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PARTE I 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. Titolo del progetto e contesto di riferimento 

 

Il progetto Cenobium nasce all'interno di un contesto di riferimento relativo alla 

volontà di unire la conoscenza e valorizzazione dei prodotti tipici di un territorio 

con un'esperienza religiosa e turistica come quella dei cammini, nello specifico il 

Cammino di San Benedetto, patrono d'Europa. 

 

2. Scopo / Finalità 

 

Lo scopo del nostro progetto è la valorizzazione dei prodotti tipici dei territori 

attraversati dal Cammino di San Benedetto, in quanto fungono da strumenti di 

comunicazione che veicolano un’immagine distintiva del territorio, della sua 

identità, qualità e cultura.  

Concetto questo fondamentale di un turismo legato al percorso religioso in cui 

la componente enogastronomica viene considerata ormai una parte essenziale 

dell’esperienza turistica autentica. 

 

 

 

 

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTI 
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3. Principali figure coinvolte 

 

a. Project Manager: 

Anna Maria Parasassi 

b. Project Sponsor: 

Veronica Francisci, Associazione “Amici del cammino di San Benedetto”, CCIAeA di 

Perugia-Rieti-Frosinone, Regione Lazio 

c. Stakeholders:  

Associazioni di categoria dei produttori, trasformatori e delle attività di 

accoglienza e ristorazione. 

 

d. Utente finale : 

pellegrini ed escursionisti che percorreranno in vari modi i trecento chilometri da 

Norcia a Montecassino. 

 

4. Cliente / Committente: 

 

ATS delle istituzioni territoriali locali 

 

5. Sede di sviluppo 

 

Roma 

 

6. Descrizione sintetica degli obiettivi del progetto: 

 

Diffondere la conoscenza dei prodotti tipici locali dei vari territori toccati dal 

cammino di San Benedetto, attraverso la creazione di menù dedicati ai 

pellegrini/escursionisti e la distribuzione di prodotti da asporto che possano 

essere fruiti lungo il cammino. 
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7. Descrizione sintetica dell’output di progetto (Prodotti / 

Servizi) 

 

Attraverso lo sviluppo del presente progetto saranno realizzati prodotti e servizi 

idonei a fare apprezzare le eccellenze e tipicità dei territori attraversati dal 

Cammino di San Benedetto e descritti dettagliatamente nella Parte II del 

presente documento. 

Inoltre, la realizzazione di questo progetto, potrebbe sviluppare ulteriori 

positività per il territorio,  quali ad esempio: 

 nuove modalità di collaborazione tra associazioni no profit del settore 

enogastronomico e turistico 

 lo sviluppo di una rete turistica operativa più efficiente; 

 un nuovo modo di “raccontare” il territorio giocando sull’immagine del cammino 

e l'emozione della scoperta dei sapori tipici 

 lo sviluppo di atteggiamenti positivi da parte dei residenti 

 favorire gli investimenti privati e nuove capacità di attrarre il turismo 

 far agire il potenziale consumatore-turista e pertanto modificare il suo 

comportamento, sensibilizzandolo alla cultura enogastronomica e al valore del 

territorio 

 

8. Descrizione sintetica delle Fasi di progetto  

 

Il progetto si compone di quattro FASI; di seguito la descrizione di dettaglio di 

ogni FASE.  

 

FASE 1 – Analisi e progettazione 

La FASE 1 del progetto si pone i seguenti macro-obiettivi: 

 analizzare e individuare i prodotti tipici da inserire nei menù e nella sacca di San 

Benedetto 

 individuare le attività di ristorazione e accoglienza da coinvolgere nel progetto 
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 disegnare e progettare tutte le componenti che saranno realizzate per la 

valorizzazione del Cammino : il logo, il menu, la sacca, la APP, le brochure da 

distribuire lungo il percorso, la segnaletica, il disciplinare della qualità dei 

prodotti, il piano di comunicazione 

 disegnare il modello d’Integrazione dell'azione pubblica con gli operatori privati 

e la rete turistica da utilizzare 

 

FASE 2 – Sviluppo 

Nella FASE 2  saranno realizzate tutte le componenti disegnate e progettate 

nella Fase di analisi; inoltre, in questa fase, saranno contattate tutte le attività di 

ristorazione e accoglienza in modo da verificare la disponibilità delle aziende del 

territorio e definire così la reale “rete di operatori” interessati all’iniziativa e 

disponibili a mettersi in gioco. 

