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Allegato 7“ Schema di Progetto integrato” 
 

L’elaborato è suddiviso in due sezioni: la prima concerne il Progetto Integrato e la seconda sezione 
riguarda invece i contenuti specifici degli specifici interventi proposti. 
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1 Membri della Comunità di Progetto 
 

1.1 Referente tecnico 
Nome della persona Nome dell’organizzazione 

rappresentata 
Categoria di portatori di 
interesse 

Attività svolte con 
particolare riferimento 
alla coerenza con la CP 

Gianfranco Conti Associazione Terrae onlus associazione Animazione culturale 

 

1.2 Altri Membri Gli iscritti alla CP dei portatori d’interesse sono visibili nell’All. 1 in calce. 
Nome della persona Eventuale nome 

dell’organizzazione 
rappresentata 

Categoria di portatori di 
interesse 

Attività svolte con 
particolare riferimento 
alla coerenza con la CP 

    

    

    

    

 

1.3 Autovalutazione della rilevanza del Partenariato della Comunità di Progetto 
 

1.3 Autovalutazione della rilevanza del Partenariato della Comunità di Progetto 
La mappa dei partecipanti alla Comunità di Progetto, con 125 portatori d’interesse iscritti alla data odierna1, 
rappresenta il punto di forza del progetto stesso ed esprime la  complessità socio economica del territorio 
interessato. 
Gli iscritti rappresentano ambiti ed interessi diversificati che vanno dalle attività produttive alle strutture 
turistiche, agli operatori in tema ambientale, a ricercatori e divulgatori, ad artisti ed artigiani. 
Gli attori locali qualificanti dell’offerta di servizi di accoglienza turistica (Enti Pubblici, imprese, associazioni), 
così come indicato dal punto 7) del Bando, sono complessivamente 61, pari al 48% sul totale delle adesioni 
formali. Gli enti pubblici coinvolti sono i Comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, 
Pretoro, Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina e Vacri. Le imprese sono quelle legate alla 
ricettività (alberghi, attività extraricettive, agriturismi ecc). Le Associazioni sono quelle che direttamente 
sono coinvolte nell’animazione culturale del territorio con risvolti anche turistici2. 
 
 
 

                                                   
1 Vedi Allegato 1. 
2 Vedi Allegato 2. 

SEZIONE I – PROGETTO INTEGRATO 

Nome della CP “TerrAccogliente”- “Terre Teatine” 
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1.3.1 Mappatura dei portatori di interesse qualificanti 

Categoria 
identificata 

Motivazioni adottate per la delimitazione 
Modalità di 
rilevazione  

Nr. sul territorio di 
riferimento 

Totale 
Iscr. 
CP3 

% 

Comuni 

Tutti i Comuni dell’area responsabili di 
servizi di prossimità e manutenzione di 
infrastrutture turistiche 

Limiti 
amministrativi 

7 7 100% 

Ristorazione tipica 

Attività di ristorazione che offrono cucina 
tipica locale4 in quanto potenziali attori 
dell’esperienza turistica 

Indagine di 
campo5 

24 4 17% 

Ricettività 
Tutte le imprese ricettive in quanto servizi di 
accoglienza turistica 

Imprese 
registrate 

34 21 62% 

Associazioni che 
offrono servizi 
turistici 

Sono state considerate: promozione eventi 
culturali/ambientali/di scoperta del 
territorio, gestione siti visitabili, proloco 
attive 

Indagine di 
campo 

15 14 93% 

Aziende delle 
produzioni tipiche  

Imprese che esercitano vendita diretta e/o 
degustazioni in quanto potenziali attori 
dell’esperienza turistica 

Indagine di 
campo 

19 9 47% 

Aziende private 
che offrono visite 

Solo imprese agricole o artigianali che 
offrono visite e/o degustazioni 

Indagine di 
campo 

10 5 50% 

Artigianato 
artistico e tipico 

Tutte quelle con vendita al pubblico 
Indagine di 
campo 

8 3 37% 

Servizi di 
informazione e 
fruizione turistica 

Guide turistiche e accompagnatori di media 
montagna, centri espositivi, centri visita 

Indagine di 
campo 

20 
 

15 
 

75% 

 
La rilevanza del partenariato, come risulta dalla mappatura illustrata nella tabella precedente è quindi la 
seguente: 

 

Categorie di portatori 
Nr. sul territorio di riferimento 

Totale Iscr. CP1 % 

Enti pubblici 7 7 100% 

Imprese6 34 21 62% 

Associazioni 15 14 93% 
 

                                                   
3 Iscritti alla Comunità di progetto mediante modulo digitale sito WEB. 
4 Il marchio di “ristorante tipico” istituito dalla Regione Abruzzo non è ancora operativo.  
5 L’indagine di campo è stata realizzata mediante una ricognizione effettuata in ogni Comune che previsto, oltre alla 
richiesta al Sindaco, un’intervista a minimo 4 conoscitori del territorio comunale (vedi allegato 12). 
6 Imprese che offrono alloggio. 
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2          Analisi di contesto 
 

I Comuni interessati dalla CP rientrano in gran parte nell’ambito territoriale di riferimento denominato 
tessuto insediativo diffuso7 e si colloca come “terra di mezzo” tra la costa e la montagna.  
Il Territorio di riferimento dei 7 Comuni è caratterizzato dai seguenti elementi: 

- Insediamenti urbani di piccola entità (max 5.000 abitanti). 
- Prossimità equidistante (in termini di percorrenza) tra mare (costa adriatica abruzzese) e montagna 

(Parco nazionale della Maiella); 
- Prossimità distanziata8 dall’ Area Urbana Chieti - Pescara.  
- Rapidità di collegamento (max 45-60 minuti) con l’Aeroporto d’Abruzzo, le stazioni ferroviarie di 

Chieti e di Pescara, i porti commerciali e turistici di Pescara, i caselli autostradali della A25 e della 
A14; 

 
 

                                                   
7 PTCP Titolo IV – Pianificazione per strutture territoriali – art. 50 – Ambito territoriale di Riferimento - che ha tra gli obiettivi 
“assicurare una rete della rete provinciale dei centri minori, rispetto alle condizioni di vita, alle attività economiche, alla fruizione dei 
servizi, al pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, al presidio delle risorse territoriali”. 
8 Con "prossimità distanziata" si intende una distanza "di sicurezza", tale cioè da consentire la fruizione dei vantaggi (servizi, 
infrastrutture, etc.) di una grande area urbana senza patirne l’impatto negativo. 



 

GAL Maiella Verde – Avviso pubblico per l’identificazione delle Comunità di Progetto5 

 

2.1 Descrizione dell’ambito di intervento del Progetto 
 

L’ambito interessato dal progetto non si riferisce ad un contesto territoriale di intervento composto 
prevalentemente da Comuni montani e parzialmente montani9 infatti, si tratta di un territorio 
prevalentemente collinare, in parte pedemontano e per il 30% montano che vede il Comune di Pretoro 
all’interno della perimetrazione del Parco nazionale della Maiella.  
Pertanto, La CP non assume rilevanza strategica dell’ambito di intervento del progetto come definito dal 
Bando. 
 

COMUNITA' DI PROGETTO TERRACCOGLIENTE - terre teatine 

Comune 
abitanti    

(01/01/2019 
- Istat) 

Superficie 
Km2 

Densità 
ab/Km2 

area GAL 
Parco Naz 

della Maiella 
km2 

Territorio 
montano 

km2 

Territorio 
collinare 

km2 

1 Bucchianico 5.074 38,08 133,25 NM 0   38,08 

2 Casalincontrada 3.022 16,00 188,87 NM 0   16,00 

3 Fara Filiorum Petri 1.979 14,96 132,25 NM 0   14,96 

4 Roccamontepiano 1.669 18,22 91,60 PM 0 5,47 12,75 

5 Vacri 1.636 12,27 133,30 NM 0   12,27 

6 
San Martino sulla 

Marrucina 
912 7,41 123,11 NM 0   7,41 

7 Pretoro 901 26,13 34,49 M 26,13 26,13   

  sommano 15.193 133,07 114,17    31,60 101,47 

  Provincia di Chieti 385.588 2.599,58 148,00         

  Regione Abruzzo 1.311.580 10.831,84 121,00         

 

1. Le risorse fisiche principali a cui è dedicato il progetto di valorizzazione. 
- Sistema insediativo  

La struttura insediativa storica di TerrAccogliente, è costituita dai numerosi piccoli centri rurali, 
borghi e contrade con radici fondative nel medioevo, a cui si affianca una densa rete di case 
isolate, sviluppatesi a cominciare dal sec. XIX, che punteggiano l’intero paesaggio collinare e 
montano a costituire la “collina abitata”, tipica della campagna abruzzese-marchigiana. 

- Patrimonio naturalistico: 
- Parco Nazionale della Maiella; 
- Calanchi (Siti di importanza Comunitaria); 
- Fiume Alento e Foro10; 
- Il paesaggio agrario contrassegnato da “cultivar” specifiche (Doc Vini Villamagna, Cultivar 

Olivastro di Bucchianico). 
 

2. Le componenti di cultura ed identità 
- Persistenza di forme di vita e di culture tradizionali (aziende rurali diffuse, abitazioni rurali di 

terra cruda inserite nel Censimento della Regione Abruzzo) 11; 
- Alto livello di vivibilità. L’area di Chieti “non risulta essere tra le località che hanno superato i 

limiti previsti per Pm 10 o per l’ozono nel 2018” (vedasi Rapporto annuale sull’inquinamento 
atmosferico nelle città di Legambiente; vedasi www.legambiente.it/malaria-2019); 

- Beni artistico-architettonici: S. Eufemia di Fara Filiorum Petri; Monastero S. Pietro di 
Roccamontepiano, Abbazia di S. Urbano Bucchianico; le tipiche case in “terra cruda” e, nelle aree 
di prossimità, ad esempio le Abbazie di San Liberatore a Maiella, a Serramonacesca e Santa Maria 

                                                   
9 Vedi l’allegato 1 del Bando. 
10 Su entrambi i fiumi sono attivi i “Contratti di Fiume” istituiti dalla Regione Abruzzo. 
11 Vedi www.casediterra.com . 

http://www.legambiente.it/malaria-2019
http://www.casediterra.com/
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Arabona a Manoppello; 
- Centri di Documentazione; Centro di Documentazione sull’architettura in terra cruda di 

Casalincontrada di rilevanza internazionale riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 
44/92;  

- Centri di Educazione Ambientale: CEA  ed area faunistica del Lupo appenninico a Pretoro, Cea 
CEDTerra a Casalincontrada  e  CEA il Grande Faggio a Pretoro; 

- Centro di Spiritualità: Centro di Spiritualità Nicola d’Onofrio a Bucchianico vedasi: 
www.provinciaromanacamilliani.it;  

- Santuari: Su un totale di 24 santuari presenti nella Diocesi di Chieti il 25% si trova nell’area di 
influenza della Comunità di Progetto in particolare S. Rocco a Roccamontepiano e S. Camillo a 
Bucchianico e nelle aree limitrofe il Volto Santo a Manoppello; S.Giovanni e S. Nicola Greco a 
Guardiagrele; Madonna del Sudore a Ripa Teatina. Fonte. (www.vaticano.com); 

- Musei: Museoi del Lupo e del legno a Pretoro, Museo Lisio a Roccamontepiano, Museo 
Camilliano a Bucchianico; 

- Biblioteche: Biblioteca Camilliana a Bucchianico, Biblioteca Dell’Orefice a Fara Filiorum Petri e la 
Biblioteca “Sancti Martini”a San Martino sulla Marrucina; 

- Tradizioni popolari e folkloristiche: Nel territorio di TerraAccogliente si celebrano 6 feste antiche 
abruzzesi, pari al 5% rispetto a tutte le feste celebrate in Abruzzo e al 26% rispetto a quelle della 
Provincia di Chieti (rispettivamente pari al totale di 150 e 23). Da www.comuni-italiani.it con 
analisi critiche sull’autenticità folclorica desunta da M. C. Nicolai, Abruzzo 150 antiche feste, ed. 
2014. La festa dei Banderesi di Bucchianico, segnalata dall’Unesco, e la Festa delle Farchie a Fara 
Filiorum Petri  che ha gemellaggi internazionali;12 

- Prodotto tipico: Sulle 14 denominazioni di origine del vino della Provincia di Chieti, tra cui i 
marchi (Colline Teatine, Doc di Villamagna) fra i 40 produttori, 5 si trovano nel territorio di 
Terraccogliente, pari al 12,5% del totale. Da: www.quattrocalici.it  E’ presente l’Associazione dei 
produttori del Vino Cotto, e L’Associazione dei Frantoiani “Afepo” – Olivastro di Bucchianico. 
 

3. Le risorse umane. 
Le risorse umane sono concentrate fondamentalmente sulla “filiera turistica” riconducibile alle zone più 
vicine al “Parco”. In sintesi, le risorse umane coinvolte nel progetto e presenti sul territorio fanno 
riferimento alle seguenti attività:  

- offerta di Alloggi; 
- ristorazione; 
- creative, artistiche e di intrattenimento; 
- biblioteche, archivi e musei; 
- sport, intrattenimento e divertimento; 
- corsi sportivi e ricreativi; 
- servizi per la persona; 
- convegni, fiere; 
- di supporto ai trasporti; 
- agenzie di viaggio, tour operator; 
- trasporto terreste. 
Nel lavoro di formazione della CP è emersa la presenza di una microrete di ricercatori, studiosi, 
esperti del territorio che sensibilizzano la popolazione residente sui temi  dei beni culturali, storici e 
del paesaggio e che sono già in contatto tra loro e abituati a svolgere attività condivise e concertate. 

 
4. Il contesto economico e di mercato 
Il contesto economico è caratterizzato dalla presenza delle seguenti attività ed imprese: 

 Varietà e pregio di prodotti enologici ed agroalimentari (anche biodinamici e biologici); 

                                                   
12 Vedi Allegato 03. 

http://www.provinciaromanacamilliani.it/
http://www.vaticano.com/
http://www.comuni-italiani.it/
http://www.quattrocalici.it/
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 Associazioni di produttori; 

 Cantine13 con rapporti commerciali in ambito nazionale – Banca dati Kompass; 

 Frantoi (rapporti commerciali nazionali ed internazionali); 

 Azienda  avente riconoscimento nazionale (XXXI Premio Dino Villani dell'Accademia italiana 
della cucina per il prodotto artigianale "Carciofini in olio extravergine d'oliva"). 

 
5. Ricchezza e varietà del patrimonio culturale 

Questo territorio è rappresentato in studi e ricerche14 da cui emergono tratti salienti della sua 
storia stratificata: 

 risorse archeologiche; 

  beni medievali;  

 studi sul barocco abruzzese;  

 studi e rilevazioni sui geositi. 
 

6. L’immagine attuale.   
Il territorio dei sette comuni interessati dalla Comunità di Progetto TerraAccogliente, al di là delle 
numerose risorse disponibili in termini di beni materiali ed immateriali, ad oggi è percepito come una 
“terra di mezzo” di passaggio fra il mare e la montagna ad esclusione del territorio di Pretoro e parte 
di quelli di Roccamontepiano e San Martino sulla Marrucina. 
 
7. Il rapporto con le istituzioni 
L’istituzione presente nella CP, oltre gli Enti Locali, è il Parco nazionale della Maiella relativamente al 
territorio che interessa il Comune di Pretoro. Questo territorio era interessato rispetto alla 
promozione turistica alle azioni delle DMC15 ed in particolare a quella denominata le “Terre del 
Piacere”, non più operativa. Questo territorio rimane interessato alle azioni della PMC Innovatur16. 
Il territori di Pretoro, San Martino sulla Marrucina e Roccamontepiano rientrano nel “Distretto 
turistico della Majella Madre”17. Tra le azioni in atto in questo territorio sono da ricomprendere e 
nuove competenze in materia di turismo della Camera di Commercio di Chieti – Pescara. Da qui la 
necessità che la CP Terraccogliente metta in atto una strategia di coordinamento e dialogo con tutti 
questi livelli istituzionali. 

 
8. I collegamenti con altri progetti e iniziative di sviluppo passate e concomitanti che possono avere     

               importanza. 
       Su questo territorio si sono espressi momenti importanti di governo e concertazione come quello   
       rappresentato, per i Comuni di Pretoro e Roccamontepiano, dalla Comunità Montana (zona P) della  
       Maielletta18, esperienza chiusa nel 2013, con l’abolizione delle Comunità Montane.  Allo stesso   
       tempo, con l’istituzione nel 1995 del Parco nazionale della Maiella si definisce un Quadro di       
       riferimento strategico di quella che viene definita la ”Regione dei Parchi”.  Gli altri Comuni della CP, di  
       fatto, oltre le azioni del Gal Maiella Verde non sono state mai interessati da progetti riconducibili ad  
      attività di valorizzazione turistica, culturale ed ambientale19.  Con lo “smantellamento” delle Provincie  

                                                   
13 Operano una Cantina sociale e 3 Cantine private. 
14 Ad esempio nelle ricerche promosse dalel Università ed in particolare dall’Università Chieti – Pescara o divulgate da 
Riviste come “D’Abruzzo” www.dabruzzo.it che, tra l’altro è portatore d’interesse nella CP. 
15 Le DMC (Destination Management Companies ) sono istituite dalla Regione Abruzzo nel 2015 con LR. n°15.  
16 https://abruzzoinnovatur.it/index.php/societa/  
17 Istituito nel 2017 dal Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo.  
18 L.R. 6 luglio 1977, n. 31 della Regione Abruzzo, che ne ha anche approvato lo statuto che comprende i Comuni di 
Fara san Martino, Guardiagrele, Palombaro, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino e Roccamontepiano. 
19 Da considerare il Patto Territoriale Chietino – Ortonese che coinvolge i Comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Fara 
Filiorum Petri, Pretoro, Roccamontepiano, san Martino sulla Marrucina e Vacri. 

http://www.dabruzzo.it/
https://abruzzoinnovatur.it/index.php/societa/
https://it.wikipedia.org/wiki/1977
https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
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     di fatto  perdono di importanza momenti di pianificazione come il P.T.C. (Piani Territoriali di   
     Coordinamento).  Alcuni comuni come Casalincontrada, Vacri e Fara F. Petri, nell’ambito del PSR,  
     hanno attuato progetti puntuali di  realizzazione di un “Centro visite” delle “ Vie dell’olio”, un  
    Centro fieristico-alimentare a S. Vicenzo, nella Vale del Foro, ed un progetto di valorizzazione delle  
     risorse culturali20. 
 

