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comune
di saludecio
assessorato
CULtUra e tUrIsMo 

agoSto 2012

3 agosto
Serata inaugurale
a ingreSSo libero

4, 5, 6, 7 agosto INGRESSO 3 EURO
Ingresso gratuIto fIno a 12 annI d'età

ParcheggIo gratuIto 

con il patrocinio  e il contributo di

regione emilia romagna
provincia di rimini

Le invenzioni deLL’800
nei muraleS del borgo

01 Il VelocIPIde dI J. starley (1872)
02 l’auto e la PrIma gara (1891)
03 l’alIante dI o. lIlIenthal (1891)
04 Il grammofono dI e. BerlIner (1887)
05 Il dondolo dI a. thonet (1860)
06 Il sassofono dI a. J. sax (1842)
07 Il cInema dI a. e l. lumIère (1895)
08 la fotografIa dI n. nIePce (1824)
09 Il BInocolo marIno dI Porro (1867)

10 la macchIna da cucIre
 dI thImonnIer (1830)
11 I QuotIdIanI dell’800: 
 cronaca locale (1885)
12 la lamPadIna dI edIson (1871)
13 la macchIna da scrIVere 
 dI c. l. sholes (1867)
14 Il telefono dI g. Bell (1876)
15 I PrImI gIochI olImPIcI dell’era 
 moderna (1896)
16 I fIammIferI dI J. Walker (1827)
17 la radIo dI g. marconI (1895)

18 Il francoBollo Postale dI r. hIll (1839)
19 Il manIfesto dI J. cheret (1850)
20 Il Pendolo dI J.B.l. foucault (1851)
21 la Posta statale (1874)
22 la Penna stIlografIca (1884)
23 l’ecologIa (1866)
24 la locomotIVa Bayard (1839)
25 la PIzza margherIta (1869)
26 louIs Pasteur (1822-1895)
27 Il mIcrofono a carBone (1877)
28 Il PrImo osserVatorIo 
 VulcanologIco (1841)

29 la fIsarmonIca (1822)
30 Il PrImo fumetto (1895)
31 Il rasoIo dI sIcurezza
 e la lametta gIlette (1895)
32 Il Jeans (1853)
33 Il caleIdoscoPIo (1817)
34 l’armonIca a Bocca (1821)
35 le PantomIme lumInose (1889)
36 Profumo “la VIoletta dI 
 Parma” dI BorsarI (1870)
37 Il BorsalIno (1857)
38 Il rosolIo dI agrumI (1816)

39 la carta IgIenIca (1857)
40 Il PrImo Ballo allaccIatI (1830)
41 l’aPrIscatola (1855)
42 la fotografIa stereoscoPIca (1838)
43 la coca-cola (1886)
44 la croce rossa (1864)
45 Il dado da Brodo dI carne (1859)
46 la PrIma faBBrIca dI candele (1859)
47 la BomBonIera (1896)
48 raggI x (1895)
49 Il tutù (1852)
5o Il reggIcalze (1876)

garIBaldI, un mIto da rIscoPrIre

l’angolo deI PIttorI

Il PlanetarIo

l’atelIer fotografIco

glI amIcI dell’800

le cartomantI

museo dI saludecIo e del Beato amato
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       oSterie
       e riStoro
 VIa roma
1  FIORFRì 800
 cIbO e bevande

 PIazza xI settemBre 1859
2 bOTTeGa deI caScIOnI

 PIazza xI settemBre 1859
3 cIRcOLO aRcI 
 “P. aLbInI”

 PIazza xI settemBre 1859
4 OSTeRIa dI PORTa nUOva

 PIazza xI settemBre 1859
5 IL bancHeTTO
 deL cOcOMeRO

 fuorI mura dI leVante
6 OSTeRIa e caFFÈ
 deLLa LUna

 VIa seBastIano serIco
7 GIaRdInO dI RIaLTO

VIa seBastIano serIco - VIa roma
PIazza xI settemBre 1859
IL MeRcaTInO A cura di Promo D
la tradizione popolare nel mercato
cittadino del xIx secolo.

