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Nella tradizione italiana, lo stoccafisso è da sempre  
un incredibile protagonista delle tavole casalinghe,  
che ha fatto parte di pranzi e cene in famiglia di tante 
generazioni. Anche oggi, nonostante i rapidi cambiamenti  
e l’evoluzione del mondo della cucina, gli italiani continuano 
ad apprezzare lo stoccafisso e a consumarlo soprattutto 
a casa, con una percentuale che arriva oltre l’80% nelle tre 
regioni considerate (87% in Veneto, 86% in Campania, 83%  
in Liguria) ed è comunque interessante osservare come  
in ogni regione d’Italia, che sia montana, di collina  
o di costa sia possibile deliziarsi con una ricetta tipica 
dove il baccalà si adatta alla biodiversità locale.
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Roma Baccalà 
La seconda  
edizione
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L a seconda edizione di Roma Baccalà ha contato la straordinaria partecipazione  
di oltre 16.000 visitatori, un secondo anno che ha migliorato il successo  

del settembre 2020, quando 10.000 presenze si sono succedute per la prima  
volta nei quattro giorni di festa a Garbatella a Roma, dedicati alla cultura del baccalà  
e dello stoccafisso. 
 
L’edizione 2021 è stata concepita nel nome della tradizione, della storia, della cultura 
popolare e del gusto, proprio attraverso il racconto di uno dei cibi più amati  
e cucinati al mondo: il baccalà, o stoccafisso o merluzzo, in tutte le sue 
declinazioni, per sottolineare la stretta connessione tra questo incredibile 
prodotto e la sua storia in Italia. Roma valorizza queste trame attraverso  
i culti religiosi che nella Capitale si intrecciano in maniera a volte indissolubile tra 
cattolicesimo, ebraismo e paganesimo, in un abbraccio anche con il mondo islamico.

Roma Baccalà ha sviluppato così quattro giorni  
di riflessioni, racconti, cibo e progetti nel cuore  
di Garbatella, in Piazza Sauli a Roma.
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Roma, centro del culto 
religioso più potente al 

mondo, sviluppearà più di 
altre, ricette e tradizioni nella 
convivenza tra cultura cattolica 
ed ebraica, esaltando il culto dei 
giorni di magro, accompagnando 
le rigide indicazioni della cucina 
Kosher che permettono  

Perché 
a Roma

il baccalà e il merluzzo come 
scelta rispetto ad altre specie 
marine non ammesse. 
 
Un tripudio di gusto che si 
trasforma nel culto del filetto 
fritto, perfetto street food 
ante litteram e ancora oggi 
simbolo di romanità. 
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Uno degli elementi della buona riuscita è senza dubbio, aver 
centrato la manifestazione nel cuore del quartiere Garbatella, 

perché il connubio cucina tradizionale e cultura di quartiere popolare 
ha dimostrato che le tradizioni locali sono ancora strategiche e 
interessanti per l’identità delle comunità, se valorizzate in maniera 
profonda, partendo dalla storia sedimentata nel quartiere per 
arrivare alla convivialità che la buona cucina scatena. La bellezza 
della piazza, la sua suggestione dal tramonto in poi, hanno fatto il resto.
  
L’obiettivo per l’edizione 2022 è quello di ampliare ed arricchire 
con ancora maggiore forza “l’elemento Garbatella” sviluppando 
e approfondendo il coinvolgimento delle attività produttive del 
quartiere come ristoranti, panetterie, drogherie, librerie e mercati. 

Più Garbatella  
per tutti, con quale 
obiettivo

Roma per quattro 
giorni offre un corale 
momento di gioia, 
portando in mezzo 
alla gente le tante 
sfumature di questo 
incredibile prodotto.

Roma Baccalà vuole offrire uno spazio importante a queste realtà  
nel programma stesso della manifestazione, ad esempio  
con il racconto di ricette tradizionali o di storie legate al baccalà,  
al fine di realizzare un appuntamento condiviso e di carattere 
fortemente inclusivo che ha la potenzialità di portare sviluppo  
per tutti, a cominciare da chi vive e lavora a Garbatella.
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I numeri
di Roma Baccalà
2021
8  
Incontri culturali 
con esperti  
da tutta Italia

3 
Presentazioni  
di libri

1  
Gara nazionale  
di cucina

8  
Esperti giornalisti

8  
Meeting 
informativi

1  
Convegno

1  
Cena norvegese

1  
Spettacolo 
tetrale

12  
Piatti tradizionali 
di baccalà

1  
Talk show

15  
Laboratori
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Cucina e assaggi 
da passeggio,  
in nome della 
tradizione
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Il profumo, l’assaggio, il gusto del baccalà 
preparato nelle tante possibili ricette. 

Sono stati gli osti, gli chef e le mani 
sapienti dei cuochi tradizionali delle 
sagre d’Italia a raccontarlo attraverso  
il loro piatto che è stato proposto  
in piazza Damiano Sauli, cuore  
del quartiere storico Garbatella. 

È stato così possibile passeggiare, 
degustare e godersi la grande bellezza  
di Roma.
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La tradizione 
e la qualità,  
un binomio 
vincente

Roma Baccalà dopo due anni si pone a pieno titolo come 
appuntamento che riesce a far convivere proficuamente  
un binomio vincente: l’elevato livello tecnico di preparazione  
delle ricette con la forza del gusto tradizionale del baccalà.  

HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO 
Baccalà mantecato con cialda al rosmarino  e peperone arrosto.

Cultura e convivialità sono così perfettamente contestualizzati 
nel quartiere in cui si tiene la manifestazione e, a questo proposito, 
la scelta di puntare sulla proposta gastronomica curata  
dagli Osti di Roma si è rivelata vincente. 
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PROLOCO TRASTEVERE  
Baccalà in umido  
 con peperoni cruschi. In questa fase di preparazione 

dell’edizione 2022, stiamo 
approfondendo l’analisi rispetto 
al mercato delle manifestazioni 
a Roma dedicate al food, 
in quanto ci troviamo in un 
contesto in cui probabilmente 
l’esasperazione e la ciclicità delle 
manifestazioni dedicate al cibo 
stanno vivendo un momento di 
stanchezza dovuto alla ripetizione 
della proposta gastronomica non 
contestualizzata in un ambiente di 
narrazione. 

L’OSTE MATTO 
Crema di ceci con polpettine di baccalà  
e pane croccante al rosmarino.
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FLAVIO AL VELAVEVODETTO 
Gnocchetti con baccalà,  
cicoria  e pecorino.

ROMANÈ  
Felafel baccalà e fave su 
letto  di hummus romano.

OSTERIA FRATELLI MORI 
Polpettine di patate e baccalà   
con maionese all’aglio nero.
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La tradizione 
e la qualità,  
un binomio 
vincente

DA ROBERTO E LORETTA 
Sformatino di baccalà con patate, 
cipolle rosse e fiordilatte.

Roma Baccalà è soprattutto 
degustazione! 

Abbiamo proposto ai visitatori 
dieci ricette realizzate per 
l’occasione dagli otto osti delle 
migliori osterie di Roma, che 
hanno accolto il pubblico come 
fosse a casa loro proponendo 
piatti di baccalà, nati dallo loro 
esperienza e dalla tradizione.
La manifestazione ha comunque 
previsto tante altre sorprese 
gastronomiche alternative  
al pesce. 

Siamo aperti a tutti i gusti!

