All’hotel Westin Excelsior di via Veneto in Roma lo scorso
26 maggio è andato in scena il meglio della produzione
vinicola regionale, accompagnato da altre espressioni
eccellenti del territorio
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Un pubblico entusiasta si
è confrontato con il vino e
alcune prelibatezze
alimentari, riscontrando
un livello di qualità
elevatissimo che
meriterebbe una
maggiore visibilità
all’interno della
ristorazione e
distribuzione romana.
L’idea di Lazio Prezioso
nasce in seno alla
redazione di”Cucina &
Vini“proprio da questa
considerazione, con il
palese obiettivo di
incrementare il consumo
del prodotto regionale nel
territorio stesso,
comunicandolo però al
resto del Paese attraverso
i propri canali editoriali e
social.
Erano molti anni che
pensavamo di offrire al
Lazio il risalto che merita
proprio nella Capitale.
Sentivamo l’esigenza di
dare un contributo alla
divulgazione di quante
eccellenze vanti la
regione, molto spesso
dimenticata nel panorama
nazionale, talvolta anche
a Roma, dove si alternano
celebrazioni di meraviglie
dell’agroalimentare di altri
territori. La Capitale è
In apertura, lo stand del Consorzio Vini
Frascati; in queste pagine momenti
dell’evento
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grande e grazie alla
massiccia presenza di
turisti stranieri rappresenta
il palcoscenico più adatto
per tutte le eccellenze
nazionali; è però
altrettanto importante
sostenere la
consapevolezza degli
abitanti della regione
riguardo il proprio
patrimonio culturale
enogastronomico: si tende
molto spesso a scoprire
prodotti lontani quando
non si conoscono quelli
più prossimi, quelli che
fanno parte della propria
eredità culturale. Non solo,
il Lazio è terra di tradizioni
antiche che ha vissuto,
come il resto del Paese, la
rincorsa alla quantità
piuttosto che alla qualità:
sono molti anni che il
timone è stato orientato
verso la giusta direzione,
ma non tutti gli abitanti ne
sono consapevoli, ancora
legati ai vecchi luoghi
comuni di grandi mangiate
e libagioni con prodotti
scadenti. Insomma,
eravamo più che motivati
avendo alle spalle, con
“Cucina & Vini”, diciannove
anni di racconti di
eccellenze italiane e
straniere - ovviamente
anche laziali - e abbiamo
invitato le produzioni
regionali a fare squadra, a
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comunicare tutti insieme.
Capimmo subito che se
da un lato esisteva un
limite nella mancanza di
conoscenza del prodotto
regionale da parte dei
consumatori, dall’altra
c’era una certa diffidenza
nei produttori stessi, in
alcuni molto forte, nel
fare squadra, nel proporsi
uno a fianco a l’altro con
prodotti in competizione
per sostenere insieme il
territorio. Forse nel Lazio
manca leggermente il
sentimento di territorio,
nonostante la Francia e
l’Italia in primis, ma anche
le zone del nuovo
mondo, abbiano chiaro
che l’unico modo per
crescere sui mercati è
farlo insieme, nel nome di
un luogo, della sua storia,
della sua cultura. Il Lazio
di luoghi, storia e cultura
ne ha forse più di
chiunque altro sulla terra,
e forse proprio per questo
ha sviluppato una
diffidenza maggiore che
in altri zone. Come per gli
altri territori del Paese,
tocca al vino tirare la
volata, forte della sua
leadership
Dall’alto da sinistra, Marco Muscari
Tomajoli di Muscari Tomajoli;
Alessandra Cerquetelli di Paolo e Noemi
D’Amico; Marco Selvi di Tenuta di Pietra
Porzia; Lorenzo Costantini di Villa
Simone; Emanuela Laurenzi e Claudio
Lorenzini di Birra Alta Quota; Davide
Bastianelli di Casale del Giglio
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nell’agroalimentare
nazionale - sei miliardi di
export su quaranta di
food & wine nel suo
insieme, non solo, ogni
cinque calici di vino
bevuti nel mondo uno è
italiano -, al mondo del
vino si chiede di essere il
fulcro su cui costruire le
dialettiche territoriali di
comunicazione. Oltre a
essere una responsabilità
che ricade sul vino per la
sua indiscussa leadership,
è fatto conclamato che il
metodo funzioni. Nel
nostro piccolo e in modo
totalmente indipendente,
ci siamo ispirati a questo
modello coinvolgendo per
prima la produzione
vinicola del Lazio. In
termini associativi, l’unico
consorzio importante è
quello delle
denominazioni di Frascati
che ha risposto in modo
unitario riuscendo a
coinvolgere a Lazio
Prezioso ben undici
cantine, presenti con un
proprio banco d’assaggio,
oltre a presenziare in
modo istituzionale con un
grande banco che
raccoglieva le etichette di
Dall’alto da sinistra, Mariano Nicòtina
col figlio Simone di Poggio alla Meta;
Alessandra Borgia di Pileum; Stefano
Proietti di Cantina Le Macchie;
Francesco Tomasello di Poggio Le
Volpi;Damian Notarnicola di L’Olivella;
Christian Bertone di Castello di Torre in
Pietra
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tutta la denominazione.
