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Mercato dell’Olio e dell’Oliva di
Cartoceto, territorio capofila dell’areale dell’unica DOP olearia delle
Marche che, ormai dal 2014, ha
scelto il nuovo format festivaliero
per celebrare il suo oro verde.
Nei primi due weekend di novembre, 4-5 e 11-12, l’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco,
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tra enogastronomia d’eccellenza, arte, storia, tradizioni, natura e
grande musica.
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«

Cartoceto Dop, il Festival” – 41^
Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva, un evento che ogni anno si
rinnova, si impreziosisce, rafforza le
sue collaborazioni artistico-culturali e consolida l’identità della Dop
Cartoceto, unica dop olearia nella regione Marche. Un riferimento
dell’olivicoltura e della produzione
di olio extravergine di oliva d’eccellenza. La Mostra Mercato, nel suo
percorso storico pluridecennale,
suggella l’obiettivo di proseguire,

insieme a tutti gli stakeholders, il progetto di sviluppo socio-economico,
collegato alle migliori tecniche produttive in ambito agroalimentare. Un
processo che raccolga le sfide dei
mercati nazionali ed internazionali,
con effetti positivi sull’intero areale
della Dop. Areale che, ad oggi, ricomprende anche i territori di Fano,
Colli al Metauro, Mombaroccio e
che dovrà ulteriormente ampliarsi
al territorio della provincia di Pesaro
Urbino. La parte festivaliera invece,

mette a fattor comune le altre pietre preziose di questo territorio dalle
colline argentate e di questo borgo
capace di sublimare le menti dei
suoi visitatori. Tante le attività culturali, musicali, artistiche; appuntamenti enogastronomici, visite ai luoghi
storici e paesaggistici, racconti della tradizione e riscoperta di luoghi
segreti. Un percorso sensoriale che,
sono certo, non lascerà indifferenti il
vostro corpo e la vostra anima.»
Enrico Rossi
Sindaco di Cartoceto

«

Oltre alla certezza rappresentata
dalla proposta a teatro, che ospita
uno dei più grandi nomi del cantautorato italiano, Fabio Concato
e la voce Jazzit Award 2016 Greta
Panettieri, quest’anno a Cartoceto
Dop, Il Festival ci sono importanti
novità. La maggiore apertura alle
famiglie e ai più piccoli con la rassegna “Gli Spettacoli del Trionfo…
dei ragazzi” la chicca dei concerti
dal balcone e la restituzione alla
cittadinanza delle antiche opere

«

d’arte recuperate e custodite nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Il
Festival, dunque, a conferma della
strada intrapresa nel 2014, diventa
sempre più un contenitore di promozione del territorio in ogni sua forma, che mette in sinergia tradizione
ed innovazione e che sia in grado
di parlare a più target con passione
e qualità.»

La Pro Loco vi invita a questa manifestazione che segue le tradizioni
del territorio, adeguandole ai tempi
che viviamo. L'olio, il più importante
ambasciatore delle nostre colline, vi
accompagnerà alla scoperta della
storia, dell'arte e del folklore di Cartoceto, immersi in una cornice paesaggistica unica nel suo genere.»

Matteo Andreoni
Assessore alla Cultura, Identità
Storica e Tradizioni Popolari

Paolo Gilebbi
Presidente della Pro Loco
di Cartoceto
1

SABATO 4 NOVEMBRE
ore 9.00
Tale e quale art!
Concorso di riproduzione creativa grafico-pittorica
delle antiche opere d’arte religiose recuperate
a cura dell’Istituto Comprensivo “M. Polo” di Cartoceto
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, via della Pieve
ore 15.45
Gli Spettacoli del Trionfo…dei ragazzi
“Pinocchio – il Mini Musical”
a cura della Compagnia “Gran Teatro dei Ragazzi”
con Loredana Farinelli e Caterina Profili e la
partecipazione di Erica Bertozzini e Davide Bianchini
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