segreterIa organIzzatIVa: 
Promo d s.n.c. - san gIoVannI In marIgnano (rn)
tel. 0541 827254 - fax 0541 825161 
WWW.Promo-d.com  /  Info@Promo-d.com

bOTTeGa deI caScIOnI
a.s. “Pro loco” – saludecIo
Insalata di riso, fagioli alla 
saludecese, costolette 
o braciole al forno con 
patate, cassoni verdi (erbe 
di campagna e formaggio), 
cassoni rossi (pomodoro e 
mozzarella), cassoni bianchi 
(cipolla e salsiccia). Piade 
farcite: prosciutto, salame, 
porchetta, formaggio e rucola, 
mozzarella, stracchino e rucola, 
pecorino, tonno e carote. dolci: 
Waffeln di marion e caserecci 
di francesca. Bibite e vino. 
“grattachecca” dell’800.

OSTeRIa dI PORTa nUOva
 a.d.s. “tre esse saludecIo” 
tel. 328 4521925
antIPastI spicchi di cascione.
PrImI Quadrettoni ai ceci.
oPPure tagliatelle al ragù.
oPPure tagliatelle ai ceci.
secondI (piatto freddo)
tagliere misto italiano

oPPure Porchetta allo spiedo.
contornI Insalata pomodori e 
cetrioli. dessert dolce 
della casa.
Menù cOMPLeTO 16.00 euro
bevande eScLUSe 

cIRcOLO aRcI “P. aLbInI”
antIPasto tagliere di salumi 
e formaggio. oPPure crostini 
misti. PrImI zuppa di legumi.
oPPure riso saltato con 
bocconcini pollo al lime (piatto 
unico). oPPure rigatoni alla 
maiala con sugo di costarelle 
piccante (piatto unico). 
secondo arrosto agli odori con 
polenta. dolcI sorbetto al caffè.
oPPure tartufo bianco.
Menù cOMPLeTO 18,00 euro
bevande eScLUSe
Inoltre… caffè, caffè shakerato, 
tisane, assenzio, sangria, 
aperitivi, cocktails, digestivi, 
cocomero, peschetta.

GIaRdInO dI RIaLTO
a.s.d. santa marIa daIno
tel. 0541 850104
antIPasto Panzanella con 
olive e mozzarelline. PrImo 
trenette al pesto. oPPure 
Penne all’arrabbiata. secondo 
spiedino di carne bianca al 
rosmarino e salsiccia alla 
griglia. oPPure Piatto rustico 
del contadino. contorno

Pomodori e cetrioli. oPPure
Patatine fritte. dolce gelato 
e limoncino.
Menù cOMPLeTO 17,00 euro
bevande eScLUSe

OSTeRIa deLLa LUna
caFFÈ deLLa LUna
la cometa dI PIccIonI Bruno
tel. 0541 981699 - 329 8898589
(Posti anche al coperto)
antIPasto fesa di tacchino con 
rucola e scaglie di grana. PrImo 
strozzapreti con salsiccia, 
fantasia di funghi e pendolini. 
secondo fiorentina di manzo 
alla brace con patatine fritte e 
pane al rosmarino. oPPure
tagliere di salumi e formaggi 
della tradizione con melone 
e pane al rosmarino. dolce
gelato tartufello.
Menù cOMPLeTO
con fiorentina 20,00 euro
Menù cOMPLeTO
con tagliere 15,00 euro
bevande eScLUSe
aperitivi stellari, stuzzichini e 
piade farcite, caffè espresso e 
galattico, rosolio e sangria del 
trentennale, cocktail lunatici, 
shortini spaziali, assenzio, 
mojito e flambèe.

IL bancHeTTO
deL cOcOMeRO
stecco di cocomero, cocomero 

con panna montata, cocomero 
con limone, cocomero con 
limone e menta, cocomero con 
maraschino e menta, cocomero 
al basilico, melone, melone 
limone e menta, melone con 
maraschino e menta, melone 
con panna montata, Peschetta, 
sangria.

