
Trattorie d’antan e famosi chef, prodotti del 
territorio e pasta fresca. Osterie gourmet nei 
borghi e zuppa di pesce nei trabocchi sul mare

Dove mangiare

Il relais del vino nel casale 
dell’Ottocento e il minuscolo b&b tra 
gli ulivi e il mare. Castelli e palazzi, 
appartamentini romantici e alberghi 
diffusi nei borghi dei pescatori

Dove dormire

Le cantine del Montepulciano d’Abruzzo e 
le tenute che producono olio extravergine, 
i confetti di Sulmona e il vecchio mercato

Dove comprare

Gli indirizzi di
Le dritte e i suggerimenti per itinerari 
lontani dai luoghi comuni. 
Fra natura e storia, arte e gusto,
ospitalità e shopping. 
L’agenda dei posti giusti

Abruzzo e Molise



Una vacanza in Abruzzo ne racchiude 
tante, passando dalla montagna al 
mare, con un’insolita passeggiata 
estiva nelle località più note per lo sci; 

sulle orme dei pastori di D’Annunzio e sulla 
via dei sapori, dalle terre del Montepulciano 
alla costa dei trabocchi. In Molise tra natura, 
archeologia e nuova ospitalità diffusa. 

Dalla montagna al mare 
Castel di Sangro è al confine tra Abruzzo e 
Molise, dove le due regioni si incontrano con 
percorsi nel verde, trekking a piedi o a 
cavallo. Al bioparco faunistico Abruzzo Zoo 
(Strada Statale 17, Castel di Sangro, tel. 
0864.84.31.62, www.abruzzozoo.com) 
Aristide Buongiorno organizza escursioni che 
si spingono in provincia di Isernia: nei Prati 
del Pantano, nel comune di Montenero Val 
Cocchiara, alla scoperta di una delle più 
importanti paludi d’Italia, luogo di sosta per 
uccelli migratori, ma dove si avvistano anche 
i cavalli di razza pentra o pantana, originari 
della zona. Un’immersione nella natura alla 
quale si può unire una sosta gourmand a 
Casadonna, monastero del ‘500 restaurato 
dove Niko Romito ha trasferito il suo 
Ristorante Reale. La squadra dello chef, 
Cristiana Romito, Gianni Sinesi e tutti gli altri, 
accolgono in ambienti raffinati e originali della 
struttura, tra pietra bianca e legno. Sobri e di 
stile il porticato, il salotto e le sei camere, 
curato il giardino. Sul terrazzo con arredi di 
design e vista sui monti si gustano aperitivi 
da dieci portate, poi gli assaggi gourmet 
continuano in cene d’autore, tra piatti come il 

gelato di piselli con croccante di formaggio e 
olio extra vergine d’oliva o l’Assoluto di 
cipolle, parmigiano e zafferano. Spostandosi 
a Sulmona, si visita l’armonioso centro 
storico, con un itinerario tra architetture di 
epoche diverse, passando dal magnifico 
acquedotto medievale, al complesso 
barocco della SS. Annunziata. Nella 
Trattoria da Gino i fratelli Allega, Giacomo e 
Marco, sono professionisti di accoglienza e 
stile. Dagli anni ’60, e ancora oggi, il 
ristorante è improntato sulla semplicità di 
piatti tipici abruzzesi, interpretati con 
eleganza, come i carrati (pasta fresca) ai fiori 
di zucca e zafferano di Navelli, o il carpaccio 
di tacchino cotto al miele su letto di insalata 
con salsa al mosto cotto. Dalla stessa 
passione prende vita Soldo di Cacio, la 
gastronomia dove acquistare le eccellenze 
abruzzesi, le paste Fara San Martino e 
Casino di Caprafico, o formaggi come il 
Canestrato con zafferano di Castel del 
Monte e il Pecorino di Farindola. Completa 
l’accoglienza La Locanda di Gino, con 
quattro ampie camere sui toni del bianco. 
Per i famosi confetti, si va da Rapone che li 
realizza ancora artigianalmente, anche nelle 
varianti più moderne. 
A 6 chilometri da Sulmona, Pacentro è un 
borgo medievale dalle torri quadrate. La 
Taverna de li Caldora è un indirizzo 
gourmet dove Carmine Cercone e sua 
moglie Teresa propongono la cucina 
tradizionale abruzzese adattata a un gusto 
più moderno, in un locale storico del XV 
secolo. In cantina 600 etichette, tra vini 
abruzzesi, italiani e francesi. Rivisondoli è un 

