
 

PROGRAMMA   
 
 

INCONTRI 
Sala Consiliare - Palazzo Municipale (Piazza Santo Amato Ronconi) 
 
MERCOLEDÌ 24 APRILE 
 
dalle ore 10.30 dalle ore 12.30 
GEMELLAGGIO CON IL COMUNE CILENTANO DI ORRIA (SALERNO) 
Madrina: MARISA RUSSO 
 
ore 15.30 
‘‘RONZIO’’ 
Dare una mano alla natura, le piante mellifere 
La connessione tra api e piante mellifere, il rapporto tra le api, le piante e l'umanità, il perché tagliare meno l'erba e amare le erbacce… 
Parliamo di una natura che cura, dei prodotti dell’alveare e di curiosità dal mondo delle api.  
a cura di JENNIFER LUCARINI e ROBERTO PICCARI 
 
ore 17.00 
L’ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA/CILENTANA 
La Dieta Mediterranea è stata riconosciuta nel 2010 Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. 
Mangiare soprattutto frutta e verdura, cereali, come condimento solo olio di oliva extravergine, poi poca carne, meglio bianca, e pesce, 
pochi dolci, avere uno Stile di Vita sereno, all’aria aperta, sono importanti aspetti dell’Arte per una vita armoniosa ed allegra.  
a cura di MARISA RUSSO 
 
GIOVEDÌ 25 APRILE 
 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
DISINTOSSICAZIONE E RIGENERAZIONE NATURALI 
Siamo quotidianamente esposti a vari tipi di tossine, endogene ed esogene. 
Si prenderanno in considerazione le fonti di tossine, si illustreranno le sei fasi del processo di intossicazione con i relativi disturbi psico-
fisici associati, spiegheremo come fare prevenzione, come attivare un processo riparatorio e rigenerativo attraverso un drenaggio 
naturale basato su dieta, piante medicinali, stile di vita e tecniche per la mente. 
a cura di LUCA VINCIGUERRA, Educatore, Formatore, Terapista, Comunicatore Interspecie e Cantautore, Professionista del Benessere 
Psico - Fisico Naturale ai sensi della Legge 4/2013  
 
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
ARCHETIPI, SIMBOLOGIE E CULTI VEGETAZIONALI 
Le radici di tutte le pratiche più antiche erano connesse alla sacralità della natura. Le foreste e i boschi sono stati tra i primi luoghi 
iniziatici e santuari dell’umanità. Racconteremo della rigenerazione e rinascita nei culti legati alla vegetazione e ai riti agresti. Storie di 
metamorfosi botaniche, epifanie vegetali, spiriti arborei ed erbe dai poteri fecondanti. Dall’alloro di Apollo alle rose di Adone, dalle Ninfe 
dei boschi alla vite ed edera di Dionisio, dal mito di Mirra a quello di Minta (Menta), da Demetra e Persefone alle personificazioni mitiche 
dei cereali. Un viaggio negli Dei accanto ai simboli vegetali e alberi sacri. Il valore magico e farmaceutico delle erbe e dei fiori attraverso i 
gesti primordiali della guarigione. Vedremo anche attraverso immagini ed esempi pratici le mitologie, i simboli e le relazioni tra l’uomo, le 
piante e il divino. 
a cura di LORETTA ILLUMINATI, Psicologa, psicoterapeuta transpersonale, studiosa dell’arte della guarigione rituale, psicoantropologia, 
psicologia degli archetipi e miti 
 



 
WORKSHOP 
 
MERCOLEDÌ 24 e GIOVEDÌ 25 APRILE 
 
Largo Santiago de Compostela (fronte Baita dei Tigli) 
dalle ore 10.30 alle ore 19.30  
ALLA SCOPERTA DELLA VOLTA CELESTE 
Il Planetario, una sala di proiezione sferica dove è possibile riprodurre fedelmente il cielo stellato, simulando movimenti della sfera 
celeste. E' uno strumento didattico immersivo e molto potente per poter comodamente osservare ed imparare i fenomeni celesti. 
Quest'anno in occasione del 50ennale del primo uomo sulla Luna, l’Osservatorio astronomico di Saludecio propone in anteprima un 
video in full dome(360°) sulla storia delle missioni Apollo. 
Gli spettacoli hanno una durata di 30 minuti circa non stop, con biglietto minimo di 3 Euro. 
Info 333.4055640 - www.osservatoriocopernico.it  
 
