
ottava edizione 
Belvedere Fogliense, Case Bernardi, Padiglione

Candelara, ginestreto, novilara,
MonteCiCCardo, Montegaudio, villa Betti,

MonteFaBBri, talaCChio, Bottega, 
MontelaBBate, sant’angelo in lizzola

e Pesaro

La cuLtura 

si mangia!

un paese
e cento storie

dal 2005 la Festa Con le “Cene in FaMiglia”!
6 - 10 Novembre 2013



un Paese e Cento storie 2013 inFo

Viaggi&Aziende - Pesaro 0721 410025 - info@viaggieaziende.it
Comune di Tavullia 0721 477908 - www.comuneditavullia.it - bartoli@comuneditavullia.it
www.unpaesecentostorie.it - info@unpaesecentostorie.it - facebook: Un paese e cento storie

Assaporare il territorio, dare un gusto - un volto - al genius loci. 
Incontrare un paese in cucina o nel tinello marron, ascoltando le 
storie dei nonni. Accogliere a cena amici sconosciuti, perché “è 
bello conoscere persone nuove”. E ancora, passeggiare per borghi 
e castelli accompagnati dalla voce dei bambini, ché la memoria è 
un tesoro da custodire. Fermarsi per una sosta golosa al circolo o 
al bar della piazza. Infine, far festa tutti insieme con la torta gigante 
che arriva a suon di musica. 
Tutto questo e molto altro è, dal 2005, Un paese e cento storie, la 
festa con le cene in famiglia tra Pesaro, la Romagna e il Montefeltro.
Veniteci a trovare. La Dirce, le Cuoche e le Famiglie di Un paese e 
cento storie vi aspettano!

in cucina con la Dirce

rivista cucinaria tra 

Pesaro e dintorni



“un paese e cento storie”, dal 2005 la festa con le “cene in famiglia”! Ottava edizione, 6 - 10 novembre 2013

Presentazione di In cucina con la Dirce. Storie, luoghi, sapori. Rivista cucinaria tra Pesaro e dintorni
Ospiti d’onore le Cuoche di Un paese e cento storie con le loro torte
A tutti gli intervenuti sarà fatto dono di una copia della pubblicazione

MerColedì 6 noveMBre, ore 17 - Pesaro, Palazzo gradari - enoteCa “rossini”

Anteprima - riapre per una sera l’Osteria “del Baffón” (gratuita, su prenotazione)*
giovedì 7 noveMBre, ore 19.45 - Candelara

Cena ‘in famiglia’ (gratuita, su prenotazione)*

venerdì 8 noveMBre, ore 19.45 - Belvedere Fogliense, Case Bernardi e Padiglione, Candelara, ginestreto e no-
vilara, MonteCiCCardo e villa Betti, MontelaBBate, MonteFaBBri, Bottega e talaCChio, sant’angelo in lizzola

A spasso con la Dirce. Passeggiate raccontate con sorpresa tra borghi & castelli (gratuite, su prenotazione)*
ore 10 - Montefabbri, il borgo dei sogni, a cura di Comune di Colbordolo
ore 12,30 - Montegaudio, Assaggiare il territorio, degustazione a cura di Ristorante Walter, Associazione produttori 
Valle del Foglia e Comune di Monteciccardo
ore 15 - Sant’Angelo in Lizzola: merenda con la storia, con le piccole guide della Scuola primaria di S. Angelo, in colla-
borazione con Pro Sant’Angelo
ore 17 - Novilara, dai Piceni al Castiglione, a cura di Associazione culturale “L’Anfora” 
ore 18 - Candelara, il castello del Barbarossa, a cura di Pro Loco e SOMS Candelara
ore 20,30 - Talacchio, Storie da mangiare, degustazione a cura di Coldiretti - Campagna Amica e Comune di Colbor-
dolo
Il ritrovo dei partecipanti è fissato in tutte le località davanti alla porta d’ingresso dei rispettivi castelli; in caso di maltempo gli ospiti 
potranno ascoltare le storie di paese in sale appositamente predisposte in ciascuna località

saBato 9 noveMBre - MonteFaBBri, Montegaudio, sant’angelo in lizzola, Candelara, novi-
lara, talaCChio

il tè delle CuoChe

antePriMa

Cene in FaMiglia

a sPasso Con la dirCe - novità!

w w w. u n p a e s e c e n t o s t o r i e . i t



Cena ‘in famiglia’ (gratuita, su prenotazione)*

Il ritrovo dei partecipanti alle cene in famiglia è fissato per le ore 19.45 nei seguenti punti di incontro:
Belvedere Fogliense - Via Parrocchiale, davanti al Salone Comunale; Bottega di ColBordolo - piazza G. Rossini; Candelara - da-
vanti alla porta d’ingresso al castello; ginestreto: davanti alla chiesa di Sant’Antonio nel borgo; MonteCiCCardo - Piazza Europa, 
davanti alla chiesa di San Sebastiano; MontelaBBate - davanti all’Abbadia di San Tommaso in Foglia; MonteFaBBri - davanti alla porta 
d’ingresso al castello; novilara - davanti alla porta d’ingresso al castello: sant’angelo in lizzola - davanti alla porta d’ingresso al 
castello;  talaCChio: davanti all’Opera Pia “Balestrieri”; villa Betti - Piazza Molino Torre

