SETTEMBRE
DOMENICA 11 SETTEMBRE DOMENICA 18 SETTEMBRE SABATO 24 SETTEMBRE
IL BURCHIO
Piobbico
LOCANDA QUINTO
CANTO
Gradara
PIAN DEL BOSCO
Novafeltria
VILLA PALOMBARA
Monte Porzio

BELLAVISTA
Acqualagna
LA COLLINA DEI SAPORI
Fermignano
LOCANDA DAL
TEDESCO
Borgo Pace
SAVIOLI
Sassofeltrio
SCIOVIE MONTENERONE
RIFUGIO CORSINI
Loc. Montenerone -Piobbico
VILLA CLAUDIA RESORT
Tavullia

IL KIOSCHITO
Auditore
LOCANDA
LA TARTUFARA
COUNTRY HOUSE
CA’ VERNACCIA
Urbino

DOMENICA 25 SETTEMBRE
DALL’AMICO
Ca’ Gallo di Montecalvo
in Foglia
IL PREZZEMOLO
Pietracuta di San Leo
NENE’
Urbino
OSTERIA DEL PARCO
Acqualagna
OSTERIA LA BUMBA
Orciano Di Pesaro

11

Il Burchio

Piobbico

SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

IL BURCHIO
via Garibaldi, 22
tel. 0722.986517
chiuso lunedì

Prosciutto e formaggio
Carpaccio rucola e grana
Coratella di agnello
Passatelli ceci e porcini
Tagliatelle con fagioli
Pollo in fricôt
Agnello alla griglia
Insalata mista, Patate al rosmarino
Dolce

€ 18,00
escluso bevande

Caffè
Vini: Bianchello del Metauro,
Sangiovese Guerrieri
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Bianchello, Sangiovese Guerrieri
in caraffa 5,00 euro

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.

Locanda QuintoCanto
Tortino di zucchine con fonduta di
pecorino e tartufo nero
Scottona marinata con insalatina di
mele verdi
Passatelli al tartufo nero d’Acqualagna
Tagliata di scottona al sale di Cervia
Costine di suino sfumate alla birra
d’Apecchio
Misticanza e patate al rosmarino

Gradara
“Grata Aura”, si scriveva già nel ‘400, per “essere luogo dilettevole e da pigliar piacere”. Il che è
ancora attuale sia per la posizione incantevole,
sia perché, oggi, c’è anche una “Gradara Ludens”
ed è altresì sede importante di raduni enogastronomici. Così si spiega anche la intensa frequentazione della rocca e del borgo, con la sua cinta
muraria trecentesca, su cui corrono i “cammini di
ronda”, osservatori sulle vallate circostanti, sino
al mare di Gabicce. La rocca di forma quadrata,
con torri agli angoli, un poderoso mastio poligonale e ponte levatoio, provvista di armeria e sala
di tortura, fu dapprima strumento di guerra per
prendere poi sempre più l’immagine di Palazzo
residenziale. Qui Paolo e Francesca - ricordati da
Dante - vissero la loro tormentata storia d’amore.

11

SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

LOCANDA QUINTO CANTO
Gradara
via Umberto I°, 17/21
tel. 0541.969268
locandaquintocanto@libero.it

Semifreddo alla moretta fanese
Caffè
Vini:
Bianchello del Metauro d.o.c.
Colli Pesaresi d.o.c. 12,00 euro

€ 21,00
escluso bevande

11

Pian del Bosco

Novafeltria - LOC.
MINIERA PERTICARA

SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

PIAN DEL BOSCO
Novafeltria
Loc. Miniera Perticara
via Guido Donegani, 151
tel. 0541.927600
cell. 335.5776540
pdb@piandelbosco.com

Torta di zucchini e “fossa”
con pomodorini e timo
Maltagliati con fagioli
Nidi ripieni di ricotta e pere con “fossa”
gratinati al forno
Faraona all’arancio
Misticanza di insalata
Torta alla ricotta
Caffè

€ 18,00
escluso bevande

Vini:
Azienda Il Conventino di
Monteciccardo
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro

Un tempo, tra il fiume Marecchia e la strada che
porta in Toscana c’era solo la Chiesetta romanica di Santa Marina col suo campanile a vela e la
ancora più antica Chiesa di San Pietro in Culto.
Già centro agricolo e commerciale che gli valse il
nome di Mercatino Marecchia in virtù delle fiere
e mercati che vi si tenevano, ancor oggi Novafeltria è il centro di convergenza di tutte le attività economiche della vallata. Nella Piazza spicca
il Caffé Grand’Italia, che mantiene intatti i suoi
arredi d’un tempo. Tra le sue frazioni, la più importante è Perticara, agglomerato stretto tra la
Casa parrocchiale e lo scoglio del Monte Aquilone, nota per la sua miniera di zolfo e la cui storia
è racchiusa nel Museo Storico Minerario (raccolta
di rocce, fossili, reperti e attrezzi e ricostruzioni
della vita della miniera).

