
Collegiata di San Medardo

Castello di Piticchio

Via San Medardo - Arcevia
Domenica 20-27 febbraio Chiesa - Sale Museali - Aula Capitolare                                                            
Domenica 6-13-20-27 marzo Visite guidate
Ore 9,30/12,30 - 14,30/18,00 

Domenica 27  febbraio Museo del Giocattolo                                                            
Domenica 6-13-20-27 marzo Visite guidate
Ore 10,30/12,30 - 15,30/18,30 
Ingresso a pagamento - info: 335.6511471 

Visite al Centro Storico
• Complesso Monumentale di San Francesco
• Museo Archeologico (fino alle 13,30)

• Chiesa di Santa Maria del Soccorso
• Chiesa di Sant’Agata
• Parco Leopardi

Info: 333/7646251 - www.arceviaweb.it

Il Lyceum Internazionale di Firenze, nel 1932 decide di pubblicare “Visioni 
Spirituali d’Italia” una collana di 48 volumi affidata ad artisti, scrittori, 
poeti della prima metà del Novecento.
Il 24 febbraio 1932 esce “Marche” di Fernando Palazzi in 103 copie.
Novant’anni dopo, per la elevata sensibilità culturale della Presidenza 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche, in collaborazione con l’Acca-
demia Misena di Roccacontrada ed il Comune di Arcevia, dove Palazzi 
è nato nel 1884, il volume ormai introvabile viene ristampato nel sessan-
tesimo anniversario della sua morte nel 1962, che celebreremo in varie 
modalità, avvenuta il giorno della Festività di San Medardo, nostro 
Patrono. Volume completato dal racconto della sua vasta, intensa, 
produttiva esperienza letteraria ed editoriale, firmata dalla Fondazione 
Corriere della Sera e dalla Fondazione Arnoldo ed Alberto Mondadori, 
inserito nella collana de “I Quaderni del Consiglio Regionale”.
Nel 1939 Fernando Palazzi pubblica “Il Novissimo Vocabolario della 
Lingua Italiana” che lo ha reso famoso nel mondo della scuola, seguito 
nel 1953 da “Il Piccolo Palazzi”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fernando Palazzi

Palazzo dei Priori delle Arti - Teatro Misa
Corso Mazzini - Arcevia
Domenica 20 marzo Il Fantasma Di Canterville
Ore 17,00 dal racconto di Oscar Wilde
 Factory  Compagnia Transadriatica
Ingresso a pagamento con Angela De Gaetano, regia di Tonio De Nitto

Domenica 6 marzo                                 - I grani d’oro delle Regioni
Ore 09,30 Settimo convegno degli Agricoltori Custodi della
 Rete Nazionale Slow Mays 

Via San Nicolò, 43 Febbraio/Marzo 2022

. . .  per celebrare nei Ristoranti della nostra Terra la Sedicesima
Edizione della riscoperta del Mays Ottofile di Roccacontrada e della 
sua farina macinata a pietra impreziosita dalle specialità di:
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Menù del giorno

domenica 20 febbraio e domenica 6 - 20 marzo

Menù del giorno

domenica 27 febbraio e domenica 13 - 27 marzo

Prezzo fisso € 25,00 compreso coperto, bevande escluse. È molto gradita la prenotazione

AI PINI
Corso Giuseppe Mazzini, 1 - 347 3678824
• Mille foglie di polenta, ricotta al Varnelli e 
 ciauscolo 
• Polenta al ragù di nonna Rita o polenta ai 
 funghi e salsiccia
• Spezzatino al sugo con patate e crescia
 di polenta
• Dolci secchi e creme

IL RUSTICO
Via Sant’Apollinare, 90 - 340.3120059
• Crescia di polenta con erbe, ciauscolo e 
 pecorino
• Polenta cacio e pepe o al ragù rosso con costine 
• Spezzatino di vitella con patate 
• Castagnole con mela rosa ed uvetta 

LA BAITA
Via Monte Sant’Angelo - 339.8194859
• Crescia di polenta con affettati e verdure
• Polenta al cinghiale e carciofi o polenta al ragù 
 di cortile
• Cordon bleu di polenta “della Baita” con 
 macedonia di verdure
• Crema marchigiana

LA CANTINA DI BACCO
Via Ripalta, 90 - 347.3109933
• Tagliere rustico con crescia di polenta
• Polenta con sugo di porcini e salsiccia o al ragù 
 di razza Marchigiana
• Stracotto di razza Marchigiana alle castagne 
 con patate arrosto
• Cicerchiata e dolci da forno

LA GROTTA DI LORETELLO
Via Loretello - 380.3437738
• Crostini misti di polenta
• Polenta al formaggio di fossa e tartufo o polenta   
 al ragù di cinghiale
• Crostine e salsicce con insalata mista
• Dolci della Casa

LE BETULLE
Via Avacelli, 260 - 338.6580425
• Crescia di polenta con affettati misti ed erbe
 di campo saltate in padella
• Polenta con sugo di gamberi e vongole 
• Frittura mista “dell’Adriatico” con contorni
 fritti misti 
• Castagnole “alle Betulle”

