
 
 

SAPORI E AROMI
D’AUTUNNO

Il Salotto del Gusto 
®

 34^ MOSTRA FIERA

Qualità e gusto
Made in Marche

INGRESSO GRATUITO

Sapori e Aromi
d’Autunno

Associazione
di Cultura

Enogastronomica

Scuola Internazionale
di Analisi Sensoriale e
Cultura degli Alimenti

P
at

ro
ci

ni
o 

e 
C

on
tr

ib
ut

o

Provincia di
Pesaro - Urbino

Consiglio 
Regionale

Assemblea legislativa 
delle Marche

Comune
di Fano

Assessorato
Attività Produttive

+39 392 4514237

TORNA IL FESTIVAL 
DEI SAPORI

20/27
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20/27 NOV 2022

Torna al CODMA di Fano (Pu), il 20 e 27 novembre la XXXIV^ edizione di Sapori e Aromi d’Autunno® 
- Il Salotto del Gusto® 2022. 
Sapori e Aromi…. la più longeva e qualificata vetrina dei sapori e delle eccellenze della Terra Mar-
chigiana®,  è precursore delle tante manifestazioni eno-gastronomiche regionali che fin dalla sua 
nascita, nel 1988, rivolge attenzione alla qualità dei prodotti, consigliando regole base per una sana 
e corretta alimentazione e consumi consapevoli, favorendo la cultura alimentare e, non da meno, 
l’economia del territorio.
Una fucina di eventi di interesse regionale ne Il Salotto del Gusto®, con mostre, seminari, degustazio-
ni aperte al pubblico sulle migliori produzioni, il XXX° Premio Marche Nostre e il Gran Galà dell’Olio 
Marchigiano con il 23° Concorso regionale L’Oro delle Marche® e il 2° Concorso amatoriale L’Oro di 
Casa, di O.L.E.A..  Anche in questa edizione sarà presente l’interessante Mostra Micologica regionale, 
giunta anch’essa alla XXXIV^ edizione, anche i momenti riservati alla Solidarietà con L’Olio della So-
lidarietà ed allo Sport e Salute, attraverso la 8^ Camminata Gusto & Cuore e la 2^ Pedalata “Prima 
del tempo, va in bici”. 



Rinnovate le tradizionali collaborazioni con l’Istituto Agrario “A. Cecchi” di Pesaro, la Scuola Primaria 
“F. Tombari” di Bellocchi di Fano e Il Coro “Tra le Note”, il Gruppo Micologico Valle del Metauro, la 
Protezione Civile di Fano, le associazioni Lotta all’Infarto di Pesaro, Fano Cuore, la Croce Rossa - Se-
zione di Fano, La Via della Seta, l’AIS Delegazione di Pesaro, e  “Pro Art”. 
Partecipano come da sempre i produttori aderenti alle associazioni agricole CIA e Coldiretti e le asso-
ciazioni del territorio provinciale tra le quali il Distretto Biologico Terre Marchigiane Bio.
Tra gli eventi promozionali, a corollario della manifestazione, si rinnovano le iniziative promozionali e 
della tradizione degli usi alimentari marchigiani “BacalàFest” e “GiroBacalà”, nel periodo dal 20 no-
vembre 2022 al 20 febbraio 2023, che coinvolgerà gli appassionati di questo gustoso pesce in un tour 
gastronomico girovagando dal monte al mare nei ristoranti aderenti all’iniziativa nella intera provincia 
di Pesaro e Urbino. La manifestazione “BacalàFest” prevede inoltre le tradizionali Disfide culinarie per 
Amatori e Professionisti, dedicate alla cucina tradizionale o innovativa del baccalà o dello stoccafisso, 
programmate nello stesso periodo. Novità di questa edizione sarà l’evento “PastaFest”, un interes-
sante focus riservato alla cultura, alla valorizzazione e promozione della pasta alimentare artigianale 
del territorio regionale, popolare prodotto presente, spesso, se non tutti i giorni, nelle nostre tavole. 
Saranno allestiti appuntamenti dedicati alla pasta, nel corso della manifestazione e successivamente 
a seguire nel “dopo Sapori e aromi”. 
Un ringraziamento ai produttori, agli operatori e agli enti sostenitori: il Comune di Fano, l’Assemblea 
Legislativa Marche, la Provincia di Pesaro-Urbino, la BCC di Fano, e i tanti soci e volontari collabo-
ratori.
Un ringraziamento particolare agli sponsor e, soprattutto, al pubblico che da sempre apprezza questa 
manifestazione, trovando in essa un valido messaggio di crescita, conoscenza e valorizzare di un inte-
ro territorio e delle sue peculiarità agroalimentari. 
Con poche risorse economiche ma con un grande impegno comune dell’Associazione Viandanti dei 
Sapori, organizzatrice della manifestazione e dell’Associazione O.L.E.A., partner, per il fine comune di 
mantenere vive le tradizioni della nostra bella e buona Terra Marchigiana® anche in questa annata 
complicata rinnoviamo questa nostra tradizionale mostra mercato. 
Come organizzazione di questo tradizionale evento, desideriamo esprimere la più sincera e calorosa 
solidarietà alle popolazioni del territorio, colpite dalla recente tragica alluvione.
Vi invitiamo tutti a questa nuova edizione di Sapori e Aromi, il Salotto del Gusto delle Marche.

