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INSOLITI PERCORSI ENOGASTRONOMICI TRA ARTIGIANI & BOTTEGHE STORICHE

	NOTE RAPIDE SUL PROGETTO BOTTEGHIAMO SINCE 2012 
Quando i nostri ospiti partecipano ad uno dei percorsi insoliti di Botteghiamo, non fanno un semplice giro turistico 
MA partecipano attivamente e sostengono il Progetto Botteghiamo. 
 
Il  PROGETTO_OBIETTTIVO ideato da Simona Basili, pensato e realizzato insieme alla preziosa collaborazione di 
Giuseppina Ascione e il suo staff,  agli artigiani, i territori, le istituzioni e i partner sostenitori,  ha il fine di 
salvaguardare e mettere in evidenza le Eccellenze italiane del Made in Italy, le piccole botteghe e i Maestri 
Artigiani, le preziose Botteghe Storiche piene di vita, cultura e tradizione. L‘intento è quello di creare una rete 
di artigiani sul territorio Italia evidenziati nelle Mappe di Botteghiamo che possano interagire tra loro e continuare 
a mostrare e tramandare i loro preziosi antichi mestieri e manufatti artigianali, Eccellenze del MadeinItaly.  
 
COME  INSOLITI PERCORSI enogastronomici evidenziati nella MAPPA + GUIDA di Botteghiamo che prende 
per mano il nostro ospite e lo porta  dentro le botteghe artigiane e non solo  a scoprire mondi fantastici. Tra una 
bottega e l‘altra,  degustazioni d‘eccellenza di prodotti tipici del territorio specifico.  
Altre espressioni da cucire su misura: INCENTIVE E TEAM BULDING – TOUR PERSONALIZZATI – CORSI – 
PERFORMANCE ARTIGIANE – EVENTI DEDICATI – MOSTRE MERCATO 
 
DOVE Attivi sui territori:  
ROMA Centro Storico_RIONE PONTE, PARIONE , REGOLA   
RIONE PIGNA, S.EUSTACHIO, SANT‘ANGELO  
RIONE MONTI  
RIONE TRASTEVERE  
RIONE BORGO 
 
SORRENTO  
SANNIO BENEVENTANO  
 
I PROTAGONISTI_NUMERI   
350 CIRCA TRA BOTTEGHE ARTIGIANE E STORICHE SUI TERRITORI  
7 MAPPE  SVILUPPATE   
 
AGGIORNATO A NOVEMBRE 2019 
 
 

    
     

 INFO www.botteghiamo.it  simonabasili 340.1750665 giuseppinaascione 338.3561111 
  

Siamo nel Rione Parione, nel 
centro storico di Roma, e tutto 

nasce da un balcone che affaccia 
sulla statua „del  Pasquino“, 

rinomato artigiano del Rione ..si 
dice un barbiere,  con  le sue 
“Pasquinate“ e, anche per dar 

seguito a queste ultime,  abbiamo 
voluto dare voce agli artigiani e al 

territorio con il 
progettoBotteghiamo 
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BOTTEGHIAMO è un progetto ideato con l’intento di stimolare l’interazione ed i processi cross cultural 
nel territorio interessato, divulgando a cittadini e turisti la presenza attiva di un percorso permanente 
che metta in risalto l’importanza e tutela delle botteghe artigiane-storiche che, oltre ad evidenziare il 
commercio di qualità, sono caratterizzate sia dal prestigio dei loro manufatti che da una continuità di 
presenza nella zona di riferimento. Prevede la realizzazione di itinerari-tour attraverso le botteghe 
artigiane, storiche ed i negozi di qualità selezionati, evidenziati nella Mappa degli Artigiani + Guida 
Percorsi Insoliti, interamente realizzate a mano: elemento caratterizzante del progetto, denominato 
“kit di Botteghiamo”. Coinvolge e valorizza le eccellenze artigianali delle diverse regioni italiane per 
continuare a rappresentare l’essenza e l’unicità del Made in Italy. Offre una vetrina d’eccellenza agli 
artigiani e alle botteghe storiche e trasmette l’emozione di partecipare ad un percorso inedito, 
assicurando così un nuovo e concreto rapporto di scambio tra i Protagonisti ed i Visitatori rafforzato 
da appuntamenti coinvolgenti e periodici. BOTTEGHIAMO vede in parallelo la realizzazione di varie 
tipologie di eventi artistici, culturali, enogastronomici, convegni, mostre mercato, appuntamenti 
istituzionali.
BOTTEGHIAMO si presenta come un ottimo partner per istituzioni, comuni, associazioni di categoria e 
aziende private a carattere Nazionale ed Internazionale declinabile su più livelli secondo le esigenze 
di visibilità e target di riferimento; si presta alla realizzazione di varie tipologie di eventi 
enogastronomici. artistici, culturali,. Conferenze stampa, convegni, campagne di comunicazione, 
desk informativi e distribuzione mappe in alberghi, B&B, aeroporti, stazioni, autostrade e punti 
strategici lungo i percorsi contribuiranno alla divulgazione e allo sviluppo del progetto. 

