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NOTIZIE, SACROFANOBY ALESSANDRA POGGI ON 9 DICEMBRE 2021

GustiAmo il territorio: Sacrofano, 18 e 19 Dicembre

GustiAmo il territorio, Sapori e Saperi della Terra di Veio

SACROFANO – La manifestazione “GustiAmo il territorio” intende valorizzare e favorire il consumo delle

eccellenze agroalimentari del Lazio e nello speci�co valorizzare i prodotti agricoli, agroalimentari ed

enogastronomici del nostro territorio.

 18 e 19 dicembre 2021 SACROFANO (RM) – via dello Stadio e Piazza del Mercato

L’evento gratuito e aperto a tutti è stato pensato per promuovere e valorizzare i prodotti agricoli ed il patrimonio

enogastronomico laziale.

Attraverso il coinvolgimento delle aziende agricole e dei produttori territoriali, promuoviamo le tipicità e le tradizioni

del Parco di VEIO.

 Laboratori esperienziali

 Convegni formativi

 Degustazioni di prodotti tipici

 La manifestazione è organizzata da CIAO LAB  con il �nanziamento di ARSIAL  – Agenzia Regionale per lo Sviluppo

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, con il patrocinio gratuito del Comune di Sacrofano  e dell’Ente Regionale

Parco di Veio e dell’Università Agraria di Sacrofano. In collaborazione con Orto di Roma Parsec Agri Cultura ,

Associazione Teoremi.net, Associazione SiAmo Sacrofano  e di numerose aziende locali.

 http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio/

Valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali, esaltandone il loro legame con il

luogo e la stretta relazione con la storia e la cultura delle nostre comunità locali“
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18-19 dicembre: A
Sacrofano arriva
“GustiAmo il territorio-
Sapori e saperi della
Terra di Veio”
Il 18 e il 19 dicembre 2021 il centro di
Sacrofano ospita un evento aperto al
pubblico che propone i prodotti
tipici del Parco di Veio e offre
laboratori e convegni sul tema
dell’alimentazione

Sacrofano (Roma), dicembre 2021 – Si
terrà nelle giornate del 18 e 19
dicembre 2021 la terza edizione di
“GustiAmo il territorio – Sapori e
saperi della Terra di Veio”, un evento
che ospiterà, nel centro di Sacrofano
(via dello Stadio/Piazza del Mercato)
dalle 10:30 alle 17:00, numerosi
operatori agroalimentari del territorio
con i loro prodotti d’eccellenza. Un
vero e proprio “percorso del gusto” è
quello che attende i cittadini e
chiunque voglia avvicinarsi alla cultura
del Km 0 con degustazioni e analisi

https://zonaromanord.it/
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https://zonaromanord.it/tutti-gli-articoli/
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sensoriali dei prodotti tipici del Parco
di Veio. I produttori del nostro
territorio racconterano ai visitatori le
loro aziende e le peculiarità dei loro
prodotti tipici. Il programma
dell’evento si articolerà inoltre
attraverso i laboratori esperenziali “Le
origini della tavola”, volti a far
conoscere ai partecipanti i processi di
trasformazione delle materie prime e
le tradizioni agroalimentari del Parco
di Veio.

In�ne un convegno formativo con
tema “Ben -essere e Territorio” vedrà
diversi esperti del settore guidare un
dialogo tra i partecipanti su salute e
alimentazione.

L’evento, aperto al pubblico e con
ingresso gratuito, vuole dare
attenzione al rapporto tra
alimentazione e territorio, tra
benessere e Km 0 e allo stesso
momento sensibilizzare verso un
consumo consapevole del cibo, a
partire dalla conoscenza delle materie
prime. Il percorso di scoperta vuole
anche promuovere il territorio del
Parco di Veio, mostrandolo non solo
attraverso le sue eccellenze
agroalimentari ma anche attraverso
quelle ambientali e paesaggistiche
che lo contraddistinguono.

Il programma completo dell’evento è
consultabile sul sito uf�ciale di CIAO
LAB all’indirizzo
http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio/
e   sulla pagina Facebook dell’evento
GustiAmo il Territorio.

http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio/
https://www.facebook.com/events/630989624603106?active_tab=about


L’evento è realizzato e promosso da
CIAO LAB APS in collaborazione con
Parsec Agri Cultura Soc. Coop. Soc.
Agr., Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc.
Agr. e Alicenova Soc. Coop. Soc., con il
contributo di Arsial – Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio e con il patrocinio del Comune
di Sacrofano, dell’ Ente Regionale
Parco di Veio, dell’Università Agraria
di Sacrofano, dell’Ass.ne SiAmo
Sacrofano edell’Ass.ne Teoremi.net.