 

2.2 Consistenza e dimensione dell’ambito di intervento 
 

I soggetti qualificanti coinvolti nella CP sono:  
- I Comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Roccamontepiano, San 

Martino sulla Marrucina e Vacri;  
- Le 21 imprese specificatamente legate alla ricettività (alberghi, extralberghiere, agriturismi) su un 

totale di 34 imprese operanti nel territorio della CP;  
- le 14 Associazioni (su un numero censito di 15) aventi per finalità statutarie l’animazione culturale 

del territorio con risvolti anche turistici.  
“L’imprinting territoriale” risente della capacità attrattiva del Parco Nazionale della Maiella che, oltre a 
coinvolgere il Comune di Pretoro perché facente parte, influenza un bacino collinare e pedemontano con un 
turismo di prossimità, specialmente con le vicine aree urbane. La destinazione turistica prevalente è 
caratterizzata dal “turismo della montagna”, “invernale e estiva” che vede come riferimento i territori del 
Parco nazionale della Maiella, con evidente fruizione dei servizi di accoglienza che si trovano nella parte 
collinare (ristorazione tipica e di qualità, fruizione dei centri storici, servizi sanitari, ecc).  
La CP nel proporre il rafforzamento del dialogo tra la parte collinare e montana vuole dare all’omogenea 
campagna coltivata di riconosciuta qualità per prodotti (vino, olio, miele ecc.), artigianato (ceramica, arte del 
legno, ferro, ecc), paesaggio e qualità ambientale, un’opportunità di crescita strutturale dei servizi pertinenti 
l’offerta turistica,   individuando alcune linee d’intervento utili a rafforzarne il marketing, l’immagine e la 
vivibilità, sia per i residenti che per i turisti-ospiti. L’idea è quella di un progetto di coordinamento tra le varie 
attività, iniziative e opere che potranno così essere programmate e attuate, in modo unitario ed efficace, da 
enti, associazioni, operatori economici, sociali, culturali e da singoli cittadini. 
Lo strumento che si vuole elaborare con TerrAccogliente, intesa come “startup” di una moderna gestione del 
territorio allargata e aperta oltre i confini amministrativi comunali ben oltre i 7 Comuni per ora coinvolti,  
parte dalle risorse esistenti ed emergenti e ne propone una valorizzazione coordinata, con la conseguente 
crescita, diffusione di buone pratiche di sviluppo sostenibile, creazione di marchi d’area e rafforzamento 
collettivo della identità culturale ed economica. 
 
Mappa dei soggetti qualificanti (vedasi Allegato – categorie qualificanti) 
 

categoria Numero totale nella 
CP 

% Numero totale  
di quelli coinvolti 

% 

Comuni 7 100 7 100 

Imprese ricettive 34 100 21 62 

Associazioni 15 100 14 93 

     
 

 
 
 
 
 

                                                   
20 Pubblicazione del testo Fara Filiorum Petri, paesaggio storia e tradizioni, Talea edizioni, Atessa, 2008 
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2.3 Analisi SWOT 

L’individuazione dei fabbisogni di intervento ha previsto un ragionato confronto fra l’offerta turistica esistente 
e quella effettivamente conosciuta e percepita dai fruitori facendo emergere la sua reale e odierna 
organizzazione. Oltre a basarsi sulle informazioni oggettive, desunte da fonti certe e pubbliche, siti ufficiali della 
P. Amministrazione, siti comunali, siti web di informazione turistiche, si è ritenuto fondamentale individuare le 
variabili, interne ed esterne, anche attraverso interviste dirette ai componenti rappresentativi della Comunità 
di Progetto (VEDASI ALLEGATO). Risultano, quindi, importanti per la definizione del progetto i punti di forza e di 
debolezza. 

PUNTI DI FORZA:  

 oggettività geografica; 

 oggettività di offerta di beni culturali/ambientali/religiosi ed attività educative;   

 Servizi turistici strutturati e offerta del prodotto tipico;  

 Attività di esperienza di vacanze attive in essere. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 scarsa cooperazione tra i Comuni;  

 carenza oggettiva riguardante l’identificazione territoriale della C.P.;  

 carenza dell’articolazione dei servizi turistici;  

 disarticolazione delle offerte di fruizione turistica. 

 

PUNTO DI FORZA DEFINIZIONE Relazione con il progetto 

Oggettività geografica Si tratta di un’area vicina e osmotica con il 
Parco Nazionale della Maiella, vicina a 
Chieti-Pescara, bacino primario per il 
turismo di prossimità. 

L’area è caratterizzata dall’omogeneità di 
paesaggio agrario con una discreta qualità 
ambientale con colture di pregio (vigneti e 
uliveti) e aree protette (SIC Calanchi dello 
Spagnolo). 

Ridotta distanza tra la Costa dei Trabocchi e 
il Parco Naz. Della Maiella; ridotta distanza 
tra gli alvei fluviali (fiume Foro, Alento e 
Pescara) ed i centri storici di impianto 
medievale, adatti anche ad essere raggiunti 
con mobilità lenta. 

La finalità del progetto è 
quella di rendere “visibile” 
turisticamente tale area. 

Oggettività di offerta di beni 
culturali/ambientali/religiose 
ed attività educative 

C’è una discreta presenza di strutture 
ricettive (25 strutture con 303 posti letto; 
14 associazioni culturali iscritte, 7 Comuni 
iscritti; 21 produttori di prodotto tipico di 
cui 2 aziende biodinamiche); 2 CEA operativi 
(Pretoro e Casalincontrada); 3 musei diffusi 
nel territorio; 2 santuari ed 1 Centro di 
Spiritualità (unico nella Provincia di Chieti). 
Vi si celebrano 6 feste folcloriche antiche. 

L’opportunità di avere servizi 
strutturati e utili che renda 
“cooperante” detta offerta è 
una finalità importante del 
progetto. 
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Servizi turistici strutturati e 
offerta del prodotto tipico 

Vi sono 2 servizi di guide turistiche 
riconosciute, 2 servizi di accompagnatori di 
media montagna; 2 Doc riconosciute per il 
vino; 2 associazioni di produttori tipici 
operativi. 

E’ necessario che i servizi 
siano sviluppati sulla “qualità 
dell’offerta” che si basa 
soprattutto sulle informazioni 
condivise. 

Attività di esperienza di 
vacanze attive in essere. 

 

Operano 14 associazioni culturali a finalità 
turistica che organizzazione almeno due 
volte l’anno iniziative di mobilità attiva; 
scoperta dei beni culturali, scoperta del 
paesaggio.  

Ci sono due CEA che svolgono attività di 
educazione ambientale rivolte a tutte le età; 

Vi sono due associazioni di produttori che, 
nella promozione del loro prodotto, 
organizzano attività di fruizione del 
paesaggio. 

E’ fondamentale che le 
iniziative siano inserite in un  
”calendario” e strutturate; è 
anche fondamentale che le 
attività siano svolte  in tutto il 
territorio e non soltanto 
all’interno dei limiti 
amministrativi comunali; è 
fondamentale arricchire di 
informazioni culturali tali 
iniziative. 

 

 

PUNTO DI DEBOLEZZA DEFINIZIONE Relazione con il progetto 

scarsa cooperazione 
tra i Comuni 

Si rileva la scarsa attitudine dei Comuni e 
aziende private a sviluppare attività congiunte 
che siano strategiche e di rilevanza turistica; 
anche se i Comuni di Casalincontrada, 
Roccamontepiano e Bucchianico nel 2004 
hanno sviluppato un progetto unitario di 
promozione denominato “Costruire, abitare, 
coltivare”. 

Difficoltà dei Comuni a svolgere attività 
programmatorie unitarie anche se vi sono 
iniziative in tal senso (vedasi i “contratti di 
fiume Foro e Alento” che sono ancora in 
nuce). 

Il progetto rende operativa la 
Comunità di Progetto che è il 
primo esperimento di 
collaborazione attiva tra 7 
Comuni e 125 iscritti privati. 

carenza oggettiva 
riguardante 
l’identificazione 
territoriale della C.P 

La scarsa attitudine dei Comuni a “superare” i 
confini amministrativi nella promozione 
turistica, nel tempo, ha determinato la 
mancanza di un’identificazione geografica 
unitaria; infatti non esistono loghi, definizioni 
toponomastiche riconoscibili, marchi turistici 
efficaci. 

Il progetto pone in 
sperimentazione un inedito 
tentativo di identificazione 
ragionata del territorio. La 
denominazione “Terre Teatine” 
è una proposta già avanzata ed 
in discussione (vedasi report 
del sito) 

carenza 
dell’articolazione dei 
servizi turistici 

Si rileva la disarticolazione nella 
programmazione delle “vacanze attive”; 

Carenza di fattorie didattiche; 

scarso scambio di informazione tra gli 
operatori turistici; 

scarsa conoscenza delle risorse culturali 
presenti nel territorio. 

Il censimento e poi 
l’organizzazione in un 
calendario unico può essere un 
obiettivo del progetto. Così 
come la sensibilizzazione dei 
privati ad allargare l’offerta di 
fattorie didattiche (oggi solo 2 
presenti), come parchi privati 
tematici, e ampliamento del 
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patrimonio museale, riferito 
soprattutto ai temi del 
paesaggio agrario, è un 
obiettivo condiviso. 

disarticolazione delle 
offerte di fruizione 
turistica 

Presenza di iniziative sparse e occasionali sulla 
mobilità attiva (iniziative sporadiche e non 
strutturate organizzate da associazioni e/o 
volontari). 

Inesistenza di calendari condivisi delle 
iniziative sia da parte degli enti pubblici che 
delle associazioni; 

inesistenza di siti web specifici del territorio 
dove poter reperire informazioni organiche 
sulle risorse, servizi turistici, prodotti tipici, 
servizi di assistenza sanitaria, servizi di 
comunicazione. 

Mancato inserimento delle proposte e offerte 
locali all’interno di progetti di rilevanza 
nazionale (ad es. Sentieri d’Italia) che danno la 
possibilità di essere conosciuti in ambito 
nazionale ed internazionale. 

Inesistenza di segnaletica tematica unitaria, 
(cartacei, QR code, App, Guide online ecc.)  

La redazione di un calendario 
annuale condiviso, la 
realizzazione di siti web 
dedicati, mappe tematiche, 
organizzazione dei sentieri, 
segnaletica tematica, sono 
azioni inserite nel progetto. 

 

OPPORTUNITA’ DEFINIZIONE Relazione con il progetto 

Crescita turistica 
dell’Abruzzo delle 
aree interne 

Dal Report regionale si ha che l’interesse turistico è il 
seguente: 

Parchi 26% 

Musei 34% 

Attrazioni 36% 

Laghi 4% 

(Regione.abruzzo.it/system/files/turismo/osservatorio-
turistico/Report_abruzzo 2017) 

La tendenza degli ultimi anni conferma sempre di più 
l’interesse turistico per le aree interne vicino ai Parchi. 

L’offerta organizzata delle 
animazioni culturali, 
trekking, esplorazioni 
culturali è un obiettivo di 
progetto. 

Aumento 
dell’esportazione del 
prodotto tipico 
abruzzese 

Nel 2017 si è registrato l’aumento del 3,3% di export 
abruzzese, con un aumento nei settori alimentari e 
bevande del +7,3% (con all’interno i prodotti tipici 
come vino ed olio). (Abruzzolive.it/made in-italy. 2018) 

La conoscenza del 
prodotto tipico in ambito 
nazionale ed 
internazionale alimenta il 
desiderio di conoscere i 
luoghi di produzione. 

Filiere della 
produzione del vino e 
dell’olio in crescita 

La filiera vitivinicola abruzzese e quella olivicola 
costituisce il principale comparto agricolo regionale 
(28% dell’intera PLV, la più elevata incidenza tra le 
regioni italiane). La viticoltura abruzzese, con oltre 
33.000 ettari di vigneto riguarda principalmente la 
collina abruzzese. (vedasi: 
abruzzo.coldiretti.it/agricoltura-in-cifre. Aspx) 

La rilevante 
concentrazione delle 
aziende produttrici nella 
CP richiede di poter 
affiancare ad essere 
un’offerta turistica 
consapevole, duratura e di 
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qualità: obiettivi 
individuati nel progetto. 

Pubblicazioni 
culturali e 
scientifiche recenti 
sui territori della C. 
P.  

Esistono pubblicazioni tematiche a carattere storico, 
artistico, turistico e di altro contenuto per un numero 
rilevato di n° 20 che però non trovano una redazione 
unitaria e facilmente consultabile. 

E’ fondamentale la 
realizzazione di un 
prodotto culturale unitario 
del territorio, utilizzabile 
da operatori turistici, guide 
e associazioni. 

Crescita della 
mobilità attiva 

Il 15° rapporto Isfort (Istituto Superiore di Formazione 
e Ricerca per i Trasporti) sulla mobilità degli Italiani ha 
rilevato che gli spostamenti in bici, a piedi e sui mezzi 
pubblici è aumentata del 27,6% (vedasi 
rivistabc.com/mobilità-attiva) 

E’ necessaria la 
realizzazione di mappe, 
percorsi organizzati, 
segnaletica tematica, in 
linea con trend positivo di 
sviluppo della mobilità 
attiva. 

Aumento della 
domanda di turismo 
esperienziale 

Si registra la tendenza del turista a compiere viaggi 
brevi, più vari e su misura, dove ciò che conta è 
l’esperienza e la possibilità di raccontare. Il 53% degli 
intervistati preferisce il fine settimana e di prossimità 
nel 2019 (vedasi: formazioneturismo.com – indagine Booking). 

Il turismo breve impone 
l’offerta organizzata e di 
qualità. Sono da 
privilegiare esperienze, 
locali, storytelling, 
permanenze a stretto 
contatto con le comunità 
locali residenti. 

 

MINACCE DEFINIZIONE Relazione con il progetto 

Globalizzazione ed 
aumento della 
concorrenza 
nell’offerta turistica 

L’affacciarsi nel mercato turistico dei paesi 
adriatici nella parte balcanica costituisce una 
concorrenza evidente, soprattutto quando è la 
posizione geografica ad essere considerata 
per i turisti del nord-Europa (vedasi 
www.balcanicaucaso.org- anno 2017). Il 
rapporto ETC 'European Tourism - Trends & 
Prospects 2019', il Montenegro (+ 50%) 

E’ importante rafforzare  la 
comunicazione e marketing 
territoriale; fondamentale 
l’identificazione di un marchio 
e di un logo della CP 

Carenza 
infrastrutturale 

I ritardi delle manutenzioni del sistema della 
viabilità rallentano la fruizione del territorio. 
(Trend comunque in inversione di tendenza – 
vedasi  www.regione.abruzzo.it – DPE004 
Ufficio viabilità 2020). 

La manutenzione delle strade, 
percorsi, patrimonio 
monumentale, aree culturali, 
giardini è fondamentale per la 
qualità dell’offerta turistica. 
Un’azione fondamentale è 
quella relativa alla 
manutenzione dei percorsi. 

Mobilità sociale e 
spopolamento 

Una tendenza contrastante per i Comuni della 
CP: da una parte Comuni in aumento 
demografico, dall’altra quelli con evidente 
tendenza allo spopolamento. Il 27% della 
popolazione residente abruzzese si trova 
nell’area Chieti-Pescara. Comuni come 
Pretoro e Roccamontepiano in evidente crisi 
demografica. (vedasi: ilcapoluogo.it/2019). 

La qualità dell’accoglienza si 
determina garantendo i servizi 
di base (sanitari, sicurezza, 
presidi di informazione, 
collegamenti nella mobilità). 
Servizi che sono basilari anche 
per la popolazione residente 

 

 

http://www.balcanicaucaso.org-/
http://www.regione.abruzzo.it/


 

GAL Maiella Verde – Avviso pubblico per l’identificazione delle Comunità di Progetto13 

 

 

2.4 Individuazione delle esigenze di intervento 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni:  
a. rafforzare e organizzare l’animazione culturale nel territorio; 
b. organizzare la rete dei percorsi, sentieri e segnaletica tematica; 
c. costituzione di una rete delle informazione utile anche per la formazione degli operatori. 
 
a.  rafforzare e organizzare l’animazione culturale nel territorio 

Possiamo individuare due attività di animazione che già si svolgono sul territorio di riferimento:  

 i frantoiani AFEPO (Associazione Frantoiani e Produttori di Olio d’oliva) che organizzano visite agli 
uliveti storici a primavera e autunno, attività educative legate alla potatura, conoscenza botanica e 
agronomica, degustazione che svolgono 

 il CEDTerra (Centro di Documentazione permanente sulle case di Terra cruda) del Comune di 
Casalincontrada con le sue attività, sui vari comuni, legate alla “cultura della terra cruda” con 
laboratori, passeggiate, scambi tra università e popolazione locale, informazione 
sull’autocostruzione, informazione pratica sui caratteri del paesaggio, ecc,. 

In riferimento agli indicatori SMART si ottengono: 
- obiettivo specifico  

individuazione di 4 uliveti storici ove svolgere le attività di promozione, animazione, potatura 
dimostrativa, raccolta esperienziale delle olive; 

- misurabilità  
4 uliveti storici dell’estensione di circa 1000 mq; 

- raggiungibilità 
il progetto è realistico perché ancorato ad attività che già sono in essere e presenti nel 
territorio: la prima finalità e la loro implementazione, sviluppo e poi l’espandibilità; 

- rilevanza  
il progetto è strategico e rilevante perché interessa un’area aventi potenzialità inespresse che 
comprende almeno 4 Comuni su 7;  

- temporizzazione  
in rispetto al cronoprogramma, i primi risultati sono previsti entro 18 mesi, tempo considerato 
interessante per la valutazione di merito dell’intero progetto. 
 

