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...e all’interno troverai anche il programma 
delle iniziative infrasettimanali 
e del Gran Galà del Gusto!
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La valorizzazione del nostro territorio 
e delle sue eccellenze passa anche 
da Cartoceto Dop, il Festival. La 
manifestazione ha l’obiettivo di cre-
are sinergie fra i diversi protagonisti, 
coinvolgere e far emozionare visita-
tori locali e turisti. Tutti potranno im-
mergersi nel borgo antico tra sug-
gestivi paesaggi, la magia del teatro 
e i profumi dei nostri prodotti tipici, 
l’olio DOP primo fra tutti.»

Debora Conti
Assessore alla Valorizzazione 
del Territorio e Promozione Turistica 

Anche quest’anno apriamo le por-
te all’arte con grandi interpreti del-
la musica italiana contemporanea, 
artisti locali quali pittori, scultori e 
scrittori che raccontano la storia 
del nostro territorio. A conferma del 
percorso già intrapreso il festival è 
sempre di più un contenitore pro-
mozionale del nostro territorio che 
tende a valorizzarne tradizione, sto-
ria, arte e cultura.»

Catia Ripanti
Consigliere delegato alla Cultura, 
Identità Storica e Tradizioni Popolari

« « «
Cartoceto Dop, il Festival - 43^ Mo-
stra 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 raf-
forza le sue collaborazioni artisti-
co-culturali. Un riferimento dell’olivi-
coltura e della produzione di olio 
extravergine di oliva d’eccellenza. 
La Mostra Mercato, nel suo percor-
so storico pluridecennale, con i suoi 
produttori, rappresenta il cuore sen-
soriale dell’evento. La parte festiva-
liera, invece, mette a fattor comune 

le altre pietre preziose di questo ter-
ritorio dalle colline argentate e di 
questo borgo capace di sublimare 
le menti dei suoi visitatori. Tante le 
attività culturali, musicali, artistiche; 
appuntamenti enogastronomici, vi-
site ai luoghi storici, percorsi pae-
saggistici, racconti della tradizione 
e riscoperta di luoghi segreti. Un 
percorso sensoriale che, sono cer-
to, non lascerà indifferenti il vostro 
corpo e la vostra anima.»

Enrico Rossi
Sindaco di Cartoceto

Il Festival
Car toceto,  comune capof i la 
dell’Areale in cui nasce l’unica DOP 
olearia delle Marche, festeggia i 
43 anni della sua Mostra Mercato 
dell’Olio e dell’Oliva che dal 2014 
è legata a doppio filo alla kermesse 
“Cartoceto Dop, il Festival”.
Nelle prime due domeniche di 
novembre, 3 e 10, l’evento, organizzato 
dal Comune e dalla Pro Loco, 
ospiterà un percorso articolato tra 
enogastronomia d’eccellenza, arte, 
storia, tradizioni, natura e grande 
musica, il tutto in onore dell’oro verde 
delle Marche. 

«

Con il patrocinio di

Media Partner

Partner

www.radioincontro.com

La Pro Loco di Cartoceto è lieta di 
invitarvi a questo evento che ormai 
da 43 anni esalta le tradizioni del 
territorio, rinnovandole e rendendo-
le attuali. L’olio DOP Cartoceto, stra-
ordinario ambasciatore della no-
stra terra, vi farà da vera e propria 
guida alla scoperta della storia, 
dell’arte e del folklore di Cartoceto, 
abbracciati da un paesaggio d’uli-
vi argentati unico nel suo genere.»

Paolo Gilebbi
Presidente della Pro Loco 
di Cartoceto
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ore 15.00-17.00
Caccia ai particolari
Concorso con ricco premio finale, aperto a 
tutti i visitatori di Cartoceto Dop, il Festival, che si 
svolgerà per le vie ed 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 14.30
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

