
 
STAGIONI DI PANE 

presenta 

IL CALENDARIO DEL PANIFICATORE 

usanze e tradizioni ci accompagnano nella quotidianità, 
proprio come il pane. In ogni data, un tributo alle tante persone che 

ogni giorno mettono sulle loro tavole questo importante alimento. 
 

INVERNO 
13-14 febbraio 

 SAN VALENTINO  
Festa dell’amicizia, della passione  

e dell’amore 
 

L’amore, la passione e l’amicizia sono sentimenti che,  
 ci fanno “lievitare”, accendendo la nostra voglia di fare e  

regalandoci giorni felici.  
E dall’amore nascono le relazioni che, come il pane, ci 

accompagnano in ogni momento della nostra vita. 
 

 
 

Vuoi essere anche tu protagonista di questa giornata 
dichiarando apertamente le tue passioni più sfrenate? 

 

Lascia il nome del tuo grande amore nel 
PANCUORE  

che troverai presso il tuo panificio, 
oppure puoi sbizzarrirti in un selfie con il tuo amore  

e pubblicarlo sulla Pagina Facebook di  
STAGIONI DI PANE DI ASPAN 

 
Le tue passioni e il tuo amore saranno premiati dai 

panificatori aderenti all’iniziativa 
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