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SABATO 16 SETTEMBRE 

MONTENERONE
“DA CARLETTO”
Piobbico

DOMENICA 17 SETTEMBRE

2000
Cagli 
BIRRA AL POZZO
Acqualagna 
DA MARCO
Fossombrone
LOCANDA QUINTO 
CANTO
Gradara
OSTERIA LA GATTA 
Lunano
SAVIOLI
Sassofeltrio 

SABATO 23 SETTEMBRE

LOCANDA
LA TARTUFARA -
COUNTRY HOUSE
CA’ VERNACCIA
Urbino
IL BURCHIO
Piobbico

DOMENICA 24 SETTEMBRE  

BELLAVISTA
Acqualagna
CASA OLIVA
Colli al Metauro -
Serrungarina 
    DA RENATA
Tavoleto 
SCIOVIE MONTENERONE
RIFUGIO CORSINI
Loc. Montenerone
VILLA CLAUDIA RESORT 
Tavullia 
VILLA PALOMBARA 
Monte Porzio



Coratella d’agnello 
Trippa di vitello 
Crescia
 
Polenta con cinghiale in umido 
Passatello al tartufo nero
 
Scaloppine al tartufo nero 
Oca in porchetta
 
Gratin di verdure al forno
 
Mascarpone 
 
Caffè
 
Vini: 
“Il Pirone” Marche Rosso e 
“Le Fratte” Bianchello del Metauro Il Conventino 
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro 
Bianchello del Metauro e Sangiovese 
in caraffa 4,00 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 fiu-
mi: 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 fluo-
rate e dell’acqua minerale “Santa Maria”, la possi-
bilità di percorrere itinerari naturalistici, di effet-
tuare 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 inte-
ressante.

SABATO H 12.00

MONTENERONE
“DA CARLETTO”
Piobbico
via Roma, 28
tel. 0722.986282 
andrea.bruganelli@libero.it 
chiuso mercoledì

€ 21,00
escluso bevande 

PIOBBICOMontenerone
“Da Carletto” 

16 SETTEMBRE



Antipasto ricco al profumo di sottobosco con crostini 
e polentina al tartufo, insalatina e verdure, bresaola, 
carpaccio tartufato 
 
Tagliatelle fatte a mano al tartufo nero pregiato
 
Scaloppine profumate al tartufo nero pregiato
 
Insalata 
Patate fritte
 
Dolce fatto in casa
 
Caffè
 
Vini: 
Sant’Ilario e Sirio Fiorini 
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro

L’antica “Cale”, municipio romano sulla via Fla-
minia, era già la terza città del Ducato di Urbino 
all’epoca del grande Federico. Un passato glorio-
so, quindi, che ha costellato il territorio di eremi, 
abbazie, chiese conventuali, ai quali si affianca-
vano i 52 castelli che l’istituzione comunale ebbe 
poi ad assoggettare. Più che soffermarsi sui nu-
merosi monumenti delle civiltà trascorse, romane 
medievali e rinascimentali, di cui sono testimo-
nianze il ponte Mallio, il Torrione (parte rimanen-
te di una Rocca di Francesco di Giorgio Marti-
ni) il Palazzo Comunale, le Chiese romaniche e 
la Cattedrale, ci piace suggerire di “andare per 
natura”, sui magnifici pianori del Monte Petrano 
o alle cime appenniniche del Catria (m.1701) e del 
Nerone (m. 1525) sui sentieri segnalati per escur-
sioni ambientali di suggestivo valore naturalistico 
o su percorsi semplicemente micologici.

DOMENICA H 12.30 

2000
Cagli
via Flaminia Nord, 168
tel. 0721.797139
chiuso lunedì

€ 22,00
escluso bevande 

CAGLI2000

17 SETTEMBRE



Crostino al tartufo nero 
Carpaccio  
Polentina gratinata al tartufo nero
 
Tagliatelle al ragù di carne e scaglie di tartufo nero
 
Tagliata di pollo con insalatina di verdure
 
Patate fritte
 
Crostata 
 
Caffé
 
Vini: 
Bianchello e Sangiovese Pagliari 
in bottiglia d.o.c. 10,00 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.