2 3

SABATO 2 NOVEMBRE

ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico 

DOMENICA 3 NOVEMBRE
ore 9.00
Apertura Mostra Mercato
con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi

ore 10.00
L’Arte al Centro – Capitolo V 
“Reporter in azione”
Progetto a cura degli studenti del Liceo Artistico 
“F. Mengaroni” di Pesaro
Centro storico

ore 10.00 - 12.00
“I Beni Artistici e Storici di Cartoceto”
Guida d’informazione culturale a cura 
dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Arch. Giorgio Battisti
Prof. Giovanni Pelosi
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

ore 10.30 
Laboratorio “Curiosità, storia, tradizione e cultura 
sull’olio di Cartoceto”
a cura della Famiglia Beltrami 
(prenotazione obbligatoria 339.6218064)
Frantoio della Rocca, Salone Rusticucci

ore 11.00
“I sentieri verdi”
Arrivo con degustazione di prodotti tipici locali 
a cura della Pro Loco Cartoceto
Piazza Garibaldi

ore 11.15
Premiazione “Migliori studenti dell’anno" 
Scuola secondaria di primo grado, 
Ist. Comp. “M. Polo”
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale

ore 11.45
Cartoceto Cardioprotetta
Inaugurazione DAE Defibrillatore pubblico.Dimostrazione 
a cura della Croce Rossa, Comitato locale di Fano
Piazza Garibaldi

ore 12.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

ore 12.00 
Olio al motore
2° Motoincontro dell’Olio e dell’Oliva 
"BMW e Moto Guzzi"
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 “Italian-Jazz” in grotta,  “I Bandoriana” 
Repertorio di musica nostrana con arrangiamenti 
unici e originali 
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

ore 15.00 - 19.00
“I Beni Artistici e Storici di Cartoceto”
Guida d’informazione culturale a cura 
dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Arch. Giorgio Battisti
Prof. Giovanni Pelosi
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

ore 15.30
Saluto delle autorità
Inaugurazione “Cartoceto Dop, il Festival”
43^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva
Piazza Garibaldi

ore 15.45
Olio in gondola
Rievocazione storica tra Cartoceto e la Città di Venezia
Piazza Garibaldi

ore 16.00
Concerto Corpo Bandistico Musicale di Cartoceto
Piazza Garibaldi

ore 16.00
Klez Gang
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band in stile klezmer 
Centro storico

ore 16.20
Il Sogno – a cura di Gambe in spalla Teatro
Magia, illusionismo, tante bolle e divertimento 
per i più piccoli
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala 
parrocchiale della Chiesa di S.Maria della Misericordia  
Piazza XX Settembre

ore 17.00
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
Presso lo stand del Consorzio DOP Cartoceto
Piazza Garibaldi

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
Klez Gang
Partenza da Piazza Garibaldi
Esibizione itinerante della marching band in stile 
klezmer
Centro storico

ore 18.00
Il Sogno – a cura di Gambe in spalla Teatro 
Magia, illusionismo, tante bolle e divertimento 
per i più piccoli
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 18.15
Premiazione del concorso “L’oliva più bella” - 
III edizione
Piazza Garibaldi

ore 17.00-19.30
L’aperitivo in piazzetta
Pesce alla griglia, arrosticini, buon vino e musica 
popolare con Los Vago Orchestrina Errante, 
un compendio di canzonette e pezzi folk della 
canzonetta italiana del dopoguerra, american 
country, jazz manouche, samba e molto altro
Piazzetta di via Guerrazzi

ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
KARIMA 

Concerto per voce e piano con il M° Piero Frassi
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi



4 5

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 “Italian-Jazz” in grotta
“I Bandoriana”, repertorio di musica nostrana 
con arrangiamenti unici e originali
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

  

 

ore 15.00-19.00 
Il Mercatino dei piccoli artisti di paese
a cura della Scuola dell’infanzia “M. L. Ragnetti” 
di Cartoceto
via Marcolini

ore 18.30
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
Presso lo stand del Consorzio DOP Cartoceto
Piazza Garibaldi

ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

ore 19.00
Klez Gang
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band in stile 
klezmer 
Centro storico

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

ore 21.00
Gli Spettacoli del Trionfo
Concerto a cura del Corpo Bandistico Musicale 
di Cartoceto
Info e prenotazioni 338.8403712
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

ore 16.30
“L’Olivo in un mondo che cambia” 
Convegno a cura del Consorzio Olio DOP Cartoceto
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