Dal massiccio della Majella ai vigneti del Montepulciano, tra borghi antichi e una campagna 
punteggiata da ulivi e agrumi, fino alla costa dei trabocchi, le tipiche macchine da pesca, 
seguendo la via dei sapori. Alberghi diffusi, lidi eleganti e passeggiate gastronomiche molisane

È tempo di migrare

1. Vigneto della tenuta Casadonna a Castel di 
Sangro, regno dello chef Niko Romito.

2. Passeggiata a cavallo nei Prati del 
Pantano, al confine tra Abruzzo e Molise. 
3. Trekking nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
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Gli indirizzi di

Le arcate intatte 
dell’acquedotto 
medievale 
costeggiano 
piazza Garibaldi 
a Sulmona.



altro borgo da vedere, dove l’alloggio ideale 
per una coppia romantica è il delizioso 
Escape, appartamento di design, mini ed 
essenziale, su tre livelli: vasca idromassaggio, 
come una piccola piscina, sauna, camera da 
letto e soggiorno con angolo cottura. 
Cucina tradizionale, come in una taverna 
d’altri tempi, Da Giocondo, dove il simpatico 
oste consiglia tagliatelle alla Moronese condite 
con macinato, peperone dolce e cicorietta di 
campo, o la zuppa di ceci di Colarmele, con 
aglio, rosmarino e pancetta. Il paese affianco, 
sempre nella zona del Parco Nazionale 
della Majella, è Pescocostanzo, 
dall’architettura gentilizia, con portali importanti 
e stemmi nobiliari. È qui il Relais Ducale, 
salotto di montagna con 29 camere, Spa e 
piscina aperte anche agli esterni, e il 
Ristorante La Corniola, che propone cucina 
del territorio rivisitata, con paste come le 
pappardelle al ragù di faraona e rosmarino, da 
abbinare a Cerasuolo o Montepulciano.

Sulle strade del gusto 
Un itinerario all’insegna dei sapori non può 
non far tappa nella terra del Montepulciano 
d’Abruzzo, a San Martino sulla Marrucina, in 
provincia di Chieti. L’accoglienza è da 
intenditori nel vicino Castello di Semivicoli, il 
relais dell’Azienda Masciarelli in un palazzo 
baronale, che domina il panorama dalla 
Majella all’Adriatico. Durante tutta l’estate, da 
luglio a metà settembre, ogni lunedi ci si 
delizia con gli aperitivi jazz nel giardino 
segreto, degustando vini e prodotti tipici 
abruzzesi. Mentre con l’inizio della vendemmia 
organizzano giornate nelle vigne, muniti di 
guanti, cappello, forbici, cestino da pic nic e 
per finire, visita alla cantina. Dai vigneti al 
bicchiere, il percorso può proseguire con una 
sosta alla Vineria di Salnitro, originale ed 
accogliente locale in un antico frantoio 
seicentesco. Piatti con prodotti locali 
d’eccellenza, elaborati e presentati in modo 
innovativo, sono accompagnati dai vini e dai 
distillati selezionati di una cantina pensata da 
veri intenditori. In zona, a Guardiagrele, c’è un 

grande nome della ristorazione: Peppino 
Tinari, a Villa Maiella. La scelta dei prodotti, 
dalla pasta fresca ai formaggi, dalle carni ai 
dolci, è la prima garanzia di qualità dei piatti e 
la delicatezza degli abbinamenti si unisce alla 
simpatia comunicativa di Peppino nel rendere 
piacevolissima la sosta. Caratteristico il 
paesino arroccato, famoso per i lavori in ferro 
battuto. Da qui, in circa mezz’ora, si arriva al 
mare, sulla costa dei trabocchi, gli antichi 
sistemi da pesca sospesi sul mare. Si 
comincia da Ortona, dove la passeggiata 
Orientale si apre sullo scenario sul porto. 
Palazzo Corvo, del XV secolo, è sede 
dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo (corso 