Sicuramente strategico iniziare con quelle risorse-opportunità già esistenti, immediatamente collocabili 
come “attività rappresentative” e di “rete” della CP- Rafforzando e organizzando un calendario comune 
delle attività di animazione del territorio, che già si svolgono, si rende immediatamente comunicabile 
l’offerta e partecipabile dai turisti-fruitori esterni diventando, così, una “start-up” per un più allargato 
consolidamento delle offerte all’interno della CP. Si tratta di rendere stabili i work esperienziali sulla 
“terra cruda” nei Comuni di Casalincontrada, Bucchianico, Vacri, Fara Filiorum Petri nei luoghi 
rappresentativi di tale attività (Casa di Teresa, Casina Tella, Parco S. Vincenzo di Vacri, Parco S. Nicola di 
Fara Filiorum Petri ) oppure realizzare una rete di piccoli “uliveti storici” in Bucchianico, 
Roccamontepiano, Fara Filiorum Petri, San Martino sulla Marrucina, Vacri ove svolgere attività di 
animazione, corsi di conoscenza botanica, corsi di potatura, raccolta esperienziale delle olive. 
 

b. organizzare la rete dei percorsi, sentieri e segnaletica tematica 
Esiste una rete dei percorsi che va organizzata in modo da renderla organica alle attività e risorse del 
territorio. Il progetto punta a rileggere il territorio partendo dalle realtà produttive trasformandole in 
“punti d’interesse” di conoscenza e cura del paesaggio. 
L’obiettivo è farla diventare una “trama” che attraverso le strade rurali storiche, colleghi il paesaggio ai 
luoghi ove si svolgono l’animazione, gli incontri, la promozione ossia i frantoi, gli uliveti storici, i 
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laboratori sulle tecniche della terra cruda21, ecc. . 
In riferimento agli indicatori SMART si ottengono: 

- obiettivo specifico  
la riorganizzazione dei percorsi esistenti, inserendovi i tratti di collegamento di “paese in paese” 
fornirà una rete  unitaria di circa 134 Km fruibile, rispetto ai percorsi attuali frantumati  fruibili e 
modo disorganico di circa il 40% in meno; 

- misurabilità  
percorsi per 134 km; 

- raggiungibilità  
il progetto è realistico perché ancorato a percorsi in parte già segnati e taluni noti – vedi percorso 
del SIC Calanchi dello Spagnolo; 

- rilevanza  
il progetto è rilevante perché mette in luce una risorsa – quella della rete rurale medievale – quasi 
totalmente sconosciuta; 

- temporizzazione 
 in rispetto al cronoprogramma, i primi risultati sono previsti entro 18 mesi; tempo considerato 
interessante per la valutazione di merito dell’intero progetto. 

 
c. costituzione di una rete delle informazione utile anche per la formazione degli operatori 

Diventa altresì strategico il rafforzamento della rete tra i ricercatori, guide turistiche e animatori locali. 
La costituzione di una “biblioteca virtuale” all’interno di un sito web e la condivisione di informazioni e 
intenti in una “guida”, digitale e/o cartacea, hanno lo scopo di stringere sempre più la collaborazione già 
in essere. Il gruppo (aperto e osmotico) diventa lo strumento insostituibile per la formazione degli altri 
cittadini; le informazioni circolanti consolideranno nei residenti (animatori, produttori, portatori di 
interesse) la consapevolezza culturale dei valori e delle opportunità che il territorio offre, in modo tale 
che possano essere più facilmente trasmettibili ai turisti-visitatori (si ricordi che un grande elemento di 
debolezza è la frammentazione delle informazioni). 
In riferimento agli indicatori SMART si ottengono: 
- obiettivo specifico  

è importante la riorganizzazione di informazioni, studi, guide, testi tematici che riguardano il 
territorio per fornire informazioni unitarie, accessibili e fruibili; 

- misurabilità 
 si tratta di iniziare con almeno 20 pubblicazioni esistenti a vario tema storico-turistico, che sono 
state prodotte l’una separata dall’altra; l’implementazione coinvolgerà gli studi tematici e scientifici 
prodotti dalle Università sui temi storici, archeologici, architettura locale, scienze naturali; 

- raggiungibilità  
il progetto è realistico perché ancorato a risorse già esistenti e poco conosciute dal grande pubblico; 

- rilevanza  
il progetto è strategico e rilevante perché interessa un’area aventi potenzialità inespresse; la 
rilevanza è espressa anche dal buon successo avuto dall’iniziativa con numerose iscrizione alla CP e 
la presenza di molti “osservatori”; l’offerta della conoscenza sulle risorse locali è il primo passo per il 
rafforzamento dell’identità della Comunità di Progetto e per il suo ampliamento; 

- Temporizzazione  
rispetto al cronoprogramma, i primi risultati sono previsti entro 18 mesi; tempo considerato 
interessante per la valutazione di merito dell’intero progetto. 
 

 

 

                                                   
21Per esempio a Casalincontrada la “casa – laboratorio di Teresa”, la Scuola di Tella a Bucchianico. 
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2.5 Modalità di consultazione dei potenziali portatori di conoscenze ed interessi 

La costituzione di TerrAccogliente ha visto momenti partecipativi tradizionali e consueti, poi interrotti a 
causa del tempo di serrata, imposto dalle misure preventive contro l’infezione COVID 19.   
In sintesi: 
- la costituzione del “soggetto promotore” avvenuta il 21 dicembre 2019 da parte dei Comuni di 

Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Roccamontepiano, dell’Associazione produttori di vino 
cotto di Roccamontepiano, dell’Associazione Abruzzo Avventure e dell’Associazione Terrae onlus di 
Casalincontrada; 

- l’Assemblea di Costituzione della CP Terra Accogliente, il 27 febbraio 2020, a Roccamontepiano, che ha 
visto aggiungersi i Comuni di Pretoro, San Martino sulla Marrucina e Vacri, come da verbali comunicati.  

Subito dopo la Costituzione della CP viene attivato un Gruppo di Redazione per alimentare le informazioni 
sul lavoro di animazione che si sta svolgendo utilizzando anche il Sito WEB messo a disposizione dal GAL 
Maiella Verde: https://terraaccogliente.maiellaverde.it/; 
Il successo della CP vede oggi partecipare 7 Comuni e 125 iscritti, con una crescente attenzione. Molti altri, 
pur non essendosi iscritti, osservano il progresso di tale iniziativa. Per questo territorio è un’opportunità 
pattizia tra enti pubblici e privati che non ha avuto altri esempi nel passato. (vedasi ad esempio la scarsa 
attuazione del Patto Chietino Ortonese limitata nella operatività solo al SUAP, nei confronti di azioni 
 progettuali e programmatiche di più ampio respiro – vedasi: 
Suap Chietino-Ortonese – Suap Chietino Ortonese. www.suapchietinortonese.it 
 
La consultazione dei potenziali portatori d’interesse è avvenuta: 
 
1. predisponendo specifici questionari – interviste22 inviati alle Categorie individuate; 

L’elaborazione dei questionari ha portato a definire un quadro di informazioni utili all’elaborazione del 
progetto che ha interessato le Categorie qualificanti e gli attori dell’offerta dei servizi di accoglienza 
turistica. Si è operato, per questa fase, compiendo una semplificazione del concetto di “Accoglienza” 
che nella sua espressione articolata comprende vari soggetti, dall’alloggio alla ristorazione, dal 
trasporto alle attività di noleggio, dall’attività sportive, di intrattenimento ai musei ecc.. 
Pertanto, i questionari sono stati sottoposti alle seguenti categorie: 

 
a) Ospitalità alberghiera e extralberghiera; 

Hanno risposto in 15 sulle 22 attività iscritte. Le diverse articolazioni dell’ospitalità alberghiera e 
extralberghiera raccontano di progetti di recupero edilizio e rivitalizzazione diffusa, sia nei centri 
urbani “minori” che in aree rurali. Le iniziative imprenditoriali, propongono una rete diffusa di 
ospitalità che, in molti casi, rappresentano un “presidio territoriale” diffuso di qualità. Gli esercenti 
diventano molto spesso i primi intermediari consigliando all’ospite i luoghi da visitare, i siti web da 
consultare. Tra i consigli, la visita virtuale del sito Web del Parco della Maiella e quelli, per esempio, 
di società di servizi come “Majellando” e “Majambiente” per le escursioni. Si conferma, altresì che 
tra i centri storici più consigliati vi sono quelli di Pretoro e di Bucchianico con il Santuario di San 
Camillo. Il complesso e naturale sistema di relazioni coinvolge il territorio di “prossimità”, da 
Guardiagrele agli itinerari degli eremi e delle chiese medievali. Da qui l’interesse per attività di 
formazione e di conoscenza delle lingue. Emerge così l’interesse perché questo territorio possa 
dotarsi di una “Guida”, anche ai Servizi e alle opportunità che il territorio offre nelle diverse stagioni. 
In questo senso viene accolta con favore la proposta di realizzare una “Agenda di esperienze” da 
offrire agli ospiti e non solo. Ottimizzando, così, ciò che già propongono gli Agriturismi23, le Fattorie 
didattiche e i Centri di Educazione Ambientale24 presenti sul territorio. 

                                                   
22 Vedi in Allegato 04 lo schema dei questionari. 
23 Oltre i 3 Agriturismi presenti nell’attuale rete di ospitalità vi sono da considerare le Aziende agricole. 
24 Il Gande Faggio a Pretoro e il CEDTERRA a Casalincontrada. 

https://terraaccogliente.maiellaverde.it/
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Una parte dell’intervista dedicata alla cura del paesaggio rurale, attraverso la valorizzazione del 
sistema viario secondario “da paese a paese” utilizzando la “mobilità leggera” affidata alla bicicletta, 
anche in modalità assistita, ha trovato interesse con il riscontro di alcune iniziative già operative ma 
con la necessità di una maggiore offerta di servizi sia per i turisti che per la popolazione locale. 
Un ultimo aspetto dell’intervista ha riguardato la preparazione delle colazioni come veicolo di 
conoscenza delle produzioni locali e la presenza di una “vetrina” di prodotti locali nonché il 
collegamento ai produttori e ai punti di vendita. In generale, anche per questo aspetto vi è stato un 
riscontro abbastanza generalizzato con l’assenso a consolidare il “patto di collaborazione” tra i vari 
attori coinvolti nel ciclo produzione-consumazione come veicolo di conoscenza. 
 

b) Associazioni 
Hanno risposto in 7 sulle 14 Associazioni iscritte a TerrAccogliente. In generale il ruolo delle Pro loco 
in quanto animatrici della Comunità svolgono un ruolo decisivo durante tutto l’arco dell’anno, sia 
nella gestione e organizzazione di eventi rievocativi che di rassegne25.  In evidenza anche dei premi 
letterari, come il premio De Lollis a Casalincontrada e quello di poesia dialettale a Vacri. Ma più in 
generale le Associazioni svolgono un importante ruolo di trasmissione intergenerazionale di storie e 
tradizioni. A questo proposito è utile segnalare che il territorio esprime figure di studiosi e ricercatori 
certamente utili al “racconto”.  Tra le proposte di promozione quella di “realizzare un sistema 
integrato, con operatori della ricettività, operatori turistici e guide professionistiche e imprese 
artigianali”26. Tutti riconoscono utile la predisposizione di un “Calendario unico” delle iniziative che 
permetta un orientamento utile all’uso e alla conoscenza del territorio nelle diverse stagioni. 
 

c) Rete dei Produttori 
Hanno risposto su in 8 su 21 produttori iscritti a TerrAccogliente. Tra i produttori abbiamo inserito 
anche due Associazioni: quella dei Produttori del Vino Cotto di Roccamontepiano e quella dei 
Frantoiani di Bucchianico. Entrambe propongono “visite del gusto” e visita dei frantoi e dei “campi”. 
Tra le aziende agricole prevalgono attività multifunzionali legate anche raccolte stagionali (erbe 
officinali ecc.) e trekking. Una di esse è presidio Slow Food27. Alcune di esse sono anche punto di 
vendita. Risalta anche la presenza di Aziende con certificazione Biodinamica, nei territori di 
Bucchianico e Fara Filiorum Petri e più in generale, con la certificazione Biologica. Alcune aziende 
sono già pronte ad accogliere il ciclo turismo e promuovono attività legate alle Fattorie Didattiche. 
Concordano ad essere inserite ad una mappa degli itinerari tematica. 
 

2.      “Incontri” sul territorio28 
Il ciclo di incontri sul territorio che si sono svolti dal 1 giugno al 15 giugno ha visto la presenza degli 
Amministratori comunali e portatori di interesse per approfondire i due temi conduttori del 
progetto: 
 Cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura; 
 Accoglienza, identità ed eccellenze di tipicità; 
 Il progetto di itinerario di “paese in paese” e le connessioni con il paesaggio rurale. 
In questi incontri si è discusso della necessità di definire un “patto per la cura del paesaggio” tra i 
Comuni e gli abitanti del territorio e i suoi fruitori temporanei. Emerge il tema del “tratturo” e del 
recupero della conoscenza collettiva. 
Da qui, si è convenuto sulla necessità di considerare la “filiera turistica” parte integrante 
dell’economia locale, misurarne il peso per contribuire a migliorare la qualità dell’accoglienza in 
qauesta parte della regione che non si connota come “turistica”. Un processo critico che deve fare i 

                                                   
25 Vedi Allegato 03 sulle principali iniziative sul territorio. 
26 Proposta caldeggiata dalla Corporazione Sancti Martini di San Martino sulla Marrucina. 
27 Azienda di Stefania Ranieri a Fara Filiorum Petri che produce la “Cipolla bianca di Fara”. 
28 Vedi i verbali degli incontri Allegato 05. 



 

GAL Maiella Verde – Avviso pubblico per l’identificazione delle Comunità di Progetto17 

 

conti con la “fragilità demografica” che caratterizza molte nostre realtà e con la “qualità” dei servizi 
alla persona e alla Comunità. Il mettere assieme micro e piccole attività di ospitalità, migliorarne la 
qualità, promuovere la cooperazione, diventa anche una scelta per alimentare un turismo 
sostenibile e di responsabilità che si lega alle Comunità locali e alla capacità di curare, valorizzare il 
sistema storico, culturale, sociale ed ambientale che il nostro territorio ancora esprime.  

 

3 Strategia di intervento 

 

3.1 Illustrazione del quadro strategico 

Strategie, obiettivi e priorità 
d'intervento  RIFERITO ALLA 
COMUNITA' DI PROGETTO 
TERRAACCOGLIENTE 
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miglioramento dei servizi turistici x x x x x 

piccole infrastrutture di accoglienza e fruizione x  x  x x x 

reti per il marketing di turismo e gastronomia        

studi prototipici per il riuso del patrimonio 
locale 

        

rete verde della Provincia di Chieti x x x x x 

 
 
 

     

 

In sintesi la strategia è quella di considerare gli “itinerari” e la loro “costruzione” con la funzione di “assi di 
conoscenza” del territorio alimentando la domanda crescente di mobilità “leggera o lenta”.  Considerare le 
reti di percorrenza come “luoghi” di animazione esperienziale innovativa (workshop agronomici, 
esperienze di arte condivisa con artisti, temi di autocostruzione con terra cruda e materiali innovativi, 
esperienza conoscitiva cosmetica con miele e olio e foglie di olivo, ecc.). Di riflesso, ne scende come 
corollario che è sostanziale l’organizzazione in rete dell’offerta ricettiva.  

Questi obiettivi avranno una prima fase di avvio immediato promuovendo le attività già in essere (circuito 
della Terra cruda CEDTerra, la Rete dei frantoiani AFEPO, la Rete del Vino cotto), quali start up di un 
processo più ampio e di coinvolgimento dell’intera CP. In tal modo si abbrevieranno i tempi di 
“avviamento” dell’offerta turistica innovativa.   
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Il progetto si pone come finalità il raggiungimento dell’obiettivo generale di migliorale l’accoglienza e l’offerta 
esperenziale del turista-fruitore del territorio TerraAccogliente attraverso a strategia illustrata nella figura 
seguente: 
 

    OBIETTIVO GENERALE     

  

  

Migliorare l’ accoglienza 
e l’esperienza del turista 

- ospite 
    

                

             

OBIETTIVO  SPECIFICO 1  OBIETTIVO  SPECIFICO 2  OBIETTIVO  SPECIFICO 3 

animazione 
comunicazione 

informazione  del 
sistema di accoglienza 
delle TERRE TEATINE 

 

 Sviluppo della mobilità 
attiva - cartelli 

informativi su strade e 
luoghi di rilievo 

 

Costruzione della Rete  
territoriale di offerta 

            

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1  OBIETTIVO OPERATIVO 2.1  OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 

creare una Gruppo di 
animazione territoriale 

 

marcatura della rete dei 
percorsi e dei nodi di 

connessione, attrezzare 
punti di sosta  

Miglioramento 
dell’ospitalità - formazione 

degli operatori 

          

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2      

creare un  GIS (sistema 
informativo territoriale) 

che genera Guida 
integrata digitale e 

cartacea, mappe 
 

 

 

 

 

 

3.1.1 Obiettivi specifici: 
 

Obiettivo specifico 1 = sviluppare un’attività di animazione, comunicazione e/o informazione delle risorse 
esistenti e del sistema di accoglienza; questa attività si riassume in azioni concrete come la creazione di un 
gruppo di persone/ enti che si impegnano allo scopo (in forma volontaria o retribuita) attivando le funzioni 
necessarie a “fare sistema”: 
 

 Animazione: coinvolgere i residenti, intellettuali (ad esempio i centri di documentazione, i 
produttori di arte, i ricercatori di storia e sul paesaggio e gli altri testimoni dell’identità del 
territorio), i servizi turistici e i produttori nel processo di condivisione, narrazione e sviluppo 
dell’identità autentica del territorio e della sua capacità di accoglienza.  
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 Documentazione e narrazione: sistematizzare le informazioni in un sistema “evoluto” (social 
media, siti dedicati) di gestione delle informazioni territoriali, delle mappe digitali, delle guide 
(cartacee e digitali) già reperibili. Detta attività vede coinvolti, in primis, i componenti trasformarsi 
in una “biblioteca virtuale”, di conoscitori del territorio che saranno i formatori/informatori prima 
dei livelli locali che poi sapranno in grado di trasferire le informazioni acquisite all’esterno. 
 

 Analisi della qualità dell’accoglienza: organizzazione attività di analisi del gradimento degli ospiti 
ecc. 

 
Obiettivo specifico 2 = sviluppare una mobilità attiva di conoscenza e fruizione del territorio; lo slogan “di 
paese in paese” è stato adottato per indicare quanto sia strategico riconnettere il sistema dei beni culturali, 
del paesaggio, dei luoghi della socialità, dei servizi di base, con una rete di percorsi attiva e modernizzata. 
Tutto ciò si può ottenere con un’adeguata segnaletica, una “pannellistica” che individui i punti di sosta che 
sia d’immediata riconoscibilità. Si otterrà in tal modo anche una nuova presa di coscienza da parte dei 
residenti della rete di percorsi, taluni medievali, totalmente dimenticati o sottoutilizzati riattivando anche 
una sensibilità per la manutenzione del loro territorio e paesaggio. 
 
Obiettivo specifico 3 = è sostanziale alimentare una rete di produttori, detentori della conoscenza sul 
prodotto tipico, ospitalità, e quanti sono testimoni della tipicità locale. Rientra in questo ambito anche il 
valore della formazione su questi temi (come si fa accoglienza, come si fa manutenzione agricola, come si 
tutela una prodotto tipico, ecc.). Come anche sono importanti gli artigiani, le associazioni, gli animatori 
freelance che di fatto sono testimoni di un’offerta articolata di servizi, nel nostro caso non organizzata. Il 
migliorare l’accoglienza del turista vuol dire in sostanza permettere al turista di vivere la Comunità che lo 
accoglie. Dall’altro lato i membri della Comunità devono imparare a dialogare, narrare e interagire. Questo 
obiettivo è da condividere con il sistema scolastico locale quale progetto di “imprinting territoriale” e di 
passaggio generazionale delle storie anche non scritte. 
 

 

RACCONTARE LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA 

19.2.1.3.4  sottointervento  

AZIONI obiettivo specifico 1 importo 

ANIMAZIONE TERRITORIALE € 4.800,00 

1 SEGNATURA ITINERARI € 3.590,00 

2 Realizzazione e gestione  sito web, pagina social € 2.500,00 

3 Ideazione e realizzazione Guida al territorio con mappe  € 5.500,00 

  sommano € 16.390,00 

  Iva al 22% € 3.605,80 

  totale  € 19.995,80  

 
Questa azione si intende a regia del G.A.L. Maiella Verde 
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La Mobilità attiva di conoscenza e fruizione del territorio con lo slogan “di paese in paese” trova una ragione 
d’essere nell’esperienze che già sono attive sui diversi territori che hanno deciso di cooperare. Si tratta di 
recuperate con questo progetto una nuova visione del rapporto tra Paese e territorio rurale nonché tra paese e 
paese. Non tralasciando, anzi esaltando la complessa collocazione di questo territorio con la vicina Area urbana 
Chieti – Pescara. Lo schema che segue propone il primo impianto del progetto di percorsi urbani e territoriali: 
 

TerrAccogliente 

ITINERARI URBANI E RURALI 
KM  PERCORSO 

Dorsale di collegamento 37,90 

Bucchianico  16,20 

Casalincontrada  14,30 

Fara F. Petri  10,90 

Pretoro  10,40 

Roccamontepiano  11,10 

San Martino sulla Marrucina 9,40 

Vacri  15,80 

sommano 126,00 

 
Il progetto di comunicazione prevede di valorizzare i beni culturali e architettonici presenti sul territorio 
attraverso un’adeguata segnaletica con informazioni puntuali. Nonché, attrezzando aree di sosta e di vista 
panoramici.  Così come indicato nella scheda descrittiva dell’investimento prioritario ex All.1029. 
 
