
 
Regione Lazio/Arsial, Cuor di Car e Camera di Commercio a Culinaria 2016 

 
“Culinaria, il Gusto dell’Identità”, l'appuntamento che ogni anno porta nella Capitale il gotha 

dell'enogastronomia nazionale e internazionale, torna al Capitol Club di Roma, il 20 e 21 febbraio, e 

avrà ancora una volta al suo fianco importanti realtà istituzionali.  

La Regione Lazio con l’ARSIAL, l’agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio, sarà sponsor di questa decima edizione di Culinaria, confermando di 

nuovo l’attenzione che la kermesse romana rivolge da sempre alla valorizzazione dei prodotti 

enogastronomici del territorio laziale. Per l’occasione è stato allestito uno spazio dedicato al Lazio 

che ospiterà i produttori regionali e le loro eccellenze enogastronomiche e domenica 21 febbraio, 

dalle 17 alle 18, lo chef Marco Mattana di Trattoria Epiro preparerà degli assaggi-gourmet con 

materie prime di altissima qualità provenienti dal territorio laziale e offerte dai produttori del Lazio. 

Anche Cuor di Car, il Centro Alimentare di Roma, e la Camera di Commercio di Roma saranno a 

Culinaria per la promozione di aziende locali che, con i loro prodotti genuini e di qualità, 

rappresentano il fiore all'occhiello e l'identità del Lazio. CAR ScpA, in particolare, dopo un’attenta 

analisi dei principali bisogni della struttura e degli operatori regionali, ricerca costantemente quella 

che ama definire l'“identità territoriale”, intesa come concetto chiave al fine di valorizzare la 

freschezza dell'offerta anche attraverso la scelta di prodotti stagionali in relazione al loro territorio 

di provenienza.�Con questa esperienza il CAR conferma il desiderio di spingersi oltre la massa 

indefinita di soggetti promotori di se stessi, preferendo presentare al consumatore finale il meglio 

del territorio Laziale, del nostro Paese, del Sistema Agroalimentare in genere, caratterizzandolo 

senza finzioni, senza intermediazioni. Semplicemente, appunto,“il meglio scelto per voi”. 

 
 
Culinaria - Il gusto dell'Identità 
www.culinaria.it 
quando:sabato 20 febbraio 2016 dalle 13.00 alle 2.00; 
             domenica 21 febbraio 2016 dalle 12.00 all’1.00 
dove: Capitol Club di Roma, via Giuseppe Sacconi 39 
Ingresso:10 € (gratuito per i bambini sotto i 13 anni) 
15 € carnet sabato + domenica (acquisto solo online) 


