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Gentile produttore, 

 

Roma Sposa – Salone Nazionale dell’Abito da Sposa, la più importante manifestazione 

dedicata al tema del wedding della capitale, che giunge quest’anno alla sua XXX^ edizione, 

consolidando l’importante successo di pubblico che la qualifica come una delle più interessanti 

manifestazioni espositive romane.  

 

Come negli ultimi anni, all’interno della manifestazione, che si svolgerà presso il Centro 

Congressi “La Nuvola” dal 18 al 21gennaio 2018, sarà allestita un’area dedicata al food, con un 

banco di assaggio dedicato ai vini del Lazio, postazioni per la promozione dei prodotti 

dell’artigianato gastronomico regionale ed una cucina a vista dedicata agli show cooking 

realizzati dagli chef dei ristoranti e dei catering presenti all’evento. 

 

Allo scopo di valorizzare ulteriormente la presenza dei prodotti regionali in un comparto, 

quello del catering e del banqueting, nel quale non sono ancora sufficientemente valorizzati, 

grazie alla partecipazione di ARSIAL, le aziende regionali iscritte nell’elenco ‘’Protagonisti del 

cibo’’ potranno aderire gratuitamente alla partecipazione alle attività previste nell’area 

dedicata. 

 

Sarano valutate con i produttori intenzionati a partecipare alla manifestazione, singole attività 

di promozione di prodotti che caratterizzano la tradizione produttiva e la qualità dell’artigianato 

enogastronomico del Lazio, tenuto conto della natura della manifestazione e del programma 

delle attività.  

 

Nel corso di questa edizione sarà inoltre ricavato, all’interno dello spazio, un’area/vetrina per 

promuovere le location all’interno delle aziende agricole regionali. I partecipanti potranno 

esporre materiale informativo e promozionale, incontrare il pubblico partecipante, ed illustrare 

le proprie proposte organizzative relative ai ricevimenti. 

 

Per la partecipazione è necessario inviare una mail di adesione,all’indirizzo 

segreteria@romafiere.info indicando il numero di telefono di un referente che sarà contattato 

per definire gli aspetti organizzativi della partecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Roma, 08/01/2018       ROMASPOSA 

 