DOMENICA 5 NOVEMBRE
ore 9.00
Apertura Mostra Mercato con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi
ore 9.00
I Giardini dell’Arte
Apertura de “L’Arte al Centro – Capitolo III”
Esposizione di opere d’arte realizzate dagli studenti del
Liceo Artistico “F. Mengaroni” di Pesaro
Piazza Garibaldi
ore 11.00
Instameet – Instagramers Centro Italia
Contest fotografico “Sulle tracce di Dondero”
a cura di IGERS Marche
Centro storico
ore 12.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico
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ore 12.00
Olio al motore
Autoraduno“Gli Amici dell’Alfa”
Piazza Garibaldi
ore 14.30-18.00
Caccia ai Particolari
Concorso con ricco premio finale, aperto a tutti
i visitatori di Cartoceto Dop, il Festival, che
si svolgerà per le vie e i siti storici del borgo antico.
A tutti i concorrenti saranno consegnate dieci foto
di “particolari” di opere del centro storico
di Cartoceto, che andranno individuate
tra quadri, porte, palazzi, scorci, vie e tanto altro.
Regolamento ed iscrizioni alla pagina Facebook
“Associazione Culturale La Via della Seta”.
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
ore 15.00
Saluto delle autorità
Inaugurazione “Cartoceto Dop, il Festival”
41^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva
Piazza Garibaldi
ore 15.15-18.00
Musica popolare in grotta
Oriana Ambrosini, voce
Giacomo Rotatori, fisarmonica
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
ore 15.00-19.00
La Biblioteca dei Bimbi
Mercatino dei piccoli “Baby Bazar”
a cura della Scuola dell’Infanzia e della classe prima
della Scuola Primaria “M.L. Ragnetti” di Cartoceto
Biblioteca “A. Ciscato”, via delle Mura

ore 15.00-19.00
La Biblioteca dei Bimbi
Laboratorio creativo “Laboratoriando con Gusto”
a cura della Scuola dell’Infanzia di Lucrezia
Biblioteca “A. Ciscato”, via delle Mura
ore 15.00-19.00
Alla scoperta della Cartoceto Segreta
Passeggiate guidate all’interno delle grotte sotterranee
con illustrazione dei rilievi eseguiti
a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Info e prenotazioni 393.7459541
Piazza Garibaldi
ore 15.30
Concerto del Corpo Bandistico Musicale di Cartoceto
Piazza Garibaldi
ore 16.00
Mago Dudi
Spettacolo di magia, illusionismo e divertimento
per i più piccoli
Piazza XX Settembre
ore 16.30
Premiazione “Migliori sportivi dell’anno”
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale
ore 16.30
Makkaroni
esibizione itinerante della marching band
Centro storico

ore 17.40
Cartoceto DOC, Music&Wine
Degustazione guidata di vini DOC delle cantine
del territorio, riservata ai possessori del biglietto
per il concerto a Teatro
a cura dell’AIS Pesaro
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
ore 18.00
Concerti dal balcone
Marco Postacchini, sassofonista
Interventi di musica jazz
a cura del “Premio Internazionale Massimo Urbani”
e della “Notami Jazz Records”
Via Marcolini
ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
Fabio Concato “Recital unplugged”
Fabio Concato, voce
Ornella D’Urbano, piano
Larry Tomassini, chitarra
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com

ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

ore 17.00
Concerti dal balcone
Marco Postacchini, sassofonista
Interventi di musica jazz
a cura del “Premio Internazionale Massimo Urbani”
e della “Notami Jazz Records”
Via Marcolini
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ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

ore 12.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

DOMENICA 12 NOVEMBRE

ore 12.00
Olio al motore
Motoraduno Harley Davidson
Piazza Garibaldi

ore 9.00
Apertura Mostra Mercato con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi
ore 9.00
I Giardini dell’Arte
Apertura de “L’Arte al Centro – Capitolo III”
Esposizione di opere d’arte realizzate dagli studenti
del Liceo Artistico “F. Mengaroni” di Pesaro
Piazza Garibaldi

