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ore 10:30 – LEZIONE PRESSO LA SCUOLA DI CUCINA RED ACADEMY 
Contrada Quercia dei Corvi , San Vito Chietino (Ch) 
Pescatrice alla cacciatora 

Moris Fortunati del ristorante L’Angolino da Filippo 

  

 Ore 16:00 – LEZIONE PRESSO LA SCUOLA DI CUCINA RED ACADEMY 
Contrada Quercia dei Corvi , San Vito Chietino (Ch) 

Risotto carnaroli, seppia stufata e gel di piselli 

Francesco D’Angelo del ristorante Essenza di San Vito Chietino 

  

 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 17:30 – LEZIONE PRESSO LA SCUOLA DI CUCINA RED ACADEMY 
Contrada Quercia dei Corvi , San Vito Chietino (Ch) 
Filetto di sgombro con pomodorini, capperi e olive al profumo di finocchietto selvatico, 

Antonio Di Leandro della Trattoria Adriatica di San Vito Chietino 

  

 ore 18:00 – MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2007: 10 ANNI DOPO – Enoteca 
Regionale d’Abruzzo, Palazzo Corvo, Corso Matteotti – Ortona 

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 
Prezzi  degustazioni: 
– N°4 calici di vino a scelta: 5 Euro 
– Degustazioni guidate: 5 Euro 

  

 ore 18:30 – LABORATORI DEL GUSTO – Largo Iavicoli, San Vito Chietino, 
Chi pesca trova! L’originale “brodetto” di pane, pesci e pomodoro. 

Il brodetto è forse il piatto simbolo della cucina marinara della 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. 

  

 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 
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 

  
 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 
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 bianchi delle 
nostre colline Pecorino e Passerina. 

  

 ore 21:30 – LABORATORI DEL GUSTO – Largo Iavicoli, San Vito Chietino 
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 equilibrio 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 la straordinaria sapienza artigiana e culinaria dei suoi abitanti. 

  

 ore 22:30 – SLOW DRINK CON CALA LENTA – San Vito Chietino, Largo Iavicoli 
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. 

Prenotazioni: direttamente all’info point oppure a info@calalenta.com 

Costo: 5 euro a laboratorio 


