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LA TAGLIATA
Colli al Metauro Serrungarina
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Colli al Metauro Serrungarina
L’AMARO AL CASTELLO
Mombaroccio
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La Greppia

COLLI AL METAURO MONTEMAGGIORE AL
METAURO

Crostini al tartufo nero
Salumi solo sale e pepe “Fraticelli”
Polentina fonduta e fossa
Zucchine, grana e basilico
Carpaccio

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.

GIUGNO

SABATO H 12.30

LA GREPPIA
Colli al Metauro Montemaggiore al Metauro
via Borghetto, 9
tel. 0721.892408
massimo@fraticelli.biz
chiuso martedì

Passatelli salsiccia, porcini e pendolini
Gnocchi gratinati al tartufo
Coniglio in porchetta
Filetto di maiale al pepe rosa
Verdure alla griglia
Insalata
Semifreddo allo zabaione

€ 22,00
escluso bevande

Vini:
Bianchello e Sangiovese Cantina Mariotti
in caraffa 9,00 euro

La Luna nel Pozzo
Crescia con salumi misti
Crostino ai carciofi
Frittatina di vitalbe
Tagliatelle agli spignoli
Gnocchetti all’anatra
Coniglio in porchetta
Salsicce e costine alla brace
Insalata mista
Patate al forno
Dolci secchi e visciolata
Caffè
Vini:
Sant’Ilario e Sirio Fiorini
in bottiglia d.o.c. 9,00 euro
Bianco e rosso locale in caraffa 6,00 euro

SAN LORENZO
IN CAMPO
Antico castello posto lungo la valle del medio Cesano, sulla sponda sinistra del fiume, a ridosso di
un piccolo rilievo collinare ai cui piedi si sviluppa il borgo, attraversato dalla statale cesanense.
All’origine del ridente paese attuale è la celebre
abbazia omonima, fondata dai monaci benedettini nell’alto medioevo, utilizzando l’abbondante
materiale di spoglio del distrutto municipio romano di Suasa. Un’abbazia che ebbe lunga vita
autonoma, insieme a ricchi possedimenti terrieri
fino al secolo scorso e, tra i suoi vari abbati commendatari, anche Giuliano Della Rovere (poi Papa
Giulio II). All’ingresso dell’antico castello, sottopassato da un arco, è il severo Palazzo Della Rovere (sec. XVI) nel cui interno sono oggi ospitate
ben tre raccolte museografiche: quella archeologica, quella etnografico-africana e quella di storia
naturale, oltre all’ottocentesco Teatro ‘M. Tiberini’
con elegante sala a palchetti interamente decorata con motivi pittorici neoclassici e
liberty. Alla sommità
della collina sorgeva
un tempo una robusta rocca, due volte
distrutta e più tardi
ricostruita quale dipendenza del sottostante palazzo roveresco.
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SABATO H 12.30

LA LUNA NEL POZZO
San Lorenzo in Campo
via San Vito, 74/A
tel. 0721.775241
chiuso lunedì

€ 19,00
escluso bevande
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Da Renata

TAVOLETO

Salumi tipici e formaggi locali con piadina e
insalatina di stagione

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.

GIUGNO

DOMENICA H 12.30

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

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

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

La Tagliata
Focaccia, prosciutto, salame e lonza
Tagliatelle agli asparagi
Gnocchi picchio pacchio
Coniglio al finocchietto selvatico
Agnello alla griglia
Patate al forno
Insalata mista
Panna cotta
Vini:
Cantina Lucarelli
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Sfuso in caraffa 6,00 euro

COLLI AL METAURO 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 12.30

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

€ 19,00
escluso bevande
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COLLI ALMETAUROSERRUNGARINA

Frittata al tartufo
Fava e pecorino
Salame
Carpaccio di vitello rucola e grana
Crescia
Mousse di formaggio miele e noci

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.

GIUGNO

DOMENICA H 13.00

DA LUISA
Colli al Metauro –
Serrungarina
via Roma, 8
tel. 0721.896120
info@casadimi.it
chiuso lunedì

Da Luisa

Passatelli all’ortolana
Gnocchi con asparagi e tartufo nero
Coniglio in porchetta
Pollo alla cacciatora
Patate arrosto
Insalata verde

€ 22,00
escluso bevande

Semifreddo al mascarpone
Vini:
Bianchello e Sangiovese Fiorini
in caraffa 8,00 euro
A disposizione una piccola carta dei vini

L’Amaro al Castello
Piadina coi ciccioli tirata a mano servita con tagliere
di salumi (Salumi Alessi)
Formaggi nostrani (Az. Agr. Monte San
Giovanni e Az. Agr. Su Nuraghe)
Insalatina fresca di sedano
Cappellacci ciauscolo e Varnelli
Tagliatelle all’Amaro( pasta fresca tirata a mano
con carciofi, zucchine e piselli)
Brasato alla marchigiana (Carni Montefeltro e
Alessi)
Galletto con salvia e mandarino (Carni Montefeltro
e Alessi)
Patate al forno con aromi
Insalata con primizie di stagione
Semifreddo all’anice al profumo di menta e limone
Vini: Il Cardo rosso (Sangiovese e Merlot) Az.
Agr. Il Conventino in bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Vino rosso biologico Cantine Paci in caraffa 9,00 euro

MOMBAROCCIO
Una storia di Castello medievale, una intatta corona di mura in cui si incastonano i torrioni della Porta Maggiore. All’interno la settecentesca
Chiesa parrocchiale, adorna di tele del “Veronese” e del Barocci, la torre civica quattrocentesca.
Nel chiostro, annesso alla Chiesa di San Marco, si
può vedere una bella raccolta di strumenti della
civiltà contadina ed una mostra del ricamo. Nella
scura massa del bosco svetta l’Eremo del Beato
Sante, meta di fedeli e di amanti dell’arte, poiché
si trova annessa una Pinacoteca ricca di capolavori di diversi secoli. Nella Chiesetta lo splendore di un Crocifisso trecentesco, gli altari in legno
scolpito e dorato, il coro ed una tela di scuola
veneta. Nell’antica Sacrestia è invece situato il
Museo d’Arte Sacra (quadri, pale, manoscritti, incisioni, paramenti sacri).
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DOMENICA H 12.00

L’AMARO AL CASTELLO
Mombaroccio
via Guidubaldo del Monte,
38/40
tel. 0721.471455
riccardo.giabbani@yahoo.co.uk
chiuso martedì

€ 19,00
escluso bevande