Il progetto è gia attivo sui territori di: Roma centro storico, Sorrento, Sannio Beneventano in fase di 
sviluppo su regione Lazio e altri territori in fase di valutazione 

 
Il progetto Botteghiamo è promosso da Regione Lazio, Roma Capitale, Assessorato Attività Produttive e Turismo, 
Municipio Roma 1, Camera di Commercio Roma, Associazione Arte dei Vinattieri, Federalberghi, CnaRoma , Comune di 
Sorrento, Camera di Commercio di Benevento, Comune di Benevento
Partner : BCCRoma – Eblart – Sanarti – Stadio Domiziano – Unicef – Maratona di Roma - radio Antenna1
 
 

     IL PROGETTO



OBIETTIVI

Mantenere attive e vive le botteghe artigiane, storiche e i negozi di qualità per sostenere e 
promuovere le tradizioni e i prodotti Made in Italy. Perseguire e promuovere una strategia che 
superi l’individualità del singolo, spesso troppo nascosto e sconosciuto; Valorizzare il territorio e gli 
“antichi mestieri” inserendo le botteghe artigiane e storiche in un “percorso didattico_ culturale  
attivo ” che coinvolga studenti, cittadini e turisti attraverso insolite visite guidate.  

Incrementare l’attività economica delle botteghe storiche e artigiane grazie a percorsi dedicati e 
attraverso iniziative culturali e commerciali correlate. Considerare la produzione delle botteghe 
parte integrante del contesto urbano in cui si inserisce, non un singolo prodotto e/o una singola 
bottega, ma un sistema attivo su un progetto comune. Favorire le relazioni fra gli artigiani, 
botteghe, commercianti e  residenti del territorio. Attivare la visibilità on line attraverso il sito 
internet e le pubblicazioni sui social network di Botteghiamo (facebook, twitter, instagram, 
youtube). Stimolare l’attenzione dei giovani su un mondo tradizionale ma che - soprattutto oggi - 
torna ad essere attuale grazie anche alle contaminazioni sempre più frequenti con il design 
moderno e il riciclo che fanno dell’artigianato una nuova e innovativa forma di espressione per le 
nuove generazioni. Sollecitare i flussi turistici  con i percorsi della Mappa, nonché promuovere un 
marketing territoriale ricco di contenuti “qualitativamente alti” con appuntamenti/eventi definiti 
in base alle peculiarità delle città coinvolte negli interventi e dei Partner presenti. Format da 
replicare in altre città e località sia in Italia che all’estero promuovendolo nelle fiere dedicate al 
settore turismo, eventi  e incentive aziendali e consentire lo scambio di visibilità alle attività 
artigianali interessate. Ottenere il Sostegno istituzionale facilitando la richiesta di agevolazioni 
fiscali e finanziarie per gli artigiani, azioni di marketing territoriale, qualificare l'immagine delle 
botteghe storiche come marchio di alta qualità, coinvolgere le istituzioni preposte in attività di 
valorizzazione del prodotto e del territorio sia in Italia che all’estero. Sviluppare ed 
Internazionalizzare il progetto attraverso una rete d’impresa sul territorio Italia rendendolo un 
appuntamento costante, con la sua caratteristica, in ogni periodo dell’anno. Dalle mostre 
mercato agli appuntamenti di Natale, dai percorsi enogastronomici alle visite guidate, 
valorizzando e coinvolgendo le Eccellenze del Territorio in un palcoscenico unico da riproporre 
anche nel resto d’Italia e all’estero.  