SABATO 11 NOVEMBRE
ore 15.45
Gli Spettacoli del Trionfo…dei ragazzi
“Pinocchio – il Mini Musical”
a cura della Compagnia “Gran Teatro dei Ragazzi”
con Loredana Farinelli e Caterina Profili e la
partecipazione di Erica Bertozzini e Davide Bianchini
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
ore 18.15
Celebrazione della Santa Messa
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, via della Pieve
ore 18.45
Presentazione delle antiche opere d’arte
religiose recuperate
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, via della Pieve
ore 19.00
Tale e quale art!
Premiazione dei migliori lavori del concorso di
riproduzione creativa grafico-pittorica delle antiche
opere d’arte religiose recuperate
a cura dell’Istituto Comprensivo “M. Polo” di Cartoceto
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, via della Pieve
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ore 9.30
Premiazione “Migliori studenti dell’anno
Scuola Secondaria di Primo Grado”
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale
ore 10.15
Inaugurazione Archivio Storico Comunale.
Alla riscoperta della storia
Presentazione del progetto di recupero e valorizzazione
dell’archivio storico comunale di Cartoceto
A cura del Dott. Massimo Bonifazi, interverrà
il Prof. Giovanni Pelosi
Biblioteca “A. Ciscato”, via delle Mura
ore 11.30
L’Olio in casa 2017
Incontro con le famiglie e i bambini
Progetto promozionale a cura di O.L.E.A.,
in collaborazione con Istituto Comprensivo “M. Polo”
di Cartoceto e Associazione “Viandanti dei Sapori”
Renzo Ceccacci, Presidente O.L.E.A.
Ettore Franca, Esperto, docente O.L.E.A.
Susanna Neumann, Preside Istituto Comprensivo “M. Polo”
Francesco Fragomeno, Pres. Ass. “Viandanti dei Sapori”
Giorgio Sorcinelli, Segretario generale O.L.E.A.
Gianluca Cespuglio, Delegato O.L.E.A. Pesaro
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale

ore 14.30-18.00
Caccia ai Particolari
Concorso con ricco premio finale, riservato ai ragazzi
dell’Istituto Comprensivo “M. Polo”, che si svolgerà per
le vie e i siti storici del borgo antico. A tutti i concorrenti
saranno consegnate dieci foto di “particolari” di
opere del centro storico di Cartoceto, che andranno
individuate tra quadri, porte, palazzi, scorci,
vie e tanto altro.
Regolamento ed iscrizioni alla pagina Facebook
“Associazione Culturale La Via della Seta”.
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
ore 15.15-18.00
Musica popolare in grotta
Oriana Ambrosini, voce
Fabio Ambrosini, chitarra
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
ore 15.00-19.00
Alla scoperta della Cartoceto Segreta
Passeggiate guidate all’interno delle grotte sotterranee
con illustrazione dei rilievi eseguiti
a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Info e prenotazioni 393.7459541
Piazza Garibaldi

ore 15.00
Dal grano al pane biologico…in compagnia dell’olio
Seminario a cura di:
Franco Rossi, Az. bio. “San Martino dell’Arcobaleno”
Francesco Torriani, Con Marche Bio
Chiara Eusepi, Fisiosan
A seguire degustazione di pane e pizza, con
dimostrazione pratica di molitura (previsto
trasferimento in navetta all’Azienda biologica “San
Martino dell’Arcobaleno”)
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale
ore 15.00-19.00
La Biblioteca dei Bimbi
Mercatino dei piccoli “Baby Bazar”
a cura della Scuola dell’Infanzia e della classe prima
della Scuola Primaria “M.L. Ragnetti” di Cartoceto
Biblioteca “A. Ciscato”, via delle Mura
ore 15.00-19.00
La Biblioteca dei Bimbi
Laboratorio creativo “Colori in Movimento”
a cura della Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”
di Pontemurello
Biblioteca “A. Ciscato”, via delle Mura
ore 16.00
“I tre porcellini birichini”
Spettacolo di burattini
a cura della Compagnia “Le Maschere”
Piazza XX Settembre
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ore 18.00
Premiazione del Concorso “L’Oliva più bella”
Piazza Garibaldi
ore 18.00
Concerti dal balcone
Massimo Morganti, trombonista
Interventi musicali a cura del “Premio Internazionale
Massimo Urbani” e della “Notami Jazz Records”
Via Marcolini