Villa Palombara
Polenta arrostita con funghi e tartufo
Tacconi di farro con pomodoro fresco e
guanciale croccante
Arista al forno tartufata
Polletti di primo canto alla brace
Patate al rosmarino
Crostata e dolci secchi di Villa
Palombara

Monte Porzio
Centro agricolo e industriale sui rilievi collinari del versante sinistro della bassa val Cesano.
Il nucleo più antico del Comune, Castelvecchio,
ancora circondato da mura, sorge in analoga posizione a nord est. Qui è presente un severo fortilizio con fossato e torri poligonali che i Principi
Barberini acquistarono nel 1649 da Vittoria della
Rovere. Monte Porzio è l’antica Castrum Montis
Podii che venne inserita fra i territori del Ducato
di Urbino fino al 1631. Bello il vecchio Palazzo Comunale con la torretta dell’analogo e la Chiesa di
S. Maria Assunta eretta nel sec. XVIII.
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SETTEMBRE

DOMENICA H 13.00

VILLA PALOMBARA
Monte Porzio
via Fusarola, 2 –
fraz. Castelvecchio
tel. 0721.955617
contatti@villapalombara.it
chiuso lunedì e martedì

Caffè
Vini:
Rosè La Vinia igt Colli Palombara,
La Riserva del Duca rosso igt Colli
Palombara
in bottiglia 8,00 euro

€ 21,00
escluso bevande

18

Bellavista

Acqualagna

SETTEMBRE

DOMENICA H 13.00

BELLAVISTA
Acqualagna
Strada San Gregorio s.n.
tel. 0721.797181
sonia@chioscobellavista.it
chiuso lunedì

Crostini misti
Crostino al tartufo nero
Spicchio di crescia con frittatina al tartufo
nero
Funghetti con grana e tartufo nero
Bis di primi: gnocchetti al ragù d’anatra
e strozzapreti al tartufo nero
Scaloppina ai funghetti
Arista di maiale
Giro di piselli al cotto

€ 21,00
escluso bevande

Dolce della casa
Vini: Falerio Cantina Fiorini in
bottiglia d.o.c. 8,50 euro; Sirio Cantina
Fiorini in bottiglia d.o.c. 9,50 euro
Bianchello del Metauro e Sangiovese
Cantina Fiorini in caraffa 6,50 euro

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.

La Collina dei Sapori
Crescia sfogliata
Affettati misti
Crostone
Polenta al formaggio
Crostino ai fegatelli
Passatelli in brodo
Cannelloni al forno
Faraona al forno
Coniglio pinoli e olive

FERMIGNANO
Il fiume Metauro, la sua cascata, il ponte romano
e la torre medievale: così si presenta la patria di
Bramante. Passata oggi dalla antica attività molitoria a quella tessile e di produzione di paste
alimentari, laterizi e mobili, è ancor più nota per
le sue singolari manifestazioni folcloristiche del
“Palio della rana” e del “Biciclo Ottocentesco”.
Dall’altra parte del Monte Pietralata ricade nel
territorio del Comune di Fermignano la Galleria
del Furlo, lunga 38 metri, aperta dalla tenacia
delle legioni romane nel 76 a.C.

18

SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

LA COLLINA DEI SAPORI
Fermignano
via Loreto, 28
tel. 0722.332937
cell. 334.2109811
eleonora.duchi@alice.it

Patate al forno
Verza e patate
Cestelli al cocco
Crostata e vin santo
Vini:Cantina Terracruda in bottiglia
d.o.c. 12,00 euro
in caraffa 8,00 euro

€ 18,00
escluso bevande

18

Locanda Dal Tedesco

Borgo Pace

SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

LOCANDA DAL TEDESCO
Borgo Pace
via Ca’ I Savi, 4
Strada Nazionale 73 bis
tel. 0722.89952
info@locandadaltedesco.com
chiuso martedì

€ 21,00
escluso bevande

Carpaccio di manzo al tartufo bianco
Carrellata di crostini
Quadretto di polenta con raviggiolo
Insalatina di funghi, rucola e grana
Tagliatelle con tartufo bianco
Gnocchi alla lepre
Pollo allo spiedo
Tasca di vitello ripiena
Patate al forno
Borragine saltata aglio e olio
Zuppa inglese
Caffè
Vini: Bianchello e Sangiovese in
bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Sangiovese in caraffa litro 6,00 euro