Le aziende più in vista del
Frascati Doc e Frascati
Superiore Docg, sia
quelle storiche che quelle
arrivate recentemente al
successo, erano presenti
per la gioia dei tantissimi
consumatori presenti.
Hanno risposto alla
chiamata anche quelle
aziende che hanno tirato
la volata della qualità a
inizio anni Novanta nel
Nord e nel Sud della
regione, Falesco e Casale
del Giglio. Da sottolineare
una presenza
interessante della
provincia di Viterbo che
oggi vanta un fermento
particolare, facilmente
riscontrabile nei calici.
Presente la provincia di
Rieti, dove non molte
sono le aziende vinicole
affermate, mentre quella
di Frosinone, che vanta
l’unica Docg in rosso
della regione, il Cesanese
del Piglio, era presente
con due realtà importanti,
ma non è stata in grado
di portare sul
palcoscenico di Roma
tanti altri produttori che
forse fanno ancora fatica
Dall’alto da sinistra, Aurora Zandotti di
Cantine Conte Zandotti; Davide Teti di
Colle Picchioni, Rosanna Ferraro di
Eremo Tuscolano; Natalhie Maickava e
Fulvio Tidei di La Dama del Lago; Rosa
Capece di Vigne del Patrimonio; Marco
Mergè di Alma Vino Casata Mergé
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a entrare nel mood della
comunicazione condivisa.
Accanto al vino, le
eccellenze della birra
artigianale di Roma e Rieti,
dell’extravergine della
provincia di Roma e di
Viterbo, due caseifici dalle
zone di Viterbo e Latina, i
lieviti antichi di Roma
rivisitati.
Il Lazio era chiamato a
comunicare e due
importantissime realtà
regionali hanno accettato
la sfida di sostenere
questa prima edizione
della manifestazione: il
circuito di credito
commerciale Tibex.net e il
modernissimo
etichettificio Nexla.
Questo il bel numero zero
di Lazio Prezioso. Tutte le
prime edizioni di un
evento rappresentano un
banco di prova importante
per chi l’ha pensato e
ovviamente realizzato.
“Crediamo fortemente
nella nostra Regione afferma Francesco
D’Agostino, direttore di
“Cucina & Vini” -, il settore
agroalimentare laziale ha
un grandissimo potenziale
Dall’alto da sinistra, Alessandrojacopo
Boncompagni Ludovisi di Tenuta di
Fiorano; Giulio Santarelli e Roberto
Candidi di Castel De Paolis; Claudia
Casula e Alessandro Giammaria di Gotto
d’Oro; Mauro Volpetti di Cantine
Volpetti; Elio Miceli e Alessandro Toppi
di Birradamare; Stefania De Girolamo e
Alba Palumbo di Caseificio Perseo
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che va promosso e
comunicato, utilizzando
location di eccellenza
come il Westin Excelsior
di Roma. Abbiamo
registrato una importante
partecipazione sia da
parte delle aziende che
da parte del pubblico,
segnale inequivocabile
che questa edizione
numero zero sarà la
prima di una lunga serie.
