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La storia di questa festa si ricollega, strano a dirsi, ad una vicenda di fine Ottocento, 
quando Gioacchino Pecci, per molto tempo Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve 
diventò Papa con il nome di “Leone XIII”, in questa veste si adoperò per restaurare le 
chiese del territorio compresa la nostra di S. Mariano che furono così chiamate “Chie-
se Leonine”. Donò a ciascuna chiesa un Crocifisso. Da allora, in questi paesi, ogni 25 
anni si celebra il “Giubileo del Crocifisso”. Il Giubileo di S. Mariano del 1979 si celebrò 
con una settimana di festeggiamenti di tipo prevalentemente religioso. Messe, pro-
cessioni, tridui, funzioni religiose ecc. intercalate da situazioni di tipo conviviale e 
festaiole con la partecipazione degli abitanti dei paesi vicini. Gli anni successivi detta 
festa fu ripetuta e si ripete fino ai nostri giorni con il nome di “Settimana Sanma-
rianese”. Le prime “Settimane” avevano lo spiccato carattere delle feste di campagna 
di tradizione contadina. Venivano organizzati dei giochi, ricordo il tiro con l’arco, la 
corsa dei cani, una corsa ad ostacoli, una mostra di pittura estemporanea, corse di 
biciclette, si ballava, si allestivano grandi tavolate dove si mangiava pasta fatta in 
casa (col rasagnolo verace delle signore di S. Mariano) con sugo d’oca, la torta, le 
salsicce, venivano immolate decine di oche; più o meno quello che succede oggi. Man-
cava la “Fagiolata alla Sammarianese” la cui ricetta semplice e geniale fu elaborata 

dal titolare di un ristorante molto conosciuto e prestigioso e donata alla 
“festa” dove tutt’ora gode di grande considerazione. La “Settimana” del 
1983 segnò una svolta. Ebbe inizio la costruzione degli impianti sporti-
vi partendo dallo stabile dove ora sono la sede della Pro Loco e della So-

cietà di Mutuo Soccorso alla cui realizzazione tanti sanmarianesi hanno contribuito 
con spiccato senso di appartenenza e spirito di aggregazione. 
Queste opere costituiscono motivo di legittimo orgoglio per 
la nostra comunità. Quell’anno fu realizzata una campagna 
pubblicitaria ad identificare la “festa”, parlo della donna ve-
stita da contadinella, col cappello di paglia che presentava un 
vassoio pieno di cose buone da mangiare. Questa immagine 
ebbe molto successo. Molti non sanno che in quella occasione 
fu realizzata per la prima volta la tovaglina con la pubblicità 
(la novità era la pubblicità) che oggi è utilizzata da tutte le sagre. La nostra festa gode 
di un rapporto molto particolare con il meteo; i primi di giugno e cioè all’inizio della 
festa, puntualmente piove tutti gli anni; tant’è che una volta si pensò di spostarla a 
fine mese, fu fatto. Non ci crederete, cominciò a piovere a fine mese. 
Con grande rassegnazione fu ripristinato il calendario precedente.

                                                                                                                   Eros Furiani

La Settimana Sanmarianese, una delle più antiche feste del territorio corcianese, quest’anno 
compie ben 41 anni e rappresenta uno degli appuntamenti gastronomici e ricreativi ormai 
consolidati nel tempo.
Scenario ideale della manifestazione è il centro sportivo di SAN MARIANO, fiore all’occhiello 
del territorio, edificato nel corso degli anni con grandi sacrifici dai soci fondatori delle 
varie Associazioni e che rappresenta oggi un attrezzato punto di riferimento per numerosi 
appuntamenti ricreativi e molteplici incontri sportivi anche di alto livello.
La nostra è una festa popolare, che coinvolge grandi e piccini del nostro Paese, nata con 
l’intenzione di stare insieme e portare avanti un idea che potesse migliorare i luoghi in cui 
viviamo.
Ho accettato l’incarico di Presidente al solo scopo di dare continuità alla nostra festa, dividendo 
questa responsabilità con le Associazioni del luogo e con tutti quanti collaborano per la 
realizzazione di questa manifestazione. 
Tra questi, Alviero Sargenti, che per diversi anni ha ricoperto la carica di Presidente, ha deciso 
di dare il suo contributo alla nostra organizzazione in altri incarichi e vorrei qui ringraziarlo a 
nome di tutti per il grande impegno speso per la nostra Settimana.
Il mio ringraziamento va ovviamente anche a tutte le altre persone impegnate già da diversi 
anni nell’organizzazione della nostra Festa, alle preziose risorse che durante la Settimana sono 
impegnate per rendere tutto questo possibile ed ai nostri sponsor che da anni ci sostengono.
E’ con piacere che do il benvenuto a tutti voi invitandovi a trascorrere qualche ora nei nostri 
stand per gustarvi i piatti preparati dalle nostre donne e per ascoltare della buona musica.
                                                                                                                                         Il Presidente della Settimana Sanmarianese
                                                                                                                                    Giuliano Paradisi