Un paesaggio di pascoli, boschi, di sorgenti, di
sentieri dove scoprire la purezza dell’aria, la libertà della selvaggina, il guizzo delle trote tra Meta
ed Auro, l’odore dei tartufi, e il vecchio mestiere
del carbonaio. Dai sentieri dell’Alpe della Luna,
da Bocca Trabaria, porta d’ingresso nelle Marche
dalla Toscana, per Lamoli, Borgopace, Sompiano, Castel de’ Fabbri, al caratteristico agglomerato rurale di Ca’ Mucci, a Figiano, sino al delizioso borghetto di Parchiule con le due Chiesine
agganciate da un ponticello, è tutto un circuito
di tipo storico-culturale-naturalistico ed anche
gastronomico. Si cominci però col non trascurare
l’Abbazia dedicata a S. Michele Arcangelo a Lamoli, di impianto romanico, edificata dai monaci benedettini, anche se è da ritenere, almeno in
parte, un’origine anteriore al 1000.

Savioli
Tagliere di salumi misti del Montefeltro
Giardiniera con verdure dell’orto
all’agrodolce, Insalata di cavolo rosso con
mele, carote e melagrane
Ravioli con sfoglia rossa al pomodoro e
pesto di noci
Strozzapreti alla contadina (funghi
freschi, rucola, panna e tartufo nero)
Salsiccia, spiedini e costine alla brace
Coniglio in umido
Patate arrosto, Olive nere marinate
Insalata mista di stagione
Cheesecake alla nocciola e gelèe ai frutti di
bosco
Vini: Sangiovese in bottiglia d.o.c. 12,00 euro
vino in caraffa 7,00 euro

Sassofeltrio
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.
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SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

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

€ 18,00
escluso bevande

18

SETTEMBRE

DOMENICA H 13.00

SCIOVIE MONTENERONE
RIFUGIO CORSINI
Loc. Monte Nerone
Rifugio Corsini
tel. 0722.90285
331.8766610
fabrizia@scioviemontenerone.it
aperto domenica e festivi

€ 18,00
escluso bevande

Sciovie Montenerone
Rifugio Corsini
Crostini gustosi
Olive piccanti
Insalata di radicchio con scaglie di
parmigiano
Tagliatelle al porcino
Polenta e fagioli
Grigliata di salsicce e costine
Agnello scottadito
Patate gratinate
Insalata
Dolce cremoso al cucchiaio
Vini:
Bianchello e Sangiovese Guerrieri
in bottiglia d.o.c 8,00 euro
Bianchello e Sangiovese Guerrieri
in caraffa 7,00 euro

LOC. MONTENERONEPiobbico
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.

Villa Claudia Resort
Affettati misti
Insalatina con funghi freschi e scaglie di
grana
Piadina
Tagliatelle al ragù
Lasagnette al forno alla boscaiola
Arrosto di vitello al forno
Pollo e coniglio alla cacciatora
Patate arrosto
Spinaci
Dolcetti della nonna
Vini:
in bottiglia d.o.c. 12,00 euro
in caraffa 7,00 euro

Tavullia
È posto in posizione collinare, a ridosso della valle
del torrente Tavollo che in località Gabicce Mare
segna il confine tra Marche e Romagna. Chiamato anticamente (sec. XIII) Castrum Tumbae Montis Pelosi ne ha derivato la denominazione popolare di “Tomba”. Luogo di scontri e battaglie tra
i Malatesta e i Montefeltro, fu soggetto a quelle
signorie che si succedettero nel governo di Pesaro. I Della Rovere vi fecero costruire una rocca
abbattuta sul finire del sec. XIX. Meta di pellegrinaggi è stato ed è il santuario di S.Pio Martire al
cui interno è conservata un’urna con la spoglie
del Santo. Il territorio fu un tempo disseminato
di numerosi castelli, oggi del tutto scomparsi e
dei quali possono essere ricordati: Monteluro,
Montepeloso e Montelevecchio (oggi Belvedere
Fogliense per l’eccezionale vista panoramica che
offre sulla valle del Foglia). In una grande casa
di campagna, in località Rio Salso, è vissuto per
alcuni decenni fino
alla morte l’affermato scrittore fanese
Fabio Tombari (18991989).
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SETTEMBRE

DOMENICA H 13.00

VILLA CLAUDIA RESORT
Tavullia
Strada per San Giovanni in
Marignano, 107
tel. 0721.476752
info@villaclaudiaresort.it