SABATO 9 NOVEMBRE

ore 15.45
Gli Spettacoli del Trionfo... dei ragazzi
“Fratellino e Fratellina!” Spettacolo teatrale per 
i più piccoli, menzione speciale Premio Scenario
a cura della Compagnia Asini Bardasci

A seguire “La merenda”, 
degustazione con Dott. Agr. Tonino Cioccolanti 
sulle proprietà salutistiche dell’olio
a cura dell’Agriturismo “La Locanda del Gelso”
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi
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ore 17.30
Presentazione del libro “Quindici passi” 
di Giovanni Rattini
Racconto di Francesca Orciani Torelli, da Villa 
Salomone di Cartoceto al Mulino di Piagnano 
di Sassocorvaro
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale

ore 19.00 
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

DOMENICA 10 NOVEMBRE
 
ore 9.00
Apertura Mostra Mercato
con gli stands dei produttori
Piazza Garibaldi

ore 10.00
L’Arte al Centro – Capitolo V 
“Reporter in azione”
Progetto a cura degli studenti del Liceo Artistico 
“F. Mengaroni” di Pesaro
Centro storico

ore 10.00 - 12.00
“I Beni Artistici e Storici di Cartoceto”
Guida d’informazione culturale a cura 
dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
Arch. Giorgio Battisti
Prof. Giovanni Pelosi
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

ore 10.30 
Laboratorio “Curiosità, storia, tradizione e cultura 
sull’olio di Cartoceto”
a cura della Famiglia Beltrami 
(prenotazione obbligatoria 339.6218064)
Frantoio della Rocca, Salone Rusticucci

ore 11.30
Premiazione “Migliori sportivi dell’anno”
Palazzo del Popolo, Sala del Consiglio Comunale

ore 15.00-19.00 
I Laboratori dei Bimbi:
- “Laboratorio creativo... Magie d’autunno”
a cura della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 
di Pontemurello
-“Io sono un’opera d’arte”
a cura della Scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” 
di Lucrezia 
Scuola “M. L. Ragnetti” di Cartoceto

ore 15.00-19.00 
“I Beni Artistici e Storici di Cartoceto”
Guida d’informazione culturale 
a cura dell’Associazione Culturale 
“La Via della Seta”
Arch. Giorgio Battisti
Prof. Giovanni Pelosi
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini

ore 16.00
Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar
Partenza da Piazza XX Settembre
Esibizione itinerante della marching band 
dal sound gipsy
Centro storico

ore 16.15
B-Boys in Action
Performance di Break Dance 
Via Umberto I

ore 16.20
“La Corda” – a cura di Gera Circus
Spettacolo di teatro di strada, giocoleria 
ed equilibrismo
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
nella sala parrocchiale della Chiesa di S.Maria 
della Misericordia  
Piazza XX Settembre

ore 16.45
Tale e Quale Art – Premiazione
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 15.00-16.30 
Caccia ai particolari
Concorso con ricco premio finale, aperto 
ai ragazzi della Scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo “M. Polo”, che si svolgerà per 
le vie ed 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 14.30
Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
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ore 16.45
B-Boys in Action
Performance di Break Dance
Piazza Garibaldi

ore 17.15
Cooking&Art Show
Performance di cucina e arte 
I giovani cuochi dell’Istituto Alberghiero “S. Marta” 
di Pesaro prepareranno live alcuni piatti utilizzando i 
prodotti forniti dall’Istituto Agrario “A. Cecchi” di Pesaro. 
In contemporanea, gli artisti del Liceo Artistico “F. 
Mengaroni” di Pesaro svilupperanno il proprio progetto 
di storytelling video-fotografico del cooking show.
Piazza Garibaldi

 

ore 17.00
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
Presso lo stand del Consorzio DOP Cartoceto
Piazza Garibaldi

ore 17.15
B-Boys in Action
Performance di Break Dance 
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 

6

ore 17.00-19.30
L’aperitivo in piazzetta
Pesce alla griglia, arrosticini, buon vino 
e musica popolare 
con Vagatrio, musica popolare e gag teatrali 
dal sud dello Stivale
Piazzetta di via Guerrazzi

ore 18.30
Gli Spettacoli del Trionfo
CRISTINA DONÀ “Canzoni in Controluce” 