Giacomo Matteotti, tel. 085.90.68.302) dove 
si possono degustare tutti i vini della regione 
ben consigliati da esperti sommelier. Per 
restare in tema enologico si può alloggiare al 
Relais del Vino Agriverde: camere nel 
casale ottocentesco, un centro benessere 
famoso per la vinoterapia, e naturalmente la 
cantina, per visite guidate e degustazioni. 
San Vito Chietino, più a Sud, è considerato il 
centro della costa dei trabocchi: qui ogni due 
anni (prossima edizione nell’estate 2013) si 
svolge Cala Lenta, la manifestazione 
gastronomica organizzata da Slow food legata 
alla cucina di mare e ai trabocchi. Suggestivo 
il promontorio di Capo Turchino, con 

1. Junior suite del Castello di 
Semivicoli, raffinato relais in 
un palazzo baronale sui colli 
teatini. 2. Pavimento in legno 
naturale e arredi in stile 
minimal sulla terrazza di 
Casadonna, dove vanno in 
scena aperitivi gourmet da 
dieci portate. 3. Il portale della 
Basilica di Santa Maria del 
Colle (XV sec.), nel centro 
storico di Pescocostanzo. 
4. Spaghetti alla chitarra.
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1. Il b&b Rifugiomare. 2. Tavolo al Trabocco 
Punta Cavalluccio, tra i più caratteristici della 
costa. 3. Cena al Trabocco Pesce Palombo.

4. Cefali e mormore catturati con le grandi reti 
dei trabocchi. 5. Un ricco brodetto, ovvero la 
zuppa di pesce secondo la tradizione locale.

Cavalluccio il più caratteristico: per 
raggiungerlo bisogna scendere gradini incerti 
ricavati nella roccia, tra il verde di una 
vegetazione fitta. Orlando Verì, detto 
Orlandino, è il traboccante, mentre la moglie 
Pina lavora in cucina per le cene sul mare. 
Ideale per alloggiare sulla costa, il b&b 
Rifugiomare, immerso in una natura serena 
tra la campagna di olivi e il mare. Si prosegue 
poi per Fossacesia Marina, dove c’è il 
Trabocco Pesce Palombo di Bruno Verì, qui il 
tocco femminile, per i piatti della tradizione, è 
di Giulia Verì. Il paese è in alto, come gran 

parte dei borghi della costa, e lungo il 
percorso il paesaggio offre i panorami verdi di 
alberi d’olivo della Tenuta Ursini, che 
produce l’extravergine d’oliva, oli speciali e 
originalità culinarie, come i pestati con 
verdure. La strada si inerpica fino all’Abbazia 
di San Giovanni in Venere, edificata nel VII 
secolo, con il suo magnifico chiostro, dalla 
struttura essenziale e imponente che domina 
il golfo di Venere. Dal belvedere il panorama si 
apre da San Vito Chetino fino a Vasto, su un 
territorio punteggiato dalle piccole coltivazioni 
di limoni e arance che hanno dato vita al 
tradizionale olio agrumato, ottenuto dalla 
frangitura di olive e agrumi. 
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l’omonimo trabocco, “la grande macchina 
pescatoria” descritta da Gabriele D’Annunzio. 
La strada Statale 16 Adriatica unisce cinque 
trabocchi dall’atmosfera unica, attrezzati con 
cucine professionali in piccolissimi spazi: il 
Trabocco Valle Grotte a San Vito Marina, i 
Trabocchi Punta Tufano e Punta 
Cavalluccio a Rocca San Giovanni, Pesce 
Palombo e Punta Rocciosa a Fossacesia 
Marina. Solo su prenotazione, è possibile 
cenare sulle palafitte a mare, con un menu 
che dipende dal pescato del giorno. Fantasia 
di antipasti, crudi, marinati e caldi, pasta ai 
frutti di mare, frittura di paranza o zuppa di 
pesce. Non può mancare il brodetto di 
pesce, alla Vastese o alla Sanvitese, un piatto 
della tradizione marinara che va cucinato nel 
tegame di terracotta, condito esclusivamente 
con olio delle colline vastesi, peperoncino 
piccante, cipolla, aglio, pomodoro e preparato 
con almeno cinque-sei varietà di pesce: 
razze, triglie, seppioline, noce, testone, 
pannocchia o cicala di mare, da mettere in 
tegame uno alla volta a seconda dei tempi di 
cottura, senza girare, agitando con movimenti 
orizzontali per venti minuti in tutto, fino a 
ottenere un sugo molto saporito, da mangiare 
con crostini di pane abbrustolito. Ideale con 
un fresco bianco Trebbiano, elegante e 
fruttato, o con il Pecorino, diventato in pochi 
anni tra i più famosi vitigni autoctoni a bacca 
bianca della regione. Rocca San Giovanni è la 
patria dei traboccanti e il Trabocco di Punta 