 

FASE 3 – Test 

In questa fase sarà testata la qualità e la corrispondenza funzionale di alcuni 

prodotti chiave del progetto (la APP, la sacca di San Benedetto e i menù); 

inoltre sarà individuato un campione di pellegrini ai quali chiedere un feedback 

strutturato riguardo la validità di tutte le componenti del progetto. 

 

FASE 4 – Formazione e comunicazione 

La FASE 4 prevede la realizzazione di alcuni workshop rivolti alle aziende del 

territorio coinvolte nell’iniziativa; tali workshop hanno la finalità di sostenere 

l’avvio del processo di collaborazione tra aziende che, sino ad ora, non hanno 

lavorato secondo questo tipo di logica. 

Inoltre nella FASE 4 saranno realizzati eventi e interventi comunicativi (anche 

digitali) ad hoc idonei a dare risalto all’iniziativa e ad attrarre investitori e turisti. 

 

9. Durata del progetto: 

 

Settembre 2015/Settembre 2016 
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10. Presupposti / Assumptions 

 

 Analisi del territorio inteso come spazio fisico, di cultura, storia e percorsi 

religiosi 

• Esistenza dei prodotti tipici ed offerte enogastronomiche tipiche 

• Disponibilità di ristoratori, produttori e accoglienze a collaborare, diffondere ed 

utilizzare gli output di progetto 

 

11.Rischi legati alla realizzazione del progetto 

 

 Mancanza di finanziamenti 

 Mancanza di sinergie e collaborazione a livello di territorio-singolo imprenditore, 

pubblico e privato 

 

12..Valore e la valenza innovativa del progetto 

 

Unire l'esperienza religiosa del cammino con la conoscenza e la valorizzazione 

dei prodotti tipici locali di alta qualità in quelle aree rurali ed interne 

svantaggiate da un punto di vista turistico e quindi poco conosciute, 

rappresenta un valore per tutte le persone che vivono ed operano sul territorio 

di riferimento; il progetto, infatti, attraverso l'esperienza enogastronomica, 

racconterà la storia di un territorio, le sue tipicità e i suoi valori a tutti coloro 

che si troveranno a percorrere una parte importante di esso: il cammino di San 

Benedetto.  

Inoltre, la creazione di menù dedicati, unita alla realizzazione della Sacca 

Benedettina, ha come concetto fondamentale quello di educare i turisti ad 

un’alimentazione sana attraverso la riscoperta o scoperta di quei prodotti tipici e 

peculiari di un territorio che ne rappresentano un patrimonio culturale. 
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L’intero progetto vuole essere un nuovo modo di creare delle sinergie tra 

territorio, attività e operatori dell'offerta turistica per coinvolgere un numero 

sempre crescente di produttori 
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PARTE II 

PROGETTAZIONE E PIANO DI PROGETTO 

 

1. Descrizione del Progetto 

 

Il progetto Cenobium nasce con l'intento di valorizzare e promuovere la tipicità 

dei prodotti di qualità presenti e localizzati nei territori attraversati dal Cammino 

di San Benedetto. Essi fungono da strumenti di comunicazione che veicolano 

un’immagine distintiva del territorio, della sua identità, qualità e cultura. 

Concetto questo fondamentale di un turismo legato al percorso religioso in cui 

la componente enogastronomica viene considerata ormai una parte essenziale 

dell’esperienza turistica autentica. 

L'etimologia stessa del termine cenobium non è stata scelta a caso, infatti 

deriva dal greco coinobion, 1  cioè coinos, comune e bios, vita. 

I monaci e i frati usavano infatti fare vita comune, soprattutto nel momento dei 

pasti che seguiva un rituale ben preciso, e questo concetto di condivisione trova 

espressione nel progetto, attraverso la diffusione della conoscenza dei luoghi 

che si percorrono lungo il cammino, della loro storia, delle loro tradizioni 

enogastronomiche,  quindi della cultura in senso più ampio. 

Sempre in questa prospettiva di condivisione, il progetto ha anche l’obiettivo di 

creare una relazione tra il mondo rurale, agroalimentare (le ricette tradizionali 

del mondo contadino ad esempio) e il patrimonio storico-culturale del percorso 

(la bellezza dei luoghi da un punto di vista paesaggistico, ambientale e 

artistico), che si estende lungo i trecentodieci chilometri che vanno da Norcia a 

Montecassino con la definizione di un paniere di prodotti di qualità e di tipicità, 

come cibo del pellegrino durante il viaggio. 

A tale fine verrà definito un paniere di prodotti di qualità e di tipicità delle zone 

interessate dal cammino. Questo sarà necessario per la creazione della sacca 

                                                           
1 L. Rocci, Vocabolario Greco Italiano, Roma, Società Editrice Dante alighieri, 1981, p.1062. 
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benedettina che sarà reperibile nei punti vendita al dettaglio, dove verranno 

inseriti i prodotti tipici del luogo.  

