
  

 
TITOLO E PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL POTREBBERO SUBIRE DEI CAMBIAMENTI PRIMA DELLA 
DIFFUSIONE AI MEDIA PREVIA APPROVAZIONE DI ASSOCIAZIONI PROMOTRICI E PARTECIPANTI 
 

FESTIVAL DELLE VALLI 2018 
DA 1 APRILE A 31 MAGGIO 2018 

Modulo di adesione  

(Comitato Promozionale Offeio) 

csilvi@gses.it    cell. 333 1103656 
fedascenzo@gmail.com   cell. cell.339 343 7369 

ferrariresini@alice.it  cell.  333 351 1243 

Soggetto proponente 

Nome Associazione o Ente proponente: “Comitato Promozionale di Offeio” 

Indirizzo: P.zza Padre Francesco Coralli, 02025 Offeio Fraz. Petrella Salto 

Recapito telefonico: 347/0638436 

Email: paoladippo@gmail.com 

Sito web: www.offeio.com 

Evento proposto 

Titolo evento: “Festa dei Vertuti” 

Tipo di evento: culturale – escursionistico - promozione piatti tipici locali 

Luogo di svolgimento: Offeio di Petrella Salto (Rieti) 

Periodo di svolgimento: 1 Maggio 

Responsabile dell’evento 

Referente (nome e cognome): Paola D’Ippolito 

Telefono / Cell. Email:  347/0638436 - paoladippo@gmail.com 

Altre associazioni che collaborano o partecipano a questo evento  

C L U B  A L PI N O  I T A L I A N O  

Sez i one  d i  R ie t i  

Gruppo CAI  Rasc ino  

Logo Ente proponente  

 

Eventuale locandina evento  
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Informazioni per illustrare l’evento su apposito sito sul Festival  
con link al sito associazione o file .pdf on line su sito Festival  

Il Comitato Promozionale di Offeio, organizza per il giorno 1 maggio 2018 la festa dei “Vertuti”. 
La manifestazione è legata alle tradizioni enogastronomiche della Valle del Salto e richiama 
molti visitatori.  
I “Vertuti”, è un antico piatto a base di un ampia varietà di legumi, verdure ed erbe aromatiche, 
che si tramanda ancora oggi di generazione in generazione, grazie anche all’aver dedicato ad 
esso un evento che tende a configurarsi come attrazione gastronomico-turistica.  
Infatti “I Vertuti” rappresenta una festa di inizio primavera, e ha l’obiettivo di diffondere una 
corretta  alimentazione, far conoscere i prodotti alimentari, spiegare i sistemi di produzione, la 
stagionalità, il legame tra alimentazione e salute (corretti stili di vita) il legame tra prodotto 
agricolo e territorio di provenienza, il valore del cibo in quanto “noi siamo quello che mangiamo”. 
 In tale occasione, il Comitato Promozionale di Offeio, in collaborazione con Il CAI - Club 
Alpinistico Italiano di Rascino, con l’intento di far conoscere anche le bellezze naturalistiche, i 
patrimoni archeologici, paesaggistici, architettonici del Cicolano, promuove passeggiate (con la 
guida di escursionisti esperti). 
L’evento, congiunto alle iniziative delle associazioni della Valle del salto, Velino e Turano ha lo 
scopo di creare una sinergia tra le varie realtà presenti (associazioni, cittadini tutti) richiamando 

l’attenzione sui borghi con eventi culturali e ricreativi, valorizzando la storia, l’artigianato, i 
prodotti tipici e le aziende agricole biologiche locali, con l’istituzione di “Fattorie Didattiche” 
per adulti e bambini. 
Inoltre i visitatori hanno la possibilità di scambiarsi opinioni e aprire tavoli di confronto.  
Gli eventi sono finalizzati a diffondere modelli di turismo sostenibile, a partire dall’utilizzo dei 

sentieri della Valle del Salto. In particolar modo: il Sentiero Europeo E1 (longitudinalmente, 
da nord a sud, dalle Terme di Cotilia ad Alba Fucens) e il sentiero Italia (trasversalmente da 
ovest ad est, da Valle Cupola a Cittaducale).La promozione di tali iniziative sono volte 
dunque alla valorizzazione dei luoghi, affinché in queste terre un turismo sempre più attento 
a queste tematiche possa godere dell’arte degli antichi borghi e della natura selvaggia, 
difendendola da interventi poco lungimiranti e quasi sempre gravemente lesivi dell’integrità 
dei territori. 

Con l'invio del presente modulo, l'interessato dichiara di essere a conoscenza delle 
Informative sulla Privacy previste dalle leggi in vigore. 
attività ricreative e sportive all’aria aperta,  scoperta dei centri storici di borghi e villaggi e delle loro strutture di accoglienza 
ed ospitalità per escursionisti e turisti, di siti archeologici e musei locali, sia all’aperto che al chiuso, partecipazione a mostre 
fotografiche e video, convegni su storia e cultura locale, appuntamenti enogastronomici, spettacoli legati a tradizioni e 
folklore dei luoghi. 
 

FIRME:  RESPONSABILE EVENTO (Cristian Salusest)  

RESPONSABILE ASSOCIAZIONE (Paola D’Ippolito) 

       

LUOGO E DATA, Offeio, li, 21 febbraio 2018  


