
22/09/09 16:18ansa.it - Agroalimentare Lazio - GUIDE: VALENTINI, RISTORAZIONE PREMIA NOSTRI SFORZI VALORIZZAZIONE

Pagina 1 di 1http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/fdg/200909221326356644/200909221326356644.html

 

 » HOME l Disclaimer l Privacy l Contattaci l ansa.it l

 

 

 

  RUBRICHE
 » Il Notiziario

Agricolo

 » Le notizie
dell'agricoltura nel
Lazio

 » Il Lazio
incontra l'Europa

  DOSSIER
 » Dossier

Lazio Informazione

 » Dossier
ER Europa Rurale

I fatti del giorno

 GUIDE: VALENTINI, RISTORAZIONE PREMIA NOSTRI SFORZI VALORIZZAZIONE

(ANSA) - ROMA - La fotografia della ristorazione della capitale e del territorio

provinciale offerta dalla Guida Roma del Gambero Rosso 2010, presentata oggi alla

Citta' del Gusto, soddisfa le istituzioni. ''Siamo orgogliosi di poter dire - ha detto dal

palco delle premiazioni l'assessore regionale all'Agricoltura Daniela Valentini - che gli

sforzi e l'impegno costante negli ultimi quattro anni ha dato dei risultati. E che la

collaborazione con gli operatori qualificati del Gambero Rosso ha offerto alla Regione

l'opportunita' di realizzare una mappatura dei ristoranti di fascia alta, presenti nel

Lazio, che utilizzano i prodotti tipici del Lazio, la nostra 'Carta dei vini del Lazio', e l'olio

extravergine d'oliva di qualita' laziale''. 

Questa attenzione alle qualita' di territorio viene segnalata in guida con un 'bonus

Lazio'. ''E sono circa il 20% - ha sottolineato il commissario straordinario di Arsial Fabio

Massimo Pallottini - gli esercizi del settore ristorazione che hanno ottenuto il bonus,

che e' un modo innovativo di fare promozione territoriale, insieme alla Regione Lazio e

ad AtLazio. Un prezioso veicolo turistico che attesta la tipicita' e il radicamento alla

tradizione gastronomica di territorio, quest'anno assegnato a 54 ristoranti''. 

Assente ma si dichiara ''vicino al settore'' il presidente della Provincia di Roma, Nicola

Zingaretti, che ha sostenuto questa iniziativa editoriale perche' ''offre una bussola

indispensabile per ricercare gusto e sapori della cucina di Roma e di tutto il territorio

provinciale; un patrimonio di grande fascino in una terra che da sempre coniuga

tradizione e innovazione, offrendo una vetrina d'eccezione delle eccellenze. Questo

mondo di sapori - conclude Zingaretti - rappresentano sempre piu' una ricchezza per la

nostra comunita', un impareggiabile valore aggiunto che va sostenuto e

incentivato''.(ANSA). MON 

22/09/2009 13:26 

© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati

 22-09-2009 13:19
GUIDE: ROMA DEL GAMBERO ROSSO; BECK
ANCORA N.1 

 21-09-2009 14:30
ALIMENTARE: CARBONARA ALLA CONQUISTA
DI TOKYO VEICOLA EXPORT 

  METEO

  ASSESSORATO
  ALL'AGRICOLTURA

• Il Sito
dell'Assessorato

• Organigramma
Assessorato

  LINK UTILI
• Arsial

• Carrefour Lazio

• Agriturismo nel Lazio

• Musei rurali nel Lazio

• NORIA

  

 

   

 l Disclaimer l Credits l Contattaci l ansa.it l ©-1999 Ansa - Tutti i diritti sono riservati.
 

16:22 QUOTE LATTE: MULTE; CONFAGRI, AVVIATA STAGIONE RINVII 

13:26 GUIDE: VALENTINI, RISTORAZIONE PREMIA SFORZI
VALORIZZAZIONE 

http://www.ansa.it/agroalimentarelazio
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/index.shtml
http://www.ansa.it/site/static/disclaimer.html
http://www.ansa.it/site/static/privacy.html
http://www.ansa.it/main/corporate/html/contatti.html
http://www.ansa.it/index.shtml
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/notiziari/notagr/notagr_lasted.shtml
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/notiziari/setagr/setagr_lasted.shtml
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/rubriche/lazioeuropa/lazioeuropa_lasted.shtml
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/pdf/lazio.pdf
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/pdf/er.pdf
http://www.ansa.it/main/prodotti/mobile/html/smscalcio.htm
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/html/agrolazio_disclaimer.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/fdg/200909221326356644/20090922131934950202_ass.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/fdg/200909221326356644/20090922131934950202_ass.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/fdg/200909221326356644/20090921143034949589_ass.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/fdg/200909221326356644/20090921143034949589_ass.html
http://www.ansa.it/main/prodotti/mobile/html/smscalcio.htm
http://meteo.ansa.it/regione.asp?regione=7
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/html/agrolazio_organigramma.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/dati/dati.pdf
http://www.arsial.regione.lazio.it/
http://www.carrefour.lazio.it/
http://www.agriturismo.lazio.it/
http://www.museirurali.lazio.it/
http://www.noria.lazio.it/
http://www.carrefour.lazio.it/
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/html/agrolazio_disclaimer.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/html/agrolazio_credits.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/html/agrolazio_contattaci.html
http://www.ansa.it/index.shtml
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/rubriche/rullo/20090916162234947149.html
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/rubriche/rullo/20090922132634950205.html