GustiAmo – Sapori e saperi della
Terra di Veio

18 e 19 dicembre 2021, dalle 10:30 alle
17.00

Sacrofano (RM), via dello Stadio /
Piazza del Mercato

Ingresso libero con Green Pass e nel
rispetto delle vigenti normative anti
COVID – 19.
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Le portiamo a casa tua Apri

Sacrofano, 18 Dicembre 2021 - 19
Dicembre 2021

La manifestazione “GustiAmo il territorio”

intende valorizzare e favorire il consumo delle

eccellenze agroalimentari del Lazio e nello

speci�co valorizzare i prodotti agricoli,

agroalimentari ed enogastronomici del nostro

territorio.

Valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali,

esaltandone il loro legame con il luogo e la

stretta relazione con la storia e la cultura delle
nostre comunità locali

18 e 19 dicembre 2021 SACROFANO (RM) –

via dello Stadio e Piazza del Mercato

Sagre, Gastronomia e Tradizioni

GustiAmo il
territorio
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L’evento gratuito e aperto a tutti è stato

pensato per promuovere e valorizzare i

prodotti agricoli ed il patrimonio

enogastronomico laziale. 

Attraverso il coinvolgimento delle aziende
agricole e dei produttori territoriali,

promuoviamo le tipicità e le tradizioni del

Parco di VEIO.

La manifestazione è organizzata da CIAO LAB 

con il �nanziamento di ARSIAL  – Agenzia

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio, con il patrocinio

gratuito del Comune di Sacrofano  e dell’Ente

Regionale Parco di Veio e dell’Università

Agraria di Sacrofano.

In collaborazione con Orto di Roma Parsec

Agri Cultura , Associazione Teoremi.net,

Associazione SiAmo Sacrofano  e di

numerose aziende locali.

INFORMAZIONI:

Data: 18 Dicembre 2021 - 19

Dicembre 2021 

Orario: 00:00 - 23:59 
Città: Sacrofano 

Luogo: via dello Stadio e

Piazza del Mercato

Organizzatore:  

Contatto:  

Telefono: 366.7414104 - 3922512881

Indirizzo:  

Laboratori esperienziali

Convegni formativi

Degustazioni di prodotti tipici
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eMail: staff.ciaolab@gmail.com 

Web: ciaolab.it/gustiamo-il-territorio 
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A SACROFANO ARRIVA “GUSTIAMO IL

TERRITORIO- SAPORI E SAPERI DELLA TERRA DI

VEIO”
Da Simone Giallonardo  - 12 Dicembre 2021

Si terrà nelle giornate del 18 e 19 dicembre 2021 la terza edizione di “GustiAmo il territorio –

Sapori e saperi della Terra di Veio”, un evento che ospiterà, nel centro di Sacrofano (via dello

Stadio/Piazza del Mercato) dalle 10:30 alle 17:00, numerosi operatori agroalimentari del

territorio con i loro prodotti d’eccellenza. Un vero e proprio “percorso del gusto” è quello che

attende i cittadini e chiunque voglia avvicinarsi alla cultura del Km 0 con degustazioni e analisi

sensoriali dei prodotti tipici del Parco di Veio. I produttori del nostro territorio racconterano ai

visitatori le loro aziende e le peculiarità dei loro prodotti tipici. Il programma dell’evento si

articolerà inoltre attraverso i laboratori esperenziali “Le origini della tavola”, volti a far

conoscere ai partecipanti i processi di trasformazione delle materie prime e le tradizioni

agroalimentari del Parco di Veio.

In�ne un convegno formativo con tema “Ben -essere e Territorio” vedrà diversi esperti del

settore guidare un dialogo tra i partecipanti su salute e alimentazione.