€ 18,00
escluso bevande

24

Il Kioschito

Auditore

SETTEMBRE

SABATO H 13.00

IL KIOSCHITO
Auditore
via Brunelleschi, sn
loc. San Leo Grande
tel. 335.5777727
366.5923726
gio.arco09@gmail.com
chiuso domenica

Crostini con fegatini di lepre e tartufo nero
Gnocchi all’oca
Pappardelle al cinghiale
Spezzatino di cinghiale
Spezzatino d’oca
Erbe di campagna passate in padella
Insalata
Dolci secchi della casa (crostata)
Caffè

€ 18,00
escluso bevande

Vini:
Sangiovese e Bianchello del Metauro
Terracruda
in bottiglia d.o.c. 12,00 euro

Domina, dall’alto di uno sperone di roccia, la media valle del Foglia. Nel XIV secolo il paese era
soggetto alla famiglia dei signori di Lauditorio
scalzati però dai Malatesta che lo tennero finché
nel 1463 i Montefeltro l’aggregarono al territorio
del ducato di Urbino fino alla sua devoluzione alla
Santa Sede (1631). La denominazione di Auditore
(dal latino Auditorium) risalirebbe al fatto che il
posto servì ai Malatesta come ai Montefeltro quale luogo in cui venivano discusse le cause e le
controversie. Per il visitatore l’abitato conserva
ancora le antiche mura con due torrioni e la severa torre civica a base circolare e cella esagonale
(sec.XV) che domina sul borgo medievale. Immediatamente fuori delle mura si trova la chiesa parrocchiale che custodisce una tela settecentesca.

Locanda La Tartufara
Urbino
Country House Ca’ Vernaccia
Crostino di polenta con fonduta al tartufo
Sfogliatina grana, rucola e tartufo
Verdure grigliate
Tagliolini al tartufo
Risotto ai porcini
Frittatina al tartufo
Grigliata mista
Insalata mista
Crostata e cantucci
Caffè
Vini:
Sangiovese Guerrieri
in bottiglia d.o.c. 11,00 euro
Sangiovese della casa
in caraffa 5,00 euro

Una città d’arte e di silenzio, una città d’arte e di
studi, un’oasi dello spirito. Anche se godeva già
di importanza e di prosperità, il tempo magico di
Urbino fu quello del Duca Federico, condottiero
audace e fortunato, umanista che la fece diventare uno dei maggiori centri del nostro Rinascimento. Il Palazzo Ducale, opera del Laurana, sede
della Galleria Nazionale delle Marche, è il monumento che meglio sintetizza la grandezza di
questa città: 27 sale ricche di opere d’arte. Ma la
ricchezza artistica di Urbino si ritrova anche nel
Museo Albani, nell’Oratorio di San Giovanni col
ciclo affrescato dei fratelli Salimbeni, in quello di
San Giuseppe col Presepio del Brandani. La casa
natale di Raffaello è un tipico edifico del ‘400 rimasto intatto, con ancora visibile un affresco del
giovane Sanzio.
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SETTEMBRE

SABATO H 12.30

LOCANDA LA TARTUFARA
COUNTRY HOUSE
CA’ VERNACCIA
Urbino
via Panoramica, 10
loc. Pallino
tel. 0722.329824
info@locandaurbino.com

€ 21,00
escluso bevande

25

Dall’Amico

Montecalvo
in Foglia

SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

DALL’AMICO
Montecalvo in Foglia
via Provinciale, 36
tel. 0722.58123
romi.guerra@libero.it
chiuso mercoledì

Antipasti misti rustici della casa
Focaccina sfogliata
Lasagne al ragù e besciamella
Maltagliati ai fagioli borlotti e crudo del
Montefeltro
Arista al forno al finocchietto selvatico
Scaloppine al brandy, rucola e pinoli
Verdure gratinate alla marchigiana
Patate arrosto
Ciambellone della nonna agli anicini

€ 17.50
escluso bevande

Caffè
Vini:
Colli Pesaresi in bottiglia 7,00 euro
Vino rosso in caraffa 7,00 euro

Lasciata la valle del fiume Foglia, dopo Borgo
Massano e prima di Casinina, una strada a destra mena a Montecalvo in Foglia. Piccolo paese 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, quindi, sicuro luogo di scontri e battaglie. Il curioso
nome, quasi certamente, deriva dal latino “Mons
calvus”, monte spoglio a causa della natura argillosa su cui il paese sembra galleggiare. Nel
territorio comunale hanno assunto importanza
e sviluppo economico-commerciale le frazioni di
Ca’ Gallo e Borgo Massano.