Sorprese molisane 
Dall’Abruzzo al Molise il passo è breve ed è 
reso agevole dall’offerta di ospitalità che negli 
ultimi anni si è ampliata, grazie a una 
intelligente politica di promozione della micro 
ricettività. Interi piccoli paesi si sono 
trasformati in alberghi diffusi, con la creazione 
di oltre 450 posti letto in tutta la Regione e 
più di 30 strutture dislocate in 15 comuni. 
A Campobasso, ai classici alberghi e b&b si 
affianca invece una originale proposta di 
pranzo diffuso: si chiama PassTeggiando e la 
prossima data è il 9 settembre. Costa 35 

euro e a orari cadenzati, dalle ore 12 ogni 
mezz’ora per cinque turni, consente di 
gustare un pranzo itinerante che fa tappa in 
sette ristoranti del centro storico. Monticelli, 
Miseria e Nobiltà, L’Approdo, Il Podestà, 
Il Sagittario, Mazzamaurielle e C’era una 
volta. Realtà gastronomiche molto diverse, 
ma che per l’occasione propongono un menu 
particolare, fra il tradizionale e l’innovativo. Tra 
un piatto e l’altro, i turisti hanno così 
l’occasione di scoprire il paesaggio urbano del 
centro storico, passeggiando tra piazzette e 
vicoli stretti per raggiungere la meta 
successiva. L’accoglienza alberghiera cittadina 
è sempre legata alla buona tavola, come al 



1. Il Teato dei Sanniti (II-I sec. 
a.C.), affascinante sito 

archeologico a Pietrabbondante. 
2. L’elegante lido Cala Sveva 

Beach Club di Termoli, con 
ristorante sul mare. 

3, 6. Gli chef Giorgio Marcorello 
e Gianni Felice del Centrum 

Palace di Campobasso e il bar 
dell’albergo. 4. Il ponte che 

attraversa il Lago di 
Guardalfiera, sulla strada tra il 
capoluogo molisano e il mare. 
5. La facciata in stile romanico 

pugliese della Cattedrale di 
Termoli (XII-XIII sec.).
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Centrum Palace Hotel&Resort, quattro 
stelle pensato principalmente per un turismo 
business, che è proposto dal direttore Franco 
Pesano anche come una casa in città dove 
trascorrere weekend tra cultura e 
gastronomia. La cucina del Ristorante Bacco 
dell’hotel varia il menu ogni settimana; gli chef 
Giorgio Marcorello e Gianni Felice non 
prescindono dalle specialità locali, come 
agnello cacio e uova, caciocavallo con porcini 
e tartufo o zuppa di farro con porcini, 
accompagnati dal rosso Tintilia, da vitigno 
autoctono, di aziende come Catabbo, Borgo 
di Colloredo o Di Majo Norante. In un antico 
palazzo del centro storico, il Palazzo 
Vecchio è il b&b di Simone e Stefano De 
Castro, già noti per il Ristorante Monticelli. Il 
primo è originale nei suoi colori forti alle pareti 