 

3.2 Illustrazione degli elementi di innovazione del progetto 

Il progetto è innovativo per le seguenti due motivazioni: 
 
1 – la promozione non è rivolta solo ai turisti ma anche agli abitanti (si può essere “accoglienti” solo se si 
conosce il territorio ed è alto il gradimento); 
Prendersi cura del proprio paese e del proprio territorio diventa il modo per creare una rete di relazioni fra 
pubblico e privato per il miglioramento della qualità dell’accoglienza intesa come qualità per i residente = 
qualità per i visitatori. 
 
2 – si mette in atto un’inedita “ricucitura” di percorsi, beni culturali, prodotti e strutture sparse nei vari 
comuni. 
Costituisce carattere innovativo l’idea che il prodotto turistico diventa “esperienziale” quando è l’insieme di 
residenti ad esprimere il valore dell’accoglienza, sia per il turista di prossimità che per quello esterno. La 
capacità di narrare il proprio territorio e di coinvolgere significa che tutti (in primis chi opera nel settore) 
trasforma ogni momento della permanenza in occasione di conoscenza, svago, arricchimento emozionale. 
Ciò accade con l’incontro qualificato tra le persone, l’impatto emotivo con il paesaggio, la degustazione 
consapevole del prodotto tipico, il coinvolgimento attivo delle persone in attività pratiche (workshop, 
dimostrazioni vere agronomiche, ecc). 
 
I vantaggi possono essere sintetizzati: 

a) possibilità di realizzare un progetto di marketing territoriale unitario; 
 

                                                   
29 Vedi Allegato 06.  
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b) possibilità di fare una promozione specifica di un prodotto turistico (rete percorsi, offerta ciclo-pe, 
ecc) in campo non soltanto locale; 

 
c) possibilità di ricucire la varietà dei beni culturali, oggi poco conosciuti e valorizzati; 

 
d) possibilità di realizzare pacchetti unitari sull’offerta di ricettività; 

 
e) possibilità di un Calendario unico degli eventi; 

 
f) possibilità di realizzare la conoscenza e la diffusione del prodotto tipico. 

 
In un territorio a rischio di spopolamento si attiva un “circolo virtuoso” che nel rendere attrattive le proprie 
risorse per i fruitori esterni, i turisti, permetterà di creare nuove opportunità e motivazioni per innescare 
nuove residenzialità e di ritorno che a loro volta alimenteranno l’offerta e la qualità del territorio stesso 
(innovazione nel processo)  
 
Caratterizzare il territorio con un “marchio” in cui ogni operatore-abitante possa riconoscersi, ne aumenterà 
la voglia di mettersi in gioco, l’orgoglio di appartenere ad una realtà dinamica di cui è esso stesso parte. 
 
Sito unico (virtuale e fisico) di raccolta e vendita dei prodotti, una sorta di GAS (gruppi di acquisto solidale) al 
contrario, dove il fruitore finale va nelle aziende o nel punto unico di vendita, da esse definito, a fare 
acquisti. 
Questo permette al compratore finale di conoscere la provenienza del prodotto e chi lo produce in modo da 
fidelizzare un rapporto non solo fra venditore e compratore ma fra più attori dello stesso territorio o di 
territori limitrofi. Rovesciando di fatto l’idea di ipermercato, facendone un mercato diffuso (innovazione 
nell’organizzazione). 
 
Carattere innovativo 
Stante l’aumento della domanda turistica a soste brevi, di prossimità, di carattere esperienziale, il progetto 
ha l’obiettivo di rafforzare il concetto di “ospite-turista”. L’ospite è quella persona che è accolta nelle 
famiglie, vive la quotidianità locale, conosce altre persone, si immedesima nella cultura locale.  Il prodotto 
turistico quindi non è di routine o di confezionamento standard ma si evolve e si struttura in rapporto 
dinamico con la popolazione locale. Ma per avere ciò è fondamentale che anche tutta la popolazione locale 
sia preparata e consapevole del valore e del significato dell’accoglienza. 
 
 
 

3.3 Illustrazione dei risultati che ci si propone di raggiungere 
 

I Risultati attesti sono i seguenti: 
 
- Maggiore notorietà in ambito extraregionale (l’individuazione di un marchio, denominazione, 

promozione unitaria rafforzerà l’efficacia della comunicazione); 
 
- Maggiore attrattività per i cittadini abitanti l’area urbana Chieti- Pescara, confinante a TerrAccogliente 

e quindi sviluppo del turismo di prossimità (l’organizzazione attenta dell’offerta turistica nell’area della 
CP rafforzerà sicuramente il collegamento tra i cittadini dell’area urbana con quella rurale, ciò è anche 
una premessa per l’attrazione di turisti di ambito nazionale e internazionale; 
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- Organizzazione della rete dei percorsi; 
 
- Organizzazione delle informazioni sulle offerte culturali, di animazione a gastronomiche locali. 

 

generali specifici Valore attuale Valore futuro 

Maggiore notorietà 
in ambito 

extraregionale 

l’individuazione di un 
marchio, denominazione, 

promozione unitaria 
rafforzerà l’efficacia della 

comunicazione 

0 1 marchio o 1 
denominazione del 

territorio 

Maggiore attrattività 
per i cittadini abitanti 
l’area urbana Chieti- 

Pescara 

l’organizzazione attenta 
dell’offerta turistica 

nell’area della CP rafforzerà 
sicuramente il 

collegamento tra i cittadini 
dell’area urbana con quella 

rurale; ciò è anche una 
premessa per l’attrazione 

di turisti di ambito 
nazionale e internazionale 

303 posti letto utilizzati 
stagionalmente 

303  posti letto 
utilizzati per tutto 

l’anno 

Organizzazione della 
rete dei percorsi; 

Ricucitura dei percorsi 
esistenti nei vari Comuni 

oggi frantumati 

Singoli percorsi limitati 
a territori comunali 

(max km 5) 

Rete sentieristica 
unitaria di almeno 35 

km 

Organizzazione delle 
informazioni 

Realizzazione di sito web, 
calendario comune, 
mappe, segnaletica 

Da: 
n° 7 tipi di segnaletica 

n° 7 calendari 
n° 7 siti comunali di 

informazione turistica 
n° 7 diverse modalità di 
comunicazione culturale 

n° 7 disarticolate 
promozione degli eventi 

 

A: 
n° 1 tipo di 
segnaletica 

riconoscibile; 
n°1 calendario eventi 

n° 1 sito web 
n° 1 modalità di 
comunicazione 

n° 1 promozione 
eventi 

    

 
 
 

 

3.4 Cronoprogramma 

Il tempo previsto per la realizzazione del programma di investimento presunto è di 18 mesi come di seguito 
ripartiti. 
Fase 1 – intera durata del programma 
La prima fase di progettazione, così come emerge da questa fase preparatoria di raccolta delle adesioni alla 
CP, verrà attuata attraverso un sistema di “progettazione partecipata” fra tutti i soggetti: Comuni, operatori 
turistici, associazioni e produttori. Tale fase vedrà le competenze che già esistono sul territorio lavorare in 
stretta collaborazione per l’ottimizzazione di ciò che già viene offerto dalle singole esperienze, integrando 
le diverse prospettive in un offerta sinergica di “esperienze di turismo”. 
Questa fase di progettazione servirà ad attivare processi partecipativi e di partenariato a livello locale per 
definire ed attuare le azioni locali di sviluppo turistico.  
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In particolare individuare insieme a tutti i portatori di interesse: 
1. i valori culturali e storico-ambientali distintivi del territorio; 
2. la rete delle attività produttive da mettere in relazione fra loro; 
3. stipulare accordi scritti dove gli obiettivi, le responsabilità e le azioni locali di sviluppo siano 

condivisi fra i vari attori; 
4. individuazione punti di interesse su cui costruire gli itinerari; 
5. Animazione territoriale; 
6. Sito WEB 

 
Fase 2 – dal 3 al 7 mese 
Progettazione esecutiva degli itinerari con rilievi altimetrici, restituzione grafica, arredi e sistemazione nodi 
e sosta. Progettazione grafica della segnaletica. 
 
Fase 3 - ulteriori 3 mesi 
Approvazione e affidamenti 
Approvazione dei progetti esecutivi con relative autorizzazioni e “nulla osta” da parte degli Enti preposti. 
Predisposizione bandi e affidamento dei lavori. 
 
Fase 4–  ulteriori 6 mesi 
Realizzazione delle opere 
 
Fase 5 – ultimi 2 mesi  
Verifica e collaudo 
 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

anno 1 anno 2 NOTE 

mese mese   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Progettazione Partecipata e animazione 

territoriale 
                                                  

Progettazione                                                   

Fasi di approvazione e affidamenti                                                   

Realizzazione                                                 

Verifica e collaudo                                                   
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Codice e denominazione sotto-
intervento 

C. di prod. 
tipico 

Comun. di 
Accoglienza 

Club prod. 
turistico 

Rete dei 
Custodi 

Territorio 
ciclabile 

Rigeneraz. 
territoriale 

19.2.1.1.1 – Innovaz. e qualificaz. 
di prodotti e processi 

      

19.2.1.3.1 
Miglioramento dei servizi turistici 

      

19.2.1.1.7 
Rete dei negozi di fattoria 

      

19.2.1.2.1 - Iniziative sperimentali 
di generazione di nuove attività 

      

19.2.1.1.2 
Start-up Tipici 

      

19.2.1.3.2 
Start-up accoglienza 

      

19.2.1.1.3 
Officine del gusto 

      

19.2.1.3.3 - Piccole infrastrutture 
di accoglienza e fruizione 

      

Vedi lo schema del progetto Allegato 06 

 

Casalincontrada lì, 20 /07 /2020 

 

 

 

Referente Tecnico 

 Gianfranco Conti (firma) 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II – INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI PRIORITARI 

Nome della CP TerrAccogliente 
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In questa sezione del progetto integrato è possibile individuare uno o più interventi strategici per tipologia di 
sotto-intervento pertinente. 

La tabella che segue riporta le tipologie di sotto-intervento pertinenti per le diverse categorie di comunità di 
progetto. 

Codice e denominazione sotto-
intervento 

C. di prod. 
tipico 

Comun. di 
Accoglienza 

Club prod. 
turistico 

Rete dei 
Custodi 

Territorio 
ciclabile 

Rigeneraz. 
territoriale 

19.2.1.1.1 – Innovaz. e qualificaz. 
di prodotti e processi 

      

19.2.1.3.1 
Miglioramento dei servizi turistici 

      

19.2.1.1.7 
Rete dei negozi di fattoria 

      

19.2.1.2.1 - Iniziative sperimentali 
di generazione di nuove attività 

      

19.2.1.1.2 
Start-up Tipici 

      

19.2.1.3.2 
Start-up accoglienza 

      

19.2.1.1.3 
Officine del gusto 

      

19.2.1.3.3 - Piccole infrastrutture 
di accoglienza e fruizione 

      

 

Per ogni investimento strategico individuato bisognerà inserire una scheda descrittiva articolata come segue 
(Allegato 10): 

1 Identificazione tipologia di beneficiario  

2 Descrizione e finalità dell’intervento 

3 Motivazioni. Illustrazione degli elementi che giustificano l’investimento ed il suo contributo alla strategia 
generale del progetto integrato 

4 Tipologie di spesa previste 

5 Localizzazione dell’intervento 

6 Spesa prevista e sostegno pubblico atteso 

7 Tempi e condizioni richiesti per la realizzazione dopo l’eventuale approvazione. 

 

Casalincontrada lì, 20 /07 /2020 

 

Referente Tecnico 

 Gianfranco Conti (firma) 

 
 

SEZIONE III – INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI STRATEGICI 

Nome della CP 



ID Nome Cognome Nome dell'azienda o dell'ente Comune sede legale Categoria portatore di interesse
1 Maurizio Basile Ristorante Brancaleone Roccamontepiano Impresa individuale
3 Mario Chiaro Privati cittadini interessati
4 Ottavia Aristone Istituto scolastico o universitario
5 Simone Pomponio Società

6 Valerio Ivo Montanaro
Centro Studi Delollisiani - 

Associazione culturale non 
riconosciuta

Casalincontrada Altro

8 Antonio Corrado Ass. Abruzzo Avventure Chieti Associazione senza scopo di lucro
9 Erika Giuliano Abruzzohandmade      srls Ortona Societu00e0

14 Luciano camillo Santoferrara Ristorante LAE' ROCCAMONTEPIANO Impresa individuale
24 Gianfranco Conti Associazione Terrae omlus Casalincontrada Associazione senza scopo di lucro
26 Sara Di meo Sara Di Meo Casalincontrada Impresa individuale
27 Myles Parker MYVAL DI PARKER MYLES Casalincontrada Impresa individuale
28 Pierluigi Gentile Associazione senza scopo di lucro
32 Marialuce Latini Altro
34 Michela Di Lanzo Michela Di Lanzo Bucchianico Impresa individuale
47 Vincenzo Mammarella COMUNE DI CASALINCONTRADA CASALINCONTRADA Ente pubblico
48 MARIA CICCHITTI Associazione senza scopo di lucro

49 Giovanni Damiani CISDAM (Centro Italiano Studi 
Degli Abeti Mediterranei) Rosello Associazione senza scopo di lucro

50 Angela Natale Cooperativa Sagrus scarl Rosello Cooperativa
51 rocco massimo moresco Impresa individuale

52 GIORGIO URBANO DI ROCCO FONDAZIONE COSTRUIRE 
INSIEME ONLUS CASALINCONTRADA Associazione senza scopo di lucro

53 FRANCESCO TATASCIORE Associazione senza scopo di lucro
55 Anna Crisante Altro
56 Carlo Luciano TRACANNA CITTA' DI BUCCHIANICO Bucchianico Ente pubblico
57 Fernando Camillo Conti Associazione senza scopo di lucro

58 Antonio Marcone
Cooperativa Vino Cotto  - Societa 

Cooperativa a Responsabilità 
Limitata

Roccamontepiano Cooperativa

59 Carmelina Colasanti Altro
60 FABIO MARINELLI B&B Le Pietre Ricce ROCCAMONTEPIANO Altro
61 Stefano Bonelli Associazione senza scopo di lucro
62 Mauro Di Federico Associazione senza scopo di lucro
63 Mariassunta Cinque Altro
64 Paolo Iacovella Soc. Coop. Linea Verde a r.l. Guardiagrele Cooperativa
65 Fabrizio Fanciulli Ente pubblico
66 ANTONIO STELLA Impresa individuale
67 Costantino Aceto Casa di Tatone Casalincontrada Impresa individuale
68 Nico Ciavalini L'antico tratturo Fara Filiorum Petri Impresa individuale
69 Antonio Pelaccia Privati cittadini interessati
70 Vitaliano Paciocco Agriturismo La Valle degli Ulivi Vacri Impresa individuale
71 Luciano Giammarino Comune di san Martino S.M. Via Piano Della Chiesa nr.1 Ente pubblico
72 Miranda Masciulli Antico caffÃ© Vacri Impresa individuale
73 Gemma De Ritis Proloco Fara Filiorum Petri Fara Filiorum Petri Associazione senza scopo di lucro
74 ROCCO DI FELICE CANTINA SOCIALE DI VACRI SCA VACRI Cooperativa
75 Giuliano Di Menna Privati cittadini interessati
76 Adamo Carulli Comune di Roccamontepiano Roccamontepiano Ente pubblico
77 Anna Paola Conti Privati cittadini interessati
78 Remo Pantalone PRO LOCO VACRI VACRI Associazione senza scopo di lucro
79 Silvano Agostini Privati cittadini interessati
80 Antonio Cavallucci Oleificio Cavallucci Remo Bucchianico Impresa individuale
81 Diego Valerio Giangiulli Comune di Pretoro Pretoro Ente pubblico
82 Maria Vincenza Marcantonio Società
83 CATIA MARA SARDO SARDO CATIA MARA VACRI Impresa individuale

84 Daniela Cavaleri PROLOCO PRETORO 
"MIRASTELLE" Pretoro Associazione senza scopo di lucro

85 Camillo D'Onofrio Comune di Fara Filiorum Petri Fara Filiorum Petri Ente pubblico
86 ROCCO DI FELICE Impresa individuale

87 Alessandra Carulli Luce degli Eventi di Carulli 
Alessandra FRANCAVILLA AL MARE Impresa individuale

88 Patrizia Perseo B&B Casa Milà Pretoro Impresa individuale
89 Giulio Spadaccini Privati cittadini interessati
90 FABIO PALOMBARO PALOMBARO FABIO BUCCHIANICO Impresa individuale
91 Gianfranco Conti Borgogapo affittacamere Chieti Impresa individuale
92 Antonio Palmerino Spadaccini Impresa individuale
93 myles parker Myval di Parker  Myles Casalincontrada Impresa individuale
94 VIVIANA FARINELLI MENABO' SRL ORTONA Società
95 Tobia Toni De luca Privati cittadini interessati
96 Romina Graziani Casa Mambrò Roccamontepiano Impresa individuale

97 Francesco Saraullo TERRA NOSTRA di francesco 
saraullo Bucchianico Impresa individuale



98 William Lanzellotti Residence Pratetorium di William 
Lanzellotti Ripa Teatina Impresa individuale

99 Adriana Rosaria Dorina Trovarello Impresa individuale
100 piergianni urbanucci Privati cittadini interessati
101 Danilo pantalone Ded sas Roccamontepiano Società
102 Marta Volpe Associazione senza scopo di lucro
103 Antonello Palmerio Sculture di Antonello Pretoro Impresa individuale
104 Angela Giuseppina Natale Cooperativa Sagrus Rosello Cooperativa
105 Antonella Di nardo CERAMICHE CAPETOLA ROCCAMONTEPIANO Impresa individuale
106 Marta Volpe Associazione senza scopo di lucro
107 Michele Orlandi Show planet Roccamontepiano Impresa individuale
108 Eleonora Luberti Associazione senza scopo di lucro

109 Alessandro Orlandi ASS. CULTURALE L'ARA DI 
REGINALDO Roccamontepiano Associazione senza scopo di lucro

110 SimonePaolo Tatasciore PapÃ¨ Oro Bucchianico Impresa individuale

111 Emma Docwra Love Italy Weddings (Agenzia 
Destination Wedding) Bucchianico Impresa individuale

112 Lucia Secondo Associazione senza scopo di lucro
113 Angelo Spadaccini Impresa individuale
114 CARLO FERRAVANTE AGRIFIN SRL BUCCHIANICO Società
115 FRANCESCO ZAPPACOSTA Impresa individuale
116 lorenzo fosco Altro
117 Anna Anconitano Associazione senza scopo di lucro
118 Giulia Scappaticcio Country House Arabona snc Manoppello Società
119 Gabriella Gentile Privati cittadini interessati

120 cesare della valle Albergo Ristorante " 
SANT'EUFEMIA" Fara Filiorum Petri Impresa individuale