ROSARIO RISTORANTE  
Tartare di baccalà.
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Il Risotto  
di Baccalà

Baccalà 
Folk

L’edizione 2021 ha visto  
la partecipazione di tre sagre, 
mentre per l’edizione 2022  
ci aspettiamo di raddoppiare 
la presenza delle pro loco a sei 
realtà locali da tutta Italia.

1

2 3

Le sagre d’Italia  
a Roma Baccalà

1. Sagra del Baccalà  
di Borgoricco (Pd)
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La seconda edizione ha ampliato  
la proposta di piatti presentata  

dagli Osti di Roma ed ha 
accompagnato la stessa con altri 
piatti della tradizione che sono 
stati curati dalle pro loco  
di Veneto, Toscana e Umbria  
che organizzano annualmente 
sagre e feste dedicate al baccalà, 
alla sua storia in quel territorio,  
a volte con racconti secolari.

Immaginatevi le storie di questi 
piatti, i colori degli abiti tipici 
tradizionali, i profumi che parlano 
di erbe diverse perché diversi 
sono i territori, e poi musica 
tradizionale e balli popolari  
a coinvolgere il pubblico presente.
Delle numerose feste popolari 
organizzate in tutta Italia abbiamo 
scelto di dare spazio 
a tre esperienze di lunga 
tradizione storica: la Sagra del 
Baccalà di Magliano (Gr) in 
Toscana con la Zuppa di Baccalà; 
la Sagra del Baccalà di Borgoricco 
(Pd) con il Risotto di Baccalà; la 
Sagra del Baccalà alla Perugina 
di Badiola (Pg) con la Frittella di 
Baccalà alla Marscianese.

La Zuppa  
di Baccalà

La Frittella  
di Baccalà  
alla Marscianese

Questo nuovo ambito, molto 
più coerente per Roma Baccalà, 
è stato anche l’occasione per 
raccogliere contributi culturali per 
il Teatro dello Scambio e ha dato la 
possibilità a chi ha partecipato agli 
incontri, di ascoltare e imparare 
come questo incredibile prodotto 
sia alla base di feste popolari 
e delle cadenze religiose della 
nostra tradizione in cucina.

2. Sagra del Baccalà  
di Magliano (Gr)  
in Toscana

3. Sagra del Baccalà  
alla Perugina di Badiola (Pg)
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Mercato 
& Laboratori

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, e un focus 
sulle patate del Lazio, nato dalla 
sinergia con Arsial, l’agenzia di 
sviluppo e ricerca dell’agricoltura 
del Lazio. In piena condivisione 
del progetto, Arsial ha promosso 
incontri educativi dedicati 
alla naturale vocazione delle 

patate nel creare abbinamenti 
interessanti con il baccalá, in una 
collaborazione dove sono stati  
i Cuochi dell’Alleanza di Slow 
Food Lazio a raccontarci, 
attraverso laboratori, come la 
tradizione della cucina regionale 
abbia sempre saputo valorizzare 
la patata laziale nei piatti dedicati 
al baccalá. 
Assaggiando si impara ma se  
c’è un maestro a disposizione,  
è meglio! 
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interessanti, i tempi di cottura.
A raccontarcelo sono stati i 
maestri delle nostre cucine, 
che dagli osti agli chef stellati 
Michelin, ci hanno insegnato a 

È stata allestita un’area dove 
imparare a realizzare le ricette 
italiane e straniere che hanno 
come protagonista il baccalà,  
i segreti delle preparazioni più 

cucinarlo coinvolgendo anche 
le Accademie del Baccalà che 
da Venezia sino a Napoli si 
contendono il ruolo di miglior 
baccalà d’Italia. 

Ma prima di saper cucinare il baccalà è necessario imparare  
a comperarlo e riconoscerlo in un mercato globale dove spesso 
ciò che si acquista come baccalà, non lo è.
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La collaborazione con Slow 
Food Roma ci ha permesso di 
apprendere dai formatori slow, 
cosa il baccalà significhi nella 
nostra storia dell’alimentazione, 
ma anche come non farsi 
ingannare durante l’acquisto e 
capire la sostenibilità di una pesca 
tra le più rispettose dell’Atlantico.

Tiziana Favi  
e Elisabetta Guaglianone,  

Chef Slow Food

E non c’è mercato senza artigiani 
del cibo, come i professionisti 
di CNA Roma e Associazione 
Panificatori Roma che hanno 
dato vita a momenti di confronto 
con il pubblico, in uno scambio 
che parte da un mercato vivo e 
aperto nel raccontare l’importanza 
dell’artigiano nella produzione  
e trasformazione del cibo.
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Baccalà
International
Il pesce più amato  
del mondo
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Il Portogallo con le sue 365 ricette, una al giorno, ma anche Africa, Russia, Paesi Scandinavi, 
Canada e Usa, fanno del baccalá un simbolo internazionale della versatilità del gusto  

e nel bacino del Mediterraneo, le Isole Norvegesi e l’Islanda sono storicamente il riferimento  
per gli scambi commerciali che da circa 500 anni sono portati avanti in nome della religione  
e poi della tradizione.

Questa è stata la ragione della collaborazione nata con 
l’Ambasciata di Norvegia a Roma e il Consiglio del Pesce 
Norvegese che ha sede a Milano. Le due istituzioni hanno deciso 
di partecipare già dalla prima edizione di Roma Baccalà, convinti 
dell’importanza di diffondere la cultura norvegese attraverso  
il loro prodotto simbolo.
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Nel cuore della manifestazione, 
anche per questa seconda 

edizione la presenza della cultura 
norvegese è stata garantita 
dall’Ambasciatore della Norvegia 
che ha partecipato sia al talk 
di apertura che alla serata del 
sabato di Ispirazioni in Cucina. 
In occasione di quest’ultimo 
appuntamento, lo chef personale 

Baccalà
International

dell’ambasciatore ha cucinato un 
piatto norvegese a base di baccalà 
e ha reso la manifestazione 
interessante per la potenzialità 
di attivare relazioni e scambi 
culturali anche con altri paesi 
e culture dove la produzione, 
vendita e consumo di baccalà e 
stoccafisso sono fondamentali per 
le economie stesse di questi paesi.
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Per l’edizione 2022 si amplieranno le occasioni  
di racconti internazionali, con i coinvolgimento  
della Repubblica del Portogallo o Islanda, lasciando  
la possibilità di nuove sinergie anche con Canada  
e Usa per le prossime edizioni.

Baccalà
International

Al centro, nella foto l’ambasciatore 
di Norvegia Johan Vibe.
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Baccalà
International

L’Ambasciata di Norvegia 
e il Consiglio del Pesce 
Norvegese presenti  
a Roma Baccalà.
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Teatro  
dello 
Scambio
Nord e Sud, 
passando  
per il Centro

La storia del baccalà in Italia ci insegna  
che ogni regione può vantare un piatto 
tradizionale dedicato al baccalà, e se per  
la prima edizione il racconto del Veneto ha 
emozionato tutti, l’edizione 2021 ha portato 
l’attenzione anche in altre regioni d’Italia,  
con nuovi racconti di ricette mitiche 
dedicate al baccalà.

••
•

••
•
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Un scena dello spettacolo 
teatrale Pane, amore  
e baccalà, prodotto  
da Pambuffetti.
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Didascalia della foto  se 
è possibile che describe 
l’evento.
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L’alternanza tra i focus nord-
sud è stata una modalità per 

arricchire ogni nuova edizione di 
Roma Baccalà di immaginari storici 
differenti,  affascinanti anche per 
i racconti alla base delle ricette 
stesse, dove l’uso del baccalà o 
dello stocco hanno sempre una 
radice storico-culturale.

