Un nuovo inizio:
L’Abruzzo è a Montorio
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La Vetrina del Parco è arrivata alla XXI edizione. Quella di quest’anno
sarebbe stata la XXII ma c’è stata la grave, dolorosa sequenza sismica che si
è accanita sul nostro territorio e su tanti comuni dell’area del Parco Gran Sasso
Monti della Laga. Così, dopo due rinvii, l’edizione della Vetrina del Parco del 2016
è stata annullata. Purtroppo non sono invece annullabili o dimenticabili gli eventi
drammatici, di cui ogni giornata, ogni disagio, ogni cosa sotto i nostri occhi ci
ricorda l’urgenza. La Vetrina del Parco c’è anche, anzi soprattutto, per questo: la
XXI edizione vuole, deve essere quella della rinascita del territorio e del Parco tutto.
Era il 1996 quando l’amministrazione comunale dell’epoca, Domenico Verdone e la
nostra associazione intuirono che il Parco, all’epoca neonato, aveva bisogno di una
vetrina, doveva essere messo in mostra nelle sue peculiarità, nelle caratteristiche
sconosciute, doveva essere svelato e rivelato. La Vetrina del Parco è nata così
e non è cambiata nelle finalità, al contrario, oggi che promozione e sviluppo
del territorio tornano ad essere di importanza vitale per il territorio, la Vetrina si
rafforza e insiste. Negli anni abbiamo imparato, noi organizzatori, a raccontare lo
stupendo patrimonio storico, artistico, naturalistico ed enogastronomici di questa
immensa area protetta, che è ricca di borghi, chiese, sentieri, acque, rocce,
antiche tradizioni, culture che la identificano.
La collaborazione determinante con il Comune di Montorio a Vomano, con l’Ente
Parco e con gli altri Enti territoriali - Regione Abruzzo, Provincia di Teramo,
BIM, GAL, Camera di Commercio di Teramo - nell’organizzazione dell’evento, la
location del centro storico di Montorio, la vetrina del gusto con la festa dei sapori
enogastronomici, la promozione delle attività sportive e ricreative, le bellissime
mostre volte a valorizzare il territorio e le sue genti, sono stati gli elementi che
hanno consacrato la manifestazione, la prima del genere ad essere ideata e
realizzata nella nostra provincia, anzi nella nostra regione, nonché l’unica ad avere
avuto un percorso ventennale ininterrotto, seppure a costo di grandi sacrifici.
In venti anni la Vetrina del Parco ha contribuito a promuovere il dibattito sulla
conservazione e lo sviluppo delle aree interne, ora è pronta a fare ancora di più,
in quanto diventa fondamentale per individuare quale è il nuovo ruolo delle nostre
zone, anche alla luce delle riforme istituzionali. La Vetrina del Parco c’è stata, c’è
e ci sarà, con il suo contributo di analisi e proposte.
Per tutti i motivi illustrati sottolineiamo con rinnovato orgoglio che per tre giorni
il borgo pedemontano, porta del Parco di cui ospita la Vetrina, diventa “capitale”
ideale e mostra e concentrato delle peculiarità e dei tesori di sapore della regione.
Un territorio provato sì dalle calamità naturali recenti, ma forte delle risorse speciali
che la stessa natura gli regala e che i saperi artigiani, consolidati nella tradizione e
implementati dagli affinamenti più recenti e dall’innovazione illuminata dei migliori
artefici abruzzesi, traducono in specialità straordinarie.

		

L’Associazione Culturale “IL CHIOSTRO”

Presentazione
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Ore 18,00
Palazzo Municipale, Via Poliseo De Angelis:
Ritrovo autorità - Concerto Bandistico Città di Montorio
Ore 18,30
Piazza Orsini:
Apertura “XXI EDIZIONE VETRINA DEL PARCO”
un nuovo inizio...
Intervento autorità con la partecipazione:
del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Vasco Errani e
del Presidente della Giunta Regionale Dr. Luciano D’Alfonso
Coordinerà il giornalista di Rai3 Antimo Amore