ore 16.30
I Beni Artistici e Storici di Cartoceto
Conferenza a cura dell’Associazione Culturale
“La Via della Seta”
Arch. Giorgio Battisti
Prof. Giovanni Pelosi
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzinii
ore 17.00
P-Funking Band
esibizione itinerante della marching band
Centro storico
ore 17.00
Concerti dal balcone
Massimo Morganti, trombonista
Interventi musicali a cura del “Premio Internazionale
Massimo Urbani” e della Notami Jazz Records
Via Marcolini
ore 17.40
Cartoceto DOC, Music&Wine
Degustazione guidata di vini DOC
delle cantine del territorio, riservata ai possessori
del biglietto per il concerto a Teatro
a cura dell’AIS Pesaro
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
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ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
Greta Panettieri
“Non gioco più”- Omaggio a Mina
Greta Panettieri, voce
Andrea Sammartino, piano
Francesco Puglisi, contrabbasso
Alessandro Paternesi, batteria
Cristiano Arcelli, sassofono
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com

ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico
ore 20.00
L’oro nel piatto
Cena didattica con consigli pratici per un ottimale
utilizzo a tavola dell'olio extravergine di oliva
a cura degli esperti O.L.E.A. Renzo Ceccacci
e Giorgio Sorcinelli
Osteria del Teatro, Piazza Marconi

I SENTIERI VERDI

DI CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL
Le colline di olivi d’argento, i frantoi, l’aria pura,
le erbe di campo, le aziende agricole e i profumi
del vino buono e del pane. Cartoceto Dop,
il Festival propone una serie di percorsi verdi guidati
per scoprire il territorio e innamorarsene.

Domenica 5 novembre

Domenica 12 novembre

PERCORSI GUIDATI IN BICICLETTA TRA LE COLLINE
a cura di:
• Ciclo Club Calcinelli (info 338.2642413)
con visita al Frantoio Serafini
• Team Galiardi (info 333.9998600) e Gruppo
la Centinarolese (info 335.7735034) con visita 		
allo storico Frantoio del Trionfo
• Capre Sciolte Bike Team (info 338.1776289)
e S.C.D. Fanese (info 338.7470524) con visita
alla Cantina di vini biologici Az. Agr. Galiardi
• For Bici Fano (info 338.9174371) con visita
al Frantoio della Rocca

PASSEGGIATA GUIDATA LUCREZIA-CARTOCETO
TRA LE BELLEZZE DELLA NOSTRA TERRA
a cura del Gruppo Podistico Lucrezia
(info 338.8721139), del Comitato
“l’Urlo di Cartoceto” (info 328.6860116)
e dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
con visita alla Cantina di vini DOC Bianchini

CAMMINATA TRA LE COLLINE: ERBE DI CAMPO
E OLIO DOP CARTOCETO
a cura de Il Ponticello Trekking, Viaggi e Natura
(info 0721.482607 - 333.7435749 - info@ilponticello.net www.ilponticello.net)

PASSEGGIATA IN HARLEY DAVIDSON
Tappa alla Cantina di vini DOC Az. Agr. Lucarelli
(info 335.7043910)
Prenotazione obbligatoria.
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GLI SPETTACOLI
DEL TRIONFO…DEI RAGAZZI

LA GRANDE MUSICA Gli Spettacoli del Trionfo
DI CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL

… si abbassano le luci, l’atmosfera
si fa magica, inizia lo spettacolo…

LA MUSICA IN MARCIA
PER LE STRADE DI CARTOCETO!
Due marching band per portare allegria ed energia
tra le stradine del borgo antico.

Il sabato pomeriggio è tempo di sedersi comodamente in platea e ridere e sognare con Gli Spettacoli del Trionfo…dei ragazzi.
La Compagnia “Gran Teatro dei Ragazzi” porta in
scena “Pinocchio, il Mini Musical”, spettacolo adatto ai bambini dagli 8 anni in su. Con Loredana Farinelli e Caterina Profili e la partecipazione di Erica
Bertozzini e Davide Bianchini, canti, musica dal vivo,
danze, filastrocche, acrobazie, giochi dell’antica
tradizione popolare italiana. Uno spettacolo coloratissimo che ha scatenato l’entusiasmo in Italia e in
Europa.
E mentre i piccoli si divertono, i più grandi si deliziano tra chiacchiere e goloserie nella Sala del Liverani.
Al termine dello spettacolo, una merenda per tutti i
bambini per chiudere in allegria e genuinità il pomeriggio.
Sabato 4 e 11 novembre
ore 15.45 Teatro del Trionfo
Prenotazione obbligatoria
presso Punto IAT Cartoceto
0721.898437 - cartocetopuntoiat@gmail.com
Ingresso 2 euro
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Fabio Concato

voce, piano, chitarra - “Recital Unplugged”

