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GRAN GALÀ DELL’OLIO 2019
L’ORO D’ITALIA 

FANOèXTRA 13/14 APRILE
www.oroditalia.info o www.olea.info  

centro storico di Fano PU

®

Evento parallelo:

DEL MEDITERRANEO
ORL PREMIO 2019

Comune di Fano
Assessorato alle Attività Produttive

®

Patrocinio

Comune di Fano
Mipaaft - Ministero delle Politiche Agricole

Regione Marche
Consiglio Regionale - Assemblea legislativa Marche

Provincia di Pesaro e Urbino
Comune di Castelsantangelo sul Nera - MC

S.I.S.S.G. - Società Italiana Studio Sostanze Grasse
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Aset S.p.A.     



2



3

Il Gran Galà dell’Olio 
l’Oro d’Italia 2019 Fanoéxtra
Per un weekend Fano diventa la capitale mediterranea 
dell’olio extravergine di oliva

Un fine settimana di eventi che con il Gran Galà dell’Olio - L’Oro d’Italia 2019, nel nome di O.L.E.A. 
renderanno per un weekend Fano, la storica e ridente città adriatica, la Fanum Fortunae simbolo 
della romanità, di Vitruvio e del Lisippo, dell’Arco di Augusto porta della Consolare Flaminia, 
della importante cantieristica e celebre marineria e del più antico e dolce Carnevale d’Italia, 
la capitale dei migliori oli extravergini del Mediterraneo: Fanoèxtra, un evento che celebra la 
primavera dell’olio italiano ed il decennale del concorso.

Il Gran Galà dell’Olio, edizione 2019, è il maggiore evento della scuola di assaggio O.L.E.A., in cui 
protagonista assoluto è l’olio ricavato dalle olive assieme ai suoi interpreti principali, ovvero 
coloro che l’olio lo producono: Olivicoltori e Frantoiani che verranno premiati per i loro eccellenti 
risultati, ottenuti anche in questa annata nonostante una campagna olearia difficilissima e 
spesso ardua. 
Quindi L’Oro d’Italia, L’Oro del Mediterraneo e tanto altro ancora.
La manifestazione, organizzata con la regia di O.L.E.A., annovera il patrocinio ed il contributo del 
Comune di Fano, il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole - Mi.P.A.A.F.T., della Regione 
Marche, del Consiglio Regionale Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di  
Castelsantangelo sul Nera MC, di S.I.S.S.G.- Società Italiana Sostanze Grasse, della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano, di ASET S.p.A. Fano e di altri enti e istituzioni, la collaborazione 
dell’Associazione Viandanti dei Sapori, dell’Università degli Studi di Urbino, dell’Istituto Tecnico 
Agrario A. Cecchi di Pesaro, dell’Accademia Agraria in Pesaro, dell’Opera Padre Pio di Fano e di 
altre associazioni. Media partners: OlioOfficina Magazine e FanoInforma.

L’Organizzazione O.L.E.A.
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L’Olio extravergine
di Oliva
Perchè sceglierlo rispetto ad altri grassi

Composto da acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi in rapporto percentuale uguale 
a quelli contenuti nel latte materno, è il migliore olio per l’alimentazione umana ed è il più 
digeribile ad ogni età: tutti gli altri oli vegetali hanno o troppi saturi o troppi polinsaturi, risultando 
per questo lontani dalla corretta capacità metabolica del nostro organismo. Contiene poi più 
di tutti gli altri oli vegetali vitamine liposolubili e sostanze antiossidanti, che apportano benefici 
a tutti gli organi ed apparati del corpo umano, riuscendo anche a ridurre l’insorgenza delle 
malattie tumorali. Tutti credono di conoscere bene l’olio da olive, ma sono invece purtroppo 
molto pochi coloro che ne conoscono veramente la bontà: un buon extravergine può avere 
prevalenti profumi e sapori erbacei (carciofo, erba, mandorla verde, ecc.) oppure prevalente 
pomodoro, o ancora frutti di bosco come il lampone. Aggiungerne ai cibi la quantità ideale di 
20 – 40 g al giorno migliora moltissimo il risultato finale di ogni piatto. 
L’olio extravergine di oliva di qualità è quindi insieme salute e bontà.
        Renzo Ceccacci

