
Abruzzo,
tutta
la tua
natura.



Nella veste rinnovata di Terra Madre - Salone del Gusto 2016, 
che a mio avviso è riuscita ancora una volta a cogliere i profondi 
cambiamenti dei nostri tempi e rimettere al centro dell’attenzione il valore 
e la dignità di chi si prende cura ogni giorno del nostro pianeta, la 
presenza della Regione Abruzzo non passerà di certo inosservata: 
arriviamo a Torino con ben sedici Presidi Slow Food, di cui oltre la 
metà presenti per la prima volta a questo importante evento, e con undici 
espositori tra comunità del cibo, consorzi, associazioni di produttori e 
distretti rurali. Un gruppo così nutrito di produttori e di prodotti della 
più autentica tradizione enogastronomica della nostra regione non è mai 
stato presente a Torino, in nessuna delle dieci precedenti edizioni. 
La partecipazione della Regione Abruzzo è particolarmente significativa 
e rappresenta per il nostro territorio un ulteriore passo avanti nel percorso 
volto a valorizzare la biodiversità e le piccole produzioni locali, aspetti 
focali delle politiche attive di questo Assessorato, oltre che un momento 
fondamentale nella promozione delle eccellenze agroalimentari 
abruzzesi in un contesto internazionale come quello del Salone. Questo 
appuntamento è infatti una grande vetrina per raccontare la cultura 
enogastronomica abruzzese e le relative produzioni d’eccellenza.
Sarà un modo per scoprire le peculiarità di un territorio unico, che si 
sviluppa tra l’Appennino e il mare Adriatico, e conoscere il suo ricco 
patrimonio alimentare caratterizzato da piccole produzioni che parlano 
di antiche pratiche tramandate da secoli. D’altronde l’Abruzzo è la 

regione che più di ogni altra in Italia è stata capace di coniugare la 
tutela del territorio - abbiamo tre parchi nazionali, uno regionale 

e decine di riserve che coprono complessivamente oltre il 36% 
del territorio regionale - con la conservazione della cultura 
enogastronomica. Si spazia dai formaggi ai salumi, dalla 
carne di maiale a quella di pecora, dagli ortaggi ai cereali, 
dai legumi alla frutta fino al miele, per non parlare della storia 

millenaria della sua produzione di olio e di vino.  Insomma, 
una terra tutta da scoprire e da gustare. Non mi resta che 

invitarVi in Abruzzo. Non vi deluderemo!

Dino Pepe
Assessore alle Politiche Agricole
della Regione Abruzzo
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PARCO DEL VALENTINO

c101 - CONSORZIO PRODUTTORI 
           AGLIO ROSSO DI SULMONA

c103 - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI
            FORMAGGIO LATTE CRUDO

c105 - ASSOCIAZIONE 
           LE VIE DELLO ZAFFERANO
           E CONSORZIO TUTELA 
           ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP

c109 - CONSORZIO TUTELA
            VINI D’ABRUZZO

c111 - ASSOCIAZIONE TUTELA 
           MAIALE NERO D’ABRUZZO

c113 - CONSORZIO PRODUTTORI 
            POMODORO PERA D’ABRUZZO
            “ROSSO D’ABRUZZO”

c115 - COMUNITà DI PRODOTTO
           “FAGIOLO TONDINO DEL TAVO”

c117 - REGIONE ABRUZZO
           ASSESSORATO
           POLITICHE AGRICOLE

c119 - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI
           VINO COTTO D’ABRUZZO

c121 - COMUNITà DI PRODOTTO 
           DELL’OLIO TOCCOLANA

c123 - CONSORZIO PECORINO
            DI FARINDOLA

c125 - DISTRETTO RURALE 
            TERRE VESTINE

PIAZZA SAN CARLO

P068 - CANESTRATO
            DI CASTEL DEL MONTE

P070 - CECE DI NAVELLI

P069 - CIPOLLA BIANCA PIATTA
            DI FARA FILIORUM PETRI

P067 - FAGIOLI DI PAGANICA

P062 - FICO SECCO REALE DI ATESSA

P060 - GRANO SOLINA 
            DELL’APPENNINO ABRUZZESE

P063 - LENTICCHIA 
            DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