Il Prezzemolo
Carpaccio con tartufo nero e fossa
Crema di fagioli con pane tostato
Crostini misti
Passatelli asciutti con funghi porcini e
tartufo nero
Agnolotti al ragù
Tagliata di manzo sale e rosmarino
Lombata di maiale con salsa di mele e
tartufo
Patate al forno
Zuppa inglese
Vini:
Sangiovese dei Colli Pesaresi Terracruda
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro
Sangiovese in caraffa 6,00 euro

Pietracuta
di San Leo
San Leo, detta già Montefeltro, è situata a metri
583 s.m., a 32 km. da Rimini, nella Valmarecchia
(SS 258), su un enorme masso roccioso tutt’intorno invalicabile; vi si accede per un’unica strada tagliata nella roccia. Sulla punta più alta dello
sperone si eleva l’inespugnabile Forte, rimaneggiato da Francesco di Giorgio Martini, nel XV secolo, per ordine di Federico da Montefeltro. L’antichissima città che fu capoluogo (dall’origine
alla fine) della contea di Montefeltro e teatro di
battaglie civili e militari per circa due millenni, assunse con Berengario II il titolo di Capitale d’ltalia
(962-964). La città ospitò Dante (“Vassi in San
Leo...”) e S. Francesco d’Assisi, che qui ricevette
in dono il Monte della Verna dal Conte Orlando di
Chiusi nel Casentino (1213). Si conserva ancora la
stanza ove avvenne il colloquio fra i due uomini.
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SETTEMBRE

DOMENICA H 12.30

IL PREZZEMOLO
Pietracuta di San Leo
via Gramsci, 23
tel. 0541.923768
info@ilprezzemolo.com
chiuso lunedì

€ 21,00
escluso bevande

25

Nenè

Urbino

SETTEMBRE

DOMENICA H 13.00

NENÈ
Urbino
via Biancalana, 39
loc. Crocicchia
tel. 0722.2996 – 0722.350161
nene@neneurbino.com
chiuso il lunedì

Antipasto a buffet: Crostini di pane
azzimo con Coppa;Vellutata di Zucca;
Crudo al coltello; Polenta ai Funghi di
Bosco e Tartufo nero; Coccio di Cotiche
e Fagioli piccante; Gastronomiche farcite
alle verdure; Prataioli in Tempura;
Radicchio con Pancetta e Balsamico;
Coratine saporite; Ceci Neri al DOP
Cartoceto e Rosmarino
Maccheroncini con cime di rapa
Tagliatelle con ragù bianco e tartufo nero
Capocollo di maiale al forno a legna
Oca in umido con patate bianche

€ 21,00
escluso bevande

Zucca invernale al forno
Insalata all’extravergine Guerrieri
Sformatino di yogurt con salsa ai mirtilli; Caffè
Bianchello e Sangiovese d.o.c. 12,00 euro

Una città d’arte e di silenzio, una città d’arte e di
studi, un’oasi dello spirito. Anche se godeva già
di importanza e di prosperità, il tempo magico di
Urbino fu quello del Duca Federico, condottiero
audace e fortunato, umanista che la fece diventare uno dei maggiori centri del nostro Rinascimento. Il Palazzo Ducale, opera del Laurana, sede
della Galleria Nazionale delle Marche, è il monumento che meglio sintetizza la grandezza di
questa città: 27 sale ricche di opere d’arte. Ma la
ricchezza artistica di Urbino si ritrova anche nel
Museo Albani, nell’Oratorio di San Giovanni col
ciclo affrescato dei fratelli Salimbeni, in quello di
San Giuseppe col Presepio del Brandani. La casa
natale di Raffaello è un tipico edifico del ‘400 rimasto intatto, con ancora visibile un affresco del
giovane Sanzio.

Osteria del Parco
Carpaccio di tacchinella con misticanza
Crostini al tartufo nero
Frittatina morbida al tartufo nero
Ravioli ai funghi porcini e tartufo nero
Gnocchetti verdi Taleggio e asparagi
Stinco di maiale al forno
Tagliata di manzo al sale nero
Patate al forno
Insalata

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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SETTEMBRE

DOMENICA H 13.00

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

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

€ 21,00
escluso bevande
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Osteria la Bumba

Orciano di Pesaro

SETTEMBRE

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

Salumi della casa
Rustichella di polenta
Crostino
Formaggio di capra
Cresc’ taiat con fagioli
Passatelli con fonduta e funghi di bosco
Salsicce, costine e fegatelli di maiale
alla griglia
Patate
Insalata mista
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

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.

