VEN. 17 GENNAIO SAB. 18 GENNAIO
IO NINO E GENIUS LOCI
La Festa del Nino ospita il quinto appuntamento
di GENIUS LOCI, ciclo di incontri dedicato agli
operatori turistici.
Info: geniusloci.galﬂaminiacesano.it
ORE 15.00 VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA
BATTISTINI (Mondavio) - Filiera Io Nino.
Punto di ritrovo parcheggio ristorante LOCANDA
AI CAPPUCCINI, via Cappuccini n°1, Mondavio.
ORE 17.00 INCONTRO “LE MICROFILIERE E I
MERCATI LOCALI - ESPERIENZE E PROSPETTIVE”
A conclusione verrà offerto un piccolo aperitivo.
Sala conferenze LOCANDA AI CAPPUCCINI,
Mondavio - tel 0721 981047.
NB: A tutti i partecipanti registrati all’incontro
di Genius Loci verrà riservato un prezzo
particolare per la CENA DEI GRASSI 2.
ORE 20.30 LA CENA DEI GRASSI 2
La tradizione culinaria marchigiana prevede proprio
in questo periodo dell’anno, in coincidenza con la
macellazione del maiale piatti particolari dal gusto
indiscutibilmente unico.
Il ristorante LA PALOMBA attento alla tradizione
ripropone in collaborazione con La Festa del Nino un
menù per “intenditori del genere”.
Saranno serviti i vini della CANTINA TERRA CRUDA.
Interventi “digestivi” di EVIO HERMAS ERCOLI,
emerito amico del Nino e TOMMASO LUCCHETTI,
esperto enogastronomo e curatore scientiﬁco della
manifestazione.
Si consiglia di consultare il menù sul sito
www.festadelnino.org o www.lapalomba.it
Costo euro 24 - Prenotazione obbligatoria.

MONDAVIO (PU)
UFFICIO TURISTICO
www.mondavioturismo.it
vivereilmuseo@gmail.com
Tel. 0721 977758

Ristorante LA PALOMBA
Via Gramsci n°13, Mondavio (PU),
tel. 0721 97105 - 333 4438221 - 339 4159870,
e-mail: info@lapalomba.it.

INFO
www.festadelnino.org
www.ionino.it

DOM. 19 GENNAIO
SOLENNITÀ RELIGIOSA DI SANT’ANTONIO ABATE
ORE 9.30 Distribuzione del pane benedetto e
“Colazione d’gli omini”.
ORE 11.00 S. Messa per la celebrazione della
festività di Sant’Antonio Abate.
ORE 12.00 Processione per le vie del paese con la
statua del Santo e a conclusione benedizione degli
animali.

ORE 12.30 IL NINO È SERVITO
Polenta e fagioli con le cotiche, padellaccia e
fegatelli, braciole e costarelle, bistecche e salsicce,
verza e patate. Possibilità di acquistare la carne di
“Suino della Marca” proveniente dalla Filiera Io Nino.

ORE 9.30 APERTURA MOSTRA MERCATO
“I prodotti consigliati dal Nino”.

ORE 10.00 INAUGURAZIONE E APERTURA MOSTRA
MERCATO “I prodotti consigliati dal Nino”.

ORE 15.00 CONCORSO
LA MIGLIOR COPPA - di testa - DELLE MARCHE
Una giuria di delegati AIS (Associazione Italia
Sommeliers) assegnerà per la sesta volta il premio
alla “Miglior coppa di testa” e al “Miglior vino in
abbinamento alla coppa di testa” della regione
Marche.
ORE 16.00 APERTURA SPAZIO BAMBNINI
Pinocchio di legno, Omino di burro e Cocchiere alla
coque (animazione).
Letture tratte da favole e ﬁabe cucinose, untuose e
mangiose antiche e attuali: Pinocchio, Giovannino
Perdigiorno, Chi me l’ha fatta in testa e tante altre.
Attività ludiche sul cibo da impastare, decorare e
“servire”.
DALLE ORE 20.00 MUSICA, BALLI E ALLEGRIA intorno
ai bracieri e ai fuochi con l’animazione di gruppi
itineranti. Animazione a cura del gruppo folkloristico
LI MATTI DE MONTECÒ di Montecosaro - MC.
ORE 20.00 IL NINO È SERVITO
Norcini al lavoro: la preparazione della pista.
Cena nelle tensostrutture riscaldate: polenta e fagioli
con le cotiche, padellaccia e fegatelli, braciole e
costarelle, bistecche e salsicce, verza e patate.
Degustazione con cibi da strada da consumare in
piazza intorno al fuoco: braciere rovente di salsicce
e goletta, dolci fritti (castagnoli e frittelle), vin brulè
nelle piazze e vie del centro storico.

