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La nostra azienda

Natura ci dà...
Noi Valorizziamo !!

Lo Scoiattolo SRL
Fondata nel 1997

Presentazione

Punto Vendita

“Il bosco”

Chi siamo
“…..Natura ci dà…..Noi Valorizziamo", da questo piccolo ma intenso pensiero è nata la nostra azienda “LO SCOIATTOLO” Srl, vanto della nostra famiglia, nostra tradizione, nostra terra…
l’Abruzzo. Tutto ció si é potuto realizzare grazie alla volontá e immenso lavoro di Papá Cesare e Mamma Cecilia, supportati da Me, Mio Fratello Emiliano e Mia Sorella Chiara.
C'è sempre, in ogni impresa dell’uomo, qualcosa che giorno dopo giorno guida le decisioni e le azioni su un sentimento di coerenza e successo. Tanti anni sono passati da quando la nostra famiglia,
con incredibile impegno, passione e lavoro, ha creato “LO SCOIATTOLO” Srl, realtà che oggi vanta attività commerciali, intorno ai suoi ﬁdati ricercatori di tartuﬁ: i cavatori.
Azione imprenditoriale nata per valorizzare qualcosa che la nostra terra ci regala “IL TARTUFO”. Questo frutto della terra prezioso e misterioso ha segnato la vita di uomini e donne di tutti i tempi e
continua a tentare i sopraﬃni palati degli estimatori della buona cucina con il suo magico profumo e aroma inconfondibile.
Il tartufo, protagonista non solo di un'attività aziendale, ma un vero impegno culturale. Abbiamo dedicato tanto davvero, al culto ed alla conoscenza del tartufo, facendo di questo diamante della
tavola un’occasione di amicizia e mondanità: basta vedere le Sagre del Gambero di Fiume, del Tartufo e del Fungo Porcino, che organizziamo ogni anno nei giorni del 8/13/14 Agosto, in Piazza Gran
Sasso a Civitella Roveto, e poi la partecipazione alla rassegna enogastronomica “Lungo le Antiche Rue”, che si svolge nella terza domenica di ottobre, nel magico Centro Storico di Civitella Roveto,
manifestazione che ogni anno conta piu’ di quarantamila presenze.
Naturalmente una inﬁnita cura continuiamo a riporre in ogni fase della lavorazione e distribuzione dei prodotti tipici, per ottenere la massima qualità che oggi permette di soddisfare le esigenze più
soﬁsticate in fatto di gusto e di immagine: le tartufaie della nostra “VALLE ROVETO”, producono i tartuﬁ bianchi e neri migliori al mondo, nel nostro labotorio, immerso nell’incantato borgo di
CIVITELLA ROVETO, tecnologie innovative permettono la lavorazione e la conservazione del prezioso tubero, ne esaltano le caratteristiche naturali e ne permettono nuove occasioni d'uso;
l’organizzazione attenta ed integrata del ciclo produttivo e la qualiﬁcata preparazione della rete di vendita, consentono di portare i nostri prodotti sulle tavole dei buongustai di tutto il mondo nelle
stesse condizioni, in cui lo si sarebbero potuti apprezzare sul luogo di produzione.
Per questo, spinti dallo stesso antico aﬀetto, siamo lieti oggi, di presentare accanto ai padri il futuro: prodotti nuovi a base di tartufo, nati dalla ricerca e l’accostamento di sapori e aromi, con
l’obiettivo di avvicinare al mondo del buon gusto e della raﬃnatezza un numero sempre piu’ cospicuo di persone e non solo amici, ma famosi esperti conoscitori. Perchè in quel mondo e nel suo
immaginario, la nostra famiglia, radica sempre la sua cultura, ed in questo scenario di valori, oltre al diamante della tavola “IL TARTUFO”, valorizziamo anche Funghi di Bosco, Formaggi, Salumi,
Confetture, Miele, Olio Extravergine, Olii Aromatizzati, Liquori, Noci, Nocciole e la “Regina” dei nostri boschi la Castagna “Roscetta”.
Ora vorrei spendere due parole a favore della mia terra, certamente non e’ abbastanza…..sappiate che basta semplicemente dire, e’ una terra incantata, borghi antichi ed autentici, terra messa a dura
prova negli anni che ha provato e temprato le genti sempre ospitali e di valori unici, segnati da una civilta’ contadina e pastorale sopra le righe.
MANAGER
Geom. Vincenzo Cesarini
“LO SCOIATTOLO” S.r.l.
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“Non sara’ la Finanza a salvarci, ma la forza delle
nostre mani capaci di Grandi Imprese….”
Geom. Vincenzo Cesarini
Lo Scoiattolo SRL Fondata nel 1997