Sala polivalente Biblioteca 
dalle ore 18.00 (durata 1 ora) 
BIODANZA 
La musica, il movimento, l’incontro per un cammino verso se stessi, ritrovando l’unità corpo-mente-spirito. 
E’ un sistema esperienziale che combina musica, movimento e situazioni di incontro nel gruppo con lo scopo di favorire lo sviluppo delle 
potenzialità umane. Nasce dagli studi di Rolando Toro, psicologo, antropologo e musicologo cileno, ispirati alle scienze umane e alle 
recenti e continue scoperte delle neuroscienze.  
Biodanza offre uno stimolo continuo a muoversi con gioia, a entrare in relazione con gli altri, ad avere il coraggio di esprimersi e a 
percepire i propri ritmi naturali. Aiuta ad avere coscienza della propria identità e ad aumentare la stima di sé, a sentire la vita piuttosto 
che pensarla. Per praticare Biodanza non è necessario saper danzare né essere abili nel movimento.  
a cura di VIVIANA SACCHINI 
Prenotazioni presso l’Ufficio Informazioni 
 
Saletta Biblioteca 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
KOBIDO, ANTICA VIA DELLA BELLEZZA 
Attraverso impegnativi percorsi di evoluzione personale, Federico Pampolini è arrivato a occuparsi di benessere della persona e 
dell’ambiente. Il Kobido, detto anche ‘‘massaggio dell’eterna giovinezza’’ allenta le tensioni sulle zone trattate e in tutto il corpo. Può 
essere praticato a persone di ogni età, sia donne che uomini. 
a cura di FEDERICO PAMPOLINI, Architetto, Operatore shiatsu e kobido 
Prenotazioni presso l’Ufficio Informazioni        
 
Il Parco della Pace (fuori Porta Montanara) 
 
Associazione ‘‘Ali di Farfalle’’  
‘‘ApiAmo i bambini’’ 
Giochi per bambini per trasformarsi in tante piccole api, dai 5 ai 10 anni. 
 
Associazione ‘‘Il palloncino bianco’’  
‘‘Bzzzz….. slurp’’ 
Laboratori creativi eco-sostenibili. 
 
Associazione ‘‘Libera’’ 
‘‘Passi di Legalità per Libera’’ 
Associazioni nomi numeri contro le mafie. Prodotti dalle terre confiscate. 
In collaborazione con AGESCI 
 
Coop. ‘‘Lautari’’ ONLUS 
Campagna di prevenzione ed informazione sul problema ‘‘Droga ed AIDS’’. 
Raccolta contributi volontari per la crescita della comunità. 
 
Gruppo Boy Scout Saludecio 
‘‘Progetto educativo itinerante’’ 
Noi ragazzi degli scout siamo andati a San Patrignano a visitare la struttura e... i loro ragazzi ci hanno parlato della loro vita e delle loro 
esperienze. Questo è un progetto sulla diversità che vogliamo presentare alla nostra zona.  
 
LILT - Lega Italiana per la lotta contro i Tumori  
‘‘NutriAmo la Salute’’ 
Un progetto di educazione al corretto stile di vita rivolto alle scuole, volto principalmente a promuovere una corretta alimentazione e una 
sana pratica motoria. Tra le attività proposte ci saranno il laboratorio alimentare, creativo e sensoriale per bambini dai 4 ai 12 anni e la 
presentazione di alcune esperienze fatte in classe dagli alunni delle classi medie di Saludecio. 
 
‘‘Narrazioni volanti’’ 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Spazio di letture creative per bambini. 
a cura di DENICE TOMBESI 
 
Onlus Catholic Diocese Homa-Bay 
Raccolta fondi a favore dei bambini della città di Macalder (Kenya). 
 
