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Nella foto Tramonto sulla
Costa dei trabocchi,
antiche "macchine"
per la pesca tuttora in uso.

A destra La vecchia cucina
del Castello di Semivicoli,
residenza nobiliare
a Casacanditella (Ch).

Ventricina e brodetto,
pomodori mezzitempi,
cipolla di Fara. E grandi
vini. Le eccellenze della
cucina teatina sono
un viaggio sensoriale.
Tra passato e futuro

Testi di STEFANO TESI, foto di GUIDO COZZI
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iù che d'Italia, l'Abruzzo è un con-

centrato di italianità. Nel senso di

storia, di caratteri nazionali, di vizi

e di virtù. E la striscia schiacciata tra l'Adriatico e

la Majella, capace di racchiudere in una manciata
di chilometri il mare, la montagna e la collina, ne è
un esempio perfetto. Se si volesse sovrapporre la

carta geologica delle colline teatine a quella topo-
grafica e a un'ipotetica mappa delle eccellenze

alimentari, si scoprirebbe anche il perché di una

tradizione gastronomica fatta a strati, che affiora-

no e si accavallano l'uno sull'altro, in un affolla-

mento gaudente capace di mutare con disinvoltu-

ra dall'agnello al pesce, dal brodetto al coniglio.

Capita così di lasciare la Costa dei trabocchi e di
risalire nell'entroterra fino alle prime pendici delle
tante valli parallele che scendono giù dalla monta-

gna. Ci si imbatte presto in Crecchio, un bel borgo

sovrastato dall'ancora più bello (e restaurato) ca-
stello ducale, già De Riseis-D'Aragona. L'atmosfe-

ra è quella, paciosa, della remota provincia. Eppu-

re, proprio tra quelle mura, dove oggi c'è
l'interessante museo dell'Abruzzo bizantino e alto-

medievale, meno di ottant'anni fa si decise buona

parte del destino d'Italia, quando Vittorio Emanue-

le III in fuga, tormentato ospite del maniero, prese
la fatale decisione di proseguire per Brindisi e di

portare con sé il figlio Umberto, anziché rimandarlo
a Roma ad affrontare i tedeschi. Probabilmente il
convoglio del re soldato percorse poi la stessa,

lunga ansa che la strada statale disegna ancora

discendendo il fianco della collina per lambire la

contrada di San Polo, dove oggi troneggia la Tenuta

Ulisse. Anche questa è in qualche modo un appro-

do, ma di altri destini. Moderna, scintillante, tra i

giochi d'acqua vi si respira l'aria frizzante del busi-

ness e, nell'enoteca aziendale, si assaggiano i vini

della casa, racchiusi in bottiglie preziose dal raffi-

nato tappo in cristallo.

Nel tempio della tradizione
Bastano una ventina di chilometri verso sud, rical-

cando i passi reali e oltrepassando Lanciano, per

ritrovarsi invece in un contesto solo apparente-

mente opposto: è l'agriturismo Caniloro, una sorta

di tempio rurale consacrato, senza paravento alcu-

no, alla tradizione agricola. Intanto il Cerasuolo del-

la casa, vino fresco e fragrante, lo fanno e lo ven-

dono anche sfuso in puteca, cioè in bottega, come
una volta, oltre a servirlo agli ospiti seduti alla tavo-
la dell'osteria, un posticino dove si mangia bene

con 30 euro. "Da noi i coppi - caratteristici tegami
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Sopra Botti e preziose bottiglie di vino
nella cantina del Castello di Semivicoli.

A sinistra L'uva della Tenuta Ulisse,
a Crecchio.

A destra Gli ambienti della Cantina
Frentana, massimo produttore mondiale
di Cococciola, a Rocca San Giovanni.

In basso, da sinistra Enodegustazione
all'azienda agricola Fontetico, a Vasto; le
ventricine delle Fattorie del Tratturo, a
Ragna; il coniglio sotto il coppo proposto
dall'agriturismo Caniloro, a Lanciano.