P071 - MIELI DELL’APPENNINO AQUILANO

P064 - MORTADELLA
            DI CAMPOTOSTO

P066 - PATATA TURCHESA

P061 - PEPERONE DOLCE DI ALTINO

P051 - SALSICCIA DI FEGATO
            AQUILANA

P048 - SALSICIOTTO FRENTANO

P050 - UVA MONTONICO

P065 - VENTRICINA DEL VASTESE

P049 - OLIVA INTOSSO

I LUOGHI I LUOGHI



CIRCOLO CANOTTIERI ERIDANO
La Regione Abruzzo – Assessorato Politiche Agricole – e Slow Food Abruzzo-Molise 
sono liete di avervi ospiti in occasione di Terra Madre-Salone del Gusto. Sarà un viaggio 
di conoscenza attraverso territori, storie di contadini, pastori, artigiani alimentari,  e 
sapienti trasformatori, quello che vi sarà proposto a Torino, in occasione della nuova 
edizione di Terra Madre- Salone  del Gusto. In uno spazio accogliente e prestigioso 
come il circolo canottieri Eridano (Corso Moncalieri 88), potrete conoscere 
personaggi, approfondire temi e scoprire le straordinarie eccellenze abruzzesi, a 

partire dal vino, che saranno a Torino dal 22 al 26 
settembre. Vi faremo vivere tante esperienze ricche 
di cultura materiale e conoscere attraverso parole e 
aromi tradizioni antiche e diversissime tra loro. E se 
questi racconti vi incuriosiscono, basta spulciare il 
nostro programma per trovare l’appuntamento che 
maggiormente vi interessa. Il nostro viaggio comincia.

I LUOGHI



TUTTI I GIORNI
dAl 22 Al 26 SETTEMbRE
dAllE 9:30 AllE 11:30
colAzionE AbRuzzESE

Un’occasione per cominciare la 
giornata in modo diverso, gustando le 
specialità dolciarie abruzzesi, frutto di 
pratiche secolari, tradizioni tramandate 
da generazioni, ma anche di sfiziose 
interpretazioni. Sarà un modo per 
scoprire le peculiarità di un territorio 
unico, che si sviluppa tra l’Appennino 
e il mare Adriatico. Vi aspettiamo, 
dunque, tutte le mattine da giovedì 
22 a lunedì 26 settembre dalle 
ore 9:30 alle 11:30, nella suggestiva 
cornice del Circolo Canottieri Eridano, 
non vi deluderemo!

GIOVEDì 22 SETTEMBRE
oRE 18:00
ViGnERon E TERRoiR 
d’AbRuzzo

L’assunto che il vino deve essere 
l’espressione del territorio è alla base del 
lavoro di tanti piccoli produttori abruzzesi. 
A testimoniare questo indissolubile 
legame, vi proponiamo l’assaggio di 
cinque Trebbiani d’Abruzzo a esprimere 
suoli (terre rosse e bianche), vinificazioni 
e invecchiamenti (acciaio, legno, pietra e 
anfora) diversi. Li assaggeremo insieme 
ad una caciotta vaccina, una soppressata 
e ad una zuppa di fagioli del Tavo con il 
pane di saragolla e canapa.

Vini: Trebbiano d’Abruzzo In Petra 
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2015 Chiusa Grande; Trebbiano 
d’Abruzzo Anfora 2015 Cirelli;  
Trebbiano d’Abruzzo Castello di 
Semivicoli 2014 Masciarelli; Trebbiano 
d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2014 
Valle Reale; Trebbiano d’Abruzzo 
2014 Barba.