Contemporaneamente verranno realizzati dei menù Cenobium nelle attività di 

ristorazione che aderiranno al progetto e che saranno anch'essi basati sulla 

tipicità e qualità dei prodotti. 

Le attività e i produttori che si occuperanno della fornitura, dovranno 

sottoscrivere un disciplinare di utilizzo dei prodotti tipici così da garantire la 

qualità e la genuinità degli alimenti. 

La nostra convinzione è che questo progetto rappresenti una modalità 

innovativa di governo dei processi di sviluppo e trasformazione del territorio in 

chiave di sostenibilità ambientale e socioeconomica, anche grazie all’impiego di 

adeguati dispositivi per l’informazione, la formazione del consenso e la 

costruzione partecipata dei processi decisionali. 

Il lavoro progettuale permetterà di unire le forze di più soggetti attraverso un 

lavoro di coinvolgimento e di relazioni all’interno del territorio e le sue 

componenti principali sono rintracciabili analizzando: 

 

 IL PRODOTTO: paniere dei prodotti tipici, offerte enogastronomiche tipiche 

 IL TERRITORIO: spazio fisico, valori di storia e cultura, percorsi religiosi 

 L’ECOSISTEMA: valorizzazione del paesaggio e della qualità dell’ambiente 

 

2. Punti di forza e di debolezza 

 

Il progetto parte da un'analisi di massima per poi giungere, in fase progettuale, 

ad ogni singolo approfondimento tematico al fine di strutturare, in forma 

organizzata e metodica un piano di valorizzazione turistica dei territori e dei suoi 

prodotti. 

 

I punti di forza sono rappresentati da: 

- un percorso unico al mondo, costituito dai luoghi cardine del cammino di San 

Benedetto, il santo patrono d'Europa 
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- un ambiente incontaminato lungo l'intero percorso  

- la possibilità di unire alla conoscenza religiosa quella storico-artistica e culturale 

dei luoghi 

- presenza di piccole produzione agricole di alto valore qualitativo 

- opportunità di incentivare attraverso le presenze turistiche la vendita di prodotti 

e di servizi di ristorazione  attraverso un percorso multiregionale (Umbria-Lazio) 

- la vicinanza con altri luoghi di rilievo da un punto di vista religioso come il 

“Cammino di Francesco” e il percorso “Con le Ali ai piedi”, anch’essi percorsi 

religiosi o di trekking 

 

I punti di debolezza del progetto sono: 

- l'assenza di un'identità forte nei luoghi del cammino a causa di una mancata 

consapevolezza delle sue potenzialità e unicità 

- la scarsa collaborazione e cooperazione tra i vari centri interessati dal cammino  

- isolamento degli attori principali cioè comuni, provincia e regioni con i quali si 

dovrebbe invece fare sinergia e sistema 

- offerta enogastronomica diversificata a seconda del territorio 

- mancanza di collaborazione con agenzie di viaggio e tour operator 

- mancanza di disponibilità del materiale promozionale 

 

3. Fasi e tempi di realizzazione (piano di dettaglio) 

 

Il progetto si articola nelle 4 FASI di seguito descritte. 

 

FASE 1 – Analisi e progettazione 

Durante la FASE 1 del progetto sarà svolta un’attività di analisi di dettaglio 

relativa alle seguenti componenti: 

 Individuazione dei prodotti tipici locali differenziati per località del percorso da 

inserire nei menù e nella sacca benedettina lungo le tappe del cammino  

 Definizione delle componenti e caratteristiche di un menù specifico denominato 

Cenobium, questo costituirà la cena dei pellegrini nelle varie strutture di 
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ristorazione che aderiranno al progetto e che dovranno prestare particolare 

attenzione alla valorizzazione di  antiche ricette tradizionali e all'uso dei prodotti 

locali e alla necessità di una nutrizione sana e variata 

 Selezione di una lista di prodotti che rispondano ai requisiti di adeguatezza al 

consumo degli escursionisti, conservabilità, leggerezza, naturalità, valore 

energetico e gusto così da poter essere inseriti nella sacca benedettina 

 Identificazione delle attività di ristorazione e accoglienza da coinvolgere nel 

progetto 

 Individuazione delle attività di vendita in cui sarà possibile reperire la sacca 

benedettina 

 Disegno e progettazione di una sacca in tessuto con logo del progetto grafico 

della sacca benedettina 

 Progettazione della App con geolocalizzazione 

 Definizione del modello d’Integrazione dell'azione pubblica con gli operatori 

privati 

 Disegno della rete turistica da utilizzare 

 

FASE 2 – Sviluppo 

Nella seconda fase del progetto saranno realizzate tutte le componenti 

identificate nella fase di analisi, in particolare: 

 Redazione di un disciplinare di qualità dei prodotti tipici 

 Realizzazione delle schede prodotto con indicato le caratteristiche 

organolettiche, le proprietà nutrizionali, la storia di produzione e di 

trasformazione dei vari prodotti tipici peculiari di ogni territorio. 