 

http://www.osservatoriocopernico.it/


GIOVEDÌ 25 APRILE 
 
Sala Consiliare - Palazzo Municipale (Piazza Santo Amato Ronconi) 
dalle ore 17.00 
SHOW COOKING - LABORATORIO DI PASTICCERIA VEGANA 
Laboratorio a numero chiuso, max 30 posti. 
Info e prenotazioni: 349.5349899 
a cura di LORETTA ILLUMINATI, Psicologa, psicoterapeuta transpersonale, studiosa dell’arte della guarigione rituale, psicoantropologia, 
psicologia degli archetipi e miti  
 

 
MOSTRE 
 
MERCOLEDÌ 24 e GIOVEDÌ 25 APRILE 
 
Portici Palazzo Municipale (Piazza Santo Amato Ronconi) 
MELLIFERA  
‘‘Ronzio’’ Dare una mano alla natura, le piante mellifere. 
a cura di JENNIFER LUCARINI e ROBERTO PICCARI 
 
Foyer del Teatro Comunale ‘‘G. Verdi’’ (Piazza Santo Amato Ronconi) 
FLORILEGIO  Antologia di foto d’artista 
Nel foyer del Teatro, una mostra collettiva di sei fotografi che propongono le loro immagini come suggestioni 
poetiche di piante e fiori. 
a cura di MAURO BIANCHI, CATIA DI MIERI, MARIA EVGENIDU, CARMEN MARULLO, VALERIO TULLIO, ELISABETTA TURA 
 
Portici Palazzo Municipale (Piazza Santo Amato Ronconi) 
MURALES DI PIANO VETRALE (SALERNO) 
Cultura cilentana.  
Ideazione e direzione artistica di MARISA RUSSO 
 
Portici Palazzo Municipale (Piazza Santo Amato Ronconi) 
ALLA SCOPERTA DI SALUDECIO 
Uno sguardo su arte, cultura e paesaggio del territorio saludecese 
Sotto i Portici, a far da quinta al Punto Informazioni, la Mostra che illustra i luoghi più importanti del territorio comunale, dai castelli alle 
chiese, dai monumenti ai musei: un invito a scoprire questi gioielli di Saludecio. 
 
Cortile di Palazzo ‘Albini’ (Via Roma) 
SALUSERBE AL PALAZZO, UNA STORIA 
La mostra iconografica ripercorre la storia del Saluserbe: immagini colorate a volte un po’ nostalgiche, in un percorso che consente ai 
visitatori di curiosare tra convegni, libri, grafiche, arte e momenti di festa. 
 
Palazzo ‘Masera’ (Via Roma) 
DI FIOR IN FIORE Illustrazioni di Sabrina Gennari 
Dopo la presentazione dello scorso anno di ‘‘Erbario’’, Sabrina Gennari torna al SalusErbe per mostrarci i suoi nuovi lavori. 
Fiori selvatici, piante spontanee, bacche colorate e spiritelli... sono i soggetti nei lavori di Sabrina, la quale vi accompagnerà nella 
conoscenza di questo prato su carta e vi svelerà qualche segreto sul suo prossimo libro! 
a cura di SABRINA GENNARI 
 
Torre Civica (Via Roma) 
WALLY 
Davide Andreini, saludecese, da anni compone opere ispirate alla pittura surrealista. Con il suo stile esprime una realtà superiore, fatta di 
irrazionale, di sogno, rivelando così gli aspetti più profondi della mente. Un sapiente e vivace uso del colore rende le sue opere molto 
interessanti. 
a cura di DAVIDE ANDREINI 
 
La Contrada delle Tradizioni, via Pierino Albini 
 
SALUDECIO, IL LAVORO DEI CONTADINI 
Alla scoperta del giusto sapore delle cose 
La Mostra, allestita attingendo immagini e testimonianze dal libro di Paul Scheuermeier ‘La Romagna dei contadini 1923-1931’, è 
focalizzata su Saludecio, prescelto quasi cento anni fa come zona campione in Romagna dello studio linguistico e antropologico 
dell’etnologo Paul Scheuermeier. 
Un’opportunità per far conoscere e divulgare questa Saludecio immortalata negli anni ’20 da Scheuermeier, un mondo contadino 
lontano, ma ancora da assaporare nella sua genuinità di valori. 
 