L’evento, aperto al pubblico e con ingresso gratuito, vuole dare attenzione al rapporto tra

alimentazione e territorio, tra benessere e Km 0 e allo stesso momento sensibilizzare verso un

consumo consapevole del cibo, a partire dalla conoscenza delle materie prime. Il percorso di

scoperta vuole anche promuovere il territorio del Parco di Veio, mostrandolo non solo

attraverso le sue eccellenze agroalimentari ma anche attraverso quelle ambientali e

paesaggistiche che lo contraddistinguono.

https://www.ilnuovomagazine.com/author/simone-giallonardo/
https://www.ilnuovomagazine.com/wp-content/uploads/2021/12/GustiAmo-a-Sacrofano-1.jpg
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SEGUICI SU INSTAGRAM

@ILNUOVOMAGAZINE

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito u�ciale di CIAO LAB all’indirizzo

http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio/ e  sulla pagina Facebook dell’evento GustiAmo il

Territorio.

L’evento è realizzato e promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con Parsec Agri Cultura

Soc. Coop. Soc. Agr., Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc. Agr. e Alicenova Soc. Coop. Soc., con il

contributo di Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura

del Lazio e con il patrocinio del Comune di Sacrofano, dell’ Ente Regionale Parco di Veio,

dell’Università Agraria di Sacrofano, dell’Ass.ne SiAmo Sacrofano e dell’Ass.ne Teoremi.net.

GustiAmo – Sapori e saperi della Terra di Veio

18 e 19 dicembre 2021, dalle 10:30 alle 17.00

Sacrofano (RM), via dello Stadio / Piazza del Mercato

Ingresso libero con Green Pass e nel rispetto delle vigenti normative anti COVID – 19.

Per informazioni:

CIAO LAB APS

E-mail: sta�.ciaolab@gmail.com cell. + 39 366 7414104/+ 39 392 2512881

Simone Giallonardo

Classe '93. Giurista. Funzionario dello Stato. Sono appassionato di storia. Mi piace capire come funzionano i sistemi
nel mondo, a partire dal basso. Amo dare il mio contributo alle comunità locali in cui vivo. Sono stato Presidente del

Consiglio Comunale dei Giovani di Capena dal 2011 al 2019, dal 2014 sono Consigliere della Pro Loco di Capena, dal
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GustiAmo il Territorio – Sapori e Saperi della Terra di Veio
a Sacrofano

A�e e comicità

Spe�acoli per ogni tipo di evento

Teatro Lunatico Apri

Un itinerario del gusto tra i prodotti enogastronomici regionali e locali. Due giorni di
degustazioni e laboratori per conoscere il patrimonio e le eccellenze agroalimentari del
Lazio

Luogo: Sacrofano (RM) 

Date: 18 – 19 Dicembre 2021

Si rinnova l’appuntamento con la III° Edizione dell’evento “GustiAmo il Territorio –

Sapori e Saperi della Terra di Veio” a Sacrofano, grazioso borgo a pochi chilometri

a nord di Roma. Nei giorni 18 e 19 dicembre 2021 gli operatori agroalimentari locali

e regionali metteranno in mostra le loro eccellenze enogastronomiche formando

un vero e proprio percorso del gusto che coinvolgerà il turista buongustaio alla

ricerca della genuinità.

GustiAmo il Territorio: Scopri cosa vedere e cosa fare

Tutti i prodotti sono a Km 0 ed è possibile degustare e inebriarsi dei sapori e odori

dei prodotti tipici del Parco di Veio. Inoltre il visitatore potrà sentore dagli stessi

produttori la storia, le tradizioni e le peculiarità dei loro prodotti. Potrà vivere una

serie di esperienze dirette alla scoperta delle specialità enogastronomiche

territoriali e regionali attraverso percorsi didattici e laboratori chiamati “Le origini

della tavola”. L’obiettivo è quello di far conoscere ai partecipanti i processi di

Atelier Esposito Marinella

Nuova Collezione Sposi 2022
Affidati ad un team di stilisti pronti a consigliarti per ogni tipo di richiesta e budget.
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trasformazione delle materie prime e le tradizioni agroalimentari del Parco di

Veio. 

Inoltre, per arricchire la giornata, si potrà partecipare al convegno formativo sul

tema “Ben-essere e Territorio” dove esperti del settore promuoveranno uno

scambio comunicativo tra i partecipanti su salute e alimentazione.

