


MAIN SPONSOR:



Coinvolgente più che mai ritorna anche quest’anno “La Salciccia n’ti 
Cantòn”! Castelvecchio, paesino medievale dell’entroterra 
marchigiano famoso per le sue salsiccie, il suo vino contadino e per 
l’allegria che i suoi abitanti sanno di�ondere. Le strette vie che 
circondano l’antico castello portano nei diversi “Cantòn” del paese, 
dove sei cantine proporranno piatti nostrani cucinati dalle migliori 
cuoche secondo le ricette di un tempo.

cucina tipica • gluten free • concerti e spettacoli • artigianato

As amazing as always, “La Salciccia n’ti Cantòn” (The Sausage in the 
Alley) is back! We look forward to welcoming you in Castelvecchio (PU 
- Marche) a medieval borough renowned for its sausages, its genuin 
wine and for the liveliness of its inhabitants. The narrow streets 
surrounding the old castle lead to the di�erent “Cantòn” in the typical 
taverns, where you will savour our traditional dishes prepared by 
expert heands of our cooks.

typical cooking • gluten free • concerts & shows • handcraft
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con uno sguardo verso l’ecosostenibilità l’intera festa 
sarà allestita con vettovaglie biodegradabili.



Via Cesanense, 101
61040 Castelvecchio di 
Monteporzio (PU)
Tel/Fax. 0721/955297
Mail. info@latiniauto.it



la locanda
sullaPiazza

tel. 333 3660165

Salciccia alla Brace

Sabato Domenica

La nostra specialità è :

La di�coltà della cottura alla brace risiede nello 
stabilire il giusto equilibrio tra il calore della 
graticola e quello della sorgente riscaldante.
Un segreto: le carni non devono mai essere 
completamente sgrassate; poichè il grasso le 
mantiene tenere e saporite.

nudi sotto
la pioggia

7 cervelli show

cucina tipica

Antipasto alla Contadina
Pasta di Nonna Leda

        Insalata di Farro con
       pomodorini e rucola

Arrosto Misto
Salsicce alla Brace

Fegatelli
Panino Sfizioso

Conditella
Patate fritte

Dolci di una Volta
Cantucci e Vin Santo

Ca�è

live
music

1



Via Piave n°4 - 61040 CASTELVECCHIO di Monte Porzio (PU)

Tel. 0721.955209 / 955920 - Fax 0721.955920
Cell. Enzo 335.6875331  - Cell. Matteo 349.5267102

E-mail: dittagrcarni@libero.it

www.grcarnisuine.it



Salciccia “in Ummid”

Sabato Domenica

La nostra specialità è :

La Salsiccia viene cotta a fuoco lento nel sugo fatto 
di pomodori pelati, sedano, carote, cipolle, aglio e 
un pò di peperoncino (pepe e sale quanto basta!). 
L’ ingrediente segreto? 
Le Nostre Cuoche non lo svelano!! 

novelli 2000
pop, commerciale, rock, 
anni 2000

dj el rockero
rock elettro soul

cucina tipica

Vincisgrassi casarecci
    Lasagne bianche

con verdure

Arrosticini di Castrato
Stinco di Maiale al forno

Salsiccie “In Ummid”
Salsiccie in padella

Patate arrosto
Conditella

Visciola
Sangria

Cocktails
Birra Artigianale

“Angeloni”
Ca�è

live
music
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laPiazzetta
deiVicoli
tel. 338 6445848



UTENSIL  MACCHINE s.r.l. 
Via San Filippo sul Cesano 

61040 Mondavio(PU) 
Tel. Fax 0721/987044-45 



     la Salciccia Secca

Sabato Domenica

La nostra specialità è :

L’ umidità è nemica della salsiccia secca. Devono 
essere essiccate in un luogo fresco ma molto 
asciutto per circa 20/40 giorni. Poi vengono 
consumate entro 3 mesi dalla loro produzione. 
Ottima in un tagliere di antipasto!

Pollyrock
live band

DAVE ORLANDO
LIVE ACOUSTIC

cucina tipica
Piadina:
• Normale 

• Farro
• Integrale
• Canapa

• Grani Antichi

Piatt d' la Diva
Piadina Dolce

Frutta
Cocktails
Sangria

live
music
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laDiva
Bottiglia
tel. 347 4819935

Sapore 
Alternativo

• Piadina 
• Birra

(prodotti senza glutine)
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www.puntopro.it
OFFICINA ELETTRAUTO GOMMISTA

Via Cesanense snc - 61040 MONTE PORZIO (PU)
P.IVA 02599740418 - C.F. 02599740418
lancia.tg@libero.it
TEL/FAX +39 0721 955128



cantina
Sant’Antonio

tel. 338 9297149

la Salciccia alla
Sant’ Antonio

Sabato Domenica

La nostra specialità è :

Prendete un pentolino, riponetevi la salsiccia e 
ricopritela per metà con vino bianco; coprite con 
il coperchio e cuocete a fiamma bassa per 10 
minuti circa. Rigirate la salsiccia e lasciate 
cuocere per altri 10 minuti.

Aperto anche a pranzo con menù fisso:
• Sedanini al fumè
• Salsiccia alla Sant' Antonio
• Contorno + Bevanda

pietro s dj
dee jay set

MORNING FEVER

RADIO STUDIO + 

TIME LAPSE
LIVE CONCERT

cucina tipica

Pappardelle sa 
' l Cinghiale

Sedanini al fumè

Salsiccia alla 
Sant' Antonio

Hamburger 
Cheeseburger

Hot Dog
Panino con Salsiccia

Patate Fritte
Anelli di Cipolla

Conditella

 Dolci della casa
Digestivi

live
music
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MONTERADO
TRE CASTELLI
VIA DEL LAVORO 7
TEL. 071 7950456



la cantina
delBenessere

tel. 335 7049112

Fagioli con Salciccia

Sabato Domenica

La nostra specialità è :

Lessate i fagioli, scolateli e teneteli al caldo. 
So�riggete uno spicchio d’aglio e della salvia. 
Aggiungete le salsicce bucherellate. Lasciatele 
rosolare. Spruzzatele con del vino e fate 
evaporare. Unite i fagioli e cuocete per 30/40 
minuti. La scarpetta è d’obbligo!