Giorgio Sorcinelli 
Presidente Viandanti dei Sapori 
   
 

Francesco Fragomeno
Coordinamento Sapori e Aromi
 



Domenica 20 novembre

AREA FIERA 
09.00 - APERTURA MOSTRA MERCATO
dei prodotti della Terra Marchigiana®
10.00 - CERIMONIA INAUGURALE - 34^ edizione 
Saluto delle autorità e degli organizzatori.
PREMIO MARCHE NOSTRE - XXX° edizione
Conferimento del premio a personalità, imprese agricole ed associazioni culturali marchigiane;
Esibizione del Corpo Bandistico Città di Fano e del Coro Scuola Tra le Note di Bellocchi, M° 
Giorgio Caselli

10.00 - 12.00 - 2^ PEDALATA “PRIMA DEL TEMPO, VA IN BICI” 
PARTENZA E ARRIVO Pedalata non competitiva a sostegno del progetto “Home Visiting”, a 
cura dell’Ass.ne Prima del Tempo, per promuovere l’assistenza domiciliare a favore dei bambini 
nati prematuri e le loro famiglie.

PROGRAMMA E 
APPUNTAMENTI



SALOTTO DEL GUSTO
PRESENTAZIONE EVENTI
16.00 / 16.30 - BACALA’FEST - GiroBacalà 2022-2023
Festival del Baccalà e dello Stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino
16.30 / 17.00 - PASTAFEST ® - Festival della pasta artigianale italiana
Il cibo più gustoso della storia
Tavola rotonda - La Buona Pasta - Produzione, Qualita’ e Proprieta’ nutrizionali
Cena degustazione - Paste a confronto
Presentazione del nuovo evento promozionale programmato per il 2023
Presiedono:
Giorgio Sorcinelli - presidente Viandanti dei Sapori 
Francesco Fragomeno - Viandanti dei Sapori
Alfredo Antonaros - giornalista - gastronomo
Corrado Piccinetti - Gastronomo marino
Flavio Cerioni - ristoratore
 info su: www.saporiearomi.info





PRESENTAZIONI E DEGUSTAZIONI
SALOTTO DEL GUSTO
17.00 / 18.00 – APERITIVO CON L’AUTORE: 
GIANLUIGI GARATTONI
Bianchello del Metauro: la storia, il 
territorio, i vignaioli
Degustazione di Bianchello del Metauro, di 
alcune aziende del territorio, abbinati a Pane 
e  Olio extravergine di oliva del territorio, 
selezionato da OLEA. 
Possibilità di acquisto del libro
A cura di AIS Delegazione di Pesaro