Il Teatro dello Scambio,  
è lo spazio di confronto sociale, 
culturale e scientifico di Roma 
Baccalà e, da un sondaggio 
realizzato in collaborazione con 
il Dipartimento di Statistica 
della Facoltà di Economia 
dell’Universitá Roma Tre, è 
emerso che è stato uno degli 

Teatro  
dello 
Scambio

Un momento  
dell’inaugurazione  
della manifestazione 
presso il Teatro  
dello Scambio.

Una narrazione lasciata nelle sapienti mani di storici, 
antropologi, sociologi, nutrizionisti, gastronomi  
che sono stati protagonisti di un animato ambito  
di riflessione culturale.

importanti elementi di successo 
delle prime due edizioni. 
Le persone che hanno partecipato 
alla manifestazione hanno 
apprezzato gli appuntamenti 
culturali al punto che per 
molti, la proposta culturale è 
stato l’elemento di scelta per 
partecipare a Roma Baccalà.

Storie  
di amore  
e di baccalà…
Lo spettacolo Pane, Amore e 

Baccalà è stato interamente 
prodotto dall’azienda F.lli 
Pambuffetti di Foligno, uno 
dei partner fondamentali per 
la riuscita di questa seconda 
edizione. Lo spazio scenico del 
Teatro dello Scambio è stata 
la suggestiva cornice della 
rappresentazione teatrale, un 
momento che ha contribuito 
a qualificare la manifestazione 
da un punto di vista culturale.

Valentina Tepedino  
e  Paolo Venezia
in un momento  
del convegno “Quale 
pesce per noi?”.
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L’edizione 2021 ha inserito un nuovo ambito 
dedicato al mercato del baccalà, dello stocco  
e di tutti quei prodotti compagni di viaggio ideali 
per la preparazione delle ricette tradizionali 
dedicate a questo incredibile prodotto.

Patate, extravergini, erbe aromatiche, salse  
di pomodoro e potremmo elencare ancora molti, 
sono indispensabili per il racconto della biodiversità 
creativa, rappresentata da ricette entrate nel mito 
della tradizione italiana e proprio per questo, 
patrimoni di sapere e custodi di identità locale. 

Le novità  
dell’edizione 
2021
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I prodotti del Mercato di Roma 
Baccalà sono stati l’occasione 

per raccontare storie di 
produzione locale ai visitatori 
che hanno incontrato la proposta 
gastronomica creata dagli Osti 
di Roma e dalle sagre d’Italia, 
rafforzata da approfondimenti 
sugli alimenti, sulla storia della 
loro produzione, sulla necessità 
di occuparsi di questi temi per 
ribadire attraverso l’acquisto, un 
impegno verso la difesa della 
biodiversità locale.

Sotto il gruppo della Gara 
Acir e Francesca Rocchi, 
direttrice artistica  
della manifestazione.

La scuola TuChef  
durante un laboratorio.
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Il Concorso di Cucina  
ACIR e la collaborazione 
con TuChef

Inoltre la seconda edizione di Roma Baccalà ha ospitato la prima 
edizione del Concorso di Cucina ACIR, acronimo che definisce 

l’Associazione Cuochi Italiani Riuniti che ha scelto il nostro 
evento per presentarsi al pubblico e alla stampa specializzata.
La gara ACIR ha messo alla prova la genialità di 12 cuochi 
provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati in ricette  
di baccalà e stoccafisso, ognuno con un paniere uguale di prodotti 
di qualità, per la realizzazione di piatti unici.
La giuria è stata composta da personaggi simbolo di questa 
professione e la gara è stata organizzata durante tutta la giornata 
inaugurale in piazza Sauli, che si è trasformata nel set di una 
grande cucina, e si è conclusa nella stessa giornata proprio per 
aprire la rassegna di cibo, gusto, cultura e gioia di Roma Baccalà.

Cosa sarebbe un grande evento 
senza un grande aiuto da parte  
di tutti? 
Il baccalà è un prodotto 
leggendario che mette tutti 
insieme a tavola, ma per 
realizzare un evento complesso 
è indispensabile poter contare 
da un lato sull’imprenditoria del 
mondo del cibo, che crede nella 
promozione dell’alimentazione 
che nutre anima e corpo, dall’altro 
sulla formazione professionale 
continua. 

Tu Chef, scuola di cucina a Roma,  
è uno dei nostri partner e, con il suo 
laboratorio dinamico polifunzionale 
offre un contributo strategico 
determinante per la riuscita  
della manifestazione.

A sinistra:
lo chef Stefano 
Aldreghetti  
e Sandra Ianni, storica 
dell’alimentazione  
e scrittrice, in occasione  
di una delle 
presentazioni presso  
lo spazio “Ispirazioni  
in Cucina”.

A destra:  
Gabriele Benedetti 
di S.C. Impianti.

Anna Maria 
Palma, direttrice 
didattica  
di TuChef.

Lo chef Fabio Campoli  
con il vincitore  
del concorso ACIR.
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La forza  
della tradizione 

culinaria  
del Lazio

Arsial, patate e Roma Baccalà 

Arsial è l’Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio. L’ente ha 
il ruolo di proteggere, sviluppare 

ed innovare le filiere agricole 
regionali, mantenendo una visione 

focale sul tema della biodiversità, 
incoraggiando incontri con e tra  

i produttori, promuovendo tutto  
ciò attraverso la valorizzazione  

di quanto ha più caro: la tutela di 
una terra unica che si chiama Lazio.
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Mario Ciarla, 
Presidente Arsial 

durante un momento  
dell’inaugurazione  

della manifestazione 
presso il Teatro dello 

Scambio.

“LE RICETTE 
DI ARSIAL” 

A Roma Baccalá 2021, Arsial 
è stato presente con la 

presentazione di tre piatti 
tipici, specchio della tradizione 
locale delle zone di produzione 

più vocate del Lazio per la 
coltivazione delle patate: Alta 

Tuscia nel viterbese, Monti della 
Laga e Leonessa nel reatino.

Gli appuntamenti sono 
realizzati con la collaborazione 

di Slow Food Lazio.

Tiziana Favi  
di Namo Ristobottega di Tarquinia  

Bagnone della Tuscia e patate  
di Viterbo

–
Elisabetta Guaglianone  

di Proloco Trastevere di Roma  
Baccalà, peperone crusco e patate viola 

dell’Alta Tuscia
–

Francesca Litta  
Baccalà in umido, peperoni  

di Pontecorvo e patate dei Monti  
della Laga (foto sotto)
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Dai mercati rionali 
al Mercato Ittico 
più grande d’Italia

Il CAR a Roma Baccalà

Un momento  dell’inaugurazione della manifestazione presso il Teatro dello Scambio.
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Roma Baccalà è anche 
l’occasione per ribadire il ruolo 
delle tante professionalità  
che danno vita ai mercati 
rionali o alle botteghe cittadine. 
A questo proposito ricordiamo 
come le pescherie offrano  
la competenza di esperti  
del settore ittico e la sicurezza 
di acquisti dove il controllo 

della filiera inizia nel Mercato 
Ittico più grande d’Italia,  
il Centro Agroalimentare Roma. 
Il CAR è una presenza 
strategica e sin dalla prima 
edizione ha voluto avviare 
una collaborazione con Roma 
Baccalà ed essere presente  
per la promozione della rete  
di pescherie romane.