 Realizzazione di un disciplinare di qualità dei prodotti tipici 

 Realizzazione del menù specifico denominato Cenobium, che costituirà la cena 

dei pellegrini nelle varie strutture di ristorazione che aderiranno al progetto e 

che dovranno prestare particolare attenzione alla valorizzazione di antiche 

ricette tradizionali e all'uso dei prodotti locali e alla necessità di una nutrizione 

sana e variata 
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 Coinvolgimento delle attività di ristorazione e accoglienza individuate attraverso 

contatti onetoone 

 Sulla base delle attività di ristorazione che aderiranno all’iniziativa, sarà creata 

una rete collaborativa tra “cuochi e produttori” delle zone individuate; l’idea è 

quella di creare una sinergia comunicativa e allineata delle diverse figure 

coinvolte rispetto al loro impegno nell’utilizzare e valorizzare i prodotti tipici 

 Realizzazione sartoriale della sacca che possa contenere i prodotti da asporto 

necessari per l’alimentazione del pellegrino lungo il cammino 

 Sviluppo di una APP per geolocalizzare i punti di accoglienza e di ristorazione, 

dove reperire la sacca e/o poter degustare menù specifici 

 Produzione di una pubblicazione cartacea informativa, con inserite le stesse 

informazioni della App, che possano essere distribuita fra coloro che non 

utilizzano uno smartphone 

 Realizzazione piano di comunicazione 

 Produrre una segnaletica apposita del Cammino 

 

FASE 3 – Test 

Con l’obiettivo di verificare quanto realizzato, sarà realizzata una fase di test su 

alcuni prodotti realizzati attraverso le modalità di seguito descritte: 

 Saranno testate le funzionalità della App livello tecnico (funzionalità sui 

dispositivi mobili) 

 Con la collaborazione di un gruppo di esperti enogastronomici saranno testati 

menu Cenobium 

 Sarà testata la effettiva resistenza della sacca e dell' idonea  capienza per i 

prodotti da asporto 

 Sarà individuato un campione di pellegrini in collaborazione con gli amici del 

Cammino che al momento della richiesta di “credenziale” rilascino loro un 

format di giudizio sulle attività di ristorazione 

 Attraverso lo stesso campione di pellegrini sarà testata l’efficacia della 

documentazione cartacea e dei contenuti della  APP 
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FASE 4 – Formazione e comunicazione 

Con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per il successo di questa iniziativa 

saranno svolte le seguenti attività: 

 Saranno realizzati alcuni eventi divulgativi per avviare la collaborazione tra gli 

operatori aderenti al progetto 

 Saranno realizzati alcuni eventi promozionali per divulgare il progetto alle 

community di pellegrini, a operatori turistici, a tutti gli stakeholder del progetto 

 

   

 

Rappresentazione del piano di lavoro (Diagramma di Gantt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Risorse necessarie 

Per lo sviluppo del progetto saranno necessarie le seguenti risorse: 

- 600 ore/uomo di lavoro per la parte di analisi e realizzazione 

- Competenze tecniche per lo sviluppo della APP 
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- Grafico per il logo, la sacca, i cartelli, la documentazione cartacea, ecc. 

- Competenze specifiche per la realizzazione della sacca  

- Mezzo di trasporto, telefono, pc, tablet.. 

 

 

 

 Tipologia di costo Costo unitario Costo in % 

• Risorse interne 8000 18% 

• Risorse esterne   

• Promozione 10000 23% 

• HW 300 1,5% 

• SW 15000 34% 

• Altro 200 0.5% 

• Project Management /  

• Logistica /  

• Spese generali   

• Rimborso spese 800 2% 

• Altri costi (specificare) 

Sacche 8000 

Registrazione 

marchio 1000 

18% 

3% 

 

 

 

 

Voci di spesa Costi in € 

App per Android e iPhone 15.000  

Tablet 100 

Telefono  200 

Costi personale 8.000 

Autovettura 1.000 

Progettazione grafica e stampa 5.000 
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brochure 2000 

Piano comunicazione 5.000 

Sacche da asporto n. 2000 8.000 

Registrazione marchio 1.000 

Totale spesa € 43.300 
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PARTE III 

 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO 

 

 

Aspettative del Cliente / Committente 

Diffusione del brand del territorio attraverso l’enogastronomia a partire dai 

prodotti tipici di qualità. L’aumento del flusso turistico verso le aree interessate 

dal progetto che sono tutte aree interne lontane dai flussi del turismo di massa 

culturale o stagionale, collegandolo al “Cammino di San Benedetto” una delle 

ricchezze di questo comprensorio. 