Special date. Concerto in duo con Saverio Lanza 
e con la partecipazione straordinaria della corale 
Nostra Signora di Fatima di Rimini
Teatro del Trionfo, Piazza Marconi

ore 17.45
Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar
Partenza da Piazza Garibaldi
Esibizione itinerante della marching band 
dal sound gipsy
Centro storico

ore 18.00
B-Boys in Action
Performance di Break Dance
Piazza Garibaldi

ore 18.00
“La Corda” – a cura di Gera Circus
Spettacolo di teatro di strada, giocoleria 
ed equilibrismo 
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
nella sala parrocchiale della Chiesa di S.Maria 
della Misericordia alle ore 17.20 
Piazza XX Settembre

ore 18.30
A prova di DOP
Degustazione guidata di olio DOP Cartoceto
Presso lo stand del Consorzio DOP  Cartoceto
Piazza Garibaldi

ore 19.00
Apertura delle Osterie Diffuse
Centro storico

ore 19.00
Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar
Partenza da Piazza XX Settembre - Esibizione itinerante 
della marching band dal sound gipsy
Centro storico

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 3 novembre

PERCORSI GUIDATI A PIEDI TRA LE COLLINE

a cura di:
- “Il Ponticello Trekking, Viaggi e Natura”
 Erbe di campo e Olio DOP Cartoceto 
 (info 338.7145465 – info@ilponticello.net -
 www.ilponticello.net)
- Gruppo Podistico Lucrezia (info 333.8721139)   
 e del Comitato “l’Urlo di Cartoceto” 
 (info 328.6860116)

Arrivo in Piazza Garibaldi per foto di gruppo e 
merenda a cura della Pro Loco Cartoceto

PERCORSI GUIDATI IN BICI TRA LE COLLINE
a cura di:
- Ciclo Club Calcinelli (info 338.2642413)
- S.C.D. Fanese  (info 347.6367960)
- La Centinarolese (info 331.2196970)
- For Bici Fano (info 338.9174371)

Arrivo in Piazza Garibaldi per foto di gruppo e 
merenda a cura della Pro Loco Cartoceto

2° MOTOINCONTRO DELL’OLIO E DELL’OLIVA
 “BMW E MOTO GUZZI”
con tappa e degustazione di prodotti tipici
presso l’ Agriturismo “La Locanda del Gelso”
(info 333.5848411)

Domenica 10 Novembre

PERCORSI GUIDATI A PIEDI TRA LE COLLINE
a cura di “Il Ponticello Trekking, Viaggi e Natura”
Erbe di campo e Olio DOP Cartoceto 
(info 338.7145465 - info@ilponticello.net - 
www.ilponticello.net)

MOTOINCONTRO HARLEY DAVIDSON
con tappa e degustazione di prodotti tipici presso 
l’Agriturismo “La Locanda del Gelso”
(info 335.7043910)

Per partecipare a I Sentieri Verdi di Cartoceto DOP il Festival, è obbligatoria la prenotazione
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KARIMA 
Concerto per piano e voce
con il M° Piero Frassi 

Domenica 3 novembre  
ore 18.30 Teatro del Trionfo

A Cartoceto arriva una delle voci pop-soul più belle 
del panorama musicale contemporaneo, quella di Karima. 
Nella sua vita, esperienze molto diverse tra loro: dalla 
partecipazione ad Amici, al palco di Sanremo; 

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…

dal doppiaggio in film d’animazione della Disney, 
al musical The Bodyguard.
Tantissime le collaborazioni con artisti di grandissima 
caratura: da Burt Bacharach a Mario Biondi, da Whitney 
Houston a John Legend, Anastacia, Simply Red e Seal.
Il jazz è tuttavia il primo amore della cantante italo algerina 
e a Cartoceto porta un concerto intimo e suggestivo tra 
standard e brani propri, sulle note eleganti del pianoforte 
del Maestro Piero Frassi, presente da molti anni nella vita 
artistica della cantante.

