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Ben 42 anni fa nasceva la Mostra
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.
Nelle prime due domeniche
di novembre, 4 e 11, l’evento,
organizzato dal Comune e dalla
Pro Loco, ospiterà un percorso
articolato
tra
enogastronomia
d’eccellenza, arte, storia, tradizioni,
natura e grande musica.
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«

Cartoceto Dop, il Festival” – 42^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva,
un evento che ogni anno si rinnova,
si impreziosisce, consolida l'identità
della Dop Cartoceto, unica dop olearia nella regione Marche, e rafforza
le sue collaborazioni artistico-culturali.
Un riferimento dell’olivicoltura e della
produzione di olio extravergine di oliva
d’eccellenza. La Mostra Mercato, nel
suo percorso storico pluridecennale, con i suoi produttori, rappresenta il
cuore sensoriale dell'evento. 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

«

Cartoceto Dop, il Festival conferma di
essere, anche quest’anno, un contenitore culturale capace di valorizzare
ogni forma artistica e di conciliare i
grandi nomi del nazionale con il tessuto artistico, culturale e artigiano
locale. Il Teatro del Trionfo, ormai una
certezza, è il cuore culturale pulsante
della manifestazione con due appuntamenti imperdibili la domenica pomeriggio in compagnia di un grande
compositore come Sergio Cammariere e del giovane crooner Walter Ricci

«

con il celebre trombettista Fabrizio
Bosso. Grande attenzione poi è quella
riservata alle famiglie e ai più piccoli:
dal teatro per i bimbi, all’animazione
di strada, dai sentieri verdi ai momenti
didattici per i bambini ma anche per
gli adulti, come quelli dedicati alla conoscenza dell’olio Dop e dei vini Doc.
Un laboratorio culturale per raccontare ogni volta il nostro territorio e le sue
eccellenze.»

La Pro Loco di Cartoceto è lieta di
invitarvi a questo evento che ormai
da 42 anni esalta le tradizioni del
territorio, rinnovandole e rendendole
attuali. L'olio DOP Cartoceto, straordinario ambasciatore della nostra terra,
vi farà da vera e propria guida alla
scoperta della storia, dell'arte e del
folklore di Cartoceto, abbracciati da
un paesaggio d'ulivi argentati unico
nel suo genere.»

Matteo Andreoni
Assessore alla Cultura, Identità
Storica e Tradizioni Popolari

Paolo Gilebbi
Presidente della Pro Loco
di Cartoceto
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ore 15.30
Saluto delle autorità
Inaugurazione “Cartoceto Dop, il Festival”
42^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva
Piazza Garibaldi

SABATO 3 NOVEMBRE
ore 15.45
Gli Spettacoli del Trionfo… dei ragazzi
“Il Pirata che voleva rubare i sogni”
Spettacolo teatrale per i più piccoli
a cura di Jolly Roger Coop
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

DOMENICA 4 NOVEMBRE
ore 9.00
Apertura Mostra Mercato con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi
ore 10.00
Premiazione “Migliori studenti dell’anno”
Scuola secondaria di primo grado,
Ist. Comp.“M. Polo”
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale
ore 10.00
L’Arte al Centro – Capitolo IV
“Reporter in azione”
Progetto a cura degli studenti del Liceo Artistico
“F. Mengaroni” di Pesaro
Centro storico
ore 11.30
Inaugurazione locale restaurato “Ex Pesa pubblica”
Ex Pesa pubblica, via Umberto I
ore 12.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico
ore 12.00
Olio al motore
Motoincontro “Gli amici della BMW”
Piazza Garibaldi
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ore 14.30
Musica popolare in grotta
Giovanni Oliva, fisarmonica
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 di Cartoceto
Info e prenotazioni 393.7459541
Piazza Garibaldi
ore 15.00-19.00
La Biblioteca dei Bimbi
Laboratorio e mercatino
“Un albero speciale”
a cura della Scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe”
di Lucrezia
Biblioteca “A. Ciscato”, via delle Mura
ore 15.00-17.00
Caccia ai Particolari
Concorso con ricco premio finale, riservato
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 alla pagina Facebook 			
“Associazione Culturale La Via della Seta”.
Iscrizioni in loco a partire dalle ore 14.45.
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

