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Deliberazione  n.        del 
 

STRUTTURA 
PROPONENTE ENTE REGIONALE PARCO DEI CASTELLI ROMANI 

 
OGGETTO: compartecipazione all iniziativa del Comune di Frascati per Vinalia Priora  22  25 
aprile 2022 

 
 

 
 

(P.Gatta) 
Patrizia Gatta 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Il direttore 
(E.Angelone) 

 
 

 
Il presidente 
(G.Peduto) 

Gianluigi Peduto 

Il presente atto è formato da n. 2 pagine e 2 allegati 

IL PRESIDENTE 

vista la Legge regionale del 13 gennaio 1984 n. 2
 

 

vista la Legge del 6 dicembre 1991 n. 394 Legge qu  
 

vista la Legge regionale del 6 ottobre 1997 n. 29 rali protette 
 

 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale 
. Gianluigi Peduto è stato nominato p regionale Parco dei Castelli Romani; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la 
dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata direttore del regionale Parco dei Castelli 
Romani;  

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 
zo e le direttive nei 

confronti del Direttor  
 

visto il bilancio di previsione 2022 del Parco regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del D. 
Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n. 31 del 17.11.2021;  
 

preso atto che il suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con L. R. 30 
dicembre -
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 31/12/2021, n. 124; 
 

vista isione 2022-
2024. Approvazione bilancio gestionale"; 

visto  14 comma 6 della Legge regionale del 6 ottobre 1997 n. 29 teria di Aree 
Naturali Protette regionali regionale del 10 agosto 2016 n.12: Nelle 
more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti 
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urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo

visto il d.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 9 n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

 e s.m.i.; 
 

visto come modificato con Deliberazione del Presidente dell'Ente 
regionale Parco dei Castelli Romani del 24 febbraio 2020 n. 7; 
 

vista la nota del 10/02/2022 con la quale la Sindaca di Frascati chiedeva al Parco una 
compartecipazione all iniziativa Vinalia Priora  con un intervento economico di circa 5.000/6.000 
euro; 
 
 

ritenuto opportuno aderire alla suddetta richiesta con un intervento economico di 3.000 euro;  
 
 
 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in premessa: 

 
 di aderire alla richiesta del 10/02/2022 della Sindaca di Frascati di compartecipazione 

all iniziativa Vinalia Priora  con un intervento economico di 3.000,00 Euro; 

 di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare 
seguito a quanto deliberato;  

 di inviare il presente atto e relativi allegati alla Regione Lazio - Direzione Ambiente; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati  
Parco. 

 
     

 
 Il presidente  

    Gianluigi Peduto 
                                                                     Gianluigi Peduto 

      Il direttore                                                             
Emanuela Angelone 







 

 

 

COMUNE DI FRASCATI 
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

 

VINALIA PRIORA 
 

 

L’Amministrazione comunale di Frascati, in collaborazione e con la partecipazione del Consorzio di 

Tutela Denominazioni Vini Frascati e delle associazioni di categoria della ristorazione e 

dell’accoglienza, intende realizzare un evento di presentazione al pubblico della nuova vendemmia 

del Frascati Doc e Docg, riprendendo e attualizzando una manifestazione che fino agli anni ‘60 del 

secolo scorso si svolgeva in Primavera ed era finalizzata a far conoscere le produzioni vitivinicole 

più recenti del territorio. Tale manifestazione sarà denominata Vinalia Priora, per riallacciarsi 

simbolicamente anche ai culti in onore del Dio Bacco che si svolgevano in epoca Repubblicana e 

Imperiale alla fine dell’Inverno nell’area agricola a Sud di Roma, già vocata alla coltivazione 

vinicola. 
 

L’evento intende promuovere il vino, le aziende produttrici, il territorio, le eccellenze 

enogastronomiche, la ristorazione e le strutture enoturistiche. Sarà strutturato in diverse azioni e si 

svolgerà dal 22 al 25 aprile 2022. Vinalia Priora, si rivolge ai visitatori, ai winelovers, agli 

appassionati di enogastronomia e a coloro che amano il turismo identitario dei Castelli Romani, di 

Roma e del Lazio. Un’azione specifica sarà rivolta alla stampa generalista e a quella di settore (guide 

enologiche, giornalisti, influencer, travel e food blogger), per dare risalto sui media alle nuove 

produzioni di Frascati e rilanciare il brand della Denominazione. 
 

