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PREMESSA 

Nella tradizione italiana, lo stoccafi sso è da sempre un prodotto 
principe delle tavole casalinghe, che ha fatto parte di pranzi e cene 
in famiglia di tante generazioni. Anche oggi, nonostante i rapidi cam-
biamenti e l’evoluzione del mondo della cucina, gli italiani continua-
no ad apprezzare lo stoccafi sso e a consumarlo soprattutto a casa, 
con una percentuale che arriva oltre l’80% nelle tre regioni conside-
rate (87% in Veneto, 86% in Campania, 83% in Liguria) è comunque 
interessante osservare come in ogni regione d’Italia, che sia monta-
na, di collina o di costa é possibile deliziarsi con una ricetta tipica 
dove il baccalà si adatta alla biodiversità locale.
Lo stoccafisso, storicamente prodotto in Norvegia e divenuto sim-
bolo della tradizione italiana, ha acquisito con il passare dei secoli 
tante diciture diverse a seconda della regione e del contesto geo-
grafi co. Il nostro Paese, come noto, è infatti tra i più ricchi a livello 
di dialetti esistenti e questo grande patrimonio linguistico si è tra-
dotto anche nell’ambito culinario: un prodotto come lo stoccafi sso, 
ad esempio, possiede un gran numero di denominazioni diff erenti 
a seconda del contesto territoriale in cui è inserito: “Stoccafiscu” in 
Liguria, “Stoccafissu” nelle Marche, “Stocc’” in Campania, “Stoccape-
sce” in Puglia, “Stocco” in Calabria, “Piscistoccu” in Sicilia e “Bacalà” 
in Veneto.

Baccalà, il pesce più amato del mondo 
Ma é il Portogallo a regalarci un nome quasi universale, con la sua 
caccia alle balene, e il nome...BACCALÁ ancor meglio BACHALAU 
che pare sia una storpiatura del termine fi ammingo bakkaliaum, a 
sua volta originato da una metatesi della parola olandese kabeljauw. 
ossia bastone di pesce.
Il Portogallo con le sue 365 ricette, una al giorno, ma anche Africa, 
Russia, Paesi Scandinavi e poi tutto il mondo, fanno del baccalá un 
simbolo internazionale della versatilità del gusto.

Perchè Roma? 
Roma, centro del culto religioso più potente al mondo, svilupperà 
più di altre realtà ricette e tradizioni nella convivenza tra cristiani 
ed ebrei, esaltando il culto dei giorni di magro ma anche dei grandi 
tabù della cucina Kosher che permettono il baccalà e il merluzzo ma 
non tutte le altre specie marine. Un tripudio di gusto che si trasfor-
ma nel culto del filetto fritto, perfetto streetfood ante litteram e an-
cora oggi simbolo di romanità.
Roma per quattro giorni, offrirà un corale momento di gioia, por-
tando in mezzo alla gente le tante sfumature di questo incredibile 
prodotto.

QUATTRO GRANDI AMBITI

Cucina e street food 
Il profumo, l’assaggio, il gusto del baccalà preparato nelle tante pos-
sibili ricette. Saranno gli osti, i cuochi e gli chef a raccontarlo attra-
verso il loro piatto che verrà proposto nelle strade del quartiere. Sarà 
così possibile passeggiare, degustare e godersi la bellezza di Roma.

Mercato 
Tante ricette, tanta biodiversità, tanti prodotti da poter acquistare 
nel Mercato del Baccalà: gli stocchi delle migliori aziende, i baccalà 
sotto sale ma anche gli extravergini, i pinoli e le uvette, gli agli, i po-
modori e le salse, le patate e i tegami che per ogni ricetta cambiano.

Laboratori 
Assaggiando si impara, ma se c’è un maestro a disposizione, è me-
glio! Sarà allestita un’area dove imparare a realizzare le ricette ita-
liane e straniere che hanno come protagonista il baccalà, svelando i 
segreti delle preparazioni più interessanti ed i tempi di cottura.
Ma prima ancora di cucinare, imparare a comperare questo fanta-
stico prodotto, ed a riconoscerlo in un mercato globale dove spesso 
ciò che si acquista come baccalà, non lo è. A raccontarcelo saranno 
i maestri delle nostre cucine, che dagli osti agli chef stelle Michelin, 
ci insegneranno a cucinarlo, coinvolgendo anche le Accademie della 
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Baccalà che da Venezia sino a Napoli si contendono il ruolo di mi-
glior baccalà d’Italia. Inoltre i laboratori dedicati alla cultura del mare 
saranno condotti dal gruppo di educatori di Slow Food Roma.
 
