
 

 

 

 

Roma 8 settembre 2022 

IL MIPAAF IN PIAZZA A ROMA BACCALÁ  

 

 Dal 8 al 11 settembre il Mipaaf,  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per il tramite del FEAMP 2014 -2020, 

sarà presente alla terza edizione di Roma Baccalá in programma a Roma Garbatella  con una serie 

di incontri, ospiti, attività ludico educative per bambini e showcooking.  

I temi al centro delle attività, saranno legati alle riflessioni su nuovi modello di consumo del pesce,  

sulla necessità di preservare la pesca tradizionale affiancando un impegno per preservare gli stock 

ittici e la biodiversità, con nuovi percorsi sostenibili legati all’acquacoltura, uniti  negli impegni 

internazionali sul tema della sostenibilità dei mari e degli oceani, in quel percorso indirizzato da 

FAO che ha dichiarato il 2022 l'Anno Internazionale della Pesca e dell'Acquacoltura. 

Il programma delle quattro giornate, sarà realizzato in uno spazio volutamente aperto ed inclusivo 

per permettere alle famiglie di visitatori di poter partecipare anche con i bambini, e sviluppato con 

un focus sulla stagionalità del mare e sul consumo di pesci di specie meno consumate, 

coinvolgendo i partecipanti su riflessioni che riguardano il consumo consapevole, la biodiversità dei 

nostri mari, la capacità di riportare nelle cucine domestiche la sapienza dei piatti della tradizione. 

L’animazione degli appuntamenti per grandi e bambini sono curati dal gruppo di animatori ed  

esperti di Slow Food Roma che  dalle 18 alle 21 saranno a disposizione con due incontri al giorno: 

- Mi disegni un pesce? Laboratorio per stimolare la creatività dei bambini, sul tema delle forme 

della biodiversità dei nostri mari e sulla stagionalità,  con giochi e disegni. 

- Le stagioni del mare. Incontro con esperti, antropologi, biologici che rifletteranno sullo status 

quo di mare e oceani e apriranno il dibatto con i presenti per ragionare insieme su un nuovo 

impegno collettivo e necessario.  

- Tutti i giorni alle 19 Apri gli occhi! Appuntamento con Valentina Tepedino veterinaria e 

ideatrice del blog dedicato al consumo consapevole Eurofish Market, affronterà il tema delle 

fake news che coinvolgono l’acquisto e il consumo di pesce. 

- Ma povero a chi? Un ciclo di quattro showcooking nell’appuntamento delle ore 20 con tanti 

assaggi  curati da osti della tradizione e chef divulgatori: 

- GIOVEDI 8 ore 20 Tommaso Pennestri preparerà Lampuga, giardiniera, yogurt  



 

 

- VENERDI 9 ore 20 Matteo Ballarini de L’Osteria del Velodromo Vecchio per una ricetta della 

tradizione: Aliciotti con verdure 

- SABATO 10 ore 20 la cucina sarà affidata a Stefania Di Pinto di Osteria Sauli che da buona 

pugliese ha scelto di raccontarci il mare nel piatto con un Ode alla Cozza 

- DOMENICA 11 alle ore 20 incontro con il poliedrico chef divulgatore Fabio Campoli ideatore 

del programma culturale Prodigus e la sua ricetta Risotto alle Vongole. 

- Programma completo www.romabaccala.it 

 

Nello spazio inoltre sempre disponibili gratuitamente dispense sui temi alla base delle attività. 

 

 

Mipaaf a Roma Baccalá – Roma 

dal 8 a 11 settembre 2022, dalle ore 18 alle ore 22 

Ingresso libero 
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