
Festa delle Virtu’ 
evento tipico di Teramo 

1° Maggio 2019 
le Virtù dentro le mura 

Prenotazioni e chiamate  

Marinelli Lorenzo Presidente 

tel. 328.5975594 mail:info@lorenzomarinelli.it 

Di Annunzio Giuseppe Vice Presidente 

tel. 338.4121043 

mail: giuseppe.di.annunzio@gmail.com  



Possano le catene dell’amicizia non arrugginire mai 

Club 41 Teramo 31 

Il rito della bontà e della teramani-
tà ." Kalendis Maii, Romani varia 
leguminum genera , 
quae  virtutes  appellant , simul 
coquunt mane eduntquae"  

E' senz'altro la ricetta teramana en-
trata nella più radicata delle tradizioni, 
la cui origine affonda nella notte dei 
tempi. « Il piatto, a base di legumi, 
verdure e paste di vario genere, trae 

la sua fondamentale caratteristica 
dalla stagione in cui è possibile utiliz-
zare la varia gamma di verdure e 
legumi.  

Il suo nome (“virtù”) deriva dalla natu-
ra degli ingredienti, che allora, contra-
riamente a quanto avviene oggi, era-
no i prodotti più poveri della terra e 
non costavano… a peso d’oro, proba-
bilmente, poi, anche dal fatto che la 
manipolazione comportava l’esercizio 
della pazienza, certamente, infine, dal 
fatto che nel mese di maggio (la tradi-
zione vuole che questo piatto venga 
consumato il 1° maggio) la natura 
conferisce ai componenti di esso 
maggior gusto e sapidità. 

Le Virtù 
Al prezzo di euro 40,00 cadau-
no potrete assaggiare  

Antipasto teramano con la miti-
ca Ventricina 

Virtù in abbondanza 

Agnello tipico teramano con 
patate ed insalata 

Dolce tipico Pizza teramana 

Montepulciano d’Abruzzo  doc 

Bevande varie  

Caffè e digestivo 

Programma 
Arrivo degli ospiti il martedì sera presso l’Hotel Sporting di Tera-
mo Via Alcide De Gasperi n. 41, prezzi convenzionati euro 90,00 
la doppia con prima colazione 4 stelle sup. a seguire cena tipica 
in cantina teramana 

Mercoledì 1° Maggio ore 11:30 accoglienza e registrazioni presso 
l’Hotel Sporting di Teramo Via Alcide De Gasperi n. 41 dove si 
terrà anche l’evento tipico con il pranzo delle Virtù alle ore 13:00 
presso la terrazza coperta del ristorante Oxygen al primo piano 
dello stesso hotel. Ingresso dei postulanti alla carica di nuovo so-
cio. 

Pomeriggio visita alla città di Teramo con guida 

Tardo pomeriggio saluti ed abbracci 


