
ATTIVITÀ
di FOSSA e dintorni
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https://il-nido-dell-aquila.business.site/
http://anbra.it/
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https://birraalkibia.it/chi-siamo/
https://www.soffarredo.it/chi-siamo/
https://www.facebook.com/fabio.boccabella
https://www.facebook.com/groups/338340679555325/
https://www.facebook.com/BarIlPonteFossa/
http://www.caitpr.altervista.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Creation-Vetrina-CVGallestimenti-152999291404467/
https://comune.fossa.aq.it/attivita-commerciali/attivita_commerciali/144058/caseificio-perinetti-fossa
https://www.globerdolciaria.com/categoria-prodotto/specialita-dabruzzo/biscotti/
https://www.facebook.com/ristorantelefiaccole/
http://www.terrediaveja.it/
https://www.facebook.com/aveiaars/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBoFpZvkQJ49ZDAJsC3eURStGKEbLYEnUeO_gRs8uYsDwRcod0b_HwWcCnM_igEeyVwyuprZsuYKXlU
https://www.facebook.com/pages/category/Florist/Vivaio-Garden-Gran-Sasso-468730733198776/
https://www.dematteissrl.it/
https://www.facebook.com/quintessenzasasfabioboccabella/
https://www.facebook.com/Estetica-E-Grotta-Del-Sale-233630293777986/
https://www.aeroclublaquila.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=120&lang=it


 

 

1.  IL NIDO DELL’AQUILA   

Via Monticchio, n°17 

348 4768782 

Il nido dell’Aquila 

 

Pet shop e toelettatura di animali domestici. Tutto per i nostri amici a due e quattro zampe. 

 

 

2. ANBRA 

Via Canapine 

393 9004357 

Anbra Anonima Brasseria Aquilana 

anbraq 

info@anbra.it                 

www.anbra.it                   

 

Il primo microbirrificio nato nel territorio aquilano. 16 tipologie di birra artigianale, di cui 3 senza glutine, 2 formati 

bottiglia e fusti per la spillatura. 

 

 

3. FATTORIA CANNITO 

Loc. Cannito, Sant’Eusanio Forconese 

348 4052640 

Az.agr. Fattoria Cannito 

galanoenzo@virgilio.it 

www.fattoriacannito.it 

 

Azienda agricola nella splendida ed incontaminata cornice di Sant’Eusanio Forconese, in provincia dell’Aquila. 

Produzione propria di formaggi e latticini. 

 

 

4. FORNO DI FOSSA 

Via Madonna delle Grotte, 13 

0862 752534 

 

Panificio storico del paese di Fossa, una tappa irrinunciabile per scoprire i veri sapori del luogo. 

 

 

5. BIRRIFICIO ALKIBIA 

Via S. Lorenzo, n°21, Fossa 

393 6541702 

Birrificio Alkibia 

info@birraalkibia.it 

www.birraalkibia.it                   

   

La missione di Davide e Alfonso è realizzare birre seguendo metodi artigianali, sostenendo al contempo percorsi di 

integrazione sociale e di valorizzazione del territorio aquilano.  
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6. SOFFARREDO 

Via San Lorenzo, n°21, Fossa 

Tel. 0862 751597 

Soffarredo Srl 

                                  soffarredo 

info@soffarredo.it                          

www.soffarredo.it                           

 

Azienda certificata ISO 9001, dal 1995 specializzata nella produzione di poltrone e sedie per ufficio e nella 

commercializzazione di arredi per ufficio… e non solo. 

 

 

7. BOCCABELLA 

Via Provincia di Udine, Fossa – Loc. San Lorenzo 

349 6891063 

Fabio Boccabella 

fabioboccabella 

 

Alimentari, Macelleria e Specialità gastronomiche di fiducia, in particolar modo le salsicce di produzione propria, 

apprezzate in tutto il territorio. 

. 

 

8. IL BARETTO 

Via della Stazione, Fossa 

331 2478564 

AMICI DEL BARETTO di FOSSA AQ 

 

Bar e Tabacchi. Il luogo adatto per una pausa caffè. 

 

 

9. BAR IL PONTE 

Via Provincia di Udine, n°3, Fossa – Loc. San Lorenzo 

348 8940335 

Bar Il Ponte 

bar.ilponte 

 

Il posto giusto per gustare un ottimo aperitivo in compagnia oppure per consumare un pranzo veloce. 