ORE 12.30 IL NINO È SERVITO
Norcini al lavoro: la preparazione della pista.
Dall’ora di pranzo ﬁno a cena: polenta e fagioli
con le cotiche, padellaccia e fegatelli, braciole e
costarelle, bistecche e salsicce, verza e patate.
Degustazione con cibi da strada da consumare in
piazza intorno al fuoco: braciere rovente di salsicce
e goletta, dolci fritti (castagnoli e frittelle), vin brulè
nelle piazze e vie del centro storico.
Possibilità di acquistare la carne di “Suino della
Marca” proveniente dalla Filiera Io Nino.
DALLE ORE 12.30 MAI-ALOTECA
Spazio giovani con birre artigianali e hamburger del
Nino.
ORE 15.00 DEGUSTAZIONE DI CINTA SENSESE
Panino con carne di cinta senese cotta lentamente
sul girarrosto da Carlo e Gigia dell’azienda
CAL BIANCHINO DI URBINO (PU).
DALLE ORE 15.00
MUSICA, BALLI E ALLEGRIA intorno ai bracieri e
ai fuochi con l’animazione di gruppi itineranti.
Animazione a cura del gruppo folkloristico
LA DAMIGIANA.
DEGUSTAZIONI GUIDATE: Nino & vino, Il grasso e la
bionda, La coppa delle coppe.
NINO ON AIR - Diretta radiofonica con RADIO
ESMERALDA.

SEGRETERIA
Tel. 366 1685626
info@festadelnino.org

DALLE ORE 20.00 MAI-ALOTECA
Spazio giovani con birre artigianali, hamburger del
Nino... e musica ﬁno a tarda sera.

ORGANIZZAZIONE
Associazione Pro Suasa
S. Andrea di Suasa (PU)

ORE 16.00 APERTURA SPAZIO BAMBNINI
Attività ludiche in compagnia di TooNino.
ORE 22.00 CHIUSURA DELLA FESTA
con falò di Sant’Antonio in piazza.

INGRESSO GRATUITO
SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO ATTIVO
PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMENICA
AMPIE TENSOSTRUTTURE COPERTE
E RISCALDATE

SPECIALE 2014!
IL NINO IN CAMPER
Partendo da Sant’Andrea di Suasa ci si immerge in
un paesaggio ricco di tesori dell’arte e della natura,
come MONDAVIO con la sua rocca medievale,
FRATTE ROSA famosa per le terrecotte, e ancora
BARCHI, SAN LORENZO IN CAMPO, PERGOLA con
i celebri bronzi dorati di epoca romana e inﬁne
FOSSOMBRONE ai piedi del parco naturale della
GOLA DEL FURLO.
In occasione della festa sarà acquistabile un
PACCHETTO SPECIALE PER SABATO 18 GENNAIO
che comprende degustazione in cantina vinicola,
pranzo e visita guidata alla Rocca di Mondavio:
il tutto a 20 euro.
Area attrezzata per camper (con attacco acqua,
corrente elettrica e scarico) a Mondavio, in Piazzale
Luigi Grilli, vicino al centro storico.
Disponibile Bus navetta gratuito per raggiungere
Sant’Andrea di Suasa distante 10 minuti.
INFO E PRENOTAZIONI PER AREA ATTREZZATA:
www.mondavioturismo.it - vivereilmuseo@gmail.com
Tel. 0721 977758