121 MAURIZIO FANCIULLI Associazione di categoria
122 MILENA DI PRINZIO OSTERIA DEI COLLI FARA FILIORUM PETRI Impresa individuale
123 Matteo Sciubba Privati cittadini interessati
124 Laura Tucci Azienda agricola Tucci Laura Fara Filiorum Petri Impresa individuale
125 palmerino cocciaglia cocciaglia luigi dolci tipici. rapino Impresa individuale
126 Ettore Licursi Comitato Abruzzese del Paesaggio Pescara Associazione senza scopo di lucro

127 FABRIZIO CHIAVAROLI Il Grande Faggio S.a.s. di F. 
Chiavaroli & C. PRETORO Società

128 GIAMPIETRO DE VITIS GIAMPIETRO DE VITIS FARA FILIORUM PETRI Impresa individuale
129 piergiuseppe mammarella COMUNE DI VACRI VACRI Ente pubblico
130 CARLA DI CRESCENZO AGRITURISMO LA BROCCASAN MARTINO SULLA MARRUCINA Impresa individuale
131 Anna Lucia Tatone Nick's Bar Pretoro Altro

132 RODOLFO GRAZIANI MOLINO F.lli GRAZIANI di 
Graziani Rodolfo & C s.a.s. ROCCAMONTEPIANO Società 

133 VIVIANA MERCEDES TRUBIANO CASAS SocietÃ  Agricola FABULAS s.r.l. Fara Filiorum Petri Società
134 NICOLA LIBERATOSCIOLI Società
135 Paola Alimonti Impresa individuale
136 Alessio Francione Privati cittadini interessati

137 Stefania Ranieri AZIENDA AGRICOLA RANIERI 
STEFANIA Fara Filiorum Petri Impresa individuale

138 Franco Vincenzo Fiocco FIOCCO FRANCO VINCENZO 
MACELLERIA FARA FILIORUM PETRI Impresa individuale

139 Andrea Remo Sulpizio Privati cittadini interessati
140 Giuseppe iannelli Altro
141 Guido Liberatore Privati cittadini interessati
142 Eugenio Mammarella Associazione senza scopo di lucro
143 carmine cavallucci Seleziona una categoria
144 Federico D'Arcangelo Privati cittadini interessati
145 antonio carlucci Privati cittadini interessati
146 Antonella De Luca Libreria De Luca Chieti Società
147 Simona Liberatore Impresa individuale
148 Davide Di Gregorio Associazione senza scopo di lucro
149 Guido D'Alessandro Hotel La Maielletta Pretoro Altro
150 Andrea Remo Sulpizio Privati cittadini interessati

151 Massimiliano Crea Creative di Massimiliano Crea & 
C. s.a.s. Torrevecchia Teatina Società

153 Graziano Pomponio Seleziona una categoria
154 Giovanni Della Penna Impresa individuale
155 Alessandro Piazzalunga Frontemaja Fara Filiorum Petri Impresa individuale
156 Lelio Paciocco Privati cittadini interessati
157 Rossano Parenti Privati cittadini interessati
158 AMMINISTRAZIONE COMUNALE VACRI Ente pubblico
159 Veronica Zappacosta Pro Loco San Camillo de Lellis Bucchianico Associazione senza scopo di lucro
160 veronica pellegrini Associazione senza scopo di lucro
161 Julia Mitina Fattoria del Prato di Mitina Yulia Roccamontepiano Impresa individuale
162 Jacquelyne Dixon Kokopelli Camping Serramonacesca Impresa individuale
163 sabrina di renzo Impresa individuale



ALLEGATO 02 

   COMUNITA' DI PROGETTO TerrAccogliente        
   Categorie qualificanti - Attori locali dell'offerta di servizi di accoglienza turistica   
 R Imprese ricettive N PL Q 
 62 Roccamontepiano B&B Casa Manbrò 1 6 0 
 8 Roccamontepiano Affittacamere - Ristorante Laè 1 12 0 
 27 Roccamontepiano B&B Le Pietre Ricce 1 30 1 
 10 Casalincontrada Agriturismo Ciuccunit 1 8 1 
 11 Casalincontrada Affittacamere Sentinella Guest House 1 6 1 
 34 Casalincontrada Affittacamere Casa di Tatone 1 7 1 
 56 Casalincontrada Affittacamere Borgocapo 1 11 1 
 26 Pretoro B&B Masseria del  Ponte 34 1 5 1 
 53 Pretoro B&B Casa Milà 1 8 1 
 64 Pretoro Residence Praetorium 1 15 1 
 91 Pretoro Il Grande Faggio 1 14 0 
 114 Pretoro Hotel La Maielletta 1 98 1 
 30 San Martino sulla Marrucina B&B Ranieri 1 11 1 
 94 San Martino sulla Marrucina Agriturismo la Brocca 1 9 1 
 108 San Martino sulla Marrucina Villa Carlucci 1 0 1 
 35 Fara Filiorum Petri Antico Tratturo 1 10 0 
 117 Fara Filiorum Petri B&B Fronte Maja 1 9 1 
 84 Fara Filiorum Petri Albergo Ristorante S. Eufemia 1 24 0 
 37 Vacri Azienda Agricola La Valle degli Ulivi 1 10 1 
 55 Vacri Azienda Agricola Di Felice 1 4 0 
 112 Bucchianico Villa Leonardo Oliday Apartmens 1 6 1 
       21 303 15 
   OSPITALITA' TerrAccogliente non iscritti       
   San Martino sulla Marrucina B&B IL GHIRO 1   1 
   Imprese ricettive di prossimità       

 82 Manoppello Country house Arabona 1 6   
 124 Serramonacesca Camping Kokopelli       
             
 Associazioni     Q 
 5 Casalincontrada Centro Studi Delolissiano 1   1 
 9 Casalincontrada Associazione Terrae onlus 1   1 
 28 Casalincontrada Associazione Le Ginestre 1   1 
 46 Fara Filiorum Petri Pro Loco 1   1 
 51 Pretoro Pro Loco Mirastelle 1   0 
 72 Roccamontepiano RoccArt 1   0 
 73 Roccamontepiano l'Ara di Reginaldo 1   0 
 68 Roccamontepiano Le Macine 1   0 
 90 Bucchianico CAP Associazione Abruzzese del Paesaggio 1   1 

 121 Bucchianico Pro loco San Camillo 1   0 

 42 Vacri Pro Loco 1   1 

 105 Vacri Concorso poesia dialettale Nobble D'Abruzzo 1   0 

 29 San Martino sulla Marrucina Corporazione Sancti Martini 1   1 

 29 San Martino sulla Marrucina Pro Loco  1   1 
       14   8 
 Enti Pubblici Q 
 23 Bucchianico Comune 1   1 
 15 Casalincontrada Comune 1   1 



 52 Fara Filiorum Petri Comune 1   1 
 48 Pretoro Comune 1   1 
 40 Roccamontepiano Comune 1   1 
 38 San Martino sulla Marrucina Comune 1   1 

 93 Vacri Comune 1   1 
      7   7 
 COMUNITA' DI PROGETTO TerrAccogliente      
 Ristoranti     Q 
 1 Roccamontepiano Ristorante Brancaleone 1   0 
 67 Roccamontepiano Montepiano 1   0 
 4 Casalincontrada Ristorante La Dea 1   1 
 86 Fara Filiorum Petri Osteria dei Colli 1   0 
       4   1 
  Punti vendita prodotti tipici       
 19 Casalincontrada Emporio 38 1   1 
 110 Roccamontepiano La Bottega della Carne - prodotti tipici       
 Produttori     Q 
 21 Bucchianico Associazione frantoiani e produttori olivicoli 1   0 
 47 Bucchianico Oleificio Cavallucci 1   0 
 63 Bucchianico Apicoltura, tartuficoltura Saraullo 1   0 
 76 Bucchanico Az. Agricola biodinamica Francesco Zappacosta 1   1 
 77 Bucchianico Az. Agricola biologica Le Ripe 1   1 
 10 Casalincontrada Azienda Agricola Ciccunit 1   1 
 35 Fara  Filiorum Petri Antico Tratturo 1   1 
 88 Fara  Filiorum Petri Az. Agricola Tucci Laura 1   1 
 92 Fara Filiorum Petri Az. Agricola De Vitis 1   0 
 97 Fara Filiorum Petri Società Agricola Fabulas srl 1   1 
 101 Fara Filiorum Petri Az. Agricola Ranieri Stefania 1   1 
 117 Fara Filiorum Petri Az. Agricola Fronte Maja 1   1 
 24 Roccamontepiano - Chieti Associazione produttori vino cotto 1   1 
 96 Roccamontepiano Molino F.lli Graziani  1   0 
 115 Roccamontepiano Azienda Agricola Graziano Pomponi 1   0 
 123 Roccamontepiano Fattoria del Prato 1   0 
 94 San Martino sulla Marrucina Agriturismo La Brocca 1   0 
 37 Vacri Az. Agricola valle degli Ulivi 1   0 
 45 Vacri Cantina Sociale 1   0 
 50 Vacri Az. Agricola il Torchio 1   0 
 45 Vacri Azienda Agricola Di Felice 1   0 
       21   9 
 Produttori di prossimità 
 25 Miglianico Antonio Marcone vino cotto       
       

       

   questionari compilati     
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Le feste religiose di tradizione contadine e gli eventi culturali: un patrimonio di 
valenza europea 
 
L’area geografica nella quale sono compresi i comuni interessati dal progetto TerrAccogliente è nota agli 
antropologi per la ricca e complessa varietà di tradizioni e feste popolari che vi si trovano, tra le più importanti 
dell’Abruzzo, già segnalate dagli studiosi di tradizioni popolari nella seconda metà dell’Ottocento. 
Notavano la complessità e arcaicità dei riti, il sincretismo con la fede cristiana e in taluni casi la permanenza 
tipologica delle strutture festive di epoca italica, rimaste identiche nella sostanza attraverso i secoli. Le convizioni 
dei ricercatori si rafforzarono quando ad esse si poterono associare i fecondi risultati nelle diverse campagne di 
scavi archeologici sui siti dei vari santuari collinari e della Majella, la cui frequentazione, in taluni casi e con gli 
inevitabili sincretismi, era giunta fino alla modernità. Furono Antonio De Nino, Gennaro Finamore, Leonardo De 
Leonardis, Tommaso Bruni i primi demologi a studiare queste feste alla fine dell’Ottocento e in epoca a noi vicina 
Paolo Toschi, Bianca Maria Galanti, Emiliano Giancristofaro e Alfonso Di Nola (per citarne qualcuno) a 
individuare affinità culturali con le tradizioni nazionali o europee, soprattutto dopo i fondamentali  studi 
pubblicati di James Frazer, Van Gennep e Claude Levi Strauss e, in campo nazionale Giuseppe Pitrè, Ernesto De 
martino e altri. Le tradizioni popolari rientrano nel novero dei beni culturali immateriali su cui l’Unesco pone la 
sua attenzione, perché “unici” e irripetibili (pena la banale imitazione) che sostanziano sensibilmente l’identità 
culturale delle piccole etnie o nazioni, talvolta antiche di millenni. E’ interessante, per il nostro progetto, fare un 
breve excursus, su quelle tradizioni e feste presenti nel nostro territorio, di cui si riportano brevi descrizioni utili 
per farle conoscere, sulla scia delle classificazioni fatte da Emiliano Giancristofaro pubblicate in Tradizioni 
popolari (Roma, 1995) e Maria Concetta Nicolai, Abruzzo 150 antiche Feste (Ortona 214) . La classificazione 
calendariale dimostra che le feste non si soprappongono (salvo in alcune circostanze minori), a dimostrare che si 
sono evolute nell’ambito di incontri sociali  allargati, e coinvolgenti; infatti come ampiamente dimostrato dalle 
testimonianze popolari le persone dei paesi vicini si incontravano in rispetto delle amicizie e parentele, 
riconoscendo il valore di una ritualità diffusa, di “paese in paese” L’elenco è incompleto ed è intento raffinare tutto 
il palinsesto celebrativo, a volte circoscritto al piccolo villaggio.  
 
16 - 17 Gennaio Festa di S. Antonio Abate e le Farchie (Fara F. Petri) 
Pur essendo classificata nell’ambito delle “feste del fuoco”, note e diffuse in tutta Europa, la festa delle Farchie ha 
trovato la sua rifondazione moderna nell’ambito dell’invasione francese del 1799, quando, si racconta, il paese fu 
salvato dall’assedio da alcuni miracoli di S. Antonio Abate che trasformò gli alberi della Selva in tanti soldati e lui 
stesso intimò agli invasori di retrocedere. La popolazione fu salva e da allora si cominciò ad omaggiare il santo 
protettore con le “farchie”, alti fasci di canne legate con rami di salice che venivano incendiate durante la 
processione del con il santo. Lo spettacolo è suggestivo e, come dicono, seppur “con acqua, vento e neve” il rito si 
svolge davanti il piazzale della chiesa, mentre si intona “ Lu Sant’Andùne”, un canto collettivo struggente e 
suggestivo. Fara è oggi gemellata con una località del Giappone, avente una tradizione simile. 
 
23 Gennaio Lo sposalizio di S. Giuseppe  (S. Martino sulla Marrucina) 
Centro demico strutturato già 1000 anni fa, con l’importante presenza di S. Aldemario di Capua, ha una suggestiva 
tradizione legata al culto alla Sacra Famiglia e S. Giuseppe. Si era alla fine del Settecento, le truppe napoleoniche 
minacciavano di invade il paese quando S. Giuseppe venne in soccorso. Per ricordo, si ricorda il santo sposalizio; 
la mattina i due simulacri di S. Giuseppe e la Vergine sono posti vicino l’altare e il parroco rinnova il santo vincolo 
matrimoniale. Le coppie sposate e i fedeli circondano la scena; dopo si procede con una processione: gli uomini 
portano S. Giuseppe mentre le donne la Vergine, che si inoltra per le vie del paese, mentre si distribuiscono fiori e 
confetti. 
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3 febbraio – S. Biagio (Vacri)Il culto di S. Biagio si è diffuso in Abruzzo presso i lanieri, ed è protettore con i mali 
della gola. Venerato dalla Chiesa Armena, si è diffuso in occidente anche nella chiesa cattolica. Il suo culto era 
diffuso nelle nostre contrade già nel sec. XIII. 
 
Terza domenica di Aprile- Festa di S. Roccuccio (Roccamontepiano) 
 
Ultima domenica di aprile Madonna di S. Maria del Monte o della Mazza (Pretoro) 
La leggenda narra che i pretoresi, presi dal profondo affetto per la santa, decisero di riportarla in paese l’ultima 
domenica del mese d’aprile. La Madonna stette per mesi nella chiesa principale del centro storico, venerata e 
amata da tutti. Il 2 Luglio, dello stesso anno, arrivò un’improvvisa e inaspettata nevicata. La mattina andando in 
chiesa, i fedeli non trovarono la statua sul suo altare. C’erano quattro orme stampate sulla neve, due più grandi e 
due più piccole. I fedeli sgomenti per la scomparsa, seguirono le orme. Arrivarono così nella piccola chiesa 
montana dove la Madonna era posta nella sua nicchia. Da qui ogni anno la statua della Madonna della Mazza viene 
portata in paese l’ultima domenica di aprile e la prima domenica di luglio viene riaccompagnata in montagna. 
  
Prima domenica di Maggio – S. Domenico Abate (Pretoro) 
Una festa patronale con le serpi e la rappresentazione del Lupo. Rito antichissimo, finalizzato a liberare le persone 
dal pericolo ofidico, trova il suo amuleto protettivo in un “laccetto” benedetto che i fedeli usano indossare. Dopo la 
processione il pubblico si dirige dove si terrà la “sacra rappresentazione del Lupo”; la scena si svolge su un palco: 
una coppia si dirige nel bosco a fare legna con il proprio figlioletto, poggiano la culla e si mettono al lavoro. In un 
momento di distrazione entra in scena un attore coperta da pelli e una testa di lupo e ruba il bambino portandolo nel 
bosco. Il padre inutilmente propende l’ascia per colpirlo: l’animale è già lontano. Entrambi si inginocchiano e 
invocano S. Domenico ed ecco che l’animale mansueto ripone il bimbo illeso entro la culla nel tripudio della folla. 
È usanza distribuire i laccetti che indossati, si dice, proteggono dal morso dei serpenti. 
 
Prima domenica di Maggio. Festa di S. Camilluccio alla Calcara (Bucchianico) 
Una fornace per la cottura di mattoni costruita nel 1605 da S. Camillo de Lellis, è stata trasformata in una 
cappellina nel 1797 e da allora i Bucchianichesi usano recarsi in pellegrinaggio in questo luogo vicino il fiume 
Foro, dove usano fare pic-nic. 
 
8 maggio – Festa della Madonna di Carpineto con la processione delle Verginelle (Rapino) 
Considerata tra le più antiche d’Abruzzo, questa festa ha il suo fascino perché ritenuta erede del pellegrinaggio che 
il popolo Marrucino svolgeva scendendo al santuario della Grotte del Colle, dedicata alla divinità Keria Jovia. 
Dalla chiesa parrocchiale una processione si reca verso la chiesa della Madonna di Carpineto. Tra due ali di folla 
una fila di bambine che indossano delle vesti di seta e ornate di ori scendono dall’antico borgo e si fermano 
sull’altare dove è posta l’icona della Vergine con Bambino, seduta su un albero. Si ricorda un miracolo avvenuto 
nel 1794. E’ usanza da parte di cittadini di Guardiagrele recarsi in pellegrinaggio in questa chiesa durante il 
periodo festivo.  
 
8 Maggio – Festa della Madonna della Pietà (Roccamontepiano) 
 
 
13 Maggio Pellegrinaggio della Madonna delle Grazie (Vacri) 
La notte che precede la seconda domenica di maggio parte una processione dalla parrocchia e si dirige verso la 
chiesa della Madonna delle Grazie di Francavilla, seguendo un itinerario, in parte rurale, lungo la Valle del Foro. 
Si invoca la protezione sulle persone e sui raccolti. Ad aprire il la processione una fanciulla vestita di bianco che 
reca un dipinto della Madonna delle Grazie. Secondo la tradizione il 17 agosto 1623 la Madonna apparve in sogno 
ad una donna cieca indicatogli un luogo a Francavilla dove scavare per rinvenire una sua immagine. Su quell’area 
fu edificata un chiesa dove i cittadini di Vacri vanno in pellegrinaggio la notte che precede la 2° domenica di 
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maggio per chiedere protezione dalla grandine. Il rito rimanda ad una antica devozione, fatta risalire al 1623, delle 
popolazioni dalmate che si sono trasferite in Abruzzo e di cui alcune famiglia si stabilirono in Vacri. 
 
Terza domenica di Maggio Festa del Volto Santo (Manoppello) 
L’esistenza di un’icona raffigurante il Volto di Cristo su un fazzoletto di fine tessuto in bisso marino fin dalla metà 
del Cinquecento ha alimentato la devozione popolare e numerosi pellegrinaggi nella chiesa conventuale dei 
Cappuccini di Manoppello. I pellegrinaggi di maggio al Volto Santo erano compiuti per chiedere l’arrivo della 
pioggia nei momenti di siccità. Vicino la chiesa si conserva un’aula con numerosi ex-voto. Attualmente questo 
santuario è diventato di fama mondiale per l’identificazione dell’icona con la famosa "Veronica" un tempo 
conservata all’interno della basilica di San Pietro e per il pellegrinaggio di Papa Benedetto XVI. 
 