Fabio Massimo Pallottini, il direttore generale  
del CAR e un momento della consegna della targa 
in memoria di Anna Dente, voluta dal Centro 
Agroalimentare, nell’ambito della gara culinaria ACIR.



44

ro
m

ab
ac

ca
la

.it
Pr

og
ra

m
m

a
20

21
••

•

••
•

Li avete trovati in piazza, avete assaggiato un loro piatto di baccalà e tutti i giorni li trovate 
da sempre nelle loro osterie dove da anni sono i custodi della tradizione in cucina di Roma. 

Sono gli Osti di Roma, uniti solo come un gruppo di amici sa essere, 
ora tutti sotto un unico cappello: Ostissimi! Un incontro per raccontarvi come è nato 

il nuovo progetto fatto di anima, storia, amicizia e solidarietà per tutti.

DA ROBERTO E LORETTA 
 Sformatino di baccalà con patate, 
cipolle rosse e fiordilatte

OSTERIA FRATELLI MORI 
 Polpettine di patate e baccalà 
con maionese all’aglio nero
 Panzanella di baccalà

ROMANÈ  
 Felafel baccalà e fave su letto
 di hummus romano

L’OSTE MATTO 
 Crema di ceci con polpettine di 
baccalà e pane croccante al rosmarino

HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO   
 Baccalà mantecato con cialda 
al rosmarino e peperone arrosto

FLAVIO AL VELAVEVODETTO 
 Gnocchetti con baccalà, cicoria 
e pecorino 
 Filetti di baccalà fritti in pastella

ROSARIO RISTORANTE  
 Tartare di baccalà

PROLOCO TRASTEVERE  
 Baccalà in umido 
con peperoni cruschi

per
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Programma 2021
MERCATO

ARTIMANGIANDO
TEATRO

DELLO SCAMBIO
AREA EDUCA

E LABORATORI
ISPIRAZIONI

IN CUCINA

GIOVEDÌ 
9 SETTEMBRE

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA

ORE 10.00: Apertura gara
ORE 18.00: Chiusura gara  
e premiazione

Gran Premio Roma Baccalà
PRIMO PREMIO 
DI ARTE CULINARIA ACIR

prenotazione al link: 
romabaccala.it/eventi/gran-
premio-roma-baccala
12 cuochi provenienti da tutta Italia 
in rappresentanza di 12 associazio-
ni di cuochi, si sfideranno dal vivo in 
Piazza Damiano Sauli per creare il 
miglior piatto di baccalà o di stoc-
cafisso d’Italia. 
Una giuria tecnica e una giuria di 
esperti assaggeranno i piatti che 
avranno tutti in comune gli stes-
si prodotti: una baffa di baccalà o 
stoccafisso, patate dei consorzi di 
produzione del Lazio, un buon ex-
travergine sabino. Saranno la crea-
tività e la bontà a fare la differenza.
Un grande tavolo di prodotti pro-
venienti dalle produzioni degli 
Artigiani del cibo di CNA a dispo-
sizione dei cuochi per scatenare 
genialità e tanto divertimento per 
tutti in piazza. 
A complicare il tutto 3 cuochi dilet-
tanti si confonderanno tra i profes-
sionisti...

Giuria Tecnica: 
• Fabio Tacchella
• Sergio Mei
• Giorgio Nardelli
• Umberto Vezzoli
• Fabio Campoli

Giuria Esperti:
• Alessandra Moneti Ansa 

• Luciana Squadrilli Food & Wine
• Arianna Galati Marie Claire 
• Luca Sessa Radio Food 
• Mariella Morosi Italia a Tavola 
• Fabio Turchetti Repubblica web
•  Paola Rocchi Soffici Osterie 

d’Italia Slow Food
•  Tiziana Briguglio Agroalimentare 

in rosa
•  Chiara Tonon Marketing Manager 

Tecnoinox

 A cura di ACIR
ORE 16.30 
DANTE 700  
DIVINE PAROLE
In occasione del settecentenario 
dalla morte del Sommo Poeta, la 
Dante Genk, ha organizzato un 
evento immersivo, previsto nella 
città di Genk in Belgio dal 9 al 14 
ottobre 2021.
16 artisti e professionisti delle arti 
visive, tra scultori, performers, pit-
tori e illustratori, hanno realizzato 
un vero e proprio viaggio attraver-
so i 3 regni della Divina Commedia. 
Una mostra-percorso attraverso le 
interpretazioni delle arti contem-
poranee.
Roma Baccalà avrà l’onore di ospi-
tare un’anteprima dell’evento at-
traverso uno dei tanti luoghi dove 
poter celebrare il Sommo Poeta, 
quello in cui possiamo immaginare 
un piatto di baccalà dalle ispirazio-
ni dell’epoca in cui egli ha vissuto, 
il 1300. 
Sarà il Governatore della Venerabile 
Compagnia dei Quochi, lo Chef An-
gelo Mazzi, membro onorario della 
Dante Genk, a condurci nel racconto 
del piatto realizzato dallo Chef Ste-
fano Aldreghetti.

 

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 19.30
TALK SHOW DI APERTURA 

in diretta facebook
BACCALÀ TRA PRESENTE 
E FUTURO

Apertura e saluti:
•  Amedeo Ciaccheri Presidente 

Municipio VIII
•  Antonella Bussotti Cofounder 

UnLab

Sono stati invitati:
• Knut-Are Okstad Ministro 

Consigliere dell’Ambasciata 
norvegese a Roma

• Nicola Zingaretti Presidente 
Regione Lazio

• Mario Ciarla Presidente Arsial
• Massimo Pallottini Direttore 

Generale CAR
• Giuseppe Albeggiani 

Amministratore Delegato ENIT
• Flavio Di Maio Presidente 

Associazione Ostissimi
• Stefano Aldreghetti Barkalá 

Venezia e Coordinatore  
operativo ACIR

• Romeo Pambuffetti Importatori 
di Stocco e Baccalà da generazioni

• Manlio Paonessa Importatori di 
Stocco e Baccalà da generazioni

• Luca Broncolo CEO di Archi’s 
Comunicazione

Modera: 
• Francesca Rocchi Direttore 

Artistico Roma Baccalà

VENERDÌ 
10 SETTEMBRE

 

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 17.30
BACCALÀ FOLK:  
LA SAGRA DEL BACCALÀ 
DI MAGLIANO IN TOSCANA 
ci racconta la Zuppa di Baccalà

QUATTRO AREE TEMATICHE, 
QUATTRO GIORNI DI BACCALÀ, 
STOCCO, CULTURA E GIOIA
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AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA

ORE 18.00
BACCALÀ E STOCCAFISSO  
AL RISTORANTE:  
SFIDE E OPPORTUNITÀ  
PER LO CHEF
Piatti tradizionali e innovativi, per 
pochi coperti o per centinaia di 
persone: il baccalà e lo stoccafis-
so, materie prime preziose, sfida-
no lo chef a creare piatti interes-
santi e succulenti e a replicarne 
il successo giorno dopo giorno.
Come vincere queste sfide quoti-
diane? Lo Chef Evandro Marasca, 
Brand Ambassador di Tecnoinox, 
società produttrice di attrezzature 
evolute per la cottura, porta la pro-
pria esperienza e soluzioni smart 
supportate dalla tecnologia.
 A cura di Tecnoinox

