I Bianchi del Lazio
Nella terra dei Rossi, i migliori Bianchi del Lazio

I Bianchi del Lazio è una rassegna enogastronomica che si svolge ogni anno tra la terza e quarta domenica di Maggio, trasformando il Bar Lazio in un percorso di degustazione.
Il 2018 è l’anno della sua 8^ edizione, che si svolgerà Domenica 13 Maggio dalle ore 16
nella location del Bar Lazio, in Via Prenestina 150 Loc. La Forma - Serrone (Fr).
Un binomio di gusto e intrattenimento al fianco alle migliori etichette dei vini bianchi della regione Lazio, selezionate ogni anno per l’occasione. Alle migliori etichette il miglior servizio, immancabili dunque i sommelier della Federazione Italiana Sommelier - Lazio Sud
partner dell’evento, che saranno presenti dietro i banchi d’assaggio dei vini.
“Nella terra dei rossi, i migliori Bianchi del Lazio”, questo il claim che accompagna la
degustazione, alla quale partecipano ogni anno sempre più appassionati accanto ai migliori esperti di settore. I banchi d’assaggio vanno dai vini bianchi agli olii extra vergine
d’oliva, dalla selezione di pani e formaggi ai Presidi Slow Food del Lazio. Un incontro di
storie e sapori per vivere da vicino il panorama enogastronomico territoriale.
COME SI SVOLGE:
Il percorso di degustazione, si snoda tra le due terrazze dell’elegante location del Bar
Lazio accogliendo banchi di vini e Local Food. Vini bianchi, Olii Extra Vergine d’oliva,
un’accurata selezione di pani. Poi ancora norcineria nostrana, alcuni Presidi delle Condotte Slow Food di zona fino ai distillati. Novità di quest’anno tra i banchi di degustazione:
prodotti a base di peperoncino dell’azienda “Aglietti e Peperoncini” Di Domenico Aglietti.
Un tris di prodotti d’eccellenza firmato Bar Lazio: la Ciambella Serronese, la Gelatina di
Cesanese e il Panettone al Vino Cesanese®, quest’ultimo un Made in Italy dal marchio
registrato prodotto tutto l’anno dalla pasticceria di Franco Terenzi.

CHI COLLABORA:
L’evento è in collaborazione con le associazioni: FIS–Fondazione Italiana
Sommelier, Slow Food Condotta Territori del Cesanese, Strada Del Vino Cesanese e Associazione Culturale “LiberaMente”. Partner preziosi e legati al nostro territorio per la cura
e la promozione dei suoi prodotti.
Appuntamento dunque per Domenica 13 Maggio al Bar Lazio, dalle ore 16:00 per una
giornata all’insegna del gusto e alla scoperta delle storie della nostra Regione.
Si prende parte alla manifestazione con un carnet di assaggi unico e completo di €15
(€12 per i soci FIS, AIS e Slow Food). Infine uno sconto è riservato ai possessori del biglietto per lo spettacolo teatrale “Rumors”, iniziativa in collaborazione con l’Ass. Culturale
LiberaMente.

INFORMAZIONI:
Indirizzo dell’evento: Bar Lazio via Prenestina 150, 03010 Loc. La Forma,
Comune di Serrone (FR)
Posizione Google Map: https://goo.gl/maps/BBPGLLPLXK92
Email: info@barlazio.com
Tel. 0775595659

Link utili:
• Sito: www.barlazio.it
• Informazioni evento: bit.ly/IBianchiDelLazio2018
• Spot: bit.ly/IBianchidelLazio2018Spot
• Articolo Bibenda: https://www.bibenda.it/attivita_singola.php?id=2704
• Locandina ufficiale: bit.ly/IBianchidelLazio2018LocandinaUfficiale
• Evento Facebook: bit.ly/IBianchidelLazio2018EventoFacebook