DOMENICA H 12.00

BIRRA AL POZZO
Acqualagna 
via Pianacce, 12
tel. 0721.700084
info@birraalpozzo.it  
 chiuso mercoledì

€ 22,00
escluso bevande 

ACQUALAGNABirra al pozzo

17 SETTEMBRE



Antipasti della casa
 
Passatelli con salsiccia e porcini 
Pappardelle ai fagioli 
 
Arista di maiale  
Oca in porchetta 
 
Patate novelle arrosto  
Insalata
 
Dolci della casa 
 
Caffè 
 
Vini: 
Bianchello e  Sangiovese 
in bottiglia d.o.c. 9,00 euro 
Vino della casa in caraffa 6,00 euro

L’abitato romano, Forum Sempronii, distrutto dai 
Longobardi, fu ricostruito sul colle che sovrasta 
oggi la città. Il suggestivo borgo noto come “Cit-
tadella”, in cui sono ancora i ruderi della Rocca, 
ne è testimonianza. Le vicende storiche intrec-
ciano i nomi dei Malatesta, dal duro governo, dei 
Montefeltro, coi quali ebbe un periodo di prospe-
rità e in cui fiorì l’arte della lana e specialmente 
quella della seta, dei Della Rovere, sotto i quali 
la città fu notevolmente ampliata. Il patrimonio 
artistico accumulato nei secoli è notevole, anzi, 
di più: ma altrettanto meritevole d’interesse è il 
panorama circostante, che si fa ancor più ampio 
salendo per la strada panoramica alla pineta del-
le Cesane. Consigliabili le passeggiate all’Annun-
ziata o al Colle dei Cappuccini, o alla forra di San 
Lazzaro, ove il Metauro ha formato le “marmitte 
dei giganti”.

DOMENICA H 13.00 

DA MARCO
Fossombrone
Piazza Mercato, 3
tel. 0721.714917
info@albergodamarco.it 

€ 19,00
escluso bevande 

FOSSOMBRONEDa Marco

17 SETTEMBRE



Sformatino di patate e zafferano con fonduta di 
parmigiano e tartufo nero
 
Carne salada con misticanza e mele
 
Tagliatelle al tartufo nero
 
Vitello in salsa tonnata con verdure al vapore 
Nocette di maiale al marsala con spinaci al burro
 
Mousse di mascarpone con fragole
 
Vini: 
Sangiovese Colli Pesaresi, 
Bianchello del Metauro doc 12,00 euro 

“Grata Aura”, si scriveva già nel ‘400, per “esse-
re 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 enogastro-
nomici. Così si spiega anche la intensa frequen-
tazione 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 poligo-
nale 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.

DOMENICA H 12.30

LOCANDA QUINTO CANTO
Gradara 
via Umberto I, 19
tel. 0541.969268
locandaquintocanto@libero.it

€ 22,00
escluso bevande 

GRADARALocanda Quinto Canto

17 SETTEMBRE



Carpaccio di manzo marinato con funghi freschi e 
salsa al tartufo nero pregiato 
Sformatino di patate rosse di Sompiano con fonduta 
di Casciotta d’Urbino
 
Tacconi di farina di fave, guanciale di Mercatello, 
pendolini e pecorino di fossa 
 
Spezzato di bovino bianco marchigiano con tartufo 
nero pregiato 
Stinco di maiale arrostito alle erbe aromatiche
 
Patate gratinate 
 
Zuppa inglese
 
Caffè 
 
Vini: 
Bianchello del Metauro e Sangiovese Guerrieri 
in bottiglia d.o.c. 9,50 euro

Il Castello di Lunano sorgeva già in zona collinare 
sin dal ‘200 e apparteneva alla famiglia Ubaldi-
ni. Della sua travagliata storia rimangono alcune 
testimonianze o, meglio, i ruderi della struttura 
originaria della torre e alcuni tratti della cinta mu-
raria. Nei pressi del paese è di particolare rilievo 
il Convento di Monte Illuminato, luogo francesca-
no, in cui sono conservati affreschi dei secoli XV 
e XVI. Nella luce autunnale di ottobre, Lunano 
vive la sua “Festa della Castagna”, una manife-
stazione particolarmente curata, piena di colore 
e di apprezzatissime elaborazioni dolciarie del 
prelibato frutto.