ore 16.00
Concerto del Corpo Bandistico Musicale di Cartoceto
Piazza Garibaldi
ore 16.00
Roaring Emily Jazz Band
Partenza da Piazza XX Settembre, esibizione itinerante
della marching band dal sound anni ‘20
Centro storico
ore 16.20
Mago per Svago
Magia, illusionismo e divertimento per i più piccoli
a cura di Abile Teatro
In caso di maltempo lo spettacolo
si terrà nella sala parrocchiale
della Chiesa di S. Maria della Misericordia
Piazza XX Settembre
ore 16.30
B-Boys in Action
Performance di Break Dance da 15 min
Via Umberto I
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 Mazzini

ore 17.00-19.30
L’aperitivo in piazzetta
Pesce alla griglia, arrosticini, buon vino e musica
d’autore con Duo Reveries, una ventata di folk
irlandese tra violino e pianoforte
con la collaborazione di A.I.S. Pesaro
e Istituto Marchigiano Tutela Vini
Piazzetta di via Guerrazzi
ore 17.20
B-Boys in Action
Performance di Break Dance da 15 min
Piazza XX Settembre
ore 17.40
Cartoceto DOC, Music&Wine
Degustazione guidata di uno dei 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 17.45
Roaring Emily Jazz Band
Partenza da Piazza Garibaldi, esibizione itinerante
della marching band dal sound anni ‘20
Centro storico
ore 18.00
B-Boys in Action
Performance di Break Dance da 15 min
Piazza Garibaldi
ore 18.00
Mago per Svago
Magia, illusionismo e divertimento per i più piccoli
a cura di Abile Teatro
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
alle ore 17.20 nella sala parrocchiale
della Chiesa di S. Maria della Misericordia
Piazza XX Settembre
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ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
Sergio Cammariere
Concerto per voce e piano
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
Prevendita biglietti: www.ciaotickets.com
ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico
ore 19.15
Roaring Emily Jazz Band
Partenza da Piazza XX Settembre, esibizione itinerante
della marching band dal sound anni ‘20
Centro storico

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 21.15
Gli Spettacoli del Trionfo… in vernacolo
“Èn sé chèva un lèdre dal bugh”
a cura dell'Associazione “Il Buffo” Gruppo Teatrale Lucrezia
Info e prenotazioni: 339.1732007
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
ore 21.15
Gli Spettacoli del Trionfo… in vernacolo
“Èn sé chèva un lèdre dal bugh”
a cura dell'Associazione “Il Buffo” Gruppo Teatrale Lucrezia
Info e prenotazioni: 339.1732007
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
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SABATO 10 NOVEMBRE
ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico
ore 20.00
“Gran Galà del Gusto”
Serata spettacolo, dedicata all'oro verde delle Marche,
per gustare le prelibatezze del territorio della Dop
Cartoceto. a cura della Pro Loco di Cartoceto,
in collaborazione con le Pro Loco di Fano,
Mombaroccio, Saltara, Montemaggiore, Serrungarina
e l'Associazione “Rosciano Insieme”.
Musica live a cura di: Grande Orchestra Casadei
e Il Diavolo e l’Acquasanta
Maxi Dancing “Settimo Cielo”, Strada Provinciale
Mombaroccese, Serrungarina

DOMENICA 11 NOVEMBRE
“Lucrezia Walk On!–Passeggiata social”
Un momento di socialità ed un percorso
tra i quartieri di Lucrezia, per vivere insieme
il territorio e gustare alcune prelibatezze.
Passeggia, scatta le tue foto e condividile
sui social aggiungendo gli hashtag
#lucreziawalkon e #cartocetodop2018.
Passeggiata a cura del Gruppo "Giochi Senza 		
Quartiere” di Lucrezia e del Gruppo Podistico
Lucrezia. Merenda a cura dell’Associazione
“Ripalta e i suoi amici”.
ore 8.30 Partenza da Piazza Giovanni Paolo II,
			
Lucrezia
ore 9.45 Pit Stop con merenda presso
			
la Chiesa di S. Marco Evangelista,
			
via Pilone-via S. Marco.
			
