
Castiglioni

Andrea Vici, nato al Borgo Murato di Palazzo, 
nel Comune di Arcevia, nel 1743, muore a Roma 
il 10 settembre 1817, sepolto in Santa Maria in 
Vallicella insieme al suo maestro Luigi Vanvitel-
li. Primo architetto della Sacra Congregazione 
Lauretana, Primo Architetto della Fabbrica di 
San Pietro, Primo Ingegnere idraulico dello 
Stato Pontificio, Principe Presidente 
dell’Accademia Pontificia di San Luca.

Sabato 14 ottobre, il professor Antonio Paoluc-
ci, aprirà al Teatro Misa le celebrazioni per il 
bicentenario della morte.

Dipinto di Anton Von Maron, 1785
Roma, Accademia Nazionale di San Luca

Domenica  1 ottobre V Edizione della Festa del Pane
 Laboratorio didattico con G. Pediconi, “Le tavole del Pane”,
 degustazione dei prodotti tipici

San Pietro in Musio
Domenica 8 ottobre       XXI Festa della Madonna di Montevago
 Celebrazioni religiose e 
 Mercatino dei prodotti tipici e artigianali

Palazzo dei Priori delle Arti - Teatro Misa
Corso Mazzini, 64 

Andrea Vici

Info e Prenotazioni: 0731.984561 - www.arceviaweb.it

Sabato 14 ottobre Andrea Vici, architetto, ingegnere idraulico     
Ore 17,00 nel duecentenario della morte
 Professor Antonio Paolucci
 con la presenza di Moreno Pieroni, Assessore Regionale 
 alla Cultura e Turismo

Domenica 15, 22 e 29 Visite guidate    
ottobre Chiesa di Sant’Agata
 Torre di San Francesco
 Palazzo Mannelli

Accademia di
Roccacontrada Regione Marche

UNIONE MONTANA
DEI SIBILLINI
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… preparati per il sesto anno nei ristoranti della nostra Terra con farine di 
grano, farro, Mays Ottofile di Roccacontrada, fave, ceci, segale, orzo, cicerchia, 
castagne, grano saraceno. Sapori e profumi delle antiche usanze popolari di:

Comune di
Castelleone di Suasa

1-8-15-22-29 Ottobre 20171-8-15-22-29 Ottobre 2017



domenica 1, domenica 15 e domenica 29 domenica 8 e domenica 22

Prezzo fisso € 22,00 compreso coperto, bevande escluse. È gradita la prenotazione

AGRITURISMO IL LECCIO
Località Colle Aprico, 16/A - 331 8666804
• Zuppa di fagioli piccante con erbette e crostini 
 all'olio
• Tagliatelle di farro con funghi di bosco e 
 salciccia
• Cannelloni rustici di grano tenero e duro di carne
• Galletto allo spiedo con guanciale arrotolato 
 e insalata
• Dolci misti della casa

FATTORIA BIO CASALE VENEZIA
Via Nidastore, 126 - 334 1091717  anche menù vegetariano
• Zuppa di zucca hoccaido
• Strozzapreti di grano duro con guanciale e cipolla
• Maltagliati di farina di fave al ragù di carne e 
 formaggio di fossa
• Coniglio al forno con cicoria in padella
• Crostata alla mela rosa
                                                      
IL RUSTICO
Via Sant’Apollinare, 90 - 340 3120059
• Zuppa di legumi con pane brustolito
• Pezzòle di Arcevia con  Mays Ottofile con 
 cavolfiori, pancetta e pomodorini
• Gnocchi di patate di grano tenero al ragù di anatra
• Salsicce, costine al tegame, olive ed insalata mista
• Pizza imbottita alla crema

LA BAITA
Via Monte Sant’Angelo - 339 8194859
• Zuppa di cicerhia ai sapori d’autunno
• Gnocchi di farina di Mays Ottofile con radicchio 
 e fonduta di parmigiano
• Passatelli di farina di farro, verza e salsiccia
• Coniglio al tegame con patate
• Pizza farcita alle creme 

