
 

 

FORM BEST PRACTICES CONTEST 
 
 

Comune: TREVI (PG)  

Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Dr. Ing. SILVIA BORASSO 

Telefono: 0742 332242 - 347 9481675  

E-mail: silvia.borasso@comune.trevi.pg.it 

Persona di contatto: Dr. Agr. ALVARO PAGGI 

Telefono: 320 4327322 

e-mail: alvaro.paggi@montimartaniseranosubasio.it 

 

Nome progetto 

 

TREVI, TERRA DI ANTICHI SAPORI o TREVI: PAESAGGI DA GUSTARE 
 

 
Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto 

O   Politiche energetiche e ambientali; 
O   Politiche infrastrutturali; 
O   Politiche per la qualita’ urbana; 
x    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O   Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione; 
O   Coesione sociale. 

 
Sommario progetto 

La tradizione culinaria di Trevi trova i suoi punti di forza nell'elaborazione sapiente di alcuni prodotti 
tipici di questa terra che nei diverisi piatti si impregnano di tradizioni, di storie locali, di saperi antichi, 
ed esprimono la natura rigogliosa di questa terra e il suo irriproducibile paesaggio olivetato che le ha 
valso l'appellativo di "Regina degli Ulivi" e che produce uno dei migliori oli italiani. Alcuni prodotti più di 
altri, sposati a quest'olio prezioso, contribuiscono a caratterizzare questa tradizione culinaria. Un 
tempo poco considerati, questi prodotti vivono oggi una riscoperta per la capacità di fare sistema con 
tutte le altre iniziative volte a favorire e consolidare quel turismo accorto e "slow" che sempre più 
numeroso si riversa nella Città. Come tali, sono quindi oggetto di attente e mirate politiche locali che 
prevedono azioni diversificate, tra queste:    

1) la valorizzazione e la promozione dei prodotti ottenuti negli "Orti delle Canapine".  

Questi orti interessano un ristretto lembo di terra particolarmente fertile, posto tra il Borgo della Città e 
il fiume Clitunno, dove si coltivano ortaggi con tecniche agronomiche tradizionali e rispettose 
dell'ambiente e dove, per irrigare, si usa l'acqua del fiume Clitunno, le cui sorgenti, storicamente 
cantate da poeti e viaggiatori, si trovano poco distanti nel Comune di Campello sul Clitunno. La qualità 



 

 

degli ortaggi qui prodotti è particolarmente elevata e questo li rende molto ricercati. Tra tutti ricordiamo 
il Sedano nero di Trevi, un particolare e pregiato ecotipo locale di sedano, coltivato solo in questa area 
e già Presidio Slow Food, che è alla base di succulenti piatti della tradizione locale e di manicaretti di 
più recente invenzione culinaria che caratterizzano la ristorazione locale.  

2) Il recupero dei castagneti di Manciano e la promozione della loro particolare produzione.  

Nel piccolo altopiano di Manciano di Trevi, sopravvivono una decina di ettari di castagneti che, oltre a 
contribuire a disegnare la bellezza di quel territorio, producono una castagna locale particolarmente 
saporita, tanto dolce da essere apprezzata non soltanto bollita, come in genere si fa per le castagne, 
ma anche come caldarrosta. La quantità prodotta è "di nicchia" tanto che difficilmente arriva sul 
mercato ma la si può acquistare direttamente presso i proprietari dei castagneti nel periodo della 
raccolta.  Anche i castagneti di Manciano hanno subito forti attacchi da parte delle più diffuse fitopatie 
della specie e necessitano di interventi straordinari di potatura. Sono stati già oggetto di interventi 
fitosanitari mirati. La frazione di Manciano ha visto negli ultimi anni un fiorire di residenze turistiche di 
vario tipo a conduzione familiare e, parallelamente, un nuovo interesse verso questa produzione 
locale, con diverse iniziative mirate alla salvaguardia dell’ecotipo e una precisa attenzione verso 
possibili incentivi pubblici volti alla riqualificazione degli impianti.  