Venerdi’ 1 giugno 2019 ore 21,00 presso il palazzetto dello sport di San Mariano:
l’A.S.D. Pattinaggio Artistico San Mariano, un’importante realtà sportiva attiva da oltre 35 anni nel territorio corcianese presenterà, 
durante la SETTIMANA SANMARIANESE, il tradizionale GRAN GALÀ DI PATTINAGGIO ARTISTICO.
Tutti gli atleti della società che praticano le specialità di singolo, coppia danza e solo dance, si esibiranno in un entusiasmante spettacolo.
Il merito dei grandi risultati dell’associazione sportiva Pattinaggio Artistico San Mariano, anche quest’anno prima classificata a livello 
regionale, oltre agli atleti e alle loro famiglie, va al gruppo insegnanti: Marilena Medea, Michela Germini, Brunella Elleborini, Fran-
cesca Guasticchi, Mattia Sforna, Chiara Piottoli, Nicolò Allegrucci, Chiara Braganti, Alessandra Casavecchia, Davide Zucchini, 
Francesca Tocci, Alessandra Costantini e le nuove leve Martina Braganti e Alice Onofri.
Verrà presentato al pubblico il collettivo di tutti gli atleti della società, oltre ad altri spettacolari numeri, in cui si esibiranno 
tutti i campioni regionali 2019. Ci sarà anche la partecipazione del quartetto “Blue stone” campione regionale 2019, 
composto da 2 atlete di San Mariano e 2 dell’associazione sportiva Sant’Egidio, allenato da Chiara Casagrande. 

Vi aspettiamo numerosi per un’imperdibile serata!!!  

Valentina Roila



Tris di Bruschette  
Antipastone*

Primi  
Fagiolata alla “SANMARIANESE”
Umbricelli con barbozzo 
Ravioli formaggio e funghi porcini ** 
Strozzapreti al ragu bianco di cinghiale **
Gnocchi al sugo d’Oca **

Secondi  

“LA PORCACCIA”

Grigliata mista di maiale
(capocollo-puntarelle-salsicce)

Stinco porchettato con patate arrosto

Spezzatino de ‘na volta
con erba e torta **
  
Le torte al testo 
Torta con Prosciutto  
Torta con Prosciutto e Pecorino
Torta con Salsiccia 
Torta con Salsiccia e Erba **  
Torta con Caciotta
Torta vuota 

Patatine Fritte ** 
Verdura cotta ** 
Insalata verde  

Tozzetti con Vinsanto  
Profiteroles
Zuppa Inglese
Macedonia 
*  L’Antipastone comprende: 
    Prosciutto e melone, capocollo con torta  al  formaggio, 
    tris di bruschette, pecorino e miele, panzanella.   

** Prodotti surgelati.

Cadetto Lungarotti  lt. 0.75  
Falanghina IGP del Sannio lt.0.75 
Grechetto Umbria IGP Sasso dei Lupi lt. 0.75  
Gewurtraiminer Tremisse lt. 0.75  

Cadetto Lungarotti lt. 0,75

Cabernet Sauv. IGP Sasso dei Lupi lt. 0.75

Montefalco Gaita del Falco lt. 0.75

Sangiovese Castello di Magione lt. 0.75

Sasso dei Lupi (bianco/rosso) brocca. lt 0,50  

Acqua Minerale lt. 1  
Acqua Minerale lt. 0.5 

Bibite in bottiglia 
Bibite in lattina

GRAN TAGLIERE + VINO 200ml 
servito velocemente presso la Taverna! 