ORE 19.00
PATATE E BACCALÀ, 
STORIA DI UN AMORE 
SENZA FINE
La cuoca dell’Alleanza Tiziana Favi 
di Namo Ristobottega di Tarquinia 
ci racconta e prepara: il Bagnone 
della Tuscia e patate dell’Alto Vi-
terbese IGP.  Certo, non possiamo 
esserne sicuri, ma probabilmente 
le patate e il baccalà sono due tra 
i prodotti più amati da tutti in Ita-
lia, se poi le patate sono quelle che 
vengono coltivate nei terreni vocati 
del Lazio diventa veramente molto 
più interessante. A raccontarci un 
matrimonio che funziona sempre, 
saranno i cuochi dell’Alleanza tra 
Cuochi e Presidi di Slow Food, se-
lezionati da Slow Food Lazio che 
attraverso la preparazione di un 
piatti della cucina tradizionale del 
Lazio, esalteranno il ruolo della 
biodiversità della patata laziale ma 
anche dei prodotti che rendono 
questi piatti indimenticabili.  
 In collaborazione con ARSIAL

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 18.00
LA PASTA DE MI NONNA
Mattarello, farina, acqua e uova ma 
soprattutto tanta esperienza in un 
laboratorio dedicato all’arte del 
pastaio per riprendere tra le mani 
la pasta come si faceva un tempo, 
cominciando dal mattarello.

 A cura dei Pastai di Roma

AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 18.00 
MA TU CHE BACCALÀ
COMPRI?
Nel mercato globale spesso 
quello che viene venduto come 
baccalà, realmente baccalà non 
è.  Un laboratorio per non farsi 
più prendere in giro. 
 A cura dei docenti di  
Slow Food Roma

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 18.30
SKREI - IL VIAGGIO 
UNA STORIA TRA ITALIA 
E NORVEGIA
Incontro con la Fotoreporter 
Valentina Tamborra 
Presentazione del progetto 
fotografico

“Å skrida” in antica lingua vichin-
ga significa “viaggiare, migrare, 
muoversi in avanti”: da questa 
espressione deriva il termine skrei. 
Lo skrei è un particolare tipo di 
merluzzo norvegese che com-
pie ogni anno una migrazione dal 
Mare di Barents verso le acque 
più calde della costa settentriona-
le norvegese, al fine di riprodursi.  
Ed è proprio il viaggio il filo rosso 
che collega la storia di un pesce a 
quella di uomini coraggiosi. 
Una storia di migrazione, di ricerca, 
di scoperta, che partendo da Vene-
zia e passando per Roma, è arrivata 
oltre il Circolo Polare Artico, alle 
isole Lofoten in Norvegia.
Incontro con l’autrice del libro e 
della mostra fotografica.
 In collaborazione con 
Norwegian Seafood Council  
e Tørrfisk fra Lofoten

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 19.00
LIEVITI E ALCHIMIA  
DEL PANE
Oggi con noi Daniele Marè  

e Maurizio Agostini
Il cibo più antico del mondo, il nu-
trimento ancestrale, è equilibrio 
tra la spontaneità del lievito e il 
tempo. In compagnia di un for-
naio artigianale dell’Associazione 
Panificatori di Roma e Provincia, 
capiremo come la fermentazione 
diventa alchimia nell’arte bianca 
del pane.
 A cura dei Panificatori  
di Roma
in collaborazione con 
Macinazione Lendinara 

AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 19.00
QUALE OLIO  
PER IL BACCALÀ
Lo sapete preparare benissimo, 
lo adorate, ma se quella baffa di 
baccalà comprata con tanta cura 
dopo averla cucinata con dovi-
zia la condite con un extravergine 
che proprio non sta bene? Nes-
sun problema, in compagnia dei 
folli innamorati dell’olio esperti 
di Popolio, non vi confondere-
te più e sarete anche più sani!  
Laboratorio-degustazione guidata  
da esperti per assaggiare piccole 
preparazioni di baccalà in cui sono 
stati impiegati extravergini diversi.
 A cura dei degustatori di 
Popolio 
e in collaborazione con La Mola 
e Sole Sabino, produttori di 
extravergine in Sabina

  

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 19.30
F. LLI PAMBUFFETTI
UNA VITA DEDICATA  
AL BACCALÀ
Una storia familiare

ORE 20.00
PANE, AMORE E BACCALÀ
Spettacolo teatrale
con Francesco Stella, 
Giordana Morandini 
e Valentina Bernardini
presentato da: Fratelli 
Pambuffetti

Con moto ondoso l’amore è una 
barca che naviga propagandosi 
dalla riva delle certezze attra-
verso un viaggio meraviglioso in 
cui talvolta le differenze culturali 
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possono rendersi ponte, colle-
gamento fra storie diverse uni-
te dall’inconfondibile profumo  
del rispetto reciproco e della cu-
riosità. “Pane, amore e baccalà”, 
due giovani pieni ìdi vita che at-
traverso un percorso di scoperta 
delle differenze culturali scoprono 
piano piano di essere simili e…

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA

ORE 20.00
BACCALÀ MANTECATO,  
UNA STORIA VENETA
Stefano Aldreghetti, patron di 
BARKALÁ, il ristorante veneto 
dedicato alla cultura del baccalà, 
presidente ACIR e già esponen-
te della Dogale Confraternita del 
Baccalà Mantecato di Venezia, 
ci racconterà i segreti di un piatto 
simbolo della cucina veneta, dove 
è l’artigianalità a fare la differenza. 

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 20.00
FATTO CON LE MANI:  
GLI ARTIGIANI DI ROMA 
IN FOOD SI RACCONTANO
Oggi con noi Azienda Agricola 
Moreschini e Azienda Agricola 
Frosini 
Come nasce una produzione di 
cibo artigianale? I racconti della na-
scita di aziende storiche artigianali 
di Roma mettono in luce un impe-
gno che spesso coinvolge l’intera 
famiglia e ci raccontano fatiche e 
capacità di trovare nuove strategie 
per convivere in un mercato del 
cibo sempre più globalizzato. 

AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 20.00
IN UN MARE DI ULIVI. 
CULTURA DELL’ULIVO  
E BIORESISTENZE
Marina Fresa, architetto paesaggi-
sta, produttrice di extravergine a 
Canino e scrittrice, ci apre le porte 
nel mondo dell’olivicultura attra-
verso la visione di una tifosa della 
vita.
Incontro a due voci, quelle di Ma-

rina Fresa autrice del libro “In 
un mare di ulivi” e di Milena 
Lolic Wilcox sommelier dell’o-
lio e collaboratrice della Guida  
agli Extravergini di Slow Food. 

DALLE ORE 21.00  
ALLE ORE 22.00  
ASSAGGI 
DI EXTRAVERGINE 
In compagnia dei produttori 
di extravergine e degli esperti 
degustatori di Popolio.

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA

ORE 21.00
OSTISSIMI 
SI RACCONTA
Li avete trovati in piazza, avete as-
saggiato un loro piatto di baccalà 
e tutti i giorni li trovate da sempre 
nelle loro osterie dove da anni 
sono i custodi della tradizione in 
cucina di Roma. 
Sono gli Osti di Roma, uniti solo 
come un gruppo di amici sa es-
sere, ora tutti sotto un unico cap-
pello: Ostissimi! Un incontro per 
raccontarvi come è nato il nuovo 
progetto fatto di anima, storia, 
amicizia e solidarietà per tutti.