3) lo sviluppo della coltivazione e la promozione dei vini della DOC Spoleto  

La DOC “Spoleto”, di recente approvazione, è riservata ai vini bianchi ottenuti dal vitigno autoctono 
"Trebbiano spoletino" diffuso nella Valle Umbra Meridionale, la valle di Trevi. La vocazione vitivinicola 
della valle viene da lontano ed è già citata da Plinio il Vecchio, Columella e Marziale. In epoche più 
recenti, la coltivazione della vite e il commercio del vino bianco prodotto nella valle ha avuto 
un'importanza notevole nell'economia locale con estese piantagioni di viti di Trebbiano spoletino 
rigorosamente "maritate" all'olmo o all'acero campestre. Il territorio di Trevi era poi noto per la 
produzione del "vinsanto" di Trebbiano spoletino, particolarmente gradevole e gradito secondo quanto 
è possibile riscontrare dalla documentazione storica. L'avvento dell'agricoltura intensiva ha 
trasformato l'ambiente della valle che nella seconda metà del novecento ha visto ridurre 
drasticamente le piantate di "viti maritate". Con l'approvazione della DOC si sta diffondendo 
nuovamente la coltivazione del vitigno Trebbiano spoletino con l'impianto di vigneti più rispondenti alle 
esigenze della viticoltura moderna. In questo contesto, Trevi, oltre ad aspirare a una estensione delle 
superfici vitate sul proprio territorio, si propone di rilanciare la produzione del Vinsanto con la 
ricostituzione di alcuni vigneti di "viti maritate" da cui raccogliere l'uva da destinare alla produzione di 
questo vino di nicchia, ancora fortemente apprezzato come vino da dessert. 

 
Scopo del progetto 

Lo scopo del progetto è quello di realizzare e favorire iniziative e interventi volti a sviluppare, 
promuovere e consolidare la conoscenza delle tipicità locali nell’ambito dell'agroambiente e 
dell'enogastronomia al fine di catalizzare quel particolare turismo attento e "slow" che sempre più 
numeroso si riversa nel territorio, facendo, altresì, sistema con tutte le altre iniziative messe in atto in 
altri settori e proiettate verso il medesimo fine. 

 
Risultato del progetto 

Il risultato atteso è un incremento del flusso turistico che rifugge il "mordi e fuggi", mostrando 
attenzione alle particolarità espresse dal territorio con interesse verso soggiorni più lunghi che diano 
la possibilità di apprezzare il paesaggio, le tipicità locali, l'arte, le tradizioni, la buona cucina.  
 

 
Finanza (costi e vantaggi) 

La previsione di spesa a copertura dei diversi interventi da mettere in atto nei differenti settori è 



 

 

stimata in €.100.000,00. La richiesta di specifici finanziamenti pubblici è attualmente rinviata 
all'imminente attivazione del prossimo Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Attualmente il progetto può fare affidamento su un contributo concesso da una Fondazione Bancaria e 
sulle risorse messe a disposizione dal Comune.   
Vantaggi: dall'atteso incremento del flusso turistico potranno derivare vantaggi per l'economia locale, 
in particolare nei settori dell'ospitalità e della vendita delle produzioni tipiche dell'agro-ambiente e 
dall'eno-gastronomia. 
 

 
Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

Dr. Alvaro Paggi, agronomo della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, esperto in 
gestione del territorio silvopastorale;  
D.ssa Tiziana Ravagli, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della Comunità 
Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, laurea in geologia, master in comunicazione pubblica, 
guida escursionistica ambientale;  
Sig. Danilo Rapastella, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della Comunità 
Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, informatico; 
Dr. Ing. Silvia Borasso, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione pubblica, Patrimonio e 
Ambiente del Comune di Trevi; 
Dr. Bernardino Sperandio, Sindaco del Comune di Trevi; 
D.ssa Stefania Moccoli, Vicesindaco del Comune di Trevi; 
Orticoltori degli "Orti delle Canapine"; 
Castanicoltori di Manciano di Trevi; 
Vitivinicoltori e Agricoltori della zona DOC del Trebbiano spoletino. 

 
Ulteriori informazioni (se necessarie) 

 

La dichiarazione ambientale è disponibile nella sezione EMAS del portale istituzionale al seguente 
indirizzo: http://www.comune.trevi.pg.it/pagine/emas 
 
Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net  
- Scadenza di partecipazione, 15 maggio 2015 - 


