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Costa dei Trabocchi, il brand per l’Abruzzo
L’Abruzzo terra di turismi, con un’of-
ferta potenzialmente variegata, 
ha necessità di focalizzare i propri 
obiettivi e di lavorare alla costru-
zione della sua unique selling pro-
position. Credo che la Costa dei Tra-
bocchi sia il brand che permetterà, 
assieme ai borghi dell’Appennino, di 
fare breccia con maggior successo 
nei mercati nazionali ed internazio-
nali. 
E’ arrivato il momento di lavorare su 
un marchio forte che ci permetterà 
di posizionarci e tipicizzare la nostra 
economia legata al turismo, visto 
che su questi temi subiamo la con-
correnza di competitor nazionali ed 
internazionali più conosciuti e con 
un’offerta territoriale più struttura-
ta. In quest’ottica Calalenta, storica 
iniziativa di promozione della Costa 
dei Trabocchi, è l’evento che può 
svolgere da manifesto delle eccel-
lenze culinarie e ambientali e della 
sostenibilità dell’offerta turistica, in 
chiave di slow mobility, della pro-
vincia di Chieti e di tutto l’Abruzzo. 
Sono tante le azioni avviate dalla 
Camera di Commercio di Chieti, 
impegnata attivamente nella realiz-
zazione di specifiche progettualità 
rivolte al turismo, che vanno proprio 
in questa direzione. Nelle annualità 
2010-2012 abbiamo realizzato uno 
studio, con ISNART, per la proget-
tazione del comprensorio turistico 
della Costa dei Trabocchi, in modo 
condiviso con i principali stakehol-
der associativi provinciali, area ter-
ritoriale costiera della provincia di 
Chieti dotata di particolari specifi-
cità ambientali e culturali. Lo studio 
ha portato all’analisi puntuale delle 
dinamiche turistiche territoriali, del 
turismo attuale e potenziale, con 
l’individuazione delle matrici del 
turismo sportivo, culturale, balneare 
e di vacanza attiva utili alla defini-

zione e all’organizzazione dell’of-
ferta turistica. Una delle azioni più 
rilevanti nella realizzazione del 
progetto sulla Costa dei Trabocchi 
è stata la realizzazione di specifiche 
azioni per la digitalizzazione delle 
imprese turistiche della provincia 
di Chieti e del comprensorio della 
Costa dei Trabocchi sviluppate con 
la BTO Education (l’organismo che 
realizza l’innovativa manifestazione 
Buy Tourism Online, che si tiene a 
Firenze dal 2009 dove si incontrano i 
principali player del turismo).  
Sempre sul versante della valorizza-
zione della Costa dei Trabocchi, la 
Camera di Commercio dal 2008 ha 
firmato l’accordo con la Provincia 
di Chieti, rinnovato nel 2012, per la 
realizzazione del progetto Via Verde 
e con l’aggiornamento del Proget-
to Preliminare che ha contribuito, 
nel 2015, alla stesura del progetto 
definitivo della Provincia di Chieti 
per l’appalto dei lavori per il riuso 
dell’ex tracciato ferroviario che col-
lega  Ortona a Vasto. 42 km di pista 
ciclopedonale che connetterà i nove  
comuni costieri della provincia di 
Chieti, favorendo processi di mobili-
tà lenta e il turismo in bicicletta. 
La Camera di Commercio di Chieti è, 
inoltre, capofila, dal 2011, del FLAG 
Costa dei Trabocchi, società consor-
tile con partecipazione pubblica e 
privata che è finanziata dalla Regio-
ne Abruzzo, nelle due programma-
zioni finora in corso, sul tema della 
pesca, pescaturismo, ittiturismo, fat-
torie didattiche marine, qualità del 
pescato e filiera corta. Tra le azioni 
più importanti, la costituzione del 
GAL Costa dei Trabocchi che com-
prende i 9 comuni costieri della pro-
vincia di Chieti e altri 8 collinari. 
Tutti insieme per le attività di pro-
mozione della filiera corta agro-
alimentare, la realizzazione di un 

Ecosistema Digitale nell’area consi-
derata, di interventi a favore delle 
imprese turistiche esistenti e delle 
start up turistiche per la mobilità 
lenta e il cicloturismo.  
Si sta insomma lavorando all’elabo-
razione di una strategia di sviluppo 
locale attraverso la partecipazione 
attiva degli operatori e dei principali 
stakeholder istituzionali e associati-
vi. Sono oltre 145 le idee progettuali 
raccolte, in un esercizio collettivo 
di progettazione e una compagine 
societaria con oltre 55 partner, tra 
i principali del contesto produttivo 
agricolo e turistico. La vocazione 
vitivinicola della provincia di Chieti, 
cuore pulsante dell’offerta vinicola 
abruzzese, rappresenta il principale 
asse di intervento. 
Dal 2015 la Camera di Commercio, 
inoltre, si è fatta promotore di una 
serie di azioni di coordinamento 
unitamente alla Provincia di Chieti, 
tra queste la redazione di un ma-
sterplan generale della Via Verde 
“Costa dei Trabocchi”,  lo strumento 
di programmazione e di urbanistica 
negoziata che permetterà da una 
parte l’individuazione delle aree og-
getto di recupero e/o riqualificazio-
ne ecosostenibile al fine di favorirne 
l’attrattività turistica e dall’altra la 
definizione di massima degli inter-
venti di riqualificazione urbana ed 
extra-urbana da attuare, di sosteni-
bilità ambientale, il rilevamento dei 

luoghi e restituzione grafica, l’inven-
tario delle eccellenze ambientali, 
culturali e territoriali da integrare e 
promuovere insieme alla Via Verde 
della Costa dei Trabocchi. 
Oltre all’elaborazione di strategie di 
marketing e di condivisione con i 
principali stakeholders. 
Ecco, proprio la ciclovia Via Verde 
della Costa dei Trabocchi, nella più 
ampia progettualità posta in essere 
dalla Regione Abruzzo con “BIKE TO 

COAST”, può essere un fattore capa-
ce, se governato in modo partecipa-
to, di incidere, in modo multisetto-
riale, su un’ ampia gamma di settori 
e filiere, proiettando il territorio “Co-
sta dei Trabocchi” in una importante 
dimensione internazionale. Sia dal 
punto di vista turistico che delle fi-
liere connesse.

Roberto Di Vincenzo
Presidente della 

Camera di Commercio di Chieti
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E’ arrivato il momento 
di lavorare su un marchio 

forte che ci permetterà di 
posizionarci e tipicizzare la nostra 
economia legata al turismo.
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Abruzzo, Costa dei Trabocchi
2-3-4 giugno

Un simbiotico ed ideale intreccio di 
mare e terra, di pesca ed agricoltura, 
di paesaggio e tradizioni. La bellezza 
dei trabocchi, aggrappati alla costa 
e protesi verso il mare, all’epoca 
perlopiù abbandonati, ci portò a 
pensare all’unisono che qualcosa 
andava fatto. 
Quanta identità di luoghi e di genti 
celata in quelle antiche macchine da 
pesca, da sempre capaci di resistere 
al mare, che sfruttano elementari 
tecniche di incastri e contrappesi! 
Insomma da quel sistema intricato di 
assi, pali di legno, funi e reti si poteva 
partire per raccontare un territorio 
e per rileggere, con gli occhi della 
modernità, la storia dei pescatori - 
che non sapevano nuotare - della 
costa teatina. 
Parte da questa semplice intuizione, 
presto divenuta un’avvincente 
sfida, l’avventura di un gruppo di 
amici della Condotta Slow Food di 
Lanciano.  Nasce così Cala Lenta. 
Correva l’anno 2004. 

Benvenuti nel Sangro Aventino, un 
lembo d’Abruzzo “incastrato” tra 
mare e montagna, un paesaggio 
unico, dominato da rigogliosi ulivi 
secolari e immense distese di vigna, 
sinuose coll ine che digradano 
dolcemente verso il mare, baie e 
piccole insenature vestite con i colori 
della ginestra. 
Un territorio che dalla Maiella, 
la Montagna Madre, si apre e si 

Sospesi tra terra e mare, 
Cala Lenta e il racconto della Costa dei Trabocchi

Benvenuti nel Sangro Aventino!

Da allora sono passati tredici anni e 
ben nove edizioni.
E se da un lato i  protagonisti 
principali di Cala Lenta sono stati 
e sono i trabocchi, dall’altro, si 
arricchiscono e diventano sempre 
più coinvolgenti ed interessanti le 
iniziative messe in campo volte alla 
valorizzazione della piccola pesca 
e alla promozione delle meraviglie 
paesaggistiche della Costa dei 
Trabocchi. L’obiettivo? Portare 
all’attenzione del grande pubblico 
da un lato le problematiche legate 
alla salvaguardia del mare e della 
costa e, dall’altro, promuovere lo 
straordinario patrimonio natural-
gastronomico della costa teatina 
attraverso un articolato programma, 
corredato d’incontri, convegni, 
laboratori e mercato del gusto che 
riveleranno, sotto molteplici punti di 
vista, il territorio abruzzese e la sua 
ricchezza culturale ed ambientale.
Cala Lenta è cultura, è storia, è 
volontà di raccontare un territorio, è 

estende sull’Adriatico attraverso “una 
passerella di assi flessibili” chiamata 
trabocco, quella “strana macchina 
da pesca, tutta composta di tavole 
e di travi, simile a un ragno colossale” 
celebrata da Gabriele D’Annunzio.
Il trabocco è la perfetta sintesi 
dell’incontro tra terra e mare, tra 
tradizione contadina e marinara: 
gli agricoltori, intimoriti dal mare 
e incapaci di affrontarlo, idearono 

queste strutture per riuscire a pescare 
rimanendo ancorati alla terra.
L’integrazione e l ’incontro tra 
queste due distinte attività, pesca 
e agricoltura, ha dato vita nel 
tempo a un felice e interessante 
connubio enogastronomico che ha 
caratterizzato ampiamente la cucina 
costiera, contraddistinta da piatti di 
pesce preparati con legumi e ortaggi 
locali. 

Un patrimonio naturale, culturale e 
gastronomico tutelato e valorizzato 
con Cala Lenta, la manifestazione 
“buona, pulita e giusta” che rievoca 
nel  suo stesso nome i l  lento 
incedere della rete nel mare, quel 
mare custode di una biodiversità da 
tutelare e salvaguardare.
Tre giornate volte a celebrare, 
attraverso pranzi e cene tematiche, 
itinerari, laboratori e degustazioni la 

cucina marinara locale, e il racconto 
di uno spaccato paesaggistico unico, 
quello del Sangro Aventino: un 
territorio che gli operatori turistici 
locali ti invitano a visitare per vivere 
appieno l’esperienza di Cala Lenta e 
scoprire l’essenza autentica di questo 
lembo d’Abruzzo.

