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         Lariano, 06/03/2017 

     
 
                                               

                                                                                                                                           
Oggetto :  invito esposizione  27^ sagra 
                                                                                               
 

La ‘’Sagra del Fungo Porcino‘’  e mostra mercato che si svolge a Lariano 
(Roma) sin dal 1991, giunge quest’anno alla 27^ Edizione ed avrà luogo dal 14 al 
24 settembre 2017  

 La Sagra è promossa e realizzata dall’Associazione fungo Porcino  
costituitasi con lo scopo di promuovere, sviluppare e svolgere attività sociali. 
Persegue finalità di solidarietà e beneficenza e, per norme statutarie, opera nei 
seguenti ambiti: 

- Valorizzazione, tutela e salvaguardia dell’ambiente, delle risorse 
naturali e turistico-ambientali, sviluppando attività necessarie al raggiungimento di 
tali obbiettivi ; 

- Promozione di corsi di formazione che attengano alla conoscenza 
delle risorse naturali, all’educazione e all’istruzione dei comportamenti dell’uomo 
nel rapporto con la natura stessa; 

- Promozione della cultura e dell’arte in genere. 
Grazie all’intervento dell’Associazione, durante questi anni, è stato 

possibile impegnare le scuole, presenti a Lariano, in varie iniziative legate alla 
salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente, si è riusciti anche ad assegnare delle 
Borse di studio a quanti si sono aggiudicati il riconoscimento del miglior lavoro 
realizzato su argomenti prettamente ecologici. 

La Sagra, dunque, si inserisce in un contesto finalizzato all’acquisizione di 
una sana  cultura alimentare e, attraverso la conoscenza dei prodotti tipici della 
nostra regione e dei processi di trasformazione, vuole essere un prezioso 
contributo per il miglioramento del processo educativo-formativo delle nuove 
generazioni. Una Sagra che oltre a dare l’opportunità di degustare il frutto più 
prezioso del Parco dei Castelli Romani, vuole rievocare antichissime tradizioni 
popolari. Infatti  la raccolta del fungo porcino, divenuta quasi un rituale per i 
larianesi, fa parte di quei gesti quotidiani dei nostri nonni che con questo fruttuoso 
mestiere sostenevano anche le famiglie più numerose. 

Durante i giorni della Manifestazione, gli obbiettivi, che l’Associazione 
intende perseguire, attraverso la realizzazione della Sagra, sono essenzialmente: 
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1. rivalutare gli aspetti culturali e naturalistici dedicati alla presenza di varie specie di 
funghi nel  territorio;  

2. allestire un’accurata mostra micologica dove esporre le tipologie dei funghi 
velenosi, tossici e commestibili con lo scopo di sensibilizzare la popolazione ai rischi 
legati ad una raccolta indiscriminata di questo prezioso, ma a volte pericoloso frutto; 

3. far intervenire persone qualificate , a disposizione per eventuali chiarimenti su 
quanto esposto ex e ante;  

4. predisporre, per gli studenti delle scuole elementari e medie del Comune di  
Lariano e dei Comuni limitrofi, visite alla mostra Micologica guidate e con  
personale competente; 

5. assegnazione FUNGO D’ORO a personaggi che si sono distinti, a livello nazionale, 
nel campo della cultura e dello spettacolo. 

Contestualmente, per armonizzare le giornate legate alla Sagra, si svolgeranno 
manifestazioni culturali, sportive e folkloristiche tra cui: mostre pittoriche, rappresentazioni 
teatrali, concerti musicali, nonché conferenze di botanica con passeggiate ecologiche, 
avendo particolare attenzione al castagno, altro bene prezioso della città, che ha interessato 
studiosi universitari e operatori del settore del legno. 