Presidente O.L.E.A.
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PATROCINIO E CONTRIBUTO

Provincia 
di Pesaro e Urbino

COLLABORAZIONI

Comune di 
Castelsantangelo 
sul Nera

Comune 
di Fano

Le Fornerie
Longhini

Club di  Fano

Ristorante
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L’Oro d’Italia
Gran Galà dell’Olio 2019
Fanoèxtra
Un weekend inserito 
in un mese all’insegna 
dell’extravergine, aperto a 
tutti gli appassionati che 
vorranno conoscere i migliori 
oli d’Italia e del Mediterraneo 
e saperne di più sulle 
proprietà salutistiche e le 
caratteristiche organolettiche 
di questo nostro straordinario 
prodotto, immagine dell’Italia 
e cardine della dieta 
mediterranea.

Cosa trovi al Galà?
Convegni, premiazioni, 
concorsi, incontri, assaggi, 
gare, presentazioni ed 
iniziative promozionali rivolti 
ad assaggiatori professionali, 
al pubblico e soprattutto ai 
bambini.
Per i produttori e il pubblico: 
Convegno olivicolo, 
premiazioni dei concorsi
Per gli assaggiatori 
professionali: il ricco 
programma comprenderà

L’Assaggiatore Day, 
il Concorso Il Miglior 
Degustatore di olio 2019 
e l’investitura dei “Maestri 
ed esperti degustatori 
internazionali OLEA”.
Per i consumatori e gli 
appassionati: la mostra degli 
oli dei concorsi e l’OilCafè: il 
banco di assaggio degli oli, 
aperto al pubblico
Per i bambini: Laboratori 
Sensoriali (Gratuiti) come il 
Naso d’Italia - Junior . 



9O.L.E.A.
dal 1995 la scuola
d’assaggio
Con i suoi 25 anni di attività, è 
annoverata tra le associazioni 
di assaggiatori di olio, tra le più 
qualificate a livello nazionale e 
internazionale, nella formazione 
degli assaggiatori professionali, 
nella promozione della cultura 
dell’olio extravergine di qualità 
a favore dei produttori, dei 
consumatori e delle nuove 
generazioni, per farne conoscere 
le caratteristiche organolettiche 
e le proprietà salutistiche.
La propria attività è completata 
dall’organizzazione di concorsi 
di oli, regionali, nazionali e 
internazionali, al fine di migliorare 
la qualità degli oli extravergini 
di oliva e dare un servizio agli 
operatori e consumatori. 
L’associazione, con sede legale 
presso l’I.I.S. A. Cecchi di 
Pesaro ha la sua sede operativa 
a Fano in via Campanella, 1 
(CODMA) e opera in Italia e 
all’estero.  
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L’Oro d’Italia Gran galà dell’Olio
Fanoèxtra

SABATO 13 APRILE 2019

CONVEGNO OLIVICOLO
NAZIONALE C’è olio e ...
Extravergine: 
qualità, valore e prezzo.
Un grande momento di 
confronto su una questione 
fondamentale: il mercato 
dell’olio extravergine di 
qualità.

ASET SpA: 
Progetto smaltimento 
degli oli usati.

ore 10.00 | Pinacoteca 
San Domenico 
(Via Arco d’Augusto)

Relatori:
Renzo Ceccacci 
Presidente O.L.E.A. 
Lanfranco Conte - Food 
expert, Università di Udine 
Anna Cane - Presidente 
ASSITOL - Ass. italiana 
dell’industria olearia. 
Massimiliano Dona 
Presidente Unione 
Nazionale Consumatori 
Massimo Occhinegro 
- Esperto di Marketing 
internazionale comparto olio 
di oliva
Paolo Mariani - Presidente 
FOOI 
Luca Guerrieri - Produttore 
olivicolo regionale. 

