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Slow Food Pescara organizza 

presso il Ristorante Caldora 

Punta Vallevò 

 

 

 

 

 

“Il Brodetto incontra l’orto 

all’ombra delle zagare” 

Venerdì 29 maggio 2015 

Evento conclusivo della raccolta 

fondi per l’adozione di un orto in 

Africa a nome di  

Slow Food Condotta di Pescara. 

Campagna curata da Fondazione 

Slow Food per le biodiversità – 

Onlus 

Con la partecipazione di 

 

 

Frisa (CH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il brodetto incontra 

l’orto, all’ombra delle 

zagare” 

Luca e Marco Caldora, interpreti 

di questo storico connubio, 

attraverso la sapienza della 

tradizione,  ci condurranno 

verso la comprensione 

dell’importanza dei prodotti 

dell’orto per la riuscita del 

miglior brodetto di pesce. 

All’ombra delle zagare della 

nota costa dei trabocchi e degli 

agrumeti, crescono i preziosi 

ingredienti, semplici e genuini, 

coltivati combattendo con le 

avversità dei fortunali marini 

che vengono osteggiati dagli 

agrumeti, posti a barriera per il 

naturale riparo dell’orto dai 

forti venti provenienti dal mare. 

Mare da una parte combattuto 

ma dall’altra rispettato. 

 In questo tratto di costa la 

pesca è semplice e non massiva, 

garantendo, quando la sua 

navigabilità lo consente, il pesce 

migliore per il “Brodetto”. In 

questo mare, la pesca è 

praticata maggiormente con reti 

da posta, conferendo così  a 

questa pietanza il mistero 

dell’incerto, infatti non sempre 

è disponibile. Il pescato del 

giorno non è mai uguale ma 

varia per stagione per 

condizioni del mare e per 

volontà del Signore. Una volta in 

tavola, però, il “Brodetto” fa 

sempre festa e ai fortunati 

astanti è concesso di cibarsene 

senza etichetta, magari con un 

mandricchione come unica 

difesa dai sughi spriscianti . 

 

 

 

Programma della serata: 

- Ritrovo ore 20,00 presso il 

ristorante “Caldora Punta 

Vallevò” – c.da Vallevò di Rocca 

San Giovanni (CH) 

- Aperitivo in terrazza a base di 

pesce e  prodotti dell’orto 

- Cooking Show: preparazione in 

diretta del noto “Brodetto” 

(Chef Marco Caldora) 

- Cena: Brodetto con 

immancabile giro di pasta nel 

sugo che resta nei cocci. 

I vini in degustazione, abbinati a 

tutte le portate, sono della 

Cantina Colle Moro 

Costo della serata: € 30 per i 

soci, € 33 per gli aspiranti 

(durante la serata sarà possibile 

sottoscrivere l’iscrizione a Slow 

Food)  

 

Prenotazioni al Ristorante  

0872 609185 

 

 

 

Con questo evento si completa 

la raccolta fondi per l’adozione 

del secondo “Orto in Africa”,  da 

parte di Slow Food Pescara, 

grazie anche al contributo 

importante di Luca e Marco 

Caldora.  L’evento verrà 

celebrato con la consegna 

simbolica della somma al 

responsabile dalla campagna 

“10000 ORTI IN AFRICA” di Slow 

Food Italia. 

 

 

 

 

 

 

 