AREA RISTORO
12.00 / 19.00 SAPORI E AROMI A TAVOLA
Stand gastronomico a cura del Ristorante La 
Perla di Fano



Domenica 27 novembre

AREA FIERA 
09.00 - APERTURA MOSTRA MERCATO
dei prodotti della Terra Marchigiana®

SALOTTO DEL GUSTO
XXIII^ MOSTRA OLI “L’ORO DELLE MARCHE” 
2022
MOSTRA DELLA PASTA ARTIGIANALE

PRESENTAZIONI E DEGUSTAZIONI
ORE 15.30 - 17.00 PRODOTTI E PRODUT-
TORI
Degustazione dei migliori oli del Concorso 
L’Oro delle Marche 2022
DEGUSTAZIONI - OLIO - PANE - VINO - FOR-
MAGGI - ECC.

AREA FIERA 
16.00 / 19.00
LI MATTI DE MONTECO’ (gruppo folcloristico) 
Intrattenimento con musiche popolari 
marchigiane

SALOTTO DEL GUSTO 
17.00 / 18.00 – I COLORI DE LA STAFFETTA 
DEL BIANCHELLO E L’ALTRA STAFFETTA
Incontro promozionale accompagnato dalla 
degustazione del Bianchello del Metauro, 
tradizionale e superiore di alcune aziende 
del territorio, abbinati a Pane e alcuni Oli 
extravergini di oliva premiati  da O.L.E.A. a 
l’Oro delle Marche 2022.
Presenziano: 
Anna Bracci – Presidente Ass.ne 
Camminando sui Tuoi Passi
Gabriele Polverari – Presidente Ass.ne 
Culturale PROART
A cura delle Associazioni Camminando sui 
tuoi passi, AIS -Delegazione di Pesaro e 
O.L.E.A..
Posti limitati. Partecipazione Gratuita su 
prenotazione
INFO: Raffaele Papi 348 6416335 - Anna 
Bracci 339 1872243 – WhatsApp 366 8132863 
Camminando sui tuoi passi







E’ un’associazione di assaggiatori degli oli di oliva e scuola internazionale per la formazione di 
assaggiatori professionali tra le più importanti e qualificate a livello nazionale ed internazionale.
Con la sua attività promuove, a 360 gradi, la cultura dell’olivo e dell’olio extra vergine di oliva.
Organizza corsi di formazione degli assaggiatori, corsi divulgativi, concorsi regionali, nazionali e 
internazionali, incontri e manifestazioni legate al mondo dell’olio extra vergine di oliva.
Ha sede legale presso l’Istituto Agrario  A. Cecchi, di Pesaro e sede operativa presso il Codma di Fano.
Con questa grande festa O.L.E.A. vuole gratificare l’operato dei produttori a garanzia dei consumatori. 
www.olea.info - segreteria@olea.info

AULA FORMATIVA PROTEZIONE CIVILE 
10.30 - GRAN GALA’ DELL’OLIO 
MARCHIGIANO 2022  a cura di O.L.E.A. 
Saluto alle autorità e ai produttori.
Partecipano: 
Renzo Ceccacci - Presidente OLEA
Massimo Seri - Sindaco di Fano
Etienn Lucarelli - Assessore al Turismo e al 
Commercio Comune di Fano
Romualdo Rondina - Presidente BCC Fano
Invitate altre autorità Regionali e Provinciali
Coordinamento:
Giorgio Sorcinelli - Direttore OLEA
Presenta:
Massimo Foghetti - Giornalista