L’evento, aperto al pubblico e con ingresso gratuito, vuole dare attenzione al

rapporto tra alimentazione e territorio, tra benessere e Km 0 e allo stesso momento

sensibilizzare verso un consumo consapevole del cibo. L’evento si pone lo scopo di

far conoscere il territorio del Parco di Veio e la sua importanza, non solo da un

punto di vista agroalimentare ma anche a livello ambientale e paesaggistico.

GustiAmo il Territorio: Organizzatori, promotori e collaboratori

L’evento è realizzato e promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con Parsec Agri

Cultura Soc. Coop. Soc. Agr., Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc. Agr. e Alicenova Soc.

Coop. Soc., con il contributo di Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e

l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e con il patrocinio del Comune di Sacrofano,

dell’ Ente Regionale Parco di Veio, dell’Università Agraria di Sacrofano, dell’Ass.ne

SiAmo Sacrofano e dell’Ass.ne Teoremi.net.

GustiAmo il Territorio: Programma

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito ufficiale di CIAO LAB

all’indirizzo ciaolab.it/gustiamo-il-territorio e  sulla pagina Facebook dell’evento

GustiAmo il Territorio.

https://www.lazionascosto.it/parchi-naturali-regionali/parco-regionale-di-veio/
http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio/
https://www.facebook.com/events/630989624603106?active_tab=about
https://www.lazionascosto.it/wp-content/uploads/2021/12/gustiamo-il-territorio-sacrofano-2021.jpg


Info Evento

GustiAmo il Territorio – Sapori e Saperi della Terra di Veio 

CIAO LAB APS 

Cell. + 39 366.74.14.104/+ 39 392.25.12.881 

E-mail: staff.ciaolab@gmail.com

Luogo, giorni e orari dell’evento 

via dello Stadio / Piazza del Mercato – Sacrofano 

18 e 19 dicembre 2021 

dalle 10:30 alle 17.00
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Reading Time: 2 minutes

A Sacrofano arriva “GustiAmo il territorio – Sapori e saperi della Terra di

Veio”: due giorni di degustazioni e laboratori per conoscere il patrimonio

e le eccellenze agroalimentari del Lazio
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Il 18 e il 19 dicembre 2021 il centro di Sacrofano ospita un evento aperto

al pubblico che propone i prodotti tipici del Parco di Veio e o�re

laboratori e convegni sul tema dell’alimentazione

 

Si terrà nelle giornate del 18 e 19 dicembre 2021 la terza edizione di

“GustiAmo il territorio – Sapori e saperi della Terra di Veio”, un evento che

ospiterà, nel centro di Sacrofano (via dello Stadio/Piazza del Mercato) dalle

10:30 alle 17:00, numerosi operatori agroalimentari del territorio con i loro

prodotti d’eccellenza. Un vero e proprio “percorso del gusto” è quello che

attende i cittadini e chiunque voglia avvicinarsi alla cultura del Km 0 con

degustazioni e analisi sensoriali dei prodotti tipici del Parco di Veio. I

produttori del nostro territorio racconteranno ai visitatori le loro aziende e le

peculiarità dei loro prodotti tipici.

Il programma dell’evento si articolerà inoltre attraverso i laboratori

esperienziali “Le origini della tavola”, volti a far conoscere ai partecipanti i

processi di trasformazione delle materie prime e le tradizioni agroalimentari

del Parco di Veio.

In�ne un convegno formativo con tema “Ben -essere e Territorio” vedrà

diversi esperti del settore guidare un dialogo tra i partecipanti su salute e

alimentazione.

 

L’evento, aperto al pubblico e con ingresso gratuito, vuole dare attenzione al

rapporto tra alimentazione e territorio, tra benessere e Km 0 e allo stesso

momento sensibilizzare verso un consumo consapevole del cibo, a partire

dalla conoscenza delle materie prime. Il percorso di scoperta vuole anche

promuovere il territorio del Parco di Veio, mostrandolo non solo attraverso le

sue eccellenze agroalimentari ma anche attraverso quelle ambientali e

paesaggistiche che lo contraddistinguono.

 

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito
u�ciale di CIAO LAB all’indirizzo http://ciaolab.it/gustiamo-
il-territorio/ e  sulla pagina Facebook dell’evento GustiAmo il

Territorio.
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GustiAmo il territorio sacrofano

Dalla cattedrale di alberi alle viscere

della Macchia di Manziana

Mercoledì a Gradoli Uno Spritz a

teatro 2

 

L’evento è realizzato e promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con

Parsec Agri Cultura Soc. Coop. Soc. Agr., Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc.