Moderatore:
Luigi Caricato - Direttore 
OlioOfficina Magazine

Parteciperanno: 
Renato Claudio Minardi - 
Vicepresidente Assemblea 
Legislativa Marche;
Video saluto di Alessandra 
Pesce - Sottosegretario di 
Stato del MIPAAFT  
Ministero delle Politiche 
Agricole;
Rappresentanti delle 
istituzioni locali, regionali 
e nazionali;

Segreteria convegno
O.L.E.A e Accademia 
Agraria in Pesaro
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MOSTRA DEGLI OLI 
dei concorsi L’Oro d’Italia 
e del Mediterraneo

MOSTRA FOTOGRAFICA
Olea, l’olivo e l’olio
Foto di Giorgio Sorcinelli

ore 10.00 | 19.30  
Pinacoteca San Domenico 
(via Arco d’Augusto)

GRAN GALÀ DELL’OLIO
Celebrazione del  
decennale de l’Oro 
d’Italia  - Premiazioni
ore 16.30 | 19.00 
Pinacoteca San Domenico 
(via Arco d’Augusto)

Inaugurazione con l’Inno 
di Mameli eseguito dal 
Coro “Scuola Tra le Note” 
della Scuola Elementare 
F. Tombari di Bellocchi di 
Fano, diretto dal M° Giorgio 
Caselli; 
Saluto degli organizzatori 
e delle autorità.

Assegnazione di Premi e 
riconoscimenti
- PREMIO ANTONIO RICCI 
- OLIO DELLA SOLIDARIETÀ 
simbolico dono degli oli dei 
concorsi alla Mensa Opera 
Padre Pio ed al Comune di 
Castelsantangelo sul Nera;
- OLIO AMBASCIATORE 
consegna della bottiglia 
celebrativa alle autorità e 
personalità. 

CERIMONIA UFFICIALE 
DI PREMIAZIONE DEI 
CONCORSI: 
- 10° Premio nazionale 
“L’ORO D’ITALIA” 
-  8° Premio internazionale 
“L’ORO DEL 
MEDITERRANEO”

Parteciperanno: 
Renato Claudio Minardi - 
Vicepresidente Assemblea 
Legislativa Marche.
Autorità locali, regionali  
e nazionali;

CENA DI GALA
a base di piatti della 
tradizione del territorio
ore 20.00 |  Ristorante 
Osteria il Chiostro
La cena è riservata ai 
produttori premiati ai 
concorsi, dall’Italia e 
dall’estero.
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L’Oro d’Italia Gran galà dell’Olio
Fanoèxtra

DOMENICA 14 APRILE 2019

RADUNO ASSAGGIATORI

Assaggiatore Day  
meeting internazionale 
degli assaggiatori 
O.L.E.A.
ore 9.00 | 13.00 Palazzo 
San Michele - Aula magna 
Università di Urbino 
(Via Arco d’Augusto)

PREMIO MIGLIOR 
DEGUSTATORE - best oil 
taster 2019 
Selezioni del concorso 
internazionale per la scelta 
del migliore degustatore di 
olio per il 2019, riservato 

agli assaggiatori O.L.E.A. 
anche in formazione.
Prenotazioni entro il 7 aprile 
a segreteria@olea.Info 
(domanda sul sito 
www.olea.Info);

ore 9.30 | 

DEGUSTIAMOLI Sessione 
di assaggio degli oli 
premiati ai concorsi 
riservata agli assaggiatori 
esperti ed in formazione

ore 11.00 | 

GEMELLAGGIO 
ITALIA - CROAZIA 
Assaggiatori italiani e 
croati

Saluto di benvenuto da 
parte delle autorità della 
Città di Fano

ore 12.00 | 

INVESTITURA DEI 
MAESTRI ED ESPERTI 
DEGUSTATORI 
internazionali O.L.E.A 
consegna degli attestati

ore 12.30 | 

ASSEGNAZIONE 
del premio miglior 
degustatore
best oil taster 2019
ore 13.00 |
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MOSTRE  

Mostra degli oli dei concorsi 
l’Oro d’Italia e del 
Mediterraneo 2019

Mostra fotografica 
Olea, l’olivo e l’olio 
Foto di Giorgio Sorcinelli

INFO POINT O.L.E.A.
Spazio divulgativo 
Informazioni, attività 
e progetti

Spazio informativo 
Aset S.p.A. 
Progetto smaltimento oli 
usati.