Convegni e dibattiti
Il Teatro dello Scambio sarà il luogo del confronto, dell’approfon-
dimento, della conoscenza condotto da esperti di storia del cibo, 
biologi marini, antropologi, storici e teologi ma anche rappresentati 
delle culture straniere che hanno alla base della loro alimentazione 
il baccalà.

I LUOGHI  
DI ROMA BACCALÀ

Garbatella
Il baccalà è, per la sua stessa storia, patrimonio della gente che at-
traverso ricette nate dall’esigenza, ma anche dal gusto, lo ha posto al 
centro di tavole famigliari, dov’è tutta la comunità a poterne godere.
Ed ecco che il quartiere di Roma GARBATELLA diventa il luogo 
ideale per il racconto, con la sua struttura urbana nata e concepita 
per accogliere famiglie, con le sue piazze ideate per l’incontro, con le 
sue strade dove è ancora bello passeggiare nel quartiere.
A cento anni dalla sua fondazione, questo quartiere dalle case bas-
se e dai profili rotondi, ha mantenuto l’anima originale, diventando 
a sua volta una piccola città nel cuore della città più grande e mae-
stosa.
Roma Baccalà ha trovato il suo centro in Piazza Sauli dove sarà pos-
sibile allestire il corpo centrale dell’evento, nel centro della piazza 
che per la sua struttura ha già una predisposizione nel poter e facil-
mente gestire le nuove vie d’accesso che necessariamente dovranno 
essere pensate in tempo di Covid-19.

Il grande spazio mattonato di 1000 mt diventerà così la sede delle 
Cucine e Street Food.
Le due strade laterali, potranno essere allestite per il Mercato, in un 
lato e per i Laboratori Educativi nell’altro.
Il Teatro dello Scambio, dove si alterneranno i dibattiti, potrà essere 
allestito utilizzando la scalinata di Piazza Giovanni da Triora, cer-
cando cosi di indirizzare il pubblico ed i partecipanti anche in altri 
luoghi oltre Piazza Sauli ed evitare così importanti assembramenti.
Qui, gli appuntamenti saranno 4 al giorno: 2 la mattina e 2 nel po-
meriggio/ sera.

Perchè è importante organizzare Roma Baccalà e un Mercato  
durante il periodo Covid-19
La pandemia, come purtroppo è noto, ha messo a dura prova le at-
tività produttive di tutta Italia e l’economia mondiale. Ecco che in 
una città come Roma, la mancanza di turismo e visitatori ha mes-
so in luce la fragilità di un sistema strettamente legato alla mobilità 
internazionale, ma non solo: la chiusura di ristoranti ha totalmente 
bloccato anche tutta la catena di fornitura connessa agli stessi. Ecco 
che produttori e fornitori di materie prime -come extravergine e 
vino in primis- si trovano con una ingente quantità di invenduto e la 
necessità di trovare nuovi acquirenti.
Roma Baccalà si avvale della collaborazione con l’associazione cul-
turale Olissea che organizzerà nell’ambito del mercato, l’Outlet 
dell’Olio e del Vino, dove si potranno acquistare buonissimi prodot-
ti ad un prezzo molto conveniente, per aiutare un comparto in seria 
difficoltà e al tempo stesso dare la possibilità ai visitatori di acqui-
stare un prodotto di grande qualità.
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GLI SPAZI DI GARBATELLA:  
PIAZZA SAULI E PIAZZA G. DA TRIORA
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LA COMUNICAZIONE

Piano Mezzi
Sarà programmata una campagna di comunicazione promozionale 
mirata e puntuale che sottolineerà l’originalità e la qualità del pro-
getto utilizzando:
-  Attività di comunicazione sui principali strumenti di promozione 

di Roma Capitale e del Municipio VIII (cartacei e online)
-  Attività di promozione attraverso l’utilizzo di Facebook e Insta-

gram con attivazione del sito web www.romabaccala.it di riferi-
mento per approfondimenti, prenotazioni e registrazioni ad atti-
vità e eventi.

-  Pubblicità esterna (affissioni e volantini nell’intero municipio e 
nelle aree di maggior afflusso).