Mostra “Lucrezia, com'era e com'è”,
			
a cura di AVIS Cartoceto-Lucrezia
ore 11.00 S. Messa presso la Chiesa
			
di Sant’Apollinare
Info e prenotazioni: 333.8721139-380.6826758

ore 9.00
Apertura Mostra Mercato con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi
ore 10.00
L’Arte al Centro – Capitolo IV
“Reporter in azione”
Progetto a cura degli studenti del Liceo Artistico
“F. Mengaroni” di Pesaro
Centro storico
ore 11.45
Premiazione “Migliori sportivi dell’anno”
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale
ore 12.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico
ore 12.00
Olio al motore
Motoincontro Harley Davidson
Piazza Garibaldi
ore 14.00–19.00
“Io non rischio”
Riproposizione della Campagna Nazionale
per le buone pratiche di sicurezza
a cura del Gruppo comunale di Protezione Civile
di Cartoceto
Piazza XX Settembre
ore 14.30
Musica popolare in grotta
“The Winds”
Musica in acustico con Michela Esposto Renzoni,
Alessandro Ciacci e Alessandro Nicotra
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Grotta via Marcolini. angolo via Mazzini

ore 14.30-16.00
Caccia ai Particolari
Concorso con ricco premio finale, aperto
ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “M. Polo”
di ogni ordine e grado, 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 alla pagina Facebook 			
“Associazione Culturale La Via della Seta”.
Iscrizioni in loco a partire dalle ore 14.15.
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
di Cartoceto
Info e prenotazioni 393.7459541
Piazza Garibaldi

ore 15.00-19.00
La Biblioteca dei Bimbi
• Mercatino dei piccoli “Baby Bazar”
a cura della Scuola dell’infanzia “M. L. Ragnetti”
di Cartoceto
• Laboratorio sensoriale “Che profumo!”
a cura della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”
di Pontemurello
Biblioteca “A. Ciscato”, via delle Mura
ore 16.00
Mistura Maneira
Partenza da Piazza Garibaldi, esibizione itinerante
della migliore marching band di samba
Centro storico
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ore 16.15
Premiazione Tale e quale art 2.0
Concorso di riproduzione creativa grafico-pittorica
delle bellezze storiche e artistiche del territorio
a cura dell’Istituto Comprensivo “M. Polo” di Cartoceto
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale
ore 16.20
Kalù Street Show
Giocoleria e numeri con il fuoco
In caso di maltempo lo spettacolo
si terrà nella sala parrocchiale
della Chiesa di S. Maria della Misericordia
Piazza XX Settembre

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 Mazzini
ore 17.00-19.30
L’aperitivo in piazzetta
Pesce alla griglia, arrosticini, buon vino e musica
d’autore con Vagatrio, musica popolare
dal sud dello Stivale
con la collaborazione di A.I.S. Pesaro
e Istituto Marchigiano Tutela Vini
Piazzetta di via Guerrazzi
ore 17.30
Mistura Maneira
Partenza da Piazza XX Settembre, esibizione itinerante
della migliore marching band di samba
Centro storico
ore 17.40
Cartoceto DOC, Music&Wine
Degustazione guidata di uno dei 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
6

ore 18.00
Kalù Street Show
Giocoleria e numeri con il fuoco
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
alle ore 17.20 nella sala parrocchiale
della Chiesa di S. Maria della Misericordia
Piazza XX Settembre
ore 18.00
Premiazione del concorso “L’Oliva più bella”
II edizione
Piazza Garibaldi
ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
Walter Ricci Quartet featuring Fabrizio Bosso
Walter Ricci, voce e piano
Daniele Sorrentino, basso e contrabbasso
Lorenzo Tucci, batteria
Michele Bianchi, chitarra
Fabrizio Bosso, tromba
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
Prevendita biglietti: www.ciaotickets.com

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 4 novembre
ore 18.30
Mistura Maneira
Partenza da Piazza Garibaldi, esibizione itinerante
della migliore marching band di samba
Centro storico
ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico
ore 20.00
L’oro nel piatto
Cena didattica a cura degli esperti O.L.E.A.
Renzo Ceccacci e Giorgio Sorcinelli
Osteria del Teatro, Piazza Marconi

PERCORSI GUIDATI IN BICICLETTA TRA LE COLLINE
a cura di:
• Ciclo Club Calcinelli (info 338.2642413)
con visita alla Cantina di vini biologici
Az. Agr. Galiardi
• Team Galiardi (info 333.9998600) e Gruppo
La Centinarolese (info 335.7735034) con visita
allo storico Frantoio della Rocca
• S.C.D. Fanese (info 338.7470524) e Muli
Stracchi (info 339.8877062) con visita
allo storico Frantoio del Trionfo
• For Bici Fano (info 339.3698327) con visita
al Frantoio Serafini

PERCORSI GUIDATI A PIEDI TRA LE COLLINE
• Visita allo storico Frantoio del Trionfo
e all’Azienda Agricola San Martino 			
dell’Arcobaleno
a cura del Gruppo Podistico Lucrezia
(info 333.8721139) e del Comitato
“l’Urlo di Cartoceto” (info 328.6860116)
• 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)
MOTOINCONTRO “GLI AMICI DELLA BMW”
(info 329.0759989-333.5848411)