CAMMINATA 
CON IL CUORE
A cura dell’associazione 
Soroptimist - Club di Fano
In collaborazione con 
associazione Fanocuore 
e Croce Rossa -  sezione di 
Fano

ore 9.00 | 11.00  
Centro Storico

ASSAGGI  

OIL CAFÉ 
Banco di assaggio dei 
migliori oli italiani e del 
mediterraneo.

IL NASO NEL BICCHIERE 
Riconoscere i difetti e i pregi 
degli oli di oliva vergini.

ore 9.00 | 19.00  
Chiostro di Palazzo San 
Michele 
(Sede Università di Urbino)



L’Oro d’Italia Bimbi
Fanoèxtra
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DOMENICA 14 APRILE 2019

LABORATORI CREATIVI

LA SCUOLA ELEMENTARE 
All’università... 
dell’assaggio
Laboratori sensoriali per i 
bambini

ore 9.00 | 19.00 

Palazzo 
San Michele e Chiostro 
(Sede Università di Urbino)

IL NASO D’ITALIA  
JUNIOR 
Concorso olfattivo per 
riconoscere gli oli buoni 
e/o con difetto. 
A tutti i bambini partecipanti 
sarà rilasciato un’attestato 
di partecipazione e un 
buono per un gelato e ai 
primi 3 classificati “attestato 
di assaggiatore junior” più 
un buono per una gustosa 
pizza in un locale di Fano, 
offerta da O.L.E.A.. 

ore 10.00 | 12.00

ore 16.00 | 18.00

LA MERENDA BUONA 
Pane & olio, per tutti i 
bambini, pane offerto da 
Fornerie Longhini

ore 10.00 | 12.00
ore 16.00 | 18.00

L’OLIO IN CASA 
Progetto promozionale per 
le famiglie - presentazione 
e illustrazione dei risultati 
del progetto di educazione 
alimentare, svolto in 
collaborazione e a favore 
dei bambini delle scuole 
elementari Corridoni e  F. 
Tombari di Bellocchi di Fano.

ore 16.00 | 
Aula magna



15

N.B.: 
Nell’INFO POINT O.L.E.A  
potranno essere ritirate, dai 
genitori e dai bambini delle 
scuole elementari Corridoni 
e F. Tombari di Bellocchi 
di Fano partecipanti, le 
schede di valutazione 
contenenti la descrizione 
delle caratteristiche degli oli 
analizzati.

ore 10.00 | 12.00

ore 16.00 | 18.00 

Chiostro San Michele
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Spaccio aziendale - Vendita diretta  Piagge,
Terre Roveresche (PU) www.aziendaguerrieri.it 
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Il festival 
BacalàFest 2019
Baccalà e Stoccafisso sposano 
l’Olio extravergine di oliva

A corollario e completamento della manifestazione L’Oro d’Italia - Gran Galà del’Olio - FanoExtra 
2019, organizzata da O.L.E.A. nei giorni 13 e 14 aprile a Fano, ecco BacalàFest - il Festival nazionale 
del baccalà, stoccafisso e olio che, con GiroBacalà Girovagando dal monte al mare, è 
un percorso gastronomico nei locali del baccalà e dello stoccafisso del Comune di Fano e 
delle Terre di Pesaro e Urbino, nel periodo dal 19 marzo al 19 aprile. L’evento è un’emanazione 
dell’Associazione Viandanti dei Sapori e di O.L.E.A. e vede la collaborazione di altre associazioni.

