GIUGNO
GIOVEDI’ 2 GIUGNO

DOMENICA 5 GIUGNO

ANTICA DIMORA DI
VAL REGINA
Pesaro Loc. Siligate
BAROCCO
Mondavio
MONTECUCCO
San Giorgio di Pesaro
OSTERIA DEL PARCO
Acqualagna
SAVIOLI
Sassofeltrio

DA LUISA
Serrungarina
DA RENATA
Tavoleto
OSTERIA LA BUMBA
Orciano di Pesaro
SCIOVIE
MONTENERONE
RIFUGIO CORSINI
PiobbicoLoc. Monte Nerone
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GIUGNO

GIOVEDÌ H 13.00

ANTICA DIMORA
DI VAL REGINA
Pesaro
loc. Siligata
Strada Selve di Granarola, 12
tel. 0721.208330
info@anticadimoradivalregina.com

Antica Dimora di
Val Regina
Sfogliata all’ortica e Casciotta
d’Urbino Dop
Frittatina alla mentuccia
Crema di zucchine al basilico e croccante
di pane
Lasagnetta al ragù vegetale di stagione
Tagliatelline asparagi, pancetta e
zafferano del Montefeltro
Filettino di maiale aromatizzato
Carpaccio con misticanza e frutta
Patate arrosto

€ 18,00
escluso bevande

Tiramisù alle fragole e frutti di bosco
Vini:
Sangiovese Colli Pesaresi e Bianchello
del Metauro in bottiglia d.o.c. 12,00 euro

COLOMBARONE
DI PESARO
Ultima frazione a Nord del Comune di Pesaro
tra Gabicce Mare e la città di Paolo e Francesca,
Gradara. Al limitare del Parco naturale del Monte
San Bartolo a Colombarone importanti scavi archeologici iniziati nel 1983 hanno fatto emergere
una villa tardo romana particolarmente ricca a
giudicare dai mosaici. La sua fondazione risale al
IV secolo d.C. mentre la sua distruzione è ipotizzata intorno alla metà del VI secolo. Colombarone è luogo di partenza per una visita al castello
di Gradara, al Borgo medievale di Fiorenzuola di
Focara ed alla Baia della Vallugola.

Barocco
Torta salata al tartufo nero
Crostino al pomodoro
Mozzarella e basilico
Insalata russa e affettati nostrani
Passatelli al tartufo nero con salsiccia,
pendolini e funghi champignon
Involtini di pollo ripieni alla salsa
tartufata
Insalata di stagione
Piselli con pancetta
Tiramisù alle fragole
Vini: Bianchello del Metauro e
Sangiovese Guerrieri
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Vino in caraffa 7,00 euro

Mondavio
Su un colle della valle del Cesano il nucleo fortificato di Mondavio è dominato dall’imponente
rocca roveresca. Nel 1474 Giovanni della Rovere
entrò in possesso del “castello” di Mondavio ed
incaricò Francesco di Giorgio Martini di erigervi la grandiosa e straordinaria Rocca che ospita
oggi fra le sue mura un Museo di rievocazione
storica e una ricca Armeria. Entro le cinta murarie, sulle piazze e nei caratteristici vicoli è tutto
un susseguirsi di Palazzi, Chiese e Conventi, tra i
quali il severo Palazzo Comunale e la Collegiata
ricostruita dal Genga nel secolo XVI. È famosa la
rievocazione rinascimentale della “Caccia al cinghiale”.
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GIUGNO

GIOVEDÌ H 12.15

BAROCCO
Mondavio
via Cesanense, 10
tel. 0721.987064
lellobarocco@gmail.com
chiuso lunedì

€ 21,00
escluso bevande

2

Montecucco
GIUGNO

GIOVEDÌ H 12.30

MONTECUCCO
San Giorgio di Pesaro
via Montecucco, 27
tel. 0721.970150
chiuso mercoledì

Crostini misti con salumi della casa
Risotto con salsiccia, speck e radicchio
Tacconi con farina di fave e pomodorino
fresco
Arrostino di maiale
Grigliata mista (braciole, salsicce, costine)
Patate al forno
Insalata mista
Zuppa inglese

€ 18,00
escluso bevande

San Giorgio
di Pesaro

Vini:
Bianchello S. Ilario Fiorini
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Bianchello e rosso di Montecucco
in caraffa 6,00 euro

Seguendo uno dei tanti percorsi alternativi collinari che si partono dalla riviera di Fano, alto tra le
vallate del Metauro e del Cesano, superata Piagge, s’incontra il “castello” di San Giorgio, che fa
il paio con il vicino castello del Poggio. L’antica
cerchia murata, a scarpata, rappresenta vestigia
di un passato che non ha, in realtà, echi di grande
storia, così come il borgo di Poggio. Alcune opere d’arte di un certo rilievo sono conservate nelle
cinque Chiese del territorio comunale. Crocifissi
del XIV e XV secolo, belle tele, un coro settecentesco, e alcune statue tra cui quella ritenuta miracolosa di S. Pasquale Baylon. In compenso gode
i frutti di una buona produzione agricola, vini e
frutta compresi, e fama di una gioiosa allegria.