Domenica precedente 23 maggio, 24 e 25 Festa di Sant’Urbano con i Banderesi  (Bucchianico) 
Il ciclo festivo è annuale con una maggiore intensità dal Lunedì di Pasqua fino ai primi di maggio. La domenica 
precedente il 23 maggio, il 24, 25, 26 e 27 maggio sono i giorni festivi più intensi con riti principali del "Trasporto 
delle Some" di Sant’Urbano, l’Apertura della Porta Santa, il Tizzo, le consegne delle Armi sante, le Banire, gli 
Anelli e la Benedizione dei Quattro Cantoni. La festa è da annoverare tra quelle propiziatorie primaverili di origine 
agropastorale, con evidenti sincretismi delle precedenti celebrazioni in onore di Cerere, conserva un rituale di 
investitura al cavalierato afferente il Banderese e Sergentiere, rispettivamente "gonfaloniere" municipale e 
"massima autorità festiva" bucclanee la cui origine sembra collocarsi tra il XIII e XIV secolo. Questa festa risulta 
tra le più antiche d’Abruzzo essendo celebrata fin dal 1280. 
 
12 – 13 giugno Festa di Sant’Antonio e Sant’Onofrio (Serramonacesca) 
La sera dell’11 Giugno gli abitanti di Serramonacesca espongono una croce illuminata con materiale bituminoso 
(Fuoco di Sant’Onofrio) e il 12 mattina, festa del santo, raggiungono l’eremo per partecipare alla messa e alla 
processione con la copia della statua del santo poiché secondo la tradizione essa in passato, lasciata nella chiesa del 
paese durante la notte dell’11, ritornò da sola nell’eremo. In questo luogo il pellegrino pratica il rito 
dello strofinamento sulla pietra con funzioni taumaturgiche. Santo patrono di Serramonacesca a cui intitolato un 
eremo in prossimità di San Liberatore a Majella. Durante la festa ci si reca nell’eremo con un suggestivo 
pellegrinaggio; si sosta in preghiera nella piccola chiesa dove si svolgono riti litoterapici e si beve l’acqua che 
sgorga dal una sorgente sacra vicino alla grotta. Majo di Serramonacesca 
Si celebra un rito offertorio in onore del santo protettore S. Antonio da Padova e di Cristo Liberatore la prima e la 
terza domenica di settembre. I devoti portano grossi con i verdi fatti con canne e felci, detti conocchie, su cui 
appendono donativi di ogni sorta venduti all’incanto per ricavarne finanziamenti necessari alla festa. 

13 giugno – Festa di S. Antonio (Bucchianico) 
Nella contrada omonima di Bucchianico alla fine degli anni ’50 fu costruita una chiesa devozione di un 
ex-emigrante tornato dal Brasile. E’ celebrata in una chiesa suffraganea della parrocchia di Bucchianico da parte 
dei Camilliani. 
 
23 giugno – Festa dei fuochi di S. Giovanni Battista (Roccamontepiano) 
 
13 luglio Festa di Santa Margherita (Villamagna) 
Si celebra il 13 luglio con una suggestiva rievocazione dei Saraceni. Alle porte del paese un gruppo di attori vestiti 
da saraceni ricorda l’antico miracolo operato dalla santa per fermare e convertire i nemici che minacciavano di 
invadere e saccheggiare il piccolo centro. Secondo gli storici l’episodio ricorda l’assedio del 1566 dei turchi 
guidati da Pialy Pascià alle coste abruzzese quando furono distrutti Francavilla e Vasto. 
 
14, 15 e 16 luglio Festa di San Camillo (Bucchianico) 
San Camillo de Lellis, nato in Bucchianico, eletto patrono d’Abruzzo nel 1964 da Paolo VI viene festeggiato nel 
centro antico di Bucchianico. 
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Una celebrazione prettamente religiosa di respiro internazionale che vede la centralità nel Santuario di 
Bucchianico. Comprende momenti celebrativi che vedono coinvolti la Sanità Militare, la Croce Rossa, gli 
Operatori sanitari e il mondo cattolico degli ospedali. Risale al 1623-24 il "castello in piazza" ossia uno spettacolo 
di fuochi pirotecnici accesi per ricordare l’ora del trapasso del santo. Vi sono ancora momenti celebrativi popolari 
con la "compagnia" di Castellara e la processione religiosa con la statua-ritratto del santo della metà del Seicento. 
  
Terza domenica di luglio – Festa della Madonna del Carmine (Bucchianico) 
 
7 agosto Festa di San Donato (Chieti) 
Il piccolo santuario rurale è méta dei fedeli che usano chiedere protezione dall’epilessia. Durante la festa si svolge 
la processione religiosa. 
 
15 agosto- Pellegrinaggio della Madonna della Quercia (Casacanditella) 
Molti anni fa la Vergine apparve su una quercia a Domenico, un contadino che si trovava nel suo campo. La 
quercia vive davanti la chiesa e i fedeli usano portarsi un pezzo di corteccia per chiedere la protezione dei raccolti. 
Antico retaggio del culto delle “Madonne arboree”, e di divinità legate all’albero, questa festa sembra possa 
identificarsi nella “rifondazione” con rito cristiano di un rito molto diffuso in questo territorio, ricco di querceti. Vi 
si svolge una processione con carri infiorati. 
 
15 agosto – Festa dell’Assunta (Bucchianico) 
 
15-16 Agosto – Festa di S. Rocco (Roccamontepiano) 
La festa si celebra il 16 agosto con notevole partecipazione di devoti. Il culto, diffuso in ogni paese abruzzese per 
prevenire la peste e le malattie della pelle, crebbe per importanza in Roccamontepiano dopo il 1765 quando una 
frana distrusse l’intero paese ad eccezione della chiesa di San Rocco. È usanza dei fedeli bere l’acqua della 
sorgente di San Rocco ritenuta miracolosa. 
 
Ultima domenica di Agosto San Domenico Abate (Villamagna) 
L’ultima domenica di agosto si rinnova la rappresentazione del lupo che ricorda il miracolo del santo. All’ingresso 
del paese su un palco gli attori inscenano il rapimento di un bambino da parte di un lupo che sorprese i genitori 
mentre erano intenti a tagliare legna nel bosco. Simile alla rappresentazione di Pretoro, nel passato vedeva anche 
coinvolti numerosi serpari. 
 
Prima domenica di settembre – Festa della Madonna del Buon Consiglio (Chieti) 
Si svolge presso l’omonima chiesa in una contrada vicino il fiume Alento. Festa popolare molto nota nel ceto 
contadino, a poca distanza dal tratturo. 
 
25 agosto Festa di San Bartolomeo (Roccamorice) 
Celebrata con una suggestiva processione che si svolge all’alba del 25 agosto partendo dalla chiesa parrocchiale 
fino all’eremo di San Bartolomeo, era molto nota nel passato. La festa era celebrata anche a Chieti dove si 
conservano reliquie. 
 
3 sabato di settembre – Festa di S. Gennaro (Roccamontepiano) 
 
6 settembre. S. Vincenzo Ferreri (Vacri) 
Domenicano, predicatore, canonizzato nel 1455. Il suo culto è legato al tratturo e alla transumanza autunnale. Vi si 
celebrava una fiera molto nota nella Valle del Foro. Oggi l’evento è accompagnato dalla “Fiera di Vacri 
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6 ottobre -San Aldemario  (Bucchianico) 
Festa che si celebra a Bucchianico il 6 ottobre con rito religioso e che ricorda l’abate Aldemario di Capua vissuto a 
cavallo dell’Anno Mille che fu il fondatore di Bucchianico e dei monasteri di Sant’Eufemia di Fara, di San Martino 
sulla Marrucina e di San Clemente di Comino (Guardiagrele). Era considerato protettore contro la grandine.Si 
conservano testimonianze di culto anche in San Martino sulla Marrucina. 
 
4 Novembre - Festa di S. Carlo Borromeo presso la parrocchia di S. Mari de Lapide (Roccamontepiano) 
 
 
A queste feste popolari di origine contadino-pastorale, si aggiungono manifestazioni di rilevanza extraregionale o 
nazionale, che si legano a santuari noti. Di seguito si riporta una tabella sui santuari di fama nazionale e 
internazionale. 
 
denominazione località origin

e 
notorietà Specificità cultuale 

Volto Santo Manoppello Sec. 
XVI 

internazio
nale 

Si venera l’icona del Cristo su velo da taluni ritenuta 
essere la Veronica conservata un tempo della Basilica 
di S. Pietro. Santuario di fama internazionale 
soprattutto dopo gli studi che sono stati effettuati anche 
con il confronto della Sacra Sindone 

S. Camillo de 
Lellis 

Bucchianico 1605 internazio
nale 

Fondato da S. Camillo de Lellis, protettore degli 
ammalati. Ha notorietà internazionale. E’ inserita nei 
circuiti camilliani e santuari dell’Adriatico (Loreto, 
Assisi, S. Giovanni Rotondo) 

S. Rocco Roccamonte
piano 

Sec. 
XIV 

locale La leggenda vuole che in una grotta si sia rifugiato S. 
Rocco pellegrino in Terra Santa. Il santuario è nota tra 
i fedeli dei paesi vicini che usano recarvisi per 
prendere l’acqua. 

S. Aldemario Bucchianico 1034 locale Con S. Martino sulla Marrucina, Fara F. Petri e 
Comino questo santuario è quello più antico perché si 
lega al santo benedettino, fondatore di diverse 
comunità religiose locali e i relativi borghi, 
nell’ambito dell’incastellamento degli inizi sec. XI) 

S. Agata Vacri Sec. 
XIV 

locale Culto femminile contro l’ipogalattia. Noto nel passato, 
oggi con culto ristretto. 

S. Nicola Semivicoli Sec. 
XV 

locale Noto ai fedeli per la cura della balbuzie 

S. Donato Chieti Sec. 
XIV 

locale Frequentato per chiedere protezione dall’epilessia 

S. Fele (S. 
Felice) 

Chieti Sec. 
XIV 

locale Una piccola cappellina privata dedicata a San Fele (o 
San Felice) nota per essere il luogo di un culto 
popolare contro l’itterizia. 
 

S. Eufemia Fara F. Petri Sec. 
XI 

locale La chiesa, insieme a quella di Sant’Agata, di Fara F.P. 
era nota per essere luogo di preghiera per le donne 
sofferenti di ipogalattia. Era usanza conservare l’acqua 
di Sant’Eufemia sgorgante da una sorgente 
situata vicino la chiesa. 
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Le nuove espressioni di festosità 
Negli ultimi decenni si sono sviluppate nuove espressioni festive, alcune ispirate da idee di intrattenimento sociale, 
promozioni turistiche per iniziativa pubblica i cui esiti spesso sono stati  effimeri. Vi sono le "sagre", 
manifestazioni estive in genere legate a occasioni di lancio gastronomico di un prodotto tipico, ad esempio le sagre 
"dei fichi e del pernil" di Bucchianico (oggi non più celebrate), la "sagra della marrocca", "sagra della cipolla", 
spesso ispirate a modelli organizzativi delle feste di partiti politici degli anni ’70 (Feste dell’Unità, Feste 
dell’Amicizia, ecc.). Altre feste si sono sviluppate sul tema delle rievocazioni storiche, in alcuni casi fantasiose, 
sovente influenzate dai linguaggi del cinema e del teatro di strada; ne sono state un esempio le varie "cene" 
medievali o spettacoli rievocativi; in questo caso si tratta di veri e propri spettacoli in cui a reggere la scena è un 
gruppo di attori che si esibisce davanti un pubblico di strada . Altre si sono sviluppate sul tema rievocatiche della 
vita del Cristo (Natività, Passione del Cristo), Presepi Viventi alla stregua di appuntamenti di successo come le 
rievocazioni di Casalicontrada e Brecciarola di Chieti. 
 
 
Gli eventi culturali di rilievo 
Negli ultimi decenni si sono consolidati appuntamenti culturali, taluni commemorativi e altri di rassegna, la cui 
notorietà è regionale o in taluni casi nazionale. Si tratta di eventi celebrativi, a tema culturale, politico-sociale o di 
ricerca che meritano di essere considerati parte dell’intero patrimonio immateriale del nostro territorio. Di seguito 
se ne propone una breve scheda: 
 
Anno di 
istituzione/fondazione  

data Titolo località descrizione 

     
1957 8 agosto Commemorazione 

delle vittime di 
Marcinelle 

Manoppello Erano di Manoppello 23 
dei 136 minatori 
italiani (60 di loro 
venivano 
dall’Abruzzo) morti a 
Marcinelle (Belgio) l’8 
agosto del 1956. Un 
delegazione del Comune 
di Manoppello presenzia 
le celebrazioni che si 
fanno in al Bois du 
Cazier. Rito di 
commemorazine sui 
morti nel lavoro. 

1964 Prima 
domenica di 
luglio 

Fiaccola della 
Carita 

Bucchianico Incontro tra i vari 
operatori sanitari d’Italia 
e del Mondo. Il simbolo 
è una fiaccola posta 
all’interno del santuario 
di Bucchianico, Ogni 
anno un rappresentante 
delle istituzioni militari, 
civili e religiose offrono 
l’olio, come simbolo di 
fratellanza. 

1969 2° sabato di 
dicembre 

Concorso di 
poesia dialettale 

Vacri Incontro tra poeti, 
studiosi e cultori che 
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vogliono rafforzare 
l’espressività della 
lingua dialettale nell 
poesia. Premio di 
rilevanza regionale che è 
conosciuto anche in 
ambito nazionale. Vi 
partecipano personalità 
della cultura di fama. 

2000 2° settimana 
Di Settembre 

Festa della Terra Casalincontrada, 
Bucchianico, 
Roccamontepiano 

Incontro internazionale 
sul tema della 
conservazione del 
paesaggio e 
dell’architettura in terra 
cruda. Coinvolgimento 
delle Università sia 
locali che nazionali. 

2010 agosto Premio 
Dell’Orefice 

Fara F- Petri Festival Internazionale 
della Musica in titolato 
al maestro Giuseppe 
Dell’Orefice 

     
     
     
 
 
Si tace in questo ragionamento tutto il novero degli eventi celebrativi a tema culturale, politico e sociale recenti a 
cui si rimanda ad altra classificazione. 
 
 

*************************************************
************************************* 
 
 

SCHEDE CONOSCITIVE 
 
I Luoghi della cultura 
 
denominazione Località Anno di istituzione descrizione 
Museo del Lupo Pretoro   
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Le Associazioni culturali e sportive presenti 
 
Località denominazione  Anno di istituzione descrizione Sito web 
Bucchianico Associazione 

musicale e culturale 
Michele Aldemario 
Curti 

 1991   

 Pro Loco S.Camillo 
de Lellis 

 1972   

 Società Operaia di 
Mutuo Soccorso 

 1870   

 Associazione Musici 
e Sbandieratori della 
città di Bucchianico 

    

 Associazione 
Armigeri e Balestrieri 
della città di 
Bucchianico 

    

 Associazione 
culturale “Angelo 
Camillo De Meis” 

    

 Associazione 
culturlae 
“Bucchianico. net” 

    

 Coro polifonico “San 
Camillo de Lellis” 

    

 Coro parrocchiale     
 A.Sportiva Bike Team 

Bucchianico 
    

 Associazione 
Sportiva D. 
Bucchianico Calcio 

    

 A.S. Volley, scuola di 
pattinaggio artistico 

    

 Associazione S.D. 
Santoferrara infissi – 
ciclismo da strada 

    

 Società Pescatori 
Sette Colli 

    

Casacanditella- 
Semivicoli 

     

Casalincontrada Circolo 
Ricreativo-culturale 
L’altro Lato - 
Casalincontrada 

    

 Associazione Le 
Ginestre 

    

 Centro Studi 
Delollisiani 
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 Associazione Terrae     
 Associazione Pro 

Loco 
    

Fara F. Petri Associazione sportiva 
calcio 

    

 Associazione Pro 
Loco 

    

 Associazione sportiva 
dilettantistica Fara F. 
Petri 

    

 La Faresina Calcio  1953   
Manoppello      
      
Rapino      
Pretoro Coro Angela Marino     
 Sci club Pretoro     
 Pro Loco Mirastelle     
 Protezione civile - 

Alpini 
    

 Banda Città di 
Pretoro 

    

 Aereoclub d’Italia- 
sede di Pretoro 

    

 Avis     
Roccamontepiano Associazione 

culturale zampogne e 
ciaramelle d’Abruzzo 

    

 Associazione Vino 
Cotto 

    

S. Martino sulla 
Marrucina 

     

Serramonacesca Associazione Luce 
del Volto 

    

Vacri Circolo accademia 
biliardo Val di Foro 

    

Villamagna      
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Musei presenti nel territorio 
 
località titolo Epoca di fondazione specificità 
Bucchianico Museo di S. Camillo de Lellis 1964-1991 Racconta l’attività camilliana 

nel mondo, e la biografia di 
Camillo de Lellis 

Casacanditella- Semivicoli    
Casalincontrada Ced Terra – centro di 

documentazione, centro 
museale, Casa di Teresa 

  

    
Fara F. Petri    
Manoppello    
Pretoro Museo del Lupo 

 
Museo parrocchiale  (opere 
di pittura, opere in legno 
intarsiato) 

  

Rapino    
Roccamontepiano Museo Lisio   
Serramonacesca    
S. Martino sulla Marrucina    
Vacri    
Villamagna    
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Musei in nuce 
Vi sono dei musei “di fatto” che sono semisconosciuti o addirittura ignorati. In ogni sede municipale vi sono collezioni di arte 
contemporanea, frutto di numerosi concorsi di pittura che si sono svolti dagli anni ’70 al 2000 che sono vere e proprie 
espressioni di arte contemporanea locale. 
 
località titolo Epoca di fondazione specificità 
Bucchianico Collezione sala civica Anni ‘90 Raccoglie opere di pittura e 

scultura, talune di antica 
epoca provenienti da chiese 
fatiscenti 

 Collezione Sala dei 
Banderesi 

Anni ‘90 Opere in ceramica sulla 
Festa dei Banderesi 

Casacanditella- Semivicoli    
Casalincontrada Collezione sala civica  Opere di pittura 
    
Fara F. Petri Collezione sala civica  Opere di pittura. Il tema 

trattato riguarda La festa 
delle Farchie. Talune opere 
sono di autorni noti. 

Manoppello    
Pretoro Collezione sull’arte del legno 

– Felice Marcantonio 
  

Rapino    
Roccamontepiano    
Serramonacesca    
S. Martino sulla Marrucina    
Vacri Collezione di pittura  Opere di pittura. Il tema 

trattato è principalmente il 
paesaggio. Alcune opere 
sono di autori noti. 