- Direct marketing and web promotion (email...)
-  Supporto del Municipio Roma VIII per implementare le attività di 

comunicazione pianificate (es.: intervento su notti bianche).
-  Posizionamento Monitor (dimensioni ... per promozione e comuni-

cazione nell’area dell’evento)
- Diffusione programma attività culturali ed eventi.
- Conferenza Stampa lancio (martedi 8 settembre 2020)

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito, previa registrazione attra-
verso il portale di roma baccala, e sara possibile gia dal mese di agosto 
effettuare prenotazioni.

ORGANIZZAZIONE

Produzione
Archi’s Comunicazione e Un/Lab
produzione@romabaccala.it

Direttore Artistico
Francesca Rocchi
francesca@romabaccala.it

in collaborazione con
Antonello Magliari
Responsabile area cucina e street food

Associazione Culturale Olissea

con il Patrocinio di
Roma Capitale
Municipio VIII
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––––
10-11-12-13

SETTEMBRE
2020
––––

ANTONELLO
HOSTERIA 
IL GRAPPOLO D’ORO

BACCALÀ MANTECATO  
CON CIALDA  
AL ROSMARINO  
E PEPERONE ARROSTO

VINCENZO
PROLOCO
TRASTEVERE

BACCALÀ  
IN UMIDO, PATATE 
NOVELLE  
E PEPERONI CRUSCHI

FLAVIO
AL  
VELAVEVODETTO

PANZANELLA  
DI BACCALÀ

TOMMASO
TRATTORIA
PENNESTRI

LASAGNE CON 
BACCALÀ, PESTO  
E PATATE

MASSIMO
OSTE MATTO 

CECI, BACCALÀ  
E PANE CROCCANTE 

GLI OSTI  
DI ROMA  
E I LORO 
PIATTI

Venerdì 11 settembre alle ore 19.00 
FLAVIO DE MAIO, OSTERIA FLAVIO AL 
VELAVEVODETTO TOMMASO PENNESTRI, 
TRATTORIA PENNESTRI
Sabato 12 settembre alle ore 19.00 
ANTONELLO MAGLIARI, HOSTERIA GRAPPOLO 
D’ORO VINCENZO MANCINO, PROLOCO 
TRASTEVERE
Domenica 13 settembre alle ore 19.00 
MARIALUISA ZAIA, OSTE MATTO

GLI OSTI PRESENTERANNO 
LA LORO VERSIONE  
DEL BACCALÀ
ALL’INTERNO DELL’AREA 
“ISPIRAZIONI IN CUCINA”

ROMA 
BACCALÀ
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PROGRAMMA

––––
10-11-12-13

SETTEMBRE
2020
––––

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
ORE 19.00
Talk Show di apertura
BACCALÀ INTERNATIONALQUANDO  
È IL GUSTO AD UNIRE I POPOLI
Apertura e saluti
Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio VIII 
Luca Broncolo, CEO di Archi’s Comunicazione
Sono stati invitati:
S.E. Ambasciatore Norvegia Margit F. Tveiten 
S.E. Ambasciatore Portogallo Pedro Nuno Bártolo
Giovanna Pugliese, Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità 
Regione Lazio
Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale CAR
Gianni Rivolta, Scrittore e giornalista, storico di Garbatella
Fabio Turchetti, Giornalista La Repubblica on line 
Paolo Venezia, Antropologo e presidente Slow Food Roma
Francesca Romani, Eataly Roma
Stefano Aldreghetti, Barkalà Venezia
In collegamento da Squillace: Manlio Paonessa della storica 
azienda Paonessa, 
importatori di stocco e baccalà da generazioni
Modera: Francesca Rocchi, Direttore artistico Roma Baccalà

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
ORE 17.00
LA CUCINA ROMANESCA E LE ERBE 
Le erbe aromatiche, gli ortaggi e la cosiddetta “misticanza” 
sono ancor oggi una risorsa importante per la cucina romanesca. 
Ad essa sono fortemente collegate connotazioni culturali, 
aspetti linguistici dialettali, innumerevoli storie e aneddoti. 
Laboratorio esperienziale con erbe e assaggio del “cazzimperio” 
e riflessioni sull’extravergine più convincente per sellero, 
finocchio e carota.  