Nella pagina accanto La passeggiata
orientale di Ortona.
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di ferro - sono sempre sulla brace", spiega il pa-
tron Berardino Abbonizio, "pronti per fare la pizza
a' cima, farina impastata con vino e olio, ma
senz'acqua, carburante ideale per chi lavorava nei
campi, o per cuocere le specialità di famiglia,
come il coniglio". Pure il rintrocilo, caratteristico
mattarello dentellato con cui si tira l'omonima pa-
sta casereccia, è sempre in uso e in vista sui tavo-
Ioni della cucina. Non mancano owiamente, da
assaggiare e comprare, i prodotti dell'orto, un ex-
travergine pluripremiato, i salumi di maiale nero
(come la campanella), la caciotta frentana di latte
vaccino. Il titolare si fa vanto, e giustamente, di
essere tra i pochi a coltivare il peperone rosso
d'Altino (borgo della provincia di Chieti), tipico del-
la tradizione abruzzese, presidio Slow Food e in-
grediente fondamentale della classica ventricina
(riquadro a fondo pagina).

Dopo aver guadagnato nuovamente la costa, ci si
addentra in bici o a piedi tra le piante secolari
della riserva naturale della lecceta di Torino di San-
gro, grande polmone verde che origina addirittura
da affascinanti, complicate vicende feudali. Il par-
co e la sua storia sono al tempo stesso il segno
dell'ostinata resistenza delle tradizioni e un teso-
ro di biodiversità a due passi dalla costa adriatica.
Appena un paio di chilometri più a sud, ecco un'al-
tra riserva naturale, quella di Punta Aderci, quasi
300 ettari di zona protetta, con un promontorio
a picco sul mare, tra l'azzurro delle onde e il
nero dei solchi scavati in una terra punteggiata
di vigneti e oliveti: veduta a 360 gradi e una
gran voglia di discendere la scogliera per rag-
giungere la spiaggia incontaminata di Punta
Penna. Transita da qui, disegnando un'ampia

DEE _) A TERRA
z
o
o

184 I LUGLIO 2021

Ventricina, un ripieno di bontà
È il salume simbolo dell'Abruzzo. La versione vastese della ventricina è prodotta

con carne stagionata in vesciche o budelli di suino, poi avvolti in un velo di strutto.

Non va confusa con quella teramana: la prima deriva dai tagli nobili del maiale,

è compatta e si mangia a tocchi; l'altra è fatta con tagli meno nobili e si spalma.

Di antica e documentata origine, dà vita a un'associazione di 12 produttori riuniti

sotto un disciplinare rigido e addirittura in un'accademia, dal 1993. II tutto ha

sede a Ragna, sul versante meridionale della valle del Sangro, presso le Fattorie

del Tratturo di Luigi e Antonio Di Lello. Qui si può visitare il piccolo salumificio
(con annesso ristorante e agriturismo) e addentrarsi tra i segreti del prodotto, oltre

naturalmente ad assaggiarlo e acquistarlo. Info: accademiadellaventricina.com
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piega sterrata, la Via verde dei trabocchi, percor-
so ciclopedonale litoraneo che segue il traccia-

to della ferrovia dismessa e che oggi unisce, in

un belvedere ininterrotto, Ortona a Vasto.

Da questo punto le direzioni si moltiplicano. Dalla

parte della città cantano le sirene del brodetto alla
vastese, golosa zuppa di mare che si differenzia da

tutte le altre della riviera. A Vasto il pesce viene
messo nel tegame rigorosamente intero, partendo
dal centro e seguendo una precisa disposizione

che consente di portare contemporaneamente le

specie usate al giusto punto di cottura; inoltre, il

"letto" della portata è preparato con il leggendario

pomodoro mezzotempo, varietà arrivata a un pas-
so dall'estinzione e recuperata vent'anni fa attra-

verso un'opera complessa di riselezione dei semi.
Oggi l'ortaggio è tornato a essere così identitario
del territorio che la Camera di commercio di Chieti

l'ha inserito nello stesso disciplinare che tutela la
ricetta del brodetto alla vastese. Portata sontuosa,
che però solo pochi ristoranti preparano ancora in

modo dawero tradizionale, abbinandola di norma a
un bel vino Pecorino o a un Cerasuolo fresco.

