una 
zona ormai riconosciuta con il nome “borneo teramano”

continua

La situazione attuale



la volontà

_ 2 sentieri segnati dal Parco Nazionale Gran Sasso - Laga da/per Laturo 
presenti sulla carta omonima del Parco
_ allestita una piccola stazione di conservazione della ape autoctona 
italiana e coltivazione di piccoli orti biologici
_ presente una bottega artigianale dove è possibile acquistare miele di 
Laturo, oggetti in legno di Laturo e altri prodotti locali montani per chi ha 
voglia di regalarsi un gadget e contemporaneamente sostenere 
l'Associazione

_ricostruiti ex novo alcuni muretti a secco del borgo
_ organizzazione di eventi gratuiti annuali (Trekking sociali, Natale a 
Laturo, visite e merende organizzate, Trail dei Borghi Fantasma, Adottiamo 
un sentiero, Laturo in mtb, etc.)

La situazione attuale



Sentieri e Viali di accesso al Borgo

Al nostro arrivo(2010) Laturo 
non era in alcun modo visitabile 
al suo interno, in quanto ogni 
suo accesso era ostruito o 
richiuso da rovi e fitta 
vegetazione. 
Dopo un lungo e faticoso lavoro 
di pulizia del viale e dei sentieri, 
oggi, tutti possono 
comodamente raggiungere e 
visitare il Borgo, 
grazie, soprattutto, alla nostra 
periodica manutenzione, svolta 
gratuitamente per tutti...



la volontà

Casa
“Il Gafio”
Il primo restauro a Laturo dopo 50 
anni di abbandono

      
IERI



la volontà

Casa
“Il Gafio”

OGGI



Casa “Il Gafio”OGGI



Casa “Il Gafio”OGGI



la volontà

Casa
“La rinascita”

      
IERI



Casa “La rinascita”IERI
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Casa
“La rinascita”

OGGI



Casa “La rinascita”OGGI



Casa “La rinascita”OGGI



Casa “La rinascita”OGGI



la volontà

Casa
“La fortezza”

OGGI



“La Chiesetta”
restaurata

          
IERI



“La Chiesa”

OGGI



Casa
“La lanterna”

IERI



Casa
“La lanterna”

IERI



Casa “La lanterna”OGGI



Casa “La lanterna”OGGI



Casa “La lanterna”OGGI



Il ritorno degli orti



Il ritorno degli orti



Il ritorno degli orti



Il ritorno degli orti



Il Festival
dell’Appennino 
2013

Evento memorabile che ha 
portato centinaia di persone a 
Laturo 



Il Festival dell’Appennino 2013



Adottiamo un sentiero 2014



Adottiamo un sentiero 2015/2016



Il Natale 2014



Il pranzo sociale 2015



Trekking sociali dal 2014 al 2017



Trekking sociali dal 2014 al 2017



La messa ufficiale post restauro della Chiesa 2015



La messa in Chiesa del 2017



Corso di Cesteria base 2018



Notte sotto le stelle con telescopio 2018



La “Toilette” 
pubblica

   
2015



Il fontanile 2015



Il tavolo
del convivio

   
2015



La bottega 2015



La bottega 2015



La bottega 2015



Luce con lampioni 
solari ad energia 
rinnovabile
Dopo 50 anni anni di abbandono 
il borgo riemerge dal buio grazie 
alle donazioni della campagna 
2015 "Dai più luce a Laturo"



Rinnovabili 2017



Miele e apicoltura naturale



Miele di Apis mellifera ligustica (ape autoctona italiana)



Muretti a secco ricostruiti ex novo



Muretti a secco ricostruiti ex novo



Muretti a secco ricostruiti ex novo



_ riportare residenti (a tempo 
pieno o parziale) a Laturo e fare
in modo che la vita sia sostenibile 
anche economicamente
_ adibire una abitazione 
acquistata a BeB o rifugio 
montano

2011/2030Obiettivi

Ad oggi, l’unico 
contributo/progetto che va in 
questa direzione è quello di 
Pasquale Iannetti, che nel 2012 
ha ipotizzato un piano di 
salvataggio e recupero del 
borgo di Laturo

www.borgodilaturo.it/progetto

http://www.borgodilaturo.it/wp-content/uploads/2012/11/iannetti-progetto.doc


la volontà

Salvare Laturo
2014-2030

_ aumentare il numero di 
persone coinvolte nel recupero
di Laturo (anche comproprietari)
_ trovare finanziamenti/fondi
per portare avanti il progetto

_ coinvolgere filantropi



la volontà

Le domande
Fund raising
_ per lavori ai beni comuni (sentieristica, manutenzione verde, strada 
accesso, latrina, muretti a secco, aree accoglienza, etc.)
_ per progetti che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi (attività 
agricole, manutenzione sentieri, allevamenti, coltivazione, miele, 
accoglienza come rifugio montano, accoglienza per vacanza spirituali 
e gruppi yoga, altro, etc.)

Le abitazioni e i dintorni
_ come impedire crollo immediato dell’80% borgo tutelando la 
fisionomia  architettonica originaria e l’aspetto  paesaggistico
_ come fare in modo di mantenere affascinante il territorio intorno a 
laturo evitando disboscamenti selvaggi, piste aperte abusivamente, 
etc.



la volontà

Le domande
_ autonomia energetica e acqua 
per le case private
_ energia pubblica (viale, aree 
pubbliche)
_ acqua pubblica (fontanile)

_ altre associazioni, volontari, 
filantropi, comproprietari etc.

Nuove forze per Laturo



la volontà

“Amici di Laturo”
Contatti dell’Associazione

_ 335 781 2774  Federico 
Panchetti presidente
_ 338 4441300  Martina
De Gregoris vicepresidente

_ info@borgodilaturo.it email
_ www.borgodilaturo.it site web
_ Borgo di Laturo Facebook

IBAN  IT50G 03075 02200 
CC8500723826 intestato ad Ass. 
Amici di Laturo

Michele Focanti