 

Fattori critici di successo 

Non disponibilità al progetto dei vari attori sul territorio 

 

Team di progetto 

Anna Maria Parasassi e Veronica Francisci  

 

Eventuale materiale o documentazione da reperire, necessaria per lo 

sviluppo del progetto 

Guide del territorio regione Umbria e Lazio, documentazione storica del 

cammino di San Benedetto, testi sulle ricette tipiche e tradizionali delle aree 

interessate. 
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Conclusioni 

 

L’esperienza del master è stata decisiva per entrambe a livello personale e 

umano grazie alla conoscenza di un gruppo stimolante e costruttivo; a livello 

formativo perchè ci ha permesso di integrare e approfondire un campo di 

interesse complesso come quello della cultura enogastronomica, fornendoci 

spunti e competenze più tecniche e specifiche. 

In particolare il master ha cambiato e ampliato la nostra visione 

sull’alimentazione, rendendoci più critiche e consapevoli rispetto ad un concetto 

fondamentale e imprescindibile rappresentato dalla multidisciplinarietà della 

materia. Concetto che si è poi concretizzato nella fase progettuale.  

Lavorare ad un progetto e farlo in team, ci ha rese protagoniste di un nuova 

esperienza. Esperienza difficile a volte per ragioni personali, quali ad esempio 

riuscire a gestire il proprio tempo in base a lavoro ed esigenze quotidiane, e nel 

confrontarsi l’una con l’altra in modo costruttivo e non conflittuale, soprattutto 

nei momenti di scoraggiamento.  
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Appendice I 

 

PERCORSO DEL CAMMINO DI SAN BENEDETTO 
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Appendice II 

 

I prodotti tipici delle tappe del Cammino di San Benedetto 

 

I prodotti tipici locali delle tappe che interessano il cammino di San Benedetto 

sono essenzialmente distribuiti in maniera quasi uniforme, quello che varia è la 

trasformazione. L’area di riferimento comprende zone interne montane e si 

estende tra l’Umbria e il Lazio. 

I centri coinvolti sono sedici. Qui di seguito ne riportiamo i nomi e i rispettivi 

prodotti tipici locali selezionati: 

 

Norcia: prosciutto, lenticchia di Castelluccio, pecorino umbro, caciotta al tartufo, 

ricotta salata di Norcia. 

 

Cascia: roveja e zafferano. 

 

Monteleone di Spoleto: farro e biscotti allo zafferano. 

 

Leonessa: lenticchia, patata rossa e bianca, farro, tartufo. 

 

Poggio Bustone: Porchetta e ceci. 

 

Rieti:  formaggio di pecora sottolio, olio evo Sabino, salumi di suino nero di 

Rieti, salsiccia secca aromatica, acqua, trota reatina, grano Senatore Cappelli, 

pizzicotti, fregnacce, liquore di genziana. 

 

Rocca sinibalda: tartufo, miele, castagne rosse. 

 

Castel di Tora: strigliozzi, tartufo, polenta, fagiolo-pisello di Colle di Tora. 
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Orvinio: miele, pizzillo d’erbe alla racia , pizze fritte, mostaccioli , sagne di farro, 

funghi.  

 

Mandela: nociata e ciambella all’anice. 

 

Subiaco: murzitti (dolci al miele e noci), pane alle olive o pane di patata, 

crostata di visciole di Sezze, tozzetti, strozzapreti. 

 

Trevi nel lazio: tartufo di Trevi, formaggi di capra e di pecora, salami di  

capra, fagioli. Prodotti del sottobosco tra cui more, fragole, lamponi, mirtilli e 

 funghi. 

 

Collepardo: sambuca di Collepardo, rattafja,  miele naturale, liquori di 

erbe, fettuccine, 

 

Casamari: amaretti 

 

Arpino: capezzella (testa di Agnello), pane bianco o scuro, cecamerini, loffe di 

lupo, zeppole, crustole, pizza sotto al coppo (con farina di mais), aglio rosso di 

Casteliri, abbuticchio. 