Filippo De Sanctis
Presidente Comitato d’Attuazione 
DMC “Terre del Sangro Aventino”

progetto di sviluppo integrato. 
Cala Lenta vuole ricordare che ci sono 
microeconomie ed un paesaggio da 
conservare e salvaguardare. 
In una parola un territorio che 
rappresenta l’identità delle diverse 
comunità che lo hanno abitato e che 
lo abitano, insostituibile risorsa della 
civiltà, materia vitale che alimenta il 
futuro.
I paesaggi del mondo parlano 
degli uomini che lo hanno abitato, 
dicono le parole che questi erano 
soliti usare. Ci sono poi paesaggi 
che mutano, soggetti all’intervento 
dell’uomo e a quello della natura. 
Terremoti, frane, slavine disastrose, 
calamità naturali .  Drammi che 
dimostrano che il paesaggio può 
essere tutelato con efficacia solo 
se diventa un aspetto, decisivo e 
vitale, di un’azione di governo del 
territorio che affronti l’insieme dei 
problemi e delle esigenze legati al 
suo uso e alle sue trasformazioni, 
assicurando in questo quadro la 

priorità alla tutela e allo sviluppo 
delle dimensioni qualitative. Senza 
dimenticare l’esigenza di tutelarlo 
dinamicamente, governandone 
l’evoluzione e il rapporto, certo 
complesso e difficile, con l’azione 
antropica. 
Ancora una volta nel 2017 la squadra 
di Cala Lenta tornerà a parlare 
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Portare all’attenzione 
del grande pubblico 

da un lato le problematiche 
legate alla salvaguardia del 
mare e della costa e, dall’altro, 
promuovere lo straordinario 
patrimonio natural- gastronomico 
della costa teatina. Cala Lenta 
è cultura, è storia, è volontà 
di raccontare un territorio, è 
progetto di sviluppo integrato

di territorio e della sua tutela, 
attraverso le mille declinazioni del 
gusto. 
Cene al chiaro di luna sui trabocchi, 
per mangiare i l  pesce azzurro 
raccolto dalle reti della palafitta 
marina tanto cara a  Gabriele 
D’Annunzio (che descrive i trabocchi 
come “ragni colossali” ), ma anche 
incontri, laboratori, l’imperdibile (ed 
autentico!) mercato del gusto. 
E ancora itinerari gastronomici fra 
cibo e paesaggio, pranzi e cene 
tematiche nei migliori ristoranti 
della costa teatina.
Un ringraziamento va, infine, a 
tutti coloro, enti pubblici e privati, 
amministratori e dirigenti, fiduciari, 
soci e simpatizzanti che hanno 
creduto, sostenuto e collaborato 
oggi e, in passato, alla realizzazione 
di questo grande progetto.

Raffaele Cavallo
Ideatore di Cala Lenta 

Segretario Slow Food Abruzzo e Molise
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Mare, l’inquinamento visibile è la punta dell’iceberg

Cos’è la costa teatina?

Senza la sostenibilità ambientale, quella economica 
e socio-culturale svaniscono molto presto

Il contributo scientifico-culturale di Cala Lenta 
alla valorizzazione della Costa dei Trabocchi

Il Mediterraneo è un mare speciale, in 
tanti sensi e sotto tanti punti di vista. 
Perché ospita tante culture diverse, 
antiche e che non hanno mai smesso di 
incrociarsi e rigenerarsi; perché ha un 
clima straordinariamente favorevole 
all’agricoltura e dunque è da sempre 
un potentissimo giacimento di 
biodiversità; perché ha un posto 
d’onore nella Storia, nella Letteratura, 
nella Filosofia, nella Poesia, nella 
Scienza. Ma è speciale anche perché 
riguarda tantissimi paesi, e non solo 
quelli che lo circondano, anche paesi 
molto lontani; è speciale perché è 
un mare “chiuso” che ha tempi di 
ricambio dell’acqua molto più lunghi 
degli oceani; è speciale perché la 
biodiversità, in quel mare, si manifesta 
sotto forma di moltissime varietà 
ittiche che però hanno popolazioni 
relativamente piccole, e che dunque 
è più facile mettere a rischio di 

Prima di scrivere della costa teatina, 
dobbiamo porci  una domanda. 
Inevitabile in presenza della necessità 
di ordinare le cose. Di dar loro un senso. 
Ritornare all’inizio, come riavvolgere 
una pellicola e ripartire per capire 
meglio le cose. Dobbiamo chiederci: 
cos’è la costa? Per rispondere a questa 
domanda, a ben vedere non proprio 
banale, Cala Lenta dal suo primo anno, il 
2004, ha organizzato incontri, seminari, 
convegni, presentazioni. Ognuno degli 
interlocutori ha esposto le proprie idee, 
le  proprie esperienze. Di progetto o di 
visione. Tante cose sono emerse. 
La costa è un sistema che va ben oltre 
la linea demaniale. Ricomprende quello 
spazio “oltre” e pone con esso relazioni, 
governandone organicamente i 
processi. 
La costa teatina è delicata, fragile e 
di elevata criticità. La  presenza di 
molteplici fattori di complessità, quali 
importanti concentrazioni urbane, 
un fascio infrastrutturale di rango 
nazionale, insediamenti produttivi 
tra i più importanti del centro-sud, 
emergenze e risorse naturalistiche di 
notevole pregio ambientale (siti SIC, 
ZPS ecc.) contesti paesaggistici unici 
ed irripetibili, l’industria turistica, le 
risorse enogastronomiche, la pesca, 
i  trabocchi, rendono lo sviluppo 
par ticolarmente diff ici le.  Logica 

estinzione. Ed è speciale anche perché 
il Mediterraneo non è un unico mare. 
Dallo stretto di Gibilterra al Bosforo 
non cambiano solo i paesaggi delle 
coste, le lingue, le diete e le religioni 
che lo caratterizzano, ma cambia 
anche il nome che si dà ai diversi 
pezzetti di quello che - paragonato 
alle masse d’acqua degli oceani - non 
è che un catino. La nostra penisola 
sembra essere la più vanitosa di tutte 
le nazioni, forse perché ha questa 
posizione centrale che la rende un 
molo naturale, e quindi si permette 
di cambiare, lungo i suoi circa 8mila 
km di coste, almeno due volte il nome 
al mare che la lambisce: da un lato il 
Tirreno, dall’altro l’Adriatico. E se del 
Mediterraneo nel suo complesso 
diciamo che è un mare chiuso, cosa 
dovremmo allora dire dell’Adriatico? 
Stretto tra due lembi di terra che quasi 
si toccano, l’Adriatico è il luogo in cui 

s istemica,  r iconoscimento del le 
eccellenze e delle criticità territoriali, 
sono basi inevitabili su cui fondere le 
strategie di sviluppo, che mettano al 
centro il vero tema che fa da sfondo 
alla costa teatina: il paesaggio. 
La valorizzazione del paesaggio, 
ordinato, comprensibile, identitario, 
e c o l o g i c a m e n t e  i n e c c e p i b i l e , 
renderebbe la  costa teatina un 
l a n d m a r k  c o m p e t i t i v o  p e r c h é 
sa lvaguardato e  autent ico.  Per 
questo la parte scientifica di Cala 
Lenta ha posto al centro il paesaggio, 
scomponendolo di volta in volta, nei 
suoi elementi significativi (trabocchi), 
ricomponendolo territorialmente 
(parco) e organizzandolo linearmente 
(pista ciclabile). Trattando in più 
edizioni i temi, da più angolazioni 
differenti. Cala Lenta rappresenta un 
esperimento ardito. Ha proposto di 
invertire la direzione del percorso. Ha 
posto l’arrivo al cibo e non la partenza 
da esso, per la conoscenza di un 
territorio. Dal paesaggio al cibo. 
Partendo dal paesaggio episodico, 
disorganico, tutelato solo perché in 
presenza della ferrovia, ha immaginato 
che il riordino potesse essere iniziato 
dai trabocchi. Capisaldi di una terra, 
spostati nel mare, come lo furono le 
stature del rinascimento fiorentino. E 
non fu più la stessa cosa. Capisaldi di 

tutti i problemi del Mediterraneo si 
ritrovano un po’ amplificati; correnti 
più deboli, fondali più bassi, e dunque 
temperature dell’acqua più alte non 
aiutano certo a creare condizioni 
salubri per l’acqua; e se a questo si 
aggiunge il fiume più grande d’Italia 
che sfocia proprio a nord di questo 
che potremmo considerare un 
grande golfo e dove ci sono correnti 
che vanno verso l’interno (cioè verso 
nord) anziché andare verso l’esterno 
(sud), è evidente che l’Adriatico è un 
mare che richiederebbe  attenzioni e 
delicatezze ancora maggiori di quelle 
comunque richieste dalla situazione 
del Mediterraneo. Certo, per essere 
attenti e delicati bisogna conoscere 
la situazione, e dunque finanziare le 
ricerche, ma sia pure in una situazione 
di mancanza cronica di fondi, qualche 
dato scientifico inizia ad arrivare. 
A cosa servono i dati scientifici? A 
farci vedere i problemi, a farci capire 
che non sono solo episodi, quelli che 
abbiamo notato quando andavamo 
a passeggiare in spiaggia dopo una 

una rete da pesca nella quale vi è la 
Storia, la Cultura, la Natura della costa 
teatina. Borghi e gemmazioni marine 
novecentesche. Riserve e fiumi. Calette 
e siti archeologici. Abbazie pagane 
sotto a quelle cristiane. Valli e sabbia 
dorata. Tanti elementi di qualità, come 
pixel, che però non restituivano una 
immagine complessiva. 
Un quadro di senso. Eppure a noi era 
evidente che in quella rete doveva 
essere pescato tutto il territorio. Per 
dirla in gastronomia, doveva essere 
“mangiato” tutto insieme. Elementi 
inscindibili tra essi e reciprocamente 
di forza. 
Ma “allora”, nel 2004, tutto sembrava 
perso nell’oblio della “modernità”, 
d e l l ’a g gre s s i va  u r b a n i z z a z i o n e 
della costa teatina. Da una realtà 

mareggiata, ma che tutti i mari del 
mondo, su tutte le spiagge del mondo, 
dopo qualche giorno di cattivo 
tempo lasciano le spiagge come degli 
immondezzai. 
Ecco, messa così sembra sia colpa 
del mare, o del maltempo, se le 
nostre spiagge sono pavimentate da 
accendini, cotton fioc, sacchetti, posate, 
giochi, scarpe rigorosamente single, 
bidoni di ogni misura, contenitori dei 
detersivi, bottiglie dell’acqua, tappi a 
vite, vasetti dello yogurt, bottigliette 
dei succhi.... plastica plastica plastica. 
Invece no, quella che vediamo in 
spiaggia non è che una minima parte 
di quella che vedremmo in mare, in 
parte galleggiante e in parte adagiata 
sui fondali. A sua volta, quella che 
vediamo, in spiaggia o in mare, è 
una parte di quella che non vediamo 
ma c’è, perché tantissima plastica è 
presente in microparticelle, o perché 
già è arrivata in mare così oppure 
perché questo sbriciolarsi fa parte del 
lunghissimo tempo di deterioramento 
degli oggetti, che possono durare 
centinaia di anni e per centinaia di anni 
lasciar andare i loro pezzettini. 
La nostra vita quotidiana ci passa 
sotto gli occhi, quando guardiamo 
lo stato delle spiagge o dei mari; o 
ci passa dentro l’organismo quando 
mangiamo un pescato che di quelle 
microparticelle si è nutrito.