Programma Venerdi 9

Ore 19,00
Chiostro degli Zoccolanti:
Inaugurazione delle mostre:
• “Walter Coccetta: simbolista ed enigmatico illusionista della pittura
senza nome”
• “A spasso nel Parco” - Mostra fotografica di Alessandro De Ruvo
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Ore 19,00
Piazza Orsini:
L’ABRUZZO È A MONTORIO (a cura del giornalista Antonio Paolini):
• “GRAN GALÀ GASTRONOMICO - Cena Degustazione”
con la collaborazione dell’Associazione “Montorio nel Gusto”
• “SANTO MAIALE” corner delle eccellenze di salumeria
• “A CASA DEL CASARO” corner delle eccellenze casearie
• “IL BOCCONOTTO E LI PASTARELL” (II edizione),
degustazione e vendita dei prelibati dolci degli sposi, tipici di Montorio
al Vomano
Ore 19,00 / 22,00
“LA BANDA DEI BRIGANTI” - spettacolo musicale itinerante
Ore 21,00
Piazza Orsini:
“KEEP DANCING” Spettacolo di fine anno della scuola di danza
Scarpette Rosa di Montorio al Vomano (26° edizione)
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Chiostro degli Zoccolanti:
Ore 16,30 • Anteprima di presentazione della “Guida ai sapori e
ai piaceri della Regione Abruzzo”
in collaborazione con Regione Abruzzo - Assessorato all’Agricoltura
Ore 18,00 • “Progetto di recupero della Liuteria Teramana”
Storie di aceri e violini, artigiani e musici
(a cura del giornalista Dr. Marcello Maranella)
Ore 17.00 - 23.00
Centro Storico:
“IMPARIAMO A CAVALCARE” con gli esperti di equitazione
dell’ Associazione Equestre “IL PARCO”.
Ore 17.00 - 24.00
Chiostro degli Zoccolanti:
• “Walter Coccetta: simbolista ed enigmatico illusionista della pittura
senza nome”
• “A spasso nel Parco” - Mostra fotografica di Alessandro De Ruvo

Ore 17,00 - 21,00
“HAKUNA MATATA” - street band, spettacolo itinerante
Dalle ore 17,00
Centro Storico:
“L’ARTIGIANATO IN VETRINA”
Piazza Orsini:
• “IL BOCCONOTTO E LI PASTARELL” (II edizione),
degustazione e vendita dei prelibati dolci degli sposi, tipici di Montorio
al Vomano
• “SANTO MAIALE” corner delle eccellenze di salumeria
• “A CASA DEL CASARO” corner delle eccellenze casearie
Ore 20,00
Piazza Orsini:
L’ABRUZZO È A MONTORIO:
• “GRAN GALÀ GASTRONOMICO - Cena Degustazione”
con la collaborazione dell’Associazione “Montorio nel Gusto”

Programma Sabato 10

Dalle ore 17,00
Piazza Orsini:
Damiano Rossi presenta “L’ALLEGRA BRIGATA” - spettacolo per
bambini con circo e “truccabimbi”.

(segue)
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Ore 21,00
Chiostro Zoccolanti:
“GLI ARCHI DELL’ARCADIA”
direttore e solista M° Paolo Giuseppe Oreglia eseguiranno “Le
Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi
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Programma Sabato 10

Ore 22,00
Piazza Orsini:
“ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLO”
propone il repertorio del Saltarello Abruzzese: sul palco 16 tra i
migliori musicisti e uno straordinario corpo di ballo ripercorrono le vie
della transumanza legata alla tradizione folk del territorio teramano.
L’orchestra si è esibita sul prestigioso palco del concertone romano
del Primo Maggio, riscuotendo un notevole successo.
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Ore 17.00 - 23.00
Centro Storico:
“IMPARIAMO A CAVALCARE” con gli esperti di equitazione
dell’ Associazione Equestre “IL PARCO”.
Ore 17.00 - 24.00
Chiostro degli Zoccolanti:
• “Walter Coccetta: simbolista ed enigmatico illusionista della pittura
senza nome”
• “A spasso nel Parco” - Mostra fotografica di Alessandro De Ruvo
Ore 18,00
Piazza Orsini:
“Spettacolo Falconeria” FALCONG esibizione di uccelli rapaci
con la presenza di lupi cecoslovacchi e dell’aquila reale “Inca”
Ore 17,00 / 21,00
“BadaBimBumBand, BANDITA” - street band, spettacolo itinerante

• “IL BOCCONOTTO E LI PASTARELL” (II edizione),
degustazione e vendita dei prelibati dolci degli sposi, tipici di Montorio
al Vomano
• “SANTO MAIALE” corner delle eccellenze di salumeria
• “A CASA DEL CASARO” corner delle eccellenze casearie
Ore 20,00
Piazza Orsini:
L’ABRUZZO È A MONTORIO:
• “GRAN GALÀ GASTRONOMICO - Cena Degustazione”
con la collaborazione dell’Associazione “Montorio nel Gusto”
Ore 21,00
Chiostro Zoccolanti:
“MACAPEA ACUSTING BAND” concerto di chitarre
guest star della serata la violoncellista GEMMA PEDRINI
Ore 22,00
Piazza Orsini:
“BANDABARDÒ” in concerto

