
 
 

Oggetto: “Cucina popolare frentana: tracce d’identità” 
Maiella Verde Sottomisura 19.2 
intervento 19.2.1.MV3.5 “Club di prodotto turistico” 
Attività. 

 
In riferimento al progetto richiamato si relaziona in merito al
periodo di riferimento (ottobre 2021 
 
In prima istanza si è provveduto a raggiungere e contattare nuovamente osti e ristoratori 
protagonisti di progetto chiedendolo loro di rinnovare l’impegno a parte
sottoscritto il patto di comunità della cucina popolare frentana. Diversi gli incontri, in presenza 
e via web, in cui sono stati ribaditi i principali obiettivi di progetti, fissati periodi e date del 
primo step progettuale e concertata l’ado
coordinamento di Slow Food Lanciano e Gal Maiella Verde.
 
Attraverso il coinvolgimento dei protagonisti e le ricette identitarie, il progetto
nell’arco di dodici mesi, il meglio della cultura gastr
Lanciano guarda verso il primo entroterra fino alla montagna madre
un’area che può contare su un patrimonio immateriale autentico, profondamente legato 
all’agricoltura.  
 
Per fare questo sono state avviate tutte le attività di comunicazione esterna correlate al 
progetto con l’intento di restituire dignità ai saperi della tavola attraverso racconti poco 
conosciuti ed interpreti spesso non blasonati, ambasciatori di saperi e 
Su questi concetti fondanti si è provveduto a studiare e realizzare una Brand Identity del 
progetto, scegliendo una rappresentazione grafica
l’attività, evocando emozioni e stimolando curiosità e rico
Sono state aperte Pagine Social Facebook ed Instragram oltre ad un canale Youtube per 
raggiunte una platea quanto più ampia ed eterogenea, al fine di sensibilizzare al tema, non 
solo appassionanti ed amanti di temi gastronomici, ma anche e soprattutt
generalista. 
 
Si è provveduto ad attivare il dominio 
documentazione e delle notizie, prima della messa on line del sito che avverrà 
settimane in coordinamento con lo staff di Ecosistema Digitale.
 
 

 

 

 

                                                                                             

“Cucina popolare frentana: tracce d’identità” - Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL
Maiella Verde Sottomisura 19.2 – Tipologia di intervento 19.2.1 – Intervento 2.1.MV3 
intervento 19.2.1.MV3.5 “Club di prodotto turistico” -  CUP C29J21046190009

In riferimento al progetto richiamato si relaziona in merito alle principali attività svolte per il 
periodo di riferimento (ottobre 2021 – febbraio 2022). 

In prima istanza si è provveduto a raggiungere e contattare nuovamente osti e ristoratori 
protagonisti di progetto chiedendolo loro di rinnovare l’impegno a parte
sottoscritto il patto di comunità della cucina popolare frentana. Diversi gli incontri, in presenza 
e via web, in cui sono stati ribaditi i principali obiettivi di progetti, fissati periodi e date del 
primo step progettuale e concertata l’adozione di una linea d’azione unitaria, sotto il 
coordinamento di Slow Food Lanciano e Gal Maiella Verde. 

Attraverso il coinvolgimento dei protagonisti e le ricette identitarie, il progetto
il meglio della cultura gastronomica del territorio

Lanciano guarda verso il primo entroterra fino alla montagna madre e alle colline del Vastese
che può contare su un patrimonio immateriale autentico, profondamente legato 

Per fare questo sono state avviate tutte le attività di comunicazione esterna correlate al 
con l’intento di restituire dignità ai saperi della tavola attraverso racconti poco 

conosciuti ed interpreti spesso non blasonati, ambasciatori di saperi e prodotti locali.
Su questi concetti fondanti si è provveduto a studiare e realizzare una Brand Identity del 
progetto, scegliendo una rappresentazione grafica-concettuale in grado di caratterizzare 
l’attività, evocando emozioni e stimolando curiosità e ricordi.  
Sono state aperte Pagine Social Facebook ed Instragram oltre ad un canale Youtube per 
raggiunte una platea quanto più ampia ed eterogenea, al fine di sensibilizzare al tema, non 
solo appassionanti ed amanti di temi gastronomici, ma anche e soprattutt