Chiunque dica che l’etica sia al primo posto sosterrebbe una cosa troppo giusta, poichè troppi sono i fattori ostacolanti a riguardo.
E’ credible invece dire che LO SCOIATTOLO Srl, sin dalla sua nascita, ha sempre avuto, forse per l’imprinting di una famiglia antica e di valori umani rispetto per le persone e per la professionalità,
valutazione constante del potenziale di capacità di ognuno e uguaglianza tra gli individui e i generi: sono questi i principi cui si ispira la scelta del fattore umano.
Ogni persona che lavora in azienda è portatrice di un universo di conoscenze, di saperi e di unicità indispensabile per la costruzione di un progetto comune in grado di portare innovazione e generare
cultura d’azienda.
Per LO SCOIATTOLO Srl l’individuo resta il bene più prezioso e l’elemento su cui si scommette con costante convinzione nell’organizzazione di ogni attivita’ aziendale.
Siamo più che convinti che i fatti aziendali non siano inﬂuenzati unicamente da dinamiche macro economiche indipendenti e che la vera capacità di management di un business sia direttamente
proporzionale alla capacità di valorizzare cura e ascolto delle donne e uomini che agiscono quotidianamente all’interno dell’azienda, condividendone gli obiettivi.
Quello che si cerca constantemente di fare è provare a mettere insieme le diﬀerenze tra talenti, condividere le conoscenze, unire le forze di ognuno e trasformare tutto ciò in un’energia comune da
«respirare » ogni giorno in azienda.
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Lo Scoiattolo...Storia e Passioni

Punto Vendita

“Il bosco”

“LO SCOIATTOLO” Srl….Storia….di Campioni….Boschi…Vanghetti e….Passioni!
“Dopo circa una lega ci si addentra nei magniﬁci boschi della Val Roveto, dove ho potuto osservare alberi secolari dal tronco così imponente che otto uomini, a mala pena, riuscirebbero a
circondarlo.”
E proprio quei boschi, che circa un secolo e mezzo fa, destavano le meraviglie di Alexandre Dumas, da quelle montagne maestose e verdissime, da quelle colline che degradano verso il Liri, in
una civiltà contadina e pastorale quasi scomparsa, da qualche anno, passeggiandone all’interno con i nostri fedeli amici cani alla ricerca di tartuﬁ, abbiamo visto la realizzazione di un sogno.
Quei tartuﬁ che ciascuno di noi raccoglieva nelle terre isolate e lontane senza saperne un tempo cosa farne, nell’arco degli anni, ci hanno portato ad un’iniziativa imprenditoriale, che oggi è
divenuta vanto di un marchio “Rovetano” conosciutissimo in tutto il mondo.
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Attività
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Negli ultimi anni abbiamo intrapreso anche l’attività della tartuﬁcoltura, ed oggi con immensa soddisfazione, vantiamo tartufaie di Nero Pregiato e Scorzone già
in produzione. I nostri terreni e le nostre colline per anni abbandonate, sono tornati all’antico splendore con l’immissione di piante tartuﬁgene che hanno dato i
loro frutti.
Dalla loc. Casale ﬁno alla loc. Montiniro, abbiamo sfatato un «tabù» sulla produzione dei tartuﬁ, che solo ﬁno qualche anno fa sembrava cosa irrealiazzabile.

Con forte dedizione coltivando la nostra « Regina » dei boschi : la Castagna « Roscetta » sinonimo della varieta’ « Marrone » della Valle Roveto, non ci poteva che
realizzare.La nostra « Roscetta » ha conquistato il favore dei consumatori, sempre più numerosi, anche al di fuori dell’ambito di produzione. Tanto che è prossima
all’attribuzione dei marchi IGM e DOP .Dai nostri castagneti secolari ai nuovi impianti in Localita’ « Puzziglio » potete ammirare estasiati la bellezza della natura
rovetana coinvolgente ed unica nel suo genere. Dalle eccellenti castagne « Roscette » ai suoi derivati (confettura, liquori, farina, dolci, castagne al rum, al mosto
cotto, al bergamotto, alla crema di cioccolato, all’aceto balsamico.…) nel nostro
Punto Vendita « Il Bosco » potrete deliziarvi di un prodotto tipico unico.

