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I loro territori: 

  La Sabina 

 Il Cicolano 

 Le terre amatriciane 

 La piana reatina 

 I monti reatini 

 

Le contaminazioni 

I loro prodotti tradizionali e innovativi 

I loro saperi vecchi e nuovi 

 



 
Al fine di dare continuità al progetto EXPO "cibo turismo e cultura 
- territori capaci di futuro", la manifestazione intende valorizzare 
questo trinomio con una rappresentazione dei territori della 
provincia di Rieti attraverso la combinazione vincente tra 
paesaggio, patrimonio artistico, saper fare artigiano e produzioni 
agricole di qualità abilmente trasformate dagli artigiani del cibo, gli 
unici in grado di valorizzare l'enorme patrimonio di biodiversità 
vegetale e animale in prodotti e ricette della tradizione e cibi e 
ricette innovative. 
 
Un appuntamento che testimoni la modernità di scelte agricole 
che non sono nostalgia del passato ma futuro per le economie di 
aree marginali, che possono riguadagnare centralità e creare filiere 
virtuose, creare occupazione, trasferimento di saperi e opportunità 
di sviluppo nella giusta direzione. 
 
Il borgo medievale di Farfa costituisce lo scenario ideale per 
mostrare, vendere e far degustare l'intero patrimonio di saperi e 
sapori che va valorizzato e raccontato, mostrando le potenzialità di 
una rete di produttori, artigiani, trasformatori, ristoratori, docenti e 
operatori del turismo, tutti uniti nello sforzo di presentare ai 
forestieri un territorio così variegato e ricco di imprenditori che 
hanno identificato il settore dell'enogastronomia e delle tradizioni 
artigiane come trainante e redditizio se ispirato alla qualità, alla 
tipicità ed anche alla innovazione di prodotto. 



Riguardo al settore delle produzioni agroalimentari, ad ogni 
territorio viene assegnato un prodotto simbolo fortemente 
identitario, un piatto della tradizione e tutta la varietà di produzioni 
agroalimentari che lo caratterizzano. 
 

La manifestazione sarà lontana dalla logica della sagra paesana, 
giustamente pensata per gli abitanti dei luoghi dove si svolge, ma 
molto spesso scarsamente attenta alla qualità dell'offerta, alla 
sostenibilità e alla gioia di presentarsi al mondo e attrarre turismo 
per il resto della stagione. 
 

Non sarà legata solo al cibo, ma con dimostrazioni e incontri 
cercherà di creare legami con il mondo degli operatori del turismo, 
dei ristoratori e del mercato e di generare interesse per il saper 
fare della provincia reatina, anche per quanto riguarda l'artigianato 
artistico, l'ospitalità e l'offerta di beni culturali, di ambienti 
naturali, di tradizioni legate alla musica, in sintesi alla narrazione di 
un territorio in rete che nella manifestazione si rappresenta nei 
suoi aspetti migliori. 

 



Come si svolge l’evento 
 

Il mercato dei prodotti sarà organizzato per territori, nei quali le 
colture e le tipicità sono fortemente legate al luogo di produzione, 
con le caratteristiche che lo hanno reso adatto a certe produzioni e 
non ad altre, e per aree che hanno una forte identità locale e 
tradizioni e culture diverse, costituendo un patrimonio di 
biodiversità che non può andare perduto ma deve essere 
valorizzato per la modernità che può rappresentare. 
 

Nell'itinerario proposto gli espositori troveranno gli spazi in una 
logica definita dall'organizzazione, sia quelli privati sia 
auspicabilmente quelli pubblici (Pro Loco, Comuni, assessorati e 
Gruppi di Azione Locale, enti parco regionali, comunità montane e 
Università agrarie). 
 

Gli unici spazi gratuiti verranno riservati alle associazioni di 
volontariato territoriale a condizione che rappresentino anch'esse 
impegni di volontariato sociale dedicati al territorio di 
appartenenza (uno stand comune per ogni territorio). 

 

 



Regione Lazio, Arsial, altri organismi pubblici e associazioni di 
categoria avranno a disposizione spazi a pagamento per sostenere 
economicamente l'iniziativa a patto che tematizzino la loro 
presenza rispetto all'ambito strettamente provinciale 

 

Ampio spazio verrà dedicato a dimostrazioni, degustazioni guidate 
e botteghe artigianali nello sforzo di dare priorità al saper fare 
evitando convegni o incontri e sfruttando al massimo la capacità di 
interagire con il pubblico facendo vedere come si fa, facendo 
provare e toccare con mano in uno scambio costante con il 
pubblico che deve vivere una esperienza sensoriale e informativa, 
senza trascurare l'aspetto commerciale che naturalmente rimane 
uno degli obbiettivi della manifestazione. 

 

 



 All'entrata si potranno acquistare gettoni del valore nominale di 
3 Euro per una degustazione o un bicchiere di vino servito in 
vetro, con tasca portabicchiere acquisibile al prezzo di 2 euro 
non rimborsabili. 

 

 I piatti e le posate dovranno essere di materiale compostabile 
(non riciclabile) ed allo stesso modo le sportine. Sono ammesse 
posate e contenitori in piallaccio di legno e sporte di carta tipo 
Kraft. 
 