Deve dunque essere questa la priorità: 
ripulire i mari e attrezzarsi per smettere 
di riempirli di spazzatura. Perché un 
mare inquinato è un mare inospitale, 
e in un mare inospitale, già soggetto 
ai problemi causati dai cambiamenti 
climatici generati dai comportamenti 
umani e dalla sovra-pesca generata 
dall’avidità e dalla scelleratezza 
umana, prima o poi diventa un mare 
senza pesci. E se non ci sono i pesci 
non ci saranno i pescatori, con la 
loro sapienza, la loro cultura, le loro 
economie, il loro presidio del territorio. 
Abbiamo, negli ultimi decenni, studiato 
a fondo il concetto di sostenibilità, e 
abbiamo capito e divulgato quanto 
è importante ricordare che oltre alla 
sostenibilità ambientale si debba 
perseguire la sostenibilità economica 
e quella socio-culturale. Adesso è 
tempo di riordinare quelle carte e 
metterle in una scala gerarchica. Senza 
la sostenibilità ambientale, quella 
economica e socioculturale svaniscono 
molto presto. La prima riguarda il 
pianeta; la seconda riguarda la specie 
umana. Gli uomini senza il pianeta non 
possono farcela. Il pianeta senza gli 
uomini ha già dimostrato di cavarsela 
egregiamente. Se vogliamo continuare 
a pescare, smettiamo di sporcare. 

Cinzia Scaffidi
Giornalista e Scrittrice

caratterizzata da piccoli centri storici e 
masserie sparse nel territorio si passa, 
in poco meno di un trentennio, ad una 
situazione in cui i centri storici oltre 
ad avere avuto uno sviluppo lungo le 
infrastrutture viarie che conducono 
al mare, hanno vissuto una seconda 
realtà direttamente sulla costa, i lidi, 
che continuano a svilupparsi lungo 
la linea tra terra e mare a partire 
da punti notevoli rappresentati in 
passato dalle stazioni ferroviarie. Cala 
Lenta è una grande opportunità per 
comprendere e sostenere le comunità 
della costa, curandone gli interessi, 
promuovendone e coordinandone lo 
sviluppo. 
In tale direzione è possibile sostenere 
che la manifestazione si configura 
come promotore di confronto per 

azioni propulsive di programmazione 
e coordinamento da esercitarsi in 
sinergia, cooperazione e soprattutto 
in coerenza con le caratteristiche e le 
esigenze delle realtà locali. Una idea 
visionaria, scritta a più mani. In questi 
anni abbiamo chiesto a illuminati e 
utilizzatori delle rughe, della fronte 
e delle mani, di venirci a dire come la 
pensavano. 
Quelle emozioni sono ancora vive. 
Quella visione non ci ha ancora 
abbandonato. La vogliamo continuare 
a raccontare insieme al cibo. Dalla parte 
del paesaggio. Cala Lenta 2017.

Marcello Borrone
Architetto 

Coordinatore Comitato Scientifico 
di Slow Food Abruzzo-Molise
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l’Adriatico è il luogo 
in cui tutti i problemi 

del Mediterraneo si ritrovano 
un po’ amplificati

La costa teatina è delicata, 
fragile e di elevata criticita.

Cala Lenta rappresenta 
un esperimento ardito. 
Ha proposto di invertire 
la direzione del percorso. 
Ha posto l’arrivo al cibo e non 
la partenza da esso, per la 
conoscenza di un territorio.
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Mare, l’inquinamento visibile è la punta dell’iceberg Cala Lenta, istruzioni per l’uso
Cosa fare nei tre giorni dell’evento: degustazioni, appuntamenti 
a tavola, mercato del gusto

A Ortona
- tre serate negli spazi dell’Enoteca 

R e g i o n a l e  p e r  c o n o s c e r e  l a 

produzione enologica abruzzese, 
in abbinamento al le proposte 
gastronomiche di una selezione di 
ristoratori locali;

- un calendario di degustazioni 
verticali di alcune delle migliori 
annate di Trebbiano e Montepulciano 
d’Abruzzo per capire longevità e 
struttura di due grandi vitigni italiani.

A San Vito Chietino
- Laboratori del Gusto rappresentano un vero e proprio 
marchio di fabbrica di Slow Food. Per grandi e piccini, esperti 
e curiosi, un’occasione unica di incontro con le produzioni, 
i piatti e le risorse della Costa dei Trabocchi. Vere e proprie 
lezioni organizzate per promuovere le ricette e i prodotti.

- Al Mercato del Gusto si apprezza la biodiversità derlla Costa 
dei Trabocchi, si conoscono prodotti e produttori abruzzesi 
che per tre giorni animano il centro storico di San Vito. Luogo 
di scambio e d’incontro tra produttori e co-produttori, ma 
anche di educazione e conoscenza;

- A tavola sui trabocchi per trascorrere momenti magici, 
suggestivi e stuzzicanti;

- A tavola nei ristoranti selezionati della costa dei Trabocchi, 
per gustare piatti tradizionali e rivisitazioni moderne di una 
cucina, quella di mare d’Abruzzo, che lascerà il segno;

- La Casa delle Parole di Cala Lenta, un luogo di discussione e 
dialogo, per stimolare la riflessione con tante attività culturali 
in una rassegna ospitata nella Chiesa di San Francesco sul 
belvedere di San Vito Chietino;

- Itinerari del Gusto, promossi dalla Scuola del Gusto Abruzzo, 
alla scoperta dell’identità enogastronomica della provincia.

A Vasto Brodetto&contorni 
per celebrare il piatto simbolo 
della zona
Per gustare il piatto simbolo della tradizione marinara vastese 
con la manifestazione Brodetto e Contorni

Un piatto che si confonde e si interseca con la 
storia della città di Vasto e dei suoi abitanti. La 
poesia del brodetto di pesce non è solo nel suo 
gusto, delicato e deciso al tempo stesso, e neppure 
solo nella sua tradizione centenaria. Il brodetto 
è un piatto identitario, è parte integrante della 
comunità, simbolo della tradizione marinara.
Parte da questa considerazione la rinnovata 
p ro p o s t a  d i  u n a  n u ov a  e d i z i o n e  d e l l a 
manifestazione dedicata alla leggendaria 
preparazione vastese che si arricchisce, si completa 
e apre nuove frontiere del gusto nello spirito più 
autentico di Slow Food. Partiamo dal titolo. 
Perché Brodetto&Contorni? Per segnalare che 
attorno a questo piatto, c’è tutto un universo. 
C’è il mare con il suo pesce, ma c’è anche la terra 
con i frutti dell’orto. 
Ci sono pescatori e contadini, l’Adriatico e la 
terra ferma. Culture diverse che si incontrano e 
si condensano, capaci di dare vita ad un piatto 
straordinario.

Ma i “contorni” non sono solo pomodori, olio 
extravergine di oliva e peperoni che pure 
nella preparazione del brodetto sono il degno 
complemento dei pesci del nostro mare, ma anche 
le tante attività che abbiamo pensato e costruito 
attorno a questo piatto.
Convinti che la gastronomia non sia solo buon 
cibo, ma anche un’occasione di confronto su 
tematiche più ampie: dalla cultura ambientale 
a quella materiale, dalle tradizioni all’economia 
sostenibile. Realizzeremo un programma ricco 
e diversificato che, siamo certi, renderà onore 
al brodetto e con esso all’intero territorio, senza 
dimenticarne le virtù ambientali. 
Parliamo infatti di un piatto “sostenibile”, perché è 
il frutto di una pesca attenta all’ecosistema marino, 
che rende giustizia a tutti quei pesci negletti, con 
troppe spine e difficili da cucinare, che purtroppo 
si acquistano sempre meno.

Tutte le info su www.brodettoecontorni.it
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San Vito Chietino

BoCConoTTi LoBoSCo
C.da Clementi, 4 - Castel Frentano (Ch)
Tel.0872 56827
www.bocconottilobosco.it

FrACASSA SALuMi
Via Meucci, 41 - Sant’Egidio alla Vibrata (Te)
Tel. 0861 842363 - www.fracassa.it

LA GEnuinA
Via Provinciale, 8 - Carunchio (Ch)
Tel .0873 954215 - www.laventricina.it

FonTE dEi SAPori
Via Fonte Antoni, 2 - Fossacesia (Ch)
Tel. 0872 608083

CEnTro MArCuCCi CArni
Via Filichieri,1 - Pollutri (Ch)
Tel. 0873 900355

LA BoTTEGA  dEL TrABoCCo
di PunTA TuFAno
C.da Vallevò  - Rocca San Giovanni (Ch)
Tel. 333 4436831
www.traboccopuntatufano.it 

Lu PiAnE
Via Cavour 51 - Palombaro (Ch)
Tel. 339 1989249

i SEGrETi di donnA AnnA
Via della Resistenza, 6 – Lama dei 
Peligni (Ch)
Tel. 0872 982650
www.donnaanna.it

ASSoCiAzionE 
PEPEronE doLCE di ALTino
Aca Agrolearia
C.da Briccioli, 1 - Altino (Ch)
Tel. 329 8671588
www.collinealtinesi.it

TrAPPETo di CAPrAFiCo
Loc. Caprafico, 35 - Casoli (Ch)
Tel. 0871 897457
www.trappetodicaprafico.com

LA ruELLE
Contrada Piana Matteo, 55 - Atessa (Ch)
Tel. 333 3435274 - 320 2184273
www.laruelle.it

VEnTriCinE rACCiATTi
Via G. Mazzini, 17 - Furci (Ch)
Tel. 0873 939 383 - 389 9372792
www.ventricineracciatti.it