CERRETO: UN LUOGO, UN RITO 
Storia e tradizione del Carnevale di Cerreto 
Cerreto è un luogo di produzione e conservazione di uno straordinario patrimonio culturale. Nell’ambito della cultura tradizionale delle 
terre al confine tra Romagna e Marche, Cerreto vanta la presenza di un Carnevale dai tratti molto antichi e lo sviluppo di una complessa 
cultura carnevalesca, per certi versi unica in tutta l’Italia centro-settentrionale. 
Fanno parte di questo patrimonio anche diverse maschere arcaiche, fra le quali: l’uomo coperto di foglie, il pagliaccio, il vecchio e la 
vecchia. 
in collaborazione con ALESSANDRO SISTRI 

 



PERCORSI 
 
Chiesa di San Biagio (Piazza Santo Amato Ronconi) 
Museo aperto solo il 25 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
MUSEO DI SALUDECIO E DEL SANTO AMATO RONCONI 
La Chiesa Parrocchiale di San Biagio è l’edificio sacro più importante della Vallata e costituisce una delle più belle architetture 
settecentesche del Riminese; comprende un notevole patrimonio di opere d’arte e la presenza dello stesso edifico delle spoglie del 
venerato Santo Amato Ronconi. 
A fianco della Chiesa si trova il Museo di eccezionale valore documentario e artistico. Nel complesso chiesa-santuario-museo si trova 
una vera e propria pinacoteca con prestigiose opere di Claudio Ridolfi detto ‘il Veronese’, Vitale e Bernardino Guerrini, Guido Cagnacci, 
G.F. Nagli detto ‘il Centino’, Sante Braschi, padre Anastasio da Coriano. 
 
Chiesa dei Gerolomini (Via Roma) 
MOSTRA ICONOGRAFICA DEDICATA AL SANTO AMATO RONCONI 
 
Sale ex Carceri, Palazzo Municipale (Piazza Santo Amato Ronconi) 
GARIBALDI: UN MITO DA RISCOPRIRE LA COLLEZIONE OTTAVIANI 
Nelle antiche e suggestive Sale delle ex Carceri mandamentali è allestita, da giugno 2007, la Mostra permanente che Saludecio ha voluto 
dedicare all’eroe dei due mondi. Si tratta di una mostra iconografica e documentaria che raccoglie cimeli originali di ogni genere, 
collezionati dal saludecese Michele Ottaviani. 
 
Centro storico 
I MURALES DEL BORGO 
Da non perdere la tradizione saludecese dei murales, opere pittoriche dipinte ogni estate in occasione di 800 Festival sui muri delle case 
del Borgo (circa 50 opere). Per queste preziose caratteristiche, Saludecio oggi è uno degli elementi di spicco di AssIPaD (Associazione 
Italiana Paesi Dipinti) e di Res Tipica (Associazioni Nazionali delle Città d’Identità). 
 

 
TEATRO DANZA, ARTISTI DI STRADA 
 
MERCOLEDÌ 24 e GIOVEDÌ 25 APRILE 
 
Viale dei Tigli 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00  
CAMPANE TIBETANE  
Le campane tibetane sono utilizzate da migliaia di anni per recuperare la salute, per ottenere benessere, rilassamento e chiarezza 
mentale. 
a cura di STEFANO MUCCIOLI 
 
Teatro Comunale ‘‘G. Verdi’’ (Piazza Santo Amato Ronconi) 
ore 16.00 (replica ore 18.00) 
FLOWERS di Barbara Bianchi 
Lo spettacolo trasporta il pubblico in un piccolo viaggio dove i corpi dei danzatori, come su una tela, si trasformeranno in petali colorati o 
magici paesaggi floreali e farfalle variopinte. 
Musica dal vivo e performance al cerchio aereo acrobatica e danza. 
a cura di B-you Acrobatic Theatre 
 
Teatro Comunale ‘‘G. Verdi’’ (Piazza Santo Amato Ronconi) 
ore 16.45 (replica ore 17.15)  
LA SIGNORA DELLE CAMELIE 
Performance teatrale. 
con Michela Giampaoli, Silvano Guidi, Letizia Gianni, Giusy Sanna, Gioconda Curzi, Alba Montella, Raffaella Cinquilli 
Regia di ROBERTO CAMINITI  
a cura di Armonda Teatro 
 
MERCOLEDÌ 24 APRILE 
 
Via Roma e Piazza don Masi  
ore 15.30 (replica ore 17.00) 
RECUP-ART 
Animazione e spettacolo, acrobazie, clown, artigianato. 
 
Teatro Comunale ‘‘G. Verdi’’ (Piazza Santo Amato Ronconi) 
ore 21.00 
VAN GOGH. SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ  
Proiezione del film di Julian Schnabel. 
Il ritratto umano di un’anima errante e della sua ricerca di un posto nella società. 
Ingresso 5 Euro. 
a cura di Associazione ‘‘Palloncino bianco’’ 
 
GIOVEDÌ 25 APRILE 
 
Via Roma, Piazza don Masi, piazzetta della Torre 
ore 15.00 (replica ore 17.00) 
RECUP-ART 



Animazione e spettacolo, acrobazie, clown, artigianato. 
 