 La manifestazione osserverà le norme per la raccolta 
differenziata in apposite isole dotate di volontari che aiutino nel 
corretto smaltimento (organico, vetro, carta, alluminio, plastica 
e indifferenziato). 
 

 Una colonnina per acqua igienizzata naturale e gassata verrà 
predisposta per l'evento, un apposito gazebo con allaccio acqua 
e lavandino acciaio verrà predisposto per gli espositori. 

 

 Gli allacci di corrente vanno richiesti extra sulla base della 
potenza necessaria, l'organizzazione si farà carico di allestire la 
sola illuminazione. 
 



 Tavoli, sedie e allestimenti interni non vengono forniti, ai 
produttori verrà richiesto uno striscione identificativo di 4 metri 
da posizionare sul fronte in alto del gazebo. 
 

 Le degustazioni vanno preparate a norma di HACCP e 
regolamenti di igiene alimentare, la merce per la quale è 
prescritta la refrigerazione deve essere presentata in opportune 
vetrine frigorifere, gli espositori che necessitino allacci per i 
furgoni refrigerati devono comunicarlo in tempo debito per la 
predisposizione delle prese nel parcheggio a loro dedicato. 
 

 La manifestazione si apre alle ore 9.00 e termina alle ore 20.00, 
durante questo orario è fatto divieto di montaggio o 
smontaggio dello stand. Ulteriori informazioni sono contenute 
nel regolamento espositori. Alla fine della manifestazione 
l'organizzazione rimborserà gli importi incassati con la 
distribuzione dei gettoni al fine di permettere la corretta 
registrazione fiscale dei singoli incassi. 
 

 In vari luoghi verranno posizionati tavoli e sedie per permettere 
ai visitatori di degustare in tranquillità e per promuovere 
l'aspetto conviviale della manifestazione. La presenza di 
volontari Slow Food garantirà consulenza sui temi legati alla 
qualità e sostenibilità dell'evento, ma non l'uso del logo con la 
sola esclusione dei Presidi Slow Food che possono utilizzare 
l'apposito logo che identifica i loro prodotti. 

 



La Fiera di Farfa deve superare, nelle intenzioni degli organizzatori, 
la dimensione di manifestazione di carattere locale, rivolgendosi ad 
un pubblico molto più ampio di quello, pur importante, legato al 
territorio.  
 

Per ottenere questo risultato la comunicazione della 
manifestazione si muoverà su più livelli, al fine di raggiungere il più 
ampio numero possibile di stakeholders, fondamentali nel 
veicolare il messaggio di un appuntamento che fa della qualità 
dell’offerta il suo tratto distintivo. Fatto salvo questo parametro, i 
produttori saranno raggiunti direttamente o attraverso le 
associazioni di categoria. 
 

La comunicazione dell’evento si servirà sia dei classici strumenti 
comunicativi (comunicati stampa, rivolti alla stampa specializzata, 
a quella locale e a quella nazionale) che pubblicitari (striscioni, 
manifesti, flyers, brochure), diffusi non solo nei comuni limitrofi a 
Farfa ma anche a Roma. 
 

Sono previsti anche spot pubblicitari su radio a diffusione regionale 
e l’acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa locale.  
 



La comunicazione dell’evento avverrà, nel dettaglio, attraverso: 

 

 Affissione di 500 manifesti, tra Rieti e Roma; 
 

 Distribuzione di 30.000 volantini; 
 

 Affissione di 40 striscioni 3 mt x 1 mt; 
 

 70 spot radiofonici su radio FM a diffusione almeno regionale; 
 

 Acquisto di spazi pubblicitari su stampa locale e specializzata; 
 

 Coinvolgimento di una radio partner che segua tutte le fasi della 
Fiera; 

 

Ogni comunicazione riporterà tutti i partner organizzativi, 
istituzionali e commerciali della Fiera di Farfa. 

 

 

 



La Fiera di Farfa potrà contare su un sito internet di facile accesso e 
consultazione, che riporti indicazioni sulle caratteristiche della 
Fiera, su come arrivarci e come usufruire in maniera completa 
della sua offerta enogastronomica, culturale e turistica. 
 

Per raggiungere gli amanti del turismo intelligente e del cibo di 
qualità, un ruolo di particolare importanza ricopriranno social 
media, ove la Fiera di Farfa sarà presente con propri profili e 
pagine sui principali social network, maggiormente quelli che 
permettono una maggiore circolazione di contenuti: facebook e 
instagram.  
 

La social media strategy individuata si concentrerà nel presentare 
agli utenti, già nella fase di preparazione, caratteristiche 
dell’evento,  partecipanti, gli organizzatori, arricchendo sempre le 
descrizioni con immagini esplicative e, laddove possibile, con 
video, anche in diretta, che testimonino l’allestimento, lo 
svolgimento e la partecipazione di pubblico della  Fiera, 
raccogliendo testimonianze di produttori e visitatori. 
 

Ad enfatizzare l’aspetto dell’alta qualità dei prodotti offerti, 
verranno utilizzate apposite parole chiave (hashtag), che possano 
essere riconosciuti dagli amanti della cultura del cibo, delle 
tradizioni, dell’importanza del ritorno ai prodotti naturali e genuini. 

 

 



 

È organizzata da: 

  Travelshop 

 Viale Egeo, 65 – Roma 

 Tel. 06 89172120 

 Cell. 335 5660001 