In campagna cantano invece le sirene di Fontefico,
fattoria biologica vista mare, ad appena un paio di
chilometri in linea d'aria da Punta Aderci. Qui i fra-

Nella foto In mezzo agli ulivi
spunta l'abbazia di San
Giovanni in Venere,
a Fossacesia, località di mare
sulla Costa dei trabocchi.
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A sinistra Giù per le
scale antiche nel
Castello di Semivicoli

,\"ella pagina accanto La fattoria
Fontefico, a Vasto. L'azienda
produce vini che provengono
solo da vitigni autoctoni
coltivati con metodi biologici.

telli Emanuele e Nicola Altieri sono partiti da
zero qualche anno fa, ma facendo le cose in
grande: hanno scelto infatti di coltivare solo viti-
gni abruzzesi autoctoni (Montepulciano, Trebbia-
no, Pecorino, Cococciola) e li hanno organizzati
in cru, cioè vinificandoli vigna per vigna. L'opera
è stata completata con uno spaccio per la vendi-
ta diretta (oltre ai vini, dai nomi coreografici, si
trovano olio extravergine e confetture), una strut-
tura per snack e degustazioni, una piscina e per-
corsi per passeggiate didattiche nei vigneti, dove
è facile immergersi per capire, divertendosi, i
segreti della viticoltura.

Sul versante opposto del Teatino, proprio alle fal-
de della grande montagna, tocca invece a Peppi-
no Tinari, patron del ristorante stellato Villa Maiel-
la, a Guardiagrele, e autentico emblema della
ristorazione abruzzese, tenere alto il vessillo della
gastronomia regionale. Tinari è uno che viene da
lontano e, nonostante il successo, rimane un
uomo con i piedi per terra. "Ricordo bene gli inizi,
quando nel 1966 mamma Ginetta e babbo Arcan-
gelo smisero di fare i panini e aprirono una fia-

Gianfranco Ulisse, cinquant'anni di vini (e bici)
È un tipo dall'aria giovanile, perfino trendy. È stato lui, nel 2006, a fondare, a Crecchio, l'azienda

omonima, oggi condotta dai figli, che esporta vino (Montepulciano, Cerasuolo, Cococciola, Trebbiano,

Passerina e Pecorino, tutti Abruzzo igp), in 38 Paesi. Se si ha la fortuna di incrociare Gianfranco Ulisse,

classe 1948, tra i tavoli dell'enoteca, vale la pena di sedersi con lui e prima di tutto farsi stappare il

Nativae, un Montepulciano d'Abruzzo che ha voluto produrre all'antica, come ai suoi esordi di vignaiolo

mezzo secolo fa: uva da una vecchia vigna, vasche di cemento, fermentazioni spontanee. Quasi di sicuro

sarà lui a raccontare il resto: "L'enologia era a una svolta, in Abruzzo", ricorda, "e io capii che dovevo

adeguarmi. Era tutto molto diverso, allora. Il vino era un alimento, il consumo era locale, le tecniche
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schetteria, presto divenuta una trattoria. Se co-
minciarono a farsi un nome fu grazie al
passaparola degli operai delle linee telefoniche
che venivano da noi a pranzo. Era un altro Abruz-
zo. Molto diverso, anche a tavola", ricorda con
una punta di nostalgia. "Quello che è successo
dopo è colpa dei nostri padri. Una colpa doppia:
non solo ci hanno lasciato un grande patrimonio
di sapori, ma pure la caparbietà per cercare di
migliorarli a ogni costo", conclude, mentre il figlio
Pascal serve un memorabile dessert (sl, dessert)
di patate e porcini cucinato dal fratello Arcange-
lo. Quando, per una volta senza retorica, si dice
l'evoluzione nella tradizione.

Campane e castelli
Ne sanno qualcosa, in paese, le due storiche pa-
sticcerie (Palmerio, fondata nel 1884, e Lullo, nata
nel 1889 da una costola della prima), che, a po-
che decine di metri l'una dall'altra, da generazioni
sfornano le irresistibili sise delle monache, paste
trilobate di pan di Spagna riempite di crema.
Quanto a caparbietà, non ne era immune nemme-
no don Nicola Del Bianco, ex parroco della magni-
fica collegiata di Santa Maria Maggiore, che spun-
ta al termine della medesima strada: stufo di
avere le campane malinconicamente mute sotto il
portico, per la mancanza del campanile, andato
distrutto durante i bombardamenti del 1943 e mai
del tutto ricostruito, anni fa se ne fece uno nuovo
da solo, con i tralicci d'acciaio, montandoci sopra,
a ottagono, le nove campane che oggi compongo-
no uno dei più grandi concerti d'Abruzzo.