Dai nostri nonni, ai nostri padri, oggi a noi, la passione per l’apicoltura ci ha sempre caratterizzato.
Ogni anno i nostri mieli deliziano i sopraﬃni palati di conoscitori e consumatori.
Dalla bontà dell’Acacia al Milleﬁori, dal Castagno al Timo, passando agli aromatizzati al Tartufo Bianco e Nero, al Peperoncino, allo Zaﬀerano produciamo
una vasta gamma di Mieli e derivati di eccelsa qualità.
I nostri alveari, sparsi un po’ per tutta la zona di Civitella Roveto, sono divenuti luoghi di studio e di incontro per scuole ed organizzazioni dedite alla fantastica
ricerca del mondo delle api.
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Salendo dall’abitato di Civitella Roveto verso il Monte Bello,si possono ammirare i nostri stupendi uliveti.
Essendo stati utilizzati terreni alquanto scoscesi,con sistemazione eﬀettuata a terrazzamento,oggi ci si trova al cospetto di un’opera d’arte,voluta dalla mano
dell’uomo e perfezionata dalla natura. Avendo impiantato varieta’ pregiate di ulivi,come Leccino,Morraiolo,Pendolino,si ricavano oggi olii pregiatissimi, con
bassissime percentuali di acidita’. Dall’Olio Extravergine « Valle Roveto »,proseguendo per gli aromatizzati(al Tartufo Bianco e Nero,al Fungo Porcino, al
Peperoncino,al Limone,alla Cacciatora….),nel nostro Punto Vendita, potrete trovarne una vasta gamma,di eccelsa qualita’.

Lo scoiattolo e il fotovoltaico
"SOL LUCET OMNIBUS" …IL SOLE SPLENDE PER TUTTI…
Quel casolare di campagna, in Loc. Montiniro, da secoli sostentamento dei nostri bisnonni, nonni, padri, per allevamenti di eccelse carni e gustosi formaggi, oggi
trasformato in fonte di energia pulita. Sin da bambino, nelle mie lunghe passegiate con i nonni, nei vigneti che fanno da contorno al casale, sognavo la realizzazione
di qualcosa di innovativo e « pulito », che rispecchiasse quell’ambiente sano, focolare di generazioni di contadini e pastori.
Tutto si è realizzato con grande soddisfazione, con la progettazione e realizzazzione da parte della società 9 Energie di Civitella Roveto della copertura con un
Impianto Fotovoltaico, che oggi permetterà allo « Scoiattolo Srl », di utilizzare energia « pulita », nei nostri laboratori siti in Via Gabriele D’Annunzio, luogo di
produzione e trasformazione dei nostri prodotti tipici. L’impianto entrato in esercizio alla ﬁne di Agosto del 2012, eviterà l’immissione in atmosfera di 2.370
tonnellate di CO2, preservando pertanto 270 alberi annui e fornendo circa 3.720 KW annui di energia, per oltre 35 anni. L’ennesima dimostrazione che natura ci
dà, « LO SCOIATTOLO S.r.l. » valorizza…

GENERAL MANAGER
Geom. Vincenzo Cesarini
“LO SCOIATTOLO” S.r.l.

pag 5

Lo Scoiattolo SRL
Fondata nel 1997

Verso il Futuro...

Punto Vendita

“Il bosco”

Le generazioni,in realta’ societarie stabili come la nostra,hanno la loro grande ed fondamentale importanza.Dai nostri nonni,passando per i nostri padri,oggi noi,quello
che conta e vale e’ il futuro nelle mani dei nostri ﬁgli.Tutto cio’ si e’ concretizzato grazie al carisma del tutto unico,che si riﬂette ancora oggi negli occhi di tutti noi,quella stima
e ﬁducia nella realizzazione di un sogno :quello di vedere i prodotti della nostra terra,delle nostre montagne maestose e verdissime,sulle tavole piu’ prestigiose di tanti ristoranti
e vetrine di tutto il mondo.La nostra azienda ed i nostri prodotti « Rovetani » hanno varcato i conﬁni italiani ed oggi con immensa soddisfazione siamo presenti in Singapore,in
Corea, negli Stati Uniti,nonche’ in molti paesi europei tra’ cui spiccano la Germania,la Francia,la Spagna,la Romania,il Belgio.La personiﬁcazione della dignita’ professionale ed
umana del lavoro,guarda con orgoglio alle nuove generazioni,determinatissime ad aﬀermare sempre piu’,un tesoro familiare,un’attivita’ societaria come LO SCOIATTOLO
S.R.L.

