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PROGRAMMA
Martedì 30 novembre 2010
Hotel Santacroce - Sulmona

ore 19,00
Presentazione

Guida Osterie d’Italia 2011

Intervengono:

Raffaele Cavallo
Presidente Slow Food Abruzzo-Molise

Rinaldo Tordera
Direttore Generale Carispaq

Paola Gho
Curatrice Osterie d’Italia

Massimo Di Cintio
Coordinatore Abruzzo e Molise

Osterie d’Italia

ore 20,30
A cena con le Chiocciole



Nata nel 1991 per rilanciare il
gusto della buona cucina
regionale, la guida alle Osterie
d'Italia di Slow Food come
recita il sottotitolo un vero e
proprio Sussidiario del
mangiarbere all'italiana.

Diventata sinonimo della
filosofia Slow Food, della cucina
di qualità, di luoghi accoglienti,
nelle 21 edizioni fin qui pubblicate

questa pubblicazione ha contribuito
a favorire la conservazione e il rilancio

delle tradizioni gastronomiche regionali in
Italia ed il moltiplicarsi di locali che

ripropongono lo spirito delle vecchie osterie, con il
gusto per la convivialità, il vino, il cibo semplice e
genuino, l'attenzione alla materia prima di qualità e i
prezzi contenuti (sono recensiti i locali che propongono
un menu a non più di 35 euro esclusi i vini).

Dalla classica osteria alla trattoria quotidiana, dal
ristorante a conduzione familiare alle aziende
agrituristiche, dalle enoteche con cucina ai wine-bar di
moderna concezione, Osterie d'Italia contiene circa
1700 indirizzi con 141 novità e 226 locali premiati con il
simbolo della "Chiocciola".Insomma, una guida che è
anche una raccolta di storie, un percorso della memoria,
un invito al viaggio e alla conoscenza. Due le novità di
questa edizione: le cartine create in collaborazione con
il Touring Club e una appendice di ristoranti, oggi non
più osterie, dove si continua a praticare una eccellente
gastronomia di territorio.

L'Abruzzo, da sempre conosciuta come una delle regioni
che meglio 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 inserite nello speciale capitolo degli
arrosticini, con 3 novità ed 6 "Chiocchiole".

Saranno proprio queste 6 osterie abruzzesi premiate le
protagoniste della presentazione della nostra serata con
un menu che racconterà in maniera entusiasmante il
territorio abruzzese.

Slow Food Abruzzo

Quota di partecipazione: 
40,00 euro (soci) - 50,00 (non soci)

Prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti

entro domenica 28 novembre 2010

Per informazioni e prenotazioni:
info@slowfoodabruzzo.it

tel. 338.2680783

La prenotazione obbligatoria
deve essere fatta tramite mail a 

info@slowfoodabruzzo.it
e confermata con il bonifico bancario.

Slow Food Abruzzo-Molise
IBAN: IT 40 O 05748 77752 1000 0000 1860

VINI QUOTIDIANI
Trebbiano d'Abruzzo Zero Doc 2009

Collefrisio

Trebbiano d'Abruzzo Zero Doc 2009
Villa Medoro

Montepulciano d'Abruzzo Riparosso 2009
Illuminati

Montepulciano d'Abruzzo Vigne Nuove 2009
Valle Reale

Montepulciano d'Abruzzo 2008
Masciarelli

Montepulciano d'Abruzzo Incanto 2007
Marramiero

Montepulciano d'Abruzzo Fontefico 2007
Fontefico

MENU
DELLE CHIOCCIOLE

2010

Variazione di baccalà
Zenobi - Colonnella (Te)

Flan di ricotta
su vellutata di ventricina dell'alto vastese

Villa Maiella - Guardiagrele (Ch)

Tagliolini con seppie,
vongole e scampi

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi (Te)

Maccheroncino carrato
con ragù di agnello e pecorino di Pacentro

Taverna de li Caldora - Pacentro (Aq)

Falsomagro di vitello bianco dell'Appennino
con “mattità” di ortaggi di stagione

Taverna 58 - Pescara

Fritti di latte al mosto cotto
Font’Artana - Picciano (Pe)


