COMUNE DI VELLETRI
(Provincia di Roma)
ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE PRODOTTI LOCALI
Manifestazione “III^ Sagra della Zuppa di Cavoletti e baccalà”

Il Comune di Velletri, tramite l’Assessorato alla Promozione Prodotti Locali, ha organizzato, in
collaborazione con il C.O.V. (Consorzio Ortofrutticolo Veliterno), la terza edizione della
manifestazione: “Zuppa di cavoletti e baccalà”, volta alla conoscenza ed alla degustazione di
questo nostro piatto tipico, presente nel periodo autunnale sulle tavole dei veliterni, per il quale è
stato ottenuto il riconoscimento qualitativo di “Prodotto Tradizionale” congiuntamente all’altra
nostra specialità del “Carciofo alla Matticella”, inseriti a pieno titolo tra le “produzioni di qualità
della Regione Lazio”.
La manifestazione si svolgerà presso il “Mercato del Contadino”, in Via Rioli, il prossimo Sabato
26 novembre a partire dalle ore 18:00 e Domenica 27 novembre dalle ore 11:00 ed è una, fra le
tante, organizzata al fine di attuare quella politica di conoscenza del territorio veliterno e dei suoi
prodotti, alcuni dei quali poco noti al grande pubblico, avviata da questa Amministrazione.
Questo è uno di quegli eventi particolari che permettono ai visitatori provenienti da fuori città, non
solo di fare la classica gita fuori porta, ma anche di conoscere e degustare le particolari pietanze
che i nostri contadini hanno elaborato, unendo le produzioni dei propri terreni e la loro saggezza.
La “Zuppa di cavoletti e baccalà” di Velletri, che unisce il cavolo nero veliterno con il baccalà, il
pane tostato ed il nostro magnifico olio, rappresenta la storia e la memoria delle tradizioni
culinarie dei nostri nonni, quando i principali alimenti venivano ricavati dai propri terreni e dalla
sapienza di donne e uomini che, con il poco che avevano, riuscivano a realizzare piatti poveri, ma
nutrienti per sfamare le proprie famiglie.
Sabato 26 e Domenica 27 Novembre, in Velletri, presso la Centralina Ortofrutticola in Via Rioli,
sarà realizzata la terza edizione della manifestazione dedicata a questo piatto ed è prevista, oltre
alla degustazione di questa eccellente zuppa e di altri piatti tipici e vini locali, anche musica
popolare, folclore e stand espositivi.
Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare numerosi, per passare insieme un bellissimo fine
settimana d’autunno all’insegna della goliardia e della tradizione