* le “Passeggiate raCContate” Con le degustazioni e le “Cene ‘in FaMiglia” sono gratuite; è neCessario Prenotarsi, teleFo-
nando al nuMero 0721 410025 (viaggi&aziende - Pesaro) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17

saBato 9 noveMBre, ore 19.45 -  Belvedere Fogliense, Case Bernardi e Padiglione, Candelara, ginestreto e no-
vilara, MonteCiCCardo e villa Betti, MontelaBBate, MonteFaBBri, Bottega e talaCChio, sant’angelo in lizzola

Cene in FaMiglia

novità 2013!

a sPassO cOn La DircE

passeggiate raccontate 

con sorpresa tra borghi e castelli

Belvedere Fogliense, 2012 - ph. Lorenzo Di Loreto



doMeniCa 10 noveMBre, dalle ore 16 Belvedere Fogliense (ingresso liBero)

> ore 16 da Piazza Malatesta A spasso con la Dirce: sulle tracce di Montelevecchie. Passeggiata raccontata con Ida 
Pazzini Bartolucci e Germano Cecchini (in caso di maltempo gli ospiti potranno ascoltare i racconti di Ida e Germano in Casa 
Macchini)

> ore 17 gran CaFFè MonteleveCChie (salone CoMunale) 
Presentazione di In cucina con la Dirce. Storie, luoghi, sapori. Rivista cucinaria tra Pesaro e dintorni - A tutti gli intervenuti 
sarà fatto dono di una copia della pubblicazione
Premiazione della “Dirce dell’anno” 2013
Fuori le Cuoche! Torta finale con musica
Ballando ballando... arrivederci al prossimo anno, con le musiche e danze tradizionali di Thomas Bertuccioli

esPosizioni, assaggi, letture - dalle ore 16
> in CanoniCa Oh quante belle torte. Gara di dolci della tradizione (per partecipare alla gara di dolci è sufficiente presentarsi 
in Canonica entro le ore 16,30 con un dolce realizzato con ricette tradizionali e di famiglia)
> nella sala Pro loCo Fogliense Gelati d’autunno degustazione a cura di Gelateria Polo - Petriano
> nella sala ParroCChiale La stanza dei ricordi. Un paese e cento sguardi. Proiezione dei filmati realizzati nell’edi-
zione 2012 della festa
> in Casa BartoluCCi La bottega di Pinocchio
> in Piazza 
Caldarroste & Vin brulé e Angolo bimbi a cura di AVIS - Tavullia
Pane&Cioccolata, merenda per i più piccini e non solo
> in Casa MaCChini - la Casa delle storie

La casa del Notaio. Un ricordo della famiglia Olmeda, antica proprietaria della casa
L’anima, il cibo: a cena con un paese. Esposizione fotografica su Un paese e cento storie
Castelli da sfogliare. Libri e luoghi di Un paese e cento storie

un Paese e Cento storie. la Festa

w w w. u n p a e s e c e n t o s t o r i e . i t



Cristina ortolani
concept+image
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concept+image Cristina ortolani

coordinamento CoMune di tavullia

segreteria organizzativa e hospitality viaggi& aziende, Pesaro

starring “la dirCe” e le CuoChe 

con la collaborazione di Pro loCo Fogliense e  AVIS - Tavullia;  ACLI, Pro loCo e s.o.M.s. - Candelara di Pesaro; Pro sant’angelo - Sant’Angelo in Lizzola; 
Protezione Civile - Tavullia; sCuola PriMaria di Sant’Angelo in Lizzola

grazie di cuore a coloro i quali hanno aperto agli ospiti le loro case e accolto gli ospiti nei giorni dell’iniziativa

grazie a ParroCChia di san donato - Belvedere Fogliense; agriBaronCiani - Pesaro; assoCiazione Produttori valle del Foglia - Pesaro; Basili gioielli - Bot-
tega di Colbordolo; Agriturismo Casa del Sole - Montelabbate; enoteCa rossini - Pesaro; FosChi CaFFè - Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola; gelateria 
Polo - Petriano; loCanda MonteliPPo - Colbordolo; luMinarie snC - Ferrara;  vivai Piante Pantanelli - Pesaro; FerraMenta torriani - Tavullia; Frantoio Mar-
Colini - Villa Betti di Monteciccardo; azienda agriCola “il Conventino” - Monteciccardo; osteria degli ultiMi - Tavullia; ristorante Walter - Montegaudio 
di Monteciccardo

un paese e cento storie
dal 2005 la Festa Con le “Cene in FaMiglia”!

con il patrocinio di

grazie a media partner


