
divinemarche.it

DIVINE
MARCHE
Il respiro nobile della terra

Iniziativa realizzata con il contributo della 
Regione Marche.
Coordinamento della comunicazione a
cura del Servizio Politiche Agroalimentari.

21 CANTINE PER
10 RISTORANTI
DAL 18 AGOSTO AL 20 OTTOBRE 2021
CENE DEGUSTAZIONE ABBINATE AI VINI DI QUALITÀ DELLA REGIONE MARCHE



18 AGOSTO - PIOBBICO
MONTE NERONE 

Menù - € 30,00
• Tartare di manzo con farro
• Spaghetti di farro al tartufo nero
• Filetto di maiale in crosta di pane
• Cremoso al Mojito 
• Acqua, caffè

Vini in abbinamento:
• ROSÈ VINO SPUMANTE
 METODO CLASSICO
 SANTA BARBARA 
• CAMPODARCHI ARGENTO BIANCHELLO 
 DEL METAURO SUPERIORE DOC
 TERRACRUDA  
• GOCCIONE COLLI PESARESI SANGIOVESE 
 LUCARELLI 

Per prenotazioni:
T. +39 0722 986282

 

Cos’è Divine Marche?
“Divine Marche - Il respiro nobile della terra” è 
la rassegna di degustazione dei prodotti Mar-
chigiani di qualità. Il progetto è stato presentato 
in occasione del bando della Regione Marche 
“Dalla vigna alla tavola”. 
Serate dal sapore marchigiano che coinvolgono 
10 ristoranti tipici, tutti nella provincia di Pesaro 
e Urbino, 21 cantine marchigiane, molte delle 
quali all’interno delle aree protette o ad alto 
valore ambientale (Parchi, Riserve, Aree Natura 
2000). 

“Un’agricoltura sostenibile e di qualità può 
convivere con la salvaguardia del territorio 
regionale e con la tutela dell’ambiente.
Pensiamo - dichiara il referente del capofila di 
progetto La Macina Terre Alte - chi ha deciso di 
intraprendere un’attività agricola abbia a cuore 
il proprio mondo e quindi la sua salvaguardia, 
diventando esso stesso testimone e testimonial 
del suo territorio.
Un messaggio “positivo” e di qualità territoriale 
che va di pari passo con la valorizzazione del 
prodotto enogastronomico. Se pur micro, tante 
sono le produzioni alimentari ad alta qualità 
prodotte nei territori protetti a cui va dedicata 
un’attenzione particolare”.

Come si svolge la rassegna? 
Ogni ristoratore propone un menù a prezzo 
fisso con piatti elaborati con prodotti agroali-
mentari a marchio QM, Biologici dell’azienda 
Prometeo. Protagoniste della cena saranno 3 
cantine per ogni serata, abbinate con gusto 
e maestria dal Sommelier dell’Associazione 
AIS, che lui stesso potrà illustrare. Una cena 
degustazione che “racconta” agli avventori 
la realtà delle produzioni biologiche di qualità 
nella nostra Regione.

Quando?
Saranno 10 gli eventi a cui potrai partecipare. 
Ognuno in un ristorante diverso e con cantine 
della Regione Marche. La prima dal 18 agosto 
a Piobbico fino ad arrivare al 20 ottobre a 
Montefelcino. Una rassegna che spazierà tra 
luoghi e sapori unici per scoprire le tipicità della 
Regione Marche. 
Scopri le date e prenota il tuo tavolo! 

25 AGOSTO - APECCHIO
CIVICO 14+5 

Menù - € 30,00
• Insalatina estiva di farro perlato
• Fiore di zucca fritto
• Coratella d’agnello 
• Cappellaccio verde al tartufo nero estivo
• Gnocchi al sugo d’oca 
• Agnello fritto
• Erbe di campo saltate in padella 
• Bastoncello di Apecchio con mascarpone 
• Bostrengo di Apecchio 
• Acqua, caffè 
• Grappa

Vini in abbinamento:
• SAN LEONE BIANCHELLO DEL
 METAURO SUPERIORE DOC
 CIGNANO 
• CONTE FABIO MARCHE IGT 
 PAGLIARI  
• NERONE MARCHE IGT 
 BUCCHINI 

Per prenotazioni:
T. +39 338 9769898

DIVINE
MARCHE
Il respiro nobile della terra

Tutte le serata avranno inizio alle ore 20. Si richiede la massima puntualità.

Il soffio creatore, generatore di tutto ciò che vive.
L’idea, antichissima, che l’uomo sia stato creato dalla terra, 
plasmato con la polvere della terra. Il Gesto Simbolico che 
rappresenta comunemente l’elevazione spirituale di tutto ciò 
che è, siamo natura custodi e artefici del mondo.