Sabato 17 Dicembre

PRESENTAZIONE EVENTI OLEA 2021/2022
GRAN GALÀ DE “L’ORO D’ITALIA “  
22 e 23 aprile 2023 - Fano, comprendente:
14 ° Premio “L’ORO D’ITALIA®» 
12° Premio «L’ORO DEL MEDITERRANEO” 
EXPOLEA® - IL SALOTTO DELL’OLIO 
la 2^ Fiera dedicata ai migliori oli delle Marche 
e d’Italia;
11,30 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
DEL 23° CONCORSO «L›ORO DELLE 
MARCHE®» 2021
Proclamazione dei vincitori e consegna delle 
targhe e degli attestati ai produttori.
16.00 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 
2° CONCORSO AMATORIALE “L’ORO DI 
CASA” 2022
il nuovo Concorso riservato agli oli di 
produzione amatoriale. Gratuito. 
- Presentazione risultati del concorso e 
qualità riscontrata 
- Proclamazione dei vincitori, consegna 
riconoscimenti e attestati

Chi è O.L.E.A.?



Sapori e Aromi... prosegue con:

DAL 20 NOVEMBRE 2022 AL 20 FEBBRAIO 2023 
BACALA’FEST® 2022/23
Festival del Baccalà e dello Stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino 

La manifestazione è suddivisa in 2 fasi:
GIROBACALA’ – Girovagando dal monte al mare, è un percorso gastronomico nei locali del bac-
calà e dello stoccafisso delle Terre di Pesaro e Urbino
Giorni e menu a scelta degli operatori;
LE DISFIDE GASTRONOMICHE “STOCCAFISSO&BACCALA’ “
- 13^ disfida “ Cuochi amatoriali”
- 13^ disfida “Cuochi professionisti”
Ristorante Alla Lanterna - Str. Adriatica Sud - Fano (PU) 
Gli eventi saranno promossi e divulgati tramite brochure, canali TV e social. 
Programma dettagliato prossimamente sui siti web:
www.saporiearomi.info - www.olea.info - Facebook sapori e aromi d’autunno

Con questa iniziativa intendiamo gratificare e valorizzare la professionalità degli operatori della ristorazione del terri-
torio che, con l’utilizzo delle migliori materie prime, sono garanzia per il consumatore e un opportunità unica per gli 
appassionati di questi piatti. La manifestazione BACALÀFEST®, con GIROBACALÀ® e le altre iniziative, ha lo scopo 
di valorizzare la tradizione e promuovere il consumo di uno dei prodotti del mare, tra i più salutari e versatili in cucina, 
il baccalà o lo stoccafisso, alimenti “già poveri” della tradizione culinaria locale e nazionale di mare e di terra e l’olio 
extravergine di oliva, principe della cucina, in un evento popolare riservato agli appassionati di questa eccellenza 
gastronomica.



MESE DI GENNAIO 2023 (data e luogo da definire)
PASTAFEST ® - Festival della pasta artigianale italiana
Il cibo più gustoso della storia
GIORNATA PROMOZIONALE 
Programma:
17.00 /20.00 - TAVOLA ROTONDA 
LA BUONA PASTA - produzione, qualita’ e proprieta’ nutrizionali
Incontro promozionale e divulgativo, preludio al progetto PASTAFEST ®  - Festival della pasta 
artigianale (in programmazione per il 2023) per favorire la conoscenza e il consumo consapevole 
della pasta artigianale locale e  nazionale presso il consumatore, con incontri e degustazioni 
presso i ristoranti, le trattorie e gli agriturismi del territorio, di piatti da ricette tradizionali e 
innovative.
Parteciperanno esperti, produttori, operatori della filiera e della gastronomia di qualità.
20.00 - CENA DEGUSTAZIONE 
PASTE A CONFRONTO
Preparazione di ricette a base di pasta artigianale, con utilizzo degli oli premiati al concorso L’Oro 
delle Marche e ingredienti locali, in abbinamento a vini del territorio.
Partecipano le associazioni: Viandanti dei Sapori, O.L.E.A., Accademia Italiana della Cucina-
Sezione di Pesaro, AIS - Delegazione di Pesaro
Programma dell’evento da dettagliare e prossimamente in diffusione





PREMIO MARCHE NOSTRE 30^ edizione
Assegnazione dei riconoscimenti a personalità della società civile, della cultura e ad operatori 
nel campo della valorizzazione e promozione del patrimonio enogastronomico della Regione 
Marche.