La fagiolata alla Sanmarianese
verrà servita su  SCODELLE di COCCIO

La storia di S. Mariano è naturalmente 
legata alle vicende di Perugia. Le sue 
origini risalgono ad epoca etrusca, V-IV 
sec. a.C., come risulta dai numerosi re-
perti portati alla luce da scavi effettuati 
nei primi anno del 1800 ad opera dell’archeologo G.B.Vermiglioli e proseguiti da 
altri fino ad epoca recente. Tali reperti sono presenti in musei come al British di 
Londra, al Louvre di Parigi. all’Antikensammlungen di Monaco nonchè al Museo Ar-
cheologico dell’Umbria dove è esposto uno dei tre esemplari dell’ ”uomo pesce”. Una 
piccola scultura in bronzo di ottima fattura la cui immagine è stata adottata come 

simbolo della “Pro-Loco” di S. Mariano. L’economia 
dei popoli etruschi che abitavano questi luoghi era 
legata prevalentemente all’agricoltura e alla pasto-
rizia; nella zona di Santa Sabina era fiorente anche 
l’estrazione del travertino che squadrato in grandi 
blocchi fu impiegato per la costruzione della cinta 
muraria e dell’Arco Etrusco di Perugia. Piobbico è il 
nome antico del castello che è posto su una delle tre 
colline che costituiscono il nucleo abitativo che nel 

1046 cambiò il suo nome in quello attuale con l’acquisizione della Reliquia e del culto 
di San Mariano, martire algerino del terzo secolo. Castrum Sancti Mariani subì molte 
vicissitudini e distruzioni pur presentando ancora elementi architettonici delle prime 
costruzioni risalenti, secondo alcune fonti, all’anno 880. Il 25 luglio 1365 avvenne 
una sanguinosa battaglia nei luoghi compresi fra S. Mariano, Bagnaia e Pila fra i 
perugini aiutati dal capitano di ventura tedesco Hanneken von Baumgarten, accorso 
da Roma con seimila lance, per difendersi dai venturieri della Compagnia Bianca 
di Giovanni Acuto formata da inglesi ed ungheresi e 
comandata da Andrea di Belmonte e Giovanni di Buc-
cia. Detta compagnia aveva invaso il contado perugi-
no saccheggiato e devastato arrecando gravi danni. 
La battaglia si concluse quando gli inglesi, inseguiti 
ed incalzati dai perugini e dai tedeschi di Hanneken, 
trovarono riparo nel castello di S. Mariano. Assediati 
e senza scampo, destinati ad arrendersi o morire di 
fame e di sete. Fu così che scrissero una lettera pieto-
sa ai perugini a seguito della quale furono risparmiate le loro vite e liberati. Narra di 
questo fatto una lapide posta sul muro del castello ben visibile dalla piazza antistante 
la chiesa parrocchiale. Gli inglesi tornarono tre anni dopo con alla testa Giovanni 
Acuto e sconfissero i Perugini a Ponte S. Giovanni.
L’aula del palazzo comunale di Perugia dove fu decisa la liberazione degli inglesi dal 
Castello di S. Mariano da allora si chiama “Aula del Malconsiglio”.
                                                                                                           Eros Furiani

Dalle ricerche di M. Taddei. Da “S. Mariano Frammenti di storia” coord. F. Giordano, Ed. Futura - 2003 

A GRANDE 
RICHIESTA

Bianchi

Rossi



Venerdì

7

TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

Pista ore 21,30

Gran Galà del
Pattinaggio Artistico San Mariano

Serata danzante con 
l’Orchestra Spettacolo

Orient
   Express   

Palazzetto ore 21,00

Via Caprera, 108 - 06073 Corciano (PG
agritecnicacapanne@gmail.com - agritecnicacapanne@pec.it



Sabato

8

Magazzino: Osteria S. Martino
(Zona Ind.) AGELLO - Perugia
Tel. 075.695714
Cod. Fisc. e P. IVA 0250466 054 5
www.tecnonoleggi.com
info@tecnonoleggi.com

Fausto 335.7879621
Nicolò 335.7879620
Tommaso 348.3837776

MOTORI ELETTRICI
   ELETTROPOMPE AUTOCLAVI
             MATERIALE ELETTROMECCANICO
             ED  ELETTRICO
                       AUTOMATISMI PER CANCELLI
                                   CHIUSURE CIVILI E
                                   INDUSTRIALI
                                             IRRIGAZIONE
                                             PARCHI E GIARDINI

