
UN AIUTO CONCRETO
ALL’ECONOMIA

DELLE ZONE TERREMOTATE

NATALEDUEMILASEDICI

SALTARELLO
Il saltarello viene eseguito principalmente con il tacco e la punta del piede ed è una danza 
che esprime gioia e voglia di divertimento, durante la quale il ballerino dimostra la pro-
pria bravura nel corteggiare e conquistare la ragazza desiderata; la frequenza ritmica è 
scandita dalla “Ciaramella Amatriciana” o dall’Organetto diatonico a due bassi, entram-
bi gli strumenti sono sempre accompagnati dal tipico“Tamburrello”. Gli abiti indossati 
sono una fedele ricostruzione dei costumi sabini dipinti dal Pinelli intorno al 1820/30.

MONTI DELLA LAGA
I Monti della Laga sono il regno delle acque correnti: ruscelli, cascate, sorgenti, laghetti e 
pozze, caratteristica rara nel resto dell’Appennino. In questo contesto assumono particolare 
rilievo i numerosi fossi che scendono verso valle con un continuo susseguirsi di salti di roccia. 
Questi, nella fascia d’altitudine compresa tra 1300 m e 1600 m, formano cascate alte sino a 
70-80 metri che, spettacolari in primavera per la portata d’acqua dovuta al disgelo, assumono 
toni magici in inverno per l’abbondante ghiaccio che le riveste con possibilità di arrampicata.



Come funziona?
Le confezioni Saltarello e Monti della Laga sono state composte 

scegliendo prodotti da fornitori delle zone terremotate; Guinigi 

propone tali confezioni scontate, in modo da incentivarne l’acquisto 

e favorire la ripresa economica delle  zone colpite dal terremoto.

SALTARELLO
o20.00 15.50 | Cod.123 | Pz.4

MONTI DELLA LAGA
o36.00 27.50 | Cod.124 | Pz.8

Imballo
Stringozzi “Pastificio di Matigge” pasta di semola di grano 500g

Rosso Piceno dop “Castel Croce” Polisio
Pecorino semistagionato “Caseificio storico di Amatrice” 200g ca. s/v

Guanciale di Norcia “Ansuini” trancio 300g ca. s/v

Imballo
Spaghetti alla chiatarra “Filotea” Le Matassine all’uovo 250g

Rosso Piceno dop “Castel Croce” Polisio
Salame “Salumificio Sa.No.” la Cicolana di Accumoli 400g ca. s/v

Pecorino semistagionato “Caseificio storico di Amatrice” 200g ca. s/v
Cipolle borretane al balsamico “Castellino” 180g

Funghi porcini secchi “Filotei” 10g
Frollino al burro “Satri” 180g in sacchetto

Crema di carciofi “Filotei” 75g

Prezzi Iva esclusa
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