BacalàFest è un progetto promozionale che nasce allo scopo di valorizzare uno dei cibi più 
consumati, salutari e versatili in cucina, piatto “una volta povero” della tradizione culinaria 
locale, regionale e nazionale e l’olio extravergine di oliva, principe della cucina. 
Con questa iniziativa intendiamo gratificare e valorizzare la professionalità degli operatori 
della ristorazione del territorio che, con l’utilizzo delle migliori materie prime, sono garanzia per il 
consumatore e un opportunità unica per gli appassionati di questi piatti. 
Pertanto, grazie e insieme a loro, abbiamo costruito un itinerario che coinvolgerà ristoranti e 
trattorie che presenteranno un menu o un piatto unico a base di baccalà e/o stoccafisso e olio 
extravergine di qualità, ad un prezzo promozionale convenzionato (giorni e menù a scelta degli 
operatori) di 14.00 € (per il baccalà) e 17.00 € (per lo stoccafisso), come di seguito proposto.
Il migliore epilogo sarà la 11^ Disfida “Stoccafisso&baccalà” tra Cuochi Professionisti e Amatori:  
un simpatico confronto, a tavola e in cucina. 5 chef di carriera e 5 cuochi amatoriali ognuno con 
la propria ricetta di stoccafisso o baccalà verranno giudicati, ognuno per la propria categoria, 
da due giurie che avranno il compito di decidere qual è la migliore tra le 10 ricette proposte. 
Un’occasione da non perdere, dunque, per diventare giurato per un giorno. 
Vedi appuntamenti in seguito.
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Associazione di Cultura 
Enogastronomica

BACALàFEST
Festival del baccalà, stoccafisso E OLIO
nelle Terre di Pesaro e Urbino

www.o l ea . i n fo

19 MARZO • 19 Aprile 2019

®

ORGANIZZAZIONE COLLABORAZIONE
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GIROBACALà DISFIDE STOCCAFISSO
& BACCALà

COMUNE
di Fano

PROVINCIA
di Pesaro-Urbino 

PATROCINIO E CONTRIBUTO

Per informazioni:
e.mail: segreteria@saporiearomi.info 
cell. +39 392 9930653

Cuochi Professionisti e Amatoriali 
mercoledì 17 aprile ore 20:00
Ristorante  Alla Lanterna Fano
Un simpatico confronto a tavola tra 
ristoratori professionisti e amatori.
Prenotazioni: 0721 884748

Andar per baccalà nei ristoranti 
delle terre di Pesaro e Urbino
dal 19 marzo al 19 aprile
Per partecipare occorre prenotare 
telefonicamente, direttamente 
ai ristoranti aderenti. OLEA o  Sapori e Aromi d’Autunno

Scuola Internazionale
di Analisi Sensoriale e
Cultura degli Alimenti

Associazione Europea
dei Borghi Storici 

del Gusto

AIS UrbinoMontefeltro
Associazione Italiana Sommelier



19GIROBACALÀ Andar per baccalà 
nelle Terre di Pesaro e Urbino
Giro gastronomico nei ristoranti 
e trattorie di Fano e dintorni, per 
apprezzare le varie ricette a base di 
baccalà o stoccafisso, cucinati con 
extravergine del territorio, marchigiano 
e regionale italiano. 
Prenotazioni ai ristoranti aderenti (Vedi 
elenco e menu allegati)

Periodo dal 19 marzo al 19 aprile 2019

Mercoledi 17 aprile 2019
ore 20.00 
Ristorante alla Lanterna - Fano
11^ DISFIDA NAZIONALE 
“STOCCAFISSO & BACCALÀ “ 
Per cuochi professionali 
e amatoriali
Giuria tecnica e del pubblico durante 
la cena.
Prenotazioni alla cena al numero 
0721 884778 
Entro il 15 aprile fino ad esaurimento 
posti.
A cura dei Viandanti dei Sapori e 
O.L.E.A.
Info: segreteria@saporiearomi 
338 8328092 - 392 9930653

Ristorante - Pizzeria 
AGLI OLIVI

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà della mamma con verze 
al salto  € 14,00 

MENÙ COMPLETO  
€ 22.00 coperto e bevande escluse
- Girotondo di Bruschetta
- Tagliatelle al baccalà
- Baccalà della mamma con verze al salto

Olio extravergine di oliva utilizzato:   
Dop Cartoceto Az. Agr. La Collina 
Bianchini, Cartoceto (PU) 

CARTOCETO (PU) Via Bottaccio 4
Tel. 0721 898144 info@ristoranteagliolivi.it
Chiuso il martedì 
Prenotazione consigliata

Promozione valida tutti i giorni 
tranne il martedìsegue 
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Ristorante  
ALLA LANTERNA