 Premesso quanto sopra, in qualità di presidente dell’Associazione ‘’Fungo Porcino ‘’ 
mi permetto di aggiungere che la Manifestazione ha conquistato un  riconoscimento a 
livello nazionale, con la presenza di oltre centomila persone aggiudicandosi la 
pubblicizzazione dell’evento per mezzo RAI 1, RAI 2, RAI 3, Reti locali, nonché stampa 
locale e nazionale e annoverandosi ogni anno il Patrocinio del Comune di Lariano, del 
Parco dei Castelli Romani, della Provincia di Roma e della Regione Lazio, ricevendo inoltre  
l’interessamento ed l’apprezzamento della Presidenza del consiglio dei Ministri e della 
Presidenza della Repubblica. Nel grande spazio dell’area sagra, sono situati capannoni e 
gazebo gastronomici ed espositivi di ogni genere ed in particolare spazi riservati 
all’arredamento, con tendostrutture o spazi esterni esclusivamente organizzati.  

 
A questo proposito, l’Associazione sarebbe onorata di averla come espositore 

all’interno della nostra rinomata e visitata MOSTRA MERCATO per questa 27^ Edizione. 
     Grati sin d’ora per l’interessamento che Vogliate riservare alla Manifestazione porgiamo 
distinti saluti. 
 
 N.B. Si rimette in allegato foglio illustrativo 
          riguardante la mostra mercato     
   
 mail Associazione  fungoporcinolariano@tiscali.it 
 Bruno Romaggioli tel. 3403421990 errebi54@inwind.it (delegato responsabile) 
 Bruno Abbafati tel. 3472977682 
 Barbara Pantoni tel. 3487264371 
 Monia Bencivenga tel. 3483417965 
                                                                                     IL PRESIDENTE 
                                                                                      Bruno Abbafati 
 



   

Piazza S.Eurosia  63 – 00040 Lariano (Roma) 
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           Foglio illustrativo Mostra Mercato 14/24 settembre 2017 
                                 SAGRA del FUNGO PORCINO 
 
La Mostra Mercato si estende su un’area di circa 30.000 mq. dove 
vengono posizionate delle tendostrutture di mq. 750 cadauna e di ulteriori 
gazebi singoli o multipli di misura ml. 4 x 4 (sia tendostrutture e gazebi 
sono completi di pedane, pannelli moquettati e di impianto energetico) 
inoltre sono disponibili spazi  per esposizione esterna.  
I prodotti esposti all’interno delle stesse, su appositi spazi prenotati da ogni 
singola azienda per le effettive esigenze, sono al riparo da eventuali  e 
qualsiasi avversità atmosferiche da permettere ai migliaia di visitatori la 
più completa visione degli stessi. 
Lo spazio all’interno della tendostruttura n°1 ha una profondità obbligata 
di metri lineari 4 a larghezza libera, la tendostruttura n°2 ha una profondità 
obbligata di metri 3,50 a larghezza libera per un costo di Euro 100,00 a 
mq. per tutta la durata della manifestazione (11 gg. di esposizione), il 
gazebo 4 x 4 ha un costo di Euro 1.300,00 con un lato aperto e di Euro 
1.500,00 con due lati aperti (angolari), il gazebo 3 x 3 ha un costo di Euro 
900,00. Lo spazio esterno ha un prezzo di Euro 50,00 al mq. (fino a 30 
mq.) e di Euro 30,00 (oltre 30 mq.) 
 
 
Per ulteriori informazioni Mob. 3403421990  errebi54@inwind.it   
3472977682 - 3487264371 - 3483417965 fungoporcinolariano@tiscali.it 
 
Ingresso libero area sagra e mostra mercato 
 
 
 
           
 
 





   

Via castello d'Ariano 62 – 00040 Lariano (Roma) 
Tel/Fax 0696492052   P.Iva/C.Fiscale 10944061000 

 
                                                                

 
 
Associazione Fungo Porcino Lariano 
 
Codice Iban: 
IT20O0510439520CC0040521997 
Banca Popolare del Lazio filiale LARIANO 
Si raccomanda di inviare copia avvenuto  
bonifico tramite mail a errebi54@inwind.it                             
o via fax: 06 9655766 
 
 
 
                                        
 
           
 
 