FIORFRì 800
cIbO e bevande
fIorfrì  - VIa Pancaldo 10
ostra Vetere (an)
Tutte le società, tutte le feste
cominciano e finiscono in pappate 
e prima che s’accomodin le teste 
voglion esser le pance accomodate. 
I preti che non son dei meno accorti, 
fan dieci miglia per un desinare. 
O che si faccia l’uffizio dei morti, 
o la festa del santo titolare, se non 
v’è dopo la sua pappatoria il salmo
non finisce con la gloria.
crescione fiorfrì dell’artusi, 
cono di fiori fritti, Bombette 
dolci alla lavanda, Bevanda 
analcolica frutta e fiori, Bevanda 
alcolica vino e frutta, elisir 
alcolico all’assenzio, Prosecco.

i menù
oSterie e riStoro

da vedere

Organizzazione
comune dI saludecIo

Ufficio Stampa
rIta cellI

Grafica
tIto IntoPPa

Scenografie
stefano aguzzonI 
e caterIna gardonI

Illuminotecnica
fonolux
hera luce

Organizzazione Mercato
Promo d

UIT Tel. 0541 869731 • Ufficio cultura e Turismo tel. 0541 869719 - 869721
www.ottocentofestivalsaludecio.it • www.visitaresaludecio.com • www.paesidipinti.it

Agriturismo Papaveri e Papere

Un piccolo paradiso a pochi passi dal mare...
antico casolare ristrUttUrato con accoglienti

appartamenti, immersi nel verde e nella tranqUillità
delle colline romagnole. aperto tUtto l’anno

via levata, 769/a - 47835 salUdecio (rn)
tel. 0541 956758 - cell. 340 2408593

 agriturismo saludecio via dei Poggi, 2064 - tel. 0541 857190
vendita vini al pubblico san giovanni in marignano 

via Pianventena, 681 - tel. 0541 955195

MORcIanO dI ROMaGna

IMPReSa edILe di silvestri Ivan
via Vespucci, 24 - riccione
tel. 0541 602833 - cell. 347 5896330
isilvestri@alice.it

... dalle fondamenta al tetto!

VIa manzonI 1/B - 47832 s. andrea dI s. clemente (rn) 
tel. & fax 0541 987588 - morciano@agristore.itVIa marconI n. 11 - morcIano dI r. (rn)

Macelleria
conti liDia

VIa sant’ansoVIno, 1 - saludecIo - cell. 328 7594041

aRRedaMenTI 
InTeRnI 
& eSTeRnI,
RIPaRazIOnI, 
ecc.

Via Bragaglia 183 - 47835 - Saludecio
loc. Meleto (rN) - tel. 0541 855152 - cell. 328 0918751
info@locandadelpettirosso.it
www.locandadelpettirosso.it

Locanda 
deL Pettirosso
saPori antichi
creatività moderna
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Piazza
       del TeatroLa piazzetta

           della fiera

Lungo le muraVia Roma
Giardino
   dei profumi

Via Albini

VIa PIerIno alBInI
L’anGOLO deI PITTORI
come nella tradizione ottocentesca, vari 
artisti dipingono “en plein air” ispirandosi 
alle correnti pittoriche dell’800.

VIa seBastIano serIco
aMIcI deLL’800
un luogo di ritrovo per figuranti e saludecesi 
in costume d’epoca.

VIa seBastIano serIco
800 In POSa, L’aTeLIeR FOTOGRaFIcO
tutti in posa, in costume d’epoca, per un 
prestigioso ritratto “virato seppia”.

VIa rIalto
Le caRTOManTI
nel cuore del borgo la piazzetta delle car-
tomanti. Per i consultanti, diverse le arti 
divinatorie: carte, tarocchi e lettura della 
mano.

Palazzo munIcIPale
ex carcerI mandamentalI
GaRIbaLdI, Un MITO da RIScOPRIRe
La cOLLezIOne OTTavIanI

centro storIco
Le InvenzIOnI deLL’800
neI MURaLeS deL bORGO

chIesa san BIagIo,
chIesa deI gerolomInI
MUSeO dI SaLUdecIO
e deL beaTO aMaTO