L’APE E L’ArniA 
di GiuLio iACoVAnELLi
Via Mario Pomilio, 17 - Altino (Ch)
Tel. 0872 983178
www.mieledabruzzo.it

Cantine
CAnTinA CoLLE Moro 
SoC. CooP. AGriCoLA
Via del Mare, 35/37 - Frisa (Ch)
Tel. 0872.58128 - Fax 0872.58288
www.collemoro.it - info@collemoro.it

CAnTinA FrEnTAnA
Via Perazza, 32 - Rocca San Giovanni (Ch)
Tel. 0872.60152 - Fax  0872.608322
www.cantinafrentana.it
info@cantinafrentana.it

CAnTinA SAn GiACoMo 
Contrada Novella, 3 
Rocca San Giovanni (Ch) 
Tel.0872 620504 - Fax 0872 620563
www.cantinasangiacomo.it
info@cantinasangiacomo.it

AziEndA AGriCoLA di BErArdino
Via Vespucci, 20 - San Vito Chietino (Ch)
Tel. 0872.61300
www.diberardinowine.it 
info@diberardinowine.it

ErEdi LEGonziAno
Contrada Nasuti, 69 - Lanciano (Ch)
Tel.  0872 45210 - Fax   0872 49661
www.eredilegonziano.it 
info@eredilegonziano.it

CiTrA
C.da Cucullo - Ortona (Ch)
Tel. 085.9031342 - www.citra.it
 citra@citra.it

CAnTinA ToLLo
Viale Garibaldi, 68 - Tollo (Ch)
Tel. 0871 96251
www.cantinatollo.it 
info@cantinatollo.it

Birrifici
BirriFiCio MAiELLA
Loc. Cerrani - Pretoro (Ch)
Tel. 0871.898031
www.birrificiomaiella.it
info@birrificiomaiella.it

BirriFiCio ordEuM
Via Ciccospreca, 59 - Tollo (Ch)
Tel. 0871 961286 / 969052
www.ordeum.it - birrificio@ordeum.it

San Vito Chietino, il “centro” di Cala Lenta
Le vie del borgo si animano con un’iniziativa che promuove 
le eccellenze agroalimentari del territorio e dell ’Abruzzo 

San Vito Chietino, il “centro” di Cala Lenta
Con il patrocinio di:

Ancora una volta Cala Lenta  vedrà 
protagonista il Comune di San Vito 
Chietino che dal 2 al 4 giugno acco-
glierà, con l’entusiasmo e la passione 
di sempre, la manifestazione.
Nella bella cornice del centro storico 
di San Vito Chietino si svolgerà il Mer-
cato del Gusto, dove saranno ospitati 
decine di artigiani che rappresenta-
no l’eccellenza  agroalimentare della 
Costa dei Trabocchi e più in generale 
dell’intera regione Abruzzo.

Un ideale viaggio nell’entroterra 
consentirà di assaporare prodotti di 
forte tipicità come i formaggi della 
tradizione agropastorale, gli agrumi 
della costa , i salumi della Majella e 
del Vastese, gli ortaggi sott’olio, le 
confetture e specialità dolciarie come 
i celli pieni di San Vito Chietino e il 
bocconotto frentano.
In questo viaggio del gusto non 
mancheranno due tra le produzioni 
agricole più importanti del territorio: 

l’olio extravergine di oliva e il vino.
Torneranno a deliziare i palati degli 
appassionati anche le birre abruzzesi, 
tra le rivelazioni di questi ultimi anni, 
prodotte nei micro birrifici artigianali 
della regione.
Appuntamento rinnovato anche con 
il cibo di strada, come ad esempio i 
“cartocci” di frittura di paranza realiz-
zati, insieme ad altre specialità mari-
nare, dalle associazioni sanvitesi. 

MERCATO DEL GUSTO
Borgo Antico San Vito Centro Storico

dalle 18,30  alle 23,30
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LAbORATORi  DEL GUSTO realizzati con

San Vito Chietino, Largo Iavicoli
Conoscere l’universo ittico con le sue peculiarità e le sue regole attraverso i Laboratori del Gusto che rappresentano un vero e proprio marchio di fabbrica di Slow 
Food.  Per grandi e piccini, esperti e curiosi, un’occasione unica di incontro con ciò che il mare offre. Antiche ricette e proposte più innovative per raccontare le 
specie ittiche che incontrano i prodotti dell’orto, affidate al racconto e alla maestria dello chef Ermanno Di Paolo, docente all’Istituto Alberghiero “G. Marchitelli” 
di Villa Santa Maria con la collaborazione di alcuni allievi.

VEnErdì 2 GiuGno - ore 18.30 - Giocando fra mare e terra: l’insolita parmigiana di pesce bandiera
La parmigiana rappresenta una delle ricette più caratteristiche della cucina italiana, con i suoi strati di melanzana fritta e il suo ripieno variegato. Ma se al posto 
dell’ortaggio color porpora si usasse un ingrediente alternativo come il pesce bandiera? È questa la sfida che ci vogliamo porre, proponendone una versione 
del tutto originale. A voi il giudizio.  

ore 21.30 - L’altra metà dell’arcobaleno, quando il pescato del giorno incontra salicornia, peperone rosso di 
Altino e zafferano di Navelli
Immaginate un arcobaleno sull’Adriatico che prosegue nelle profondità marine, affondando e immergendosi nell’acqua. Lì dove i colori incontrano i pesci 
nasce l’idea di questo laboratorio: da un lato, dunque, il verde che ci regala la salicornia (l’asparago di mare), il rosso del peperone dolce di Altino e il giallo dello 
zafferano, dall’altro, una gamma nutrita di pesci “poveri” del nostro mare. Un mix tutto da provare.

SABATo 3 GiuGno - ore 18.30 - Chi pesca trova! L’originale “brodetto” di pane, pesci e pomodoro.
Il brodetto è forse il piatto simbolo della cucina marinara del tratto centrale della costa adriatica ed in particolare della zona del vastese. In questo laboratorio 
ne sperimenteremo una variante del tutto nuova, partendo dagli stessi ingredienti, ma proposti in una chiave diversa. Non una zuppa, quindi, bensì un piatto 
fresco ed estivo.
 

ore 21.30 - Non toccatemi le polpette, un viaggio dalla montagna al mare.
Le polpette sono da sempre un alimento nel quale si condensano i più variegati ingredienti e la fantasia di chi le prepara. In questo laboratorio daremo sfogo 
alla nostra creatività, cercando di trovare il giusto equilibio tra prodotti della terra e del mare. 
Un omaggio, quindi, a quello stesso equilibrio che regge il trabocco, unisce i profumi e i sapori marinari a quelli dell’entroterra, attraverso straordinaria sapienza 
artigiana e culinaria dei suoi abitanti.  

doMEniCA 4 GiuGno - ore 18.30 - Siamo fritti, quando il cartoccio fa rumore.
Un laboratorio per chi ama sperimentare e non si lascia influenzare dai classici stereotipi. 
Se conservassimo, ad esempio, la stessa croccantezza e i tipici pesci della frittura, ma al posto del solito cartoccio, vi proponessimo un “steccalecca” fritto, non 
da leccare, ovviamente, ma da mordere, ci prendereste per folli?  Noi ci abbiamo voluto provare e il risultato, siamo convinti, lascia soddisfatti.

 ore 21.30 - Pesce locale, più difficile venderlo che cucinarlo.
Lo definiscono “pesce povero” o “pesce dimenticato” ma in realtà è una semplice vittima di egemonie commerciali che nel tempo hanno abbandonato i 
protagonisti delle ricette più tradizionali, quelle delle famiglie dei pescatori, che da sempre conoscono quanto di meglio possa offrire il mare e quindi una 
garanzia di bontà. E proprio per ridare dignità a questo straordinario patrimonio natural-gastronomico, che rischia però di andare perduto, la nona edizione di 
Cala Lenta ha deciso di celebrare il pesce azzurro esaltandone la ricchezza di sapore con un tocco di originalità.

iTinERARi DEL GUSTO a cura di
Promuovere la valorizzazione dell’identità enogastronomica abruzzese attraverso un racconto autentico ed appassionante, nasce con questo obiettivo, nel 
2016, la Scuola del Gusto Abruzzo. A Cala Lenta, le Guide del Gusto, esperti del racconto dei territori d’Abruzzo, ci guideranno attraverso interessanti percorsi, 
fra degustazione e racconto dell’identità dei territori.

VEnErdì 2 E SABATo 3 GiuGno - dalle ore 18.30 alle 22.30 - Turni di degustazioni guidate ad ora di 
sei partecipanti.
- Laboratorio itinerante alla scoperta  delle tipicità: una Guida del Gusto vi accompagnerà dai produttori delle eccellenze del territorio per 
scoprirne i segreti e gli abbinamenti.

VEnErdì 2 GiuGno - ore 20 - I salumi della tradizione degustati a Cala Lenta
Molti nostri salumi per bontà e notorietà, hanno da tempo valicato i confini regionali ed anche nazionali, il salame Aquila, le mortadelline di Campotosto, la 
ventricina del vastese e quella del teramano, il salsicciotto frentano e le campanelle di carne e di fegato, tradizionali insaccati della Valle del Sangro. Nel laboratorio 
che vi proponiamo saranno presentati alcuni di questi salumi. Il Cerasuolo, vino ottenuto da uve Montepulciano d’Abruzzo, vinificate in bianco, accompagnerà, 
come ben sa fare, queste degustazioni.

SABATo  3 GiuGno - ore 20 - La caciotta frentana e i vini bianchi autoctoni
E’ fra i formaggi del nostro territorio quello più antico, ma forse anche il meno conosciuto. Grande è la sua versatilità. Si presta molto bene in cucina ma anche 
ad essere degustato nelle diverse stagionature. Si ottiene prevalentemente da latte vaccino crudo, nel passato dalla razza marchigiana. Noi ve lo proponiamo 
in degustazione accompagnato dai vini bianchi delle nostre colline Pecorino e Passerina.

doMEniCA 4 GiuGno - Caciotta Frentana Day 
ore 10.30
Degustazione e valutazione delle caciotte frentane pervenute per l’accreditamento delle aziende produttrici da inserire nell’Atlante dei prodotti tipici della Scuola del Gusto Abruzzo;

ore 18.30 
Presentazione dell’Atlante della Scuola del Gusto in corso d’opera; Sintesi e comunicazione della valutazione delle caciotte frentane e delle aziende accreditate; 
Degustazione dei formaggi alla platea dei partecipanti; La caciotta nella tradizione della frentania come ingrediente dei piatti tipici.

doMEniCA 4 GiuGno - ore 20 -  Assaggiare gli EVO della Costa dei Trabocchi e delle zone interne
La produzione di extravergini delle nostre colline è, senza fare campanilismi, di altissima qualità. Vi guideremo in una esperienza sensoriale molto significativa 
per acquisire gli elementi utili per acquistare extravergini di qualità e per conoscere i monovarietali più significativi della provincia. E infine verificheremo la 
loro funzionalità sensoriale su pani regionali.