Si è provveduto ad attivare il dominio www.cucinapopolarefrentana.it e a caricare parte della 
documentazione e delle notizie, prima della messa on line del sito che avverrà 
settimane in coordinamento con lo staff di Ecosistema Digitale. 
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Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL 
Intervento 2.1.MV3 -  Sotto 

CUP C29J21046190009. Relazione 

le principali attività svolte per il 

In prima istanza si è provveduto a raggiungere e contattare nuovamente osti e ristoratori 
protagonisti di progetto chiedendolo loro di rinnovare l’impegno a partecipare avendo 
sottoscritto il patto di comunità della cucina popolare frentana. Diversi gli incontri, in presenza 
e via web, in cui sono stati ribaditi i principali obiettivi di progetti, fissati periodi e date del 

zione di una linea d’azione unitaria, sotto il 

Attraverso il coinvolgimento dei protagonisti e le ricette identitarie, il progetto racconterà, 
onomica del territorio teatino che da 

e alle colline del Vastese, 
che può contare su un patrimonio immateriale autentico, profondamente legato 

Per fare questo sono state avviate tutte le attività di comunicazione esterna correlate al 
con l’intento di restituire dignità ai saperi della tavola attraverso racconti poco 

prodotti locali. 
Su questi concetti fondanti si è provveduto a studiare e realizzare una Brand Identity del 

concettuale in grado di caratterizzare 

Sono state aperte Pagine Social Facebook ed Instragram oltre ad un canale Youtube per 
raggiunte una platea quanto più ampia ed eterogenea, al fine di sensibilizzare al tema, non 
solo appassionanti ed amanti di temi gastronomici, ma anche e soprattutto un pubblico più 

e a caricare parte della 
documentazione e delle notizie, prima della messa on line del sito che avverrà nelle prossime 



 
Con missioni specifiche sul territorio, presso agriturismi ed aziende agricole, è partita l’attività 
di documentazione audio e video legati, nel periodo dell’anno di riferimento, al 
“riti” dell’uccisione del maiale e alla tradizione di Sant’An
le fasi di concia e lavorazione di alcuni insaccati (salami, salsicciotto frentano, ventricina), 
affidati poi alla stagionatura ed intervistati osti e ristoratori che a loro volta hanno preparato 
piatti della tradizione culinaria frentana (come, ad esempio la spadallata di pasta di ventricina, 
il cif e ciaff di maiale, gli Ndurciullune al sugo di ventricina, la panella di mais con salsiccia di 
fegato, i Tajarille con cotiche e fagioli, la polenta di mais con sugo di costa
maiale) poi proposti nei menu durante la rassegna nel 
 
Il secondo step di progetto sarà ospitato in
aprile al 4 maggio, nel territorio teatino
alla montagna madre e alle colline del Vastese
immateriale autentico e profondamente legato 
 
Attraverso il coinvolgimento dei protagonisti
a tavola di menù espressamente
concreta dentro gli agriturismi sul territorio e delle 
popolare frentana ha l’obiettivo 
genuine ed interpreti spesso non blasonati.
 
Sono 12 le strutture, tra agriturismi e ristoranti
Guardiagrele, Rocca San Giovanni, Palombaro, 
Peligna che partecipano alla 
promosso da Gal Maiella Verde e Slow F
meglio della cultura gastronomica del 
 
Parte del materiale girato, con interviste ai protagonisti, ch
documentario conclusivo delle ricette della cucina popolare frentana, è stato 
Canale YOUTUBE di progetto. 
Attraverso contatti e comunicati stampa, la comunicazione sul progetto ha raggiunto tutti i 
principali di informazione regionale e nazionale fra cui citiamo Gambero Rosso, Ansa 
Terra&Gusto, Il Messaggero permettendo una buona copertura.
Quanto ai social network, la comunicazione di progetto ha raggiunto un ampio pubblico, 
attraverso post e campagne mirate, come sintetizzato nel documento che si invia unitamente 
alla presente relazione, nel quale si specificano i dati di copertura per Facebook e Instragram e 
relativa profilazione, i trend delle inserzioni e il numero di follower e di utent
raggiunti. 
   