S.C.A.T. s.r.l.
06132 S. SISTO (PG)
Via A. Migliorati, 14
Tel. 075 5289067
Fax 075 5270018
e-mail: scatsrl@scatperugia.it

FINALI PALLAVOLO Giovani
C.S.I. Perugia Pista ore 21,30

SERATA EVENTO
con

OMAR LAMBERTINI



GIRASOLE
SAN MARIANO

INTIMO - MERCERIA
S. MARIANO - Via Aldo Moro, 40

S. MARIANO  - Via Aldo Moro, 108

Dott. LUCA PUGLIESE
ODONTOIATRA

SAN MARIANO 
Via Aldo Moro 106Agenzia

SAN MARIANO

OTTICA E OPTOMETRIA
Centro Commerciale

IL GIRASOLE

Domenica

9
3° Raduno Motoristico auto, moto d’epoca
ore 8,30 Iscrizioni - ore 10,00 Partenza - ore 13,00 Pranzo

Area festa

Pista ore 21,30

TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

Serata danzante con 
l’Orchestra Spettacolo

Erika
    Clerini   

9 Giugno

3°

2019

PANETTERIA - PASTICCERIA - BUFFET - CATERING - RICEVIMENTI

DISTRIBUZIONE e PRODUZIONE
Via C. Bozza - Ellera (PG) - tel. 075.5188735 - fax 075.5179771

Madonna Alta (Pg) Via Madonna Alta, 67 - Tel. 075.7973764
CAFFETTERIA - PASTICCERIA - PANETTERIA - GASTRONOMIA
Olmo (Pg) - Tel. 075.517 27 57 - Agello - Tel. 075.6959234

NEGOZI

Via Aldo Moro, 12 - Tel. 075.6975190 - S. MARIANO
STORE

ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI

PUNTO VENDITA
S. MARIANO

EDICOLA GIRASOLE
di CARLA GAGGIA

Via Settembrini 21/A - 349.5121890
SAN MARIANO



Lunedì
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TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

HAI  LA PARTITA IVA ?
CHIEDICI UNA CONSULENZA GRATUITA PER IL TUO BUSINESS

INIZIA SUBITO A RISPARMIARE !

Pista ore 21,30

Serata danzante
con l’Orchestra

Musica
   Allegria 

FESTA FINE ANNO
“Scuola dell’Infanzia Lucina”
di San Mariano

Palazzetto ore 17,00

Via A. Moro, 76 - S. Mariano di Corciano (PG)
Tel./fax 075 5170363 - cell. 328 6832581 - info@abrinformatica.it

Via del Parco, 12 - SAN MARIANO



Via Leonardo da Vinci, 71/73 - Fraz. Mantignana - Corciano (PG)
Tel. e Fax 075.5849276 - ortodinonnootello@gmail.com Per richiedere un preventivo gratuito e visionare tutti i nostri prodotti ed offerte

visitate il nostro sito www.idfiorucci.it

San Mariano (Centro Commerciale Il Girasole)
Via A. Moro, 56 - Tel. 075 5172045

San Mariano
Viale Cavour, 22/24 - Tel. 075 5294315

Castel del Piano
Via Strozzacapponi, 33 - tel. 075.774861

Pila
Strada Settevalli, 1005 - Tel. 075 5149340

PERUGIA
Via Settevalli, - Tel. 075 5000401

SAN SISTO
Via dei Tagliapietra, 5 - tel. 075.5288898

SANTA LUCIA
Strada Sobborghi - tel. 075 40573



Via Migliorati,18 - Tel. 075.5289067 - Fax 075.5270018
e-mail: scatsrl@scatperugia.it

06132  SAN SISTO  PERUGIA 

di POMPEI FERRUCCIO & C.

ISTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI
IRRIGAZIONI PARCHI E GIARDINI - STAZIONI DI POMPAGGIO

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CONDIZIONATORI

s.a.s.



Martedì
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TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

AUTOCARROZZERIA 
NUOVA CASTIGLIONESE
di Antognelli Mauro & C. s.n.c.