che fanno da contrasto al classico arredo in 
stile. Accogliente e romantico il secondo, 
gestito da Stefano, è un piccolissimo ristorante 
per trenta coperti su due livelli, oltre ai tavolini 
all’esterno, nella piazzetta. Ricavato in un 
edificio medievale ristrutturato, vi si gustano 
antiche ricette molisane e piatti creativi 
elaborati con prodotti tipici regionali, come 
pasta ripiena con crema di fagioli, servita con 
verdura campestre mista  saltata in padella 
con cipolla fresca e scaglie di cacio ricotta; o il 
filetto di baccalà “arraganato”, con 
pomodorini, olive, pinoli, noci, origano e 
mollica di pane gratinato al forno. 
Campobasso è punto di partenza per visite 
culturali nella zona: ai siti archeologici di 
Sepino, con i ruderi dell’antica città romana, o 
Pietrabbondante, con il Teatro dei Sanniti, 

dove si riuniva il Senato del primo stato 
confederato della storia, o perché no, verso 
paesi arroccati come Oratino, tra i Borghi più 
belli d’Italia, dove ammirare un panorama a 
180 gradi sulla vallata del Biferno. In paese si 
può alloggiare al b&b Il Solitario del 
Sannio, appartamento moderno all’interno 
del Palazzo Ducale, appartenuto alla nobile 
famiglia Giordano. Per gustare sapori locali 
antichi e genuini e pasta fatta in casa, il posto 
giusto è il ristorante Olmicello di Nicola 
Iafelice, che offre piatti come i maltagliati 
zucca zafferano e le tagliatelle al carpaccio di 
tartufo, in un locale d’atmosfera con pareti in 
pietra a vista. 
Sessantun chilometri di strada, tra natura e 
piccoli abitati, separano Campobasso dal 
mare. Un colpo d’occhio è il Lago di 
Guardialfiera, attraversato nel mezzo dal 
ponte, occasione per sostare sulla spiaggetta 
per un bagno di sole. L’atmosfera è subito 
marina a Termoli, specie nel borghetto di 
pescatori, la zona più caratteristica. Qui ci si 
può fermare nelle stanze, in più edifici vicini, 
dell’albergo diffuso Residenza Sveva. 
L’arredo è scelto con cura, le ceramiche 
colorate nei toni azzurro e bluette, la 
biancheria ricamata. Il Ristorante Svevia, 
della stessa famiglia, ha un gusto ricercato 
che coniuga rustico, arte e design. Cucina a 
vista, ottima cantina di vini locali e piatti che 
spaziano dai crudi di mare alle paste fatte in 
casa, come le orecchiette alle cozze, 
calamari e rucola, o la chitarrina alla 
marinara con zafferano e crema di scarola. 
Il lido Cala Sveva Beach Club è la 
dependance estiva, curata da Fabrizio 
Vincitorio, con ristorante sul mare e club per 
serate danzanti. Da qui è uno spettacolo, il 
15 agosto a mezzanotte, assistere 
all’Incendio del Castello e all’assalto dei 
Turchi. È un albergo diffuso anche la 
Locanda Alfieri, con camere classiche, 

anche familiari, per 4-5 persone, e camere 
moderne con elementi di design e doccia 
con cromoterapia, in strutture antiche e 
ben ristrutturate. Si pranza all’aperto 
gustando piatti di mare al ristorante 
Federico II o all’Osteria dentro le mura. 
Si conclude la giornata con un drink sul 
lungomare da Spirito di vino, baretto di 
tendenza con etichette molisane aperto 
fino alle ore piccole.

Annalisa Tirrito

2

4

1



DOVE DORMIRE 
Agriverde Relais del Vino
Sei stanze con centro benessere 
e piscina all’aperto.
Indirizzo: via Stortini 32/A, Caldari di Ortona, 
tel. 085.90.32.101, www.agriverde.it
Prezzi: doppia b&b da 100 !.