Sensibilizzare Partner Istituzionali e Privati che garantiscano la continuità del Progetto. 
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 LA PROPOSTA_FORMAT      “BOTTEGHIAMO A…”

BOTTEGHIAMO, su Roma il progetto è  promosso dalla Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di 
Commercio Roma, dalla CNA Roma e l’Associazione Arte dei Vinattieri, propone il coinvolgimento 
di altre Provincie, Comuni e Località, Associazioni di categoria ad alto interesse artigianale e 
agroalimentare della Regione Lazio e delle altre regioni d’Italia cosi da creare una rete di 
promozione sul territorio che si distingua per l’amore, la passione, la qualità  e l’unicità del prodotto 
che andiamo ad offrire, mantenendo ognuno la propria individualità e riconosciuta sotto il nome 
di Botteghiamo come contenitore e divulgatore del messaggio. 
 
Il Kit di Botteghiamo sarà mezzo utile di integrazione tra la conoscenza dei luoghi e il territorio che 
ne è protagonista con le sue Maestrie Artigiane ed Eccellenze enogastronomiche che 
tramandano la nostra storia e cultura. Ottima offerta turistica lavorata sull’intera Regione con 
percorsi legati tra loro cosi da creare un ulteriore scambio culturale tra i suoi protagonisti e i 
visitatori. 
Scopriremo gli insoliti percorsi sul territorio di riferimento attraverso la mappa e la guida  pittorica 
disegnata a mano con china e acquarelli con una modalità detta a volo d’uccello. Saranno 
evidenziati, i Comuni che incontriamo lungo il percorso, caratterizzati dalle varie tipologie di 
artigianato, delineando cosi gli itinerari tra le botteghe artigiane e la loro posizione sul territorio,  di  
botteghe artigiane, aziende vinicole e produttori alimentari, agriturismi, ristoranti tipici che 
selezioneremo tra quelli della tradizione enogastronomica del territorio mappato. 
 
Sul retro della mappa e guida, saranno illustrate le botteghe artigiane aderenti  al progetto 
Botteghiamo oltre che cenni storici sulle varie tipologie di artigianato locale e sul territorio. 
Si può prevedere la mappatura di ogni singolo Comune interessato da allegare alla Mappa della 
macro area. Si può prevedere una selezione delle attività a bando o su invito delle associazioni di 
categoria preposte. Si possono coinvolgere aziende_sponsor commerciali sul territorio.  
Si può prevedere la vendita del prodotto Mappa e suo merchandising. 
Relativi costi dei singoli interventi su richiesta, il progetto areale può essere finanziato da istituzioni o 
aziende private.  
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     MODALITÀ DI INTERVENTO
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•   IDEAZIONE E PRODUZIONE 

MAPPA, GUIDA E TOUR BOTTEGHIAMO Localizzare e far conoscere il territorio direttamente attraverso  il 
“Kit di Botteghiamo” evidenziando: 

le imprese artigiane  -  le botteghe storiche – i negozi di qualità - le vocazioni - le storie - i percorsi 
 
 
•  PROMOZIONE 

ü  realizzare workshop, incentive  e tour in collaborazione con tour operator, enti pubblici e privati, 
aziende nazionali ed estere

ü  favorire l’interscambio di iniziative promozionali fra gli aderenti al progetto, con convenzioni interne
ü  sostenere la formazione di giovani in accordo con scuole professionali, associazioni di categoria ed Enti
ü  ideare progetti formativi-lavorativi in cui la bottega diventi il luogo privilegiato per la trasmissione del 

mestiere
ü  promuovere collaborazioni con associazioni di categoria dell’artigianato, con Enti e Assessorati al fine 

di sostenere le attività di artigianato ad acquisire professionalità per qualificare, innovare, valorizzare e 
commercializzare i propri prodotti

ü  creare condizioni di stimolo e continua ricerca attraverso strutture culturali permanenti o appuntamenti 
fissi come  premi, mostre, convegni, eventi

ü  sviluppare il progetto e i suoi protagonisti partecipando a fiere ed esposizioni locali, sul territorio 
nazionale ed estero 

•  VENDITA 

ü Vendita on line dei prodotti artigianali linea dedicata Botteghiamo
ü Vendita dei tour ed incentive
ü Vendita dei corsi
ü  Produzione e vendita merchandising 
ü  Produzione e vendita de “il kit di Botteghiamo” (mappa.guida.poster.shopper)

 



Il Progetto Botteghiamo nato con l’intento di tutelare e rivalutare gli antichi mestieri e i suoi 
protagonisti, lo fa anche  attraverso la produzione e promozione del “Kit di Botteghiamo”: 
Mappa, Guida e insoliti tour alla scoperta delle “Vie dei mestieri” delle aree interessate attraverso 
percorsi enogastronomici.  
Si sviluppa principalmente con i  tour nelle botteghe artigiane e storiche dei rioni e centri storici  
interessati dove cittadini, studenti e turisti potranno ammirare e scoprire i segreti dei preziosi 
mestieri interagendo direttamente con gli artigiani, ascoltando aneddoti sui mestieri e le vie a loro 
dedicate gustando i prodotti d’eccellenza del territorio. 