Greta Panettieri

omaggia Mina - “Non gioco più”

Domenica 5 novembre
ore 18.30 Teatro del Trionfo

Domenica 12 novembre
ore 18.30 Teatro del Trionfo

Non necessita di presentazioni Fabio Concato, cantautore milanese elegante e di immenso spessore. Ha
fatto la storia della canzone d’autore italiana regalando pezzi ormai entrati nell’immaginario di tutti. A
Cartoceto, prima tappa regionale del suo tour, piano,
voce e chitarra, Concato riproporrà i suoi più grandi successi in una chiave unplugged. Uno dei pochi
cantanti italiani in stretta vicinanza con il jazz, per la
sua caratteristica armonia musicale, si esibirà in un
recital improntato sulla musica e sulla parola, tra il
serio ed il faceto. Sono trascorsi oramai quarant’anni
dall’uscita del primo album, ma non sembra. Un'occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma
anche quei brani meno famosi, che hanno riempito nondimeno i nostri cuori, dal 1977 (anno del suo
esordio) ai giorni nostri, il pubblico ha subito compreso di trovarsi alla presenza di un autore elegante,
capace di grande auto ironia.
Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com

Da New York all’Italia, dai maggiori Festival e
Club Italiani alla televisione. È una delle voci
più incantevoli del panorama italiano e internazionale: Greta Panettieri, cresciuta artisticamente a New York, è una musicista dalla personalità vulcanica che sta facendo sempre
più parlare di sé in Italia e all’estero. Non solo
cantante e compositrice ma anche multistrumentista - suona il violino, la chitarra, il pianoforte - ed autrice di testi. Il “Jazzit Award 2016”
la consacra come una delle migliori cantanti
jazz italiane e LA7 la chiama per più di venti puntate come ospite fissa del programma
“L’Aria che tira”.
A Cartoceto porta il suo “Non gioco più”, originalissimo omaggio alla grande Mina con uno
stile del tutto inedito.
Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com

Makkaroni Band

P-Funking Band

Domenica 5 novembre
dalle ore 16.30
Per le vie del centro storico

Domenica 12 novembre
dalle ore 17.00
Per le vie del centro storico

Musicisti incredibili, geniali,
superlativi per il loro mix di
musica e teatro. I “Makkaroni”
mescolano stili e generi con
grande abilità passando in
pochi secondi dalla musica
araba alla balcanica, dalla
folk italiana allo swing, dalla
klezmer al sudamericano, dal
blues alla napoletana non
tralasciando il dixieland, il
valzer e la polka. Propongono un'alchimia musicale di
grande energia con tromba,
clarinetto, basso tuba e tutte
le percussioni. Particolare è il
loro look che prevede o una
simpatica e datata bombetta o un cilindro d'altri tempi.

Musica e movimento, una
miscela fresca, originale ed
esplosiva di funk, disco music,
hip hop, soul, rhythm’n’blues
e jazz rivisitata in chiave marching, che si affianca a travolgenti coreografie a cui partecipa tutta la Band. Si tratta di
una delle maggiori marching
band della penisola con riconoscimenti importanti ottenuti anche all’estero, in Francia,
Slovacchia e in Spagna dove
il prestigioso quotidiano nazionale El Mundo gli ha dedicato uno splendido articolo
celebrativo.
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INFO POINT

CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL… IN TAVOLA

• Piazza Garibaldi
Proloco di Cartoceto
• Piazza XX Settembre
l'Urlo di Cartoceto

L’iniziativa social in tutte le osterie del Festival
A pranzo o a cena scatta una foto e postala su Facebook e Instagram
con #cartocetodop2017
Per te in omaggio un caffè!