Agr. e Alicenova Soc. Coop. Soc., con il contributo di Arsial – Agenzia

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e con il

patrocinio del Comune di Sacrofano, dell’ Ente Regionale Parco di Veio,

dell’Università Agraria di Sacrofano, dell’Ass.ne SiAmo Sacrofano e

dell’Ass.ne Teoremi.net.

 

GustiAmo – Sapori e saperi della Terra di Veio

18 e 19 dicembre 2021, dalle 10:30 alle 17.00

Sacrofano (RM), via dello Stadio / Piazza del Mercato

Ingresso libero con Green Pass e nel rispetto delle vigenti normative anti

COVID – 19.

 

Per informazioni:

CIAO LAB APS

E-mail: sta�.ciaolab@gmail.com cell. + 39 366 7414104/+ 39 392 2512881

Reading Time: 5

minutes

  MUSEI VATICANI come

MOST REMARKABLE

VENUE e CATACOMBE

DI SAN GENNARO

come BEST

ATTRACTION   Sono le

attrazioni italiane …

Il sogno farnesiano di

Palazzo Farnese a

Caprarola

Reading Time: 2

minutes

 Il sogno farnesiano –

Palazzo Farnese a

Caprarola e i Giardini

Alti Il grande sogno

Farnesiano si esprime a

Villa …

PAGINE

BENESSERE E SALUTE

BORGHI DELLA TUSCIA

CHI SIAMO       

CONTATTI

CORSI E FORMAZIONE

GREEN NEWS

IL MERCOLEDÌ DI LOLLO

LA NOSTRA MISSION

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions ACCEPT

https://radiotusciaevents.com/tag/gustiamo-il-territorio/
https://radiotusciaevents.com/tag/sacrofano/
https://radiotusciaevents.com/dalla-cattedrale-di-alberi-alle-viscere-della-macchia-di-manziana/scopri-la-tuscia/
https://radiotusciaevents.com/mercoledi-a-gradoli-uno-spritz-a-teatro-2/teatro/
https://radiotusciaevents.com/fantasticando/ecoevents-eventi/
mailto:staff.ciaolab@gmail.com
https://radiotusciaevents.com/le-catacombe-di-s-gennaro-e-i-musei-vaticani-tra-le-best-attraction/tg-delle20/
https://radiotusciaevents.com/il-sogno-farnesiano-di-palazzo-farnese-a-caprarola/scopri-la-tuscia/
https://radiotusciaevents.com/il-sogno-farnesiano-di-palazzo-farnese-a-caprarola/scopri-la-tuscia/
https://radiotusciaevents.com/benessere-e-salute/
https://radiotusciaevents.com/borghi-della-tuscia/
https://radiotusciaevents.com/siamo/
https://radiotusciaevents.com/i-nostri-contatti/
https://radiotusciaevents.com/corsi-e-formazione/
https://radiotusciaevents.com/ecoevents/
https://radiotusciaevents.com/il-mercoledi-di-lollo/
https://radiotusciaevents.com/la-nostra-mission/
https://radiotusciaevents.com/gustiamo-il-territorio-sapori-e-saperi-della-terra-di-veio/tg-delle20/
https://radiotusciaevents.com/gustiamo-il-territorio-sapori-e-saperi-della-terra-di-veio/tg-delle20/


19/01/22, 12:34 GustiAmo il Territorio, sagre e degustazioni in Sabina | Go Sabina

www.gosabina.com/eventi/sagre-e-degustazioni/gustiamo-il-territorio/10298/ 1/2

Cosa fare oggi in Sabina?