In collaborazione con Popolio
A cura di Sandra Ianni, Storica della gastronomia (durata 1 ora)

ORE 18.00
MERLUZZO: STORIA DI UN PESCE CHE QUASI  
QUASI NON C’È PIÙ 
Il merluzzo è stato il soggetto dei racconti dei pescatori che 
narravano di incredibili banchi di pesci che sembravano infiniti ma 
che ora sono arrivati al limite.
A cura dei docenti di Slow Food Roma 
Con Paolo Venezia, Presidente Slow Food Roma (durata 30 minuti)

ORE 19.00
PERCHÉ VENEZIA, VICENZA E NAPOLI  
(SENZA CONTARE GENOVA) SONO COSÌ IMPORTANTI  
PER CAPIRE IL BACCALÀ? 
Intervengono:
Toti Lange - Napoli  /  Stefano Aldreghetti - Venezia  /  Antonio 
Chemello - Sandrigo

SABATO 12 SETTEMBRE
ORE 17.00
BACCALÀ VS ARINGA:
GIORNI DI MAGRO AL TEMPO DELLA CONTRORIFORMA
Giorni di magro al tempo della Controriforma: baccalà e aringa 
sembrano poter rappresentare le due dottrine cristiane, dove il 
baccalà identifica il Cattolicesimo e l’aringa il Protestantesimo. E 
forse si potrà fare un po’ di luce sul perché a Roma l’aringa non è mai 
stata troppo amata.
Lucia Galasso, Antropologa del cibo, ci guiderà nell’intreccio tra 
cibo e religione passando per il Concilio di Trento
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PROGRAMMA

––––
10-11-12-13

SETTEMBRE
2020
––––

ORE 19.00 
LE BOTTEGHE STORICHE DI GARBATELLA
100 ANNI DI QUARTIERE, 100 ANNI DI COMUNITÀ 
Il mestiere del fornaio: i panificatori di Roma e i personaggi che 
ancora oggi con le loro botteghe storiche tengono viva l’anima di 
Garbatella, ma anche un confronto con i mestieri antichi e ormai 
scomparsi di quelli dei Castelli.
Incontro con:
Leonardo Spadoni, Presidente dell’Associazione Panificatori di 
Roma
Massimo Maré, Fornaio a Garbatella da tre generazioni
Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale CAR
Maurizio Bocci, Giornalista e autore del libro Dietro al Bancone,
autore di ricerche e libri sui mestieri e botteghe dei Castelli Romani
Alessandra Di Gregorio, Libraia di Quartiere, titolare della Libreria 
La Tana del Libro
Modera: Gianni Rivolta, Scrittore, giornalista e storico della 
Garbatella
autore del libro Garbatella tra storia e leggenda e Direttore di Cara 
Garbatella,  
mensile di cronaca locale

DOMENICA 13 SETTEMBRE
ORE 18.00
CUCINA KOSHER: QUANDO È LA RELIGIONE A CREARE 
MITI GASTRONOMICI
Incontro con:
Giovanni Terracina, Co - fondatore del Catering Le Bon Ton, cucina 
interamente Kosher
Micaela Pavoncello, Fondatrice di Jewish Roma Walking Tours
Modera: Daniel Della Seta, Giornalista, ideatore e conduttore 
del programma In punta di forchetta

ORE 21.00
SALUTI AL BACCALÀ
TALK SHOW DI CHIUSURA - PERCHÉ IL BACCALÀ PIACE 
COSÌ TANTO?
Ragionamenti ingarbugliati con l’intento di capire sociologicamente 
e antropologicamente perché il baccalà è così amato per arrivare a 
conclusioni probabilmente errate.
Partecipano:
Paolo Venezia, Antropologo e presidente di Slow Food Roma
Cecilia Reynaud, Demografa Università Roma Tre
Aneddoti a cura degli Osti di Roma Baccalà
Luca Broncolo, CEO Archi’s Comunicazione
Antonella Bussotti, Amministratore Un/Lab
Francesca Rocchi, Direttore Artistico Roma Baccalà
Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio VIII
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––––
10-11-12-13

SETTEMBRE
2020
––––

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
ORE 17.00
MA TU CHE BACCALÀ COMPRI?  
Nel mercato globale spesso quello che viene venduto come 
baccalà, realmente baccalà non è. Un laboratorio per non farsi 
definitivamente più prendere in giro.
A cura di Eliana Vigneti Catalani, Cuoca docente di Slow Food Roma 
(durata 30 minuti)

ORE 18.00
Ispirazioni in Cucina
PUB & PUB
Fabio Campoli presenta la sua speciale ricetta che mescola 
tradizioni internazionali degli abbinamenti del baccalà con le sue 
tecniche moderne e innovative, per dar vita a un piatto giovane, 
divertente da preparare e ricco di gusto!