ISTITUTO ALBERGHIERO
“Giovanni Marchitelli”

VILLA SANTA MARIA

CoME 
PrEnoTArE

direttamente 
all’info point

oppure a
info@calalenta.com

CoSTo

5E 
a Laboratorio

o itinerario

Informazione pubblicitaria                             Finanziata  da “Progetto di Eccellenza Abruzzo Welcome” (c. 1228, art.1 L. 296/2006) www.opendayabruzzo.it
naturalmente tuo



La Casa delle Parole
San Vito Chietino, Chiesa di San Francesco

Ingresso libero
A due passi dal Mercato del Gusto, nella bella cornice della Chiesa di San Francesco, uno spazio dedicato alle parole 
del cibo, e non solo, in cui saranno presentati libri, guide, ricettari, saggi. Un luogo conviviale, dove sedersi con calma, 
ascoltare gli autori e dibattere, perché in fondo… siamo anche ciò che leggiamo!

VEnErdì 2 GiuGno 

ore 19
Il pesce, come sceglierlo e rispettare il mare
70 ricette e tutti i trucchi per non sbagliare dal pescivendolo, oltre a indicazioni su come leggere le etichette, usare il pesce in cucina. Ma anche cosa possiamo fare per 
preservare il mare. Il pesce è un alleato della nostra salute se sappiamo sceglierlo conoscendo attentamente il percorso che lo porta dall’acqua alle nostre tavole. 
Le specie di taglia più piccola e che vivono nei nostri mari sono importanti per la nostra dieta e accumulano meno inquinanti rispetto alle varietà più grandi che spesso 
scegliamo perché più semplici da cucinare.
Slow Food Editore vara una nuova collana dal titolo: “Slow Life - Salute e benessere a Tavola”. 
Volumi agili, quasi dei manuali, con una prima parte di informazione e divulgazione e una seconda che propone il ricettario. A Cala Lenta avremo il piacere di sfogliare il 
libro, fresco di stampa, chiacchierando di queste ed altre parole del mare con Cinzia Scaffidi, curatrice e coautrice, che per la stessa casa editrice ha pubblicato “Guarda 
che Mare” (2007) e “Mangia come Parli” (2014). 

ore 21.30
La caciotta nella tradizione della Frentania come ingrediente dei piatti tipici
E’ fra i formaggi del nostro territorio quello più antico, ma forse anche il meno conosciuto. 
Grande è la sua versatilità. Si presta molto bene in cucina ma anche ad essere degustato nelle diverse stagionature. 
Si ottiene prevalentemente da latte vaccino crudo, nel passato dalla razza marchigiana. 
A Cala Lenta, una tavola rotonda con produttori, affinatori, cuochi, degustatori e il racconto del lavoro portato avanti per la redazione dell’Atlante dei prodotti 
tipici della Scuola del Gusto Abruzzo.

SABATo 3 GiuGno
ore 19

I grani antichi in Abruzzo: ci sono le possibilità per creare una filiera virtuosa? 
I grani antichi sono varietà del passato rimaste autentiche e originali, grani che non hanno subìto alcuna modificazione da parte dell’uomo per 
aumentarne la resa. Un esempio tra i più conosciuti è il Senatore Cappelli, ma ne esistono molti altri a seconda della regione di produzione. 
È importante incentivarne il reinserimento nella produzione e nel consumo perché, oltre a non essere stati modificati geneticamente dall’uomo per 
ottenerne una maggiore resa, le farine che da essi si ottengono sono per lo più meno raffinate, contengono minori quantità di glutine e riducono 
così lo sviluppo di intolleranze. Inoltre, risultando più facilmente digeribili, conferiscono al prodotto profumi e sapori che i grani industriali ci hanno 
fatto dimenticare. Con i grani antichi inoltre si offre un valido contributo a produzioni di piccola scala, incentivando la filiera corta e tutelando, oltre 
alla biodiversità, anche valori sociali e culturali di comunità ingiustamente ritenute marginali.  A beneficiarne saremo tutti, ambiente compreso. 
Produttori, mugnai, panificatori e pastai tra i principali attori della filiera cerealicola seduti intorno al tavolo rifletteranno ad alta voce sui grani antichi 
e sulla possibilità che essi rappresentano uno strumento efficace per lo sviluppo sostenibile delle piccole comunità locali, in particolare per quelle 
comunità per troppo tempo costrette ingiustamente a relegarsi in un’agricoltura marginale, resiliente.

Ne discutono:
Angelomaria Di Giulio / Venceslao Ruccolo  / Lorenzo Cocco / Nicola Zulli / Michele Raspa

 doMEniCA 4 GiuGno 
ore 19

Coltivare agrumi in riva all’Adriatico, nuove speranze e prospettive
Molto ricercati e particolarmente apprezzati fino a tempi non lontani anche per la loro valenza farmaceutica e cosmetica, gli agrumi, la cui 
coltivazione avveniva all’interno di strutture articolate di notevole pregio agronomico ed architettonico, per secoli hanno caratterizzato 
l’economia e il paesaggio del comprensorio medio-adriatico, celebrato già sul finire del ‘400 da umanisti e viaggiatori come tra i più 
belli ed ameni d’Italia per queste colture. Una tradizione, quella agrumicola un tempo fiorente e  ora in abbandono, che rischia di essere 
cancellata per sempre. La presentazione della ricerca “Giardini d’aranci sull’Adriatico. L’agrumicoltura nelle Marche, aspetti colturali e 
artistici”, ci permetterà di conoscere le realtà delle agrumiere storiche, peculiarità dei territori del medio Adriatico, con l’obiettivo di 
promuoverne il recupero e la valorizzazione.
Ne discutono: 
Aurelio Manzi - Botanico / Vermiglio Ricci - Presidente dell’Archeoclub d’Italia di Cupra Marittima
Germano Vitelli - Storico dell’arte / Lorenzo Rossi - Assessore al Vivaismo del Comune di Cupra Marittima 
Partecipano gli agrumicoltori locali Rinaldo Verì e Donato Caravaggio  che racconteranno le loro esperienze di agrumicoltori della Costa 
dei Trabocchi. 

CoME 
PrEnoTArE
direttamente 
all’info point

oppure a
info@calalenta.com

inGrESSo GrATuiTo
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Cala Lenta Kids
San Vito Chietino, Teatro Due Pini
Venerdi 2 e Sabato 3  - dalle ore 19

Nuova esperienza per Cala Lenta che dedica uno spazio ai bambini e ragazzi. 
Con Martina Crescenti, esperta in educazione alimentare in movimento, i più 
piccoli scopriranno giocando i segreti del mare e dei pesci che lo abitano. 



L’Enoteca regionale d’Abruzzo rappresenta dal 2000 un punto di riferimento per la valorizzazione e per la promozione del vino 
abruzzese. La struttura è ubicata all’interno del cinquecentesco Palazzo Corvo in corso Matteotti ad ortona. 

Gestita dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier d’Abruzzo, è aperta tutti i 
giorni, dal martedì alla domenica, dalle 16,30 alle 00,30. 
Negli orari di apertura al pubblico è possibile acquistare e degustare una vasta gamma di ottimi vini abruzzesi, scelti, selezionati 
e prodotti dalle cantine e dalle aziende del territorio regionale. Inoltre, insieme alle numerose etichette di vino presenti, è 
anche possibile mangiare e gustare, da soli o in compagnia, tipiche specialità regionali. 

L’Enoteca Regionale d’Abruzzo è dotata di ampie e comode sale di degustazione oltre ad un comodo e funzionale spazio 
all’aperto, nella corte di Palazzo Corvo, ideale per trascorrere le giornate estive in compagnia degli amici e di un buon calice 
di vino abruzzese. Nel weekend di Cala Lenta, negli spazi dell’Enoteca Regionale sarà possibile degustare un’ampia gamma 
di vini abruzzesi in abbinamento con alcune proposte culinarie preparate dal ristorante Vico Bonelli e dalla pizzeria-braceria 
Cristiano, in compagnia della musica dal vivo.

degustazioni a pagamento, orario apertura Enoteca dalle 17,00 alle 24,00.

Raccontare un territorio anche attraverso il mondo dei cocktails è la nuova sfida di Cala Lenta. 
Ogni sera Nunzio Di Paolo, responsabile per Abruzzo e Molise della Federazione Italiana Barman, presenterà alcuni 
innovativi drink a base di oli extravergine di oliva abruzzesi combinati ad altri prodotti del territorio come mosto 
cotto, zafferano, arance di San Vito, mieli di montagna, peperone dolce di Altino e tanti altri. Un’esperienza sensoriale, 
insomma, per sperimentare intriganti accostamenti e originali cocktails dal sapore tutto abruzzese. 

Enoteca regionale

Degustazioni guidate

Degustazioni, finger food e musica

Slow drink con Cala Lenta

VEnErdì 2 GiuGno - ore 22,30

Olio d’ oliva come aperitivo
Ebbene sì, l’olio extravergine di oliva non smette di stupire e in una delle sue ormai innumerevoli declinazioni di utilizzo 
finisce addirittura nel bicchiere per un aperitivo diverso e chiude in bellezza la giornata. Partendo proprio dal prodotto 
principe dell’agricoltura abruzzese, anche nelle versioni agrumate e aromatizzate, un’originale degustazione di alcuni 
dei classici drink italiani reinterpretati e ideati per l’occasione. 

SABATo 3 GiuGno - ore 22,30

L’Abruzzo lab: il bere miscelato con i prodotti abruzzesi
Concepire un cocktail non è cosa semplice, ma è frutto di ricerca, fantasia e capacità che hanno solo i migliori bartender. Se poi si vogliono utilizzare ingredienti locali, la sfida è ancora più ardua. Ecco 
allora un assaggio inedito e inebriante delle diverse alchimie possibili con i prodotti del territorio: dai liquori abruzzesi al vino cotto, dal miele al bocconotto frentano. Un mix capace di stupire i palati 
più diffidenti.

doMEniCA 4 GiuGno - ore 22,30

Bevo la foglia: erbe, spezie e verdure nella miscelazione
Bevo la foglia è il titolo del libro, nato dalla collaborazione di Nunzio Di Paolo e del gastronomo Gino Primavera, che racconta in oltre un centinaio di ricette come produrre infusi, liquori, sciroppi e 
drink, rispettando i tempi di macerazione e infusione. In questo laboratorio ne offriremo un saggio attraverso un percorso di degustazione alla scoperta dell’affascinante mondo della miscelazione 
con sciroppi di salvia, ciliegie, peperoncino, cetrioli, peperone dolce di Altino, tisane, estratti di frutta e verdure.