 

 

10. SELLERIA ROVO 

Loc. San Lorenzo, n°8, Fossa 

0862 1966319 

Selleria Rovo snc 

selleriarovo 

info@selleriarovo.it 

www.caitpr.altervista.org | www.selleriarovo.it 

  

 

Punto di riferimento dal 1880 nel panorama delle aziende specializzate nelle produzioni artigianali di articoli per cavalli 

e cavalieri. Produzione artigianale di articoli di pelletteria. 
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11. CVG ALLESTIMENTI (CREATION VETRINA) 

Loc. San Lorenzo, Fossa 

0862 410072 | 0862 752307 

Creation Vetrine CVGallestimenti 

cvgallestimentifacebook 

info@cvgallestimenti.it 

www.cvgallestimenti.it     

 

Studia, propone, realizza e cura servizi e consulenze nel mondo del visual merchandising, display allestimento vetrine, 

allestimento piccoli e grandi spazi. Nel periodo natalizio è famoso nel territorio per la sua particolare offerta di 

decorazioni e addobbi natalizi. Specializzata nella realizzazione di Alberi di Natale gigante, Creation Vetrina ha 

progettato e costruito i suoi alberi in luoghi quali la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e l’aeroporto di Malpensa. 

 

 

12. CASEIFICIO “PERINETTI FOSSA” 

Via Monticchio, n°7, Fossa 

0862 751142 

 

Caseificio punto di riferimento per la produzione di formaggio e latticini a Fossa. 

 

 

13. LA FABBRICA DI CIOCCOLATO 

Via della stazione di Fossa, Poggio Picenze. 

0862 810022 

Fabbrica Di Cioccolato Glober 

fabbrica_di_cioccolato_glober 

globerdolciaria@gmail.com       

         www.globerdolciaria.com  

 

 

Il cioccolato in tutte le sue forme. Un regno di dolcezze per grandi e piccini. 

 

 

14. LE FIACCOLE 

Via della Stazione, Fossa 

0862 751113 

Le Fiaccole 

le_fiaccole 

ambra.berardini@alice.it      

 

Uno dei luoghi più amati e frequentati dell’enogastronomia del capoluogo d’Abruzzo, dove in estate è addirittura 

possibile usufruire del suo splendido solarium con piscina. 

 

 

15. TERRE DI AVEJA B&B 

Via Monticchio, n°29, Fossa 

334 8476476 

TERRE DI AVEJA 

info@terrediaveja.it  

www.terrediaveja.it  

 

Una calda accoglienza tra arte, storia e natura a 360°. 
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16. AVEIA ARS 

Via della Stazione, n°8, Fossa 

340 5767695 

Aveia Ars 

aveia_ars 

aveiaars@gmail.com 

 

Laboratorio di artigianato artistico. Realizzazione di oggetti d’arredo, gadget, gioielli, bomboniere personalizzati e in 

qualsiasi materiale. Dall’ideazione al prodotto finito. 

 

 

17. VIVAIO GARDEN GRAN SASSO 

18. Zona Industriale Varranoni, Poggio Picenze 

339 6411711 

Vivaio Garden Gran Sasso 

 

Azienda agricola orto-floro vivaistica, fioraio, servizi agricoli e acquisti e vendita al 

dettaglio. 

 

 

19. DE MATTEIS VISIONE CASA 

Zona Industriale Varranoni, Poggio Picenze 

347 7395380 

De Matteis srl 

info@dematteissrl.it 

                    www.dematteissrl.it  

 

Arredo casa e giardino, cucito e creatività, stufe e riscaldamento, ferramenta e tanto altro ancora. A Natale arricchisce 

notevolmente la sua offerta di addobbi e decorazioni natalizie. 

 

 

 

20. ZA.LA.DI. 

Via San Lorenzo, n°21, Fossa 

347 1079295 

 

Rivendita di prodotti monouso e di consumo in carta, plastica, compostabile e alluminio. 

 

 

21. QUINTESSENZA 

Via Monticchio, Fossa 

348 7643299 

Quintessenza liquori 

quintessenzaliquori 

quintessenzasas@gmail.com 

www.liquoriquintessenza.it 

 

Nasce con l’obiettivo di declinare in chiave moderna la tradizionale preparazione abruzzese di liquori artigianali, come 

ad esempio la genziana. 
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22. ESTETICA E GROTTA DEL SALE 

Via Monticchio, n°29, Fossa 

340 7093069 

 Estetica e Grotta Del Sale 

mihaela.caliman80@gmail.com                                     

www.esteticaegrottadelsale.it                                        

 

Relax, cura della persona e benessere. Questa è la filosofia alla base di Estetica e Grotta del Sale, il vostro centro 

estetico di fiducia a Fossa. Caratterizzato dalla presenza della grotta di sale himalayano, dove si può respirare l’aria di 

mare nel paesino di montagna. 

 

23. AVIOSUPERFICIE L’AQUILA 

Località Vicenne, Poggio Picenze (AQ) 

0862 1965795 

Aero Club L'Aquila 

info@aeroclublaquila.it                                               

https://www.aeroclublaquila.it/it/                             

 

Aero Club L’Aquila svolge in sicurezza e con professionalità attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori 

del volo a motore, a vela e pilotaggio remoto. Offre una esperienza unica: è infatti possibile salire a bordo dei velivoli 

come passeggero accompagnato da un istruttore qualificato ed effettuare un volo locale nel cuore dell’Abruzzo. L’offerta 

è rivolta a tutti, grandi e piccoli, non è necessario essere un socio del club. 
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