
VENERDI’ 2 GIUGNO

    LA TAGLIATA 
Colli al Metauro 
Serrungarina 
OSTERIA DEL PARCO 
Acqualagna 
SILVANA 
Carpegna 

DOMENICA 4 GIUGNO

BAROCCO
Mondavio 

DOMENICA 11 GIUGNO

L’ALBERONE
Cartoceto

GIUGNO



Piada e salumi misti
 
Lasagne agli asparagi 
Tagliatelle al ragù
 
Pasticciata pesarese 
Costine e salsicce
 
Piselli 
Patate arrosto
 
Torta alle fragole 
 
Vini: 
Cantina Lucarelli 
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro 
Cantina Fiorini 
in caraffa 6,00 euro

VENERDÌ H 12.30

LA TAGLIATA
Colli al Metauro - 
Serrungarina
via Mombaroccese
tel. 0721/893009
trattoria.latagliata@libero.it 
chiuso lunedì

€ 19,00
escluso bevande 

COLLI AL METAURO-
SERRUNGARINA

La Tagliata 

2 GIUGNO

GLI ACCLIVI DELLE VIGNE E DEGLI ULIVi
 
caratteristiche gran finale con un percorso 
che si sviluppa lungo una serie di stradelli 
contornati dalle coltivazioni che costituiscono 
la peculiarità di queste colline, fino ai ruderi di un 
castello d’avvistamento di origine medievale. 
L’itinerario attraversa anche tracce campestri 
occasionalmente fangose. È consigliato un 
abbigliamento comodo e calzature consone 
alle condizioni del terreno, con un ricambio da 
lasciare in auto.
 
ritrovo parcheggio del ristorante  h. 9,30 - 
Trasferimento in auto al punto di partenza 
dell’itinerario h. 9,45 - Partenza h. 10,00 - 
Ritorno h. 11,45   - Trasferimento   in    auto al  
ristorante h. 12,00 - Pranzo h. 12,30
 
Difficoltà medio/facile – Dislivello altimetrico 
mt. 290
 
Contributo a persona 5,00 euro (bambini gratis)
 
Per info e prenotazioni 342/3578202  
mario.santini@inwind.it



Crema di patate al tartufo nero  
Carpaccio rucola e grana 
Salumi nostrani
 
Tagliatelle al tartufo nero 
Strigoli al lardo di Colonnata, pachino e scaglie 
di fossa
 
Stinco di maiale al forno 
Spalla di vitello
 
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.

VENERDÌ 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

2 GIUGNO



Prosciutto crudo di Carpegna e salumi del 
Montefeltro con schiacciata al rosmarino 
Vol au vent al tartufo nero 
Frittatina ai funghi di stagione
 
Cappelli asparagi e tartufo nero  
Passatelli alle verdure e formaggio di fossa
 
Carne miste alla brace con patate arrosto con petali di 
crudo croccante di Carpegna
 
Dolce al cucchiaio 
 
Caffè 
 
Vini 
 Sangiovese Orcio e Bianchello Boccalino 
Terracruda 
in bottiglia d.o.c. 12,00 euro 
Vino in caraffa 6,00 euro

Giungendo dal mare, alle soglie del centro mon-
tano, oggi rinomata stazione di soggiorno cli-
matica, s’incontra il rudere roccioso di Pietrafa-
gnana e, poi, ad un bivio tra i campi, si scende 
per la idillica Pieve romanica con triplice abside 
e loggetta rinascimentale. Carpegna si racco-
glie attorno al Palazzo dei Principi, eredi di quel 
Guido di Carpigna dal cui tronco germogliarono 
i Malatesta, i della Faggiola, Guido e Buonconte 
da Montefeltro ed i futuri Duchi di Urbino. Il Pa-
lazzo, bella costruzione del tardo Rinascimento, 
ha scaloni, cappella, grandi sale, tra cui quella del 
trono, una ricchissima e preziosa biblioteca e nei 
fondi, le scuderie e le prigioni.  Molti gli itinerari 
e le escursioni per i boschi della Cantoniera, alla 
Pineta grande, al Bosco Cerdirosso, ai Sassi Si-
mone e Simoncello per scoprire le antiche tracce 
dell’Abbazia benedettina e la città fortezza co-
struita dai Medici.

VENERDÌ H 12.30

SILVANA
Carpegna
via G. O. Falconieri, 7
tel. 0722.77621
samuele.colocci@gmail.com
chiuso lunedì

€ 22,00
escluso bevande 

CARPEGNASilvana

2 GIUGNO



Affettati nostrani con fornarina cotta al forno 
a legna 
Caprese tartufata  
Crostino tartufo e grana 
Olive verdi
 
Gnocchi alle verdure di stagione 
Passatelli tartufati con funghi, salsiccia e pendolini
 
Arrosto misto al forno di agnello, coniglio, oca e  
pollo
 
Contorni di stagione: insalata e patate arrosto 
 
Torta californiana 
 
Vini: 
Bianchello del Metauro e Sangiovese “Guerrieri” 
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro 
Vino in caraffa 7,00 euro

Su un colle della valle del Cesano il nucleo for-
tificato 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 eriger-
vi la grandiosa e straordinaria Rocca che ospita 
oggi fra le sue mura un Museo di rievocazione 
storica e una ricca Armeria. Entro le cinta mura-
rie, 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 cin-
ghiale”.

DOMENICA H 12.15

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

€ 22,00
escluso bevande 

MONDAVIOBarocco

4 GIUGNO



Focaccia e prosciutto 
Crostini misti
 
Tagliatelle ai porcini  
Gnocchi all’anatra
 
Coniglio in porchetta 
Salsiccia e spiedini alla brace
 
Insalata 
Patate arrosto
 
Zuppa inglese
 
Vini: 
Bianco e Rosso in bottiglia d.o.c. 8,00 euro

Sulle colline immediatamente alle spalle del mare, 
Cartoceto, raccolto attorno alla bella piazza in-
corniciata dal Palazzetto con la pittoresca tor-
retta dell’orologio, ha origini molto antiche che, 
addirittura, si vorrebbero far discendere da un 
gruppo di soldati cartaginesi. Da oltre vent’anni 
vi si svolge la festa dell’olio e dell’oliva con tanto 
di mostra-mercato. Ormai l’olio di produzione lo-
cale ha ottenuto dappertutto lusinghiere pagelle 
per la qualità sopraffina e per la sua bassa acidi-
tà. Dalla piazza, cuore del paese, risalendo la lun-
ga scalinata s’incontra la Chiesa Collegiata, ma 
si è già sulla strada che, dopo pochi chilometri, 
lascia il verde argento degli ulivi per raggiungere 
quello del bosco ove si cela il Convento del Beato 
Sante, nel vicino Comune di Mombaroccio.

DOMENICA H 13.00

L’ALBERONE
Cartoceto
via Alberone, 16
tel. 0721.899592
info@alberone.it  
chiuso mercoledì

€ 19,00
escluso bevande 

CARTOCETOL’Alberone

11 GIUGNO