Non lontano da qui del resto, e più o meno negli
stessi anni, nei pressi di San Martino sulla Marru-
cina, un suo conterraneo altrettanto visionario, il
vignaiolo Gianni Masciarelli, si mise in testa di
restaurare con zelo quasi filologico una residenza
nobiliare semiabbandonata, circondandola con i
suoi vigneti: ne nacque il Castello di Semivicoli,
resort oggi condotto dai suoi eredi, che da poco vi

hanno aperto anche un temporary restaurant. Ma-
sciarelli oggi sarebbe orgoglioso di vedere rinato
quell'angolo di Abruzzo antico di cui era stato te-
stimone e di cui parlava agli amici piluccando
dall'albero ciliegie selvatiche. A pochi chilometri di
distanza - e in un contesto architettonico solo in
apparenza diverso, che in realtà attinge alle mede-
sime tradizioni rurali - c'è il Centro di documenta-

In questa zona si trovano
le case di terra cruda:
antisismiche ed ecologiche
zione delle case di terra, a Casalincontrada. Po-
trebbe suonare come un affare museale noioso,
ma è tutto il contrario. La sede ufficiale è a Borgo-
capo, un b&b immerso nella campagna a mezza
costa, che funge anche da punto di accoglienza
per i visitatori, per la didattica (i corsi per la mani-
polazione e la preparazione dell'argilla si svolgono
nel cortile) e per l'ospitalità. A colazione ci sono
solamente i prodotti dell'orto e altre specialità bio-

SRI PRODUZIONE RISERVATA

rudimentali rispetto a quelle di oggi. Ma nulla ci spaventava, nemmeno quel Montepulciano scuro e denso che tenevamo

nelle botti e che forse, oggi, potrebbe apparire troppo ruvido al palato. Ma aveva un sapore indimenticabile, perché c'era

dentro la nostra vita, cioè la mia e quella di mio cognato, con cui lavoravo fianco a fianco. Perciò ho deciso di riprovarci,

per capire l'effetto che fa". Già all'epoca Ulisse aveva un unico vizio, la bicicletta. Anzi il ciclismo. Passione che è rimasta,

visto che l'azienda sponsorizza questo sport e lui non perde occasione per salire sull'ammiraglia, ascoltare l'ansimare degli

atleti e le urla del direttore sportivo: "Da bambino, quando passavano le corse, mi appostavo sulla porta dei ristoranti dove

cenavano i corridori sperando in un autografo e in un cappellino. Che tempi! Del resto non avevamo altri divertimenti. E il

nostro bar era la fontanella dell'acqua fresca", dice. Poi mette mano al calice del "suo" Montepulciano. Info: tenutaulisse.it.
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logiche o biodinamiche comprate dai contadini
del circondario, mentre la casa è - owiamente -
costruita anch'essa in creta cruda e paglia, con
la tecnica detta del massone. "Tra Abruzzo e
Marche sono circa 800 le abitazioni edificate con
questo metodo remoto e al tempo stesso moder-
nissimo per la sua naturalità e un impatto am-
bientale pari quasi a zero", spiega Gianfranco
Conti, architetto e patron del centro. "La tecnica
si basa infatti sulla continuità diretta, priva di in-
terruzioni, tra suolo ed edificio, ottenuta appunto
grazie al materiale utilizzato, la terra. È un siste-
ma di costruzione, quindi, per sua natura antisi-
smico, confortevole e solido". Oltre all'alloggio, il
centro offre agli ospiti la possibilità di visitare
anche altre case di quel tipo sparse nel territorio,
conoscere le persone che ci vivono e imparare le
tecniche costruttive attraverso i corsi organizzati.

Non è fatta materialmente di terra, forse, ma dal
suolo certamente trae tutte le sue risorse la Fat-
toria del Nonno, a Fara. È un'azienda agricola a
gestione familiare, che alleva una razza di capre
originaria della Svizzera, le Saanen (dal cui latte i
titolari ricavano eccellenti formaggi caprini), ed è
tra le poche a coltivare uno dei presìdi Slow Food
abruzzesi più rari: la cipolla bianca piatta di Fara
Filiorum Petri, varietà conosciuta in zona fin dal
Medioevo. "Si dice che l'abbiano portata qui nel
'200 dal monastero di Sant'Eufemia", spiega
Giampietro De Vitis, titolare dell'azienda e vice-
presidente della minuscola associazione (cinque
soci) per la tutela e la commercializzazione di
questo ortaggio. "È una cipolla dolce, delicata,
buonissima sia cotta sia cruda, che può essere
pastellata, fritta e caramellata. Purtroppo i pro-
duttori sono troppo pochi per garantirne un volu-
me dawero commerciabile". Ecco perché la pre-
ziosa specialità si può acquistare solo presso la
fattoria o da chi la produce nei paraggi.