DOMENICA H 12.30 

OSTERIA LA GATTA
Lunano
Loc. Brugneto, 13
tel. 0722.70117
mail: info@osterialagatta.it 
chiuso lunedì, martedì,
mercoledì

€ 22,00
escluso bevande 

LUNANOOsteria La Gatta 

17 SETTEMBRE



Tagliere di salumi misti del Montefeltro 
Insalata di cavolo cappuccio con mele e carote  
Giardiniera con verdure dell’orto all’agrodolce
 
Ravioli cacio e pepe con tartufo nero 
Tagliatella alla bolognese
 
Coniglio in umido con olive nere marinate  
Agnello in umido con prugne 
 
Patate arrosto
 
Bavarese due cioccolati e meringa gratinata
 
Vini: 
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 assor-
bono quelli della luna. Il centro storico, cinto dalla 
cortina allungata delle mura castellane, ha par-
venza di nave pronta a salpare. Su questo spero-
ne insisteva una potente rocca malatestiana cui 
aveva posto mano, per trasformarla in potente 
strumento difensivo, il grande architetto France-
sco di Giorgio Martini. La costruzione è ora quasi 
scomparsa del tutto e sul luogo sorge una stazio-
ne meteorologica. Nella valle Sant’Anastasio, che 
guarda le cime di San Marino, sgorgano acque 
minerali che danno sollievo a molti mali.

DOMENICA H 12.30

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

€ 19,00
escluso bevande 

SASSOFELTRIOSavioli

17 SETTEMBRE



Crostino di polenta con fonduta al tartufo 
Sfogliatina con 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, condot-
tiero audace e fortunato, umanista che la fece 
diventare uno dei maggiori centri del nostro Ri-
nascimento. 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 ri-
masto intatto, con ancora visibile un affresco del 
giovane Sanzio.

SABATO H 12.30 

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

€ 22,00
escluso bevande 

URBINOLocanda La Tartufara 
Country House Ca’ Vernaccia

23 SETTEMBRE



Tagliere di affettati locali 
Insalatina di farro 
Coratella di agnello
 
Strozzapreti con asparagi e funghi 
Tagliatelle ai  fagioli
 
Pollo in fricôt 
Carne alla brace
 
Patate  
Insalata 
 
Gelato artigianale
 
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 fiu-
mi: 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 fluo-
rate e dell’acqua minerale “Santa Maria”, la possi-
bilità di percorrere itinerari naturalistici, di effet-
tuare 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 inte-
ressante.

SABATO H 12.30

IL BURCHIO
Piobbico
via Garibaldi, 22
tel. 0722.986517
chiuso lunedì

€ 19,00
escluso bevande 

PIOBBICOIl Burchio

23 SETTEMBRE



Crostini misti 
Crostino al tartufo nero 
Funghetti champignon al profumo di aceto balsamico 
e tartufo nero 
Salumi marchigiani e spicchio di crescia con 
frittatina al tartufo nero
 
Bis di primi: strozzapreti al tartufo nero e gnocchetti 
al ragù d’anatra
 
Scaloppina ai funghetti champignon 
Roast beef
 
Insalatina mista 
 
Dolce della casa
 
Vini: 
Bianchello del Metauro e Sangiovese Cantina 
Fiorini in bottiglia d.o.c. 9,50/10,50 euro 
Bianchello del Metauro e Sangiovese Cantina 
Fiorini 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 

BELLAVISTA
Acqualagna
Strada San Gregorio s.n.
tel. 0721.797181
bellavista.acqualagna@gmail.
com 
chiuso lunedì  

€ 22,00
escluso bevande 

ACQUALAGNABellavista

24 SETTEMBRE



Insalatina di arance, finocchi e noci  
Crostino al lardo e finocchietto 
Salame, pecorino e crescia sfogliata
 
Risotto ai porcini e taleggio  
Gnocchetto all’ anatra
 
Girello con castagne e porcini 
Arrosticini
 
Coppa chantilly e cioccolato con frollini caldi
 
Vini: 
Bianchello del Metauro e 
Colli Pesaresi Sangiovese Cantina Guerrieri 
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro

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 pit-
toriche. Tutt’attorno le strette viuzze dell’anti-
co 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 anti-
chi “castelli” di Bargni e di Pozzuolo, anch’es-
si immersi in un paesaggio agreste di grande 
armonia.

