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 ore 10:30 – ITINERARI DEL GUSTO – Caciotta Frentana Day 
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 10:30 – LEZIONE PRESSO LA SCUOLA DI CUCINA RED ACADEMY 
Contrada Quercia dei Corvi, San Vito Chietino (Ch) 
Paté e trippa di pescatrice 

Armando Carusi del ristorante Al Vecchio Teatro di Ortona 

  

 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) 
Fusillone con scampi, gamberi e insalata di pomodoro crudo 

Marco Caldora del ristorante Punta Vallevò di Rocca San Giovanni 

  

 ore 18:30 – ITINERARI DEL GUSTO Caciotta Frentana Day 

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. 
  
ore 18:30 – LABORATORI DEL GUSTO – Largo Iavicoli, San Vito Chietino 
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 19:00 – LA CASA DELLE PAROLE San Vito Chietino – Chiesa di San 
Francesco 

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 MarittimaGermano Vitelli – 
Storico dell’arteLorenzo 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 

  

 ore 19:00 – TREBBIANO D’ABRUZZO DOC 2012: 5 ANNI DOPO – Enoteca 



Regionale d’Abruzzo, Palazzo Corvo, Corso Matteotti – Ortona 

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. 

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

Relatore: Fabio Pracchia, redazione Slow Wine 

  

 ore 20:00 – ITINERARI DEL GUSTO 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 significative della 
provincia. E infine verificheremo la loro funzionalità sensoriale su pani regional 

  

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

  

 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 

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  

 