ORE 19.00 
Ispirazioni in Cucina
ROMA E IL BACCALÀ:
FLAVIO DE MAIO, OSTERIA FLAVIO AL VELAVEVODETTO
TOMMASO PENNESTRI, TRATTORIA PENNESTRI
Il baccalà alla romana ma anche il filetto di baccalà sono piatti che 
non devono mancare mai in un menù di Osteria Romana. Ecco la 
versione di Flavio e Tommaso.

ORE 20.00 
EATALY AMA IL PESCE FRITTO  
(E OVVIAMENTE IL BACCALÀ)!
Arrivata alla sua terza edizione, la Sagra del Pesce Fritto e Baccalà 
di Eataly Roma apre le porte a Roma Baccalà per una grande festa 
di quartiere, portando il profumo e il gusto del pesce del Tirreno in 
una ispirazione in cucina guidata da Roberto Cutugno, Executive 
chef di Eataly Roma e Nando Fiorentini, Responsabile delle 
pescherie di Eataly che è molto ma molto di più di un pescatore che 
ama il mare...

ORE 21.00 
BACCALÀ MANTECATO E BACCALÀ ALLA VICENTINA,
UNA STORIA VENETA
Stefano Aldreghetti, Patron di Barkalà, il ristorante veneto 
dedicato alla cultura del baccalà e già esponente della Doganale 
Confraternita del Baccalà Mantecato di Venezia e Antonio 
Chemello, della Confraternita del Baccalà alla Vicentina di Sandrigo, 
ci racconteranno i segreti di due piatti simbolo della cucina veneta, 
dove l’uso dell’extravergine è legato all’esperienza in cucina e 
all’equilibrio gustativo.
In compagnia di Stefano e Antonio, gli esperti degustatori di 
Popolio guideranno una degustazione di extravergine di diverse 
cultivar per evidenziare le conseguenze gustative differenti con uso 
di EVO diversi.

SABATO 12 SETTEMBRE
ORE 17.00
MA TU CHE BACCALÀ COMPRI?  
Nel mercato globale spesso quello che viene venduto come 
baccalà, realmente baccalà non è. Un laboratorio per non farsi 
definitivamente più prendere in giro.
A cura di Eliana Vigneti Catalani, Cuoca docente di Slow Food 
Roma (durata 30 minuti)

ORE 19.00
Ispirazioni in Cucina
ROMA E IL BACCALÀ: ANTONELLO MAGLIARI,  
HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO VINCENZO MANCINO, 
PROLOCO TRASTEVERE
Il baccalà alla romana ma anche il filetto di baccalà sono piatti 
che non devono mancare mai in un menù di Osteria Romana.
Ecco la versione di Antonello e Vincenzo.
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––––
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2020
––––

ORE 20.00
BACCALÀ E CUCINA RINASCIMENTALE: 
ROMA, APRILE 1536 A TAVOLA CON CARLO V
“Merluccie alla spagnola, alessate, coperte di mostarda...”
I piatti di pesce nella cucina della Roma rinascimentale ed il 
ruolo del merluzzo, salato o essiccato, tra cucina monastica e 
gastronomia di corte.
A cura di Sandra Ianni, Storica della gastronomia 
In collaborazione con Stefano Aldreghetti del ristorante Barkalà di 
Venezia (durata 1 ora)

ORE 21.00
CUORE DI STOCCAFISSO: LA CUCINA NORVEGESE
È il paese dello stocco e del baccalà, un legame indissolubile tra la 
cultura locale e l’identità stessa di un popolo dove l’economia  
della pesca è fondamentale per la vita delle comunità. Un momento 
di grande suggestione in compagnia della cucina norvegese, 
un’occasione unica per conoscere una cultura straordinaria. 
Sarà con noi lo Chef Vegard Følstad e Olaf Johan Pedersen, 
Rappresentante di Stoccafisso delle Lofoten. 
Interverrà S.E. Ambasciatore Norvegia Margit F. Tveiten 
A cura dell’Ambasciata di Norvegia (durata 1 ora)

DOMENICA 13 SETTEMBRE
ORE 17.00
MA TU CHE BACCALÀ COMPRI?  
Nel mercato globale spesso quello che viene venduto come 
baccalà, realmente baccalà non è. Un laboratorio per non farsi 
definitivamente più prendere in giro.
A cura di Eliana Vigneti Catalani, Cuoca docente di Slow Food 
Roma (durata 30 minuti)

ORE 19.00 
Ispirazioni in Cucina
ROMA E IL BACCALÀ: MARIALUISA ZAIA, OSTE MATTO
Il baccalà alla romana ma anche il filetto di baccalà sono piatti che 
non devono mancare mai in un menù di Osteria Romana. Ecco la 
versione di Marialuisa.

