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U
na maratona slow, da percorrere a piedi o in bicicletta: una qua-
rantina di chilometri sospesi tra mare e montagna, da Ortona a
Vasto, lungo il litorale abruzzese, con le cime della Majella e del
Gran Sasso a fare da fondale. Ecco laVia verde dellaCosta dei traboc-

chi, che recupera il tracciatodella vecchia linea ferrata, dismessaunaquindicina
d’anni fa, e lo trasforma in un percorso dedicato a ciclisti e camminatori. Già
percorribile in alcuni tratti, sarà inaugurata ufficialmente nel 2020 e rappre-
senterà un modo alternativo per scoprire la fascia costiera e i suoi tesori. A
partire proprio dai celebri trabocchi da cui prende il nome. “Grandimacchine
pescatorie che biancheggiano simili allo scheletro colossale di un anfibio anti-
diluviano”: così l’immaginazione ipertrofica di D’Annunzio descriveva questi
antichi pontili. Usati da secoli per la pesca, da sempre colpiscono la fantasia di
chi li vede, tanto da essere descritti, di volta in volta, come ragni giganti,mostri
in agguato, strane penisole architettoniche. Oggi, lemacchine pescatorie sono
diventate la principale attrattiva di un ecosistema complesso e incantato, con
lunghe spiaggedorate incastonate tra calettedi ciottoli e rocce a strapiombo sul
mare, colline inondate di luce color indaco, paesi arroccati, abbazie, fortezze e
una natura selvatica e potente. A fare da contrappunto a questa costellazione

Da Ortona a Vasto,
lungo la nuova
Via verde della
Costa dei trabocchi:
quaranta chilometri
da percorrere
a piedi o in bici,
sospesi tra
mare e montagna
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di luoghi speciali sono proprio loro, diventati negli anni sia monumenti alla
cultura marinara, sia piccoli ristoranti con pochi tavoli sospesi sul mare e una
cucinadi pesce genuina.Mete e soste di un itinerario a geometria variabile, che
segue la costa,manon esclude divagazioni e deviazioni verso l’interno.Dove, a
pochi chilometri, ci si perdenelmare verde di vigneti da cui nascono imigliori
vini della regione.

Si parte daOrtona, inizio dellaVia verde. Prima di incamminarsi o di
montare in sella, vale lapenadidedicare tempoall’anticoborgo, soffermarsida-
vanti alla cattedrale di SanTommasoper ammirare gli eleganti portali delXIII
secolo, percorrere la Passeggiata orientale, che si snoda sull’orlo del promonto-
rio, con le maestose strutture del Castello Aragonese. Merita anche assaggiare
la cucina ruspante della trattoria San Domenico o le preparazioni raffinate
diVico Bonelli. Si soggiorna al relais Torre della Loggia, dimora storica nel
cuore del paese, con corti, terrazze, giardini pensili e gran vista sulla costa.

Chi preferisce la quiete della campagna può spingersi qualche chilo-
metronell’entroterra, aCrecchio, perpernottare aBorgoBaccile,wine resort
dellaCantinaFantini, dove si dorme inmezzo alle vigne, nelle camere ricavate
dal recupero di antiche dimore rurali. O ad Arielli, borgo noto per i vecchi

1-4 | Palazzo d’Avalos e la chiesa di Santa Maria

Maggiore, a Vasto, detta l’“Atene degli Abruzzi” per la sua

bellezza. 2 | L’abbazia di San Giovanni in Venere,

a Fossacesia. 3 | Il trabocco Le Morge, a Torino di Sangro.
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mulini che costeggiano il corso del fiume omonimo, collegati fra loro da un
sentiero da percorrere a piedi o in bici. In un palazzo storico nel centro del
paese,Dentro la terra è albergo e residenza per artisti, dove può capitare di
condividere il soggiorno con scrittori e scrittrici che arrivanodall’altro capodel
mondo.Lamattina, si riprende la via delmare lungo ilCamminodei vignan-
danti, uno dei primi enotrekking d’Italia, per arrivare a Ortona dopo aver at-
traversatodistesedi vignetidiMontepulciano,Trebbiano,Passerina:unodegli
itinerari curatidalMovimentoTurismodelVinod’Abruzzoper far conoscere,
oltre ai vini, il territorio in cui nascono.