CRISTINA DONÀ
‘Canzoni in controluce’

Domenica 10 novembre  
ore 18.30 Teatro del Trionfo

SPECIAL DATE. Concerto in duo con Saverio Lanza 
e la partecipazione straordinaria della Corale
Nostra Signora di Fatima di Rimini

Dopo essersi esibita in questa particolarissima versione 
solo al Chiostro di Santa Croce di Firenze e 
al Teatro Petrella di Longiano (FC), Cristina Donà, una 

delle cantautrici italiane più raffinate e apprezzate, 
arriva a Cartoceto con “Canzoni in controluce”.
Da un lato l’essenzialità, l’ossatura di brani del proprio 
repertorio più recente; dall’altro la polifonia, l’esplosione 
di testi e musica con le voci di un coro scelto appositamente 
per l’occasione, la Corale Nostra Signora di Fatima di 
Rimini. Per questa speciale occasione le sue “Canzoni 
in controluce”, eseguite in duo con Saverio Lanza, si 
arricchiranno dell’inserto musicale dato dal coro che sarà 
diretto dallo stesso M° Lanza. Un mescolarsi di timbri, corpo, 
frequenze, suono, esperienze ed emozioni.

Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo il giorno stesso del concerto a partire dalle ore 17 Apertura botteghino presso il Teatro del Trionfo il giorno stesso del concerto a partire dalle ore 17

Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com  Prevendita biglietti su www.ciaotickets.com  
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GLI SPETTACOLI 
DEL TRIONFO… DEI RAGAZZI

Il pomeriggio di sabato 9 novembre è tempo di sedersi 
comodamente in platea, ridere, sognare e crescere 
con Gli Spettacoli del Trionfo… dei ragazzi.

La compagnia teatrale Asini Bardasci porta in scena a 
Cartoceto “Fratellino e Fratellina”, spettacolo adatto 
ai bambini dai 5 anni ai 10 anni, ma che molto ha da 
dire anche al mondo degli adulti.
Lo spettacolo ci narra di cosa voglia dire oggi diventare 
grandi. I due fratelli, come nella favola di Grimm, 
vengono abbandonati dai genitori. Si ritrovano così 
costretti a scoprire il mondo con le sue bellezze e i 
suoi paradossi. Fino a quando lo Stato, che come 
un Grande Fratello controlla tutto, proclama una 
nuova legge: “Tutti i bambini orfani dovranno essere 
considerati immediatamente adulti”. I fratelli saranno 
così obbligati ad entrare in società, trovare un lavoro e 
rapportarsi con questo strano mondo, in cui la lotta per 
sopravvivere è più forte di qualsiasi fratellanza.
Lo spettacolo, apprezzato dalla critica di settore, ha 
ricevuto una menzione speciale al prestigioso Premio 
Scenario e oggi è protagonista di un importante tour 
per tutto lo Stivale tra rassegne di teatro ragazzi e 
matinée per le scuole.

Sabato 9 novembre 
ore 15.45 Teatro del Trionfo 
Prenotazione obbligatoria Punto IAT Cartoceto 
(0721.898437 - cartocetopuntoiat@gmail.com)

Dopo lo spettacolo, “La merenda”, laboratorio con 
degustazione condotto dal Dott. Agr. Tonino Cioccolanti 
sulle proprietà salutistiche dell’olio. 
a cura dell’Agriturismo “La Locanda del Gelso”

LA MUSICA IN MARCIA
PER LE STRADE DI CARTOCETO!

L’APERITIVO IN PIAZZETTA

Torna per il secondo anno “L’aperitivo in piazzetta”, una 
finestra sull’anima più folk di Cartoceto Dop, il Festival. 
Pesce fritto, arrosticini, buon vino e musica d’autore che 
si contamina di musica popolare e tanta allegria. 
Uno spazio che si apre alle 17 e si chiude alle 19.30 quando 
ci si trasferisce a cena in una delle tante osterie.

Klez Gang 
Domenica 3 novembre dalle ore 16.00
Per le vie del centro storico

Musica klezmer, balcanica e dei paesi dell'est Europa 
e un particolarissimo tocco personale. Il loro sound 
travolgente non è passato inosservato, tanto che 
Enrico Ruggeri li ha voluti con lui nel triplo cd “All in... 
l’ultima follia!”