PRodoTTi: pane dell’azienda Il Borgo 
degli Gnomi di Valle San Giovanni 
(Te); formaggi caprini dell’azienda 
Fattoria Gioia di Cellino Attanasio 
(Te); salumi dell’azienda Le Tre Casette 
di Gessopalena (Ch); fagioli del Tavo 
dell’azienda agricola Fabio Passeri di 
Loreto Aprutino (Pe).  

oRE 19:30
il MonTEPulciAno d’AbRuzzo
E lE SuE TERRE

Viaggio nelle diverse espressioni del vino 
rosso più diffuso in Abruzzo. Partenza 
da Ortona, uno dei comuni più vitati 
d’Abruzzo con la selezione di Citra e 
Agriverde. A seguire il Montepulciano 
d’Abruzzo di Tenuta i Fauri; si prosegue 
con le colline pescaresi, con i vini della 
Fattoria La Valentina e di Torre dei 
Beati per chiudere in quota ad Ofena 
con la cantina Cataldi Madonna che 
ha contribuito alla valorizzazione della 
viticoltura del territorio aquilano. In 
abbinamento una selezione di formaggi 
pecorini, tra cui il Canestrato di Castel del 
Monte (Presidio Slow Food) e il Pecorino 
di Farindola.

Vini: Montepulciano d’Abruzzo 
Ottobre Rosso 2015 Tenuta I Fauri; 

Montepulciano d’Abruzzo Malandrino 
2014 Cataldi Madonna; Montepulciano 
d’Abruzzo Mazzamurello 2013 Torre 
dei Beati; Montepulciano d’Abruzzo 
Eikos 2013 Agriverde; Montepulciano 
d’Abruzzo Spelt Ris. 2012 La Valentina; 
Montepulciano d’Abruzzo Laus Vitae 
2010 Citra.

PRodoTTi: pecorino teramano 
dell’azienda Pancrazio Di Pancrazio 
di Teramo, pecorino Canestrato di 
Castel del Monte (Aq) dell’azienda  
zootecnica Gran Sasso; pecorino di 
Farindola dell’azienda Masserie del 
Parco di Arsita (Te). 

VENERDì 23 SETTEMBRE
oRE 18:00
lA PoRchETTA,
SToRiA E TRAdizioni

Appuntamento dedicato ad uno dei 
cibi di strada più diffusi in Abruzzo, 
la porchetta. La condotta Slow Food 
Pretuziana di Teramo, in collaborazione 
con il Comune di Campli, presenta il terzo 
volume della collana “de re coquinaria”, 
scritto dallo storico Luciano Artese e 
dedicato alla tradizionale specialità 
della porchetta. La ricerca si basa sulle 
fonti letterarie e statutarie che tra XV e 
XVI secolo documentano la presenza 
di questo particolare “cibo di strada” 
che ancora oggi, specie nel teramano 
e in particolare a Campli, ha grande 
fortuna. Seguirà una degustazione della 
porchetta. Saranno presenti l’autore e il 
sindaco di Campli.

PRodoTTi: porchetta della macelleria 
Cappuccelli di Massimo Fagioli di 
Campli.

oRE 19:30
lE collinE TERAMAnE,
lA PRiMA docG d’AbRuzzo

Le Colline Teramane sono l’unica docg 
abruzzese. In degustazione sei vini 
rossi, di altrettanti produttori di questa 
provincia, per scoprire l’originalità e 
la tipicità dei suoi terroir e verificare di 
persona il prestigio dei vini di questa 
denominazione. 

Vini: Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane Le Murate 2014 
Nicodemi; Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane 2013 Emidio Pepe; 
Montepulciano d’Abruzzo Colline 
Teramane Castellum Vetus 2103 
Centorame; Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane Zanna Ris. 2011 
Illuminati; Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane Escol Ris. 2011 San 
Lorenzo; Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane Pathernus 2007 Cioti. 