Contadini e manager
E così, mentre ancora i sapori e le riflessioni
sull'anima terragna di questo spicchio d'Italia ot-
tundono il viaggiatore, e dove in pochi minuti i
paesaggi e le altitudini mutano dietro una curva
o un poggio, senza accorgersene ci si ritrova
all'ultimo piano della torre vinaria della Cantina
Frentana. L'ambiente è inondato dal sole che fil-
tra dalle grandi vetrate, rendendo ancora più can-
gianti i riflessi del calice che si tiene in mano: è
di Cococciola, vitigno autoctono abruzzese di cui
la Frentana è ìl massimo produttore al mondo. La

,\ ella foto La cucina
del ristorante
Cibomatto, a
Vasto: il piatto forte
dello chef. Jean
Pierre Soria, è il
brodetto di pesce
alla vastese.

Qui mi sento sempre a casa

Stefano Tesi, l'autore di questo reportage, racconta: "Ci sono luoghi che sono

come la buca di un flipper: tu sei la pallina, rimbalzi qua e là, ma alla fine ci

vai sempre dentro. L'Abruzzo teatino è la buca del mio flipper e io sono sempre

ben felice di caderci. Qui ho amici che anche se non h vedi da quindici anni ti

abbracciano come se ci frequentassimo tutti i giorni. Testoni che non mollano

nemmeno le amicizie. Tra il mare e la Majella c'è una sorta di orgoglioso

sedimento dell'italianità, dove la maglia è fitta e anche i ricordi hanno un

sapore. Galleggiano sul nuovo mescolati al presente. Dannunzianamente".
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PIERRE SORIA, RISTORANTE CIBOMATTO, VASTO

Brodetto di pesce alla vastese
Ingredienti per due persone:

900 grammi di pesce fresco assortito (pulito)

cozze nere e bianche

alcune pannocchie "vive", mazzancolle e scampi

olio extravergine d'oliva

500 grammi di pomodori mezzitempi vastesi spezzettati

due spicchi d'aglio

un peperone verde dolce

Prezzemolo, sale, un peperoncino rosso fresco e piccante

Preparazione

Pulire e lavare il pesce in acqua corrente, meglio se triglia,

merluzzo, tràcina (o gragnoletto), gallinella (o mazzolina),

scorfano (o lucerna), piccola sogliola (o suacia, cianchetta),

piccolo calamaro (o piccola seppia), piccola razza (o occhialino,

da non spellare), cicala di mare (o pannocchia), cozze nere

e bianche, piccola rana pescatrice. Una cura particolare va

riservata alle ultime quattro varietà. Nella larghissima tigella

tradizionale di terracotta predisporre insieme e a freddo

l'acqua, l'olio extravergine, il peperone tagliato a listarelle,

il prezzemolo sminuzzato, l'aglio affettato e il sale. Questi

ingredienti, su fuoco attivo, accoglieranno i mezzitempi

spezzettati, componente fondamentale della ricetta: tipici del

territorio di Vasto, per decenni hanno rischiato di scomparire,

confusi con i pomodori comuni.

torre stessa somiglia a una grande flûte che do-
mina sulla campagna.

Osservandola, viene spontaneo ripensare a

come, pure in materia di gola, in questa parte
d'Abruzzo convivano cultura contadina e intra-
prendenza manageriale, a cavalcioni tra genera-
zioni che condividono esperienze e ricordi. Tren-
ta metri più sotto, vignaioli rubizzi sostano al
volante del loro trattore, in attesa di conferire le
uve alla cantina. Dall'alto, attutito dal cristallo,

Dopo qualche minuto di bollitura si cominciano a introdurre

le varietà ittiche una alla volta, cominciando con le più tenaci

(cicala, gallinella, calamaro) per finire con le più delicate

(merluzzo, sogliola), in modo da far raggiungere l'ideale

stato di cottura finale a tutto il pesce contemporaneamente.