SABATo 3 GiuGno - ore 18,00

Montepulciano d’Abruzzo Doc 2007: 10 anni dopo
L’assunto che il vino deve essere l’espressione del territorio è alla base del lavoro di tanti produttori abruzzesi. Per la qualità dei suoi vini, dalla grande longevità, questa prestigiosa denominazione 
è ormai a pieno titolo tra le più importanti aree vitivinicole del mondo. Un solo vitigno e un solo vino, dunque, ma capace di tradurre l’estrema variabilità pedoclimatica del territorio. Un omaggio, 
quindi, al vitigno principe della regione attraverso sette grandi selezioni, prodotte in territori ed altitudini differenti nel millesimo 2007.
Relatore: Fabio Pracchia, redazione Slow Wine

doMEniCA 4 GiuGno - ore 19,00

Trebbiano d’Abruzzo Doc 2012: 5 anni dopo
Il Trebbiano d’Abruzzo è senz’altro il vitigno a bacca bianca più diffuso in Abruzzo. Spesso bistrattato a discapito di altre varietà, oggi una nuova generazione di produttori ha dato nuovo impulso 
alla sua coltivazione, ottenendo risultati importanti in termini di qualità ed evoluzione temporale. In questo laboratorio ne assaggerete alcuni esempi dell’annata 2012.
Relatore: Fabio Pracchia, redazione Slow Wine

inFo E PrEnoTAzioni:  
Enoteca regionale d’Abruzzo

Tel. 085 9064024 - 391 3803033
enoteca.reg.abruzzo@gmail.com

PrEzzi  dEGuSTAzioni:
    • N°4 calici di vino a scelta: 5 E
   • degustazioni guidate: 5 E
   

   Pizzeria-braceria Cristiano
    Pizza fritta con misticanza, alici e insalata di mare: 5 E
   
    ristorante Vico Bonelli 
    Trittico di finger food marinari
    (scapece, tartare, sgombro): 5 E

San Vito 
Chietino

Largo iavicoli 
dalle ore 22,30 

CoME 
PrEnoTArE

direttamente 
all’info point

oppure a
info@calalenta.com

CoSTo 5E 
a Laboratorio

“L’Enoteca Regionale è la casa comune che riunisce tutti i produttori e i protagonisti del vino abruzzese. Un luogo in cui poter degustare, attraverso la professionalità e la competenza 
dei sommelier AIS – Abruzzo, le eccellenze vitivinicole del nostro territorio. Le attività dell’Enoteca Regionale, gestite in ATI (Associazione Temporanea d’Imprese) dal Consorzio insieme 
l’Associazione Italiana Sommelier d’Abruzzo, sono diverse, tra cui: la promozione, la presentazione e la degustazione dei nostri vini e dei prodotti tipici della regione Abruzzo. Ringrazio Slow 
Food Abruzzo per l’opportunità di crescita che offre al territorio e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nell’aver creduto in questo progetto di promozione dei nostri 
prodotti e in particolare Rocco Cipollone come consigliere delegato alle attività dell’Enoteca”. 
Così Valentino Di Campli, Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, in merito alla partecipazione dell’Enoteca Regionale all’iniziativa Cala Lenta organizzata da Slow Food Abruzzo. 
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A tavola con Cala Lenta... sui Trabocchi
Le antiche macchine da pesca, con il loro fascino, accolgono turisti e 
gourmet per visite guidate, pranzi e cene sull ’acqua. 
Un’ esperienza unica per un contatto diretto con il mare, con la più 
autentica cultura gastronomica del luogo

Trabocco Pesce Palombo
SS.16 Adriatica - Fossacesia (Ch)
Tel. 333.3055300 
www.traboccopescepalombo.it

La storia di Pesce Palombo è legata a quella della famiglia Verì, 
da sempre abili artigiani e costruttori di trabocchi. Le origini 
del trabocco, distrutto nel 1979 a seguito di una mareggiata, 
risalgono ai primi del ‘900. La struttura venne poi ricostruita e 
inaugurata nel 2001. Oggi Pesce Palumbo è uno dei trabocchi 
più conosciuti della costa ed offre ai suoi clienti un perfetto 
mix tra relax e buon cibo.    

MEnu
Aperitivo del trabocco al cartoccio accompagnato da 
bollicine
Antipasti 
Insalata di moscardini, sgombro pomodorini e olive, 
pescatrice alla zingara, palombo con croccante di melanzana, 
fiadoncino gamberi e zucchine, mazzancolla fantasia dello 
chef, seppie in umido, cozze ripiene
Primi piatti
Mezzo rintrocilo allo scoglio
Secondi piatti
Turbante di spigola su letto di crema di patate al basilico e 
frittura di paranza, contorno di insalata mista

Fragole e ciliegie
Dessert
Bocconotti e tarallucci con marmellata di arance
Amari, caffè e bevande varie

Costo: 50€ a persona vini compresi

Trabocco Punta Isolata
C.da Vallevò - Rocca San Giovanni (Ch)
tel. 339.5811338
www.traboccopuntaisolata.com

Dietro la storia di Punta Isolata si nasconde l’esperienza di 
Mauro D’Antonio che, dopo aver lavorato per anni per la 
costruzione e ristrutturazione dei trabocchi abruzzesi, ha 
deciso assieme a suo figlio Enrico di costruirne uno proprio, 
adibendolo a ristorante. Mauro propone ogni giorno nel suo 
menu piatti freschi e sfiziosi che riprendono le antiche ricette 
marinaresche abruzzesi.

MEnu
Aperitivo di benvenuto
Antipasti
Insalatina di mare, polpo alla mediterranea, baccalà e 
peperoni, alici marinate, scampo alla catalana, sgombro 
con cipolla rossa di tropea, alici in carpione, cozze ripiene, 
polpette di pesce, lumachine di mare, gamberi al cognac
Primi piatti
Calamarata agli scampi
Secondi piatti
Spigola o branzino sfilettata da noi in crosta di mandorle e 
pistacchi frittura mista con paranza, sorbetto
Dessert
Dolci tipici locali, caffè e amari

Costo: 50 € a persona vini compresi

NB In base al periodo ci possono essere variazioni sulle varie 
tipologie di pesce

Trabocco Punta Punciosa
S.S. Adriatica - Rocca San Giovanni (Ch)
Tel. 320.2325052

Nuova gestione per il Trabocco Punta Punciosa, che da questa 
stagione è affidata alle sapienti mani di Loris Di Tommaso, 
con una ventennale esperienza nel settore ittico, e di Monica 
Gnagnarella. Entrambi con la passione per la cucina, in 
particolare quella marinara, hanno deciso di cimentarsi 
in questa nuova avventura proponendo nuove proposte 
gastronomiche.

MEnu
Brindisi di benvenuto accompagnato da polpettine di sarago 
e sgombro 
Antipasti
Insalata di polpo, alici in scapece, sgombri arrosto con 
peperoni, insalata di polpo verace, frittata con frutti di mare 
e salicornia, pizzetta fritta con cozze sgusciate, scampi aglio e 
olio sfumati al vino bianco, vellutata di finocchi con gamberi, 
cozza ripiena
Primi piatti
Strozzapreti ricciola e taccole al profumo di menta
Secondi piatti
Ombrine sfilettate ai ferri con una riduzione di arance rosse
Fritto misto di paranza 
Dessert
Amaro e caffè 
Vino in brocca 

Costo: 50 € a persona vini compresi
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PEr PrEnoTArE ChiAMArE AL nuMEro dEL TrABoCCo

Trabocco Valle Grotte
Loc. Fosso Canale, 1 - San Vito Chietino (Ch)
Tel. 338.1866074
www.traboccovallegrotte.it

La storia del trabocco Valle Grotte, situato in una bella caletta 
a confine tra San Vito Marina e Rocca San Giovanni, è legata 
alla figura di Peppe e al suo amore per il mare. Con l’aiuto 
della sua famiglia, tanta tenacia e sacrifici, ha recuperato 
l’antica struttura dando vita ad un piccolo locale sul mare 
dove propone la tipica cucina marinaresca.    

MEnu
Aperitivo di benvenuto
Antipasti freddi
Insalata di polpo e fave; insalata di calamari con patate e 
fagiolini al pesto; filetto di sgombro alla ghiotta; alici alla 
scapece;  insalata di gamberi alla mediterranea
Antipasti caldi
Terrina di alici; polpette di cefalo in umido, frittata di gamberi 
e zucchine; cozze ripiene; filetto di merluzzo dorato
Primo tacconcelli e pelosi con piselli
Secondi
Spigola alla mediterranea; frittura di calamari
Frutta e sorbetto
Dolce tipico locale
Caffè e digestivo

Costo: 50 € compreso una bottiglia di vino ogni 2 persone

 

Trabocco Punta Rocciosa
SS.16 Adriatica - Fossacesia (Ch) - tel. 339.2174435

Nella Marina di Fossacesia si trova l’incantevole trabocco 
Punta Rocciosa, gioiello nel cuore del mare di proprietà di 
Carlo Romanelli. La gestione è affidata attualmente a Tiziana 
Arrizza che accoglie i propri ospiti con una cucina che fa uso 
di materie prime locali, presentate con estro e creatività.

MEnu
Antipasti
Sgombro marinato al sesamo con pompelmo e misticanza
Alici scottate con crema al formaggio e zucchine in doppia 
consistenza
Venere di mare, riso venere con gamberi rosa, mango e 
pomodoro concassè
Crema di carote e zenzero con mazzancolle al vapore
Zuppetta mediterranea in vasocottura
Cozze al limone
Primi piatti
Gnocchetti sardi con lenticchie e baccalà
Secondi piatti
Frittura di paranza e contorno
Dessert
Frutta e dolce locale

Costo: 45 € a persona bevande escluse

Trabocco Punta Tufano  
Punta della Balena
S.S. 16 Adriatica - Loc. Vallevò - Rocca San Giovanni (Ch)
tel. 333.4436831
www.traboccopuntatufano.it

Rinaldo Verì è l’anima di questo trabocco adiacente al 
porticciolo di Rocca San Giovanni. Accanto all’attività di 
ristorazione, infatti, produce confetture e oli agrumati con 
i caratteristici agrumi della Costa dei Trabocchi. Inoltre, la 
struttura dispone di un’aula di documentazione, ospita 
visite giudate e attività didattiche anche per scolaresche e 
organizza escursioni locali.

