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« Le tartarughe potrebbero 
raccontare delle strade, più 
di quanto non potrebbero 
le lepri »

Kahil Gibran, Sabbia e spuma, 1926



Comitato di Condotta
 Fiduciario: Marco Cirillo

 Segretario: Domenico Morra

 Tesoriere: Domenico Morra

 Comunicazione: Chiara Patitucci

 Tesseramento: Rosaria Morra

 Relazioni enti/istituzioni: Marina Mari – Cinzia Ballerini

 Master of food/educazione: Severino Forcone – Domenico Morra

 GAS: Giovanna Dello Iacono
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Attività della Condotta
 Individuazione dei produttori buoni, puliti e giusti sul 

territorio

 Creazione della rete tra produttori – allevatori –
pescatori  e, consumatori – co-produttori, attraverso 
momenti conviviali tematici e di conoscenza della bio-
diversità

 Sviluppare le conoscenze attraverso esperienze 
sensoriali con i prodotti del territorio, come ad esempio: 
grano solina farro, cicerchia, miglio, ovini e derivati

 Incrementare le collaborazioni con associazioni che 
condividono i nostri valori (Campagna amica)

 Partecipazione a fiere e ad eventi enogastronomici 
locali
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Cuochi dell’ Alleanza
 Al momento ci sono due locali che hanno aderito al 

progetto dell’Alleanza con i presidi:  Locanda Manthonè 
di Pescara e Locanda del Barone di Caramanico
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GAS Gruppo di acquisto solidale
 Attivato nel 2009, il GAS si è preoccupato di far giungere 

sulle tavole dei soci e non, agnelli, capretti, capponi e 
formaggi, provenienti da produttori della Vestina, 
dall’Aquilano e dalle Marche

 Prossimamente ne verranno attivati altri sugli ortaggi e la 
frutta



Principali attività svolte, in corso e future

 Nell’ultimo periodo sono stati organizzati Master of Wine 
di I, II e III livello (attualmente in corso un I livello), corso di 
degustazione olio, Caffè, Cioccolato, The, Farine e 
impasti, Master Birra

 Il programma stilato per quest’anno prevede circa 8-10 
eventi sensoriali a base di prodotti del territorio, con 
l’obiettivo di :
 Promuovere un mercato di prodotti in estinzione 

 Conoscenza delle aziende presenti sul territorio  quali 
allevatori, contadini e produttori di formaggi

 Conoscenza delle aziende vitivinicole e dei microbirrifici

 Diffusione delle usanze tradizionali legate alle preparazioni in 
cucina (pasta, pane e dolci

 Raccolta fondi per iniziative di solidarietà

DOSSIER DI CONDOTTA



La realtà del territorio
 L’area geografica di riferimento è quella dell’area 

metropolitana di Pescara

 Il territorio ha vocazioni produttive collinari quali viti e ulivi e 
piccola pastorizia

 Da una analisi svolta è emerso che il patrimonio della bio-
diversità agricola, è solo in parte conosciuto dalle nostre tavole

 In questo contesto è intenzione di questo comitato favorire in  
modo concreto la realizzazione della FILIERA CORTA. Questo è 
l’unico sistema che consente al piccolo imprenditore 
agrozootecnico di vendere al consumatore finale in modo 
competitivo
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Relazioni con produttori e ristoratori
 La missione e tutelare l’agricoltura buona, pulita e giusta e le 

colture che rappresentano la biodiversità agricola del territorio

 La Condotta da sempre ha avuto buoni rapporti con le piccole 
aziende agricole e i ristoratori del territorio.

 È intenzione di questo comitato, organizzare incontri con 
ristoratori e produttori, insieme
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Il punto
 Ad aprile del 2013 il fiduciario in carica si dimise con buona 

parte del comitato di condotta con il conseguente 
allentamento delle maglie organizzative; di conseguenza 
abbiamo registrato una drastica diminuzione dei tesserati, 
passando dai 181 di allora ai 71 a fine novembre. Da allora è 
cominciato il percorso di recupero che oggi vede 87 associati.

 Negli ultimi mesi sono stati organizzati 2 mater ed alcuni eventi 
gastronomici.



Obiettivi

 100 soci entro fine anno con un incremento del 10/12% l’anno

 Coinvolgere nuove realtà attraverso la rete, non mancherà di 
avvicinare alla Condotta persone che potranno dare un 
contributo importante anche nell’organizzazione delle attività e 
nell’individuazione di nuovi progetti.
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Piacere
 È un elemento che riteniamo fondamentale per il futuro della 

nostra organizzazione. Questo vorremmo che fosse il filo 
conduttore delle attività future della Condotta. Questo è il 
piacere nelle sue declinazioni: 

 Piacere della convivialità: appuntamenti tematici a tavola

 Piacere di sapere: degustazioni, Master of Food, laboratori del 
gusto

 Piacere dell’ impegno: raccolta firme e «attivismo» sui temi caldi

 Piacere di esserci: campagna di tesseramento

 Piacere solidale: raccolte fondi per la fondazione sulla 
biodiversità
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