I nostri Gabriel, Cesare e Nicolas Cesarini

... le diﬃcoltà per realizzare un sogno sono tante
e talvolta sembrano insormontabili, ma con la
consapevolezza del “saper fare” e nel contempo
il “saper essere”, con gli sforzi congiunti di molti,
si possono poco per volta superare.
Vincenzo Cesarini
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COPPIETTE DI SUINO

CARNE DI SUINO/PEPE/PEPERONCINO/SALE

GUANCIALE AL TARTUFO PRINCIPE NERO
ANGIOLETTI
DIAVOLETTI
MORTADELLA DI CAMPOTOSTO FORMATO CLASSICO COPPIA

SALAME UNICO
SALAMELLA DI CARNE DOLCE

CARNE DI SUINO/PEPE/PEPERONCINO/SALE

CINGHIALINI

CARNE DI CINGHIALE/PEPE/PEPERONCINO/SALE

SALAME BASTONCINO AL TARTUFO

CARNE DI SUINO/PEPE/TARTUFO/PEPERONCINO/SALE

GUANCIALE TRANCIO S/V

CARNE DI SUINO/PEPE/PEPERONCINO/SALE

SALSICCIA VITTORIANA PUNTA DI COLTELLO Kg. 1

CARNE DI SUINO/PEPE/PEPERONCINO/SALE

SALAME DI CINGHIALE

Kg. 1

CARNE DI CINGHIALE/PEPE/SALE

SALAME FIASCHETTA

Kg. 1

SALAME AL TARTUFO

Kg. 1

CARNE DI SUINO/PEPE/PEPERONCINO/SALE
CARNE DI SUINO/TARTUFO/PEPE/SALE

SALSICCIA STAGIONATA S/V AL TARTUFO

Kg. 1

CARNE DI SUINO/TARTUFO/PEPE/SALE

NOCINO

LATTE CRUDO DI PECORA/NOCI/CAGLIO

ORO ROSSO D’ABRUZZO

LATTE CRUDO DI PECORA/ZAFFERANO/CAGLIO

PEPERINO

LATTE CRUDO DI PECORA/PEPERONCINO/CAGLIO

TARTUFETTO

LATTE CRUDO DI PECORA/TARTUFO NERO/CAGLIO

ER PROFF

LATTE CRUDO DI PECORA/CAGLIO
LATTE CRUDO DI PECORA/CAGLIO

L’AMATRICIANO
PECORINO PREGIATO
PECORINO DEL LAGO
PECORINO REGNANTE
PECORINO RUSTICO CANESTRATO
PECORINO CACIOFIORE AQUILANO

LATTE CRUDO DI PECORA/CAGLIO
LATTE CRUDO DI PECORA/CAGLIO
LATTE CRUDO DI PECORA/CAGLIO
LATTE CRUDO DI PECORA/CAGLIO
LATTE CRUDO DI PECORA/CAGLIO

CONTIENE LATTE/FRUTTA A GUSCIO

CONTIENE LATTE

SELVATICHE

List

Lo Scoiattolo SRL
Since 1997

2018

Product list

Nature give us...
We value !!

YEAR 2018

COPPIETTE PORK MEAT

PORK MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

GUANCIALE BLACK TRUFFLE
ANGIOLETI

PORK MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

DIAVOLETI
MORTADELLA DI CAMPOTOSTO FORMATO CLASSIC COUPLE

SALAME UNICO
SALAMI WITH SWEAT MEAT
STICK SALAMI TRUFFLE

PORK MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT
BOAR MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT
PORK MEAT/TRUFFLE/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

GUANCIALE

PORK MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

CHINGIALINI

SALSICCIA VITTORIANA PUNTA DI COLTELLO
BOAR SALAMI

Kg.1
Kg.1

PORK MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

FIASCHETA SALAMI

Kg.1

PORK MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

TRUFFLE SALAMI

Kg.1
Kg.1

PORK MEAT/TRUFFLE/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT
PORK MEAT/TRUFFLE/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

TRUFFLE SALSICCIA STAGIONATA

BOAR MEAT/PEPPER/CHILI PEPPER/SALT

CHEESE NOCINO

RAW MILK OF SHEEP/RENNET/WALNUTS

CHEESE ORO ROSSO D’ABRUZZO

RAW MILK OF SHEEP/RENNET/SAFFRON

CHEESE PEPERINO

RAW MILK OF SHEEP/RENNET/CHILI PEPPER

CHEESE TARTUFETTO
CHEESE ER PROFF

RAW MILK OF SHEEP/RENNET/BLACK TRUFFLE
RAW MILK OF SHEEP/RENNET

CHEESE L’AMATRICIANO

RAW MILK OF SHEEP/RENNET

CHEESE PREGIATO
CHEESE DEL LAGO

RAW MILK OF SHEEP/RENNET
RAW MILK OF SHEEP/RENNET

CHEESE REGNANTE
CHEESE RUSTICO CANESTRATO

RAW MILK OF SHEEP/RENNET
RAW MILK OF SHEEP/RENNET

CHEESE CACIOFIORE AQUILANO

RAW MILK OF SHEEP/RENNET

CONTIAN MILK/WALNUTS

CONTIAN MILK
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