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REPORT RASSEGNA STAMPA CEREALIA 2015 

STAMPA QUOTIDIANA / PERIODICA 

Archeologia viva (giugno) – mensile 
I giorni e le opere - rivista Museo Nazionale delle paste alimentari (nr 37) 
Il Giornale dell’Umbria – quotidiano (6 giu. 2015) 
Il Giornale dell’Umbria – quotidiano (11 giu. 2015) 
Moma – mensile (maggio 2015) 
Nuova Venizia – quotidiano (14 aprile 2015) 
Oggi – quotidiano (6 giu. 2015) 
Romeing – mensile (giu. 2015) 
TrovaRoma – settimanale ( 4 giu. 2015)  
 
SITI E TESTATE ONLINE 

247libero.it (3 segnalazioni) 
0766News.it 
060608.it 
adnkronos.com 
agendaEventi.com 
agrariosereni.it 
agropolis.it 
aiams.eu 
aicVeneto.it 
altroStile.net 
ansa.it/terraegusto 
arapacis.it 
archeologiaviva.it 
articleWN.com 
baicr.it 
bibenda.it 
buonissimo.org 
chefacciooggi.it 
cibus.com 
comune.roma.it 
comune.tarquinia.vt.it  

comunicati.net 
comunicazioneItaliana.it 
controluce.it 
cronachefemminili.it 

dailyslow.it 
danceandculture.it 
decoderonline.it 
donnainaffari.it 
ecoincitta.it 
envinet.ning.com (2 segnalazioni) 

etruriaoggi.it 
eventi.lovelyitalia.it 
eventiculturalimagazine.com 
eventiesagre.it 
eventioggi.net 

eventiwe.com 
e-zine.it 
fai.informazione.it 

festivalofFestivals.org 
fidaf.it 
finesettimana.it 
gamberorosso.it 
giraitalia.it 
giroroma.it 
gustolandia.it 
hotelamadeus.it 
igrandivini.com 
iipp.it 
ilfaroonline.it 
ilgazzettino.it 
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ilpopoloveneto.blogspot.it 
indexfood.it 
informazione.it 
ipmagazine.it 
italiaatavola.net 
italive.it 
itinerarinelgusto.it 
lavocedelpopolo.net 
langheroeromonferrato.net 
latinanotizie.it 
lazioExpo2015.it 

lazionauta.it 
lazio-side.it 
leggo.it 
liquida.it 
lospicchiodaglio.it 
lsdmagazine.com 

makemefeed.com 
mercatocircomassimo.it 
metamagazine.it 
movemagazine.it 
newsgo.it 
nuovavenezia.gelocal.it 
oggiroma.it (2 segnalazioni) 
oltrepensieronews.it 
paesionline.it 
pagine veloci.net 
paologresta.tumblr.com 

periodicocontatto.it (2 segnalazioni) 
piuweb.net 
plannify.com 
politicheagricole.it 
pontilenews.it 
primapaginanews.it 
prodottitipici.com (2 segnalazioni) 
provincia.viterbo gov it 
puntoacapo-international.com 

puntocontinenti.it 
qbquantobasta.it 
qualitamagazine.com 
radiogiornale.info 

regione.lazio.it 
ricettemania.it 
roma-bedandbreakfast.it 
romacheap.it 
romaexplorer.it 

romanordnews.it 
romaonline.org 

romaprovinciacreativa.it 
romareport.it 
romatoday.it (2 segnalazioni) 
romavirgilio.it 
romeguide.it 
romeing it 
sagreneiborghi.it 
saperesapori.it 
saperesapori.org 
silvae.it (5 art. comitato scientifico Cerealia) 
slowfoodveneto.it 
sovraintendenzaroma.it 
specchioromano.it (2 segnalazioni) 
stile.it 
studifolklorici.blogspot.it 
sviluppo.economico.gov.it 
taccuinodiviaggio.it 
teatrailer.it 
tesoridellazio.tumblr.com 
theparallelvision.wordpress.com 
tiburno.tv 
trevisosystem.online.com 
trova-eventi.it 
turismoitalianews.it 
turismoroma.it 
tusciaup.com 
tusciaweb.eu 
tuttelesagre.it 
tuttofiere.blogspot.it 
tuttoqui.it 
udite-udite.it 
ultimissimominuto.com 
umbriatouring.it 
utagri.enea.it 
venetouno.it 
veneziatoday.it 
vetrina-eventi.com 
viniesapori.net 
vinoecibo.it 
viterboonline.com 
vivastreet.it 
vivertempo.it 
vivilazio.it 
viviviterbo.it 
wherevent.com 
youreporter.it 
zoes.it (2 segnalazioni) 
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RADIO E TV 

radio Godot (intervista Sarcina) 
radio Roma Capitale 
radio Vaticana (intervista Staccioli) 
radioCentar Studio Porec Croazia (intervista Loredana Mussizza) 
radiocolonna it 
rete Oro (intervista Sarcina, Cermelj, Leonori) 
 
ALTRI CANALI DIGITALI 

AISU Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano (intervista – Youtube) 

STAMPA ESTERA / SITI E TESTATE ONLINE IN LINGUA STRANIERA 

ammado.com 
effe.eu 
ideasfortravels.com 
kadmusarts.com 
regionalexpress.hr 
romeing.it 
wantedinrome com 
 
 
NEWSLETTER DIGITALI 

Buzzinrome 
 


