
Un tuffo nella Regione Verde d’Europa 
    

 

 

Eccoci alla tradizionale gita primaverile che quest’anno effettueremo, da venerdì 13 maggio a domenica 15, 

maggio in Abruzzo, terra ‘Forte e gentile’ come la definì il giornalista e diplomatico Primo Levi durante una 

sua visita. Come nostro solito, non ci faremo mancare qualche eccellenza della zona che visitiamo ed il 

programma sarà il seguente: 

 

VENERDI’ 13 MAGGIO 

Partenza da Siena parcheggio Due Ponti alle ore 5:30. Arrivo a Sulmona intorno alle 09:30. La cittadina è 

famosa per i suoi confetti e infatti visiteremo una azienda leader del settore, la Confetti Di Carlo dove ci 

faranno visitare la linea produttiva con una degustazione finale.  

 

 

Giro d’Italia permettendo (parte proprio questo giorno da Sulmona la 7° tappa del giro) faremo due passi nel 

paese, per poi salire in un altro splendido borgo che è Pacentro dove Carmine Cercone ci aspetta per il 

pranzo nella sua Taverna dei Caldora, storico locale chioccioluto del paese. Faremo una degustazione dei 

suoi piatti forti. 



 

 

 

Nel pomeriggio scenderemo verso il mare, ma prima di arrivare in hotel ci fermeremo nel comune di Pianella 

(PE) per fare visita alla Azienda Agricola Marina Palusci, dove Massimiliano D’Addario ci racconterà il suo 

lavoro, la sua filosofia per l’altissima qualità degli olii e dei vini che produce. 

 

 

 

 

 

 



Proseguiremo alla volta dell’hotel La Ninfea di Montesilvano dove pernotteremo entrambe le notti. 

 

A cena, intorno alle 20:30, andremo al ristorante La Vignia sempre a Montesilvano, non distante dall’hotel e 

ci potremmo andare direttamente a piedi dal lungomare.  Il nome curioso del locale è dovuto ad un errore del 

grafico della scritta del ristorante e il titolare prendendola sportivamente ha giocato con la situazione.  

 

Nome curioso a parte, qui gusteremo una bella cena di pesce accompagnata dai vini della Agricola Cirelli di 

Atri (TE), giovane ma già affermata realtà biologica della zona.  

 

  



SABATO 14 MAGGIO 

Dopo colazione, ci faremo un giro per le colline dell’entroterra abruzzese. Visiteremo Atri con il suo 

splendido Duomo e una bella vista panoramica sia sul lungomare che sui monti. 

 

Alle 12 circa, andremo all’azienda La Contesa dove Rocco Pasetti ci farà visitare la sua proprietà e ci 

fermeremo qui per un pranzo veloce accompagnato dai suoi vini e da un piccolo laboratorio di dolci fatto da 

alcune signore del paese. 

 



“...Quella catena di promontori e di golfi lunati dava l'immagine d'un proseguimento di offerte, poiché ciascun 

seno recava un tesoro cereale. Le ginestre spandevano per tutta la costa un manto aureo. Da ogni cespo 

saliva una nube densa di effluvio, come da un turibolo. L'aria respirata deliziava come un sorso d'elisir.” 

Non potevo non citare Gabriele D’Annunzio, famoso poeta pescarese. In questa sua frase c’è la completa 

descrizione della Costa dei Trabocchi che andremo a visitare nel pomeriggio, dopo essere passati in hotel 

per rinfrescarci un attimo. Visiteremo anche la splendida Abbazia di San Giovanni in Venere, nel comune di 

Fossacesia, una delle più belle chiese d’Abruzzo, in collina a ridosso del mare.  

 

 

Scenderemo sulla spiaggia, attraverseremo un pontile e andremo a cena nel particolarissimo Trabocco 

Pesce Palombo. Sarà una cena particolare, in un contesto unico, su una palafitta di legno a 30 metri dalla 

costa (Si consiglia a tal proposito di portare un abbigliamento casual, comodo e un maglione per la sera) 

 



DOMENICA 15 MAGGIO 

Partiremo dall’hotel dopo colazione, intorno alle 08:45 alla volta di Ascoli Piceno, dove ci fermeremo per una 

veloce visita alla città dove per chi vuole prendere un caffè consiglio lo storico Caffè Meletti nella stupenda 

Piazza del Popolo, oppure per chi vuole intervallare la colazione al pranzo, consiglio le Olive all’Ascolana di 

Migliori.  

 

 

 

Proseguiremo verso Cerreto di Spoleto al Ristorante La Cantina, dove Luigi e famiglia di delizieranno il 

palato con diverse ottime preparazioni umbre. Il pomeriggio, per chi vorrà, si può sempre fare due passi 

nella vicina Spoleto. 

 

  

Rientro a Siena previsto in serata 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