Sagre e degustazioni, GustiAmo il Territorio   

Cerca eventi

FOTO BLOG + SEGNALA EVENTO

  Dal 18/12/2021 al 19/12/2021   Sagre e degustazioni   Condividi   154 visite

  Eventi   Sagre e degustazioni

GustiAmo il Territorio

Sapori e saperi della Terra di Veio

S i terrà nelle giornate del 18 e 19 dicembre 2021 la terza edizione di "GustiAmo

il territorio - Sapori e saperi della Terra di Veio", un evento che ospiterà, nel

centro di Sacrofano (via dello Stadio/Piazza del Mercato) dalle 10:30 alle 17:00,

numerosi operatori agroalimentari con i loro prodotti d'eccellenza. Un vero e

proprio "percorso del gusto" è quello che attende i cittadini e chiunque voglia

avvicinarsi alla cultura del Km 0 con degustazioni e analisi sensoriali dei prodotti

tipici del Parco di Veio. Il programma dell'evento si articolerà inoltre attraverso i

laboratori esperenziali "Le origini della tavola", volti a far conoscere ai partecipanti i

processi di trasformazione delle materie prime e le tradizioni agroalimentari del

Parco di Veio.

In�ne un convegno formativo con tema "Ben -essere e Territorio" vedrà diversi

esperti del settore guidare un dialogo tra i partecipanti su salute e alimentazione.

L'evento, aperto al pubblico e con ingresso gratuito, vuole dare attenzione al

rapporto tra alimentazione e territorio, tra benessere e Km 0 e allo stesso

momento sensibilizzare verso un consumo consapevole del cibo, a partire dalla

conoscenza delle materie prime. Il percorso di scoperta vuole anche promuovere il

territorio del Parco di Veio, mostrandolo non solo attraverso le sue eccellenze

agroalimentari ma anche attraverso quelle ambientali e paesaggistiche che lo

contraddistinguono.

Il programma completo dell'evento è consultabile sul sito u�ciale di CIAO LAB

all'indirizzo: ciaolab.it/gustiamo-il-territorio

e sulla pagina Facebook dell'evento GustiAmo il Territorio.

L'evento è realizzato e promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con Parsec

Agri Cultura Soc. Coop. Soc. Agr., Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc. Agr. e Alicenova

Soc. Coop. Soc., con il contributo di Arsial - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e

l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e con il patrocinio del Comune di Sacrofano,

dell'Ente Regionale Parco di Veio, dell'Università Agraria di Sacrofano, dell'Ass.ne

SiAmo Sacrofano e dell'Ass.ne Teoremi.net.

GustiAmo il Territorio - Sapori e saperi della Terra di Veio

 Informazioni  Luogo e mappa

 Dal 18/12/2021 al 19/12/2021

Orario: dalle 10:30 alle 17.00 

Per informazioni CIAO LAB APS: 

sta�.ciaolab@gmail.com 

cell. + 39 366 7414104/+ 39 392 2512881 

 Scegli il tuo evento

Sagre e degustazioni Escursioni

Spettacoli Rassegne Concerti

Corsi e seminari Libri

 Scegli evento per data

Oggi Domani Venerdì Sabato

Domenica Lunedì Martedì

Gennaio Febbraio Marzo Aprile

PUBBLICITÀIN SABINAEVENTI IN SABINA

http://www.gosabina.com/eventi/oggi/
https://twitter.com/gosabina
https://www.facebook.com/gosabina
http://www.gosabina.com/public/rss/news.xml
http://www.gosabina.com/
http://www.gosabina.com/gallerie/
http://www.gosabina.com/articoli/
http://www.gosabina.com/eventi/segnala/
http://www.gosabina.com/eventi/sagre-e-degustazioni/
http://www.gosabina.com/
http://www.gosabina.com/eventi/
http://www.gosabina.com/eventi/sagre-e-degustazioni/gustiamo-il-territorio/10298/
http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio
mailto:staff.ciaolab@gmail.com
http://www.gosabina.com/eventi/
http://www.gosabina.com/eventi/sagre-e-degustazioni/
http://www.gosabina.com/eventi/escursioni/
http://www.gosabina.com/eventi/spettacoli/
http://www.gosabina.com/eventi/rassegne/
http://www.gosabina.com/eventi/concerti/
http://www.gosabina.com/eventi/corsi-e-seminari/
http://www.gosabina.com/eventi/libri/
http://www.gosabina.com/eventi/data/
http://www.gosabina.com/eventi/oggi/
http://www.gosabina.com/eventi/domani/
http://www.gosabina.com/eventi/venerdi/
http://www.gosabina.com/eventi/sabato/
http://www.gosabina.com/eventi/domenica/
http://www.gosabina.com/eventi/lunedi/
http://www.gosabina.com/eventi/martedi/
http://www.gosabina.com/eventi/gennaio/2022/
http://www.gosabina.com/eventi/febbraio/2022/
http://www.gosabina.com/eventi/marzo/2022/
http://www.gosabina.com/eventi/aprile/2022/
http://www.gosabina.com/public/news_foto/20211214160922.jpg
http://www.gosabina.com/eventi/promuovi/
http://www.gosabina.com/eventi/