FANO (PU) Strada Nazionale Adriatica Sud, 
78 Tel. 0721 884748  info@allalanterna.com 
Chiuso la domenica sera e il lunedì 
Prenotazione obbligatoria

Promozione valida il mercoledì 

Ristorante 
BEL SIT

PESARO (PU) Strada Panoramica Adriatica 161 
Tel. 0721 22764  info@belsitpesaro.it
www.belsitpesaro.it
Chiuso il martedì 
Prenotazione consigliata

Promozione valida tutti i giorni 

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà  € 14.00 
bevande escluse

Olio extravergine di oliva utilizzato: 
Az. Agr. Cerioni  Roberto, Ostra (AN)

Vini proposti:  
marchigiani, da una gamma 
di etichette selezionate.

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà al forno con patate, alloro, 
olio e verdure  € 14.00

Olio extravergine di oliva utilizzato: 
Az. Agr. Marcolini, Monteciccardo (PU)

Vini proposti:  
“La Ripe”, Az. Agr. Lucarelli, Cartoceto (PU) 
“Celso”, Az. Agr. Guerrieri, Piagge (PU) 
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CASA ORAZI 
SULLA DARSENA

FANO (PU) Via G. Puccini 2 
Tel. 0721 809781 info@casaorazi.it
www.casaorazi.it 
Chiuso domenica sera e lunedì 
Prenotazione consigliata

Promozione valida tutti i giorni

Ristorante 
DA MATTEO

MONTEMAGGIORE COLLI AL METAURO (PU) 
Piazza Bramante 8
Tel. 0721 894851 - 333 6603166
info@borgomontemaggiore.it 
www.borgomontemaggiore.it
Chiuso il lunedì 
Prenotazione obbligatoria

Promozione valida tutti i giorni

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà al forno con patate e alloro 
con verza saltata e ceci € 14.00 

MENÙ COMPLETO   
€ 19.90 coperto e bevande escluse
- Baccalà mantecato 
 e straccetti dorati con crostini                                                                                                           
- Baccalà al forno con patate e alloro  
 con verza saltata e ceci 

Olio extravergine di oliva utilizzato:   
Az. Agr. Podere Bertani - Mondavio (PU) 

Vini proposti:  
Bianchello del Metauro DOC 
Bianco Assoluto 2017 Az. Cignano
Fossombrone (PU)

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà al forno con patate e alloro 
€ 14.00

MENÙ COMPLETO 
€ 25.00 coperto e bevande escluse
- Crostini vegetariani all’Olio 
 di Cartoceto
- Tagliatelle al baccalà
- Baccalà al forno con patate e alloro

Olio extravergine di oliva utilizzato: 
Dop Cartoceto Az. Agr. Alessandri,
Cartoceto (PU)

Vini proposti: 
Bianchello del Metauro Dop 
Cartoceto (PU) 
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Osteria tradizionale 
IL CHIOSTRO

FANO (PU) Via Arco D’Augusto 53/B 
Tel 0721 827331  info@ilchiostrofano.it 
www.ilchiostrofano.it 
Chiuso il martedì 
Prenotazione consigliata

Promozione valida tutti i giorni 

Ristorante
LA BRAVERJA

URBANIA (PU)Via Betto de Medici 9
Tel. 0722 317388 danieleforlucci71@gmail.com
Chiuso il martedì
Prenotazione consigliata

Promozione valida tutti i giorni

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà al forno del Chiostro € 14.00 

MENÙ COMPLETO 
€ 24.00 coperto e bevande escluse
- Gnocchi al sugo di baccalà
- Baccalà al forno del Chiostro

Olio extravergine di oliva utilizzato:   
Fra Evaristo, Az. Agr. Il Conventino
Monteciccardo (PU)

Vini proposti:  
“Isola” Verdicchio dei castelli di Jesi, 
Az. Mencaroni, Corinaldo (AN)                          
Buscareto Lacrima di Morro D’Alba, 
Az. Buscareto, Ostra (AN) 
 

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà sulle canne o al cartoccio € 14.00
Stoccafisso in street food  € 17.00
Varianti: carpacci di baccalà, insalatine invernali e primi piatti   

