
Fara i - _ a Iniziativa del Consorzio Sabina Dop e delle Camere di Commercio di Roma e Rieti

Vï ïa
tra arte, paes

FARA IN SABINA
Proseguono le iniziative di promozio-
ne del territorio messe in atto dal Con-
sorzio Sabina Dop, e che utilizzano il
pregiato olio extravergine locale come
veicolo per far apprezzare le eccellen-
ze locali, non solo culinarie. Sono in-
fatti online da qualche giorno il sito
web e il canale YouTube di "Viaggio
multimediale in Sabina". Un progetto
che mira a costruire un vero e proprio
catalogo multimediale con brevi inter-
venti filmati (3 minuti) che raccontano
le esperienze possibili nel territorio Sa-
bino e lungo la Strada dell'Olio della
Sabina in ogni aspetto. Viaggio multi-
mediale in Sabina è stato realizzato
dalle Camere di Commercio di Rieti e
Roma e realizzato da Arm - Azienda
romana mercati, azienda speciale del-
la Camera di Commercio di Roma
per la valorizzazione del settore agrico-
lo. Il catalogo comprende 50 video, in
lingua italiana e inglese, suddivisi in 10
categorie: luoghi da non perdere, even-

edule nel territorio
aEOo ed eno  lxonomia

Grande olivo di Canneto Tra i più antichi

esperienze di viaggio, specialità ali-
mentari tipiche, ricette sabine e infine
una sezione per riconoscere l'olio di
qualità, comprarlo, usarlo, conservar-
lo. Iniziativa che guarda al futuro
wwwviaggioinsabina.it, è il sito web
appositamente creato per consentire
la visualizzazione dei video e l'appro-
fondimento attraverso foto e dossier
del territorio anche agli utenti che navi-
gano tramite smartphone e tablet. E'
disponibile anche un canale youtube
all'indirizzo www.youtube.com/user/
viaggioinsabina. Inoltre è stata attiva-
ta sul sito Sabina Dop la sezione "ricet-
te".Sul sito del Consorzio, wwwsabi-
nadop.it, è infatti disponibile una nuo-
va sezione dedicata alla cucina, dove è
possibile trovare gustose ricette sabine
e romane, tra i cui ingredienti compa-
re l'olio Sabina DOP Per consultare le

ti dell'anno, shopping trainer (dove ac- ricette è possibile seguire il menu di
quistare artigianato di qualità), agritu- navigazione "Prodotto -> ricette" o
rismo e dintorni, incontri con perso- cliccare sul link http://sabinadop.it/ar-
naggi caratteristici, visite in frantoio, ticoli/ricette-3/.
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