Via dei tigli (fronte Baita dei Tigli) 
dalle ore 15.30 
LUDOBUS LEGNOGIOCANDO 
Giochi in legno per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e nonni. 
I giochi della collezione Legnogiocando si ispirano alla tradizione ludica italiana ed europea e sono costruiti con legno e materiali poveri. 

 
IL MERCATINO DI PRIMAVERA 
 
Vie e piazze del centro storico 
dalle ore 9.30 alle ore 20.00 
Il Mercatino si sviluppa all’interno del Centro Storico lungo il Corso e nelle contigue Piazze e Piazzette che si affacciano lungo il percorso, 
partendo dalla zona bassa del Borgo fino ad arrivare a Porta Montanara per uscire fuori nell’immediata area denominata Giardino dei 
Profumi. 
E’ il settore commerciale della manifestazione, che si rivolge agli amanti del naturale e di piante e fiori, a coloro che vanno alla ricerca di 
cibi coltivati secondo tecniche tradizionali, a chi desidera prendersi cura del proprio corpo ricorrendo a rimedi antichi e sempre efficaci. 
 
LA VIA DELLE ERBE E DELLA SALUTE 
A partire da Piazza Santo Amato Ronconi, il primo tratto del Corso ospita prodotti erboristici e fitoterapici, cosmesi, terapie naturali, 
essenze, integratori. 
 
LA PIAZZETTA BIO 
Nella parte alta del Corso, nella piazzetta e zona antistante, si trovano prodotti d’Agricoltura Biologica quali miele, frutta, verdura, farine, 
dolci e alimenti naturali. 
 
LA STRADA DELLE OFFICINE 
Nel tratto centrale del Corso sono disposti i banchi degli artigiani che rappresentano una significativa vetrina di oggetti d’artigianato 
naturale ed ecologico, frutto di tecniche tradizionali e di creatività individuale. 
 
LA PIAZZA DEI SAPORI 
All’ingresso di Porta Nuova la Piazza ospita i prodotti alimentari della tradizione e delle tipicità del territorio. 
 
IL GIARDINO DEI PROFUMI 
Oltre Porta Montanara, nell’area verde denominata ‘Giardino dei Profumi’, sono dislocati i vivaisti, le piante aromatiche ed officinali, i fiori, 
le sementi, i vasi artistici, utensili ed attrezzature per l’orto e per il giardinaggio, arredi da giardino. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Promo D srl, San Giovanni in Marignano - www.promo-d.com 
 

 
CIBI E DELIZIE VERDI 
 
LA BAITA DEI TIGLI 
(Largo Santiago de Compostela 2 - tel. 0541. 982214) 
 
Specialità 
Pizzette alle verdure 
Lasagne di campagna 
Cannelloni verdi 
 
RISTORANTE PANORAMICO 
Ristorante, Pizzeria, Albergo 
(Piazza Gioco del Pallone 1 --- tel. 0541.982035 / 329.0047885 www.hotel-panoramico.it) 
 
Menù 
 
ANTIPASTO 
Torta salata salus ricotta e misto di verdure 
Uovo sodo alla greca 
Involtino di zucchine e Verza marinata 
 
PRIMO PIATTO 
Gnocchi alla Sorrentina (pomodoro, basilico e mozzarella) 
oppure 
Strozzapreti Primavera con zucchine, asparagi, porcini e pendolini 
 
SECONDO PIATTO 
Misto di formaggi con gratinati 
oppure 
Fagioli con crostino di pane 
 
MENÙ COMPLETO (bevande escluse) Euro 20,00 
E’ consigliata la prenotazione 
 

http://www.promo-d.com/
http://www.hotel-panoramico.it/


Pizze 
PIZZA SALUS BIANCA (Euro 7,50) 
Mozzarella, insalata verde, radicchio e carote 
PIZZA BANDIERA (Euro 7,50) 
Pomodoro, mozzarella, asparagi e pendolini 
PIZZA CONTADINA (Euro 7,50) 
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, melanzane, zucchine e peperoni 
PIZZA ‘FANTASIA’ BIANCA (Euro 7,50) 
Mozzarella, scarola e pendolini 
 
