Convento S. Francesco
Fontecchio - L’ Aquila

Fatti conquistare da luoghi incantevoli, lascia che tutto scivoli nei tuoi occhi.
Avrai ricordi bellissimi che andranno oltre ciò che stai vivendo e ciò che vivrai.
La felicità non si dimentica.

S. Francesco

Durante il medioevo, la miseria opprimeva tante
famiglie e le popolazioni soffrivano per le difficoltà
dei tempi. Alcuni animi nobili, guidati da S. Francesco,
iniziarono a predicare Cristo in giro per il mondo
ritirandosi in ricoveri di fortuna. Furono chiamati
frati Francescani la cui fede, umiltà e predicazione
fece subito presa sulle genti che incontrarono nel
loro cammino. Tracce indelebili della loro presenza
si ritrovano anche nel territorio del Parco Sirente
Velino di cui S. Francesco è l’attuale Custode. I frati
francescani giunsero a Fontecchio intorno al sec.
XIII e si stabilirono in primo momento nella chiesa
di S. Agnese che poi ricostruirono completamente
nel secolo successivo. Le popolazioni nutrivano
grande affetto verso questi frati anche grazie alla
loro opera di mediazione svolta al fine di sanare
discordie fra famiglie e anche tra paesi vicini. Spesso
furono le famiglie notabili a favorire in ogni modo
la nascita dei conventi, vedendo nei francescani una
presenza determinante per il mantenimento della
pace nelle comunità e quindi un fattore di stabilità
anche economico oltre che sociale. Fu grazie
alla carità pubblica e privata che cominciarono a
sorgere i primi conventi i quali divennero importanti
centri sociali, culturali e assistenziali. Il Convento
di S. Francesco sorse accanto alla chiesa di S.
Agnese e fu terminato nel 1488. Fu luogo aperto
agli studi, dove i frati si dedicarono all’istruzione
e furono di grande aiuto ai contadini analfabeti.
Nella loro opera di carità accolsero i malati e
li assistettero nella cura. Coltivarono le terre e
raccolsero i frutti con i quali sfamarono anche i
più bisognosi. Fu questa loro intensa capacità di
accogliere, amare e alleviare le condizioni dei più
bisognosi che fece dei frati francescani i grandi
“Ristoratori” del popolo di Dio del XIII secolo.

Benvenuto

Gentile Cliente, siamo lieti di darti il
benvenuto e di ospitarti nella serenità di
un piccolo borgo medievale. Il ristorante Il
Sirente è ubicato all’interno delle antiche
mura del convento di S. Francesco e prende
il nome dall’omonimo massiccio appenninico
che fa da sfondo al panorama circostante.
I vari ambienti che lo caratterizzano
garantiscono
un’estrema
adattabilità
a ospitare cerimonie di ogni genere in
un’ambientazione unica e indimenticabile.

Il Sirente

Le soluzioni logistiche della nostra location
sono idonee all’allestimento del Ricevimento e
all’accoglienza degli Ospiti i quali avranno modo
di trascorrere piacevoli momenti spaziando da un
ambiente all’altro, circondati dalla bellezza della
natura, della storia, dell’arte e da una rasserenante
quiete. Varcato il portale d’ingresso del Convento,
il loggiato del Chiostro è l’elemento scenografico
principale che appare a prima vista e intorno al
quale si sviluppa il Banchetto Nuziale. Di sera,
all’imbrunire, i contorni delle antiche mura si
delineano con il riverbero delle fiaccole e si crea
un’incantevole e indimenticabile cornice che
fa da sfondo al giorno più bello. Costeggiando
il loggiato ci si imbatte in tre sale interne dalle
caratteristiche volte in pietra e ricche di storia.
Un ambiente accogliente, caldo l’inverno mentre
l’estate garantisce un gradevole e fresco ristoro.
Per un banchetto davvero singolare, l’antica chiesa
sconsacrata del XIV sec. è una location unica nel
suo genere dove il piacere della tavola si unisce con
naturalezza all’atmosfera e al buon gusto grazie
ai sapori dei piatti della nostra cucina. Gli sposi
faranno il loro ingresso al banchetto entrando
dall’antico portale romanico e attraversando
la navata dove gli ospiti, già seduti ai rispettivi
tavoli, li accoglieranno con un festoso applauso!

