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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
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

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