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 21.00
IL BACCALÀ
NEL RAVIOLO CI STA!
Uno degli abbinamenti più riusciti 
in un matrimonio di sensi, un’e-
splosione di gusto in bocca, un 
maestro pastaio a raccontarci tutti 
i segreti di un piatto molto amato.
 A cura dei Pastai di Roma

ORE 22.00
PARLAMI DI FARINA
Oggi con noi Fabrizio Fiorentini  
e Fabrizio Roscioli 
Una rinnovata passione nel panifica-
re anche in casa ha messo in luce la 
necessità di districarsi nella propo-
sta di farine che troviamo disponibili 
ormai ovunque: ma abbiamo vera-
mente bisogno di così tanti miscugli 
diversi? 
0 00 1 2... Quale la farina giusta e 
per quale scopo? Lo scopriremo 
con i panificatori di Roma che in fin 
dei conti ci ricordano che il pane 

buono è frutto di esperienza, ma-
nualità e semplicità.
 A cura dei Panificatori di 
Roma in collaborazione con 
Macinazione Lendinara

SABATO 
11 SETTEMBRE

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 18.00
BACCALÀ FOLK: 
LA SAGRA DEL BACCALÀ 
DI BORGORICCO 
ci racconta il Risotto di Baccalà

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA
ORE 18.00
IMPARA L’ARTE E METTILA 
NEL PIATTO: SCIALATIELLI  
AL BACCALÀ E CREMA  
DI CECI
Laboratorio di cucina dedicato alle 
tecniche di cucina, condotto da 
Chef Anna Maria Palma fondatri-
ce e direttrice di Tu Chef Academy. 
La versatilità di baccalà e stocco a 
disposizione della creatività di una 
Lady Chef che partendo dalle tec-
niche fondamentali della cucina, ci 
aiuterà a costruire un piatto con-
dividendo qualche indispensabile 
segreto.
 A cura di Tu Chef Academy

ORE 19.00
PATATE E BACCALÀ, 
STORIA  
DI UN AMORE SENZA FINE
La cuoca dell’Alleanza Elisabetta 
Guaglianone di Proloco Trasteve-
re di Roma ci racconta e prepara: 
baccalà, peperone crusco e patate 
di Leonessa.
Certo, non possiamo esserne si-
curi, ma probabilmente le patate 
e il baccalà sono due tra i prodotti 
più amati da tutti in Italia, se poi le 
patate sono quelle che vengono 
coltivate nei terreni vocati del La-
zio diventa veramente molto più 
interessante. 
A raccontarci un matrimonio che 
funziona sempre, saranno i cuochi 
dell’Alleanza tra Cuochi e Presidi 
di Slow Food, selezionati da Slow 
Food Lazio che attraverso la pre-
parazione di un piatti della cucina 
tradizionale del Lazio, esalteranno 
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BACCALÀ
FOLK TEATRO

DELLO SCAMBIO

Toscana
Magliano

Umbria
Badiola

Veneto
Borgoricco

TUTTO IL MONDO È... 
BACCALÀ

Chiudi gli occhi, punta il dito sulla carta 
geografica d’Italia e guarda in quale paese, 
borgo, città sei finito, sicuramente nel 
giro di qualche chilometro qualcuno ha 
organizzato una sagra dedicata al baccalà 
o allo stocco o ad entrambi. È nel tessuto 
del nostro folklore condividere un piatto 
di baccalà dedicandolo ad un episodio che 

riguarda la storia di  quel luogo, potrà 
essere un Santo Patrono oppure il 
racconto di un assedio, o la festa per 
ringraziare di essersi salvati da una 
pestilenza, sta di fatto che il baccalà,
fatto in mille modi diversi, ci sarà sempre! 
E noi vi raccontiamo queste storie 
in compagnia dei protagonisti, 
ognuno dei quali è sicuramente 
convinto di preparare il miglior piatto 
di baccalà d’Italia!

  Venerdì 10 Settembre - ore 17.30
LA SAGRA DEL BACCALÀ 
DI MAGLIANO 
IN TOSCANA (GR)
ci racconta:
LA ZUPPA DI BACCALÀ

  Sabato 11 Settembre - ore 18.00
LA SAGRA DEL BACCALÀ 
DI BORGORICCO (PD)
ci racconta:
IL RISOTTO DI BACCALÀ

 Domenica 12 Settembre - ore 18.00
LA SAGRA DEL BACCALÀ 
ALLA PERUGINA 
DI BADIOLA (PG)
ci racconta: 
LA FRITTELLA DI BACCALÀ 
ALLA MARSCIANESE



49

RE
PO

RT
II 

ED
IZ

IO
N

E
Pr

og
ra

m
m

a
20

21

••
•

••
•

il ruolo della biodiversità della pa-
tata laziale ma anche dei prodotti 
che rendono questi piatti indimen-
ticabili.  
 In collaborazione con ARSIAL

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 18.00
LA PASTA DE MI NONNA
Mattarello, farina, acqua e uova ma 
soprattutto tanta esperienza in un 
laboratorio dedicato all’arte del 
pastaio per riprendere tra le mani 
la pasta come si faceva un tempo, 
cominciando dal mattarello.
 A cura dei Pastai di Roma

AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 18.00 
MA TU CHE BACCALÀ 
COMPRI?
Nel mercato globale spesso quello 
che viene venduto come baccalà, 
realmente baccalà non è. Un labo-
ratorio per non farsi più prendere 
in giro. 
 A cura dei docenti di  
Slow Food Roma

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 19.00
Convegno 
QUALE PESCE PER NOI?
Il consumo di pesce in Italia è, da 
10 anni a questa parte, in costan-
te aumento e questo è dovuto alla 
percezione e consapevolezza dei 
consumatori che identificano nel 
consumo di pesce un’indicazione 
di dieta più sana. Ma realmente 
cosa significa in un mercato globa-
le acquistare pesce da filiere soste-
nibili? 
Quali sono le differenze nutrizio-
nali  e organolettiche tra pesce di 
allevamento  e selvaggio?
Intervengono:
• Riccardo Romano Category del 
pesce, Direzione Acquisti Unicoop 
Tirreno
• Valentina Tepedino Medico 
veterinario, specializzata nel 

settore ittico
• Massimo Pallottini Direttore 
Generale CAR
• Paolo Venezia Antropologo Slow 
Food Roma
• Raffaella Bullo Dottoressa 
in scienze ambientali marine, 
divulgatrice ambientale
Modera: 
• Angelo Mastrandrea Vice 
Direttore responsabile de Il 
Manifesto
 A cura di UniCoop Tirreno

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 19.00
PARLAMI  
DI FARINA
Oggi con noi Fabrizio Fiorentini 
Una rinnovata passione nel panifi-
care anche in casa ha messo in luce 
la necessità di districarsi nella pro-
posta di farine che troviamo dispo-
nibili ormai ovunque: ma abbiamo 
veramente bisogno di così tanti 
miscugli diversi? 
0 00 1 2... Quale la farina giusta e 
per quale scopo? Lo scopriremo 
con i panificatori di Roma che in fin 
dei conti ci ricordano che il pane 
buono è frutto di esperienza, ma-
nualità e semplicità.
 A cura dei Panificatori di 
Roma, in collaborazione con 
Macinazione Lendinara

AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 19.00
QUALE OLIO 
PER IL BACCALÀ
Lo sapete preparare benissimo, lo 
adorate, ma se quella baffa di bac-
calà comprata con tanta cura dopo 
averla cucinata con dovizia la con-
dite con un extravergine che pro-
prio non sta bene? 
Nessun problema, in compagnia 
dei folli innamorati dell’olio esper-
ti di Popolio, non vi confonde-
rete più e sarete anche più sani!  
Laboratorio-degustazione guida-
ta da esperti in cui si assaggeran-
no piccole preparazioni di baccalà 
in cui sono stati impiegati extra-
vergini diversi.
 A cura dei degustatori di 
Popolio 
e in collaborazione con La Mola 

e Sole Sabino, produttori di 
extravergine in Sabina

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 20.00
FATTO CON LE MANI: 
GLI ARTIGIANI  
DI ROMA IN FOOD  
SI RACCONTANO
Oggi con noi Caffè Fantini 
che presenta “La cerimonia 
del caffè etiope in costume 
tradizionale”
Come nasce una produzione di 
cibo artigianale? I racconti della na-
scita  di aziende storiche artigianali 
di Roma mettono in luce un impe-
gno che spesso coinvolge l’intera 
famiglia e ci raccontano fatiche e 
capacità di trovare nuove strategie 
per convivere in un mercato del 
cibo sempre più globalizzato.

AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 20.00
GRAZIE DEI FIOR! 
Il baccalà sta bene con tutto e 
si sa, ma un’esperta di fiori eduli 
come Sandra Ianni, storica dell’a-
limentazione e scrittrice, autrice 
del libro Fame di Fiori, e un po’ 
maga, si è messa in testa di far-
vi innamorare perdutamente dei 
fiori in bocca e, se la conosciamo 
bene, ci riuscirà!
Laboratorio dedicato ai fiori in cu-
cina, con assaggi che fanno sogna-
re.

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA
ORE 20.30
CUORE BACCALÀ: 
LA CUCINA NORVEGESE
È il paese dello stocco e del bac-
calà, un legame indissolubile tra 
la cultura locale e l’identità stes-
sa di un popolo dove l’econo-
mia della pesca è fondamentale  
per la vita delle comunità.
Un momento di grande suggestio-
ne in compagnia della cucina nor-
vegese, un’occasione unica per co-
noscere una cultura straordinaria. 
 A cura dell’Ambasciata  
di Norvegia
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AREA EDUCA E LABORATORI

DALLE ORE 21.00  
ALLE ORE 22.00  
ASSAGGI DI 
EXTRAVERGINE 
In compagnia dei produttori 
di extravergine e degli esperti 
degustatori di Popolio

AREA MERCATO
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 21.00
LIEVITI E ALCHIMIA  
DEL PANE
Oggi con noi Adriano Albanesi 
e Diego Ermo
Il cibo più antico del mondo, il nu-
trimento ancestrale, è equilibrio 
tra la spontaneità del lievito e il 
tempo. In compagnia di un for-
naio artigianale dell’Associazione 
Panificatori di Roma e Provincia, 
capiremo come la fermentazione 
diventa alchimia nell’arte bianca 
del pane.
 A cura dei Panificatori  
di Roma 
in collaborazione con 
Macinazione Lendinara 

ORE 21.00
IL BACCALÀ 
NEL RAVIOLO CI STA!
Uno degli abbinamenti più riusciti 
in un matrimonio di sensi, un’e-
splosione di gusto in bocca, un 
maestro pastaio a raccontarci tutti 
i segreti di un piatto molto amato.
 A cura dei Pastai di Roma

DOMENICA 
12 SETTEMBRE

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 18.00
BACCALÀ FOLK:
LA SAGRA DEL BACCALÀ  
ALLA PERUGINA DI 
BADIOLA 
ci racconta la Frittella  
di Baccalà  
alla Marscianese

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA

ORE 18.00
IMPARA L’ARTE 
E METTILA NEL PIATTO:
BACCALÀ ALLA ROMANA
Laboratorio di cucina dedicato alle 
tecniche di cucina, condotto da 
Chef Anna Maria Palma fondatri-
ce e direttrice di Tu Chef Academy. 
La versatilità di baccalà e stocco a 
disposizione della creatività di una 
Lady Chef che partendo dalle tec-
niche fondamentali della cucina, ci 
aiuterà a costruire un piatto con-
dividendo qualche indispensabile 
segreto.
 A cura di Tu Chef Academy

ORE 19.00
PATATE E BACCALÀ, 
STORIA DI UN AMORE 
SENZA FINE
La cuoca dell’Alleanza Francesca 
Litta ci racconta e prepara: bac-
calà in umido, peperoni di Ponte-
corvo e patate Turchesa del reati-
no. Certo, non possiamo esserne 
sicuri, ma probabilmente le patate 
e il baccalà sono due tra i prodot-
ti più amati da tutti in Italia, se poi 
le patate sono quelle che vengono 
coltivate nei terreni vocati del La-
zio diventa veramente molto più 
interessante. 
A raccontarci un matrimonio che 
funziona sempre, saranno i cuochi 
dell’Alleanza tra Cuochi e Presidi 
di Slow Food, selezionati da Slow 
Food Lazio che attraverso la pre-
parazione di un piatti della cucina 
tradizionale del Lazio, esalteranno 
il ruolo della biodiversità della pa-
tata laziale ma anche dei prodotti 
che rendono questi piatti indimen-
ticabili.  
 In collaborazione con ARSIAL

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
LA CITTÀ DEGLI ARTIGIANI  
DEL GUSTO DI CNA

ORE 18.00
LA PASTA DE MI NONNA
Oggi con noi Silvia Petrucci  
Artigiana, maestra pastaia, Silvia  
ci racconta l’antica tradizione di 
Valmontone del gnocco tritello. 
Mattarello, farina, acqua e uova ma 
soprattutto tanta esperienza, in un 
laboratorio dedicato all’arte del 
pastaio per riprendere tra le mani 
la pasta come si faceva un tempo, 

cominciando dal mattarello.
 A cura dei Pastai di Roma

AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 18.00 
MA TU CHE BACCALÀ 
COMPRI?
Nel mercato globale spesso quello 
che viene venduto come baccalà, 
realmente baccalà non è. Un labo-
ratorio per non farsi più prendere 
in giro. 
 A cura dei docenti di  
Slow Food Roma

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 19.00
BACCALÀ VS ARINGA
Giorni di magro al tempo della 
Controriforma: baccalà e aringa 
sembrano poter rappresentare le 
due dottrine cristiane, dove il bac-
calà identifica il Cattolicesimo e l’a-
ringa 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.

