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L’iniziativa si è concretizzata grazie all’interessamento dello stesso Pastorelli – e del collega
Pd, Diego Zardini – che ha voluto ricordare «l’importanza di coniugare la storia e la tradizione
del territorio della Sabina con quello della città di Verona», spiegando che il nuovo sviluppo
economico passa anche attraverso il territorio, l’agricoltura, l’ambiente e il turismo.
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«Protagonisti dell’edizione di quest’anno – oltre ai cavalli – la Sabina, con le sue eccellenze»
racconta Pastorelli. «I visitatori hanno potuto infatti degustare la tipica pasta all’amatriciana
e bruschette condite con olio d.o.p. sabino».
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“Un grande successo di pubblico e
soddisfazione piena per la presenza della
mandria di Manlio Fani, allevatore dell’Alto
Lazio che ha fatto conoscere a tutti gli
appassionati il “cavallo romano” della
Maremma laziale, razza che discende dai
cavalli degli antichi romani”.
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