Villamagna Collezione di pittura e 
ceramica 
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Musei a “cielo aperto” 
Vi sono dei musei “di fatto” realizzati con murales, monumenti commemorativi taluni con particolare specificità 
 
località titolo Epoca di fondazione specificità 
Bucchianico Murales De Meis 

Opere di caramiche 
Urbanucci (diffuse nel 
territorio, opere del 
ceramista D’Onofrio presso 
la Cappellina al Foro) 

2017 Ricorda il noto personaggio 
di origini bucclanee 
 
 

    
Casacanditella- Semivicoli    
Casalincontrada Monumento a C. De Lollis 

 
  

    
Fara F. Petri La Farchia in ferro battuto 

Murales nel centro antico 
  

Manoppello    
Pretoro Opere di pietra scolpita di…   
Rapino    
Roccamontepiano Opera in ceramica che 

racconta la tragedia della 
frana, 
opere in pietra 
 
Museo S. Pietro 

  

Serramonacesca    
S. Martino sulla Marrucina    
Vacri    
Villamagna    
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I mercati storici 
Vi sono ,mercati settimanali che, seppure indeboliti dalla crisi, sono di antica costituzione e dove si possono trovare alcune 
specificità. Sono memoria degli antichi “mercati delle erbe”, rifondati tutti nella metà dell’Ottocento.  
 
località titolo Epoca di fondazione specificità 
Bucchianico Mercato in Piazza (primo notizie anni 10 del 

sec. XIX) 
Bancarelle ambulanti su 
prodotti fioristici, verdure, 
robe di casa, legumi, 
calzature, abbigliamento, 
banco alimentare, porchetta 

Casacanditella- Semivicoli    
Casalincontrada    
    
Fara F. Petri Mercato del mercoledi (primo notizie anni 10 del 

sec. XIX) 
Molto noto nel circondario; 
verdure, banco alimentare, 
porchetta, cipolla di Fara, 
abbigliamento, calzature, 
robe di casa, oggetti di 
metallo 

Manoppello    
Pretoro    
Rapino    
Roccamontepiano    
Serramonacesca    
S. Martino sulla Marrucina    
Vacri    
Villamagna    
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Collezioni private e biblioteche 
Vi sono ,biblioteche pubbliche o private che hanno la loro specificità, Oltre ad esse vi sono collezioni private che meritano di 
essere conosciute.  
 
località titolo Epoca di fondazione specificità 
Bucchianico Biblioteca comunaòe 

Biblioteca del Santuario S. 
Camillo 

Anni ‘70 
Sec. XVII 

Biblioteca in rete con la 
Biblioteca Provinciale de 
Meis 
 
Biblioteca storica inserita tra 
quelle dell’Ordine Camilliano 
che fa capo alla sede 
principale dell’Ordine a 
Roma 

 Collezione privata di reperti 
della II Guerra Mondiale 

Anni ‘90 Proprietà privata, disponibile 
all’illustrazione 

 CantinArte, antico trappeto 
per la frangitura delle olive 

Anni 90 Proprietà privata, disponibile 
all’illustrazione 

Casacanditella- Semivicoli    
Casalincontrada Centro di documentazione 

sulla Terra Cruda 
  

    
Fara F. Petri Biblioteca civica Dell’Orefice  Vi si conservano testi 

pregiati dell’inizi Novecento 
Manoppello    
Pretoro    
Rapino    
Roccamontepiano    
Serramonacesca    
S. Martino sulla Marrucina Biblioteca   
Vacri    
Villamagna    
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Vedute panoramiche, giardini, orti storici, specchi d’acqua 
Vi sono ,biblioteche pubbliche o private che hanno la loro specificità, Oltre ad esse vi sono collezioni private che meritano di 
essere conosciute.  
 
località titolo Epoca di strutturazione specificità 
Bucchianico Belvedere “P. Celestino di 

Giambattista” 
Anni ‘80 Vista sulla Maiella, Morrone 

e Gran Sasso, fino a Civitella 
del Tronto Possibilità di 
cogliere la specificità del 
paesaggio collinare e 
appenninico 

 Orto del Donaco 2017 Specificità sulle specie 
botaniche locali, in via di 
strutturazione 

    
Casacanditella- Semivicoli Giardino Palazzo Perticone 

(oggi Masciarelli) 
sec. XIX Proprietà privata, un 

esempio di giardino 
borghese 

Casalincontrada Giardino De Lollis Sec. XIX Un giardino di matrice 
borghese, progettato in 
conformità degli schemi 
dell’epoca. Emula i giardini 
simili diffusi in Italia. 

    
Fara F. Petri Parco S. Nicola Anni 90 In via di strutturazione. E’ un 

esempio di parco urbano a 
forte impronta naturale, sito 
nei pressi della Vesola S. 
Angelo 

 Lago  Anni ‘70 Proprietà privata, vi si 
possono svolgere attività di 
pesca sportiva 

Manoppello    
Pretoro Località il Castello Antico sito Vista sul paesaggio collinare 
 Maielletta  Sito del Parco Nazionale 

della Maiella 
Rapino Piazza alberata Sec. XIX (rifondazione) All’ingresso del nucleo 

antico 
Roccamontepiano Parco dei Carpini, Fonte di 

S. Rocco, Orti Catambrani 
Sec. XVIII Specificità storico- 

naturalistica 
Serramonacesca    
S. Martino sulla Marrucina Piazza alberata Sec. XIX (rifondazione) Una dei migliori esempi di 

piazze alberate del Chietino 
Vacri Piazza  Epoca medeivale Una delle piazze con vista 

panoramica interessante. Si 
può spaziare dalla Valle del 
Dentolo, la Maiella, fino a 
scorgere tutta la catenza del 
Gran Sasso. Piazza 
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fortemente identitaria 
Villamagna Belvedere Europa Ex- giardino del palazzo 

vescovile, sec. XVI-1990 
Si può scorgere una bella 
vista sulla città di Chieti e 
territorio circondante.  

    
    
    
 
 
 



Comunità di Progetto TerrAccogliente - Terre Teatine 

Bucchianico Casalincontrada Fara Filiorum Petri Pretoro Roccamontepiano San Martino sulla Marrucina Vacri 

   

1 

 

Intervista agli Operatori dell’Ospitalità – Ristoranti - Iscritti 

 

Nome attività…………………………………………indirizzo ……………………………………………………….Comune..………………………… 

Sito web ………………………………………….. coordinate geografiche ……………………………………………………………………………… 

Descrivi la cucina che proponi: ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

· Il tuo menù  propone prodotti del territorio? SI      NO       Quali?.......................................................................... 

· Hai una vetrina dei prodotti del territorio? SI     NO           Sei anche punto vendita? SI       NO  

· Qual è il punto vendita di prodotti tipici più vicino alla tua struttura? …………………………………………………………… 

· Ritieni utile collaborare con produttori/botteghe? SI      NO  

· Conosci il  marchio “Ristorante tipico d'Abruzzo”  SI      NO 

Vacanze attive – esperienziali  

Hai una tua proposta? SI,  quale:  NO 

Conosci proposte di turismo esperienziale? SI,  quale: NO 

Conosci le Fattorie Didattiche sul territorio? SI,  quale: NO 

Conosci i Centri Educazione Ambientale sul territorio? SI,  quale:  NO 

Sei interessato a utilizzare un’Agenda di esperienze da proporre? SI NO 

 

Informazioni 

· Metti a disposizione una Guida turistica per consigliare il tuo ospite?  SI     NO      Quale?..…………………………………… 

· Hai dei siti web che consigli ai tuoi ospiti? SI      NO       se SI quali? ……………………………………………………………………….. 

· Hai una Guida del Parco Nazionale della Maiella? SI      NO  

· Hai una Guida del tuo Comune di riferimento?  SI      NO  

· Consigli di solito una meta di visita nei territori della Comunità di Progetto “TerrAccogliente”?   SI       NO       

se Si, quali? e per vedere cosa?  

1) località:…………………………………………………………../cosa vedere:…………………................................................................... 

2) località:…………………………………………………………../cosa vedere:…………………................................................................... 

3) località:…………………………………………………………./cosa vedere:………………….................................................................... 

· Proponi altre mete al di fuori di “TerrAccogliente”? quali? ……………………………………………………………………………..  

· Ritieni utile che il territorio di “TerrAccogliente” abbia una sua GUIDA TURISTICA cartacea o/e digitale? SI      NO  
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· Ritieni utile adottare un logo identificativo del territorio? SI       NO 

· Pensi sia importante la formazione degli operatori turistici relativamente a: 

- Storia, tradizione e cultura locale:                NO SI   MOLTO  

- Conoscenza delle lingue:    NO SI MOLTO 

 

Mobilità attiva 

Uno degli obietti del Progetto è quello di valorizzare il sistema di comunicazione tra Paesi, #dipaeseinpaese, che si 
uniscono tramite una “dorsale” da poter percorrere in bicicletta e a piedi, “ciclope”, attraverso itinerari che 
utilizzano la viabilità, preferibilmente, secondaria e di campagna. 

· Conosci l’Atlante dei Camini d’Italia?     SI      NO  

· Pensiamo di realizzare una Mappa da allegare alla Guida di “TerrAccogliente”. Credi che sia utile?  SI      NO  

Gli itinerari dovranno essere segnalati con cartelli direzionali ed esplicativi dei luoghi da vedere e visitare lungo il 
tragitto. Si pensa a percorsi sia rurali che urbani puntando a quelli già presenti. Per convenzione il punto di partenza 
da indicare sarà la Piazza del Municipio.  

· Proponi già una passeggiata di “prossimità” che parte dalla tua struttura?  SI       NO  

Se Si, quale? ...................................................... Partenza:…………………………….. Arrivo:……………………………………………… 

· Il percorso è ad anello? SI       NO            è segnato in maniera adeguata? SI       NO              Tot. Km:…………………… 

· Pensi che il cicloturismo possa essere un’opportunità? SI      NO           

Offri già dei servizi?   SI      NO        Se Si quali? …………………………………………………………………………………………………  
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Intervista agli Operatori dell’Ospitalità – Ricettività - Iscritti 

 

Nome attività…………………………………………indirizzo ……………………………………………………….Comune..………………………… 

Sito web ………………………………………….. coordinate geografiche ……………………………………………………………………………… 

Canali di prenotazione:        booking.com        Bed – and – Breakfast         Airbnb         Agriturismo.it         Altro  

 

Accoglienza, comunicazione e Informazione: 

Colazione 

· La tua Colazione propone prodotti del territorio? SI     NO      Quali? ……………………………………………………………. 

· Hai allestito una vetrina dei prodotti del territorio? SI     NO               Sei anche punto vendita? SI      NO  

· Qual è il punto vendita di prodotti tipici più vicino alla tua struttura? …………………………………………………………… 

· Ritieni utile collaborare con produttori/botteghe? SI      NO  

 

Vacanze attive – esperienziali  

Hai una tua proposta? SI,  quale:  NO 

Conosci proposte di turismo esperienziale? SI,  quale: NO 

Conosci le Fattorie Didattiche sul territorio? SI,  quale: NO 

Conosci i Centri Educazione Ambientale sul territorio? SI,  quale:  NO 

Sei interessato a utilizzare un’Agenda di esperienze da proporre? SI NO 

 

 

 

 

 

 Camere 

n° 

Posti 
letto n° 

Apertura ANNO 2019 Servizi 

annuale stagionale Arrivi Presenze Ristorazione Colazione 

Albergo        SI         NO SI        NO 

Extraricettivo        SI         NO SI        NO 

Agriturismo       SI          NO SI        NO 

Appartamenti       SI          NO SI        NO 
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Informazioni 

· Metti a disposizione una Guida turistica per consigliare il tuo ospite?  SI     NO      Quale?..…………………………………… 

· Hai dei siti web che consigli ai tuoi ospiti? SI      NO       se SI quali? ……………………………………………………………………….. 

· Hai una Guida del Parco Nazionale della Maiella? SI      NO  

· Hai una Guida del tuo Comune di riferimento?  SI      NO  

· Consigli di solito una meta di visita nei territori della Comunità di Progetto “TerrAccogliente”?   SI       NO       

se Si quali? e per vedere cosa?  

1) località:…………………………………………………………../cosa vedere:…………………................................................................... 

2) località:…………………………………………………………../cosa vedere:…………………................................................................... 

3) località:…………………………………………………………./cosa vedere:………………….................................................................... 

 

· Proponi altre mete al di fuori di “TerrAccogliente”? quali? ……………………………………………………………………………..  

· Ritieni utile che il territorio di “TerrAccogliente” abbia una sua GUIDA TURISTICA cartacea o/e digitale? SI      NO  

· Ritieni utile coordinare l’offerta ricettiva per evitare l’over-booking?  SI       NO  

· Ritieni utile adottare un logo identificativo del territorio? SI       NO 

· Pensi sia importante la formazione degli operatori turistici relativamente a: 

- Storia, tradizione e cultura locale:                NO SI   MOLTO  

- Conoscenza delle lingue:    NO SI MOLTO 

 

Mobilità attiva 

Uno degli obietti del Progetto è quello di valorizzare il sistema di comunicazione tra Paesi, #dipaeseinpaese, che si 
uniscono tramite una “dorsale” da poter percorrere in bicicletta e a piedi, “ciclope”, attraverso itinerari che 
utilizzano la viabilità, preferibilmente, secondaria e di campagna. 

· Conosci l’Atlante dei Camini d’Italia?     SI      NO  

· Pensiamo di realizzare una Mappa da allegare alla Guida di “TerrAccogliente”. Credi che sia utile?  SI      NO  

Gli itinerari dovranno essere segnalati con cartelli direzionali ed esplicativi dei luoghi da vedere e visitare lungo il 
tragitto. Si pensa a percorsi sia rurali che urbani puntando a quelli già presenti. Per convenzione il punto di partenza 
da indicare sarà la Piazza del Municipio.  

· Proponi già una passeggiata di “prossimità” che parte dalla tua struttura?  SI       NO  

Se Si, quale? ...................................................... Partenza:…………………………….. Arrivo:……………………………………………… 

· Il percorso è ad anello? SI       NO            è segnato in maniera adeguata? SI       NO              Tot. Km:…………………… 

· Pensi che il cicloturismo possa essere un’opportunità? SI      NO           

Offri già dei servizi?   SI      NO        Se Si quali? …………………………………………………………………………………………………  



 

Comunità di Progetto TerrAccogliente - Terre Teatine 

Bucchianico Casalincontrada Fara Filiorum Petri Pretoro Roccamontepiano San Martino sulla Marrucina Vacri 

   

1 

 

Intervista a Aziende Agricole – Associazioni di produttori – Attività di trasformazione 

 

Nome attività…………………………………… Indirizzo…………………………………………….. Comune……………………………… 

Sito web …………………………………………..  coordinate  geografiche …………………………………………………………………… 

 

Settore: 

· Azienda Agricola       SI      NO   Agriturismo      SI      NO   

       Fattoria didattica      SI      NO Ristorazione     SI      NO    

· Associazione Produttori          SI       NO – tipologia: ………………………………………………………………………. 

· Attività di Trasformazione      SI       NO – tipologia: ……………………………………………………………........... 

· Certificazioni ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

· Proponi un prodotto tipico? SI      NO      Se SI, quale? ………………………………………………………………….. 

Descrizione dell’azienda: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

· Tipo di produzione:        olio       vino         frutta      cerali       ortaggi       formaggi        altro..………………….. 

· Coltivazioni:        olivi        vite         frutta       cerali        ortaggi            altro ………………………………….... 

· Animali:   

Bovini              Capre           Maiali             Ovini                   Cavalli              Asini            Animali di bassa corte      

 

Informazioni: 

· Aperto tutto l’anno              SI        NO                       Osservazione naturalistica in Azienda       SI        NO 

· Ammessi gli anima               SI        NO                       Tekking e passeggiate in Azienda           SI        NO 

· Punto vendita in Azienda    SI        NO                       Laboratorio                                                    SI        NO 

 

Conosci le Vacanze Attive – esperienziali: 

Hai una tua proposta? SI,  quale:  NO 

Conosci proposte di turismo esperienziale? SI,  quale: NO 

Conosci le Fattorie Didattiche sul territorio? SI,  quale: NO 

Conosci i Centri Educazione Ambientale sul territorio? SI,  quale:  NO 

Sei interessato a utilizzare un’Agenda di esperienze da proporre? SI NO 
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Svolgi attività didattiche? SI      NO           Se SI, descrivi le attività didattiche che proponi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Promozione “TerrAccogliente”: 

· Ritieni utile adottare un logo identificativo del territorio? SI       NO 

· Quanto pensi sia importante la formazione degli operatori turistici relativamente a: 

- Storia, tradizione e cultura locale:               NO SI   MOLTO  

- Conoscenze delle lingue:    NO SI MOLTO 

 

Mobilità attiva: 

Una degli obietti del Progetto è quello di valorizzare il sistema di comunicazione tra Paesi, #dipaeseinpaese, 
che si uniscono tramite una “dorsale” da poter percorrere in bicicletta e a piedi, “ciclope”, attraverso 
itinerari che utilizzano la viabilità, preferibilmente, secondaria e di campagna. 

· Conosci il Progetto dei Sentieri d’Italia?     SI      NO  

· Pensiamo di realizzare una Mappa da allegare alla Guida di “TerrAccogliente”.  

       Credi che sia utile? SI     NO  

 

Gli itinerari dovranno essere segnalati con cartelli direzionali ed esplicativi dei punti da vedere e visitare 
lungo il tragitto. Si pensa a percorsi sia rurali che urbani puntando a quelli già presenti. Per convenzione il 
punto di partenza sarà la Piazza del Municipio.  

· Proponi già una passeggiata di “prossimità” che parte dalla tua azienda?  SI       NO  

Se Si, quale? ................................................. Partenza:…………………………….. Arrivo:……………………………………….. 

Il percorso è ad anello? SI      NO         è segnato in maniera adeguata? SI       NO               Tot. Km:……..….. 

 

· Sei vicino ad un itinerario già segnato?     SI          NO  

 

· Pensi che il cicloturismo possa essere un’opportunità? SI       NO           

Già offri dei servizi?   SI      NO       Se Si, quali? …………………………………………….………………………………………………… 
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Intervista alle associazioni/animatori culturali/ artisti - Iscritti 

 

Nome attività……………………………………………………………       Indirizzo……………………………………………………………………….  

Comune………………………………………….... Sito web ………………………………………….. email…………………………………………….. 

Descrizione programmi/iniziative di cui sei promotore:  

1)……………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzazione: 

· Ritieni utile la predisposizione di un Calendario unico delle iniziative con aggiornamento periodico?   SI       NO 

· Ritieni sufficiente il grado di conoscenza sulle risorse storico/culturali?        SI      NO 

· Ritieni sufficiente la segnalazione turistica informativa esistente?       SI       NO 

· Ritieni utile promuovere il paesaggio rurale tradizionale?    SI       NO 

· Hai proposte di altro tipo di promozione? SI       NO       Se SI, quali?……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vacanze attive – esperienziali:  

Hai una tua proposta? SI, quale:  NO 

Conosci proposte di turismo esperienziale? SI, quale: NO 

Conosci le Fattorie Didattiche sul territorio? SI, quale: NO 

Conosci i Centri Educazione Ambientale sul territorio? SI, quale:  NO 

Sei interessato a utilizzare un’Agenda di esperienze da proporre? SI NO 

 

Promozione “TerrAccogliente”: 

· Ritieni utile una sua GUIDA TURISTICA cartacea o/e digitale?    SI      NO  

· Ritieni utile adottare un logo identificativo del territorio? SI       NO 

· Pensi sia utile una biblioteca virtuale sulle pubblicazioni, report turistici, studi inerenti il territorio? SI     NO   

· Pensi sia importante la formazione degli operatori turistici relativamente a: 

- Storia, tradizione e cultura locale:                NO SI   POCO          MOLTO  

- Conoscenza delle lingue:    NO SI POCO          MOLTO 
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Mobilità attiva: 

Una degli obietti del Progetto è quello di valorizzare il sistema di comunicazione tra Paesi, #dipaeseinpaese, che si 
uniscono tramite una “dorsale” da poter percorrere in bicicletta e a piedi, “ciclope”, attraverso itinerari che 
utilizzano la viabilità, preferibilmente, secondaria e di campagna. 

