
PROGRAMMA VIRTU ESTIVE 2022

Giovedì 14 luGlio
Ore 21 COnCertO MusiCale. arisa
“a Cura della sOCIetÀ della MusICa e del teatrO “PrIMO 
rICCItellI”

venerdì 15 luGlio
Ore 18 InauguraziOne COn il sindaCO ed il rettOre dell’u-
niversitÀ
Ore 19 ristOratOri di arIa; aPrudia, Più tOstO, Il PalMiziO, 
terra di ea, aMOrettO, Osteria degli ulivi, Old sPOnge 
Pub, Masseria tattOni, sPOOn)
Ore 20.30 I PrOduttOri seleziOnati dai ristOratOri di arIa.
Ore 21.30 InauguraziOne eventO al CastellO

Sabato 16 e domenica 17 eventi muSicali

lunedì 18 luGlio
Ore 18.30 WisdOM Pill a Cura di unIte MaurO serafini: COMe 
nutrire la salute dell’uOMO e del Pianeta
(PrOduttOre az.agr Izzi)
Ore 20.30 l’azienda viniCOla del giOrnO, a Cura della fisar
Ore 21 stelle d’abruzzO: davide PezzutO ristOrante d.One
Ore 22 green star MiChelin: le trabe di PaestuM
lOCatIOn: CastellO della MOniCa 
Ore 18.00 gal terreverdI teraMane 
titOlO: aCCOrdI dI fIlIera – gal In the faCtOrY - un nuOvO 
MerCatO sOstenibile Per la valOrizzaziOne del territOriO 
gal terreverdi teraMane.

martedì 19 luGlio
Ore 18.30 talk shOW finanza e sOstenibilitÀ a Cura di Cre-
deM
Ore 19.30 WisdOM Pill a Cura di unIte giOrgiO vignOla: 
Quale sOstenibilitÀ Per le PrOduziOni teCniChe del futurO?
Ore 20 Chef teraMani e PrOduttOri: COnteMPO (Chef an-
drea PurgatOri e CeCilia Cargini - PrOduttOre POdere 
franCesCO), bOrgO sPOltInO (Chef graziella tOPitti - PrO-
duttOre az. agriCOla biOCOre)
Ore 21 l’azienda viniCOla del giOrnO a Cura della fisar
Ore 21. 30 green star MiChelin: ristOrante virtuOsO delle 
tre virtù Chef antOnellO sardi
Ore 22 stelle d’abruzzO: la bandiera faMiglia sPadOne

mercoledì 20 luGlio
Ore 18.30 WisdOM Pill a Cura di unIte nOeMi PaCe: POlitiChe 
di riduziOne dellO sPreCO aliMentare, dalla teOria alla 
PratiCa
Ore 19 Chef teraMani e PrOduttOri: Manetta lab (Maitre 
aChaab fued e Chef david aMbrOsini e andrea di CarlO - 
PrOduttOre az. agr. PalusCi), la CantIna dI POrta rOMa-
na (PatrOn Chef MarCellO sChillaCi - PrOduttOre Cantina 
Cerulli sPinOzzi)
Ore 20 stelle d’abruzzO: villa Maiella della faMiglia tinari
Ore 20.30 green star MiChelin: CasaMatta di vitilia Chef 
PietrO Penna
Ore 21.30 Il PreMiO CaMPiellO

Giovedì 21 luGlio
Ore 18.30 WisdOM Pill a Cura di unIte OsPite PietrO gargiu-
lO. gal terre verdi teraMane; sOstenibilitÀ e turisMO enO-
gastrOnOMiCO
Ore 19 Chef teraMani e PrOduttOri: CarduCCI bIstrOt (Chef 
gianluCa riCCi - PrOduttOre sOC. agr. san lOrenzO), aCI-
nO bar a vInO (Chef Manuel di stefanO - PrOduttOre fran-
tOiO gran sassO)
Ore 20.30 l’azienda viniCOla del giOrnO a Cura della fisar
Ore 21 stelle d’abruzzO e green star MiChelin: nikO rOMitO 
COn la sua ex allieva Caterina CeraudO ristOrante dattilO

venerdì 22 luGlio
Ore 18.30 WisdOM Pill a Cura di ernestO di renzO dell’uni-
versitÀ di tOr vergata di rOMa
Ore 19 Chef teraMani e PrOduttOri: CIPrIa dI Mare (Chef 
alessandrO de antOniis - PrOduttOre il PrinCiPe azzur-
rO dell’adriatiCO), Mr berrY’s (PizzaChef niCOla sardella - 
PrOduttOre az. agr. del sOle)
Ore 20.30 l’azienda viniCOla del giOrnO a Cura della fisar
Ore 21 stelle d’abruzzO: niCOla fOssaCeCa ristOrante al 
MetrO
Ore 21.30 green star MiChelin: franCesCO bruttO e Chiara 
Pavan di venissa
Ore 22 dalla giOCOnda a gabiCCe MOnte (Pu)- Chef davide 
di fabiO

Sabato 23 evento muSicale
Ore 18:00 tra la transuManza Che unisCe | festival del 
saltarellO
esibiziOne: “laCCiO d’aMOre di Penna sant’andrea”
Ore 21:00 tra la transuManza Che unisCe | festival del 
saltarellO
COnCertO: “OrChestra POPOlare del saltarellO”
Ore 22:30 tra la transuManza Che unisCe | festival del-
starellO
COnCertO: “eugeniO bennatO - taranta POWer”
sabatO 23 lugliO 
lOCatIOn: CastellO della MOniCa teraMO
Ore 18.30 gal terreverdI teraMane 
tiOlO: PresentaziOne del librO “eravaMO COntadine” 
OsPiti: PrOf. franCesCO galiffa 
degustaziOne enO gastrOnOMiCa COn i PrOduttOri del 
territOriO

domenica 24 luGlio
Ore 18 lOrenza vitali Presenta slurP
COn i ragazzi di teraMO PrOtagOnisti COn le farine e la 
suPervisiOne di niCOla sardella e Marzia buzzanCa Mae-
stri PizzaiOli
InterverrannO: valeria trOMba dell’universitÀ di tOr ver-
gata rOMa e Ilaria bertinelli assOCiaziOne “unO Chef Per gaia”
eventO PatrOCinatO dal COnsOrziO del ParMigianO reg-
gianO e da agugiarO&figna
Ore 20 I ristOratOri di teraMO PresentanO al PubbliCO le 
lOrO riCette sOstenibili, COn la ParteCiPaziOne sPeCiale di 
andY luOttO (attOre, COMiCO e Chef)
Ore 22 Chiusura della ManifestaziOne

,

Dal 15 al 24 luglio Dalle ore 18 alle ore 23 esposizione Di proDotti enogastronomici e Degustazione vini 
Del consorzio colline teramane a cura Della Delegazione Fisar teramo