DJ ROSKY
Double Spliff
sound system

Feat.

MannaroMan 
& OTELLO

DJ ROSKY
THE URGUNATS
post show OTELLO

cucina tipica

Fagioli con Salsiccia
Gigli alla Norcina

Crescia d’una Volta
cotta nel forno a legna

Salciccia sul Focon
Salumi Nostrani
Formaggi misti
Erbe di campo

Birra Tedesca
Birra alla Canapa
Vino del Contadino

Vino di Visciole
Cocktails

Ciupito, Pacato, Tequila

live
music
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Via VI Novembre 18 Castelvecchio di Monte Porzio PU
tel. 0721.955216 - cell. 349.4253223



Castelvecchio ( PU )

7 luglio 2019Ore 8:00 - 9:15 incontro all'Officina TIGI. 
Via Cesanense 18/a 61040 Monte Porzio (PU) 
dove avverrà l'iscrizione,la colazione e la 
presentazione di prodotti per le moto.

Ore 9:30 partenza con destinazione Cantina 
Di Sante di Carignano (Fano) dove ci sarà una 
degustazione di vini e visita alla cantina.

Ore 11:30 sosta al Circolo San Giovanni Bosco 
a San Costanzo per Aperitivo.

Ore 12:45 arrivo a Castelvecchio (PU) per il 
pranzo presso la Cantina di Sant’Antonio.

costo:
20,00 € per il giro completo 

di pranzo e Gadget

10,00 € solo cantina ed 
aperitivo a San Costanzo

info e iscrizioni: Luca 335 7023569 • Henry 347 1738228

organizzato da:

eliche
marchigiane

APERTO A TUTTI I TIPI DI 
MOTO E SCOOTER





Sfilata goliardica, antiche e nuove 
rivalità, il paese imbandierato, le 
cene propiziatorie: sono questi gli 
ingredienti che fanno del palio 
della damigiana uno degli 
appuntamenti più attesi dell’estate. 
non è solo la tradizione che muove 
il paese ma è la passione e l’allegria 
che i castelvecchiesi sanno 
di�ondere ed alimentare una 
festa particolarmente 
coinvolgente. le cantine 
rappresentanti i 6 casali di loro 
appartenenza di a�ronteranno in 
una pericolosa corsa trasportando 
delle damigiane piene di vino, a 
memoria di quando il principe del 
castello rimase senza nettare di 
bacco... e chiese dell’altro vino ai 
contadini!!!

il palio della 
DAMIGIANA

DOMENICA 7 LUGLIO
ORE 18:00

Compagnia Alfieri & Musici
con la partecipazione della:

L’ARABA FEN
ICE

il palio della 
DAMIGIANA



“... E se di qualcun ci siam scordati, dalla festa sarete ringraziati!”

la pro loco ringrazia:
I nostri SOCI

PRO LOCO DI MONTERADO
RIO CASCIARA

PRO LOCO DI OSTRA VETERE
COOPERATIVA DI CONSUMO

CROCE ROSSA marotta
CARTOLIBRERIA DI EMANUELA VERGONI

BIEFFE DI LUCIO E DONATELLA
PARRoCCHIA SANT’ ANTONIO DA PADOVA

Associazione San Filippo Feste

Azienda Agricola Filippini

Famiglie 
Centro Storico

bar dany
eliche marchigiane

FAMIGLIA DONNINI
SAURO FALCHETTI 

GIULIANO SOLFANELLI 
PEPPE FARINACCIO

SILVANA BEDINI

COMUNE DI 
MONTEPORZIO

PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO

PRO LOCO 
TRE COLLI

ACLI SUOR GETULIA 
CASTELVECCHIO



Comicità Demenziale Magia Comica

comici, demenziali e magici
S PETTAco liS PETTAco li

Artista di Strada

luca ardenghi



La de.co. (Denominazione Comunale) nasce da un’idea semplice e geniale e così 
attraverso un marchio comunale il prodotto del territorio acquista una sua identità. 
Un’idea nata dal basso per valorizzare quelle immense risorse enogastronomiche di 
cui gode l’Italia. Risorse e ricchezze che appartengono alla terra, alla storia, alla 
tradizione di un luogo. de.co. è un prodotto del territorio attraverso il quale una 
comunità si identifica, per unicità ed identità è una risorsa culturale, non solo un 
marchio di garanzia di qualità, ma la carta d’identità di un prodotto, un’attestazione 
che lega un prodotto al luogo storico di origine.

La tradizionale “salciccia di castelvecchio” e gli storici produttori 
locali rappresentano quindi un valore per tutta la comunità. Vogliamo che tale 
importante realtà locale venga riconosciuta tramite il marchio de.co. in tutto il 
mondo, per continuare il sapore di una tradizione... IO BEVOma non guido

SOSTENIAMO LA CAMPAGNAApprofitta dei nostri Hotel 
convenzionati alla festa 
oppure della nostra area 
campeggio presso il centro 
sportivo Olimpia.

“E se al cantar del gallo, hai esagerato 
con il ballo, riposati al parchetto, sotto il 
cielo fai il tuo letto e con le stelle in 
allegria forse trovi dolce compagnia.”
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