LA CANTINA DI BACCO
Via Ripalta, 90 - 347 3109933
• Zuppa di cicerchia in pagnotta
• Tagliatelle con farina di fave, carciofi e salsiccia
• Gnocchi di patate con farina di grano duro al sugo 
 di anatra
• Spezzatino di Marchigiana con patate
• Cicerchiata e dolci da forno

LA GROTTA DI LORETELLO
Via Loretello - 380 3437738
Chiuso domenica 15
• Zuppa di lenticchie
• Passatelli di farina di grano tenero con 
 guanciale, ciliegini e cipolla
• Tagliatelle di farro al ragù di coniglio
• Capocollo al forno con patate e finocchietto selvatico
• Dolci della casa

LE BETULLE
Via Avacelli, 260 - 338 6580425
• Zuppa di lenticchie con verdure e scampetti
• Tagliolini di farina di ceci e grano tenero ai 
 gamberi di fiume
• Passatelli di farina di grano saraceno con 
 vongole, pomodorini e zucchine
• Frittura mista e contorni fritti
• Crostata rustica alle “Betulle”

OSTERIA NIDO DELL'ASTORE
Via Nidastore, 24 - 366 3086174
• Minestra di lenticchie e patate
• Passatelli con farina di ceci, fonduta di pecorino 
 e tartufo nero
• Tagliatelle di grano tenero integrale al sugo di 
 carni miste
• Salsicce e costarelle con erbe e patate ripassate
• Dolci e crostate con farina di farro e Mays Ottofile

PARK HOTEL
Via Roma, 5 - 331 3693703
• Frascarelli di Arcevia con farina di farro e 
 grano duro in zuppa di verdure
• Crespelle con farina di ceci alla vegetariana
• Pincinelle con farina di Mays Ottofile e grano 
 tenero alla salsiccia e finocchietto
• Spiedini di suino aromatizzati con salsa al 
 “Park Hotel” e bis di fave in porchetta, verdure 
 di campo saltate in padella                                                                                                                                                                                                         
• Dolci da forno di farina di Mays Ottofile

PICCOLO RANCH
Via San Pietro in Musio, 48 - 337 656201
• Zuppa di cicerchia
• Tagliatelle di farro all’ortolana
• Gnocchi di grano tenero con pancetta, 
 radicchio e noci
• Baccalà, pomodorini, ceci e conditella 
• L’antica crema all’alchermes
 
PINOCCHIO
Via Ramazzani, 8 - 347 9137716
• Crema di ceci con bianco di pollo al timo
• Crespelle di farina integrale di grano tenero 
 ripiene di zucca gialla e pecorino
• Orzotto con porri e castagne
• Coniglio disossato con pancetta croccante e 
 purea di patate
• Crema di ricotta con scaglie di cioccolato e 
 nocciole

STAZIONE DI POSTA
Via Magnadorsa, 114 - 333 5778214
• Zuppa di orzo e patate al basilico
• Chitarrine di farina di grano tenero e spinaci al 
 ragù bianco di coniglio
• Polenta di Mays Ottofile alla cacciatora
• Arista all’uva, finocchio selvatico con cipolline
 in agrodolce ed insalatina di campo
• Panna cotta in salsa mou

AGRITURISMO IL LECCIO
Località Colle Aprico, 16/A - 331 8666804
• Zuppa di ceci, verdure e bocconcini di 
 guanciale
• Cappellacci di grano duro ripieni di formaggi e 
 pere in salsa di erbette e pinoli
• Gnocchi di grano tenero con ragù campagnolo
• Rollè di tacchino con salsa tartufata e verdure 
 di stagione spadellate
• Semifreddo con cioccolato e alchermes

FATTORIA BIO CASALE VENEZIA
Via Nidastore, 126 - 334 1091717  anche menù vegetariano
• Zuppa di fagioli cannellini                                                                                                                                                                                        
• Lasagne di grano duro con melanzane e zucchine
• Fettuccine di grano duro ai formaggi
• Involtini di maiale con insalata mista
• Dolce al forno
                                                      