Castello di Semivicoli
Camere di charme e ambienti ricchi di storia 
all’interno del castello baronale.
Indirizzo: via San Nicola 24, località Semivicoli, 
Casacanditella (Ch), tel. 0871.89.00.45, 
www.castellodisemivicoli.com
Prezzi: doppia b&b da 140 !.

Escape
Come un nido, una casa in affitto  pensata per 
la coppia, nel borgo antico di Rivisondoli.
Indirizzo: via Pié la Costa, Rivisondoli (Aq), 
cell. 347.08.39.933, 334.59.00.669, 
www.escaperivisondoli.it
Prezzi: 180 ! a notte senza colazione.

DOVE MANGIARE 
Da Giocondo
Solo quaranta posti in un locale rustico, 
d’atmosfera.
Indirizzo: via Suffragio 2, Rivisondoli (Aq), 
tel. 0864.69.123, 
www.ristorantedagiocondo.it
Prezzi: da 30 !.

Ristorante Reale / Casadonna
Selezione rigorosa della materia prima nel 
ristorante due stelle di Niko Romito. Anche sei 
stanze sobrie, tra legno e pietra viva.
Indirizzo: contrada Santa Liberata, Castel di 
Sangro (Aq), tel. 0864.69.382, 
www.ristorantereale.it, www.casadonna.it
Prezzi: 100 !. Doppia b&b 200-500 !.

Taverna de li Caldora
Tre generazioni di ristoratori per un connubio 
di gusto e tradizione. Anche accoglienza in 2 
appartamenti indipendenti nel centro storico.
Indirizzo: piazza Umberto I 13, Pacentro (Aq), 
tel. 0864.41.139, www.tavernacaldora.it
Prezzi: da 30 !. Doppia 50 ! esclusa colazione 
(oltre tre giorni 40 !).

La Locanda di Gino
4 camere luminose, moderne nel Palazzo 
Sebastiani.
Indirizzo: via P. Serafini 1, Sulmona (Aq), 
tel. 0864.52.289, www.lalocandadigino.it
Prezzi: doppia 80 ! (escluso colazione)

Relais Ducale spa & pool
Raffinato hotel di montagna con spa e con il 
Ristorante La Corniola, di tradizione.
Indirizzo: via Dei Mastri Lombardi 26, 
Pescocostanzo (Aq), tel. 0864.64.09.58, 
www.relaisducale.it; Ristorante La Corniola
tel. 0864.64.2470, www.lacorniola.com
Prezzi: doppia b&b da 270 !. Ristorante: 45 !.

Rifugiomare
B&b con solo due camere, un vero 
rifugio sul mare.
Indirizzo: Piano Favaro 179, Rocca San 
Giovanni (Ch), tel. 0872.608112, 
www.rifugiomare.it
Prezzi: doppia b&b 100 !.

Trabocco Pesce Palombo
Indirizzo: s.s. 16 Adriatica, località Fuggitella, 
Fossacesia (Ch), cell. 333.30.55.300, 
www.traboccopescepalombo.it
Prezzi: 40 !. Aperto per cena solo su 
prenotazione.

Trabocco Punta Cavalluccio
Indirizzo: s.s. 16 Adriatica, località Cavalluccio, 
Rocca San Giovanni (Ch), cell. 333.30.10.800.
Prezzi: 40 !. Aperto per cena solo su 
prenotazione. 

Trabocco Punta Rocciosa
Indirizzo: s.s. 16, Fossacesia Marina (Ch).
Cene solo durante la manifestazione 
gastronomica Cala Lenta: www.calalenta.it

Trabocco Punta Tufano
Indirizzo: S.S. 16 Adriatica km 483, 
località Vallevò, Rocca San Giovanni (Ch), 
cell. 333.44.36.831, 
www.puntatufano.costadeitrabocchi.info 
Prezzi: 40 !. Aperto per cena solo su 
prenotazione.

Indirizzi
ABRUZZO Trabocco Valle Grotte

Indirizzo: San Vito Marina, SS. 16, contrada 
Santo Fino, San Vito Chietino (Ch), 
cell. 348.54.79.587.
Prezzi: 40 !. Aperto per cena solo su 
prenotazione. 

