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Più luce 
per la nostra festa!
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PIÙ LUCE PER  
LA NOSTRA FESTA

N
on abbiamo più dubbi, diamo inizio alla quarta edizione 

di Roma Baccalà, consapevoli che Roma è perdutamente 

innamorata del baccalà.

Oramai è un dato di fatto, consolidato dalle migliaia di persone che 

sono state con noi in piazza per celebrare un piatto che nei secoli 

diventa rito, per festeggiare e godere dell’inseuribile forza di un 

prodotto iconico che sembra non finire mai di stupire per versatilità  

e capacità di essere presente nelle nostre tavole  e nei ristoranti,  

con una vivacità creativa difficile da ritrovare in altre preparazioni.

E allora che abbiano inizio i festeggiamenti che per questa 

edizione godranno della potenza del primo giorno d’estate, con un 



programma di eventi che si appoggerà nelle giornate più lunghe 

dell’anno, con un’aurea di luce che in quei momenti sembra  

non finire mai.

Sarà proprio l’estate, le sue leggende, le sue feste differenti nel 

mondo, il tema della quarta edizione per innescarci fatalmente nel 

flusso di celebrazioni e gioia che caratterizzano il solstizio d’estate, 

con un elemento che forse ci invidiano in tutto il mondo: Roma.

Una Roma che è quartiere a Garbatella, è comunita nel quartiere 

ebraico, è oltremare quando entreremo nelle storie del Portogallo,  

è Midsommar e Norvegia quando i popoli scandinavi decorano  

le case con ghirlande di fiori e siedono attorno a enormi falò.



I punti  
cardinali  
di Roma  
Baccalà 23

I
mpensabile pensare alla nostra festa, senza coloro che hanno 

costruito insieme a noi, il successo di questo evento.

Ecco che Osti della tradizione e Sagre d’Italia dedicate al baccalà e allo 

stoccafisso, saranno presenti con i loro piatti così come il nostro salotto 

buono in piazza, Area V.I.P. con nuove preparazioni e nuovi racconti.

Un Teatro dello Scambio che proporrà un programma di incontri 

culturali dedicati al tema delle scoperte dei grandi navigatori ma anche 

al tema di un clima che cambia velocemente e che ci propone estati 

sempre più torride, rendendo necessari approfondimenti sui quei progetti 

che guardano al futuro sostenibile per il pianeta.



Tanta educazione al gusto per bambini, famiglie e visitatori in 

compagnia degli educatori di Slow Food Roma e Lazio, tanto 

divertimento nel centro della piazza con i cuochi, le loro dimostrazioni 

ed idee su piatti di baccalà e stoccafisso, tutti a tema estate.

Esperienze di gusto che sono veri e propri viaggi, quando a proporli sono 

le suggestioni dei profumi norvegesi e portoghesi in piatti unici proposti 

per il pubblico di Roma Baccalà, in due nuovi ambiti culinari dedicati  

alle cucine di questi paesi.



Porta la baffa, 
noi ti diamo  
la piazza!

CONTEST



L’
incontro con le migliaia di visitatori 

che sono stati con noi nelle precedenti 

edizioni, ci ha sempre più convinti che 

baccalà è anche condivisione e desiderio  

di dimostrare quanto sia presente nelle 

nostre cucine di casa. Apriamo quindi 

ufficialmente la grande cucina di Roma 

Baccalà a tutti coloro che avranno desiderio 

di cimentarsi con una propria versione  

di ricetta di baccalà e stoccafisso.

Voi portate la baffa, noi vi diamo  

la cucina di piazza!



I numeri delle 
precedenti 
edizioni 

romabaccala.it

IN COLLABORAZIONE CON:

PRODOTTO DA:

 

 

 

4 
Sagre da tutta Italia

24 
Piatti tradizionali 
di baccalà

20 
Incontri culturali 
con storici, antropologi 
e scrittori

1 
Talk show

30 
Laboratori di cucina

1 
Mercato dedicato

14 
Osti delle migliori 
osterie di Roma

8 
Laboratori didattici 
per grandi e bambini

1 
Serata norvegese

3 
Presentazioni 
di libri

1 
Scuola di cucina

1 
Contest Popolare
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