IL PICCOLO FORNO MARZIALI 
‘‘R.Esistenza Enogastronomica di Romagna’’ 
di Daniele Marziali 
(Via Santa Maria del Monte 559c - tel. 0541.857293 www.ilpiccoloforno.com) 
 
Specialità 
Bustreng classico delle Colline riminesi 
Ciambella Romagnola  
Ciambella di Farro in purezza 
Biscotti di Farro, d’Autore e d’Amore 
 
LIQUORIFICIO ALBIMONTE 
Produzione artigianale di vini speziati e liquori, di Luigi Gennari 
(Via Pierino Albini 9 - tel. 348.7346026 www.facebook.com/liquorista.albimonte) 
 
Specialità 
VINI SPEZIATI: 
IPPOCRATICO vino rosso (Cabernet Sauvignon) speziato con zenzero, cannella e radice di galanga 
CHIARETTO vino bianco (Trebbiano) speziato con zenzero, cannella e radice di galanga 
ROSATUM vino bianco (Trebbiano) con petali di rosa 
VIOLATUM vino bianco (Trebbiano) con petali di viola mammola 
LIQUORI OTTENUTI PER DISTILLAZIONE di erbe aromatiche ed officinali: 
ABSINTHIA la ‘‘Fata Verde’’, liquore di assenzio, anice e finocchio 
CUORE BALSAMICO liquore distillato di gemme di pino, cipresso, eucalipto, menta e salvia 
CUORE DI ERBE liquore distillato di ginepro, finocchio, anice, menta, salvia, alloro, origano e basilico 
CUORE DI GINEPRO liquore distillato di bacche di ginepro 
CUORE DI MIRTO liquore distillato di bacche e foglie di mirto 
CUORE PROFUMATO liquore distillato di petali di rosa, foglie e bacche di mirto  
CUORE DI GENZIANA liquore distillato di radice di genziana e centaurea 
 
LA BOTTEGA DEI SAPORI 
Associazione Pro Loco Saludecio 
(Via 24 Giugno 159 --- www.prolocosaludecio.com) 
 
Specialità 
TRIS DI CROSTINI 
PRIMI 
Strozzapreti millegusti 
Farro con verdure di stagione 
CASCIONI 
Verde con erbe di campagna 
Rosole con olio EVO 
Bianco con ricotta e ortica 
Rosso con mozzarella, pomodoro e timo 
PIADE con farciture varie 
DOLCI 
Mix di dolci caserecci 
Torta alle fragole 
Waffel 
Dolci vegani 
ACQUA, VINO, BIRRA, BIBITE IN LATTINA 
 
IL CIRCOLO 
Circolo Arci ‘P.Albini’ Saludecio 
(Via 24 Giugno 159 - www.facebook.com/Circolo-Arci-Albini-Saludecio) 
 
Specialità 
Tagliatelle con piselli 
Tagliere con formaggi misti e fave 
 
IL FORNO PANE E DOLCI 
di Sandrino Arduini 
(Piazza 11 Settembre 1860) 
 
Specialità 
PANINI con pomodori secchi, ortica, spinaci, patate e rosmarino, peperoncino, peperoni, zucca 
PANE BUCHERON 

http://www.ilpiccoloforno.com/
http://www.facebook.com/liquorista.albimonte
http://www.prolocosaludecio.com/
http://www.facebook.com/Circolo-Arci-Albini-Saludecio


PANE DELL’ATLETA con fichi, datteri, noci e uvetta 
FOCACCINE all’ortica 
GRISSINI: aglio, curcuma, pomodoro, sesamo, 5 cereali 
BISCOTTI: lavanda, farro e uvetta, camomilla 
CIAMBELLA mele e noci 
STRUDEL 
SPIANATA farcita 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMAZIONI 
Ufficio Cultura e Turismo: 0541.869719 --- www.comunesaludecio.it 
Seguici su Facebook alla pagina SalusErbe 
 
ORGANIZZAZIONE Comune di Saludecio 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO Assessorato Cultura e Turismo 
DIREZIONE ARTISTICA Sabina Casa e Promo D srl 
UFFICIO STAMPA Fucina 798 
COMUNICAZIONE E GRAFICA, ORGANIZZAZIONE MERCATO Promo D srl 

http://www.comunesaludecio.it/
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