DOMENICA H 12.30

CASA OLIVA
Colli al Metauro -
Serrungarina 
via Castello, 19 - fraz. Bargni
tel. 0721.891500
casaoliva@casaoliva.it

€ 19,00
escluso bevande 

COLLI AL METAURO -
SERRUNGARINA

Casa Oliva

24 SETTEMBRE



Antipasti a base di salumi, 
formaggi e insalatina al tartufo
 
Nidi di rondine al tartufo 
Gnocchi verdi al tartufo
 
Arista al forno con funghi e tartufo
 
Patate al forno 
Verdure di campo
 
Mascarpone
 
Vini: 
Sangiovese dei Colli Pesaresi 
in bottiglia d.o.c. 10,00 euro 
Sangiovese locale in caraffa 7,00 euro

DOMENICA H 12.30 

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

€ 20,00
escluso bevande 

TAVOLETODa Renata

24 SETTEMBRE

IL MIRACOLO DELL’ACQUA E IL MANIERO 
PERDUTO
 
caratteristiche un castello che castello non è 
più, un sinuoso crinale tra colline di confine, 
un pizzico di scorci fascinosi, ariose ampiez-
ze quanto basta; il tutto condito da racconti di 
folklore locale. Questi gli ingredienti del suc-
culento menù di questo AperiGiro di apertura. 
L’itinerario si sviluppa sugli sterrati di un’anti-
ca strada di confine. Consigliati abbigliamento 
comodo e un ricambio di calzature da lasciare 
in auto.
 
ritrovo  parcheggio di fronte al Comune, piaz-
zale San Vincenzo in Tavoleto h. 8,45 – trasfe-
rimento in auto fino il luogo di partenza della 
passeggiata - partenza h. 9,15 - rientro h. 12,00
 
Difficoltà facile - Dislivello altimetrico mt. 200
 
Contributo a persona 6,00 euro (bambini gratis)
 
Per info e prenotazioni 342/3578202  
 officinadicammini@yahoo.com



Coratella d’agnello con verdura cotta e crescia 
 
Pasta al forno alla boscaiola  
Ravioli ricotta e spinaci al ragù
 
Agnello scottadito al forno 
Pollo con rollè di polpettone 
 
Gratin
 
Torte alla crema e crostate di frutta 
 
Vini: 
Sangiovese e  Bianchello Guerrieri 
in bottiglia d.o.c 8,00 euro 
Sangiovese e  Bianchello Guerrieri 
in caraffa 7,00 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 fiu-
mi: 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 fluo-
rate e dell’acqua minerale “Santa Maria”, la possi-
bilità di percorrere itinerari naturalistici, di effet-
tuare 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 inte-
ressante.

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

€ 19,00
escluso bevande 

LOC. MONTENERONESciovie Montenerone 
Rifugio Corsini

24 SETTEMBRE



Affettati misti 
Insalatina con funghi freschi e scaglie di grana 
Piadina
 
Lasagnette  al ragù 
Strozzapreti  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

È posto in posizione collinare, a ridosso della valle 
del torrente Tavollo che in località Gabicce Mare 
segna il confine tra Marche e Romagna. Chiama-
to anticamente (sec. XIII) Castrum Tumbae Mon-
tis Pelosi ne ha derivato la denominazione popo-
lare di “Tomba”. Luogo di scontri e battaglie tra 
i Malatesta e i Montefeltro, fu soggetto a quelle 
signorie che si succedettero nel governo di Pe-
saro. I Della Rovere vi fecero costruire una rocca 
abbattuta sul finire del sec. XIX. Meta di pellegri-
naggi 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 al-

cuni decenni fino alla 
morte l’affermato 
scrittore fanese Fa-
bio Tombari (1899-
1989).

DOMENICA H 13.00 

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

€ 19,00
escluso bevande 

TAVULLIAVilla Claudia Resort

24 SETTEMBRE



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

Centro agricolo e industriale sui rilievi collina-
ri del versante sinistro della bassa val Cesano. 
Il nucleo più antico del Comune, Castelvecchio, 
ancora circondato da mura, sorge in analoga po-
sizione a nord est. Qui è presente un severo for-
tilizio 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 Co-
munale con la torretta dell’analogo e la Chiesa di 
S. Maria Assunta eretta nel sec. XVIII.

DOMENICA H 13.00

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

€ 22,00
escluso bevande 

MONTE PORZIOVilla Palombara

24 SETTEMBRE