· Conosci l’Atlante dei Cammini d’Italia?     SI      NO  

· Pensiamo di realizzare una Mappa di itinerari  da allegare alla Guida di “TerrAccogliente”.  

Credi che sia utile?  SI      NO  

Gli itinerari dovranno essere segnalati con cartelli direzionali ed esplicativi dei luoghi da vedere e visitare lungo il 
tragitto. Si pensa a percorsi sia rurali che urbani puntando a quelli già presenti. Per convenzione il punto di partenza 
da indicare sarà la Piazza del Municipio.  

· Proponi già una passeggiata del tuo territorio?  SI     NO     Se Si, quale? ................................................. 
……………………………………Partenza:…………………………….. Arrivo:……………………………………………… 

· Il percorso è ad anello? SI       NO            è segnato in maniera adeguata? SI       NO              Tot. Km:…………………… 

· Pensi che il cicloturismo possa essere un’opportunità? SI      NO           

Conosci servizi di affitto bike?   SI       NO              Dove ? ……………………………………. Altri servizi? …………………………… 

Incontro con artisti: 

Una delle attività che la CP intende effettuare è far conoscere le attività degli artisti presenti nel territorio. Ti sembra 
una buona idea? …………………………………………….. A riguardo: 

· sei a conoscenza dell’attività di artisti locali?  SI     NO       Quali?..……………………………………………………….. 

· pensi  sia utile far conoscere la loro attività ai visitatori del territorio della CP?  SI         NO       

 

Prodotto tipico/artigianato tipico: 

Una delle attività che la CP intende effettuare è far conoscere il prodotto tipico agroalimentare e artigianale presenti 
nel territorio.  A riguardo: 

· conosci i prodotti di artigianato nel territorio della CP?        SI      NO         

· Se SI, quali?.............................................................................  

· Sapresti indicare le botteghe e i laboratori dove vedere il loro lavoro?  SI         NO         

· ritieni utile allestire spazi  di promozione per farli conoscere ?   SI            NO   

 



 

 

 

 
Nei locali del centro sociale del comune di San Martino sulla Marrucina si è riunito il gruppo dei portatori 
d’interesse della comunità di San Martino s. M. per il progetto TerrAccogliente. 
 
Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del progetto presentato 
dalla comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella 
Verde. 
 
Dopo gli interventi della vicesindaca Mariassunta Cinque, di Mauro Di Federico e di Antonio Corrado il 
confronto è stato animato dal contributo di tutti i partecipanti che si sono resi disponibili ad una fattiva 
collaborazione per implementare le iniziative che si metteranno in atto per il buon esito di questo progetto. 
 
Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire nell’arco di pochi giorni tutti quelli che possono 
rappresentare i punti ed i portatori d’interesse del territorio comunale di San Martino s. M. relativamente a: 
cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, accoglienza, identità ed eccellenze di tipicità.  
 
Se tali segnalazioni arrivassero in tempo utile, potremmo ipotizzare di fare un test del percorso il giorno del 
21 giugno, in contemporanea sui sette itinerari dei comuni di TerrAccogliente. 
 
Tutti i partecipanti e gli iscritti di San Martino s. M. alla Comunità di Progetto TerrAccogliente riceveranno 
entro il 12 giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al territorio di San Martino sulla 
Marrucina, per poter contribuire all’implementazione del lavoro fatto fino ad oggi, fermo restando l’impegno 
di: “partire dal centro del paese”, “intersecare il tratturo” ed “intersecare la dorsale di collegamento dei 
comuni aderenti”. 
 
Partecipanti: 
Maria Luisa Laudadio  3336455863  marilisalaudadio@alice.it  
Giovanni De Sanctis  3481426602  dsngnnv@gmail.com 
Nicola Liberatoscioli  3491434624  info@ipensieridelpoeta.it 
Gino Di Bello   3924665860  beblognomo@libero.it 
Eleonora Dell’Arciprete  3392315233  eleonora599@mail.com 
Carla Di Crescenzo  3357171140  agriturismolabrocca@micso.net 
Andrea Cotellessa  3396458730  andreacot@hotmail.it 
Mariassunta Cinque  3478173266  ranieri.ev@gmail.com 
Mauro Di Federico  3276841542  maurodifederico@gmail.com 
Antonio Corrado  3201567140  abruzzoavventure@gmail.com 
 
San Martino sulla Marrucina, 10 giugno 2020. 
        Il verbalizzante 
 
                    Antonio Corrado 

TerrAccogliente 



TerrAccogliente
Nei locali della sede della sala consiliare del Comune di Fara Filiorum Petri si è 
riunito il gruppo dei portatori d’interesse della comunità di Fara F. P. per il progetto 
TerrAccogliente.

Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del 
progetto presentato dalla comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e 
partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella Verde.

L’incontro è stato animato dagli interventi del Sindaco Camillo D’Onofrio, del Vice 
Sindaco Francesco De Ritis, di Giuliano Di Menna ed Antonio Corrado. Tutti i 
convenuti hanno contribuito ad animare il confronto sulle tematiche esposte e si 
sono resi disponibili ad una fattiva collaborazione per implementare le iniziative che 
si metteranno in atto per il buon esito di questo progetto.

Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire tutti quelli che possono 
rappresentare i punti ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Fare F. P. 
relativamente a: cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, 
accoglienza, identità ed eccellenze di tipicità entro pochi giorni.

Tutti i partecipanti e gli iscritti di Fare F. P. alla Comunità di Progetto TerrAccogliente 
riceveranno entro il 17 giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi 
al territorio di Fare F. P., per poter contribuire all’implementazione del lavoro fatto 
fino ad oggi, fermo restando l’impegno di: “partire dal centro del paese”, “intersecare 
il tratturo” ed “intersecare la dorsale di collegamento dei comuni aderenti”.

Partecipanti:
Camillo D’Onofrio 3483387887 donofriocamillo@alice.it
Francesco De Ritis 3386005913 francescoderitis57@gmail.com
Aldo Cicchini 335464654 cecchini.aldo@virgilio.it
Franco Fiocco 3388655246 franco.fioccov@gmail.com
Palmerio Cocciaglia 3385244892 cocciaglialuigi@tiscali.it
Nico Ciavalini 3403341518 info@anticotratturo.it
Viviana Trubiano 3661728786 info@fabulas.bio
Giovanni Stefanucci 3802633220 Giovanni.stefanucci@yahoo.it
Alessandro Piazzalunga 3317584199 frontemaja@gmail.com
Rocco Bucciarelli 335347895 rocco.bucciarelli@virgilio.it
Giampiero De Vitis 3381508985 giampierodevitis@alice.it
Giuliano Di Menna 3485617362 giulianodimenna@gmail.com
Antonio Corrado 3201567140 abruzzoavventure@gmail.com

Fare Filiorum Petri, 15 giugno 2020.
 Il verbalizzante

Antonio Corrado



 

 

 
Nei locali del Museo Lisio di Roccamontepiano si è riunito il gruppo dei portatori d’interesse della Comunità 
di Roccamontepiano per il progetto TerrAccogliente. 
 
Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del progetto presentato 
dalla comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella 
Verde. 
 
Dopo gli interventi del Sindaco Adamo Carulli, Gianfranco Conti ed Antonio Corrado, il confronto è stato 
animato dal contributo di tutti i partecipanti che si sono resi disponibili ad una fattiva collaborazione per 
implementare le iniziative che si metteranno in atto per il buon esito di questo progetto. 
 
Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire tutti quelli che possono rappresentare i punti 
ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Roccamontepiano relativamente a: 

- cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, accoglienza, identità ed eccellenze 
di tipicità entro il 15 giugno p.v. 

 
Tutti i partecipanti e gli iscritti di Roccamontepiano alla Comunità di Progetto TerrAccogliente riceveranno 
entro il 3 giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al territorio di Roccamontepiano, 
per poter contribuire all’implementazione del lavoro fatto fino ad oggi, fermo restando alcuni vincoli di:  

- “partenza dal centro del paese”,  
- “intersecare il tratturo”;  
- “intersecare la dorsale di collegamento dei comuni aderenti”. 

 
Partecipanti: 
Luciano Santoferrara  3939024169  sanluc@tiscali.it  
Michele Orlandi  3385488677  aresmagic@hotmail.com 
Antonello Marinucci  3465135359  antonellom70@gmail.com 
Eleonora Luberti  33457993709  roccartclub@gmail.com 
Giulio Spadaccini  3281373562  giuspad90@gmail.com 
Guido Liberatore  3335621739  guidoliberatore@gmail.com 
Sebastiano Giordano  3331376454  roccartclub@gmail.com 
Lorenzo Legnini   3207607602 
Ettore Legnini   3313591340  legniniettore@gmail.com 
Adamo Carulli   3398364852  adamocarulli@gmail.com 
Gianfranco Conti  3497414695  gianfranco@casediterra.com 
Antonio Corrado  3201567140  abruzzoavventure@gmail.com 
 
Roccamontepiano, 1 giugno 2020. 
 
        Il verbalizzante 
 
                    Antonio Corrado 
  

 

TerrAccogliente 



 

 

 
Nei locali della sede dei “Banderesi” a Bucchianico si è riunito il gruppo dei portatori d’interesse della 
comunità di Bucchianico per il progetto TerrAccogliente. 
 
Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del progetto presentato 
dalla comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella 
Verde. 
 
Dopo gli interventi del Sindaco Carlo Tracanna, Gianfranco Conti, Giuliano Di Menna, Gianni Di Prinzio ed 
Antonio Corrado, il confronto è stato animato dal contributo di tutti i partecipanti che si sono resi disponibili 
ad una fattiva collaborazione per implementare le iniziative che si metteranno in atto per il buon esito di 
questo progetto. 
 
Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire tutti quelli che possono rappresentare i punti 
ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Bucchianico relativamente a: 
cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, accoglienza, identità ed eccellenze di 
tipicità entro il 15 giugno p.v. in modo da poter dar vita ad un eventuale collaudo il 21 giugno p.v. 
 
Tutti i partecipanti e gli iscritti di Bucchianico alla Comunità di Progetto TerrAccogliente riceveranno entro il 
5 giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al territorio di Bucchianico, per poter 
contribuire all’implementazione del lavoro fatto fino ad oggi, fermo restando l’impegno di: “partire dal centro 
del paese”, “intersecare il tratturo” ed “intersecare la dorsale di collegamento dei comuni aderenti”. 
 
Partecipanti: 
Piergianni Urbanucci  3291135045  ceramurb@yahoo.it  
Simone Tatasciore  3474120519  simone.tatasciore@libero.it 
Angela Natale   3391059376  coopsangrus@gmail.com 
Antonio Cavallucci  3474521463  info@oleificiocavallucci.it 
Michela Di Lanzo  3381812351  dilanzomichela@gmail.com 
Paolo Di Gregorio  3336135244  info@7579.it 
Fabrizio Tucci   3349139372  info@7579.it 
Francesco Tatasciore  3356275832  info@natural.it 
Alfredo Mantini   3285676627  paesaggioabruzzo@gmail.com 
Carlo Tracanna   3384025377  sindaco@comune.bucchianico.ch.it 
Gianni Di Prinzio  3408393439  ag1153@libero.it 
Giuliano Di Menna  3485617362  giulianodimenna@gmail.com 
Gianfranco Conti  3497414695  info@casediterra.com 
Antonio Corrado  3201567140  abruzzoavventure@gmail.com 
 
Bucchianico, 3 giugno 2020. 
 
        Il verbalizzante 
 
                    Antonio Corrado 
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Nei locali della Sala consiliare del Comune di Casalincontrada si è riunito il gruppo dei portatori d’interesse 
della Comunità di Casalincontrada per il progetto TerrAccogliente. 
 
Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del progetto presentato 
dalla comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella 
Verde. 
 
Dopo gli interventi del Sindaco Vincenzo Mammarella, del consigliere Walter Esposito, di Gianfranco Conti, 
del Sindaco di Roccamontepiano Adamo Carulli e di Antonio Corrado, il confronto è stato animato dal 
contributo di tutti i partecipanti che si sono resi disponibili ad una fattiva collaborazione per implementare 
le iniziative che si metteranno in atto per il buon esito di questo progetto. 
 
Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire tutti quelli che possono rappresentare i punti 
ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Casalincontrada relativamente a: 
cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, accoglienza, identità ed eccellenze di 
tipicità entro il 15 giugno p.v. in modo da poter dar vita ad un eventuale collaudo il 21 giugno p.v. 
 
Tutti i partecipanti e gli iscritti alla Comunità di Progetto TerrAccogliente riceveranno entro l’8 giugno p.v. il 
materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al territorio di Casalinconrada, per poter contribuire 
all’implementazione del lavoro fatto fino ad oggi, fermo restando l’impegno di: “partire dal centro del paese”, 
“intersecare il tratturo” ed “intersecare la dorsale di collegamento dei comuni aderenti”. 
 
Partecipanti: 
Giustino Aceto   3934224869  costantinoaceto@hotmail.it  
Angelo Spadaccini  3470045669  angelospadaccini1956@gmail.com 
Paolo Di Gregorio  3336135244  info@7579.it 
Sara Di Meo   3331768640  info@agriturismocioccunit.it 
Stefano Bonelli   3383112993  apsleginestre@gmail.com 
Alfredo Mantini   3285676627  paesaggioabruzzo@gmail.com 
Adamo Carulli   3398364852  adamocarulli@gmail.com 
Vincenzo Mammarella  3334718285  protocollo@comune.casalincontrada.ch.it 
Walter Esposito   3201404015  walteresposito@hotmail.it 
Gianfranco Conti  3497414695  info@casediterra.com 
Antonio Corrado  3201567140  abruzzoavventure@gmail.com 
 
Casalincontrada, 6 giugno 2020. 
 
        Il verbalizzante 
 
                    Antonio Corrado 
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Nei locali della sala consiliare del Comune di Pretoro si è riunito il gruppo dei portatori d’interesse della 
comunità di Pretoro per il progetto TerrAccogliente. 
 
Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del progetto presentato 
dalla Comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella 
Verde. 
 
Dopo gli interventi del vicesindaco Fabrizio Fanciulli e di Antonio Corrado, il confronto è stato animato dal 
contributo di tutti i partecipanti che si sono resi disponibili ad una fattiva collaborazione per implementare 
le iniziative che si metteranno in atto per il buon esito di questo progetto. 
 
Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire nell’arco di pochi giorni tutti quelli che possono 
rappresentare i punti ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Pretoro relativamente a: 
cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, accoglienza, identità ed eccellenze di tipicità. 
Il sindaco Diego Giangiulli, preso da altri impegni, ha salutato i convenuti. 
 
Se tali segnalazioni arrivassero in tempo utile, potremmo ipotizzare di fare un test del percorso il giorno del 
21 giugno, in contemporanea sui sette itinerari dei comuni di TerrAccogliente. 
 
Tutti i partecipanti e gli iscritti di Pretoro alla Comunità di Progetto TerrAccogliente riceveranno entro l’11 
giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al territorio di Pretoro, per poter contribuire 
all’implementazione del lavoro fatto fino ad oggi, fermo restando l’impegno di: “partire dal centro del paese”, 
“intersecare il tratturo” ed “intersecare la dorsale di collegamento dei comuni aderenti”. 
 
Partecipanti: 
Patrizia Perseo   3349925508  info@bebmila.it  
Vincenza Marcantonio  3286537769  stefanosci@hotmail.it 
Daniela Cavalieri  3335703508  prolocopretoro@gmail.com 
Paola Alimonti   3355245176  dolcezzedelparco@gmail.com 
Ugo Maria D’Alessandro 3928091743  hotelmaielletta@gmail.com 
Federica Di Federico  3273862277  nicksbar@hotmail.it 
William Lanzellotti  3402990921  praetorium15@gmail.com 
Fabrizio Chiavaroli  3355995995  info@ilgrandefaggio.it 
Maurizio Fanciulli  3272845473  mauriziofanc@libero.it 
Guido D’Alessandro  3351243346  info@lamaielletta.it 
Lara Di Federico  3471088315  laradifederico@gmail.com 
Diego Giangiulli   3452435549  diego.giangiulli@gmail.com 
Fabrizio Fanciulli  3486299357  fabriziofanciulli70@gmail.com 
Antonio Corrado  3201567140  abruzzoavventure@gmail.com 
 
Pretoro, 9 giugno 2020. 
        Il verbalizzante 
 
                    Antonio Corrado 

TerrAccogliente 



TerrAccogliente

Nei locali della sede della sala consiliare del Comune di Vacri si è riunito il gruppo dei 
portatori d’interesse della comunità di Vacri per il progetto TerrAccogliente.

Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del 
progetto presentato dalla comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e 
partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella Verde.

Dopo gli interventi del Vice Sindaco Antonio Pelaccia, Gianfranco Conti, Giuliano Di 
Menna ed Antonio Corrado, il confronto è stato animato dal contributo di tutti i 
partecipanti che si sono resi disponibili ad una fattiva collaborazione per implementare le 
iniziative che si metteranno in atto per il buon esito di questo progetto.

Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire tutti quelli che possono 
rappresentare i punti ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Vacri 
relativamente a: cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, 
accoglienza, identità ed eccellenze di tipicità entro pochi giorni.

Tutti i partecipanti e gli iscritti di Vacri alla Comunità di Progetto TerrAccogliente 
riceveranno entro il 14 giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al 
territorio di Vacri, per poter contribuire all’implementazione del lavoro fatto fino ad oggi, 
fermo restando l’impegno di: “partire dal centro del paese”, “intersecare il tratturo” ed 
“intersecare la dorsale di collegamento dei comuni aderenti”.

Partecipanti:
Antonio Pelaccia 3482515783 antonio.pelaccia@fmc.com
Vitaliano Paciocco 3347683049 info@lavalledegliulivi.it
Remo Pantalone 3334241847 prolocovacri@gmail.com
Rocco Di Felice 3312964726 cantinavacri@virgilio.it
 Andrea Remo Sulpizio 3295359391 sulpirem@gmail.com
Loris D’Alessandro 3389089172 dalessandroloris8@gmail.com
Marcello Ferrara 339239669 marcello.ferrara57@gmail.com
Eugenio Mammarella 3382806230 eugeniomammarella@virgilio.it
Carmine Cavallucci 3275494411 carminecav@gmail.com
Giuliano Di Menna 3485617362 giulianodimenna@gmail.com
Gianfranco Conti 3497414695 info@casediterra.com
Antonio Corrado 3201567140 abruzzoavventure@gmail.com

Vacri, 12 giugno 2020.
Il verbalizzante

Antonio Corrado
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