19/01/22, 12:34 GustiAmo il Territorio, sagre e degustazioni in Sabina | Go Sabina

www.gosabina.com/eventi/sagre-e-degustazioni/gustiamo-il-territorio/10298/ 2/2

Salva

Sacrofano (RM), via dello Stadio / Piazza del Mercato

Ingresso libero con Green Pass e nel rispetto delle vigenti normative anti COVID -

19.
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Trovi che questa segnalazione sia interessante o utile? Che sia in linea con
lo spirito di RomaCheap? Oppure pensi che sia un abuso o troppo poco
"cheap"?
Cliccando sulle due icone qui in basso puoi dare il tuo giudizio su questa
segnalazione e così aiutare anche gli altri utenti ad orientarsi sulle
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GustiAmo il territorio - Sapori e saperi della Terra di
Veio
dal 18 Dicembre 2021 al 19 Dicembre 2021 - Segnalato da CIAO LAB

info:
GustiAmo il Territorio - Sapori e saperi della Terra di Veio
18 e 19 dicembre 2021, dalle 10:30 alle 17.00
Sacrofano (RM), via dello Stadio / Piazza del Mercato

Ingresso libero con Green Pass e nel rispetto delle vigenti normative anti
COVID - 19.

Per informazioni:
CIAO LAB APS
E-mail: staff.ciaolab@gmail.com cell. + 39 366 7414104/+ 39 392 2512881

Il 18 e il 19 dicembre 2021 il centro di Sacrofano ospita la terza edizione
dell'evento aperto al pubblico che propone i prodotti tipici del Parco di
Veio e offre laboratori e convegni sul tema dell’alimentazione.

Un vero e proprio “percorso del gusto” è quello che attende i cittadini e
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chiunque voglia avvicinarsi alla cultura del Km 0 con degustazioni e
analisi sensoriali dei prodotti del Parco di Veio. 

I produttori del nostro territorio racconteranno ai visitatori le loro
aziende e le peculiarità dei loro prodotti tipici. Il programma dell’evento
si articolerà inoltre attraverso i laboratori esperenziali “Le origini della
tavola”, volti a far conoscere ai partecipanti i processi di trasformazione
delle materie prime e le tradizioni agroalimentari del Parco di Veio. 

Infine un convegno formativo con tema “Ben -essere e Territorio” vedrà
diversi esperti del settore guidare un dialogo tra i partecipanti su salute e
alimentazione.

L’evento, aperto al pubblico e con ingresso gratuito, vuole dare
attenzione al rapporto tra alimentazione e territorio, tra benessere e Km
0 e allo stesso momento sensibilizzare verso un consumo consapevole del
cibo, a partire dalla conoscenza delle materie prime. Il percorso di
scoperta vuole anche promuovere il territorio del Parco di Veio,
mostrandolo non solo attraverso le sue eccellenze agroalimentari ma
anche attraverso quelle ambientali e paesaggistiche che lo
contraddistinguono.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito ufficiale di
CIAO LAB all’indirizzo http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio/ e sulla
pagina Facebook dell’evento GustiAmo il Territorio.

L’evento è realizzato e promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con
Parsec Agri Cultura Soc. Coop. Soc. Agr., Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc.
Agr. e Alicenova Soc. Coop. Soc., con il contributo di Arsial - Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e con il
patrocinio del Comune di Sacrofano, dell’Ente Regionale Parco di Veio,
dell’Università Agraria di Sacrofano, dell’Ass.ne SiAmo Sacrofano e
dell’Ass.ne Teoremi.net.
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Vivi(Lazio) Eventi da Vivere a Roma e nel Lazio (/)
×  Evento passato, cerca tra i contenuti simili gli eventi non ancora scaduti

Gustiamo Il Territorio - Sapori E Saperi Della Terra Di Veio

in Mercatini (/mercatini)

Leggi (/mercatini/gustiamo-il-territorio-sapori-e-saperi-della-terra-di-veio)
Dalla stessa organizzazione (/articoli/22384/companies)
Più vicini (/articoli/22384/nearest)
Simili (/articoli/22384/similars)