 

Le azioni rivolte al pubblico 
Azione 1) - Dal 23 al 25 aprile saranno coinvolte le aziende vitivinicole produttrici del Frascati 

Superiore docg, sia che facciano parte del Consorzio di Tutela Denominazioni Vini Frascati o meno, 

attraverso l’allestimento di stand e gazebo espositivi, dove ogni cantina imbottigliatrice potrà 

presentare le proprie produzioni. Il percorso espositivo e degustativo sarà situato in Passeggiata 

Belvedere, luogo spazioso con una magnifica vista su Roma, visibile, attrattivo e comodo per 

controllare gli ingressi in entrata e in uscita, nel rispetto della normativa anticovid vigente. L’accesso 

alle degustazioni sarà regolato attraverso l’acquisto di un carnet a prezzo fisso spendibile in ogni 

stand, che darà diritto alla consumazione di un massimo di 6 assaggi. L’apertura al pubblico sarà 

prevista dalle ore 17 alle ore 20.  

 

 

Azione 2) - Contemporaneamente, attraverso un accordo con le associazioni di categoria del mondo 

della ristorazione, ogni locale di Frascati aderente all’iniziativa, nei giorni dell’evento, studierà un 

menù a prezzo fisso da presentare ai propri avventori in abbinamento a tre calici di vino Frascati, in 

modo da mettere in risalto la peculiarità delle produzioni del territorio e la duttilità di abbinarsi alla 

cucina di trazione, a quella di pesce, a quella innovativa e a quella gourmet. Inoltre, in collaborazione 

con l’associazione di sommelier Fisar, in ogni locale sarà allestito un banco di presentazione dei vini 

delle aziende del Frascati, per raccontare agli avventori le peculiarità delle produzioni del territorio. 

Con questa azione si intende presentare le aziende imbottigliatrici anche ai ristoratori di Frascati, 

molti dei quali spesso hanno in carta, quando va bene, una sola tipologia di Frascati.  

 

 



 

 

Azione 3) - Il Consorzio di Tutela Denominazione Vini Frascati, dando seguito ad un serie di 

degustazioni guidate e alla cieca che ha coinvolto i media di settore nel corso del 2021, realizzerà la 

presentazione alla stampa della nuova annata del Frascati Superiore Docg e del Frascati Riserva 

Docg, invitando in una delle aziende consorziate i responsabili delle principali guide enologiche, i 

giornalisti di settore, i food/travel blogger e gli influencer, circa 30 giornalisti. La data di 

presentazione è prevista per venerdì 22 aprile 2022. Per l’occasione lo chef Fabio Campoli realizzerà 

un menù degustazione di alta cucina, per mettere in risalto le capacità di abbinamento del Frascati 

Superiore docg e del Frascati Riserva docg con i piatti gourmet.  

 

 

Azione 4) - Per promuovere e rilanciare le peculiarità del Frascati presso un pubblico più vasto, nei 

giorni del 23/24/25 aprile 2022 saranno realizzate masterclass, condotte dal divulgatore Luca Maroni, 

aperte ai winelovers, agli appassionati e a quanti hanno intenzione di avvicinarsi al mondo del vino e 

approfondire i principi base della degustazione sensoriale. Il focus naturalmente saranno i vini della 

Denominazione. Ogni masterclass sarà composta da un massimo di 15 persone.  

 

 

Azione 5) - Sabato 23 aprile 2022 inaugurazione di T+T ≠ Tuscvlanae/Tuscvlani, mostra di arte 

contemporanea diffusa nelle aziende del Frascati, a cura di fotografi, pittori, scultori e performer del 

territorio tuscolano. L’idea è quella di trasformare gli spazi ricettivi delle aziende vinicole in location 

espositive con le opere di max 3 artisti per singola struttura. Questo consentirà di attrarre fruitori e 

appassionati del mondo dell’arte nelle cantine del Frascati, alimentando il circuito enoturistico locale 

e facendo conoscere le capacità ricettive delle aziende. La mostra sarà visitabile nei fine settimana 

fino al 31 maggio 2022. In occasione del progetto T+T in collaborazione con alcuni artisti visivi del 

territorio saranno creati contenuti multimediali (showreel, documentary back stage e storie instagram) 

e audio tattici, volti alla creazione e divulgazione di una visione artistica delle aziende e dei vigneti. 

Le opere d’arte saranno in vendita e potranno essere acquistate dai visitatori.  

 

 

Azione 6) - Bike and wine. In collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Tour guidato 

in bicicletta con la pedalata assistita delle aziende vitivinicole del Frascati, per visitare gli allestimenti 

della mostra e per degustare i vini e le eccellenze enogastronomiche.   