OSTERIA NIDO DELL'ASTORE
Via Nidastore, 24 - 366.3086174 
• Crescia di polenta con salumi, pecorino 
 ed erbe ripassate
• Polenta con salsiccia e funghi o polenta
 al ragù di carne 
• Faraona ripiena al forno con insalata mista
• Crostate e ciambelle con farina di Mays Ottofile 
 e Varnelli

PARK HOTEL
Via Roma, 5 - 331.3693703
• Crescia di polenta con verdure miste di campo 
 saltate, affettati, pecorino e ciauscolo
• Polenta al ragù rosso e polenta ai funghi 
 misti di bosco
• Arrosto misto di carne con pane di polenta e 
 patate arrosto
• Dolci da forno con farina di Mays Ottofile
 e mela rosa

PICCOLO RANCH
Via San Pietro in Musio, 48 - 337.656201
• Crescia di polenta con salamino e verza
• Polenta al cinghiale o polenta alla norcina
• Filetto di maialino ai funghi di bosco con 
 insalata mista
• Dolci con farina di Mays Ottofile e mela rosa
 
PINOCCHIO
Via Ramazzani, 8 - 347.9137716
• Sformatino di carciofi e limone con fonduta
 di pecorino
• Polenta al ragù di anatra o al carciofo e guanciale
• Spezzatino di vitellone con fagioli e pane 
 di Mays Ottofile bruschettato
• Crostata alla mela rosa e Varnelli

STAZIONE DI POSTA
Via Magnadorsa, 114 - 333.5778214
• Crostini rustici di polenta
• Polenta al sugo bianco di coniglio
• Stinco di maiale al forno con patate novelle
• Cremoso di pistacchio e Varnelli

AI PINI
Corso Giuseppe Mazzini, 1 - 347 3678824
• Crostone di polenta con broccoli ed alici
• Polenta al baccalà e pomodorini o polenta al 
 sugo di magro
• Crescia di polenta farcita, sardelle fritte, pecorino
 fuso e verza ripassata
• Dolci secchi e creme

IL RUSTICO
Via Sant’Apollinare, 90 - 340.3120059
• Polenta fritta con verdure pastellate
• Polenta funghi e salsiccia o al ragù rosso di 
 cinghiale 
• Costine e salsicce al tegame con olive e insalata 
 mista
• Cresciole di Mays Ottofile con miele arceviese

LA BAITA
Via Monte Sant’Angelo - 339.8194859
• Chips di polenta fritta e battuta di manzo
• Polenta con ragù di cinghiale o con funghi 
 misto di bosco e maiale
• Crescia di Mays Ottofile con affettati verza e 
 salsicce
• Torta di mele 

LA CANTINA DI BACCO
Via Ripalta, 90 - 347.3109933 
• Tagliere rustico con crescia di polenta
• Polenta cacio e pepe o al sugo di baccalà
• Baccalà, o in alternativa carne, al forno con 
 patate pomodorini e olive 
• Cicerchiata e dolci da forno

LA GROTTA DI LORETELLO
Via Loretello - 380.3437738
• Antipasto sfizioso
• Polenta al sugo di funghi e salsicce o ai funghi
 e fagioli
• Stinco di maiale al forno con patate e cipolle
• Dolci secchi della Casa

LE BETULLE
Via Avacelli, 260 - 338.6580425
• Crescia di polenta con affettati misti 
• Polenta al sugo della nonna 
• Puntine di maiale agli aromi di campagna
 ed erbe di campo
• Ciambelline al vino Pecorino con mela rosa e 
 nocciole 

OSTERIA NIDO DELL'ASTORE
Via Nidastore, 24 - 366.3086174 
• Crostini misti di polenta
• Polenta con fonduta di pecorino e tartufo o 
 polenta al sugo rosso di cinghiale
• Salsicce e costine  di maiale aromatizzate al 
 forno con riduzione al vino di Lacrima, 
 verza  e patate strascinate
• Dolci misti con farina di Mays Ottofile

PARK HOTEL
Via Roma, 5 - 331.3693703
• Antipasto rustico con crostoni caldi su pane di 
 polenta
• Polenta con sugo rosso alla matriciana e con
 costine e salsicce
• Grigliata mista di carne con pane di polenta 
 e insalata mista
• Dolci da forno con farina di Mays Ottofile, 
 sapa e mela rosa
 
PICCOLO RANCH
Via San Pietro in Musio, 48 - 337.656201
• Zuppa di farro con crostoni
• Polenta ai funghi di bosco e salsicce o polenta 
 al sugo di spezzatino
• Arrosto di vitello con carciofi e patate
• Antica crema all’ “archemuse”

PINOCCHIO
Via Ramazzani, 8 - 347.9137716
• Polenta fritta con fonduta di pecorino e 
 funghi misti spadellati
• Polenta con ragù bianco di cinghiale o ai 
 funghi misti
• Stinco di maiale al vino Pecorino ed erbe 
 aromatiche con patate arrosto
• Fagottini di farina di Mays Ottofile e ricotta 
 ripieni di crema

STAZIONE DI POSTA
Via Magnadorsa, 114 - 333.5778214
• Bruschette di polenta al pepe verde
• Gnocchi di polenta con crema di pecorino, 
 formaggio di fossa e noci
• Costine di maiale glassate con salsa barbecue
• Zuppa inglese “come una volta” al Varnelli