Los Vago – Orchestrina errante 
Domenica 3 novembre ore 17.00 - 19.30
Piazzetta di via Guerrazzi
Un viaggio tra canzonette, pezzi italiani del dopoguerra, 
american country, jazz manouche, samba e 
cantautorato italiano, tutto in una chiave ritmica di 
grande energia che non vi farà restare fermi

Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar 
Domenica 10 novembre dalle ore 16.00
Per le vie del centro storico

La sua tromba accompagna spesso i brani di Vinicio 
Capossela, ma la si può ascoltare anche per le vie di 
Cartoceto a capitanare la sua Gipsy Orkestar. Eusebio 
Martinelli torna con un progetto nuovo che mescola 
musica balcanica e gitana, facendo esplodere di 
energia ogni passo fatto dai suoi incredibili musicisti

Vagatrio
Domenica 10 novembre ore 17.00 - 19.30
Piazzetta di via Guerrazzi

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

GLI ARTISTI DI STRADA
IN PIAZZA XX SETTEMBRE
Ogni domenica due spettacoli di grande magia
per grandi e piccini

Giocoleria, gag per grandi e piccini, numeri  
di equilibrismo e con il fuoco, magia, illusionismo 
e tanto altro ancora. Ogni domenica un artista diverso 
per trasformare Piazza XX Settembre in un teatro 
di divertimento e grandi emozioni
La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione 
con l’Associazione Asini Bardasci.

Domenica 
3 novembre
 
1° Spettacolo ore 16.20 
2° Spettacolo ore 18.00 

Il Sogno
a cura di 
Gambe in spalla Teatro

Spettacolo ricco di gag 
comiche che tiene i 
bambini con il naso in su 
ed i grandi a bocca aperta, 
attenti all’attore mimo nelle 
sue evoluzioni, con bolle di 
tutti i tipi e dimensioni, fatte 
con attrezzi originali e vari. 

Domenica 
10 novembre
 
1° Spettacolo ore 16.20 
2° Spettacolo ore 18.00 

La Corda
a cura di 
Gera Circus

Spettacolo di circo in 
strada che coinvolgerà 
grandi e piccini, in una 
miscela di virtuosismi tra 
giocoleria con palline 
e cerchi, aprendo e 
chiudendo le danze con 
una corda, oggetti infuocati 
e molto altro ancora. 

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

In caso di maltempo lo spettaco si terrà domenica 10 

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

Dalle 17.00 alle 19.30 nella Piazza di via Guerrazzi

Domenica 3 novembre 
ore 14.00/15.00/16.30

Madame Opéra
Performance itinerante di arte e teatro di strada
Via Umberto I    
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SONO STATI CON NOI… 

OLIO DOP IN TAVOLA 
E MUSICA DOC IN TEATRO

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. 

Peppe Servillo

Emilia Zamuner John De Leo

Daniele Di Bonaventura

Mauro Ermanno Giovanardi

Greta Panettieri

Mario Venuti

Sergio Cammariere

Fabio Concato

Walter Ricci

Antonella Ruggiero

Fabrizio Bosso

Barbara Casini
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• Osteria AperiDOP
 Via Peschiera,79
 320.7688419 - 328.8580696

• Ristorante Agli Olivi
 Via Bottaccio, 4 
 0721.898144

• Osteria del Trionfo
 Via S. Martino, 9
 0721.893050

• Punto Ristoro Pro Loco 
Cartoceto

 Aperto solo 
 nelle due domeniche
 Piazza Garibaldi

• 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

• Osteria da Pippo
 Via della Fonte
 340.3417523 

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

• Osteria del Cardinale
 Via Umberto I, 12/14
 380.2025920

• Osteria Locanda del Borgo
 Via Mazzini, 2  
 335.1756462 - 339.7003686

• Osteria da Nanà
 Via Mazzini, 4
 371.3513391 - 351. 9777363 
 
• Osteria del Teatro
 Piazza Marconi 
 0721.877020 - 348.3772135

• Locanda Trenta Posti
 Via Rossini, 8
 389.6029607

PUNTI ENOGASTROMICI
Aperti da sabato 2 a domenica 10 novembre su prenotazione

Biblioteca “A. Ciscato” 
-  Sculture in legno e in marmo di Enrico Di Cecco
-  Racconti fotografici tra uliveti e frantoi 
 a cura del Liceo Artistico “F. Mengaroni” di Pesaro
-  Personale di pittura di Vincenzo Brescia
Aperte anche nella giornata di sabato 9/11 dalle ore 15.00

