
 

 

 

 
 

  

 

 

           
      
 
Mercato Mediterraneo – Fiera di Roma, 23-26 novembre 2018  
Arti e Mestieri – Fiera di Roma, 23-25 novembre 2018 
Calendario di animazione Lazio  
  

 
 

MERCATO MEDITERRANEO 

Venerdì 23 novembre Ore 11.30  
“Le mani in pasta: una buona pasta parte dalla scelta di una buona 
farina. Lezione sul grano e sul buon impasto agli istituti professionali 
alberghieri presenti “a cura di Sergio Campana (in collaborazione 
con CNA di Roma) 

 Ore 14.30 
“I dolci delle feste: come farcire un panettone artigianale” - (a cura 
di Agro Camera) 

 Ore 16.15 
“Il pane, protagonista della cucina antispreco” - (a cura di Agro 
Camera) 

 Ore 17.30  
“Scopriamo insieme lo gnocco di tritello: una specie di mezza 
fettuccina con la crusca tritata” a cura di Silvia Petrucci (in 
collaborazione con CNA di Roma) 

  

Sabato 24 novembre Ore 12.00 
“Oggi gnocchi: scopriamo lo gnocco di tritello: una specie di mezza 
fettuccina con la crusca tritata” a cura di Silvia Petrucci (in 
collaborazione con CNA di Roma) 

 Ore 14.30 
“I dolci delle feste: come farcire un panettone artigianale” - 
Francesca Morelli (a cura di Agro Camera) 

 Ore 16.30 
“Il pane, protagonista della cucina antispreco” - (a cura di Agro 
Camera) 

 Ore 18.00 
“Oggi gnocchi: lo gnocco di tritello. Impastalo, cocelo e … 
magnatello” a cura di Silvia Petrucci (in collaborazione con CNA di 
Roma) 



 

 

 

 
 

  

 

Domenica 25 novembre  Ore 12.00 
“Partiamo dalle origini: il lievito madre, come si prepara e i mille 
modi in cui può essere impiegato” a cura di Adriano Albanesi 
dell’Associazione Panificatori Roma (in collaborazione con CNA di 
Roma) 

 Ore 12.45  
Assaggia gli Oli del Lazio 
Sessione emozionale di assaggi dei migliori extra vergine, vincitori 
del Concorso Orii del Lazio di Unioncamere Lazio in collaborazione 
con Agro Camera 

 Ore 14.30 
“I dolci delle feste: come farcire un panettone artigianale” - (a cura 
di Agro Camera) 

 Ore 16.15 
“Il pane, protagonista della cucina antispreco” - (a cura di Agro 
Camera) 

 Ore 17.30 
“Spadelliamo in libertà: i mille modi di abbinare la pasta” a cura di 
Mauro Gasbarri (in collaborazione con CNA di Roma) 

Lunedì 26 novembre Ore 12.00 
“Il gran galà della pasta: arrivederci Roma” a cura di Mauro Gasbarri 
(in collaborazione con CNA di Roma) 

 Ore 14.30 
“I dolci delle feste: come farcire un panettone artigianale” - (a cura 
di Agro Camera) 

 Ore 16.15 
“Il pane, protagonista della cucina antispreco” - (a cura di Agro 
Camera) 

 
 

ARTI E MESTIERI 

Venerdì 23 novembre Ore 11.30  
“I dolci delle feste: come farcire un panettone artigianale” - (a cura 
di Agro Camera) 

 Ore 13.30 
“Il pane, protagonista della cucina antispreco” - (a cura di Agro 
Camera) 

 Ore 16.00  
Laboratorio didattico. Super me: la salute a tavola - Francesca 
Morelli (a cura di Agro Camera) 

Sabato 24 novembre Ore 11.00 
Laboratorio didattico. Super me: la salute a tavola - Francesca 
Morelli (a cura di Agro Camera) 



 

 

 

 
 

  

 

 Ore 12.00 
“Pane e … olio: un viaggio attraverso gli oli laziali accompagnato da 
una fetta di pane naturale realizzato con lievito madre e farine 
macinate a pietra” 
(a cura di Agro Camera) 

 Ore 15.00 
Laboratorio guidato. Cheese and friends incroci golosi – Domenico 

Villani (a cura di Agro Camera) 

 Ore 17.30 
“Il tuo panettone artigianale da fare in casa: scopriamo con Mario 
Maurizi e Adriano Albanesi dell’Associazione Panificatori Roma i 
mille segreti per fare un il panettone di Natale” (in collaborazione 
con CNA Roma e Associazione Panificatori di Roma) 

 Ore 18.30 
“I dolci delle feste: come farcire un panettone artigianale” - (a cura 
di Agro Camera) 

Domenica 25 novembre Ore 11.30 
“Pane e cioccolata: il sogno di adulti e bambini di mordere una bella 
fetta di pane con una spalmata di cioccolata” 
(a cura di Agro Camera) 

 Ore 15.30 
Laboratorio guidato. Cheese and friends incroci golosi – Domenico 

Villani (a cura di Agro Camera)  

 Ore 16.40 
Come si fa il formaggio? Laboratorio per grandi e piccini, per 
conoscere divertendosi le tecniche casearie – Walter Del Greco (a 
cura di Agro Camera) 

 Ore 17.30 
“Pane e formaggio: una bella fetta di pane con il formaggio giusto da 
abbinare” 
(a cura di Agro Camera) 

 Ore 18.30 
Laboratorio didattico. Super me: la salute a tavola - Francesca 
Morelli (a cura di Agro Camera) 

 
 


