
Ore 17,00
Presentazione Guida Osterie d’Italia 2010

Saluti:

Rinaldo Tordera
Direttore Generale Carispaq

Intervengono:

Raffaele Cavallo
Presidente Slow Food Abruzzo-Molise

Paola Gho
Curatrice Osterie d’Italia

Massimo Di Cintio
Coordinatore Abruzzo e Molise

Osterie d’Italia

Ore 18,30
Presentazione Guida al Vino Quotidiano 2010

Intervengono:

Mauro Febbo
Assessore regionale all’Agricoltura

Fabio Giavedoni
Curatore Guida al Vino Quotidiano

Davide Acerra
Coordinatore Abruzzo e Molise

Guida al Vino Quotidiano

Ore 19,30
Banco d’assaggio“Etichette”

Ore 20,30
A cena con le Chiocciole

PPRROOGGRRAAMMMMAA

presentazione

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2009
Auditorium Carispaq - L’Aquila

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2009
Auditorium Carispaq E. Sericchi
Centro Direzionale Carispaq “Strinella 88” 

Via Pescara, 4 • L’Aquila



Diventata sinonimo della filosofia Slow
Food, della cucina di qualità, la guida
Osterie d’Italia compie 20 anni nel corso
dei quali ha contribuito a favorire la con-
servazione e il rilancio delle tradizioni ga-
stronomiche regionali ed il moltiplicarsi di
locali che ripropongono lo spirito delle vecchie

osterie, con il gusto per la convivialità, l’atten-
zione alla materia prima di qualità e i prezzi con-

tenuti (sono recensiti i locali con un menu a non più
di 35 euro esclusi i vini). Dalla classica osteria alla trat-

toria quotidiana, dal ristorante agli agriturismi fino ai wine-
bar di moderna concezione, Osterie d’Italia contiene circa 1695

indirizzi con 221 locali premiati con il simbolo della “Chiocciola”. Insomma,
una guida che è anche una raccolta di storie, un invito al viaggio e alla co-
noscenza. L’Abruzzo, da sempre conosciuta come una delle regioni che me-
glio ha saputo conservare le proprie tradizioni alimentari e gastronomiche,
pur non disdegnando interpretazioni in linea con i mutati stili di vita e di
consumo, è rappresentata da 49 osterie di mare e di terra, 7 delle quali in-
serite nello speciale capitolo degli arrosticini, con 8 novità e 7 “Chiocchiole”.

Settima edizione per la Guida al Vino Quotidiano, che punta l’attenzione su
i migliori vini d’Italia a meno di 10 euro in cantina guidando i consumatori a
bere bene salvaguardando il portafoglio. La Guida invita infatti il lettore a cer-
care i propri vini direttamente dai produttori: un’occasione per spendere al
meglio i propri soldi visitando le aziende. L’edizione 2010 racconta la storia e

lo stile di produzione di circa 1700aziende. Tra le 4000 etichette
descritte, 300 si sono aggiudicate il massimo rico-

noscimento, mentre i restanti vini sono se-
gnalati con una o due stelle a seconda

del punteggio raggiunto nelle no-
stre degustazioni. In questo
viaggio in Italia attraverso

terroir meno celebrati, in
compagnia di vitigni autoc-
toni e di vini dal fortissimo
timbro territoriale,
l’Abruzzo si presenta con
48 aziende vinicole, 117
vini, 8 dei quali hanno meri-
tato l’etichetta. 

LLEE EETTIICCHHEETTTTEE DD’’AABBRRUUZZZZOO

LLEE CCHHIIOOCCCCIIOOLLEE DD’’AABBRRUUZZZZOO

Trebbiano d’Abruzzo Doc 2008
Collefrisio

Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo Doc Colle Maggio 2008
Torre Zambra

Montepulciano d’Abruzzo Doc Santo Stefano 2006
Cantine Mucci

Montepulciano d’Abruzzo Doc Tatone 2006
Terra d’Aligi

Montepulciano d’Abruzzo Doc Rubesto 2007
Cantina Frentana

Montepulciano d’Abruzzo Doc 2007
Fattoria La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Doc Forty 2007
Lidia e Amato

Montepulciano d’Abruzzo Doc Vigne Nuove 2008
Valle Reale

Zenobi - Colonnella (Te)
Villa Maiella - Guardiagrele (Ch)

Taverna de li Caldora - Pacentro (Aq)
Taverna 58 - Pescara

Locanda Manthonè - Pescara
Font'Artana - Picciano (Pe)

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi (Te)

MMEENNUU
DDEELLLLEE CCHHIIOOCCCCIIOOLLEE

22001100

Crespella con formaggi del parco
e goccia d’oro dell’Aquila 

Taverna 58 – Pescara

Le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio
con quenelle di baccalà mantecato

e farfallone dolce croccante
Locanda Manthonè – Pescara

Sagnette con ricotta di capra,
prosciutto e pepe nero

Taverna de li Caldora - Pacentro (Aq)

Strapizzi con i fagioli tondini
Font’Artana – Picciano (Pe)

Variazione di agnello di Castel del Monte
Villa Maiella - Guardiagrele (Ch)

Zenobi - Colonnella (Te)

Bavarese alla cannella e liquirizia di Atri
Elodia  - L'Aquila

Cena delle Chiocciole
Ristorante Elodia • Via Valle Perchiana 

Fraz. Camarda • L’Aquila
Quota di partecipazione:

40,00 euro (soci) • 50,00 (non soci)
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

entro lunedì 30 novembre 2009

Banco d’assaggio Etichette
Centro Direzionale Carispaq “Strinella 88”

Via Pescara, 4 • L’Aquila
ingresso: 10,00 euro (soci) • 15,00 (non soci)

Per informazioni e prenotazioni:
Davide Acerra tel. 338.2680783

info@slowfoodabruzzo.it

GGUUIIDDAA OOSSTTEERRIIEE DD’’IITTAALLIIAA BBAANNCCOO DD’’AASSSSAAGGGGIIOO

GGUUIIDDAA AALL VVIINNOO QQUUOOTTIIDDIIAANNOO