Programma Domenica 11

Dalle ore 17,00
Centro Storico:
“L’ARTIGIANATO IN VETRINA”
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“L’ABRUZZO E’ A MONTORIO”

A cura del giornalista ed esperto enogastronomico Antonio Paolini
(con la collaborazione dell’Associazione “MONTORIO NEL GUSTO”)
Piazza Orsini:
Venerdi, Sabato e Domenica, dalle ore 17,00 / 19,00
Per tre giorni Montorio al Vomano diventa “capitale” ideale e, appunto,
mostra e concentrato delle peculiarità e dei tesori di sapore della regione,
provata sì dalle calamità naturali recenti, ma forte delle risorse speciali
che la stessa natura le regala e che i saperi artigiani, consolidati nella
tradizione e implementati dagli affinamenti più recenti e dall’innovazione
illuminata dei migliori artefici abruzzesi, traducono in specialità
straordinarie.
• “SANTO MAIALE” (dalle ore 17,00)
Corner delle eccellenze di salumeria, con piatto-degustazione e vino
abbinato a cura di Gabriella Leonetti - Salumeria del Parco (Montorio
al Vomano).
• “A CASA DEL CASARO” (dalle ore 17,00)
Corner delle eccellenze casearie, con piatto-degustazione e vino e/o
birra abbinato, a cura di Maria Josè Moraza - Fattoria Gioia - (Cellino
Attanasio).
• “GRAN GALA GASTRONOMICO” Cena degustazione* (ore 20,00)
Viaggio tra i luoghi di produzione e le eccellenze dell’Abruzzo interno

L’Abruzzo è a Montorio

Il Menù della cena:
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1 - In Mare in Montagna: il Baccalà (Ristorante Lu Mmascarone)
• Insalata di baccalà con peperoni arrosto
• Zuppetta di baccalà con ceci nostrani biologici
2 - L’Orto e il Cortile (Osteria degli Ulivi)
• Minestra di grano saraceno con ortaggi di stagione e erbe aromatiche
• Gallotta (galantina) con misticanza
3 - Il Fiume: i Gamberi (Trattoria il Porcellino)
• Chitarra con gamberi di fiume e il loro sugo

(*) Per info e prenotazioni
cena degustazione:
Osteria degli Ulivi
• 0861.592882
• 328.9226023
Ristorante Lu Mmascarone

• 0861.591863
• 347.9414365

4 - Il Gusto della Festa (Motel Tittina)
• Timballo alla teramana
5 - Il Monte e i Pastori
• L’agnello del Parco in porchetta con patate (Ristorante Totò)
• I formaggi (corner “A Casa del Casaro”)
6 - Gran Finale
• Il Bocconotto, “li Pastarell”, il vino cotto
In abbinamento: i vini delle migliori aziende produttici di zona.

Montorio al Vomano (Te) 9-10-11 Giugno 2017

IL BOCCONOTTO E “LI PASTARELL”
2° Edizione - Piazza Orsini
Venerdi, Sabato e Domenica dalle 17.00
Pastry show a cura delle “Donne Custodi” della tradizione
Montoriese; assaggi e mercato.
Nell’area attrezzata di Piazza Orsini sarà possibile degustare ed
acquistare tutti i prelibati dolci della nostra tradizione. Protagonista
indiscusso sarà il “Bocconotto”, dolce gioiello che caratterizza la
cittadina di Montorio al Vomano, per passare a “li Pastarell”, pasticceria
secca a base di mandorle, le tradizionali e tipiche “pastarelle degli
sposi”, le cui ricette sono custodite dalle anziane signore montoriesi e
tramandate ai posteri di generazione in generazione.

L’Abruzzo è a Montorio

Dimostrazione di realizzazione artigianale degli stampini di latta per la
produzione dei bocconotti.
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“IL C.N.S.A.S. ALLA VETRINA DEL PARCO”
Nelle tre giornate saranno presenti con propri stands
gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico, branca del Club Alpino Italiano, che
garantiscono un importantissimo servizio di pubblica utilità.
Una storia che parte da lontano, di uomini e montagna,
oggi una realtà d’eccellenza, dove addestramento e
specializzazione formano tecnici preparati al meglio per
fronteggiare l’emergenza in ambiente impervio e ostile.
Il corpo è stato presente a Montorio e nel territorio
dell’entroterra durante il terremoto e l’emergenza neve.