Far cuocere a coperchio fisso per 15-20 minuti, senza

assolutamente mescolare, limitandosi a un dolce movimento

orizzontale e rotatorio della tigella. Lo spezzettamento finale del

peperoncino conclude le operazioni. Tutto viene accompagnato

con pane abbrustolito, servito a parte.

il rumore dei motori assomiglia al borbottio di
una pentola che sobbolle. O al tempo che pas-
sa. Quest'enorme silos degli anni Sessanta, da
qualcuno fino a ieri definito ecomostro, è oggi
un magnifico esempio di recupero. Pura archeo-
logia enoica: dentro ci si trovano uffici, locali di
vendita, un po' di vino e, in cima, un'affascinan-
te sala di degustazione, ricevimento e contem-
plazione. Accessibile a tutti. Di qua il mare, di là
i monti. In mezzo, i vigneti e la voglia di riempire
di bottiglie il bagagliaio.

®RIPRODUZIONE RISERVATA
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Colori e profumi
da gustare

Dalla zuppa ili pesce servita sui trabocchi alla tipica ventricina
accompagnata da un buon calice di vino. E poi, ceramiche artistich

e oasi naturali. Gli indirizzi migliori scelti da Dove
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IlOR.111R1;

O La Chiave dei Trabocchi
Hotel di design sul mare. La
Penthouse ha una spettacolare
terrazza attrezzata con vista sui
trabocchi Indirizzo: contrada
Portelle 77, San Vito Chietino
(Ch) Tel. 0872.61.682 Web:
lachiavedeitrabocchi.it Prezzi:
doppia b&b da 90 a 200 €

p Agriturismo Caniloro
Camere, appartamenti, trattoria
e punto vendita. La stanza
Mandorlo ha i letti della nonna
in ferro dipinto Indirizzo:
contrada Sant'Onofrio 134,
Lanciano (Ch) Tel. 0872.50.297
Web: caniloro.it Prezzi: doppia
b&b, 65 € (minimo due notti)

D B&B Borgocapo
In una casa costruita in terra
e paglia. Colazione a base di
prodotti biologici e biodinamici
Indirizzo: via Maiella 151,
Casalincontrada (Ch)
Tel. 0871.37.05.05

Web: borgocapo.com
Prezzi: doppia b&b, 60 €

Castello di Semivicoli
Consigliata la suite Monastero:
il matroneo ha l'affaccio diretto
sull'altare della chiesa adiacente
Indirizzo: via San Nicola 24,
Semivicoli, Casacanditella (Ch)
Tel. 0871.89.00.45
Web: castellodisemivicoli.com
Prezzi: doppia b&b da 180 a
250 €

)IANGI.aRP.

p Ristorante Cibomatto
Patria del brodetto alla vastese.
Cucina di mare molto creativa
Indirizzo: via Crispi 36, Vasto
(Ch) Tel. 0873.37.06.25 Web:
cibomatto.it Prezzo medio: 50 €

O Ristorante Villa Maiella
Locale stellato: ordinare i
ravioli di burrata con zafferano
Indirizzo: via dei Sette Dolori 30,
Guardiagrele (Ch)
Tel. 0871.80.93.19

Web: villamaiella.it
Prezzo medio: 90 €

Vasto

U L'Angolino da Filippo
Assaggiare i tacconcini,
quadretti di pasta fresca al sugo
di pesce e crostacei Indirizzo:
via Sangritana 1, San Vito
Marina (Ch) Tel. 0872.61.632
Fb: L'Angolino da Filippo 1891
Prezzo medio: 55 € m

p Caldora Punta Vallevò
Elegante e al contempo
familiare, cucina di pesce.
Consigliato il brodetto
Indirizzo: Statale adriatica
nord 16, località Vallevò,
Rocca San Giovanni (Ch)
Tel. 0872.60.91.85
Web: ristorantecaldora.it
Prezzo medio: 60 €

l'11.1IP1.:1RF.

p Accademia della Ventricina
Produzione e vendita della
ventricina vastese, salume
piccante fatto con i tagli più
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Da sinistra La torre vinaria
della Cantina Frentana; una
suite del Castello di
Semivicoli; l'esterno dell'hotel
La Chiave dei Trabocchi.

nobili del maiale Indirizzo:
Contrada Ragna, Scerni (Ch)
Tel. 0873.91.41.73 Web:
accademiadel laventrici na.com

íD Fattoria del Nonno
Formaggi caprini di produzione
propria e la rara cipolla gialla
di Fara Filiorum Petri, presidio
Slow Food Indirizzo: via San
Nicola 18, Fara Filiorum Petri
(Ch) Cell. 338.15.08.985
Web: lafattoriadelnonno.ìt

iD Fontefico
Fattoria biologica vista mare.
Degustazioni e acquisto di vini
doc, extravergine e confetture
Indirizzo: via Difenza 38, Vasto
(Ch) Cell. 328.41.13.619
Web: fontefico.it