Osteria del Parco
Crema di patate e tartufo nero
Carpaccio di marchigiana con grana e
tartufo nero
Salumi nostrani
Crespelle al tartufo nero
Strozzapreti con guanciale e pomodorini
Stinco di vitello al forno
Mignon di filetto di Nino con Casciotta
d’Urbino

Acqualagna
La capitale del tartufo è qui, sull’antica Via Flaminia, dove Burano e Candigliano confluiscono
per creare quello spettacolo naturale di orrida ed
aspra bellezza che è la Gola del Furlo. “Aquae laniae” (acque macello) da cui il nome, dice di una
storia di distruzioni e battaglie, di Visigoti, di condottieri 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 Flaminia dalle piene del Candigliano. Tra i monti Pietralata e Paganuccio s’apre il pittoresco canyon
del Passo del Furlo dalle pareti a picco sul fiume.
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GIOVEDÌ H 13.00

OSTERIA DEL PARCO
Acqualagna
via Mochi, 9/11
tel. 0721.797353
osteriadelparco@libero.it
chiuso lunedì sera e martedì

Patate al forno, Insalata
Dolce della casa
Caffè
Vini di cantine marchigiane in bottiglia
d.o.c. 12,00 euro
Vino della casa in caraffa 6,00 euro

GIUGNO

€ 21,00
escluso bevande

2
GIOVEDÌ H 12.30

SAVIOLI
Sassofeltrio
via A. Battelli, 13
tel. 0541.974715
cell.340.9177478
cell. 338.3953606
chiuso lunedì

€ 21,00
escluso bevande

Savioli

Sassofeltrio

GIUGNO

Tagliere di salumi misti del Montefeltro
Insalata di quinoa e ceci neri con verdure,
legumi, cereali e frutta
Insalata di spinaci novelli con funghi
freschi, noci e scaglie di grana
Strozzapreti con farina di canapa ai
funghi misti di bosco e tartufo nero
Cannelloni di magro con besciamella e
salsa al pomodoro
Salsicce, spiedini e costine alla brace
Cinghiale in umido
Insalata mista, Patate fritte
Bavarese al cioccolato bianco, ganache
alla gianduia e meringa gratinata
Vini: Sangiovese in bottiglia
d.o.c 12,00 euro; vino in caraffa 7,00 euro

Al confine geografico del Montefeltro, su uno
sperone di rocce gessose, fatto di infinite scaglie
argentate che riflettono i raggi del sole e assorbono quelli della luna. Il centro storico, cinto dalla
cortina allungata delle mura castellane, ha parvenza di nave pronta a salpare. Su questo sperone insisteva una potente rocca malatestiana cui
aveva posto mano, per trasformarla in potente
strumento difensivo, il grande architetto Francesco di Giorgio Martini. La costruzione è ora quasi
scomparsa del tutto e sul luogo sorge una stazione meteorologica. Nella valle Sant’Anastasio, che
guarda le cime di San Marino, sgorgano acque
minerali che danno sollievo a molti mali.

Da Luisa
Bavarese di finocchi, pere e nocciole
Mousse ai formaggi con miele di
castagno e noci
Olive nere
Carpaccio di vitello con rucola e grana
Frittata al tartufo nero
Passatelli all’ortolana
Gnocchi con asparagi e tartufo nero
Coniglio in fricôt
Cappone al rosmarino

Serrungarina
Posta su un’altura circondata da colline poco più
alte, che ne rendono amena la posizione, Serrungarina ebbe già nel 1348 una munita Rocca, ora
scomparsa e di cui rimane solo una cisterna. Al
suo posto, alla sommità della cinta murata del
“castello”, è la Chiesa Parrocchiale di S. Antonio
Abate con pregevoli opere pittoriche. Tutt’attorno le strette viuzze dell’antico abitato allineano
alcuni edifici notabili per bei portali ad arco o per
cornici o portaletti in cotto. Nei pressi, sempre
nel territorio del Comune, meritano una visita gli
altri due antichi “castelli” di Bargni e di Pozzuolo, anch’essi immersi in un paesaggio agreste di
grande armonia.
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DOMENICA H 13.00

DA LUISA
Serrungarina
via Roma, 8
tel. 0721.896120
info@casadimi.it

Patate arrosto, Insalata verde
Panna cotta pere e cioccolato
Vino: Bianchello e Sangiovese Fiorini
in caraffa 8,00 euro
Disponibile carta di vini locali
in bottiglia d.o.c.

