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Osteria da Matteo

Montemaggiore al
Metauro

Salmone al pepe rosa
Insalatina di polipo
Sgombro al vapore
Polenta alla marinara

Siamo nel cuore dell’area di produzione del Bianchello del Metauro, vino che ha ottenuto la denominazione di origine controllata. Montemaggiore sull’alto del suo colle panoramico (m. 197) ne
sorveglia le colture e la vinificazione. Sorse anteriormente all’VIII secolo e nei secoli medievali
fu dapprima Castello nell’accezione originale di
centro fortificato; nella sistemazione dell’Albornoz (XIV secolo) venne assorbita dal vicariato
di Fano. Conferisce una originale caratteristica all’ordinato abitato una la scalinata che sale
sino alla Chiesa parrocchiale, mentre lo immerge
nel verde la bella pineta circostante. Un naturale osservatorio su una campagna ordinata come
giardini, con ogni podere dotato della sua casa
colonica: sono lo specchio di una civiltà rurale
formatasi nei secoli.

DICEMBRE

DOMENICA H 12.30

Tagliolini allo scoglio
OSTERIA DA MATTEO
Montemaggiore al Metauro
Piazza Bramante, 8
tel. 0721.894851
info@borgomontemaggiore.it
chiuso lunedì

€ 21,00
escluso bevande

Grigliata mista di spiedino, sardoncini, cefalo,
capasanta
Insalata verde
Sorbetto al limone
Vini: Bianchello del Metauro Lucarelli
in bottiglia d.o.c 10,00 euro
Bianchello del Metauro in caraffa 10,00 euro

Il Castagno
Bruschetta con olio nuovo
Prosciutto di Rupoli, formaggio di fossa “Beltrami”
Frittatina al tartufo
Tacconi di fave con guanciale e pomodoro fresco
Passatelli asciutti ai funghi misti e salsiccia
Coniglio in potacchio
Faraona in umido con olive fresche
Patate al forno
Cicoria ripassata in padella

Orciano di Pesaro
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 Santa Maria, eretta nel 1492, su progetto di Baccio
Pontelli; ha un pregevole portale che la tradizione vuole sia stato disegnato da Raffaello Sanzio
ed un interno elegantissimo fornito, per di più, di
stucchi di Federico Brandani.
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SABATO H 13.00

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

Crostata e cantucci con vin santo
Vini: “Orcio”, “Boccalino” Terracruda
in bottiglia d.o.c. 9,00 euro
Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi Fiorini
in caraffa 6,00 euro
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€ 18,00
escluso bevande