Domenica 11 novembre
MOTOINCONTRO HARLEY DAVIDSON
Tappa alla Cantina di vini DOC Bianchini
(info 335.7043910)
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)

Per partecipare a I Sentieri Verdi di Cartoceto Dop, il Festival, è obbligatoria la prenotazione.
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GLI SPETTACOLI
DEL TRIONFO

La musica in Teatro di
Cartoceto Dop, il Festival

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

Sergio Cammariere
Voce e piano

Domenica 4 novembre
ore 18.30 Teatro del Trionfo
Sergio Cammariere, musicista, compositore
e interprete di rara e raffinata intensità espressiva,
ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi
maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani,
la musica classica e lo stile della grande scuola
cantautoriale italiana. E soprattutto, una innata
predisposizione per la composizione musicale
e l’improvvisazione. A Cartoceto il Maestro porta
tutta la sua storia di grande artista, in un concerto
intimo ed elegante per voce e piano.
Un percorso tra i suoi grandi successi del passato
sino all’ultimo album “Piano”, nato dall’intimità tra
Cammariere e il suo strumento, riflessioni in musica
che colgono l’essenza delle sue composizioni.
Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo
dalle ore 17.00.
Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com

Walter Ricci Quartet
featuring Fabrizio Bosso
Domenica 11 novembre
ore 18.30 Teatro del Trionfo
Sul palco del Teatro del Trionfo sale una delle voci
più belle del giovane panorama jazz italiano
e internazionale. Walter Ricci, partenopeo classe
1989, si esibisce con il suo quartetto
e con altri vari progetti, dimostrando di avere
la padronanza vocale della grande tradizione
dei più noti crooners d'oltre Oceano, spaziando
abilmente dal jazz al pop. Accanto a lui
e al suo quartetto, arriva a Cartoceto
un mostro sacro della tromba jazz, Fabrizio Bosso.
Trombettista di caratura internazionale, dotato
di un forte accento post bop e di indubbie
capacità esecutive, interpretative
e d’improvvisazione, il talento torinese dialogherà
con il quartetto di Walter Ricci.
Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo
dalle ore 17.00.
Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com
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GLI SPETTACOLI
DEL TRIONFO… DEI RAGAZZI

GLI ARTISTI DI STRADA
IN PIAZZA XX SETTEMBRE

LA MUSICA IN MARCIA
PER LE STRADE DI CARTOCETO!

Ogni domenica due spettacoli di grande magia
per grandi e piccini

Due marching band per portare allegria ed energia
tra le strade e i vicoli del borgo antico.

L’APERITIVO IN PIAZZETTA
Dalle 17.00 alle 19.30 nella Piazza di via Guerrazzi
Novità dell’edizione 2018,“L’aperitivo in piazzetta”
è una finestra sull’anima più folk di Cartoceto Dop,
il Festival. Pesce alla griglia, arrosticini, buon vino
e musica d’autore.
Con la collaborazione di A.I.S. Pesaro
e Istituto Marchigiano Tutela Vini

Roaring Emily Jazz Band

Domenica 4 novembre dalle ore 16.00

Il pomeriggio di sabato 3 novembre è tempo
di sedersi comodamente in platea e ridere
e sognare con Gli Spettacoli del Trionfo…
dei ragazzi.
La Cooperativa Sociale “Jolly Roger” porta
in scena “Il Pirata che voleva rubare i sogni”,
spettacolo adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni
ma anche ai più grandi.
Un pirata vuole a tutti i costi rubare il vostro tesoro
più prezioso: i sogni e la fantasia!
Il povero bucaniere però, non ha fatto i conti
con la creatura più pericolosa del mondo:
una mamma arrabbiata! Non mancano certo
scontri e avventure in questa storia che parla
di quanto sia importante inseguire i propri sogni
e non lasciare che nessuno ce li rubi.

Sabato 3 novembre
ore 15.45 Teatro del Trionfo
Prenotazione obbligatoria
presso Punto IAT Cartoceto
0721.898437 - cartocetopuntoiat@gmail.com
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Giocoleria, gag, numeri di equilibrismo, con il fuoco
e tanta magia. Ogni domenica un artista diverso
per trasformare Piazza XX Settembre in un teatro
di divertimento, risate e grandi emozioni.
In collaborazione con l’Associazione Asini Bardasci.