Str. Provinciale 315 - 06072 CASTIGLIONE DELLA VALLE
Marsciano (PG) Tel. e Fax 075.8787519 - Cell. 333 1229795

e-mail. nuovacastiglionese2@libero.it

Pista ore 21,30

Serata danzante
con l’Orchestra

Musica
   Allegria 

CERCHI LAVORO?
SCEGLI UNA CARRIERA

IMMOBILIARE 
DI SUCCESSO

Agenzia Ponte Felcino (Pg)
Piazza B. Buozzi, 10
Tel. 075.5913038 - Mob. 373.7787879
Servizio H24

Agenzia San Mariano di Corciano (Pg)
Via Aldo Moro 22 - Il Girasole - Tel. 075. 5171821

Mob. 373.7787879
Servizio H24



Corsa podistica km 7,5 

LA STRASANMARIANO
ore 17,00 Iscrizioni
ore 18,30 Partenza

Area festa

Pista ore 21,30

                Serata giovani

         LIGA+
             BLASCO BAND

TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

Mercoledì
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Giovedì
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TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

SAGGIO DI FINE ANNO
GINNASTICA RITMICA
A.S.D. Ginnastica PERUSIA

Palazzetto ore 21,00

Pista ore 21,30

Serata danzante 
con l’Orchestra

Manuel
   Malanotte



Venerdì
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TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

Laboratorio e punto vendita
Via Caprera, 116
06073 CAPANNE (PG)
Tel. 075.5149602

Punto vendita
Centro Commerciale

GIRASOLE - CORCIANO (PG)
Tel. 075.9630855

Serata Danzante
con l’Orchestra

Pista ore 21,30

   MARIO
     RICCARDI

Via Einaudi, 93 - S. Mariano - Corciano (PG)
Tel. 075.5140300 - Cell. 338.2162365

LOT TO RICEVITORIA N. PG7774

VENERDÌ e SABATO ORARIO CONTINUATO 9.00/19.00
dal MARTEDI’ al GIOVEDi  9.00/13.00 - 15/19.30



Sabato
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TUTTE LE SERE 

GRAN 

TAGLIERE

Pista ore 21,30

Serata danzante
con l’Orchestra

Anna Maria 
   Allegretti

PANETTERIA • PASTICCERIA
BUFFET • CATERING • RICEVIMENTI

Cake Food Line srls 
Via Corrado Govoni, 4

CORCIANO (PG)

Madonna Alta (Pg)
Via Madonna Alta, 44 - Tel. 075.7973764

CAFFETTERIA - PASTICCERIA - PANETTERIA - GASTRONOMIA

NEGOZI

Agello Via P. Vincioli 45  (Magione) - Tel. 075.69 59 234

DISTRIBUZIONE e PRODUZIONE

Via C. Bozza, 4 - Ellera (PG)
Tel. 075.518.1670 - Fax 075.517.9771

AUTOTRASPORTI  FRIGO

Via C. Cattaneo 5/6
SAN MARIANO (PG) 348.4935903

SORBINI FABRIZIO & FIGLIO

392 0466053 - 393 9032716
Via S. Allende, 26 -  SAN MARIANO (PG)

info@tecnoelettricapg.net - tecnoelettrica1@pec.it
Tel. /Fax 075 5179455



Serata danzante 
con l’Orchestra

     Musica 
          Solare

Domenica

16

VALTER VOLPATO
MEDIAZIONI IMMOBILIARI
Via Ponchielli, 4 - Ellera di Corciano 
(PERUGIA)
tel. 075.5172244 - fax 075.5172244
www.volpatoimmobiliare.it

Saggio di Danza Sportiva
A.S.D. FREE DANCE

Palazzetto ore 9,00

Cari Sanmarianesi e non, la Società Mutuo Soccorso circolo di San Mariano da 
qualche anno a questa parte ha subito dei cambiamenti, a partire dal consiglio composto 
da molti volti giovani per poi arrivare alle strutture.
Negli ultimi 2 anni abbiamo dismesso il vecchio pallaio ormai usurato, per costruire un 
nuovo campo da beach volley; abbiamo rinnovato la sala biliardo e cercato di rendere più 
accoglienti i locali nel loro complesso.
Questo importante lavoro è stato possibile grazie all’impegno ed alla preziosa collabora-
zione di tutti i consiglieri, soci e delle associazioni del territorio.
Mi rivolgo a voi perché per continuare a garantire tutte le nostre attività socio-culturali, 
ricreative e sportive che da sempre ci contraddistinguono, il vostro aiuto sarà fondamentale!
Vi invito quindi a frequentare i nostri spazi, partecipando alle iniziative e darci una mano 
ad idearle ed a realizzarle.
Continueremo a mettere il nostro impegno per cercare di non perdere i valori umani e so-
ciali per cui è nata questa associazione.
Vi ricordo infine che il tesseramento per l’anno 2019 è aperto!