 

Roccasecca: ricotta di bufala campana, mozzarella di bufala, rapa catalogna di 

Rocca secca, peperone di Pontecorvo. 

 

Cassino: mozzarella e ricotta di bufala campana, castagna di Terelle, marzolino. 
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Appendice III 

 

       Esempio della mappa dei prodotti 

  

 

 

 

 

 

                                                               Tartufo- Prosciutto di Norcia Igt 

                                                                

           

                                                           Roveja- Zafferano                

 

                                                               Farro 
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Appendice IV 

 

 

 

                                PROPOSTA DI INSERIMENTO ELENCO                

                                PRODOTTI 

 

 

 

 

AZIENDA 

 

denominazione:  

Indirizzo:                                            

Legale:  

Rappresentante: 

Telefono azienda: 

Telefono portatile:  

Mail:  

Sito:  
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VENDITA 

 

 VENDITA DIRETTA 

 DISTRIBUZIONE LOCALE 

 ESPORTAZIONE 

 E_COMMERCE 

 ALTRO:  

 

PRODOTTI 

 

  

  

  

 

 

NOTIZIE TECNICHE SUI PRODOTTI 

 

Solo prodotti dell’azienda 
 
Le materie prime utilizzate sono: 

 solo locali; 
 prevalentemente locali; 

 

 analisi chimico-fisica dei prodotti 
 etichette nutrizionali 
 schede di assaggio 
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SCHEDA DESCRITTIVA (per ogni singolo prodotto) 

a. Denominazione (indicare il nome in etichetta) 

 

b. Tipologia (indicare la tipologia commerciale) 

 
c. altri ingredienti (compilare oppure allegare etichetta) 

 
 

d. tipo di confezione (es. busta, incarto, vasetto di vetro, bottiglia 

ecc.): 

 

e. peso  

 
 

 f. prodotto biologico  

 SI  ( indicare organismo di certificazione:  

……………………………………...…........) 

 NO 

 

 

 



25 

 

 g. prodotto certificato 

 SI  ( indicare organismo di certificazione:  

……………………………………...…........) 

 NO 

 

h. tempo massimo indicativo per il consumo dalla data di produzione 

 

 

 i. il prodotto: 

  è disponibile tutto l’anno 

  è disponibile sono nel seguente periodo (indicare i 

mesi):  

 j. produzione annua 

 

 k. indicare la produzione abitualmente commercializzata nell’anno 

solare: 

 * n. pezzi   

* oppure indicare i Kg prodotti  
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 l. indicare la produzione massima realizzabile con l’attuale struttura 

aziendale 

 * n. pezzi  

 * oppure indicare i Kg potenzialmente producibili  

PUNTI DI FORZA DEI PRODOTTI 

 la qualità dei prodotti e delle materie prime 

 le caratteristiche di produzione 

 la confezione 

 le caratteristiche nutrizionali 

 le informazioni fornite al consumatore, la cortesia, la professionalità dei 

nostri operatori 

MATERIALI ALLEGATI 

 Etichette 

 Depliant dell’azienda e dei prodotti 

 Schede tecniche  

Indicazioni per l’uso del prodotto (es. ricettari..) 
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Appendice V 

 

Disciplinare di adesione dei produttori e delle attività di 

ristorazione  

 

Il disciplinare: 

promotori, finalità e requisiti per aderire al progetto Cenobium 

Premessa: 

il marchio "CENOBIUM" è promosso da Anna Maria Parasassi e Veronica 

Francisci che ne detengono la proprietà e i diritti, con il partenariato degli Amici 

del Cammino di San Benedetto. 

Si vuole ottenere di informare ed istruire le persone a un consumo consapevole 

per recuperare, proteggere e diffondere il patrimonio ricco di conoscenze.di 

pratiche e di tradizioni agroalimentari delle comunità di popolazione che vivono 

nei territori toccati dal percorso del Cammino di Benedetto.  

Con questo disciplinare i ristoranti s’impegnano a valorizzare e promuovere lo 

sviluppo della cultura enogastronomica del territorio indicato e l'immagine 

enogastronomica della nostra ristorazione nel rispetto della qualità e della 

tradizione territoriale. 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente disciplinare (o codice di autoregolamentazione) definisce i requisiti 

che le varie tipologie di impresa della ristorazione devono possedere per 

acquisire e utilizzare il marchio "CENOBIUM". 