Mago per Svago

Kalù Street Show

Per le vie del centro storico
La Roaring Emily Jazz Band riporta tra le strade del borgo
antico lo swing e il dixiland della New Orleans degli anni
’20 e ’30. Ormai da anni la band partecipa stabilmente
ai più importanti festival internazionali di animazione
di strada tra cui Tradjazz festival (Svezia e Danimarca)
e Ferrara Buskers (Italia).

A cura dell’Abile Teatro

Domenica 4
novembre

Domenica 11
novembre

Un ritmo trascinante
che nei suoi accenti
racchiude i momenti
più significativi della storia:
un mago, il suo spettacolo
e un assistente con
il grande desiderio di
essere il protagonista della
scena e un epilogo che
ribalta l’intera situazione.

Un giocoliere particolare,
eccentrico e poetico.
Palline che girano
e rimbalzano come
impazzite, cappelli che
volano di continuo, bici
con una sola ruota o
microscopiche come
pulci. Risate a crepapelle
e un finale di fuoco!

1° Spettacolo ore 16.20
2° Spettacolo ore 18.00

Duo Reveries

Domenica 4 novembre dalle ore 17.00-19.30

Le musiche da cinema in orario aperitivo e poi tutti
in piedi con la musica irlandese. Il Duo Reveries, violino
e piano, vi porterà su una giostra di emozioni ricca
di entusiasmo e di energia.

1° Spettacolo ore 16.20
2° Spettacolo ore 18.00

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella sala parrocchiale
della Chiesa di S. Maria della Misericordia, con il secondo spettacolo
anticipato alle 17.20

Mistura Maneira

Domenica 11 novembre dalle ore 16.00

Per le vie del centro storico
Può accadere di vederli aprire i concerti di Mannarino
oppure, come in questo caso, di danzare con loro
per le vie di Cartoceto portando allegria, energia
e colore. Mistura Maneira è un gruppo musicale di oltre
20 elementi. Fortemente ispirati al Carnevale di Rio de
Janeiro, ne catturano l'energia, lo spirito, i ritmi, i colori.

Vagatrio

Domenica 11 novembre dalle ore 17.00-19.30

Il sud dello Stivale arriva a Cartoceto tra tarantelle,
racconti, gag e balli. Un tuffo nella tradizione popolare
per attraversare i secoli e riconoscere ancora oggi tutta
l’energia e il divertimento di una volta.
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OLIO DOP IN TAVOLA
E MUSICA DOC IN TEATRO

Emilia Zamuner

Peppe Servillo

John De Leo

Daniele Di Bonaventura

Mauro Ermanno Giovanardi

SONO STATI CON NOI…

Greta Panettieri

Antonella Ruggiero
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Fabio Concato

Mario Venuti

Ogni anno migliaia di visitatori
dalle Marche e dalle altre regioni
d’Italia raggiungono l’antico borgo
per immergersi in un percorso
fatto di enogastronomia, arte, storia,
bellezze paesaggistiche e grande
musica. Tante anime, un solo format
che promuove il territorio e il brand
Cartoceto. E come il nostro olio
sa essere il re della buona tavola,
allo stesso modo, il Teatro del Trionfo,
ogni anno durante Cartoceto Dop,
il Festival, ospita musica della stessa
levatura della Dop Cartoceto.

Barbara Casini
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MOSTRE

INFO POINT

CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL… IN TAVOLA

Apertura delle mostre domenica 4 e 11 novembre
a partire dalle ore 10.00
Ingresso gratuito

• Piazza Garibaldi
• Piazza XX Settembre

L’iniziativa social in tutte le osterie aderenti al Festival
A pranzo o a cena scatta una foto e postala su Facebook, Instagram o
Twitter con #cartocetodop2018
Per te in omaggio un caffè!

MARIO DONDERO, IL SUO SGUARDO SU CARTOCETO
Al Teatro del Trionfo, cuore artistico dell’evento, accanto
ai concerti, anche una grande mostra che espone 20
scatti di un progetto pensato proprio per Cartoceto
da un grande Maestro della fotografia recentemente
scomparso, Mario Dondero.
“Strade di Cartoceto. Racconti fotografici di Mario
Dondero” è il percorso fotografico fatto da Dondero
nel 2003 quando si fermò qualche giorno nel borgo
e rimase rapito dalla sua intensità. Cartoceto rende
omaggio ad un fotografo unico, grazie alla mostra
che dedica al celebre artista una sala permanente
all’interno del Teatro del Trionfo.
Teatro del Trionfo
“Strade di Cartoceto. Racconti fotografici
di Mario Dondero”