ORE 20.00 
IL VINO DEL BACCALÀ: OVVERO COME FAI
A NON BERE UN BICCHIERE DI VINO 
QUANDO MANGI IL BACCALÀ?
Incontro degustazione ragionamento su quale o quali vini abbinare 
alle diverse ricette di baccalà e stocco, in compagnia di Carlo 
Zucchetti, Scrittore e fondatore del blog Il Giornale Gastronomico 
con il Cappello, dedicato alla cultura del vino e del buon cibo.



I NUMERI
di Piazza Damiano Sauli

1 Splendida Piazza Sauli  
al Centro di Roma Garbatella,  
nel cuore di Roma;

5 dei migliori Osti Slow Food  
di Roma;

10 operatori tra foodtruck  
e stand;

20 incontri con Istituzioni,  
Chef, Storici, Antropologi, 
Giornalisti, per oltre 60 Ospiti;

Più di 40 ricette per oltre 30 ore 
di presentazioni di abbinamenti  
e ispirazioni culinarie.

Oltre  
10.000 
Presenze
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STAMPA
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La Garbatella festeggia  
il suo centenario con Romabaccalà
https://bit.ly/36uhzSR

Testata:
www.labuonatavola.org

Data:
16 settembre
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.lucasessa.com

Data:
13 settembre

Lo stoccafisso e il legame  
tra Italia e Norvegia
https://bit.ly/2Suct0K
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.lalenteweb.it

Data:
13 settembre

Garbatella: Roma Baccalà  
in piazza Sauli
https://bit.ly/3iqY7Zq



17

RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.riverflash.it

Data:
12 settembre

Roma, Garbatella:  
Un fine settimana  
all’insegna del Baccalà
https://bit.ly/2SrxGrV
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.metropolitanmagazine.it

Data:
12 settembre

Weekend di festa e gusto  
alla Garbatella con “Roma Baccalà”
https://bit.ly/2GriPv9
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
repubblica.it

Data:
11 settembre

Roma, Garbatella celebra  
il baccalà tra storia  
e nuove botteghe
https://bit.ly/2HX1ta6
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romatoday.it

Data:
11 settembre

Roma Baccalà
https://bit.ly/2GtGDhY
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romatoday.it

Data:
11 settembre

Garbatella capitale  
di “Roma Baccalà”: weekend  
di festa, gusto e tradizioni
https://bit.ly/2F1QGu9
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.ansa.it

Data:
11 settembre

I 100 anni della Garbatella  
hanno gusto pop di Roma Baccalà
https://bit.ly/30Avseh
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
allevents.in

Data:
11 settembre

Roma Baccalà
https://bit.ly/2F0l6wH
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.gds.it

Data:
11 settembre

I 100 anni della Garbatella  
hanno gusto pop di Roma Baccalà
https://bit.ly/2F18Z2u
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.fabiomassimopallottini.it

Data:
11 settembre

Alla presentazione 
dell’evento Roma Baccalà
https://bit.ly/3iyjGam
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romaedintorninotizie.it

Data:
11 settembre

Garbatella capitale  
di “Roma Baccalà”: weekend  
di festa, gusto e tradizioni
https://bit.ly/2SsbuxT
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.reteoro.tv

Data:
11 settembre

100 anni garbatella; CAR:  
da Oggi Al 13 Settembre Roma  
celebra il “Baccalà”, cibo semplice  
e amato dai romani
https://bit.ly/3cXStge
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romatoday.it

Data:
10 settembre

Weekend a Roma:  
gli eventi di sabato 12  
e domenica 13 settembre
https://bit.ly/3nmrkIS
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.carlozucchetti.it

Data:
10 settembre

10-13 settembre 2020:  
grande festa del baccalà 
nel quartiere della Garbatella  
con Roma Baccalà
https://bit.ly/3niz1zx
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.perugia24.net