Siamo infatti a lavoro per
Lazio Prezioso 2019, al
fine di costruire una
squadra sempre più forte
e numerosa di eccellenze
territoriali, auspicando
che le istituzioni possano
affiancarci e sostenerci in
questo percorso”.
All’interessatissimo
pubblico romano si sono
aggiunti, come per
Bererosa e Sparkleday, le
altre manifestazioni di
“Cucina & Vini”, un
gruppo di selezionati
turisti stranieri, molto
interessati
all’agroalimentare
italiano, e alcuni buyer
nazionali e internazionali
intenti a scoprire prodotti
da commercializzare nei
propri mercati.
Appuntamento a inizio
2019.
Dall’alto da sinistra, Tonino Pira del
caseificio Fratelli Pira; Edoardo Fraioli
Francesca Capelli E Raffaella Ghislandi
del Maritozzo Rosso
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Tibex è un network d’imprese e
professionisti del Lazio che
scambiano beni e servizi utilizzando
una valuta complementare all’euro:
il Tibex. Tibex.net rappresenta un
sistema innovativo per
incrementare il fatturato e
risparmiare liquidità oltre che essere
una risposta immediata,
responsabile e trasparente alla crisi
dell’economia locale. Grazie al
network le imprese si sentono parte
di un progetto, di una comunità che
riconette il tessuto locale grazie
all’aiuto reciproco di chi ne fa parte.
Un’economia a km 0 in cui i
rapporti tra persone sono il
presupposto fondante e l’obiettivo
da raggiungere.

Nexla è un’azienda di Pomezia che
si occupa di stampa digitale di
etichette. Realizza etichette per molti
comparti merceologici con
particolare successo in quello del
food&wine e proprio quest’anno, in
occasione dell’ultimo Vinitaly,
l’azienda ha ricevuto la medaglia
d’argento nell’International
Packaging Competition, nella
categoria vini rossi annate 2016 e
2017. Corrado Costantino,
amministratore delegato e
fondatore dell’azienda, sintetizza
così l’anima di Nexla: “Crediamo nel
Love marketing: nelle sensazioni e
nelle emozioni che suscitiamo in
quei pochi istanti decisivi. In quel
momento l’etichetta gioca un ruolo
fondamentale”.
Dall’alto da sinistra, lo stand di Tre
Colli; Alessandro Bondi e Angela
Ferranti diSocietà agricola Olivicoltori
di Farnese; Barbara De caro di Tibex;
Andrea Argenio e Ilaria Pisciottani di
Nexla
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Le aziende a
LAZIO PREZIOSO
Provincia di Latina
Casale del Giglio
vino
Caseificio Perseo
formaggio
Provincia di Rieti
Cantina Le Macchie
vino
Alta Quota
birra
Provincia di Roma
Consorzio Tutela Denominazioni
Vini Frascati
vino
Alma Vino Casata Mergé
vino
Cantine Conte Zandotti
vino
Cantine Volpetti
vino
Castel de Paolis
vino
Castello di Torre in Pietra
vino
Colle Picchioni
vino
Eremo Tuscolano
vino
Fontana Candida
vino
Gotto d’Oro
vino
L’Olivella
vino
Ômina Romana
vino
Poggio le Volpi
vino
Tenuta di Fiorano
vino
Tenuta di Pietra Porzia
vino
Villa Simone
vino
Birradamare
birra
Tre Colli
extravergine d’oliva, sott’oli,
confetture
Maritozzo Rosso
prodotto tipico

In queste pagine, altri momenti
dell’evento
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Le aziende a
LAZIO PREZIOSO
Provincia di Viterbo
La Dama del lago
vino
Falesco
vino
Muscari Tomajoli
vino
Paolo e Noemia D’Amico
vino
Tenuta La Pazzaglia
vino
Vigne del Patrimonio
vino
Fratelli Pira
formaggio
Società Agricola Olivicoltori di
Farnese
extravergine d’oliva

