
SABATO 2 DICEMBRE

IL CASTAGNO
Terre Roveresche -
Orciano di Pesaro

DOMENICA 3 DICEMBRE

OSTERIA DEL PARCO
Acqualagna

DICEMBRE



Bruschetta all’olio nuovo “Montepietro”  
Prosciutto di Rupoli 
Salame nostrano 
Formaggio di Fossa “Beltrami”  
Crostino con crema di tartufo 
 
Pappardelle al magro d’anatra 
Tacconi al guanciale e pomodoro fresco
 
Faraona in salmì con olive fresche 
Coniglio in potacchio
 
Patate al rosmarino 
Cicoria ripassata in padella
 
Crostata e cantucci fatti in casa con vin santo
 
Vini: 
“Orcio”e “Boccalino” Terracruda 
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro 
Bianchello del Metauro e Colli Pesaresi Fiorini 
in caraffa 6,50 euro

Si dice che le origini di Orciano si debbano ad 
un insediamento dei Cartaginesi scampati dalla 
battaglia del Metauro vinta dai Romani nel 207 
a. C.. Posto sulle alture che separano le valli del 
Cesano e del Metauro, il paese è dominato dalla 
vecchia torre malatestiana.
Il vero gioiello di Orciano è però la Chiesa di San-
ta Maria, eretta nel 1492, su progetto di Baccio 
Pontelli; ha un pregevole portale che la tradizio-
ne vuole sia stato disegnato da Raffaello Sanzio 
ed un interno elegantissimo fornito, per di più, di 
stucchi di Federico Brandani.

SABATO H 13.00 

IL CASTAGNO
Terre Roveresche
Orciano di Pesaro
corso Matteotti, 72
tel. 0721.977672
hotelilcastagno@libero.it 
chiuso lunedì sera

€ 19,00
escluso bevande 

TERRE ROVERESCHE-
ORCIANO DI PESARO

Il Castagno

2 DICEMBRE



Sformato di verdure al tartufo nero 
Carpaccio di tacchinella 
Petto d’oca affumicato
 
Ravioli ai funghi porcini e tartufo nero 
Gnocchetti all’anatra 
 
Tagliata di manzo 
Filetto di vino alla Giulio Cesare 
 
Patate al rosmarino  
Insalata mista
 
Dolce della casa
 
Caffè
 
Vini di cantine marchigiane 
in bottiglia d.o.c. 12,00 euro 
Vino della casa in caraffa 6,00 euro

La capitale del tartufo è qui, sull’antica Via Fla-
minia, dove Burano e Candigliano confluiscono 
per creare quello spettacolo naturale di orrida ed 
aspra bellezza che è la Gola del Furlo. “Aquae la-
niae” (acque macello) da cui il nome, dice di una 
storia di distruzioni e battaglie, di Visigoti, di con-
dottieri sanguinari come Narsete e Totila. Per la 
pace dello spirito parlano invece il Santuario del 
Pelingo e l’Abbazia benedettina di San Vincenzo 
al Furlo, celebre per la imponenza preromanica e 
la storia legata a San Pier Damiani. Sopravvive ai 
secoli il viadotto romano a protezione della Fla-
minia dalle piene del Candigliano. Tra i monti Pie-
tralata e Paganuccio s’apre il pittoresco canyon 
del Passo del Furlo dalle pareti a picco sul fiume.

DOMENICA H 13.00

OSTERIA DEL PARCO
Acqualagna
via Mochi, 11/13
tel. 0721.797353
osteriadelparco@libero.it 
chiuso martedì

€ 22,00
escluso bevande 

ACQUALAGNAOsteria del Parco

3 DICEMBRE