IL PAESE DELLE GINESTRE

DaOrtona, pochi chilometri sulla greenway abruzzese e, dopouna serie
di spettacolari trabocchi (Punta Mucchiola, San Giacomo, Punta Tufano), si
arrivanel paese delle ginestre,SanVitoChietino, che si arrocca suuno spero-
ne roccioso a picco sul mare e regala viste sul Gargano e sulle Tremiti. Lungo
la marina, il trabocco del Turchino, uno dei più scenografici, pare sia stato
l’ispiratore di D’Annunzio nella descrizione delle suemacchine pescatorie. La
Via verde, poi, raggiunge il tratto più incontaminato del litorale, Rocca San
Giovanni, dove spiagge sassose si alternano a scogliere a picco sul mare: qui
la costa è impreziosita dai trabocchi di Punta Isolata, Spezzacatena e Punta
Cavalluccio. Altra tappa aFossacesia, con ilGolfo diVenere, la spiaggia della
Fuggitella, perfetta per una sosta e un bagno, e la collina su cui svetta l’antica
abbaziadiSanGiovanni inVenere, cheoffre l’occasionediun’altrabrevede-
viazione.La si raggiunge, infatti, percorrendo il sentierodegliAbati, facile salita
di una ventina di minuti che parte dal Fosso di SanGiovanni e si immerge in
una fitta vegetazione primadi sbucare sul piazzale della badia.

Più a sud,Torino di Sangro conserva, nel centro storico, la settecen-
tesca chiesa di San Salvatore e il palazzo Priori. Ma qui merita una visita so-

Emergonodai flutti comemostri primitivi, ma in realtà sono
collegamenti ingegnosi tra terra emare costruiti per consentire
ai pescatori di non entrare in acqua. Si sa che la gente d’Abruzzo,
nei secoli scorsi, era di terra, contadini e pastori che avevanoun
vago timore dell’Adriatico selvaggio (così lo definisce l’abruzzese
docD’Annunzio). Anche pescatori, in caso di necessità, certo.
Ma che si tenevano sempre ancorati al suolo grazie alle loro
macchine geniali, talmente belle e scenografiche che oggi
sembrano essere state progettate da una archistar. Per questo
gli antichi strumenti da pesca sono studiati comeesempi di una
tecnologia arcaicamente razionale, che assemblava in un tutto
armonico passerelle sopraelevate, travi, carrucole, aste, reti. Con
il trabocco si sfruttava (e si sfrutta tuttora) un sistemadi pesca
chiamato “a bilancia”: si lega a duepali una rete rettangolare, che
viene lentamente calata in acqua epoi sollevatamentre
imprigiona la sua preda guizzante. TraOrtona eVasto sono
quasi trenta i trabocchi rimasti in piedi o fedelmente ricostruiti e
una decina sonodiventati ristoranti tipici, con le casette (un
tempo riparo dei pescatori e deposito di attrezzi) trasformate in
cucine e le parti aperte che ospitano i pochi tavoli. Così il fascino
di questemacchine delmare continua.

1

SI FA PRESTO

A DIRE TRABOCCHI
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Il percorso recupera il tracciato della ferrovia che
correva lungo il litorale, dismessa oltre quindici anni fa

1 | Il giardino di Torre della Loggia,

dimora storica del XII secolo

trasformata in hotel di charme.

2 | L’interno del Castello Aragonese

di Ortona. 3 | La cucina della trattoria

San Domenico, sempre a Ortona,

specializzata in piatti di pesce.

prattutto la riserva regionale della Lecceta Litoranea, uno dei rari lembi di
bosco naturale rimasti lungo la costa dell’Adriatico, dove vive e si riproduce la
testuggine terrestre.Non è ancora finita, perché laVia verde, lasciata alle spalle
la Lecceta, svela un altro dei suoi tesori, la riserva diPuntaAderci, che daLi-
dodiCasalbordino arriva fino aVasto. Sono cinque chilometri di costa dove
si alternano dune, calette sassose, spiagge minuscole e scogliere accarezzate da
unmare color smeraldo.Tutto sembra tagliato sumisuraper viaggiatori ecoat-
tenti chepossonospiare fratini, fenicotteri, aironi ecormorani.Aunamanciata
diminutidal litorale,poi, ci sono i resti dellabasilicadiSantoStefano inRivo
Maris e lemura di unmonasteromedievale che difendevano la piccola comu-
nità religiosa dagli attacchi dei pirati.

Ma eccoVasto, detta anche per la sua bellezza l’“Atene degli Abruz-
zi”. Il centro storico è un forziere di monumenti. C’è la chiesa di Santa Maria
Maggiore,maanche il rinascimentalepalazzoD’Avalos, sededelmuseoarche-
ologico e della pinacoteca, il CastelloCaldoresco, campionario di stili architet-
tonici, il seicentesco palazzo della Penna e il parco archeologico delle Terme
Romane, con imosaici che raffiguranodivinitàmarine euna rassegnadipesci e
mostrimitologici. Il tour si conclude con la passeggiata sulla loggiaAmblingh,
protesa verso ilmare: la terrazza sfiora il fianco delle antichemura, a partire dai
giardini di palazzo d’Avalos fino a risalire ai piedi dellaVilla comunale, sospesa
sulle campagne e sugli orti digradanti verso l’Adriatico. Per la notte, poi, c’è la
Residenza Amblingh, dimora del XVIII secolo trasformata in un raffinato
boutique hotel. Per ritemprarsi al suonodelle onde.
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6 VICO BONELLI