E Cantina Frentana
Imperdibile la degustazione in
cima alla restaurata torre vinaria
Indirizzo: via Perazza 32, Rocca
San Giovanni (Ch) Tel. 0872.
60.152 Web: cantinafrentana.it

E Trabocco Punta Tufano
Il trabocco, dove si può anche
mangiare, vende vini, olio,
pasta e soprattutto marmellate

10 km
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e

Villamagna
s

Casalincontrada© IDiL7Crecechio
e

• Semivicoli p

mq eCasacandítella

Fara Filiòrum
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CIME
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storie di buon cibo

ABRUZZO

autoprodotte con gli agrumi
locali, come il cedrangolo
Indirizzo: contrada Vallevò 78,
Rocca San Giovanni (Ch)
Cell. 333.44.36.831
Web: traboccopuntatufano.eu

m Pasticceria Palmerio
Storica, rinomata per le sise
delle monache (come la vicina
Lullo, pasticcerialullo.it) e per il
pan di Spagna trilobato riempito
di crema Indirizzo: via Roma 70,
Guardiagrele (Ch)
Tel. 0871.82.727 Fb:
Pasticceria Giuseppe Palmerio

IIj Enoteca regionale d'Abruzzo
In un edificio storico a 50 metri
dal castello aragonese, a picco
sul mare, l'enoteca vende e serve
i vini d'Abruzzo Indirizzo: corso
Matteotti 81, Ortona (Ch)
Tel. 085.90.64.024
Web: vinidabruzzo.it

Ortona
e MAR

AI, San Vito Marinai] ADRIATICO

lecontr. PortelleN
San Vitoe 
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Rocca •
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s

e
pcontr, Ragna

®
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•

Mi Ceramiche Liberati
Ceramiche artistiche tradizionali
e moderne Indirizzo: via Val di
Foro 101, Villamagna (Ch)
Tel. 0871.30.07.50
Web: l i berati. net

m Tenuta Ulisse
Cantina all'avanguardia
ed enoteca dove degustare
e acquistare i vini prodotti
Indirizzo: via San Polo, Crecchio
(Ch) Tel. 0871.94.20.07
Web: tenutaulisse.it

E Casino di Caprafico
Agriturismo in un casale
sotto la Majella e azienda
agricola: produzione di
pasta artigianale di farro e
orzo, cereali, legumi e olio
extravergine d'oliva Indirizzo:
via Piane Caprafico 11/A,
Guardiagrele (Ch)
Tel. 0871.89.74.92
Web: casinodicaprafico.com

VISITAR 

CE Museo dell'Abruzzo
bizantino e altomedievale
Oggetti di vita quotidiana
rinvenuti in una villa romano-
bizantina presso Crecchio, che
testimoniano gli scambi di
quell'area con l'Oriente, e reperti
etruschi, ostrogoti e bizantini
provenienti dalla costa Indirizzo:
piazza Castello 4, Crecchio (Ch)
Tel. 0871.94.13.92
Web: museoabruzzobizantino
altomedievale.it

ED Riserva naturale della leccata
di Torino di Sangro
Tutela una delle ultime leccate
dell'Adriatico: 180 ettari di
macchia protetta a sud della
foce del Sangro, con oltre 400
specie vegetali, fra cui rare
orchidee, ma anche 60 specie
di uccelli, farfalle, caprioli e la
testuggine terrestre, emblema
della riserva Indirizzo: contrada
Saletti, Torino di Sangro (Ch)
Cell. 348.00.39.705
Web: Ieccetaditori nodisangro. it

® Riserva naturale
Punta Aderci
Spettacolare ecosistema
costiero che va dalla spiaggia di
Punta Penna presso Vasto, alla
foce del torrente Sinello: 285
ettari fra dune, falesie e pinete
Indirizzo: spiaggia di Punta
Penna, Vasto (Ch)
Cell. 334.62.90.593
Web: puntaderci.it

® Via verde dei trabocchi
Percorso ciclopedonale di 42
chilometri in fase di ultimazione
lungo la costa punteggiata dalle
celebri casine da pesca. Già
percorribile da Ortona a Vasto
Web: viaverdedeitrabocchi.info

PER SAPERNE DI PII'

Web: abruzzoturismo.it

Q Fotografa il QR
e scarica sul tuo
smartphone
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