Trattoria da Gino
Qualità selezionata al ristorante aperto solo a 
pranzo, con i migliori prodotti regionali.
Indirizzo: piazza Plebiscito 12, 
Sulmona (Aq), tel. 0864.52.289.
Prezzi: da 30 !.

Villa Maiella
Piatti elaborati e curati nei dettagli con prodotti di 
alta qualità. Anche 14 camere nella tranquillità del 
parco della Maiella.
Indirizzo: strada Sette Dolori 30, 
uardiagrele (Ch), tel. 0871.80.93.19, 
www.villamaiella.it
Prezzi: da 40 !. Doppia b&b da 90 !. 

Vineria di Salnitro
Magica atmosfera e cucina contemporanea 
in un antico mulino.
Indirizzo: via San Salvatore 31, 
San Martino sulla Marrucina (Ch), 
tel. 0871.801017, cell. 346.0167108.
Prezzi: 30 !.

DOVE COMPRARE 

Azienda Agricola Masciarelli
Visita in cantina e grandi vini abruzzesi, dal 
Montepulciano al Trebbiano.
Indirizzo: via Gamberale 1, 
San Martino sulla Marrucina (Ch), 
tel. 0871.85.241, www.masciarelli.it

Rapone
Confetti artigianali, specialità alla mandorla, 
al rosolio, alla cannella, alla nocciola, dalle 
antiche ricette di famiglia.
Indirizzo: piazza XX Settembre 7/8, 
Sulmona (Aq), tel. 0864 51.201, 
www.confettirapone.it

Soldo di Cacio
Pasta Fara San Martino, vino Masciarelli, 
formaggio Canestrato di Castel del Monte, 
e tutte le migliori specialità abruzzesi.



Indirizzo: piazza Plebiscito 7, 
Sulmona (Aq), tel. 0864.54.026, 
www.soldodicacio.it

Tenuta Ursini
Tutto fatto in casa, dagli oli ai sughi ai 
manicaretti.
Indirizzo: via s.p. Santa Maria La Nova 12, 
Località Villa Scorciosa, Fossacesia (Ch), 
tel. 0872. 57.90.60, 
www.ursini.com

DOVE DORMIRE 
Centrum Palace Hotel&Resort
Moderno quattro stelle ben posizionato e 
accogliente. Cene a tema e ambiente di design 
al Ristorante Bacco.
Indirizzo: via Gianbattista Vico, Campobasso, 
tel. 0874.41.33.41, www.centrumpalace.it
Prezzi: doppia b&b 80 ! (weekend goloso, 
con cena specialità molisane 75 ! a persona). 
Ristorante Bacco: 25 !.

Residenza Sveva Albergo Diffuso
Struttura elegante e accogliente con camere e 
servizi in diversi edifici del borgo di pescatori.
Indirizzo: piazza Duomo 11, Termoli, 
tel. 0875.70.68.03, www.residenzasveva.com
Prezzi: doppia b&b 129 ! (con ingresso al lido 
Cala Sveva).

DOVE MANGIARE 
Cala Sveva Beach Club
Lido turistico d’atmosfera per pranzi sul mare.
Indirizzo: lungomare Cristoforo Colombo 39/E, 
Termoli, tel. 0875.70.67.22. Prezzi: 25 !. 

C’era una volta eredi Cerone
Ambiente famigliare, stuzzicherie e prodotti di 
stagione.
Indirizzo: via Ziccardi 94, Campobasso, 
tel. 0874.48.21.31, 
www.eredicerone.it
Prezzi: 25 !.

Federico II
Tavolini all’aperto, per vivere il borgo e gustare 
pesce fresco.
Indirizzo: via Duomo 30, Termoli, 
tel. 0875.85.414.
Prezzi: 25 !. 

Il Podestà
Ristorante di genere rustico e specialità di mare.
Indirizzo: vicolo Persichiello 1, Campobasso, tel. 
0874.31.11.01, 
www.ristoranteilpotesta.com
Prezzi: 35 !.

