|1

AD ABBATEGGIO UN APERITIVO DI MEZZA
LUNA PER CELEBRARE LA STORIA
D’ABRUZZO

ABBATEGGIO – Un “aperitivo di mezza luna” per celebrare l’Abruzzo nella sua storia e nella
sua tradizione più ancestrali. È l’idea pensata da Manuela Paolemilio, moderna designer di
bijoux pescarese, creatrice del brand Manùfatto, in collaborazione con Cristina Di Gregorio,
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titolare della Country House Case Catalano.
Sabato 11 luglio, a partire dalle 17 ﬁno alle 21, nel cuore del Parco nazionale della Majella, ad
Abbateggio (Pescara), all’interno della suggestiva struttura di accoglienza si terrà l’evento,
patrocinato dalla Regione, che sarà un inno all’Abruzzo, alle sue bellezze, alla sue peculiarità
in tutte le sue sfaccettature.
Durante il pomeriggio verrà presentato Incanto, una versione reinterpretata da Manùfatto
delle Sciacquajje, gli orecchini delle donne d’Abruzzo.
“Questo evento – spiega Manùfatto in una nota – vuole essere un momento di appartenenza
al territorio in tutto il suo ornamento. Il tema sarà la magia. Tempo fa partecipai a una
manifestazione al Museo delle Genti d’Abruzzo e per raggiungere il mio stand passavo
sempre davanti a questo orecchino tipico abruzzese. Ho pensato che un giorno avrei voluto
farne una mia reinterpretazione, per sdrammatizzarlo e adattarlo anche a un pubblico più
giovane”.
Nei suoi laboratori artigianali rigorosamente Made in Italy, Manùfatto ha realizzato una
versione del tradizionale orecchino con stampa in fusione e smaltato a mano. Da sempre
considerato simbolo di femminilità e seduzione, l’orecchino è uno degli ornamenti più
importanti della tradizione orafa abruzzese.
“Incanto rappresenta il nostro tempo – dice ancora Manuela Paolemilio – ma racchiude in sé
anche tutte le superstizioni, le usanze e i costumi del passato”.
Per presentarlo ha scelto l’occasione di un evento che vuole essere una festa magica
dell’Abruzzo, tutta al femminile. Al suo ﬁanco ci saranno, oltre a Cristina Di Gregorio, che ha
aperto le porte della sua struttura e che farà preparare le ricette tipiche d’Abruzzo,
utilizzando materie prime antiche del nostro territorio, la vignaiola Stefania Bosco che
proporrà i suoi vini in abbinamento.
Il tutto sarà accompagnato prima dalle note della concertista Valentina Savino, al ﬂauto
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traverso, con la chitarra di Paolo Palma e poi da quelle delle musiciste da Flavia Massimo e
Irida Gjergji.
Per ragioni legate alle misure di contenimento da Covid, la manifestazione, realizzata in
collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara e Punto Impresa Digitale, sarà
aperta a un numero limitato di persone. Sarà presente anche il presidente del parco, Lucio
Zazzara.
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