
Dal Verde al Blu - edizione autunno 2016

  

Dai dolci di Guardiagrele ai vini della costa teatina domenica 13 novembre (Ultima
escursione 2016)

  

Escursione eno-gastronomica

  

Programma:

    
    1. Visita e “shopping dolciario” nel centro storico di Guardiagrele;  
    2. trasferimento in pullman a Lanciano: visita libera del centro storico;  
    3. trasferimento presso un ristorante della zona per il tradizionale pranzo di fine programma.
 
    4. Trasferimento a Rocca S.Giovanni: visita della Torre Vinaria.  

  

Partenze in pullman:

  

Partenza da Teramo ore 6:00

  

Partenza da San Benedetto ore 6:50

  

Partenza da Mosciano S.Angelo ore 7:10
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Le prenotazioni si possono effettuare chiamando il numero: 320-2939019 (Pinuccia).

  

Leggi di seguito la descrizione dell'itinerario

      

Nella sub-regione teatina, oltre alla ormai famosa Costa dei Trabocchi - prossima ad essere
elevata allo status di Parco Nazionale
– è possibile visitare numerosi centri importanti per testimonianze storiche, artistiche e culturali.
Guardiagrele – sede del Parco della Maiella – è un antico borgo “patria”, da secoli, di ottimi
artigiani dediti alla lavorazione dei
metalli di cui il più eccelso rappresentante è stato il Maestro Nicola, argentiere e orafo – artista
di straordinaria genialità del
primo Rinascimento italiano – autore, tra l’altro, del Paliotto argenteo esposto sull’Altare
Maggiore della Cattedrale di Teramo.
Per i golosi, la cittadina Guardiese è nota, invece, per la storica produzione di torroni, amaretti e
delle“Sise delle Monache”:
squisito dolciume dalle origini misteriose.
Lanciano, l’altra meta odierna, è l’antica capitale dei Frentani e centro che per secoli è stato il
crocevia di traffici e fiere tra i più
importanti del Regno di Napoli tanto che nella struttura urbana si era instaurata una sorta di
specializzazione di ambiti commerciali
e manifatturieri in vie “dedicate” a funari, pignatari, lanai, agorai, orefici e ramai. Ancora oggi,
nel mese di Aprile, si
tiene a Lanciano la più importante Fiera dell’Agricoltura della Regione Abbruzzo.
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