MEnu
Antipasti
Selezione di antipasti freddi e caldi
Primi piatti
Maccheroni alla chitarra allo scoglio
Secondi piatti
Frittura mista di pesce con insalata mista
Fritto misto di paranza 
Dolci tipici locali
Frutta
Vino, amaro e caffè 

Costo: 40 € a persona vini compresi

Trabocco Sasso della Cajana
S.S. 16 Adriatica - Loc. Vallevò - Rocca San Giovanni (Ch)
tel. 347.9135043
www.sassodellacajana.com

Questo trabocco prende il nome da uno scoglio situato nelle 
vicinanze che è solitamente luogo di riposo dei gabbiani 
(cajane in dialetto abruzzese). Anticamente utilizzato dai 
pescatori, il trabocco è stato ristrutturato nel 2005 dalla 
famiglia Verì, trasformandolo in un ristorante e un’attrattiva 
per i turisti con un menu a base di pesce fresco preparato 
minuziosamente da Marino e dalla sua famiglia.

MEnu
Antipasti                
alici marinate al profumo di arance, crostino di sarde in olio 
d’oliva, insalatina di polipo verace agli agrumi, seppie e piselli, 
cozze ripiene e cozze e vongole alla pescatora
Primi piatti
Chitarra allo scoglio “della cajana”
Secondi piatti
Frittura del traboccante
Dessert
Sorbetto al limone della costa dei trabocchi
Cellipieni, caffè e amari

Costo: 40 € a persona bevande incluse
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Al Vecchio Teatro
Passeggiata Orientale- Ortona (Ch)
Tel. 085.9064495
www.alvecchioteatro.com

Questo ristorante, a pochi passi dal Teatro Vittoria e dal Castello 
Aragonese, si affaccia sulla panoramica “passeggiata orientale” 
di Ortona da cui si gode una splendida vista sul porto cittadino.   
Ad accogliervi in questo locale, sarà il titolare Armando Carusi, 
coadiuvato in cucina dalla moglie Daniela, brava a preparare 
prevalentemente piatti marinari, ma anche delle buone 
pietanze di carne.

MEnu
Antipasti Crostini di benvenuto con pescatrice, crudo di 
pescato della costa
Primi Piatti Pasta stracciata di grano solina con ragù di triglie 
e zafferano
Secondi Piatti Vellutata di piselli con seppie
Dessert: Nevole e torta di pane ortonesi con vino cotto

In abbinamento, benvenuto con Albarosa
e calice di Ortona doc

Costo € 40,00 a persona 

Il Sestante
Loc. Lido Riccio, 7 - Ortona (Ch) - Tel. 085.9061878

Cucina semplice ma personale e attenta alla tradizione 
marinara locale quella di Gabriella Pantalone che, insieme al 
marito Vassilios Vassilopulos, gestisce con esperienza e grande 
affabilità questo ristorante situato proprio sulla spiaggia del 
Lido Riccio. Punto fermo del locale sonole materie prime, fresche 
e reperite sul posto, tanto che il menù segue l’offerta del mercato.

MEnu 1
Antipasti Insalata di mare, polpo verace, tonno locale (di 
produzione propria)
Primi Piatti Spaghettata al sugo di pesce (servita dopo il 
brodetto, come tradizione vuole)
Secondi Piatti Brodetto di pesce alla ortonese

Costo € 37,00  a persona bevande escluse

MEnu 2
Antipasti Alici marinate con peperone dolce, insalata di mare 
e guazzetto di frutti di mare
Primi Piatti Chitarrina ai granchi pelosi
Secondi Piatti Frittura di paranza con insalata mista

Costo € 37,00  a persona bevande escluse

L’Angolino da Filippo
Via Sangritana, 1 - Marina di San Vito Chietino (Ch)
Tel. 0872.61632
www.langolinodafilippo.com

L’Angolino nasce come trattoria alla fine dell’ottocento e 
acquista ben presto notorietà grazie a Filippo, avo dell’attuale 
titolare, famoso anche oltre i confini regionali per il suo 
insuperabile brodetto di pesce. Oggi il locale si è rinnovato 
nell’ambiente e nello stile diventando uno dei migliori 
ristoranti della regione. La guida ora è nelle mani di Carlo De 
Sanctis, uomo appassionato che ha saputo proporre tocchi 
nuovi per una cucina di territorio.

MEnu
Antipasti Variazione di carpacci, Il polipo arrosto su purea di 
patate e zafferano dell’Aquila
Primi Piatti Tacconcini di Filippo al sugo di pesce
Secondi Piatti Pescatrice alla cacciatora con peperoni e 
rosmarino
Dessert Strudel di mele con gelato

In abbinamento la Passerina della Cantina Frentana

Costo € 50,00 a persona

Trattoria Adriatica
Via Nazionale Adriatica, 20  - San Vito Chietino (Ch)
Tel. 0872.61533
trattoriaadriatica@virgilio.it

Questa storica trattoria di mare è diventata nel tempo una 
tappa sicura per gli amanti di una cucina di mare semplice 
e popolare, basata essenzialmente sul pescato del giorno e 
su ricette tradizionali. Antonio Di Leandro, patron del locale, 
propone infatti una cucina marinara autentica e con pochi 
fronzoli.

MEnu
Antipasto Crostino con patè di mormore, insalatina di seppie 
e peperoni e cozze gratinate
Primi Piatti Rintrocilo al sugo di pelosi 
Secondi Piatti Alici scottadito con zucchine alla scapece 
Dessert Cellipieni sanvitesi

In abbinamento un calice di Trebbiano d’Abruzzo Zarachè della 
cantina Pasetti, acqua e caffè

Costo € 30 euro a persona 

Ristorante Essenza
Largo Olivieri,3 - San Vito Chietino (Ch)
Tel. 0872 61213
www.essenzacucinadimare.it

Filippo De Sanctis, nipote del famoso mago del brodetto, è 
l’anima di questo locale ricavato negli stessi spazi del primo 
locale di famiglia. In un ambiente caldo e accogliente con 
vista e terrazza a strapiombo sulla spiaggia di San Vito, Filippo 
propone una cucina raffinata che affonda le radici nella 
tradizione gastronomica locale, interpretata con mano delicata 
e moderna.

MEnu
Antipasti Merluzzo al vapore con salsa di peperoni e olio alle 
erbe
Primi Piatti Rintrocilo al ragù di polpo verace ed essenza di 
rosmarino
Secondi Piatti Cefalo avvolto nel lardo di maiale abruzzese con 
spuma di asparagi
Dessert: Pizza dolce scomposta

Costo € 35,00 a persona vini esclusi

La Balena
S.S. 16 Contrada Vallevò, 133 - Rocca San Giovanni (Ch) 
Tel. 0872.609201
www.osteriabalena.it

Il nome del locale di Stefano Tucci ricorda l’episodio, ritratto 
da alcune fotografie esposte nella sala, di un balenottero 
arenatosi sulla spiaggia sottostante. Questo locale, in 
posizione privilegiata, offre d’estate la possibilità di mangiare 
nel suggestivo pergolato affacciato sul mare da cui si gode 
uno degli scorci più belli della Costa dei Trabocchi, ma anche 
l’interno è ben arredato e richiama lo stile marinaro moderno. 
In cucina si attinge dal pescato locale con proposte che 
richiamano la tradizione rivierasca abruzzese.

MEnu
Flute di prosecco dell’ Azienda Agricola Marino della Fazia Vini 
di San Vito Chietino
Antipasto Insalata di polpo e patate con olive e capperi, 
sgombro marinato servito con foglioline di menta e olio EVO, 
verdurina di campagna con seppie e calamari e cozze ripiene
Primi Piatti Rentrocile al sugo di razza e cozze
Secondi Piatti Rana pescatrice al rosmarino con insalatina mista
Dessert Sorbetto al limone

Costo € 38,00 bevande escluse

PEr PrEnoTArE
ConTATTArE iL LoCALE

A tavola
con Cala Lenta... 
nei ristoranti
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Ristorante Punta Vallevò
S.S. 16 Adriatica Nord - Loc. Vallevò 
Rocca San Giovanni (Ch)
Tel. 0872.609185

Si tratta di un grazioso locale ricavato da un rustico ristrutturato 
nel cuore della Costa dei Trabocchi dalla cui terrazza, in estate, 
si gode una splendida vista mare. Qui i fratelli Caldora hanno 
saputo creare un ambiente piacevole e curato e proporre una 
cucina che fa uso del pescato locale, elaborato con preparazioni 
delicatamente tradizionali, ma con spunti di originalità.

MEnu
Antipasti Proposta 5 piatti: polpo e patate, crudo di pescato 
della costa, tonno marinato al sale e mentuccia con pomodorini 
e cipolla rossa, carciofo alla giudia con purè di rapa rossa e 
calamaro all’arrabbiata
Primi Piatti Chitarrina allo sgombro e finocchietto selvatico
Secondi Piatti Spiedo di ombrina ai carboni con peperoni, uva, 
cipolla caramellata e riduzione di mostocotto
Dessert  Sorbetto al limone e/o liquirizia

Costo € 35,00 a persona bevande escluse

Trattoria da Ferri
Località Punta Penna  - Vasto (Ch)
Tel. 0873.310320

Questa trattoria, affacciata sulla suggestiva cornice del porto, 
ha origine negli anni cinquanta, quando nacque il porto di 
Punta Penna, e il gestore di allora, un cuoco di Parma, cucinava 
per gli inglesi che soggiornavano in zona. Poi i Ferri, vastesi 
da generazioni, sono subentrati nella conduzione del locale, 
che gestiscono da 40 anni. Oggi alla guida del ristorante c’è 
Italo, il cui piatto simbolo è senz’altro il brodetto alla vastese, 
conosciuto in tutta la regione.

MEnu
Antipasto Antipasto Da Ferri
Secondi Piatti Brodetto alla vastese
Dessert Dolce della casa

Costo € 40 euro a persona (vini esclusi) 

Hostaria al Pavone
Via Barbarotta, 15/17 - Vasto (Ch)
Tel. 0873.60227

Al pianterreno di una casa seicentesca, in pieno centro storico, 
si trova questo piccolo e piacevole locale con le volte a botte 
e le arcate di mattoni a vista. Nicolino Di Renzo, proprietario 
e cuoco autodidatta, si avvale di ottime materie prime, e le 
sue preparazioni, che esaltano sempre la qualità e il sapore 
del pesce, coniugano la tradizione con un tocco equilibrato 
di originalità. 