31 AGOSTO - URBANIA
CASA TINTORIA

Menù - € 30,00
• Flan di zucchine con fiori di zucca
• Spaghetto di farro con ratatouille di verdure 
dell’orto
• Coniglio disossato con tartufo nero estivo
• Torta di pane e frutta fresca con farina di farro
• Acqua, caffè

Vini in abbinamento:
• EFFIGIE BIANCHELLO DEL METAURO DOC
 TENUTE URANI
• ANDY 19 BIANCHELLO DEL METAURO  
 SUPERIORE DOC  
 FIORINI
• MUSCHEN MARCHE IGT   
 SELVAGROSSA 

Per prenotazioni:
T. +39 0722 317412

 

25 SETTEMBRE - SAN COSTANZO
LA CERASA

Menù - € 30,00
• Insalata di farro con rucola, pendolini e cro-
stini tostati con patè di olive, olio EVO e ricotta 
nostrana               
• Riso venere al radicchio, stringoli con ragù 
bianco di marchigiana e pane aromatizzato
• Filetto nerone alla griglia, faraona in porchettta  
• Patate al forno
• Insalata cetrioli e pomodori  
• Crostata e cantucci fatti in casa    
• Acqua, caffè 

Vini in abbinamento:
• VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC 
 VIGNETI DI LEO  
• NEROGNOLO COLLI PESARESI
 SANGIOVESE DOC
 CRESPAIA 
• SASSI NERI CONERO DOCG
 LE TERRAZZE  

Per prenotazioni:
T. +39 0721 935117

8 SETTEMBRE - FANO
BORGO DEL FARO

Menù - € 30,00
• Crostoni di farro con spalmabile alle erbe aro-
matiche e salmone affumicato di ns produzione
• Insalatona di farro dicocco bio con giardinetta 
di verdure e mare
• Raviolo di ombrina e ricotta con dadolata di 
pomodori concassè ed olio al basilico fresco
• Trancio di branzino al forno con crema di 
caprino e funghi di stagione
• Panna cotta alla moretta 
• Acqua, caffè 

Vini in abbinamento:
• IL FAMOSO DEL CONVENTO MARCHE IGT
 IL CONVENTINO DI MOTECICCARDO
• VIRGO MARCHE IGT
 TENUTE URANI 
• IO SONO GAIA PECORINO DOC
 LE CANIETTE  

Per prenotazioni:
T. +39 0721 827828

15 SETTEMBRE - CAGLI
LA TERRAZZA SUL BURANO 

Menù - € 30,00
• Sformatino di farro e verdure con salsa di 
ricotta al profumo di finocchio selvatico
• Caserecce di farro con salsiccia, rucola e 
pomodorini
• Scaloppina di maiale con pere e gorgonzola
• Tortino di farro e carote con crema al marsala 
e granella di nocciole
• Acqua, caffè

Vini in abbinamento:
• MORELL BIANCHELLO DEL
 METAURO SPUMANTE DOC
 MORELLI  
• INCROCIO BRUNI 54 MARCHE IGT
 LA MONTATA 
• VERNACULUM PERGOLA ALEATICO DOC   
 FATTORIA VILLA LIGI 

Per prenotazioni:
T. +39 366 5849069

 

Tutte le serata avranno inizio alle ore 20. Si richiede la massima puntualità.Tutte le serata avranno inizio alle ore 20. Si richiede la massima puntualità.



13 OTTOBRE - URBINO
LA CUCINA DI TATY 

Menù - € 30,00
• Insalata di farro con pomodorini rucola e mela 
verde, cous cous con ceci e verdurine, rotolo 
di frittata con spalmabile, formaggio di mucca 
con confettura di peperoncino, insalatina di 
mango fragole e cipolla di Tropea 
• Gnocchetti con scamorza affumicata,
cipolline melanzane e datterini
• Mezzelune verdi con crema di zafferano e 
zucchine 
• Polpette melanzane e basilico, zucchine 
e menta, grano saraceno e verdure miste 
accompagnate con hummus di ceci e salsa di 
pomodoro piccante
• Panna cotta con latte fresco
• Acqua, caffè 

Vini in abbinamento:
• BIANCHELLO DEL METAURO DOC
 BUCCHINI 
• FOCARA BLANC DE NOIR COLLI
 PESARESI FOCARA DOC
 LUCARELLI 
• STEFANO ANTONUCCI VERDICCHIO DEI
 CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE DOC 
 SANTA BARBARA 

Per prenotazioni:
T. +39 331 4823137

29 SETTEMBRE - ACQUALAGNA
LA LOCANDA DEL PELLEGRINO

Menù - € 25,00
• Tagliere di salumi con formaggi e marmellata 
• Insalata di farro con verdure di stagione 
• Carpaccio di melone
• Agnolotti asparagi e pomodori secchi 
• Coniglio disossato ripieno al profumo di 
finocchietto selvatico 
• Verdura cotta 
• Crostata e cantucci 
• Acqua, caffè