VISITE AI FRANTOI
Prenotazione obbligatoria
• Frantoio del Trionfo
via S. Martino 9 - Cartoceto
0721.893050 - 366.6956360
www.frantoiodeltrionfo.it

MOSTRE
Apertura delle mostre
• domenica 5 e 12 novembre a partire dalle ore 10.00
• sabato 4 e 11 novembre a partire dalle 18.30
Ingresso gratuito

“Strade di Cartoceto. Racconti fotografici
di Mario Dondero”
Teatro del Trionfo

Palazzo Marcolini
Esposizione d’arte
Dipinti ed incisioni di Patrizio Ambrosini
Esposizione d’arte
Dipinti ed incisioni di Adriano Orciari

• Frantoio della Rocca
via Cardinal Pandolfi 3 - Cartoceto
0721.893006 - 339.6218064
www.gastronomiabeltrami.com

Via Umberto I
Galleria d’arte di Portamarina di Giovanni Galiardi

• Frantoio Serafini
via S. Michele 2 - Cartoceto
0721.1544828

La via dell’arte
• “Tracce della mia terra”. Opere di Giovanni Galiardi
• Botteghe d’arte “I Mestieranti”

Biblioteca “A. Ciscato”
Esposizione di sculture in legno e in marmo
di Enrico De Cecco
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Aperti da sabato 4 a domenica 12 novembre su prenotazione
• Osteria da Pippo
via della Fonte
335.1756462 - 339.7003686

• Osteria Borghi della Rocca
via Rossini 4
338.5079320 - 0721.898432

• Osteria al Vecchio Forno
via Marcolini
328.4485276

• Locanda Trenta Posti
via Rossini 8
389.6029607

• Osteria Locanda del Borgo
via Mazzini 2
389.8021624

• Ristorante Agli Olivi
via Bottaccio 4
0721.898144

• Osteria da Nanà
via Mazzini 4
340.4793665

• Punto Ristoro Pro Loco
Cartoceto
Aperto solo
nelle due domeniche
Piazza Garibaldi

• Osteria da Sion
Aperta solo nei weekend
via Mazzini 26

Vie del centro storico
Opere dello Scultore Giovanni Galiardi
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Esposizione di attrezzi antichi
in collaborazione con Eredi Bertozzi
Esposizione d’arte e di manufatti artigianali.
Dimostrazione del Maestro ceramista C. Carrino
e del Maestro cestaio S. Beltrami
Testimonianze in grotta
Ogni visitatore potrà raccontare la propria esperienza
a Cartoceto Dop, il Festival

PUNTI ENOGASTROMICI

• Osteria del Teatro
Piazza Marconi
0721.877020 - 348.3772135

Art Director
Emanuela Sabbatini
PR&Communication
Alessandra Ciolli

• Osteria del Cardinale
via Umberto I
0721.1796799

• Punto Ristoro
La Via della Seta
Aperto solo
nelle due domeniche
Grotta via Marcolini,
angolo via Mazzini

• Osteria Imprenda al Frantoi
via Medici 4
328.6663503

Progettazione grafica
QB Comunicazione
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Cartoceto centro storico

LEGENDA

Gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo
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Come arrivare
Autostrada A14, uscita casello di Fano. Superstrada
Fano-Grosseto, direzione Roma, uscita Lucrezia.
Poi seguire le indicazioni per Cartoceto.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Osteria da Sion
Locanda Trenta Posti
Osteria Borghi della Rocca
Frantoio della Rocca
e Osteria Imprenda al Frantoi
Teatro del Trionfo - Osteria del Teatro
Osteria Locanda del Borgo
Associazione Culturale
La Via della Seta
Osteria da Nanà
Osteria al Vecchio Forno
Palazzo Marcolini
Palazzo del Popolo
Mostra Mercato dei produttori
Grotte visitabili Bezziccheri - D’Inzeo
Casa Salucci - Ferlosio
Osteria da Pippo
Circolo ACLI Cartoceto
Osteria del Cardinale
Galleria d’arte Porta Marina
Botteghe d’arte: I Mestieranti
Antico Lavatoio
Bar Ristorante Pizzeria Agli Olivi
Punto ristoro, Pro Loco Cartoceto
Hobbisti e ambulanti
Biblioteca A. Ciscato
Bar Nanà
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