
Cartoceto 
con gusto e tradizione 

Sabato 7 Luglio 2018 

Serata dei Vincisgrassi 

COME RAGGIUNGERCI 

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: 

SPONSOR UFFICIALE 

INFORMAZIONI 

Pro Loco-Punto IAT Cartoceto 

 

 

 

 

 

Tel.: 0721.898437 

prolococartoceto@virgilio.it 

www.prolococartoceto.com 

 

Seguici su              Pro Loco Cartoceto 

 

Usa l’hashtag ufficiale dell’evento 

per condividere le tue foto e video: 

 

#cartocetogustoetradizione 

Patrocinio Gratuito 

Comune di Cartoceto 
Organizzato 

da 

MUSICA—DANZE—FOLKLORE—MOSTRE 

CUCINA TIPICA E ALLEGRIA 

Sponsor 



Ore 19.30 

Piazza Garibaldi 

- Esibizione di ballo a cura della scuola di danza Dream  

   Dance Marche. 

- Le Barzellette di Bicio: l’antidepressivo naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 21.00 

Piazza Garibaldi 

Musica e balli in piazza allietati dall’Orchestra Marina 

Damiani con un grande concerto danzante. 

Da non perdere il duetto che vedrà sul palco, assieme a Ma-

rina Damiani, la giovane cantante lucreziana Gloria Vam-

pa, vincitrice del Malta International Singer’s Festival. 

Intervallo alle 23 con le barzellette di Bicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 21.30 

Piazzale Marconi 

Inizio del Il Cervellone Marche, il divertentissimo quiz a 

premi interattivo aperto a gruppi e squadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA  

 
Ore 16.00 

Piazzale Marconi 

Passeggiata “Tra Ripalta e Cartoceto”. 
In collaborazione col Comitato “L’Urlo di Cartoceto”, si 

propone un percorso a piedi di circa 2 km tra gli antichi 

castelli di Cartoceto e Ripalta. 

Partenza dal Teatro del Trionfo, prima di incamminarsi 

verso Ripalta lungo un sentiero immersi nel verde della 

campagna cartocetana. 

A Ripalta, visita della Chiesa dei Santi Biagio e Cesareo 

con rinfresco offerto dall’Associazione “Ripalta e i suoi 

amici”, quindi ritorno a Cartoceto. 

 

Ore 18.00 

Piazza Garibaldi 

Apertura stand gastronomici con i protagonisti assoluti i 

prelibati vincisgrassi cotti al forno, accompagnati da altri 

gustosi piatti. 

 

Via Marcolini 

Apertura mostra fotografica “In viaggio nel tempo”, una 

raccolta di fotografie storiche di Cartoceto e dei suoi abitan-

ti. Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile visitare il 

Teatro del Trionfo di Cartoceto e la mostra fotografica 

permanente “Strade di Cartoceto” di Mario Dondero. 

MENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincisgrassi 

Sedanini al ragù 

Pasticciata con erba cotta 

Piadine farcite 

Patatine fritte 

Prosciutto e melone 

Dolce 

Vino 

Birra 

Acqua 

Bevande 

 

Menu da 12€: sedanini, pasticciata, erba cotta 

Menu da 14€: vincisgrassi, pasticciata, erba cotta 

A Cartoceto… con gusto e tradizione CARTOCETO - CENTRO STORICO 