MENÙ COMPLETO 
€ 35.00 coperto e bevande escluse                                                                                             
-  Carpaccio di baccalà con cipolle rosse  
 e pepe    
-  Tagliatelle con sugo di baccalà                                                                                                                                
-  Baccalà sulle canne o al cartoccio,  
 oppure Stoccafisso in street food   
Olio extravergine di oliva utilizzato:  
Antichi Sapori di Collina Az. Belleggia Giulio 
S. Vittoria in Matenano (FM)
Vini proposti: Bianchello del Metauro 
Azienda Crespaia, Fano (PU)
Agape (metodo charmat di bianchello), 
Azienda Di Sante, Fano (PU)



23
Ristorante
LA PALOMBA

MONDAVIO (PU) Borgo Gramsci 13 
Tel 0721.97105  info@lapalomba.it 
www.lapalomba.it 
Chiuso il lunedì 
Prenotazione consigliata

Promozione valida il venerdì a pranzo 
e cena 

Ristorante 
LE FONTANE

CAGLI (PU) Strada Cagli-Pergola 126/A
Tel. 0721 790148  info@le-fontane.com 
www.le-fontane.com
Chiuso il lunedì 
Prenotazione obbligatoria 

Promozione valida tutti i giorni

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà e carciofi in casseruola 
al profumo di timo su crema di patate 
e gocce di olio evo “Podere Bertani”
€ 14.00

Olio extravergine di oliva utilizzato:   
Az. Agr. Podere Bertani, Mondavio (PU) 

Vini proposti: 
Palio di S. Floriano, Verdicchio di Jesi 
sup. Az. Monteschiavo, Castelli di Jesi 
Campodarchi, Bianchello del Metauro 
DOC Az. Terracruda, Fratte Rosa PU

PIATTI PROMOZIONALI 
coperto e bevande escluse                                                                                                   

- Maltagliati o “Cresc Taiet” 
 con pomodorini, baccalà e ceci  
 € 12.00   
                                                                                                                       
- Baccalà al forno con patate 
 e alloro € 14.00

Olio extravergine di oliva utilizzato:   
oli di qualità, di produzione 
marchigiana locale

Vini proposti:  
marchigiani, da una gamma 
di etichette selezionate.
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Agriturismo  
LOCANDA DEL GELSO

CARTOCETO (PU) Via Morola 12 
Tel 0721 877020 info@lalocandadelgelso.it 
www.locandadelgelso.it 
Chiuso il martedì 
Prenotazione consigliata

Promozione valida “fine settimana”

Ristorante - Pizzeria
PICCOLO MONDO

MOMBAROCCIO (PU) Via Villagrande 175 
Tel. 0721 470170 info@piccolomondonline.it 
Chiuso il lunedì e martedì 
Prenotazione consigliata

Promozione valida venerdi, sabato 
e domenica

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà arrosto o in guazzetto  
€ 14.00 

Olio extravergine di oliva utilizzato:  
Az. Agr. Michela Furlani - blend 
Cartoceto PU

Vini proposti: 
marchigiani, da una gamma 
di etichette selezionate.

PIATTO PROMOZIONALE 
Baccalà Arrosto Segreto con patate 
e foglie di alloro € 14,00 

ALTRA PROPOSTA:
Crostini con baccalà e Baccalà Arrosto 
Segreto con patate e foglie di alloro 
€ 16.00 

Olio extravergine di oliva utilizzato: 
Blend Fattoria Piccolo Mondo 
Mombaroccio (PU)

Vini proposti: 
marchigiani, da una gamma 
di etichette selezionate.
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Le Fornerie
Longhini
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INFORMAZIONI 
SULLA MANIFESTAZIONE

O.L.E.A. c/o I.I.S. 
Via Caprile, 1 - 61121 Pesaro
segreteria@olea.info
www.olea.info
Cell. +39 338 8328092
 +39 338 7798125

UFFICIO STAMPA
Cell. +39 392 9930653   
www.echomunica.com

O.L.E.A. SAPORI E AROMI D’AUTUNNO

PRENOTAZIONI ALBERGHI

Alberghi Consorziati Fano
0721 827376
info@fanoonline.it

Tuquitour
0721 805629
incoming@tuquitour.it