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 19.00
PARLAMI DI FARINA
Oggi con noi Fabrizio Fiorentini
Una rinnovata passione nel panifi-
care anche in casa ha messo in luce 
la necessità di districarsi nella pro-
posta di farine che troviamo dispo-
nibili ormai ovunque: ma abbiamo 
veramente bisogno di così tanti 
miscugli diversi? 
0 00 1 2... Quale la farina giusta e 
per quale scopo? Lo scopriremo 
con i panificatori di Roma che in fin 
dei conti ci ricordano che il pane 
buono è frutto di esperienza, ma-
nualità e semplicità.
 A cura dei Panificatori  
di Roma  
in collaborazione con 
Macinazione Lendinara
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AREA EDUCA E LABORATORI

ORE 19.00
QUALE OLIO
PER IL BACCALÀ
Lo sapete preparare benissimo, 
lo adorate, ma se quella baffa di 
baccalà comprata con tanta cura 
dopo averla cucinata con dovi-
zia la condite con un extravergine 
che proprio non sta bene? Nes-
sun problema, in compagnia dei 
folli innamorati dell’olio esperti 
di Popolio, non vi confondere-
te più e sarete anche più sani!  
Laboratorio-degustazione guidata  
da esperti per assaggiare piccole 
preparazioni di baccalà in cui sono 
stati impiegati extravergini diversi.
 A cura dei degustatori di 
Popolio,
in collaborazione con La Mola  
e Sole Sabino, produttori di 
extravergine in Sabina

AREA TEATRO DELLO SCAMBIO
Cortile Scuola Cesare Battisti

ORE 20.00
LEGGENDE DI PIETRA
La storia della Repubblica di Vene-
zia è strettamente annodata alla 
storia del consumo dello stocca-
fisso in Italia e il racconto di questa 
città unica si può spingere anche 
in angoli insoliti, camminando per 
calli e campielli, scoprendo un’altra 
parte della storia della città, attra-
verso il racconto di piccole scul-
ture incastonate nelle facciate dei 
palazzi o sopra l’arcata di un sotto-
portego.
In compagnia della docente di scul-
tura Susanna Fiori autrice del libro 
“Leggende di Pietra” scopriremo 
una Venezia fatta di leggende, per-
sonaggi mitici, storie di mercanti e 
superstizioni.

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA

ORE 20.00
IL BACCALÀ NEL 
RINASCIMENTO: 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 gastrono-
mia di corte. 
 A cura di Sandra Ianni, stori-
ca dell’alimentazione e scrittrice, 
in collaborazione con Stefano 
Aldreghetti del ristorante BAR-
KALÁ di Venezia

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 20.00
FATTO CON LE MANI: 
GLI ARTIGIANI DI ROMA 
IN FOOD SI RACCONTANO
Oggi con noi Chinottissimo Neri
e Biosolidale
Come nasce una produzione di 
cibo artigianale? 
I racconti della nascita di aziende 
storiche artigianali di Roma metto-
no in luce un impegno che spesso 
coinvolge l’intera famiglia e ci rac-
contano fatiche e capacità di tro-
vare nuove strategie per convivere 
in un mercato del cibo sempre più 
globalizzato.

AREA EDUCA E LABORATORI

DALLE ORE 20.00  
ALLE ORE 22.00  
ASSAGGI DI 
EXTRAVERGINE 
In compagnia dei produttori di ex-
travergine e degli esperti degusta-
tori di Popolio

AREA ISPIRAZIONI IN CUCINA

ORE 21.00
IL VINO DEL BACCALÀ: 
OVVERO COME FAI  
A NON BERE UN 
BICCHIERE DI VINO 
QUANDO MANGI  
IL BACCALÀ?
Incontro - degustazione - ragiona-
mento su quale o quali vini abbina-
re alle diverse ricette di baccalà e 
stocco, in compagnia di Fabio Tur-
chetti giornalista di Repubblica 
Web, docente ed esperto di vino 
e gastronomia, autore di diversi 
libri dedicati alla cultura del vino, 
insignito del premio giornalistico 
dell’Associazione Città del Vino.

AREA MERCATO 
ARTIMANGIANDO
La città degli Artigiani  
del Gusto di CNA

ORE 21.00
LIEVITI E ALCHIMIA  
DEL PANE
Oggi con noi Corrado Savinello 
e Mauro Maurizi
Il cibo più antico del mondo, il nu-
trimento ancestrale, è equilibrio 
tra la spontaneità del lievito e il 
tempo. In compagnia di un for-
naio artigianale dell’Associazione 
Panificatori di Roma e Provincia, 
capiremo come la fermentazione 
diventa alchimia nell’arte bianca 
del pane.
 A cura dei Panificatori  
di Roma 
in collaborazione con 
Macinazione Lendinara

ORE 21.00
IL BACCALÀ 
NEL RAVIOLO CI STA!
Uno degli abbinamenti più riusciti 
in un matrimonio di sensi, un’e-
splosione di gusto in bocca, un 
maestro pastaio a raccontarci tutti 
i segreti di un piatto molto amato.
 A cura dei Pastai di Roma
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Le due edizioni a confronto 

2020 2020 2020

2021 2021 2021

563.26572.0005.800

455.341

utenti raggiunti  
sui social network

clic  
al sito interazioni

65.0004.000
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PRIMO PREMIO
DI ARTE CULINARIA
ACIR

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
DALLE ORE 10.00

a cura diGRAN PREMIO 

AREA ISPIRAZIONI 
IN CUCINA
12 cuochi si sfideranno dal vivo
in Piazza Damiano Sauli per creare 
il miglior piatto di baccalà 
o di stoccafisso d’Italia
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parlato di noi
oltre 80 testate giornalistiche!

Qui ne riportiamo una selezione, 
al sito la raccolta completa.

RASSEGNA 
STAMPA
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FOOD: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI ROMA BACCALA' = 
  
      Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo il successo della 
prima 
edizione, torna Roma Baccalà, in collaborazione con l'VIII 
Municipio 
della capitale: quattro giorni, da oggi al 12 settembre, dedicati 
al 
baccalà e alle sue 'Irresistibili connessioni tra cibo, religione, 
storia, miti e casualita''' animeranno il quartiere 
Garbatella.''Il 
calore con il quale il quartiere e la città hanno risposto alla 
prima 
edizione ci ha pienamente convinti che Roma Baccalà è importante 
per 
noi e per le persone che, attraverso questo incredibile prodotto, 
sembrano aver ritrovato un'anima antica che unisce nei momenti 
conviviali'', dichiarano gli organizzatori Antonella Bussotti e 
Luca 
Broncolo. 
  
      Ricco e variegato il calendario degli appuntamenti che 
prevede 
incontri, assaggi, laboratori e riflessioni intorno alla 
specialità 
ittica che chiama in causa storia, religione, antropologia e 
cultura 
popolare. ''Un'edizione, questa, che entra nel cuore della 
tradizione, 
dove la cultura del baccalà in Italia ha un posto importante. Ecco 
che 
abbiamo scelto di non proporre 'street food' nel senso ormai più 
diffuso del termine ma di scegliere la versione degli Osti di Roma 
più 
storici ampliando la proposta culinaria e di affiancarli al 
racconto 
delle sagre dedicate al baccalà che sono tantissime nel nostro 
paese, 
per una visione complessiva culturale focalizzata sulla storia, 
sui 
riti, sulle usanze'', specifica Francesca Rocchi, direttrice 
artistica 
di Roma Baccalà. 
  
      (segue) 
  
  
FOOD: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI ROMA BACCALA' (2) = 
  
      (Adnkronos/Labitalia) - La proposta gastronomica di Roma 
Baccalà sarà  
infatti affidata a Ostissimi, l'Associazione degli Osti di Roma  
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eventi
coworking
formazione

Spazio dedicato alla progettazione
e realizzazione eventi,
al mondo della formazione
e dello sviluppo professionale    

Perugia Ponte San Giovanni

unlabperugia 
unlab_perugia
un/lab

un-lab.it



NUOVA EDIZIONE 
ROMA BACCALÀ 2022
8-9-10-11 Settembre

CON IL PATROCINIO DI:PRODOTTO DA:

IN COLLABORAZIONE CON:

Sagra 
del Baccalà
Borgoricco (PD)

Sagra 
del Baccalà
Magliano 
in Toscana (GR)

Sagra 
del Baccalà 
alla perugina
Badiola (PG)

CON IL CONTRIBUTO TECNICO DI:

romabaccala.it