MEnu
Antipasti Ricciola ex agrumi
Capesanta scottata e verdura
Primi Piatti,Gnocchetto con verdure e crostacei
Secondi Piatti Pesce di amo al pomodoro a pera e olive e 
capperi
Dolce

Costo € 45,00 a persona bevande escluse

Ristorante Cibomatto
Via F. Crispi, 36 - Vasto (Ch)
Tel. 0873.370625

All’ingresso del centro storico di Vasto si incontra questo 
piacevole locale  dove in estate è possibile mangiare all’aperto 
sotto il gazebo esterno. Qui, il giovane Jean Pierre Soria, figlio 
d’arte di papà Mario, vero istrione della ristorazione vastese, 
propone una cucina di qualità e attenta alla stagionalità.

MEnu
Antipasti Battuto di sgombro alle erbe aromatiche, agrumi e 
frutto della passione
Secondi Piatti Brodetto di pesce alla Vastese con assaggio 
finale di capellini
Dessert Sorbetto al limone

In abbinamento un calice di Cerasuolo d’Abruzzo
Acqua e coperto 

Costo € 45,00 a persona

Trattoria La Votta di Mare
Piazza San Pietro - Ang. Via Adriatica - Vasto (Ch)
Tel. 0873.367478
Aperti tutte le sere dalle 19 - sabato e domenica pranzo e cena

Il locale si trova in posizione invidiabile, a pochi passi da 
Palazzo D’Avalos, da cui si gode uno splendido panorama sul 
golfo di Vasto, sopratutto in estate quando si può mangiare 
all’aperto. Il ristorante, a conduzione famigliare, appartiene a 
Roberto Salvatorelli e al nipote Alessio, coadiuvati in cucina da 
un team tutto al femminile, che sforna piatti  rigorosamente 
a base di pescato fresco e locale, mentre la sala è affidata alla 
maestria di Raffaella. 

MEnu
Antipasti scapece di alici, cozze ripiene, insalata di polipo, 
tortino di alici
Primi Piatti Maccheroncino alla Votta di mare
Secondi Piatti Seppia e piselli o seppia ripiena
Dessert Sbriciolona

Costo € 30,00 a persona vini esclusi

Slow Food Lanciano ha scelto le migliori Osterie e Ristoranti della 
Costa dei Trabocchi che propongono, per l ’occasione, menu degustazione 
della tradizione marinara abruzzese e del chietino, con piatti simbolo 
come “Il Brodetto alla vastese” e la “Frittura di paranza”
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A Fossacesia si aprono “i percorsi del gusto”
Per una settimana aziende agricole, caseifici, f rantoi e cantine del 
territorio si ‘raccontano’ a turisti e cultori dei buoni sapori

Inaugurata nel 2014, la scuola di 
cucina ReD è un centro di formazione 
riconosciuto per professionisti e 
semplici appassionati. 
Le attività formative sono variegate 
e si articolano su tre livelli: corsi 
amatoriali, che prendono vita fra 
le 9 postazioni completamente 
equipaggiate dei 300 metri quadri di 
cucina didattica, costituiti da lezioni 
per appassionati e master tenuti 
da docenti di rilievo, campioni di 
pasticceria e chef, pizzaioli ed esperti 
in panificazione. 

L’altro livello riguarda i corsi di 
avviamento professionale: si tratta 
di classi aperte a chi, dai rudimenti 
della cucina, voglia raggiungere 
la maestria in gastronomia, con 
la possibilità di effettuare tirocini 
formativi in realtà importanti del 
territorio.
Il terzo livello riguarda i professionisti, 
la lunga storia di eccellenza dolciaria 
dell’azienda D’Orsogna Dolciaria 
S.r.l., di cui ReD è costola, vede 
avvicendarsi ai banchi dell’Academy 
docenti di fama mondiale: campioni 
di pasticceria e di tecniche dolciarie. 
In occasione di Cala Lenta, ReD 
aprirà le porte della sua struttura per 
ospitare 7 lezioni, di un’ora ciascuna, 
per conoscere e approfondire alcuni 
dei piatti tradizionali della Costa dei 
Trabocchi, senza disdegnare qualche 
proposta più originale.

VEnErdì 2 GiuGno 

ore 15
Latte di grano, erbe spontanee e pescato
Cinzia Mancini del ristorante Bottega Culinaria Biologica di San Vito Chietino

ore 17.00
Il “rentrocile” con il sugo di razza e cozze 
Piera e Assunta Di Carlo del ristorante La Balena di Rocca San Giovanni

SABATo 3 GiuGno 

ore 10.30
Pescatrice alla cacciatora
Moris Fortunati del ristorante L’Angolino da Filippo di San Vito Chietino

ore 16
Risotto carnaroli, seppia stufata e gel di piselli
Francesco D’Angelo del ristorante Essenza di San Vito Chietino

ore 17.30
Filetto di sgombro con pomodorini, capperi e olive 
al profumo di finocchietto selvatico
Antonio Di Leandro della Trattoria Adriatica di San Vito Chietino

doMEniCA 4 GiuGno 
ore 10.30
Paté e trippa di pescatrice
Armando Carusi del ristorante Al Vecchio Teatro di Ortona

ore 17.30
Fusillone con scampi, gamberi e insalata di pomodoro crudo
Marco Caldora del ristorante Punta Vallevò di Rocca San Giovanni

Le aziende agricole di Fossacesia si 
aprono ai visitatori in una settimana 
ricca di iniziative. L’appuntamento, 
promosso dal Comune dal 27 maggio 
al 4 giugno, prevede una serie di 
percorsi enogastronomici nelle 
aziende agricole locali, destinati a far 
conoscere i processi di produzione e 
l’eccellenza dei prodotti del territorio, 
dal vino all’olio fino ai formaggi a 
latte crudo. Libero accesso, dunque, 
previa prenotazione, a frantoi, 
cantine e caseifici della zona che 
partecipano all’iniziativa per turisti, 
curiosi e appassionati delle tipicità.

AziEndA AGriCoLA 
GioVAnni PAoLuCCi
via Piano Madonna, 100
Fossacesia
Tel. 348 2565306

FrAnToio STAnTE 
E LuCiAni
Via Sant’Egidio Vico ii, 4
Fossacesia
Tel. 0872 607291 - 380 5123249
www. stanteluciani.com

CAnTinA VEnEA 
Via Piano Madonna
Fossacesia
Tel. 0872 260303
www.venea.it

urSini
Via SP Santa Maria La nova, 12
Fossacesia 
Tel. 0872 579060
www.ursini.com

FonTE dEi SAPori
Via Fonte Antoni, 7
Fossacesia
Tel. 0872 608083

A scuola con i sapori della Costa dei Trabocchi  
Dalla collaborazione tra Cala Lenta e ReD Academy, un ciclo di lezioni 
per “familiarizzare” con la cucina di mare del chietino

PEr inFo E 
PrEnoTAzioni:  
Tel. 0872.633424  

info@redresearch.it
www.redacademy.it

SinGoLA LEzionE 
20,00 v

PACChETTo 7 LEzioni 
115,00 v
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Condotta

Chi siamo e cosa facciamo

Difendiamo
il buono di 
un territorio
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Abruzzo - Molise

Lanciano

Slow Food è una grande associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui 
sono custodi territori e tradizioni locali. 
Ogni giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere un’alimentazione buona, pulita  e giusta per tutti. 
In Abruzzo siamo presenti da oltre 20 anni al fianco di piccoli produttori, allevatori e pescatori che si curano di difendere la biodiversità.
Oggi contiamo su una fitta rete di soci, amici e sostenitori grazie e con i quali:
• Difendiamo il cibo vero 
Un cibo che cessa di essere merce e fonte di profitto, per rispettare chi produce, l’ambiente e il palato!
• Promuoviamo il diritto al piacere per tutti 
Con eventi che favoriscono l’incontro, il dialogo, la gioia di stare insieme. Perché dare il giusto valore al cibo, vuol dire anche dare la giusta importanza al piacere, imparando a godere della diversità 
delle ricette e dei sapori, a riconoscere la varietà dei luoghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio.
• Ci prepariamo al futuro 
Che ha bisogno di terreni fertili, specie vegetali e animali, meno sprechi e più biodiversità, meno cemento e più bellezza. Conoscere il cibo che si porta in casa, può aiutare il pianeta. Ecco perché Slow 
Food coinvolge scuole e famiglie in attività ludico-didattiche, tra cui gli orti nelle scuole e i 10.000 orti in Africa.
• Valorizziamo la cultura gastronomica 
Per andare oltre la ricetta, perché mangiare è molto più che alimentarsi e dietro il cibo ci sono produttori, territori, emozioni e piacere.
• Favoriamo la biodiversità e un’agricoltura equa e sostenibile 
Dando valore all’agricoltura di piccola scala e ai trasformatori artigiani attraverso il progetto dei Presìdi Slow Food, e proteggendo i prodotti a rischio di estinzione con l’Arca del Gusto.  

La Rete Slow Food in Abruzzo e Molise
ComiTATo 
eseCutiVo regionale
Presidente regionale
Eliodoro D’Orazio 

Segretario regionale
Raffaele Cavallo 

Componenti
Silvia De Paulis  / Loredana Pietroniro / Giorgio Chiarini

La Condotta di Lanciano è attiva dal 1999. Nel 2004 ha ideato, 
promosso ed organizzato CALA LENTA, giunta quest’anno alla nona 
edizione. Tra le altre  attività segnaliamo la rassegna cinematografica 
Retrogusto,  che dal 2010, attraverso la proiezioni di film e 
documentari, affronta quella crescente complessità di aspetti legati 
all’alimentazione e alla gastronomia, su cui Slow Food riflette da 
sempre.
La Condotta Slow Food di Lanciano, inoltre, è particolarmente 
attiva nell’educazione alimentare rivolta ai bambini della scuola 
primaria che sono stati coinvolti in varie attività tra le quali, ci piace  
ricordare, il premio alla memoria di Vincenzo Bianco, promotore 
della costituzione della locale condotta. 

organigramma

Fiduciario
Michele Scutti 

Segretario
Annachiara Pugliese

Componenti
Luigi Bisconti
Mauro Caldi
Daria De Laurentiis
Cecilia Natarella
Silvana Pasquini
Anthony Pindo
Bruno Scaglione
Nadia Sorge
Giuseppe Ursini   

la nostra realta’:

15 Condotte 16 Presìdi Slow Food 1 mercato Contadino

SLoW FooD 
abruzzo-molise

www.slowfoodabruzzo.it
info@slowfoodabruzzo.it

infoline: 338.2680783

ComiTATo 
teCniCo-sCientiFiCo
Coordinatore
Marcello Borrone 

Componenti
Angela Natale / Simone Angelucci / Giuseppe Cavaliere  
Paolo De Cristofaro / Aurelio Manzi 

responsabile Comunicazione
Davide Acerra 



"Mastro Peppe” con la sua matassatrice“Mastro Peppe” con la sua pasta




