2° SAGRA DELLA SEPPIA presso Camping Village Roma Capitol (Ostia
Antica, Roma) - www.campingcapitol.com
Dal 11/10 al 13/10 ospiterà al suo interno la 2° Sagra della Seppia…un ottima occasione per visitare Ostia
Antica e Roma durante il giorno e partecipare a questo importante evento durante la sera, sostando
all’interno del nostro nuovo campeggio !!!
Descrizione Sagra:
Conoscere la seppia in tutti i suoi aspetti, da quello culinario a quello ittico passando per i suoi valori
nutrizionali. Rilanciare Ostia e il suo mare come meta turistica, ricca di bellezze e di potenzialità troppo
spesso sottovalutate. Creare un nuovo appuntamento fisso, tra le sagre autunnali di Roma e del Lazio,
capace di unire i segreti della buona cucina con quelli della natura e del mare. Nasce con questi importanti
obiettivi la seconda edizione della Sagra della Seppia di Ostia, organizzata dall’Associazione Ostia Ristora
il 11, 12 e 13 ottobre 2019 presso il Camping Village Roma Capitol. Una tre giorni di festa e spettacolo, con
ingresso gratuito, interamente dedicata al mollusco che proprio nel periodo autunnale popola le acque
antistanti il litorale romano.
UNA LOCATION UNICA
L’evento si svolgerà in una location speciale, all’interno del Camping Village Roma Capitol, nel cuore della
Pineta di Castelfusano di Ostia. Un’ambientazione unica di oltre 2000 mq immersa nel verde con ampi spazi
coperti, una grande area ristoro e il parcheggio custodito.
STAND DEDICATI ALLA RISTORAZIONE
Dalle ricette del crudo alle lavorazioni più elaborate, l’idea è quella di far degustare la seppia in tutte le
forme possibili. Il tutto all’interno di un’ampia area dedicata al food dove saranno presenti 10 stand di
operatori della ristorazione di Ostia e del Municipio X. Sarà aperto al pubblico anche il Ristorante "TeTTo
Giardino".
ESPOSITORI
L’area espositiva della manifestazione prevede diversi stand di aziende enogastronomiche di Roma e del
Lazio con lo scopo di valorizzare l’economia locale e il concetto di “km zero“.
Per prenotazioni cliccare sul link e segnalare in fase di prenotazione nel campo note “ membro della
Confederazione Italiana Campeggiatori “ al fine di ricevere la scontistica dedicata
https://booking.baiaholiday.com/Home/SearchResultG?Destinazione=cf06b300-5dcb-45a5-97d6615aa247369c&Struttura=de0ce324-bfa4-4fb6-a499414a8b1aa54f&dal=11%2F10%2F2019&al=13%2F10%2F2019&adulti=2&ragazzi=0&adulti=2&ragazzi=0&tip
ologiaUnita=4a7ebbba-cbd0-424c-a01c-23e2af73b396&CouponCode=