SABATO 24 SETTEMBRE
oRE 18:00
l’AniMA biAnchiSTA 
AbRuzzESE

Il Trebbiano d’Abruzzo è senz’altro il 
vitigno a bacca bianca più diffuso in 
Abruzzo, ma attualmente molti produttori 
stanno ottenendo ottimi risultati anche con 



PROGRAMMA

le varietà pecorino, passerina, cococciola 
e montonico. Per l’occasione ne potrete 
degustare alcune espressioni. A chiudere 
due chicche: prosciutto teramano e 
spaghetti con aglio, olio e peperone dolce 
di Altino (Presidio Slow Food).

Vini: Abruzzo Cococciola Costa del 
Mulino 2015 Cantina Frentana; Pecorino 
Aries 2015 Ciavolich; Pecorino 2015 
Tiberio; Abruzzo Passerina Aldiano 
2015 Cantina Tollo; Abruzzo Passerina 
12.1 2015 Terraviva; Montonico 2015 
Valente.

PRodoTTi: prosciutto dell’azienda I 
Salumieri di Castel Castagna di Basciano 
(Te); Pasta Teti di Torricella Peligna (Ch); 
peperone dolce di Altino dell’azienda La 
Regina di Altino (Ch).

oRE 19:30
AbRuzzo A TinTE RoSA

L’Abruzzo è una delle regioni storiche 
per la produzione di vini rosati tanto 
da potersi fregiare dell’unica Doc 
italiana specifica per la tipologia. Potrete 
degustare una selezione di Cerasuoli 
d’Abruzzo, vino ricavato da uve lasciate 
fermentare per alcune ore a contatto delle 
bucce. I vini di sei cantine - Praesidium, 
De Fermo, Buccicatino, Faraone, Tenuta 
Torretta – saranno abbinati ad altrettanti 
salumi abruzzesi, tra i quali la ventricina 
del Vasese, salsicciotto frentano, salsiccia 
di fegato aquilana e mortadella di 
Campotosto (Presidi Slow Food).

Vini: Cerasuolo d’Abruzzo 2015 
Praesidium; Cerasuolo d’Abruzzo 

CONTATTI
Slow Food Abruzzo  - Molise
Corso Roma, 53
66034 Lanciano (CH)

www.slowfoodabruzzo.it
info@slowfoodabruzzo.it

tel. +39 338 2680783

Le Cince 2015 De Fermo; Cerasuolo 
d’Abruzzo 2015 Buccicatino; Cerasuolo 
d’Abruzzo 2015 Faraone; Cerasuolo 
d’Abruzzo San Felice 2015 Tenuta 
Torretta.

PRodoTTi dei Presìdi Slow Food: 
ventricina del Vastese, salsicciotto frentano; 
salsiccia di fegato aquilana, mortadella di 
Campotosto.  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

oRE 18:00
un clASSico d’AbRuzzo

Degustazione effervescente innaffiata dalla 
bollicine targate Abruzzo. È sempre più 
difffusa la produzione di spumanti a metodo 
classico prodotti in Regione, provenienti da 
vitigni autoctoni. In questo appuntamento ne 
assaggerete alcuni esempi in compagnia della 
ventricina teramana, lardo di maiale nero e 
ricotta scorza nera.

Vini: 36 Metodo Classico Abruzzo Eredi 
Legonziano; Hortari Spumante Pecorino 
Metodo Classico Brut Nature 2014 Citra; 
Spumante Brut Tullum Feudo Antico; Spumante 
Brut Santa Giusta Marchesi de Cordano; 
Spumante Brut Esmery’s Sarchese Dora; 
Spumante Brut Marramiero.

PRodoTTi: formaggi dell’azienda Valle 
Scannese di Scanno (Aq), ventricina teramana 
dell’azienda Fracassa di Sant’Egidio alla 
Vibrata (Te), lardo dell’azienda Nero 
Peligno di Vittorito (Aq).
  




