
DICEMBRE
SABATO 3 DICEMBRE

IL CASTAGNO
Orciano di Pesaro

DOMENICA 4 DICEMBRE

GIPSY 
Acqualagna  

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE

LA VIGNA
Montecalvo in Foglia 
OSTERIA DA MATTEO
Montemaggiore
al Metauro



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

€ 18,00
escluso bevande 

OrcianO di PesarO

3 DICEMBRE

Il Castagno

Bruschetta con olio nuovo  
Prosciutto di Rupoli, formaggio di fossa 

“Beltrami” e crostino con crema 
al tartufo

 
Tacconi di fave alla contadina 

Pappardelle all’anatra
 

Coniglio in potacchio 
Faraona in umido con olive fresche

 
Patate al forno 
Cicoria ripassata

 
Crostate e cantucci fatti in casa 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



Carpaccio di maiale al Nero di 
Acqualagna, Insalatina con noci e 

balsamico, Frittata al Nero, Crostini con 
fonduta al Nero di Acqualagna, 
Vol au vent con salsa al tartufo, 
Polenta al profumo di tartufo 

Crostini con salsa al tartufo nero
 

Ravioli saltati in padella al Nero di 
Acqualagna, Strozzapreti gorgonzola e pepe

 
Arista al forno con funghi porcini

 
Verdura cotta saltata in padella

 
Tortino di castagne con squaglio di 

cioccolato e amaretto, Caffè
 

Vini: Sangiovese Fiorini in bottiglia d.o.c. 
13,00 euro; Sant’Ilario in bottiglia d.o.c. 

12,00 euro, Vino in caraffa 6,50 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

GIPSY
Acqualagna
via Case Nuove, 10
tel. 0721.700075
cell. 339.1289543
volgoscar80@hotmail.it
chiuso martedì

€ 21,00
escluso bevande 

acqualagna

4 DICEMBRE

Gipsy



Lasciata la valle del fiume Foglia, dopo Borgo 
Massano e prima di Casinina, una strada a de-
stra mena a Montecalvo in Foglia. Piccolo pae-
se con una torre medioevale e una campana del 
XIII secolo. Si vede a sinistra, al di là del fiume, la 
Torre Cotogna, quasi in vetta ad un colle tutto 
a colture, punto di avvistamento e segnalazione 
nei tempi antichi. Montecalvo in Foglia, come la 
vicina Tavoleto, fu in passato zona di confine fra 
le terre dei Montefeltro e dei Malatesta e, quin-
di, sicuro luogo di scontri e battaglie. Il curioso 
nome, quasi certamente, deriva dal latino “Mons 
calvus”, monte spoglio a causa della natura ar-
gillosa su cui il paese sembra galleggiare. Nel 
territorio comunale hanno assunto importanza 
e sviluppo economico-commerciale le frazioni di 
Ca’ Gallo e Borgo Massano.

GIOVEDÌ H 12.30

LA VIGNA
Montecalvo in Foglia
via della Vigna, 14
tel. 0722.594038
giustiannetta@virgilio.it
chiuso lunedì 

€ 21,00
escluso bevande 

MOntecalvO
in FOglia

8 DICEMBRE

La Vigna

Salumi misti 
Crostino al tartufo, Crescia brusca 
Frittatina al profumo di tartufo 

Pancotto ai porcini
 

Passatelli in brodo 
Gnocchi ai funghi tartufati

 
Arrostino di maiale al latte 

Stinco al forno
 

Patate alla contadina 
Piselli profumati

 
Fave dei morti 

Crostata
 

Vini: Bianchello e Sangiovese Guerrieri  
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro 
Sangiovese e Bianchello 

in caraffa 8,00 euro



Salmone marinato al pepe rosa 
Insalatina di polipo 
Sgombro al vapore 

Gamberone al forno con lardo di 
Colonnata

 
Tortelloni alla marinara

 
Orata al cartoccio con verdure dell’orto

 
Semifreddo al limone

 
Vini: 

Bianchello del Metauro Lucarelli 
in bottiglia d.o.c 10,00 euro 

Bianchello del Metauro Lucarelli 
in caraffa 10,00 euro

Siamo nel cuore dell’area di produzione del Bian-
chello del Metauro, vino che ha ottenuto la deno-
minazione di origine controllata. Montemaggio-
re sull’alto del suo colle panoramico (m. 197) ne 
sorveglia le colture e la vinificazione. Sorse an-
teriormente all’VIII secolo e nei secoli medievali 
fu dapprima Castello nell’accezione originale di 
centro fortificato; nella sistemazione dell’Albor-
noz (XIV secolo) venne assorbita dal vicariato 
di Fano. Conferisce una originale caratteristi-
ca all’ordinato abitato una la scalinata che sale 
sino alla Chiesa parrocchiale, mentre lo immerge 
nel verde la bella pineta circostante. Un natura-
le 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.

GIOVEDÌ H 12.30

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

€ 21,00
escluso bevande 

MOnteMaggiOre
al MetaurO

8 DICEMBRE

Osteria da Matteo