Vini in abbinamento:
• DALNERO VINO SPUMANTE
 METODO CLASSICO
 SILVANO STROLOGO  
• CHIARALUCE BIANCHELLO DEL
 METAURO SUPERIORE DOC
 CRESPAIA 
• SANT’ISIDORO MARCHE IGT
 MARIA PIA CASTELLI 

Per prenotazioni:
T. +39 340 5934783

 

20 OTTOBRE - MONTEFELCINO
IL GALLO NERO

Menù - € 30,00
• Salame e lonza nostrana con piadina
• Formaggio pecorino e confettura di mele 
antiche 
• Torta d’erbi su fonduta al Parmigiano 
• Tagliatella con farina di farro, funghi porcini, 
salsiccia nostrana e pomodorini confit
• Tagliata di manzo con tartufo nero e patate al 
rosmarino 
• Cheesecake con frutti di bosco e biscotto 
con farro soffiato 
• Acqua, caffè 

Vini in abbinamento:
• VINO SPUMANTE METODO CLASSICO 
 BUCCHINI 
• GRIFOLIETTO PERGOLA ALEATICO
 SUPERIORE DOC
 FATTORIA VILLA LIGI 
• TRAIANO CONERO DOCG
 SILVANO STROLOGO 

Per prenotazioni:
T. +39 0721 1798413

7 OTTOBRE - FERMIGNANO
LA PIEVE DA LEO

Menù - € 30,00
• Insalata di farro dicocco bio con ratatouille di 
verdure e dadolata di Casciotta di Urbino             
• Carpaccio di Scottona CBT con rucola,
grana, pomodorini e crema di aceto
• Sfera di panzanella profumata al basilico
• Sformatino di spinaci e Reggiano con fonduta 
al Pecorino
• Crostino con patata violetta, pancetta e porro
• Passatello marchigiano con fonduta al tartufo 
nero e pancetta croccante
• Tagliata di tacchino a bassa temperatura con 
demi-glace, olive taggiasche e maionese orientale
• Patate al forno sabbiate 
• Semifreddo al pistacchio con croccante e 
crumble al cacao
• Acqua, caffè 

Vini in abbinamento:
• TABANO MARCHE IGT 
 MONTECAPPONE 
• CHIARALUCE BIANCHELLO DEL
 METAURO SUPERIORE DOC
 CRESPAIA 
• MERLETTAIE OFFIDA DOCG PECORINO 
 CIÙ CIÙ 

Per prenotazioni:
T. +39 0722 331117

Tutte le serata avranno inizio alle ore 20. Si richiede la massima puntualità.Tutte le serata avranno inizio alle ore 20. Si richiede la massima puntualità.



PARTNER DEL PROGETTO:
Fattoria Villa Ligi - Pergola (PU)
Terracruda - Fratte Rosa (PU)
Tenute Urani - Fano (PU)
Azienda Agricola Selvagrossa - Pesaro (PU)
Azienda Vinicola Santa Barbara - Barbara (AN)
Azienda Vinicola Claudio Morelli - Fano (PU)
Montecappone - Jesi (AN)
Azienda Agricola Roberto Lucarelli - Cartoceto (PU)
Fattorie Le Terrazze - Numana (AN)
Azienda Agricola Le Caniette - Ripatransone (AP)
Azienda Vitivinicola La Montata - Sant’Angelo In Vado (PU)
Azienda Agraria Fiorini - Barchi (PU)
Società Agricola Ciù Ciù - Offida (AP)
Prelato Società Agricola (Crespaia) - Fano (PU)
Strologo Silvano - Camerano (AN)
Azienda Agricola Gabriele Pagliari - Montefelcino (PU)
Società Agricola Tre Castelli - Staffolo (AN)
Società Agricola Cignano - Fossombrone (PU)
Azienda Agricola Bucchini - Fossombrone (PU)
Maria Pia Castelli Società Agricola - Monte Urano (FM)
Società Agricola il Conventino di Monteciccardo - Monteciccardo (PU)

Prometeo - Urbino (PU)
AIS Marche Delegazione Urbino Montefeltro

Marche Road - Urbania (PU)
Atelier del Viaggiatore - Pesaro e Fano (PU)
Centro Socio Educativo Francesca - Urbino (PU)

PROGETTO REALIZZATO DA:

La Macina

T U R I S M O ,  C U L T U R A ,  A V V E N T U R A

divinemarche.it
Info:
M +39 389 795 8928 
info@divinemarche.it

Iniziativa promossa all’interno del bando “Dalla vigna alla tavola”. 
Per garantire la sicurezza si applicheranno tutte le misure vigenti anticontagio Covid.