Biblioteca “A. Ciscato”
Esposizione di sculture in legno e in marmo
di Enrico Di Cecco
Palazzo Marcolini
Esposizione d’arte.
Dipinti ed incisioni di Patrizio Ambrosini
Esposizione d’arte.
Dipinti ed incisioni di Adriano Orciari

Aperte anche nelle giornate di sabato 3/11 e 10/11
dalle ore 15.00

Via Umberto I
Galleria d’arte di Portamarina di Giovanni Galiardi
Aperta anche nella giornata di sabato 3/11
dalle ore 15.00 alle 20.00

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

Prenotazione obbligatoria
• Frantoio del Trionfo
via S. Martino, 9 Cartoceto
0721.893050 - 366.6956360
www.frantoiodeltrionfo.it
• Frantoio della Rocca
via Cardinal Pandolfi, 3 Cartoceto
0721.893006 - 339.6218064
www.gastronomiabeltrami.com
• Frantoio Serafini
via S. Michele, 2 Cartoceto
0721.1544828

PUNTI ENOGASTROMICI
Aperti da sabato 3 a domenica 11 novembre su prenotazione
• Osteria da Pippo
via della Fonte
335.1756462 - 339.7003686

• Locanda Trenta Posti
via Rossini, 8
389.6029607

• Osteria al Vecchio Forno
via Marcolini
328.4485276

• Ristorante Agli Olivi
via Bottaccio, 4
0721.898144

• Osteria Locanda del Borgo
via Mazzini, 2
333.6382449 - 347.3735446

• Osteria del Trionfo
via S. Martino, 9
0721.893050

• Osteria da Nanà
via Mazzini, 4
371.3982773

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

Vie del centro storico
Opere dello Scultore Giovanni Galiardi

• Osteria da… Urlo
Aperta solo nei weekend
via Umberto I, 8

Palazzo del Popolo
Mostra “Con lo sguardo di Michi”.
Dipinti di Michele Rossignolo

• Osteria del Teatro
Piazza Marconi
0721.877020 - 348.3772135

Aperta anche nelle giornate di sabato 3/11 e 10/11 dalle ore 15.00

Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Esposizione dei manufatti in ceramica
Realizzazioni dei ragazzi e degli adulti che hanno
frequentato il corso di ceramica dell’Associazione
“La Via della Seta” con il Maestro ceramista
Cosimo Carrino.
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VISITE AI FRANTOI

• Osteria Imprenda
al Frantoi Beltrami
via Medici, 4
339.6218064

• Punto Ristoro
La Via della Seta
Aperto solo
nelle due domeniche
Grotta via Marcolini,
angolo via Mazzini
• L'aperitivo in piazzetta
Piazza di via Guerrazzi
aperto nelle due domeniche
dalle 17.00 alle 19.30
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Cartoceto centro storico

LEGENDA
Parcheggio
Arrivo bus navetta
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Locanda Trenta Posti
Frantoio della Rocca e Osteria 		
Imprenda al Frantoi Beltrami
Piazzetta di via Guerrazzi
Teatro del Trionfo - Osteria del Teatro
Osteria Locanda del Borgo
Ass. Culturale “La Via della Seta”
Osteria da Nanà
Osteria Al Vecchio Forno
Palazzo Marcolini
Biblioteca Afra Ciscato
Palazzo del Popolo
Punto Ristoro – Pro Loco Cartoceto
Mostra Mercato dei Produttori
Bar Nanà
Grotte visitabili Bezziccheri - D’Inzeo
Osteria da Pippo
Antico lavatoio
Osteria da… Urlo
Galleria d’arte Porta Marina
Botteghe d’arte I Mestieranti
Frantoio - Osteria del Trionfo
Bar Ristorante Pizzeria Agli Olivi
Gruppo comunale di Protezione Civile
Cartoceto (solo domenica 11)
Hobbisti e ambulanti
Frantoio Serafini
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Main sponsor

www.unifanumunipol.it
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Sponsor tecnici

Autotrasporti
RAGAINI snc
TRASPORTO
E SERVIZIO GRU

Sponsor

Ristorante pizzeria
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Frantoio - Osteria del Trionfo

QB Comunicazione

Come arrivare
Autostrada A14, uscita casello di Fano. Superstrada
Fano-Grosseto, direzione Roma, uscita Lucrezia.
Poi seguire le indicazioni per Cartoceto.

info
IAT Cartoceto
0721.898437
cartocetopuntoiat@gmail.com
www.prolococartoceto.com