Quando

Dal 18 Dic 2021 alle 10:30 (/calendario/2021/12/18) - Al 19 Dic 2021 alle 17:00 (/calendario/2021/12/19)

Tags

ingressolibero (/tags/ingressolibero)
agroalimentare
sagre (/tags/sagre)
mercatini (/tags/mercatini)
prodottitipici

Organizzatore

Ciao Lab (/orgs/ciao-lab)

A Sacrofano arriva “GustiAmo il Territorio – Sapori e saperi della Terra di Veio”: due giorni di degustazioni e laboratori per conoscere il patrimonio e le eccellenze agroalimentari del
Lazio.

Un vero e proprio “percorso del gusto” è quello che attende i cittadini e chiunque voglia avvicinarsi alla cultura del Km 0 con degustazioni e analisi sensoriali dei prodotti tipici del
Parco di Veio. I produttori del nostro territorio racconteranno ai visitatori le loro aziende e le peculiarità dei loro prodotti tipici.

Il programma dell’evento si articolerà inoltre attraverso i laboratori esperenziali “Le origini della tavola”, volti a far conoscere ai partecipanti i processi di trasformazione delle materie
prime e le tradizioni agroalimentari del Parco di Veio.  
Infine un convegno formativo con tema “Ben -essere e Territorio” vedrà diversi esperti del settore guidare un dialogo tra i partecipanti su salute e alimentazione.

L’evento, aperto al pubblico e con ingresso gratuito, vuole dare attenzione al rapporto tra alimentazione e territorio, tra benessere e Km 0 e allo stesso momento sensibilizzare
verso un consumo consapevole del cibo, a partire dalla conoscenza delle materie prime. Il percorso di scoperta vuole anche promuovere il territorio del Parco di Veio, mostrandolo
non solo attraverso le sue eccellenze agroalimentari ma anche attraverso quelle ambientali e paesaggistiche che lo contraddistinguono.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito ufficiale di CIAO LAB all’indirizzo http://ciaolab.it (http://ciaolab.it/gustiamo-il-territorio/) e sulla pagina Facebook dell’evento
GustiAmo il Territorio.

L’evento è realizzato e promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con Parsec Agri Cultura Soc. Coop. Soc. Agr., Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc. Agr. e Alicenova Soc. Coop.
Soc., con il contributo di Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e con il patrocinio del Comune di Sacrofano, dell’Ente Regionale
Parco di Veio, dell’Università Agraria di Sacrofano, dell’Ass.ne SiAmo Sacrofano e dell’Ass.ne Teoremi.net.

Informazioni

GustiAmo il Territorio – Sapori e saperi della Terra di Veio 
18 e 19 dicembre 2021, dalle 10:30 alle 17.00 
Sacrofano (RM), via dello Stadio / Piazza del Mercato

Ingresso libero con Green Pass e nel rispetto delle vigenti normative anti COVID – 19.

Per informazioni:
CIAO LAB APS 
E-mail: staff.ciaolab@gmail.com cell. + 39 366 7414104/+ 39 392 2512881

Dove

in strada, Piazza Del Mercato, Sacrofano, Rm, Italia
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ViviLazio cerca di controllare tutti i contenuti presenti sulla sua piattaforma. Tuttavia gli utenti registrati possono pubblicare in autonomia, pertanto qualcosa può sempre sfuggire ai
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SACROFANO: IL 18 E IL 19 DICEMBRE GUSTIAMO
IL TERRITORIO

“GustiAmo il Territorio” è un appuntamento importante con le eccellenze agroalimentari del Parco di Veio.
 
Sabato 18 e domenica 19 dicembre Sacrofano ospiterà la manifestazione, giunta alla sua terza edizione, che
prevede la degustazione di prodotti tipici del territorio, laboratori didattici e convegni formativi.
 
L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Sacrofano, dall’Ente Regionale Parco di Veio e
dall'Università Agraria di Sacrofano, con il contributo di ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio Regione Lazio, realizzato e promosso da CIAO LAB in collaborazione
con l'Associazione SiAmo Sacrofano e Teoremi.net, ATI Orto di Roma - Parsec Agri Cultura, Alicenova e
Fattorie Solidali.
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