Buona 41a settimana Sanmarianese a tutti!
                                                                                                          IL PRESIDENTE
                                                                                                              Federico Belli

per info 075 5293424               

CIRCOLOSANMARIANO

Area Festa ore 11,30

S. Messa

Pista ore 21,30



PROLOCO SAN MARIANO 
www.prolocosanmariano.it

Cari amici, 
un saluto vi arriva dalla Proloco di San Mariano che, con il nuovo consiglio fatto di gente gente 
giovane e con l'intento di mantenere vive le relazioni tra paesani attraverso un programma strut-
turato per far conoscere le bellezze del nostro territorio, abbraccia  le esigenze di tutti, dai più 
grandi ai più piccoli.
Come ormai di consueto, la Proloco ha organizzato insieme alle altre associazioni San Mariane-
si per il periodo natalizio "La bottega di Babbo Natale" e "La befana vien giù dal campanile", 
riscuotendo un grande successo per entrambe le manifestazioni, creando nella parte più storica del 
nostro paese un'atmosfera magica.
Abbiamo portato avanti il progetto dedicato alla salute e al benessere chiamato "Piedibus", una 
passeggiata in compagnia realizzata  da un gruppo di volenterosi che sta coinvolgendo un gran 
numero di persone perchè il condividere l'amore per le attività motorie è divertente oltre che salu-
tare.
Per gli avventurosi c'è sempre a disposizione il corso di sub "Il Mare a San Mariano" orga-
nizzato in collaborazione con ASD Blue Team  , finalizzato al conseguimento del brevetto per 
immersioni riconosciuto a livello nazionale .
Per il 2019 è stato stilato un ricco programma di gite culturali e culinarie, tantissimi gli itinerari 
proposti, partendo con la prima uscita a Cascia e Norcia.
Porteremo inoltre avanti quelle che sono da sempre le manifestazioni fiore all'occhiello della nostra 
associazione , quali la Rassegna Teatrale "Mario Taddei".
Il nostro obiettivo in questo anno sarà quello di far conoscere il più possibile il nostro paese, va-
lorizzandone le bellezze e il territorio circostante.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo alle Associazioni del territorio, linfa vitale del Paese , 
con le quali collaboriamo attivamente sperando di realizzare sempre eventi nuovi, belli ed inte-
ressanti e a tutto il consiglio della Proloco, persone instancabili e piene di consigli e nuove idee. 
Infine, ma non per importanza, voglio fare a nome della Proloco un grande in bocca al lupo al 
nuovo presidente della  XXXXI Settimana Sanmarianese Giuliano Paradisi e a tutti gli orga-
nizzatori e i collaboratori che con impegno e dedizione lavorano per la riuscita di questo che per 
il nostro Paese è l'evento per eccellenza.

Il Presidente
Claudia Cenci

La Polisportiva San Mariano svolge attività giovanile di pallavolo 
per ogni fascia d’età, fino ai 18 anni. Per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, 
che vogliono provare questo bellissimo sport, 
mettiamo a disposizione 4 LEZIONI GRATUITE, 
l’eventuale iscrizione avverrà alla 5a lezione
Quest’anno inizieremo il 16 SETTEMBRE,
VI ASPETTIAMO!!

Per info e pre-iscrizioni: 
polisportivasanmariano@hotmail.com

Paolo 320 0726292

ANIMAZIONI PER BAMBINI
GIOCHI e SCULTURE con PALLONCINI

ore 20.30 / 22.30



Via Mentana, 17 - SOLOMEO (PG)
Cell. 348.3701141 - 347.3208993

MOVIMENTO TERRA
& LAVORI AGRICOLI

MUNZI Roberto & Paolo


