
 

 

 

 

 
                                                                                             Spett.le  
        GAL MAIELLA VERDE 
        Via Frentana, 50 
        66043 CASOLI (CH) 
 
 
Oggetto: “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 -  Sotto 
intervento 19.2.1.MV3.5 “Club di prodotto turistico” -  CUP C29J21046190009. Relazione 
Attività. 
 
In riferimento al progetto richiamato si relaziona in merito alle principali attività svolte per il 
periodo marzo - maggio 2022. 
 
Per dare vita al secondo step di progetto si è provveduto in prima istanza a raggiungere e 
contattare nuovamente osti e ristoratori dell’iniziativa 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 del progetto Cucina 
Popolare Frentana e concordate le date della seconda edizione che si è svolta dal 20 aprile al 5 
maggio 2022. Sono inoltre state pianificate e realizzate le attività di comunicazione con interviste, 
shooting fotografici, riprese video.  
 
Si registra, inoltre, che l’edizione di Primavera, con la ripresa delle attività in presenza, ha favorito 
il senso di appartenenza alla comunità da parte degli osti che, fra le altre cose, hanno preso parte 
alla conferenza stampa di presentazione del secondo appuntamento con giornalisti abruzzesi di tv, 
carta stampata e periodici online che si è svolta il 6 aprile 2022 in una delle strutture aderenti. 
 
Attraverso il coinvolgimento dei protagonisti, la divulgazione di ricette identitarie e la proposta a 
tavola di menù espressamente pensati per la rassegna, anche nell’edizione di Primavera, Cucina 
popolare frentana ha raccontato il meglio della cultura gastronomica del territorio teatino che 
da Lanciano guarda verso il primo entroterra fino alla montagna madre e alle colline del Vastese, 
un’area che può contare su un patrimonio immateriale autentico e profondamente legato 
all’agricoltura,. 
Sono dodici le strutture, tra agriturismi e ristoranti, che si trovano a Lanciano, Altino, Casoli, 
Guardiagrele, Rocca San Giovanni, Palombaro, Pizzoferrato, San Martino sulla Marrucina, Scerni 
e Torricella Peligna, che hanno ospitato il secondo step della rassegna. Qui osti, cuochi, ristoratori 
che in molti casi sono anche contadini ed allevatori, sono diventati i primi ambasciatori di saperi e 
prodotti locali. In particolare ciascuna struttura ha portato in tavola un menù specifico a 30€ 
(con un calice di vino in abbinamento) realizzato in esclusiva per la manifestazione (che si è svolta 
dal 20 aprile al 5 maggio) e che si ripeterà ciclicamente, nel corso dell’anno, in corrispondenza con 
il cambiamento delle stagioni.  
 
 



 

 

 

 
Tra i piatti proposti nell’edizione di primavera: pallotte cac’ e ove, frittatina con mugnoli selvatici, 
pizza “scima”, primi (rigorosamente di pasta fresca tirata a mano) e secondi proposti con carciofi, 
asparagi, erbe di campo, l’immancabile agnello, ma anche il capretto cucinati sotto il coppo con le 
patate e al tegame con formaggio e uova e diverse pietanze pasquali. 
 
Nel periodo di riferimento, si è arricchito inoltre il progetto di documentazione attraverso foto, 
video ed interviste allo scopo di raccogliere in digitale le testimonianze dei protagonisti, i racconti 
di originali e peculiari attività di preparazione di alcuni piatti, oltre che un vademecum con le 
ricette identitarie della cucina popolare frentana.  
 
Le prime videoricette, girate nei campi e all’interno delle strutture, con le indicazioni su prodotti e 
preparazioni che arrivano dalla viva voce degli osti custodi, sono state pubblicate sul canale 
YouTube “Cucina Popolare Frentana”: 
(https://www.youtube.com/channel/UCV6VuFUHZNg15qsRUmBG4xg) 
e contestualmente proposte sulle pagine social Instagram e Facebook del progetto, facendo 
registrare interesse e curiosità. 
 
Di seguito gli agriturismi e ristoranti che aderiscono: Aia Verde (Pizzoferrato), Caniloro (Lanciano), 
Colle Tripio (Guardiagrele), Cuore Rosso (Altino), Fattoria dell’Uliveto (Scerni), Il Grappolo d’Oro 
(Lanciano), Il Vecchio Moro (Torricella Peligna), La Brocca (San Martino sulla Marruccina), Osteria 
La Frasca (Scerni), Trattoria del Pagano (Palombaro), Travaglini (Casoli), Za’ Culetta (Rocca San 
Giovanni). 
 
Le attività di comunicazione esterna correlate al progetto sono state pensate con l’obiettivo 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 continuata a diffondere la Brand Identity del progetto, che anche 
attraverso una rappresentazione grafica-concettuale stampata su grembiuli da cucina di cui tutti 
gli osti sono stati dotati, stimola curiosità, emozioni e ricordi.  
Le Pagine Social Facebook ed Instragram oltre ad un canale Youtube, hanno raggiunto un notevole 
incremento di pubblico, con conseguenti interazioni soprattutto nella fascia d’età fra i 35 e 60 
anni. 
 
Il dominio www.cucinapopolarefrentana.it con relativa documentazione di progetto e notizie, 
non è ancora on line per problemi tecnici con il gestore del dominio. Tali problematiche, in via di 
risoluzione, sono affrontate in coordinamento con lo staff di Ecosistema Digitale. 
 
Attraverso contatti e comunicati stampa, la comunicazione sul progetto ha raggiunto tutti i 
principali netwoork di informazione regionale e nazionale fra cui citiamo Rai, Ansa Terra&Gusto, Il 
Messaggero, Il Centro e sono state realizzate anche due trasmissioni televisive specifiche “Abruzzo 
dalla Terra al Mare” e “Vera tv Mattina” su Cucina Popolare Frentano (vedi allegato) permettendo 
una notevole copertura informativa. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCV6VuFUHZNg15qsRUmBG4xg
http://www.cucinapopolarefrentana.it/


 

 

 

 
 
 
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 utenti complessivi raggiunti. 
 
Lanciano, 30 giugno 2022 
 
 
 
                                                                                                                             In fede 
 

           
 
 
 
 