IL RUSTICO
Via Sant’Apollinare, 90 - 340 3120059
Chiuso domenica 8
• Fagioli con cotiche e crostone
• Frascarelli di Arcevia con farina di grano tenero, 
 pecorino e salsiccia
• Tagliatelle di farro con pomodorini e lardo
• Bocconcini di maiale al finocchietto selvatico e 
 patate al forno
• Dolci secchi

LA BAITA
Via Monte Sant’Angelo - 339 8194859
• Fagioli saltati su vellutata di fave
• Maltagliati di farina di Mays Ottofile con 
 broccoletti, alici e pecorino
• Lasagne di farina di fave con coniglio e concassè 
 di pomodoro
• Spezzatino di suino con patate e olive taggiasche
• Sbrosolona alle mele

LA CANTINA DI BACCO
Via Ripalta, 90 - 347 3109933
• Crema di ceci al rosmarino con pane brusco
• Polenta di mais ottofile con porcini e salsiccia
• Tagliolini di farro al guanciale, finocchio selvatico 
 e pomodorini
• Fagioli, cotiche e salsiccia
• Cicerchiata e dolci da forno

LA GROTTA DI LORETELLO
Via Loretello - 380 3437738
Chiuso domenica 8
• Zuppa di verdure e legumi
• Struffoli di grano duro con ciliegini, cacio e ricotta
• Tagliatelle di grano tenero al sugo rosso di salsicce   
 e fagioli
• Salsicce e costine alla brace con verdure di stagione
• Dolci della casa

LE BETULLE
Via Avacelli, 260 - 338 6580425
• Zuppa alla contadina
• Gnocchetti di patate e farina di farro con sugo 
 all’antica
• Pappardelle di grano tenero al cinghiale
• Puntine di maiale aromatizzate con patate al 
 forno ed insalata
• Castagnole al miele 

OSTERIA NIDO DELL'ASTORE
Via Nidastore, 24 - 366 3086174
• Zuppa di farro, orzo e ceci
• Tagliatelle con farina di fave, salsiccia e funghi
• Maltagliati con farina di orzo al sugo di cinghiale
• Spezzatino di manzo con piselli
• Ciambellone e cresciole con farina di Mays 
 Ottofile

PARK HOTEL
Via Roma, 5 - 331 3693703
• Zuppa alle erbe di campo locali, fagioli, patate, 
 cipolla e pancetta con crostoni di pane di Mays 
 Ottofile brustolito
• Tagliatelle di grano duro con aringhe e verdure
• Pezzòle di Arcevia di grano duro  con pomodorini
 e pecorino di fossa                                                                                        
• Filetto di maiale alla “Caudino” con verdure  grigliate
• Dolci da forno con farina di Mays Ottofile

PICCOLO RANCH
Via San Pietro in Musio, 48 - 337 656201
• Zuppa di farro
• Tacconi di farina di fave ai funghi di bosco
• Maltagliati di farina di mays ottofile in
 bianco
• Maialino in porchetta con patate al rosmarino
• Dolci di farina di farro e Mays Ottofile
PINOCCHIO
Via Ramazzani, 8 - 347 9137716
• Zuppa cremosa di legumi con pane tostato
• Lasagne di farro con radicchio, porcini e salsiccia
• Gnocchi con farina di ceci, pomodorini e 
 formaggio di fossa
• Straccetti di manzo al Lacrima di Morro d’Alba 
 con castagne e patate
• Semifreddo al croccantino
STAZIONE DI POSTA
Via Magnadorsa, 114 - 333 5778214
• Zuppa di borlotti con guanciale croccante e 
 crostini
• Gnocchi di patate e farina di farro con salsicce
 e funghi di bosco
• Stringotti con farina integrale di grano 
 tenero al sugo della “Posta”
• Brasato di manzo alle erbe con verdure 
 saltate e patate al rosmarino
• Dolci della casa

Menù del giorno e della sera Menù del giorno e della sera