Ex Pesa Pubblica - Teatro del Trionfo
-  Dipinti ed incisioni di Patrizio Ambrosini
-  Dipinti ed incisioni di Adriano Orciari
Aperte anche nella giornata di sabato 9/11 dalle ore 15.00

Via Umberto I 
-  Galleria d’arte di Porta Marina di Giovanni Galiardi
Aperta anche nella giornata di sabato 9/11 dalle ore 15.00
-  Via “Arte e Gusto” Botteghe d’arte “I Mestieranti”

Vie del centro storico 
-  Opere dello Scultore Giovanni Galiardi

Grotta via Marcolini, angolo via Mazzini
-  Esposizione lavori in ceramica
a cura dell’Associazione Culturale “La Via della Seta”
realizzati dai ragazzi e dagli adulti che hanno 
frequentato il corso di ceramica dell’Associazione 
Culturale “La Via della Seta” con il Maestro ceramista 
Cosimo Carrino

CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL… IN TAVOLA

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!

INFO POINT 

•  Piazza Garibaldi 
•  Piazza XX Settembre

VISITE AI FRANTOI 

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

Teatro del Trionfo
“Strade di Cartoceto. Racconti fotografici 
di Mario Dondero”

Orari: domenica 3, ore 10.00 - 18.00 e ore 20.00 - 22.30 
domenica 10, ore 10.00 - 16.00 e ore 20.00 - 22.30

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.

MOSTRE

Apertura delle mostre domenica 3 e 10 novembre 
a partire dalle ore 10.00
Ingresso gratuito

MARIO DONDERO, IL SUO SGUARDO SU CARTOCETO
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LEGENDA
 

 Parcheggio

 Arrivo bus navetta

 Info point

1. Locanda Trenta Posti
2. Frantoio della Rocca
3. Piazzetta di via Guerrazzi
4. Teatro del Trionfo – Osteria del Teatro
5. Osteria Locanda del Borgo
6. Ass. Culturale “La Via della Seta”
7. Osteria da Nanà
8. Palazzo Marcolini
9. Biblioteca Afra Ciscato
10. Palazzo del Popolo
11. Punto Ristoro – Pro Loco Cartoceto
12. Mostra Mercato dei Produttori
13. Consorzio DOP Cartoceto
14. Bar Nanà
15. Grotte visitabili Bezziccheri – D’Inzeo
16. Osteria da Pippo
17. Osteria da… Urlo
18. Osteria del Cardinale
19. Galleria d’arte Porta Marina
20. Botteghe d’arte I Mestieranti
21. Ex Pesa Pubblica
22. Scuola “M. L. Ragnetti”
23. Osteria AperiDOP
24. Hobbisti e ambulanti
25. Gruppo comunale di Protezione Civile
26. Bar Ristorante Pizzeria Agli Olivi
27. Frantoio Serafini
28. Frantoio – Osteria del Trionfo

28

27

18

17

14
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12

11

10

8

9

22 25

23   

21

26

Cartoceto centro storico
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TRASPORTO
E SERVIZIO GRU 

Cedal srl
SEDE LEGALE - CONAD CITY
via vespucci 6  - Lucrezia di Cartoceto (PU)

www.unifanumunipol.it

SEDE DI LUCREZIA

Ristorante pizzeria Frantoio - Osteria del Trionfo

Sub

Banca Popolare 
Valconca

idea

Pasticceria
c  a  f  f  e  t  t  e  r  i  a



info

 IAT Cartoceto
 0721.898437

cartocetopuntoiat@gmail.com
www.prolococartoceto.com

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