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PROGRAMMA 2 GIUGNO 

 
 ore 15:00 – LEZIONE PRESSO LA SCUOLA DI CUCINA RED ACADEMY 

Contrada Quercia dei Corvi, San Vito Chietino (Ch) 
Latte di grano, erbe spontnee e pescato 

Cinzia Mancini della Bottega Culinaria Biologica di San Vito Chietino 

  

 ore 17:00 – LEZIONE PRESSO LA SCUOLA DI CUCINA RED ACADEMY 
Contrada Quercia dei Corvi, San Vito Chietino (Ch) 
Il “rentrocile “ con il sugo di razza e cozze  

Piera e Assunta Di Carlo del ristorante La Balena di Rocca san Giovanni 

  

 ore 17:00-24:00 – DEGUSTAZIONI FINGER FOOD E MUSICA  Enoteca Regionale 
d’Abruzzo, Palazzo Corvo, Corso Matteotti – Ortona 
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, tutto sulle note di musica dal vivo. 
Info e prenotazioni:   
Tel. 085 9064024 – 391 3803033 
enoteca.reg.abruzzo@gmail.com 
Prezzi  degustazioni: 
– N°4 calici di vino a scelta: 5 Euro 
– Degustazioni guidate: 5 Euro 
Pizzeria-braceria Cristiano 
Pizza fritta con misticanza, alici e insalata di mare: 5 Euro 
 
Ristorante Vico Bonelli  
Trittico di finger food marinari (scapece, tartare, sgombro): 5 Euro 
Degustazioni guidate: 5 Euro 

  



 ore 18:30 – LABORATORI DEL GUSTO, Largo Iavicoli, San Vito Chietino 
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.  

  

 Dalle ore 18.30 alle 22.30 – ITINERARI DEL GUSTO 
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. 

  

 ore 19:00 – LA CASA DELLE PAROLE – San Vito Chietino – Chiesa di San 
Francesco 
 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 19:00 – CALA LENTA KIDS, Teatro Due Pini, San Vito Chietino 
Ingresso Gratuito 
Prenotazioni: direttamente all’info point oppure a info@calalenta.com 
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. 

  

  

 ore 20:00 – ITINERARI DEL GUSTO 
I salumi della tradizione degustati a Calalenta 

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. 

  

 ore 21:30 – LABORATORI DEL GUSTO – Largo Iavicoli, San Vito Chietino 
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. 

  

 ore 21:30 – LA CASA DELLE PAROLE San Vito Chietino – Chiesa di San 
Francesco 
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. 

  

 dalle ore 22:30 – SLOW DRINK con Cala Lenta – San Vito Chietino – Largo Iavicoli 
Prenotazioni: direttamente all’info point 
oppure a info@calalenta.com 
Costo: 5 euro a laboratorio 
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. 
 