Sapori

Il Menu proposto è composto da vari piatti preparati
con arte e passione dal nostro Chef ma la priorità è
soddisfare i desideri e le richieste del nostro cliente,
pertanto saremo in grado di accogliere ogni sua
esigenza, creando il menu di nozze ideale affinché
il banchetto sia esattamente come immaginato.
Le proposte gastronomiche racchiudono in sé tutti
i prodotti tipici della tradizione culinaria abruzzese
arricchita di sapori sempre nuovi e diversi. La pasta
fresca è fatta in casa così come il piatto tipico
della nostra regione, la chitarrina, che qui diventa
anche il piatto simbolo del gusto e dell’accoglienza
del Ristorante Il Sirente. Fra i primi piatti di pasta
fresca, altrettanto saporiti, vi sono le pappardelle,
le tagliatelle, i maltagliati così come le paste ripiene
tra cui spiccano i ravioli e le crespelle realizzati in
modo creativo e sempre gustoso. Degni di un menu
nuziale sono inoltre i profumatissimi risotti che fanno
onore alla tipicità locale grazie ai prodotti come
zafferano, asparagi e tartufo ma anche a quella meno
locale ma altrettanto gradita e apprezzata grazie
all’utilizzo di prodotti sempre freschi e di qualità.
Per gli amanti dei prodotti del mare proponiamo
raffinati piatti a base di pesce che, grazie alla maestria
dello chef, sono alla base di alcune proposte culinarie.
Le golose specialità dei secondi piatti accontentano
ogni richiesta con deliziose proposte sia di carne
che di pesce sempre freschi e genuini insieme a
una varietà di contorni cotti o crudi di stagione.
Per accompagnare le varie pietanze proponiamo
ottimi vini abruzzesi, Montepulciano e Trebbiano,
da abbinare amabilmente ai piatti prescelti che
verranno elegantemente serviti al tavolo dal
nostro qualificato e sempre disponibile personale.

Ricevimento

Per il giorno più bello, scegliere fra le varie specialità
di piatti vuol dire creare un Menu mirato ai propri gusti
ed esigenze. Saremo lieti di esaudire tutto ciò che ci è
possibile e mostrare ciò che possiamo preparare, con
passione, professionalità ed entusiasmo, per ideare,
pensare e realizzare insieme a te il tuo Banchetto di
Nozze unico e memorabile. Un ricco Aperitivo nella
Corte Medioevale è il punto di partenza per dare
un caloroso Benvenuto ai tuoi Ospiti. All’interno
del Chiostro, girando fra i tavoli allestiti da un ricco
Buffet, si scoprono appetitose presentazioni e delizie
di gastronomia. Sformatini dello chef, crocchette
miste, gustose tartine, e verdurine grigliate, sono
solo alcuni degli stuzzichini vari che compongono
l’angolo del rustico per poi passare all’angolo dei
salumi nobili con l’ottimo prosciutto crudo alla
morsa, la caratteristica mortadella di Campotosto,
salami e cicolane nostrani. Si prosegue verso l’angolo
dei formaggi con le mozzarelle fresche i nodini di
fiordilatte, il pecorino abruzzese, le ricottine, senza
dimenticare il pregiato sapore dei prodotti di punta
come il miele abruzzese, il tartufo delle nostre
montagne, lo zafferano locale. Proseguendo fra i
tavoli del rinfresco nuziale dai mille colori e profumi,
gli occhi spaziano ancora fino all’angolo del mare con
una varietà di piatti di pesce fresco come il maestoso
salmone imperiale decorato con cristalli di gelatina
blu effetto mare, i crostacei crudi e cotti, i frutti di
mare dai grandi effetti scenografici e decorati con
varietà di frutta fresca ed esotica. Il tutto è bagnato
da bowls di aperitivi fruttati analcolici e leggermente
alcolici, prosecchi, spumanti secchi e pregiati vini.

Emozioni

Il gran finale si svolge nel Chiostro, con il tradizionale
taglio della Torta Nuziale che rappresenta il
momento più intenso del ricevimento e che, a gran
sorpresa, darà con successo il tocco finale alla
festa insieme ad un felice e beneaugurate brindisi
agli Sposi. Per un vero matrimonio dei sensi che
soddisfi i piaceri dell’occhio e del palato, l’angolo
delle golosità è l’elemento scenografico che crea
particolare attrazione fra gli ospiti e soprattutto fra
i bambini. Il nostro personale effettuerà la cottura
a vista di alcuni dessert e servirà un ricco buffet di
fantasia di frutta fresca esotica e primizie presentate
allo specchio. Infine il buffet con i confetti, le
piccole dolcezze dello chef, l’armonia dei dolci vari,
insieme ad un buon caffè o liquore, allieteranno
il momento conviviale fra amici e parenti che si
lasceranno piacevolmente avvolgere da quell’istante
speciale che la magia del luogo inevitabilmente
suscita. Perché il Matrimonio è una grande festa
dove gli ospiti si riuniscono per festeggiare con
gli Sposi una giornata indimenticabile ma è
anche un’occasione per divertirsi con allegria
e con tanta musica, a cui si può aggiungere un
colorato tocco fiabesco con uno scoppiettante
fuoco d’artificio per stupire ospiti e Sposa!

Un viaggio di mille miglia
comincia sempre con il primo passo
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