Il Sagittario
Ingredienti tipici regionali. Arredo classico, con 
spazio esterno.
Indirizzo: via Ziccardi 74, Campobasso, 
tel. 0874.69.84.13, 
www.ristoranteilsagittario.net
Prezzi: 25 !.

L’Approdo
Come una nave, in stile marinaro. 
Cucina di mare.
Indirizzo: via Fondaco Farina 26, 
Campobasso (Cb), tel. 0874. 97.90.43, 
www.lapprodocb.com
Prezzi: 35 !. 

Mazzamaurielle Bruschetteria al borgo
Pub in un locale aperto solo la sera. 
Indirizzo: via Ziccardi 59-61, Campobasso, 
tel. 0874.94.190.
Prezzi: 20 !.

Miseria e nobiltà
Originale arredo retrò e ottima cucina creativa.
Indirizzo: via S. Antonio Abate 16, Campobasso, 
tel. 0874.94.268.
Prezzi: 30-45 !.

Monticelli
Romantico, su due piani propone i piatti del 
territorio.
Indirizzo: via Monticelli 6, Campobasso, 
tel. 0874.41.84.60. Prezzi: 30-40 !. 

Olmicello
Pietra viva e piccole sale a più livelli con cucina di 
tradizione. 
Indirizzo: via Regina Margherita 48, 
Oratino (Cb), tel. 0874.38.285, 
www.olmicello.it 
Prezzi: 25 !.

Osteria dentro le mura
Trattoria tipica termolese, specialità di pesce.
Indirizzo: via Marinucci 36, Termoli, 
tel. 0875.70.59.51, 
www.osteriadentrolemuratermoli.com
Prezzi: 35 !.

Spirito di vino
Sotto il castello, sul mare, wine bar di tendenza. 
Indirizzo: largo Piè di Castello, Termoli, 
tel. 0875.70.36.76.
Prezzi: 22 !.

Svevia
Crudo di pesce, legumi e vini molisani.
Indirizzo: vicolo Giudicato Vecchio 24, 
Termoli, tel. 0875.550284, www.svevia.it
Prezzi: 40 !.

DOVE COMPRARE 
Cantine Borgo di Colloredo
Da una famiglia di tradizione, vini che 
raccontano il sapore del Molise.
Indirizzo: contrada Zezza, 8/B, 
Campomarino (Cb), 
tel. 0875.57.453, 
www.borgodicolloredo.com

Di Majo Norante Azienda Agricola
Recupero di vitigni in via d’estinzione per vini 
dai sapori ricchi di personalità.
Indirizzo: contrada Ramitelli 4, 
Campomarino (Cb), 
tel. 0875.57.208, www.dimajonorante.it 

Lamidea
Design in lamiera e idee originali per la casa 
realizzate da artigiani creativi.
Indirizzo: Show room, Contrada 
Piane di Larino (Cb), 
tel. 800.97.33.14, www.lamidea.com

Piazzetta Palombo
Nel vecchio mercato, le botteghe di artigiani 
locali: ceramiche, gioielleria, pittura, ricamo.
Indirizzo: piazzetta Palombo, Centro storico, 
Campobasso, www.centrostoricocb.it

Il Palazzo Vecchio
B&b con arredi d’epoca e colori vivaci, nel centro 
storico, tra i vicoli del borgo medievale.
Indirizzo: via Sant’Antonio Abate 32, 
Campobasso, tel. 0874.19.80.89, 
cell. 320.88.85.719, www.ilpalazzovecchio.it
Prezzi: doppia b&b 80 !.

Il Solitario Del Sannio 
Appartamento ristrutturato recentemente, nel 
suggestivo palazzo ducale del XIV secolo.
Indirizzo: piazza Gennaro Girolamo Giordano 31, 
Oratino (Cb), tel. 0874.38.43.33.
Prezzi: doppia b&b 50 !. 

Locanda Alfieri Albergo Diffuso
Camere curate, di design o in stile antico, diffuse 
nell’antico centro che si affaccia sul porto.
Indirizzo: via Duomo 39, Termoli, 
tel. 0875.70.81.12, www.locandalfieri.com
Prezzi: doppia b&b 80 !.

MOLISE