Il fondaco di una dimora signorile del Quattrocento è
diventato il regno di Ivan Paciocco, giovane chef che
unisce mare e terra (per esempio nei piatti di seppie e
porcini) | Indirizzo: corso Matteotti 88, Ortona (Ch)
Tel. 085.84.34.173 | Web: vicobonelli.it
Prezzo medio: 40 €

7 L’ANGOLINO DA FILIPPO

A pochi metri dal mare, affacciato sul molo: ricette
classiche, dai tacconcini in brodo di pesce al gustoso
brodetto, ma anche elaborazioni più fantasiose, come
nelle variazioni di carpacci dell’Adriatico e spigola
in crosta di pistacchi | Indirizzo: via Sangritana 1,
Marina di San Vito Chietino (Ch)
Tel. 0872.61.632 | Prezzo medio: 45 €

8 HOSTARIA DEL PAVONE

Nel centro storico di Vasto, un bel locale
dall’ambiente curato, con pezzi di antiquariato e opere
di grafica. La parte del leone, ovviamente, la fa il
mare, nei piatti tradizionali, ma anche in proposte più
innovative, come nel carpaccio di spigola agli agrumi
Indirizzo: via Barbarotta 15/17, Vasto (Ch)
Tel. 0873.60.227 | Web: hostariadelpavone.it
Prezzo medio: 50 €, menu degustazione 40 €

Comprare
9 ENOTECA REGIONALE D’ABRUZZO

Ospitata nel seicentesco Palazzo Corvo: si degustano
e acquistano i migliori vini della regione
Indirizzo: corso Giacomo Matteotti 1, Ortona (Ch)
Tel. 085.90.64.024

Per saperne di più
Ogni anno, a luglio, una manifestazione ideata e
promossa da Slow Food, Cala Lenta, richiama nel
nome le reti dei trabocchi e fa conoscere cultura,
tradizioni, tesori e storia gastronomica di quest’angolo
di costa: calalenta.com
In autunno, il Cammino dei Vignandanti, uno dei
primi enotrekking d’Italia, organizzato dal
Movimento Turismo del Vino d’Abruzzo, si snoda
fra le colline teatine, in mezzo alle distese
di vigneti. L’edizione del 2020 sarà la settima,
movimentoturismovinoabruzzo.it

Dormire
1 TORRE DELLA LOGGIA

Una dimora storica del XII secolo, con ampie corti,
terrazze e giardini. La suiteGabriele d’Annunzio è affacciata
sul mare | Indirizzo: via Gabriele D’Annunzio 9, Ortona
(Ch) | Cell. 347.37.34.154 |Web: torredellaloggia.it
Prezzi: doppia b&b da 70 a 120 €

2 BORGO BACCILE

Wine resort della Cantina Fantini. Le camere in pietra
e legno sono ricavate in antiche dimore rurali nei
vigneti | Indirizzo: contrada Villa Baccile 34, Crecchio
(Ch) | Cell. 391.72.20.563 | Web: borgobaccile.com
Prezzi: doppia b&b da 100 a 150 €

3 DENTRO LA TERRA

Due appartamenti in un edificio storico del paese,
ristrutturati e arredati nel rispetto del luogo e con
attenzione al comfort | Indirizzo: via San Nicola,
Arielli (Ch) | E-mail: dentrolaterra@gmail.com
Web: dentrolaterra.com | Prezzi: da 40 a 80 € al giorno

4 RESIDENZA AMBLINGH

Le suite sono state ristrutturate valorizzando gli
elementi architettonici originali, con innesti di design
e particolari high-tech. Le suite Palazzo D’Avalos
e Il Golfo hanno vista mare | Indirizzo: via Portone
Panzotto 13, Vasto (Ch) | Tel. 0873.36.27.02
Web: amblingh.it | Prezzi: doppia b&b da 89 a 179 €

Mangiare
5 TRATTORIA SAN DOMENICO

Piatti a base di pesce. Da provare il brodetto spinato,
gli spaghetti mollicati alle alici, la pasta spezzata con
scampi in brodo di merluzzo, le razzette con carciofi
Indirizzo: vicolo San Domenico 1, Ortona (Ch)
Tel. 085.90.66.442 | Web: trattoriasandomenico.com
Prezzo medio: 35 €

Per il viaggio (a piedi), soste e deviazioni comprese, raccontato in queste pagine
sono necessari tre giorni. Il costo è di circa 230 € a persona.

Le nostre scelte

Fotografa il QR e scarica sul tuo
smartphone queste informazioni utili

Gli esperti di DoveClub sono a disposizione per
informazioni per vacanze in Abruzzo nel percorso
slow della Costa dei trabocchi. Orari: dal lunedì al
venerdì 9-19, sabato 9-13. Costo di una chiamata
nazionale.

tel. 02.89.73.07.95C L U B