GIUGNO

€ 21,00
escluso bevande
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Da Renata
GIUGNO

DOMENICA H 12.30

DA RENATA
Tavoleto
via Veneto, 13
tel. 333.3655576
chiuso lunedì sera

Salumi tipici e formaggi locali con
piadina e insalatina di stagione
Antichi nidi di rondine
Gnocchetti alla contadina
Arrosti misti al forno: galletto e coniglio
Bistecche alla griglia
Patate al forno
Insalata mista
Mascarpone

€ 18,00
escluso bevande

Tavoleto

Vini:
Sangiovese dei Colli Pesaresi
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Sangiovese locale
in caraffa 7,00 euro

È posto sul ciglio di una ripida collina a 6 km dalla
diramazione che si incontra lungo la provinciale che risale la sponda sinistra della media valle
del Foglia, immerso in un paesaggio di marcate
ondulazioni. Lo sfruttamento del bosco e la lavorazione del legname mediante la tras-formazione
dei tronchi in tavole si ritiene sia all’origine del
nome dell’antico paese. L’imponente castello
merlato che domina con la sua alta torre sull’abitato è il frutto di una ricostruzione pressoché totale realizzata nel 1865 dalla famiglia Petrangolini. All’interno mobili antichi e armi varie dei secoli
passati. Solo le fondamenta e parte delle mura
appartennero ad una rocca realizzata nel 1465 da
Francesco di Giorgio Martini su commissione di
Federico da Montefeltro, costituendo la stessa un
baluardo avanzato del Montefeltro al confine con
il territorio pesarese degli Sforza, già dei Malatesta. In località Monte S.Giovanni (m.620) esistono
ancora i ruderi del
castello detto “La
Trappola”, una pineta e alcune grotte
ancora inesplorate.

Osteria la Bumba
Salumi della casa
Olive al forno
Crostino alla romana
Formaggio di capra
Capelli al formaggio con asparagi
Tacconi alla “sgagg”
Bocconcini di cinghiale con carciofi
Galletto alla diavola
Insalata mista
Patate arrosto
Crostata e cantucci
Vini:
Bianchi e rossi locali
in bottiglia d.o.c. 10,00 - 12,00 euro
Bianchello e Sangiovese Fiorini
in caraffa 5,00 euro

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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GIUGNO

DOMENICA H 13.00

OSTERIA LA BUMBA
Orciano di Pesaro
via Rupoli, 17
Fraz. Rupoli
tel. 0721.976222
info@osterialabumba.it
chiuso martedì

€ 18,00
escluso bevande
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GIUGNO

DOMENICA H 13.00

Sciovie Montenerone
Rifugio Corsini
Crescia con salumi e formaggio
Pappardelle al cinghiale
Cannellone di carne e verdura al forno
Lombo di maiale al pepe verde

SCIOVIE MONTENERONE
RIFUGIO CORSINI
Piobbico
Loc. Monte Nerone
Rifugio Corsini
tel. 0721.90285
fabrizia@scioviemontenerone.it
aperto domenica e festivi

€ 18,00
escluso bevande

Verdura cotta
Patate
Tris di torte e crostate alla crema e frutta
Vini:
Bianchello e Sangiovese Guerrieri
in bottiglia d.o.c 8,00 euro
Bianchello e Sangiovese Guerrieri in
caraffa 7,00 euro

Piobbico
Piobbico è un comune di 2000 abitanti, posto a
339 metri sul livello del mare, in una ridente valle,
protetto da due montagne: il Nerone (1526 mt.) e
il Montiego (975 mt.), alla confluenza di due fiumi: il Biscubio e il Candigliano che si uniscono, al
centro dell’abitato. Grazie alla sua posizione, al
verde, ai boschi, Piobbico gode di un clima mite,
anche nei mesi più caldi dell’anno e di un’aria
pura e frizzante, caratteristiche che rendono il
paese una delle stazioni climatiche più godibili
dell’Appennino Umbro-Marchigiano. Il massiccio
del Monte Nerone con la presenza di acque fluorate e dell’acqua minerale “Santa Maria”, la possibilità di percorrere itinerari naturalistici, di effettuare escursioni, attività di trekking, equitazione,
canoa, pesca, tennis ed altri sport a contatto con
la natura, offre al turista una vacanza rilassante
e rigenerante, ma al tempo stesso varia ed interessante.

