
SAN SALVO (Ch)
B&B La Postale, via Roma 51
☎ 348/933.59.56; www.
lapostalesansalvo.it Nella via 
centrale del paese, alla fermata 
della vecchia corriera, punto 
d’incontro per i viaggiatori. 
Quattro stanze moderne 
con bagno privato e gustosa 
colazione casalinga. Doppia 
con colazione da 50 €. 

VASTO (Ch)
Park Hotel Resort ✶ ✶ ✶ 
Vasto Marina, viale Dalmazia 
165 ☎ 0873/80.19.34; www.
parkhotelresort.it Stanze 
essenziali e spiaggia attrezzata 
riservata. Dedica ai cicloturisti 
sconti e servizi ad hoc, tra cui 
deposito biciclette e piccola 
officina. Dal giardino si accede 
alla ciclabile costiera. Doppia 
con colazione da 70 €. 

Hostaria del Pavone, via 
Barbarotta 15-17 ☎ 0873/602.27; 
www.hostariadelpavone.it 
Un’icona del mangiar bene 
abruzzese. Nel cuore di Vasto, 
da Nicolino Di Renzo va in scena 
il pesce: dai crudi al brodetto 
alla vastese servito nel coccio. 
Il menù varia in base alla 
disponibilità del pescato.  
Anche b&b. Conto da 40 €.

FOSSACESIA MARINA (Ch)
Hotel Levante ✶ ✶ ✶ ✶ 
via Nazionale Adriatica 120 
☎ 0872/601.69; www.
hotellevante.it A due passi 
dal mare, è ideale per 
soggiorni all’insegna di relax 
e mobilità lenta. Sostenitore 
del cicloturismo, mette a 
disposizione biciclette per 
esplorare la zona. Doppia 
con colazione da 99 €. 

ORTONA (Ch)
Ristorante Al Vecchio Teatro,  
corso Garibaldi 35 ☎ 085/ 
906.44.95 e 320/488.80.67; 
www.alvecchioteatro.com Bella 
vista e il fascino di un edificio 
d’epoca per questo ristorante 
che è anche affittacamere (tre 
suite). Accoglienza impeccabile 
e cucina di qualità, soprattutto  
di mare. Conto da 35 €. 

FRANCAVILLA AL MARE (Ch)
Hotel Punta de l’Est ✶ ✶ ✶
viale Alcione 188 ☎ 085/
498.20.76; www.puntadelest.it  
Direttamente sulla spiaggia 
privata, ai cicloturisti offre 

deposito bici, piccola officina, 
area lavaggio e servizio 
lavanderia per l’abbigliamento 
tecnico. Anche escursioni 
guidate e nolo bici e mtb.  
Doppia con colazione da 75 €.

Ristorante Il Cenacolo,  
via Duca degli Abruzzi 39  
☎ 388/471.18.36. È il ristorante 
dove si riuniva il “cenacolo” 
che gravitava attorno a Michetti 
e D’Annunzio (cui era riservata 
la saletta con doppia uscita, 
per discreti incontri galanti). 
La cucina, incentrata su carni 
e verdure, è una sorpresa: 
Andrea Profeta ha tecnica e 
fantasia, applicate alla tradizione 
abruzzese. Conto da 20 €.

PESCARA
B&B Maison Fleurie, 
via Mazzini 87 ☎ 388/182.80.16; 
www.maisonfleurie.net 
Delizioso, in un palazzetto liberty 
arredato con soluzioni di design. 
A due passi dal lungomare e dal 
mercato coperto, è perfetto per 
muoversi lungo tutto l’itinerario: 
convenzionato con un noleggio 
biciclette, sta allestendo una 
rimessa per i cicloturisti. La 
stazione FS è a 5 minuti a piedi. 
Doppia con colazione da 80 €.

CHIETI
Agriturismo Il Quadrifoglio, 
strada Licini 22 ☎ 0871/634.00; 
www.cloverleaf.it A 3 km dal 
centro di Chieti, è circondato da 
sentieri per passeggiate, trekking 
e mountain bike. Organizza 
escursioni con guida, su richiesta 
anche nel Parco della Majella. 
Doppia con colazione da 50 €. 

ROCCAMORICE (Pe)
B&B Santo Spirito, strada 
per Eremo di Santo Spirito 
☎ 340/665.09.39. Gestito 
dalla guida alpina Giampiero Di 
Federico, è la base ideale per 
visitare gli eremi celestiniani 
e per dedicarsi ad attività all’aria  
aperta nel cuore della Majella.  
Doppia con colazione da 70 €. 

Ristorante Belvedere, via 
Belvedere 16 ☎ 085/857.21.15; 
www.bedandbreakfast-
belvedere.com Con affaccio 
sulla valle, serve piatti tipici 
abruzzesi su base stagionale: 
porzioni abbondanti e prezzi 
contenuti. Strategico per 
escursioni nel Parco della 
Majella. Conto da 25 €. 

DA MONTENERO DI BISACCIA AL BLOCKHAUS  buone soste Di Roberto Mottadelli

IL VINO
Cococciola 2016, autoctono d’Abruzzo
di Pier Bergonzi

Sulla strada che dal mare porta alle vette della Majella ci 
sono colline ricchissime di vitigni autoctoni che ci carat-
terizzano nel mondo per la biodiversità. Noi vi invitiamo a 
provare la Cococciola 2016 della Tenuta Ulisse. L’azienda 
teatina (ha sede a Crecchio), voluta da quel vul-
cano di Gianfranco Ulisse, è ora guidata con 
la stessa cura dai figli Antonio e Luigi. Oltre a 
dedicarsi ai classici Montepulciano e Trebbiano, 
gli Ulisse hanno lavorato al recupero dei vitigni 
autoctoni. Come la Cococciola, appunto, che 
vi affascinerà per il suo colore paglierino, 
per la freschezza dei profumi di agrumi gial-
li, ma al tempo stesso anche per la solida 
struttura che ne fa un bianco adatto sia ai 
primi piatti della tradizione abruzzese, sia al 
pesce o alle carni bianche.
• Cococciola 2016, Tenuta Ulisse, Crec-
chio (Ch), via San Polo ☎ 0871/94.20.07;  
www.tenutaulisse.it Prezzo: 15 €.

IL PRODOTTO
Adi, oltre un secolo di miele
di Daniele Miccione

La famiglia Iacovanelli si occupa di apicoltura da quattro 
generazioni, esattamente dal 1896 quando l’antenato Giu-
seppeantonio comprò le prime arnie. L’azienda si chiama 
Adi, ha 2.000 alveari che sposta, in base alle fioriture, in 
Abruzzo e nelle regioni del Centro-Sud. Produce una de-
cina di varietà di miele monoflorali: dalla classica acacia 
alla sulla (un foraggio), forse il più rappresentativo dell’A-
bruzzo. «Iniziamo con il rosmarino e il mandorlo e poi 
continuiamo con tutte le fioriture», racconta Piero Iacova-
nelli. «Siamo rigorosamente 
biologici, quindi portiamo le 
api solo in aziende certificate 
bio». Tra i prodotti, è molto 
interessante Cremiel, una 
crema di nocciole e miele, 
golosa ma senza zucchero. 
• Adi Apicoltura, Torna-
reccio (Ch), via De Gaspe-
ri 72 ☎ 0872/86.81.60;  
www.adiapicoltura.it
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