Il presente disciplinare è predisposto da Anna Maria Parasassi e Veronica 

Francisci. 
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Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente disciplinare si applicano le seguenti definizioni e 

abbreviazioni: 

Piatti e cibi “Cenobium”: s’intendono i piatti che basandosi sulla tradizione 

enogastronomica del territorio tra Norcia e Montecassino, lungo il percorso del 

Cammino di San Benedetto, ripropongono o rinnovano le ricette della tradizione 

attraverso anche l'utilizzo dei prodotti tipici tradizionali e locali. Requisiti 

necessari per essere certificati “Cenobium”. 

Proposta/menù “Cenobium”: è la proposta di un pasto tradizionale che rispetta i 

requisiti di tipicità e qualità richiesti ai ristoranti che espongono il marchio. 

Prodotti locali: s’intendono i prodotti provenienti dalle aziende locali (del 

Comune o della Provincia) utilizzati per i Piatti e cibi “Cenobium”. 

Prodotti a marchio: sono i prodotti delle Provincie di Perugia – Rieti e Frosinone 

muniti di riconoscimento a livello comunitario (DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, 

STG) che possono essere utilizzati per la preparazione dei Piatti e cibi 

“Cenobium”. 

Prodotti agroalimentari tradizionali: prodotti delle Provincie di Perugia – Rieti – 

Frosinone “le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura 

risultano consolidate nel tempo, praticate sul territorio in maniera omogenea e 

secondo regole tradizionali, comunque per un periodo non inferiore a 25 anni”. 

Questi prodotti sono presenti nell’"Elenco dei Prodotti Agroalimentari 

Tradizionali” pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che 

riporta i prodotti della Regione Umbria, per la Provincia di Perugia, e della 

Regione Lazio, di cui fanno parte la Provincia di Rieti e Frosinone. Questi 

prodotti possono essere utilizzati per la preparazione dei Piatti e cibi 

“Cenobium” . 

 

Art. 3 - Soggetti promotori e finalità 

Il marchio "CENOBIUM", è promosso da Anna Maria Parasassi e Veronica 

Francisci ed ha come obiettivo quello di individuare i ristoranti che sono 

promotori della tutela, valorizzazione e diffusione della cultura enogastronomica 
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dei territori toccati dal Cammino di San Benedetto,attraverso la proposta di un 

menù che è espressione della cucina tipica e dei prodotti propri dei diversi 

territori del percorso del  “Cammino di Benedetto” 

La realizzazione del progetto "CENOBIUM” vuole in particolare: 

1. la difesa e promozione delle cucine delle aree interne toccate dal “Cammino 

di Benedetto” ; 

2. l’informazione verso il consumatore sulla qualità e la tradizione delle cucine; 

3. la valorizzazione dei prodotti locali e dei suoi luoghi di produzione; 

4. la formazione dei cuochi e degli chef sulle qualità, le tradizioni e le modalità 

di preparazione dei prodotti storicamente tramandate. 

I requisiti di tipicità e qualità dell’offerta, di qualità del servizio e di qualità della 

struttura richiesti e garantiti dai ristoranti che espongono il marchio 

"CENOBIUM" sono definiti dal presente disciplinare. 

 

Art. 4 - Il Comitato Tecnico-Scientifico 

Il marchio "CENOBIUM" è gestito da un Comitato Tecnico-Scientifico composto 

da Anna Maria Parasassi e Veronica Francisci (master cultura dell’alimentazione 

e delle tradizioni enogastronomiche) e da un rappresentante esperto 

dell’Associazione Amici del Cammino di San Benedetto per ognuno dei territori 

che aderiscono al progetto. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico esamina le domande di richiesta di adesione al 

progetto e rilascia eventuale attestato di ammissione. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico decide, con un proprio regolamento, le modalità 

di controllo sul possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle imprese 

aderenti. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico decide inoltre sui percorsi formativi richiesti 

all’Art. 6 paragrafo “La professionalità e le competenze” e sull’organizzazione di 

eventi promozionali del marchio. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico nello svolgimento delle sue attività potrà 

avvalersi di consulenti e professionisti (giornalisti, esperti di enogastronomia, 

esperti di storia della cucina regionale ...). 
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Art. 5 - Soggetti ammissibili 

Possono presentare la domanda di adesione al marchio "CENOBIUM" tutte le 

imprese della ristorazione che sottoscrivono il seguente disciplinare 

impegnandosi al rispetto e al mantenimento delle regole in esso indicate. 

 

Art. 6 - Requisiti per l'adesione 

I requisiti da rispettare per l’acquisizione e il mantenimento del marchio 

riguardano: 

 il menù 

 i prodotti 

 il personale 

 il locale 

 la professionalità e le competenze. 