Lanciano, 09 aprile 2022 
 
                                                                                                              

     

 

 

 

Con missioni specifiche sul territorio, presso agriturismi ed aziende agricole, è partita l’attività 
di documentazione audio e video legati, nel periodo dell’anno di riferimento, al 

e alla tradizione di Sant’Antonio Abate. Sono state documentate 
le fasi di concia e lavorazione di alcuni insaccati (salami, salsicciotto frentano, ventricina), 
affidati poi alla stagionatura ed intervistati osti e ristoratori che a loro volta hanno preparato 

culinaria frentana (come, ad esempio la spadallata di pasta di ventricina, 
il cif e ciaff di maiale, gli Ndurciullune al sugo di ventricina, la panella di mais con salsiccia di 
fegato, i Tajarille con cotiche e fagioli, la polenta di mais con sugo di costa

durante la rassegna nel periodo 10-23 gennaio 2022.

step di progetto sarà ospitato in dodici strutture, tra agriturismi e ristoranti, 
territorio teatino che da Lanciano guarda verso il primo entroterra fino 
e alle colline del Vastese, un’area che può contare su un pa

profondamente legato all’agricoltura. 

involgimento dei protagonisti, la divulgazione di ricette identitarie
espressamente pensati per la rassegna; sul doppio binario

i sul territorio e delle videointerviste pubblicate in rete
ha l’obiettivo di restituire dignità ai saperi della tavola 

nterpreti spesso non blasonati. 

le strutture, tra agriturismi e ristoranti, che si trovano a Lanciano, 
Guardiagrele, Rocca San Giovanni, Palombaro, Pizzoferrato, San Marino S.M, 

o alla manifestazione Cucina popolare frentana: tracce d’identità
Gal Maiella Verde e Slow Food Lanciano che, nel corso del 2022 

meglio della cultura gastronomica del territorio teatino. 

Parte del materiale girato, con interviste ai protagonisti, che contribuirà alla stesura del 
documentario conclusivo delle ricette della cucina popolare frentana, è stato 

Attraverso contatti e comunicati stampa, la comunicazione sul progetto ha raggiunto tutti i 
i informazione regionale e nazionale fra cui citiamo Gambero Rosso, Ansa 

permettendo una buona copertura. 
Quanto ai social network, la comunicazione di progetto ha raggiunto un ampio pubblico, 

e campagne mirate, come sintetizzato nel documento che si invia unitamente 
alla presente relazione, nel quale si specificano i dati di copertura per Facebook e Instragram e 
relativa profilazione, i trend delle inserzioni e il numero di follower e di utent

                                                                                                              In fede 

     

 

Con missioni specifiche sul territorio, presso agriturismi ed aziende agricole, è partita l’attività 
di documentazione audio e video legati, nel periodo dell’anno di riferimento, al racconto dei 

tonio Abate. Sono state documentate 
le fasi di concia e lavorazione di alcuni insaccati (salami, salsicciotto frentano, ventricina), 
affidati poi alla stagionatura ed intervistati osti e ristoratori che a loro volta hanno preparato 

culinaria frentana (come, ad esempio la spadallata di pasta di ventricina, 
il cif e ciaff di maiale, gli Ndurciullune al sugo di ventricina, la panella di mais con salsiccia di 
fegato, i Tajarille con cotiche e fagioli, la polenta di mais con sugo di costatine e salsiccia di 

23 gennaio 2022. 

strutture, tra agriturismi e ristoranti,  dal 20 
che da Lanciano guarda verso il primo entroterra fino 

che può contare su un patrimonio 

ricette identitarie e la proposta 
doppio binario dell’esperienza 

pubblicate in rete; Cucina 
gnità ai saperi della tavola grazie a narrazioni 

, che si trovano a Lanciano, Altino, Casoli, 
San Marino S.M,  Scerni, Torricella 

ina popolare frentana: tracce d’identità” 
nel corso del 2022 racconterà, il 

e contribuirà alla stesura del 
documentario conclusivo delle ricette della cucina popolare frentana, è stato già pubblicato sul 

Attraverso contatti e comunicati stampa, la comunicazione sul progetto ha raggiunto tutti i 
i informazione regionale e nazionale fra cui citiamo Gambero Rosso, Ansa 

Quanto ai social network, la comunicazione di progetto ha raggiunto un ampio pubblico, 
e campagne mirate, come sintetizzato nel documento che si invia unitamente 

alla presente relazione, nel quale si specificano i dati di copertura per Facebook e Instragram e 
relativa profilazione, i trend delle inserzioni e il numero di follower e di utenti complessivi 

 