Data:
10 settembre

Da oggi a domenica c’è  
“Roma Baccalà”: da un’idea  
esportata dall’Umbria alla capitale
https://bit.ly/3iwblnU



31

RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romatoday.com

Data:
10 settembre

“Roma Baccalà”: gusto, divertimento  
e tradizione a Garbatella
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romasociale.com

Data:
9 settembre

Da domani al 13 settembre  
Roma celebra il “baccalà”,  
cibo semplice e amato dai romani

https://bit.ly/34pf5lZ
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.slowfoodroma.it

Data:
9 settembre

Dal 10 al 13 settembre 2020  
Roma diventa la Capitale culturale  
della cucina del baccalà e stoccafisso

https://bit.ly/2Gx6Z2p
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.caragarbatella.it

Data:
9 settembre

Quando il baccalà  
diventa una festa

https://bit.ly/2F5tVpc



35

RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.radio-food.it

Data:
8 settembre

La Sagra del Pesce fritto 
e Baccalà da Eataly Roma  
e Garbatella

https://bit.ly/3jwyFTz
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.blogromaislove.com

Data:
8 settembre

Roma Baccalà
https://bit.ly/3iugoF5
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.agroalimroma.it

Data:
8 settembre

Roma Baccalà, tutto pronto  
a garbatella per la festa  
del baccalà e stocco
https://bit.ly/3jKplMh
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.effettofood.com

Data:
7 settembre

Per Eataly Roma  
e quartiere Garbatella
https://bit.ly/2SvZETi
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romatoday.it

Data:
7 settembre

Sagra del pesce fritto  
e baccalà

https://bit.ly/2SqZmNR
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.affaritaliani.it

Data:
7 settembre

Baccalà superstar, Roma omaggia  
il pesce fritto: la festa alla Garbatella
https://bit.ly/2F0EwS8
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.ilquotidianodellazio.it

Data:
7 settembre

‘Roma Baccalà’, quattro giorni dedicati  
al gustoso alimento a Garbatella
https://bit.ly/3dbdZyp
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.lavocedellazio.it

Data:
6 settembre

Roma Baccalá, quattro giorni  
di gioia, cultura, dibattiti e visioni sul 
baccalá a Garbatella per festeggiare 100 
anni di quartiere dal 10 al 13 settembre…
https://bit.ly/3liLTUF



43

RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.puntellarossa.it

Data:
6 settembre

Eventi food roma settembre 2020,  
cene speciali degustazioni  
e aperitivi
https://bit.ly/34n2fop
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.eventiesagre.it

Data:
5 settembre

Un weekend a tutto baccalà  
che unisce Eataly Roma  
e il quartiere Garbatella
https://bit.ly/3d0kbcd
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.pressitalia.net

Data:
5 settembre

Un weekend a tutto baccalà  
che unisce Eataly Roma  
e il quartiere Garbatella

https://bit.ly/3iqZ580
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.prodigus.it

Data:
5 settembre

Dal 10 al 13 settembre il quartiere 
garbatella di roma festeggia i suoi 100 anni  
con cultura, dibattiti e assaggi sul baccalà. 
Ci sarà anche Fabio Campoli!
https://bit.ly/2F1JgXH
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.perugia24.net

Data:
4 settembre

Sta per scoccare l’ora  
di “Roma Baccalà”, idea nata  
in Umbria
https://bit.ly/3cXC3EN
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.food.firstonline.info

Data:
4 settembre

Baccalà che passione:  
Roma gli dedica una festa

https://bit.ly/3cXLSlU
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.olissea.it

Data:
2 settembre

Olissea @ Roma Baccalà  
10-13 settembre.  
Vi aspettiamo!
https://bit.ly/3l6nOjM
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.sandraianni.it

Data:
2 settembre

Eventi Sandra Ianni
https://bit.ly/3d1mGv6
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romaedintorninotizie.i

Data:
1 settembre

Sagra del pesce fritto  
e baccalà
https://bit.ly/30xWoLP
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romatoday.it

Data:
1 settembre

Sagra del pesce fritto  
e baccalà
https://bit.ly/2HPjp6i
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.zero.eu

Data:
31 agosto

A Garbatella la prima edizione  
di Roma Baccalà
https://bit.ly/3iy41Im
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.romatoday.it

Data:
31 agosto

Roma Baccalà: gusto, divertimento  
e tradizione a Garbatella
https://bit.ly/33tbWlV
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.solosagre.it

