
adagio con gusto

Mi stava raccontando le sue impres-
sioni dopo alcuni giorni in Abruzzo 
alla scoperta del nostro patrimonio 
enogastronomico, ma non potevo 
fare a meno di pensare al marito, in 
piedi, intento a cucinare arrosticini 
in una bella terrazza aperta sulle 
colline di Spoltore. E alla figlia, una 
deliziosa bambina bionda, che que-
gli arrosticini li mangiava con gli 
occhi ma poi anche, vivaddio, con 
tutto il gusto necessario. Era curio-

so che sette abruzzesi conversasse-
ro amabilmente a tavola mentre un 
tedesco, di Francoforte, lavorasse 
sapientemente alla furnacelle. Sua 
moglie, la persona che stavo in-
tervistando, era Susanne Thurnay, 
una delle socie più attive del con-
vivium o condotta Slow Food della 
rigorosa e avveniristica città sede 
della Banca Centrale Europea. Su-
sanne ha trascinato in Abruzzo 18 
soci, appassionati come lei, e con 

Intervista a Susanne Thurnay, socia di Slow Food Germania

IL «SUONO» APPETITOSO
DELLA CHITARRA ABRUZZESE
Il Convivium Francoforte in Abruzzo. Cinque giorni alla scoperta di pasta fatta 
in casa, brodetto, mozzarella, sott’olio e vino. In sottofondo, il profumo degli 
arrosticini e le onde care a D’Annunzio 
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la collaborazione della condotta di 
Pescara –del fiduciario Remo Bel-
lucci e dell’infaticabile Annamaria 
D’Eusanio- li ha guidati alla sco-
perta dei piaceri della nostra terra. 
Ricette comprese. 
La cosa che mi colpisce di più è 
che vi hanno insegnato a fare la 
pasta con la chitarra e il brodetto 
di pesce….
Sì, all’Osteria Vecchio Teatro di Or-
tona. È stato molto interessante, 
abbiamo potuto vedere con calma 
tutte le fasi di preparazione di due 
piatti fondamentali della cucina 
abruzzese. Che ho imparato ad ap-
prezzare qualche tempo fa, quando 
lavoravo a Pescara come ricercatore 
nella Procter & Gamble. Molti di noi 
pensano di cimentarsi con le due 
ricette a Francoforte: hanno persi-
no comprato l’attrezzo per fare la 
chitarra abruzzese.  Con il brodetto 
sarà più difficile…Ad Ortona uti-
lizzano 10 diverse qualità di pesce 
dell’Adriatico che, ovviamente, a 
Francoforte non troviamo. Ma non 
ci perdiamo d’animo, ci faremo gui-
dare dall’ispirazione.
Vi capita spesso di trovarvi tutti 

insieme per un corso di cucina o 
per degustare o preparare i pro-
dotti che esprime il vostro terri-
torio?
La condotta di Francoforte è molto 
attiva. Siamo in tutto 300 soci e 
cooperiamo con il fiduciario nell’or-
ganizzazione di eventi o iniziative. 
Che riguardano prodotti tipici come 
le mele o il vino di mela (apfelwein, 
ben diverso dal sidro ndr), gli aspa-
ragi, i funghi, i frutti rossi, ma an-
che il sushi, grazie ad una socia di 
origine giapponese: Francoforte è 
una città cosmopolita, il 25% dei 
residenti non è di nazionalità te-
desca, ci preoccupiamo quindi di 
organizzare “laboratori 
del gusto” che riflettano 
l’anima della città. 
Ho letto il program-
ma, il vostro giro 
in Abruzzo è stato 
bello e articolato…
Qual è stata la giornata 
più divertente?
Quella del 24 maggio, quando 
abbiamo pranzato sul Trabocco 
Pesce Palombo di Bruno Verì a 
Fossacesia. Sarà stata la splendi-

da giornata di sole, sarà stato lo 
scenario assolutamente unico, sarà 
stato il rumore delle onde del mare 
di sottofondo, ma è questo il ricor-
do che accompagna molti di noi nel 
ritorno a Francoforte. Non sono co-
munque mancati i momenti interes-
santi: la cena da Giovanni Marrone 
nella Ta-

Susanne Thurnay

a scuola di “chitarra” presso l’osteria Vecchio Teatro di Ortona

125



adagio con gusto

verna 58 di Pescara, la visita al Pa-
stificio De Cecco o da Ursini per i 
suoi rinomati sott’olio. Ed il pome-
riggio presso l’azienda agricola Ma-
rio Verna a Guardiagrele: abbiamo 
scoperto che il formaggio in Abruz-

zo non è solo pecorino, che il casei-
ficio trasforma il latte -di bovini di 
razza bruna- immediatamente dopo 
la mungitura, utilizzando solo fer-
menti naturali. Ci è piaciuto molto 
vedere come si fanno le mozzarelle. 

In serata, la cena da Peppino Tina-
ri del Villa Maiella: ricordo ancora 
la chitarrina e la coratella. Erano, 
come dite voi, “da leccarsi i baffi”.
È andato tutto secondo le vostre 
aspettative?
Una cosa ci ha deluso. Siamo ve-
nuti in Abruzzo in concomitanza 
con Cantine Aperte, pensando, da 
appassionati di vino, di visitarne 
alcune. Non abbiamo trovato dap-
pertutto l’ospitalità che ci attende-
vamo, nonostante avessimo preso 
per tempo gli appuntamenti e vi-
sitassimo le cantine nell’ambito di 
una manifestazione di successo che 
si ripete ogni anno. In una azienda 
siamo stati costretti a pagare un 
euro per ogni assaggio... in un’altra 
abbiamo trovato musica, un buffet 
invitante e un giovane enologo, 
molto bello e gentile, che parlava 
tedesco. 
Susanne questo non ha influen-
zato il tuo giudizio?
Certo che no (ride, ndr), ma devo 
dire che Rocco Pasetti sceglie bene 
i suoi collaboratori…•

Caseificio Mario Verna di Guardiagrele

Osteria Vecchio Teatro di Ortona:soci del Convivium Francoforte si cimentano con il brodetto
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