Con il Kit diamo il benvenuto ai nostri ospiti italiani o stranieri suggerendo loro degli itinerari ad hoc 
per promuovere e far conoscere la realtà artigianale del territorio interessato creando nuovi flussi 
che tendano a valorizzare l’arte della manualità e ad avvicinare soprattutto giovani e designers, 
ad un mondo legato a tradizioni da tramandare e al sostegno del commercio rigorosamente 
made in Italy  rispettando livelli qualitativi elevati. Il kit si presenta come ottimo strumento per 
veicolare il materiale promozionale del Partner_sponsor. 
 

•  DECLINAZIONI E STRUMENTI DEL PROGETTO_RICERCA PARTNER – SPONSOR – CONTRIBUTI 
  
•  Contributo per sviluppo nuove aree_territori ( segue format)  
•  Produzione e Pubblicazione del Kit Botteghiamo personalizzato  
•  Sito web . Social. Applicazione  
•   Incentive aziendali – team building 
•   Eventi Istituzionali  -  Eventi sponsor Nazionali 

•   Mostra Mercato Artigianale 
• - Produzione gadget artigianali - Merchandising 
•   Tour personalizzati sulle esigenze dello Sponsor_partner - Tour enogastronomici  - Tour scolastici 
•   Experience . Artigiano per un giorno -  Corsi - Workshop 

•   Gemellaggio con altri territori Italia – Mondo 
•   FORMAT TELEVISIVO 
 !

•  IL KIT DI BOTTEGHIAMO_DETTAGLIO 





Le aree interessate ( quelle già sviluppate e quelle da 
sviluppare) hanno come protagonisti LE ECCELLENZE 
ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO, le 
botteghe storiche ed i negozi di qualità. 
La mappa degli artigiani  andrà a replicare un modello 
di lavoro che ha già prodotto ottimi risultati. 

Saranno evidenziati, attraverso la realizzazione grafica 
di una lente d’ingrandimento, i Rioni caratterizzati dalle 
varie tipologie di artigianato, delineando cosi i percorsi 
tra le botteghe artigiane e la loro posizione sul territorio. 
 

E’ necessario prevedere  il censimento delle botteghe 
artigiane presenti sul territorio con il supporto delle 
associazioni di categoria. 

 
 

I PROTAGONISTI



L’elemento caratterizzante  ed esclusivo del Progetto 
Botteghiamo è la Mappa.  Interamente disegnata a 
mano con china e acquarelli con una modalità 
detta a volo d’uccello, illustra  vicoli e rioni del centro 
storico della città. 
 
La mappa illustra inoltre le botteghe artigiane, 
storiche e d’eccellenza, con relative indicazioni 
andando ad evidenziare il mestiere e l’artigiano con 
aneddoti e cenni storici. 

 LA MAPPA



Guida Preziosa allegata alla Mappa che evidenzia  
scorci di vicoli e piazze arricchiti dall’eccellenza di 
prodotti, da gustare ed acquistare, tipici del territorio. 
Percorsi selezionati tra artigiani, botteghe storiche e 
d’eccellenza,  luoghi caratteristici e storici con relative 
indicazioni andando ad evidenziare le curiosità e i 
personaggi del territorio. 
Anche la guida illustrata a mano completa  il “kit di 
Botteghiamo”  rendendolo unico nel suo genere.

I PERCORSI INSOLITI



INSOLITI PERCORSI ENOGASTRONOMICI ALLA SCOPERTA 
DELLE BOTTEGHE STORICHE & DEI MAESTRI ARTIGIANI

WWW.BOTTEGHIAMO.IT



CONCESSIONARIA DEL PROGETTO BOTTEGHIAMO 
Direzione_project manager Simona Basili                 s.basili@linkup23.it       t.340.1750665 
Responsabile commerciale  Giuseppina Ascione    g.ascione@linkup23.it   t.338.3561111 
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WWW.BOTTEGHIAMO.IT 