 

Proposta/menù “Cenobium” 

Il ristorante deve garantire nel proprio menù una proposta di almeno tre piatti e 

un vino che sia espressione della cucina locale. I piatti e i cibi ripropongono o 

rinnovano le ricette della tradizione attraverso anche l'utilizzo dei prodotti tipici, 

tradizionali, locali (della Provincia meglio se del territorio comunale). In 

particolare, laddove possibile, la “pasta” deve essere fresca e fatta a mano 

.La proposta di pasto tradizionale “Cenobium” deve essere graficamente 

riconoscibile o all’interno del menù stesso, evidenziando i singoli piatti, oppure 

presentata su una apposita carta con il marchio evidenziato. Non è obbligatorio 

presentare un menù degustazione, ma è consigliato farlo. 

Per la proposta di pasto completo tradizionale “Cenobium” devono essere 

riportate informazioni adeguate al consumatore sulla tipicità dei piatti, delle 

ricette, dei prodotti, sulle modalità di preparazione e sul legame al territorio. 
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I prodotti utilizzati nella proposta di pasto “Cenobium” 

I prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti “Cenobium” devono essere 

prevalentemente freschi, di origine locale e la loro provenienza deve essere 

garantita. In particolare devono essere utilizzati anche prodotti di queste 

tipologie: 

1. Prodotti locali provenienti dalle aziende del territorio comunale o provinciale; 

2. Prodotti agroalimentari tradizionali così come definiti dall’elenco annuale 

pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali annualmente; 

3. Prodotti tipici del territorio a marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, STG. 

 

Il personale 

Il personale deve essere in grado di illustrare con cortesia e competenza la 

proposta di menù “Cenobium” e quindi di valorizzare i piatti della tradizione 

nella loro preparazione e presentazione alla clientela. 

 

Il locale 

Il locale deve riportare in modo visibile l’adesivo/vetrofania del marchio e avere 

a disposizione della clientela il materiale illustrativo relativo. Il locale deve 

mettere a disposizione della clientela eventuale materiale illustrativo dei piatti 

proposti. 

 

La professionalità e le competenze 

Il titolare e il personale dell’azienda devono possedere e aggiornare le proprie 

conoscenze e competenze relativamente ai principi del presente marchio e delle 

proposte, in termini di prodotti e di piatti, della cucina locale. A tal fine il titolare 

e il personale addetto dovrà frequentare nell’arco di un biennio almeno un 

seminario o corso di formazione organizzato o promosso da soggetti autorizzati 

dal Comitato Tecnico-Scientifico del progetto "CENOBIUM". 
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Art. 7 - Modalità di rilascio del marchio e di verifica delle 

competenze 

Per aderire al marchio gli operatori devono compilare l’apposita domanda del 

progetto all’indirizzo di posta elettronica redazione@cenobium.it tutti gli 

elementi utili alla decisione di ammissione e alla pubblicazione dell’impresa 

aderente sul sito web www.camminodibenedetto.it.  

La domanda viene esaminata dal Comitato Tecnico-Scientifico che decide 

l’eventuale ammissione. 

 

Art. 8 - Controlli 

Il Comitato Tecnico-Scientifico, con un proprio regolamento determina le 

modalità di controllo sul possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle 

imprese. 

 

Art. 9 - Rinuncia 

L’impresa ha diritto di rinunciare all’adesione al progetto "CENOBIUM" in 

qualsiasi momento. In questo caso l’impresa deve darne comunicazione, tramite 

e-mail certificata all’indirizzo ___________________@pec.______________.it 

La rinuncia comporta la cancellazione dell’impresa dalla App, il divieto ad 

utilizzare il marchio nei locali e sul materiale informativo/promozionale 

dell’impresa. 

 

Art. 10 - Revoca 

La revoca è predisposta, con comunicazione all’interessato tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail certificata, nel caso in cui si 

verifica la perdita dei requisiti di cui all’Art. 5 e Art. 6 del presente disciplinare.  

Il controllo della perdita dei requisiti viene effettuato secondo quanto stabilito 

dall’Art. 8 del presente disciplinare. 

 

 

http://www.camminodibenedetto.it/
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Art. 11 - Reclami 

Eventuali segnalazioni di disservizi possono essere inviate per iscritto a 

CENOBIUM, oppure tramite il sito internet www.camminodibenedetto.it. 

Il rappresentante del Comitato Tecnico -Scientifico, provvede a verificare il 

disservizio con l’impresa e a fornire una risposta a chi ha presentato il reclamo. 

Eventuali provvedimenti verso l’impresa oggetto di reclamo possono essere 

presi dopo aver consultato il Comitato Tecnico-Scientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camminodibenedetto.it/
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