 

 

 

 

 

Le diverse azioni che costituiscono il progetto Vinalia Priora consentiranno di avviare una serie di 

collaborazioni con enti, associazioni e sigle del territorio tuscolano, coinvolgendo nell’iniziativa 

l’intera città di Frascati e alcuni qualificati stakehokder. Il Consorzio di Tutela Denominazioni Vini 

Frascati e le aziende imbottigliatrici che aderiranno alla manifestazione. Le associazioni di categoria 

della ristorazione e dell’accoglienza, tra cui Guarda Frascati, Castelli romani Food and Wine, 

Castellana Holding. Le associazioni della sommelerie provinciali (Onav, Fisar, Fis e Ais). 

L’Associazione Rete Biodistretti - Natura e Cultura APS si occuperà dei percorsi espostivi diffusi 

nelle aziende vinicole. L’Associazione Atletica Tusculum si occuperà della gara podistica. 
 

La presenza di così tanti stakeholder consentirà di promuovere ancora meglio l’iniziativa, 

coinvolgendo soprattutto pubblici diversi e di settore: i winelovers, coloro che amano visitare luoghi 

identitari, gli appassionati di podismo, il pubblico colto in cerca di iniziative artistiche, i 

“gastronauti”, dando anche al pubblico generico che ama la gita fuori porta ulteriori motivazioni per 

venire a Frascati. La promozione negli hotel e negli alberghi dei comuni dei Castelli Romani 

assicurerà l’attenzione dei turisti; mentre quella rivolta ai Laboratori di Ricerca dell’Infn, dell’Enea, 



 

 

dell’Esa-Esrin del Centro di Calcolo della Banca d’Italia e del Cnr, che vedono la presenza quotidiana 

di circa 3000 ricercatori, avrà l’obiettivo di raggiungere i lavoratori di questi istituti nazionali. 
 

Saranno inoltre attivate le collaborazioni con il Parco Regionale dei Castelli Romani, la XI Comunità 

Montana dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini, il Sistema Castelli Romani, il Gal Castelli Ro-

mani e Anci Lazio. 
 

L’evento sarà promosso attraverso manifesti e brochure, mentre un ufficio stampa dedicato si 

occuperà di promuovere ogni singola azione sui media cartacea, online, radiofonici e televisivi. Al 

contempo sarà attivata un’apposita campagna di promozione sui social media, uno strumento efficace 

per targettizzare il pubblico e che consente di avere un buon ritorno sull’investimento. Una delle 

modalità innovative utilizzate per promuovere la rassegna sarà lo storytelling, che permetterà di 

creare stories e dirette su Instagram e Facebook condivise nel corso della manifestazione, lasciando 

anche un diario storico per l’anno successivo. Questa attività sarà condotta in collaborazione con 

l’Associazione Rete Biodistretti - Natura e Cultura APS, che curerà anche l’organizzazione 

dell’Azione 5. Sarà inoltre attivata una promozione radiofonica con un’emittente regionale, in quanto 

la radio è un mezzo in grado di raggiungere un’ampia platea di ascoltatori. Il livello territoriale 

prescelto è quello regionale. 

 

  



 

 

 

PREVISIONE DELLE SPESE 
 

Azione 1)     7.320 € 
(spese relative all’affitto dei gazebo e del registratore di cassa per la vendita dei carnet) 

Azione 2)     1.830 € 
(spese relative al personale Fisar presente nei locali di Frascati) 

Azione 3)     4.880 € 
(spese relative al pranzo da offrire ai giornalisti e all’organizzazione dell’evento) 

Azione 4)     3.050 € 
(spese di organizzazione dell’evento di Luca Maroni) 

Azione 5)     3.660 € 
(spese relative all’allestimento della mostra diffusa nelle aziende vinicole) 

Azione 6)     3.050 € 
(spese relative alla realizzazione dell’evento Bike and Wine) 
 

 

Comunicazione e pubblicità  4.880 € 
(Stampa brochure, spese di ufficio stampa, pubblicità social e sui media) 

Acquisto bicchieri    2.440 € 
(necessari alle degustazioni che resteranno ai visitatori) 

Spese di organizzazione   1.220 € 
(stampa dei carnet per l’ingresso e dei banner di ingresso al percorso delle aziende) 
 

 

TOTALE:     33.550 € 

 

 

 

 

PREVISIONE DELLE ENTRATE 
Azione 1)     6.000 € 
(stima relativa al numero di carnet venduti al pubblico: 400x10 €) 

Azione 2)     0 € 

Azione 3)     0 € 

Azione 4)     1.080 € 
(stima relativa all’acquisto delle masterclass 180x6 €) 

Azione 5)     0 € 

Azione 6)     da valutare con gli organizzatori 

 

Totale      7.080 € 
 

Entrate da contributi: 

Arsial:      20.000 € 

Parco dei Castelli Romani   05.000 € 

Altri sponsor:     01.500 € 
 

 

TOTALE:     33.580 € 
 