34^ MOSTRA MICOLOGICA REGIONALE  
a cura del Gruppo Micologico G. Bresadola, Valle del Metauro

L’ORO DELLE MARCHE - Mostra e degustazione degli oli del concorso regionale 2022

SCUOLA DI SAPORI - A cura dell’Istituto Agrario A. Cecchi Pesaro

MOMENTI AGRESTI - del pittore naif Claudio Silvi

COLORI D’AUTUNNO ..E NON SOLO
1^ esposizione d’arte collettiva  a cura dell’Ass.ne Culturale PROART 
Piagge di Terre Roveresche.

GIOCO & RIGIOCO - Mercatino di libri giocattoli usati che rientrano in gioco. A cura della Scuola 
dell’Infanzia Collodi di Fano. 

VESPE & ALFA ROMEO - 15^ Raduno .. d’Autunno 
a cura del VESPA CLUB DI FANO 
Raduno ed esposizione di Alfa Romeo d’epoca – (Dom. 20 nov.)

Premiazioni, Mostre ed Esposizioni





I SAPORI DELLA TERRA MARCHIGIANA®
prodotti in mostra:
Tartufo e i derivati
Miele locale 
Marmellate e confetture
Salumi artigianali 
Pecorini marchigiani
Formaggi di fossa DOP
Casciotta di Urbino DOP
Frutta e ortaggi
Pane e prodotti da forno
Pasta artigianale
Dolci tipici
Olio extravergine di oliva 
Olive da mensa   
I marroni e le castagne 
Bianchello del Metauro DOC
Sangiovese dei Colli Pesaresi
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC 
Visciolate e Visner
Florovivaismo
Attrezzature per l’agricoltura

a Sapori e Aromi troverai...



PUNTI D’INCONTRO SALUTE  
A cura di FONDAZIONE LOTTA CONTRO L’INFARTO di Pesaro e ASS.NE FANOCUORE

AMICO CUORE - Ambulatorio tenda
Domeniche 20 e 27.11 - dalle ore 9.30/13.00 - 14.30/18.00.
Sarà possibile controllare la pressione arteriosa, valutare l’indice di massa corporea e l’esa-
me completo del colesterolo.

8^ CAMMINATA “GUSTO & CUORE 
Domenica 20.11 - ore 9.45 – aperta a bambini e adulti - iscrizione libera.
A cura di Olympia Ginnastica, Fondazione Lotta Contro l’Infarto di Pesaro, Viandanti dei Sapori, 
Fanocuore, Fano Cammina, OLEA, Gruppo Podistico Lucrezia, Croce Rossa Fano e AVIS Fano
 
INOLTRE SONO PRESENTI CON UN PROPRIO STAND: 
CROCE ROSSA - Sezione di Fano - AVIS- Sezione di Fano

Salute, Sport e Solidarieta’







Con il patrocinio di

Ristorante

Provincia 
di Pesaro-Urbino

Comune 
di Fano

Gruppo Micologico
Valle del Metauro

Fondazione Lotta
contro l’Infarto

Partner



Sponsor
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Via Papa Giovanni XXIII°, n. 4  
Lucrezia di Cartoceto (Pu)
www.viandantideisapori.it

c/o I.I.S. 
Via Caprile,1 – 61121 Pesaro
www.olea.info  

Id
eo

st
am

pa
.c

om
 

Giorgio Sorcinelli  Cell. +39 338 8328092
Francesco Fragomeno  Cell. +39 368 70 19 170
Marika Pierucci Cell. +39 392 45 14 237

segreteria@saporiearomi.info
www.saporiearomi.info

Segui l’evento sulla nostra 
pagina facebook
Sapori e Aromi d’Autunno

Ufficio stampa
Francesca Fortuni
Cell. +39 392 99 32 485
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