“EQUITAZIONE”
Impariamo a cavalcare e passeggiata in calesse, in
collaborazione con Associazione Equestre “IL PARCO”.

La Vetrina dei Ragazzi

Sabato e Domenica dalle ore 17,00 alle 24
Centro Storico
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“L’ALLEGRA BRIGATA”
di Damiano Rossi presenta:
spettacolo per bambini con circo e “truccabimbi”.
Sabato dalle ore 17,00
Piazza Orsini

“FALCONG - SPETTACOLO RAPACI”
Dimostrazione di falconeria con lupi cecoslovacchi e
con la presenza dell’aquila reale “Inca”
Domenica dalle ore 18,00
Piazza Orsini
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“L’ARTIGIANATO IN VETRINA”
Centro Storico:
Sabato - Domenica, dalle ore 17,00

L’Artigianato in Vetrina

Nelle vie del centro storico, validi artigiani provenienti da tutta la
regione, riproporranno gli antichi mestieri di una volta.
Con tale iniziativa intendiamo salvaguardare e rilanciare le
lavorazioni artigianali di antico prestigio al fine di avviciare le
nuove generazioni a professioni con elevata qualità.
Inoltre si vuole rendere omaggio a tutti coloro che hanno operato
e vissuto nel buio delle fatiche quotidiane e che ora riemergono,
non facendo perdere la coscienza della proprie tradizioni.
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Sabato 10 Giugno - Chiostro degli Zoccolanti

Ore 16,30
Anteprima di Presentazione
“GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI DELLA
REGIONE ABRUZZO”
in collaborazione con Regione Abruzzo - Assessorato all’Agricoltura
Saluti:
• Gianni Di Centa
• Moreno Fieni
• Renzo Di Sabatino

Sindaco di Montorio al Vomano
Presidente B.I.M. Teramo
Presidente Provincia di Teramo

Intervengono:
• Dino Pepe
• Giuseppe Cerasa
		

Ass. Reg. Abruzzo Agricolture e Foreste
Direttore Guide di Repubblica
ai sapori e piaceri delle regioni d’Italia

Eventi Culturali

L’uscita della nuova edizione 2017/2018 è prevista entro il mese di
giugno. La guida costituisce uno degli strumenti più efficaci per il
rilancio della terra d’Abruzzo e dei suoi preziosi gioielli ambientali,
enogastronomici e turistici dopo le tragiche calamità naturali del
gennaio scorso.
La Vetrina del Parco, proprio per le sue finalità di esaltazione dei nostri
territori, è stata prescelta dall’Assessore Pepe quale luogo ideale per
presentare la guida dei tesori culturali meno conosciuti ma di grande
fascino che l’Abruzzo sa esprimere.
Tante sezioni, insomma, per soddisfare le più svariate esigenze di
svago e di piacere sportivo come quella dedicata al cicloturismo.
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Sabato 10 Giugno - Chiostro degli Zoccolanti

Ore 18,00
“PROGETTO DI RECUPERO DELLA
LIUTERIA TERAMANA”
Storie di aceri e violini, artigiani e musici
Sostengono l’iniziativa:
• Dino Pepe		
• Tommaso Navarra		
• Arturo Diaconale		
• Ciro Lungo		
• Sergio Quirino Valente

Ass. Reg. Abruzzo Agricolture e Foreste
Pres. Parco Nazionale Gran Sasso-Laga
Pres. Fondazione del Gran Sasso d’Italia
Comandante Regionale Carabinieri Forestali Abruzzo
Pres. Conservatorio “Gaetano Braga”

Intervengono:
• Marcello Maranella		
• Gualberto Mancini		

Coordinatore del progetto “Liuteria nel Teramano”
Comandante Provinciale Carabinieri Forestali Teramo

Presentazione del primo violino di acero d’Abruzzo:
• Paolo Sorgentone		
Maestro liutaio e restauratore fiorentino

Eventi curati del giornalista Dr. Marcello Maranella
Ore 21,00 - Concerto
Chiostro degli Zoccolanti
“GLI ARCHI DELL’ARCADIA”
direttore e solista M° Paolo Giuseppe
Oreglia eseguiranno:
“Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi

Eventi Culturali

L’evento sarà allietato da musiche per violini e brani scelti dal M° Paolo Giuseppe Oreglia con la
partecipazione straordinaria di Martina Troiano.
Gli interventi musicali saranno eseguiti anche con violino realizzato
con acero montano dal maestro Paolo Sorgentone. Nel corso della
manifestazione si potranno ammirare attrezzi e tecniche di lavorazione
del violino con liutai all’opera e degustare prodotti tipici della raffinata
gastronomia locale.
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WALTER COCCETTA

“simbolista ed enigmatico illusionista della pittura senza nome”
Venerdi, Sabato e Domenica
Chiostro degli Zoccolanti
Orario mostra: 17.00 - 24.00
Walter Coccetta nasce a Bertonico (LO). Dopo aver intrapreso studi
tecnici all’ITIS di Terni, si trasferisce a Milano. Si forma all’Accademia
di Brera, frequentando i corsi regolari di disegno-pittura, plastica e
modelli. Successivamente al Mino da Fiesole di Arezzo, completa gli
studi di disegno e pittura.
Abruzzese di adozione, realizza grandi scenografie allegoriche, lavori in
basso rilievo-altorilievo e sbalzo in rame, lavora su grandi dimensioni in
affresco. Dal 1985 inizia la sua ricerca su grandi legni come recupero
della scultura.
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Nel 2015 partecipa, su invito del Padiglione del Kuwait, all’EXPO
di Milano. In programmazione, oltre che una sua mostra in Kuwait,
una personale nel nuovo Palazzo del Parlamento di Malta, realizato
dall’architetto Renzo Piano, che sarà inaugurato appunto con una sua
mostra.

© Foto Alessandro De Ruvo

Le Mostre • Walter Coccetta

Innumerevoli le mostre realizzate dall’artista in Italia e nel mondo,
partecipando anche a numerosi concorsi internazionali in cui ha
ottenuto diversi premi e riconoscimenti.
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“A SPASSO NEL PARCO”

alla scoperta degli angoli più suggestivi del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga
Foto di Alessandro De Ruvo
Venerdi, Sabato e Domenica
Chiostro degli Zoccolanti
Orario mostra: 17.00 - 24.00

Le Mostre • Alessandro De Ruvo

Selezione di fotografie scattate tutte nel territorio montano del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, riguardanti aspetti e
luoghi meno turistici ma più suggestivi che la natura del parco può far
ammirare. Il parco può essere vissuto tutto l’anno, può essere ammirato
in tutte le condizioni, ma non può essere raggiunto da tutti, l’esposizione
vuole mostrare a chiunque questi aspetti che altrimenti rimarrebbero
nascosti. Un viaggio dell’autore di diversi anni, ha prodotto testimonianze
incredibili di luoghi immensi.
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Le Mostre • Alessandro De Ruvo
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Legenda:
Area GRAN GALÀ GASTRONOMICO
Area SANTO MAIALE e CASA DEL CASARO
Area BOCCONOTTO e DOLCI MONTORIESI
Area EQUITAZIONE
Area ARTIGIANATO IN VETRINA
Area MOSTRE
Area SPETTACOLI

L’Area della Manifestazione

Chiostro

Montorio al Vomano (Te) 9-10-11 Giugno 2017

www.vetrinadelparco.it

Largo
Rosciano

Largo Tom
Di Paolantonio

Un grazie di cuore a tutti coloro che con il proprio sostegno
economico hanno consentito la realizzazione della XXI edizione della

© Foto Alessandro De Ruvo

L’Area della Manifestazione

Ingresso

Vetrina del Parco, segno di gratitudine e riconoscimento di un evento
di notevole spessore per la promozione del nostro territorio.
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Ringraziamenti:

I Comuni del Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga

Accumoli

Acquasanta Terme

Amatrice

Arquata del Tronto

Arsita

Barete

Barisciano

Brittoli

Bussi sul Tirino

Cagnano Amiterno

Calascio

Campli

Campotosto

Capestrano

Capitignano

Carapelle Calvisio

Carpineto della Nora

Castel del Monte

Castelli

Castelvecchio Calvisio

Castiglione a Casauria

Civitella Casanova

Civitella del Tronto

Cortino

Corvara

Crognaleto

Fano Adriano

Farindola

Isola del Gran Sasso

L’Aquila

Montebello di Bertona

Montereale

Montorio al Vomano

Ofena

Pescosansonesco

Pietracamela

Pizzoli

Rocca Santa Maria

S.Stefano di Sessanio

Torricella Sicura

Tossicia

Valle Castellana

Villa Celiera

Villa Santa Lucia

