Dall’ alto in senso orario: Pizzodeta, Roccavecchia, una immagine della raccolta delle olive, macina.
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I CAMMINI

del cibo e del vino autentici

SAN VINCENZO VALLE ROVETO
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Con il patrocinio di

San Vincenzo
Valle Roveto

Italia: Abruzzo

San Vincenzo Valle Roveto

Accanto al fiume Liri, nel cuore della Valle Roveto, immerso in un paradiso naturale
ricco di boschi, corsi d’acqua e distese di verde, sorge San Vincenzo Valle Roveto,
Comune che comprende otto paesi, tra i quali il borgo autentico di San Vincenzo
Vecchio ed altri nuclei antichi di grande interesse storico, quali Morrea, San
Giovanni Vecchio e Roccavivi. Un ambiente incantevole e un paesaggio silenzioso,
caratterizzato dalla presenza di estesi uliveti che conferiscono una nota di colore
e fascino. Le montagne ed i numerosi sentieri che conducono verso gli eremi,
sono il luogo ideale per escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo. Tipica
del borgo è la produzione di un eccellente olio extravergine d’oliva biologico: la
cura degli uliveti e la molitura dell’olio scandiscono la vita semplice ed autentica
del Borgo, l’amore per la natura e per le tradizioni dei padri rendono “l’oro verde”
motivo di orgoglio per tutti i Sanvincenzesi.
In questo angolo dell’Abruzzo semplice e vero, i Cammini del cibo e del vino
autentici si intrecciano con quelli del teatro, della musica e della cultura, con sapori
e profumi da riscoprire e con la semplicità della vita dei piccoli borghi d’Abruzzo.
Cibo, natura e cultura… Vi aspettiamo a San Vincenzo Valle Roveto sempre! e
anche in questo mese di agosto:
- 7-8-9 agosto durante il Festival Internazionale del Folklore
- 11-12-13 agosto con show cooking e concerto Jazz
- il 18-19-20 agosto con Le Piazzette di Morrea, anche questa, manifestazione
eno-gastronomica alla riscoperta dei prodotti tipici, dei sapori di una volta e delle
antiche ricette della cucina tradizionale abruzzese, nelle cantine e negli stand,
e neil mercatini dei prodotti tipici e dell’artigianato locale, con rievocazione dei
mestieri di una volta.
Da sinistra: cascata, arco, Madonna del Romitorio, panorama di uliveti.

07-08-09 Agosto

11-12-13 Agosto

18-19-20 Agosto

Roccavivi, Castronovo

San Vincenzo Vecchio, San
Giovanni Vecchio, Morino

Morrea, San Vincenzo
Vecchio, Morino

Folk, natura e gusto
MARTEDÌ

Arrivo a Roccavivi nel tardo
pomeriggio e sistemazione in
struttura. Cena a base di prodotti
tipici locali. In serata, esibizione
dei gruppi folkloristici nel “Festival
Internazionale del Folklore”.

MERCOLEDÌ

Passeggiate o escursioni a cavallo (a
scelta) per i sentieri che collegano
Roccavivi a Castronovo, fino alla
scoperta della fonte dell’acqua
limpida di Castronovo. A Castronovo,
laboratori per la preparazione del
pane negli antichi forni, pranzo a
base di prodotti tipici locali. In serata,
esibizione dei gruppi folkloristici
internazionali e degustazione dei
piatti da loro preparati.

GIOVEDÌ

Passeggiata o escursione a cavallo
(a scelta) all’Eremo “Madonna delle
Grazie” (XIII sec.) a Roccavecchia, con
visita al Santuario. Ritorno in tarda
mattinata e pranzo a base di prodotti
tipici locali. Passeggiata nel borgo
con partecipazione a show cooking e
degustazione dei prodotti e dei piatti
tipici locali.
In serata, esibizione dei gruppi
folkloristici internazionali e
degustazione dei piatti da loro
preparati. Partenza venerdì mattina.

Quota a persona a partire da:
€ 200 (si riduce a € 150 se si
arriva il giorno 08 mattina)

LA QUOTA COMPRENDE:
La quota comprende: tre pernottamenti
con prima colazione, due pranzi (bevande
escluse); le visite guidate e le escursioni.

Olio e Musica…di gusto
SABATO

Arrivo a San Vincenzo Vecchio
in mattinata e sistemazione in
struttura. Passeggiata nel borgo
con partecipazione a show cooking
e laboratori per la preparazione
del formaggio, della pasta fatta in
casa e delle crespelle, degustazione
dei prodotti e dei piatti tipici locali.
Passeggiata all’Eremo “Madonna del
Romitorio” (XI sec.). In serata, cena a
base di prodotti tipici e concerto jazz
(gratuito) del “Mauro Bottini Quartet”.

DOMENICA

Viaggio nel mondo del nostro olio:
passeggiata negli uliveti verdi e
silenziosi, fino al Frantoio Cooperativa
“San Rocco”, con illustrazione dei
metodi di trasformazione delle olive,
del funzionamento degli appositi
macchinari, delle caratteristiche
dell’olio. Degustazio di bruschette
calde con olio di frantoio
Ritorno nel pomeriggio e cena a
“San Giovanni in festa”, fino a tarda
sera, con intrattenimenti musicali e
degustazione dei piatti tipici nelle
tipiche cantine del borgo.

LUNEDÌ 13

Escursione guidata alla
incontaminata e ammirare la cascata
dello Schioppo. Pranzo conviviale.

Quota a persona a partire da: €
200 euro (si riduce a € 170 se si
escludono le attività del 13 mattina
oppure se si arriva il sabato dopo
pranzo)
LA QUOTA COMPRENDE:
due pernottamenti con prima colazione,
un buono degustazione da 15 euro a “San
Giovanni in festa” tre pranzi e una cena
(bevande escluse); le visite guidate e le
escursioni.

Olio e Arte… di gusto
SABATO

Arrivo nel primo pomeriggio e
sistemazione in struttura.
Passeggiata nel borgo con
degustazione dei prodotti e dei piatti
tipici locali e cena nelle cantine
e negli stand di “Le Piazzette di
Morrea”. Intrattenimenti musicali.

DOMENICA

Viaggio nel mondo del nostro olio:
passeggiata negli uliveti verdi e
silenziosi, fino al Frantoio Cooperativa
“San Rocco”, con illustrazione dei
metodi di trasformazione delle olive,
del funzionamento degli appositi
macchinari, delle caratteristiche
dell’olio. Degustazione di bruschette
calde con olio di frantoio. Laboratorio
di lavorazione dei vimini con gli
artigiani di San Vincenzo. In serata,
all’Eremo Madonna del Romitorio,
manifestazione “Eremo… in arte”
con spettacolo teatrale “Storie
dimenticate d’Abruzzo” di e con Ariele
Vincenti e con la partecipazione del
Coro Folk “Rio” di Roccavivi.

LUNEDÌ

Escursione guidata alla Riserva
Naturale “Zompo lo Schioppo”,
per immergersi nella natura
incontaminata e ammirare la cascata
dello Schioppo.
Pranzo conviviale.

Quota a persona a partire da:
€ 200 euro (si riduce a € 170
se si escludono le attività del 20
mattina)
LA QUOTA COMPRENDE:
due pernottamenti con prima colazione,
due buoni degustazione da 15 euro a “Le
Piazzette di Morrea”, tre pranzi (bevande
escluse); le visite guidate e le escursioni.