Data:
-

Roma Baccalà 2020
https://bit.ly/3islDoN
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
www.zero.eu

Data:
-

Roma Baccalà
https://bit.ly/2GElh16
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
Facebook

Data:
-

Municipio Roma VIII
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RASSEGNA 
STAMPA

Testata:
Manifesto

Data:
9 settembre

Roma Baccalà
Inserzione stampa



SPONSOR
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SPONSOR

PIANO MEZZI

Campagna di comunicazione promozionale mirata e puntuale  
che sottolineerà l’originalità e la qualità del progetto utilizzando:
•  Attività di comunicazione sui principali strumenti di promozione  

di Roma Capitale e del Municipio VIII (cartacei e online);
•  Attività di promozione attraverso l’utilizzo di Facebook  

e Instagram con attivazione del sito web www.romabaccala.it  
di riferimento per approfondimenti, prenotazioni e registrazioni  
ad attività e eventi;

•  Pubblicità esterna (affissioni e volantini nell’intero municipio  
e nelle aree di maggior afflusso);

• Direct marketing;
•  Supporto del Municipio Roma VIII per implementare le attività  

di comunicazione pianificate (es.: intervento su notti bianche);
•  Posizionamento Monitor (per promozione la promozione  

degli sponsor e per le comunicazione nell’area dell’evento);
• Diffusione programma attività culturali ed eventi;
• Conferenza Stampa lancio. 

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, previa registrazione dal sito Roma Baccalà.
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SPONSOR

PROGRAMMA SPONSORSHIP

Attività promozionali messe a disposizione ed adeguate  
a tre livelli di sponsorship.
•  Presenza in tutte le attività e tutti i mezzi di comunicazione:  

Materiale cartaceo - logo su backdrop interviste, logo su locandine  
e programma, logo su badge staff e artisti;

•  Materiale digitale - logo in home page del sito, post dedicato  
di ringraziamento apertura e chiusura evento su pagine social,  
logo e minispot su ledwall, QRCode aziendale sui desk  
dei quattro ambiti;

•  Presenza nei principali spazi dedicati di Roma Baccala  
(es. posizionamento roll up e possibilità di distribuire  
materiale promozionale);

•  Allestimento stand o corner all’interno dell’area di Piazza Sauli  
(es. stand 6x4);

• Speach pianificati all’interno di 1 o 2 eventi culturali;
• Invito Conferenze Lunch (possibilità di invitare n. 4 ospiti);
• Utilizzo Monitor Area Piazza Sauli;
• Possibilità di realizzare maxi pannelli e maxi calpestatili.
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PRESENZA
SPONSOR



SOCIAL MEDIA  
MONITORING
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Promozione Social Media

I NUMERI
Copertura  
(quante singole persone  
sono state raggiunte dai post): 

455.341
Copertura media  
per singolo post  
(media delle singole persone  
che hanno visto ogni  
singolo post): 

5.968,5

Impression  
(visualizzazioni totali  
delle inserzioni): 

601.717
Frequenza media  
(quante volte ogni singolo  
utente raggiunto,  
ha visto i post): 

2,27 
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Promozione Social Media

I NUMERI
Complessivo dei Commenti,  
Reazioni, Salvataggi  
e Condivisioni post: 

27.855
Clic generici  
eseguiti sui post:

26.055

Interazioni  
con la pagina: 
 

15.809
Clic specifici  
sui link al sito:

4.887 
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Post più performanti

I NUMERI
Miglior post  
per Obiettivo Copertura  
COPERTURA 

60.080
IMPRESSION 

82.236
INTERAZIONI 

907
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Miglior post  
per Obiettivo Interazione  
INTERAZIONI 

2.395 
COPERTURA 

23.904
IMPRESSION 

33.886
CLIC 

3.694

Promozione Social Media

I NUMERI
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Post più performanti

I NUMERI
Miglior post  
per Aumento Fan  
FAN 

504
INTERAZIONI 

655 
COPERTURA 

15.888
IMPRESSION 

33.504
CLIC 

1.648
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Post più performanti

I NUMERI
Evento  
Facebook  
RISPOSTE ALL’EVENTO 

646
INTERAZIONI 

690
COPERTURA 

22.360
IMPRESSION 

47.264
CLIC 

1.922
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION
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SOCIAL MEDIA 
MONITORING

Instagram

LIVE SESSION





“POST”  
GALLERY
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“POST”
GALLERY
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romabaccala.it @RomaBaccala  


