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Le abilità e le esperienze della gente di questa terra hanno permesso di realizzare i prodotti “Io Nino”.
Sono i campi e le strade, le case e i borghi che tra riti, memorie e saperi fanno di un luogo un territorio.
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salsicce, verza e patate.
Degustazione con cibi da strada da consumare intorno al
fuoco: braciere rovente di salsicce e goletta, dolci fritti
(castagnoli e frittelle), vin brulè nelle piazze e nelle vie
del centro storico.

SAB. 19 GENNAIO
DALLE ORE 12.30 - IL NINO È SERVITO
Pranzo nelle tensostrutture riscaldate.
ORE 14.00 - Apertura mostra mercato di prodotti tipici
Vendita dei “prodotti consigliati dal Nino” (e anche di
quelli sconsigliati dall’OMS).
Norcini al lavoro: Possibilità di acquistare la carne di
“Suino della Marca” proveniente dalla Filiera Io Nino.
ORE 16.00 - Apertura SPAZIO BAMB-NINI
Animazione ed attività ludiche per tutti il bambini sul
tema del cibo in compagnia di TooNino.
Esposizione dei lavori realizzati dai bambini.
DALLE ORE 17.00 - MAI-ALOTECA
Spazio giovani con birre artigianali, hamburger del Nino
... e musica fino a tarda sera.
DALLE ORE 18.00 - Animazione musicale per le vie del
centro storico
Musica, balli e allegria intorno ai bracieri e ai fuochi.
Divertimento assicurato con il variegato reportorio di
canti di questua, strofe improvvisate, canti licenziosi e
da osteria della tradizione popolare.
ORE 18.00 - NINO & VINO Hour
Aperitivi negli street food del centro storico.
ORE 18.30 - ARTE AL MURO: la street art dalle origini
a Banksy
Conferenza a cura del prof. Nino Finauri, storico dell’arte
DALLE ORE 19.00 - IL NINO È SERVITO
Norcini al lavoro: la preparazione della pista.
Cena nelle tensostrutture riscaldate: polenta e fagioli
con le cotiche, padellaccia e fegatelli, stinco di maiale
con patate arrosto, braciole e costarelle, bistecche e

ORE 20.30 - LA MUSICA CHE HA CAMBIATO (SALVATO)
IL MONDO
Le canzoni e le musiche degli anni ‘70 e ‘80 interpretate
dal vivo e messe in pista dal duo The Ciuncarin Power
DjSet.
DALLE ORE 22:30 - SUPERFUNK
Selezione dei migliori groove e brani musicali del prima e
dopo Woodstock a cura di VolumetricaVision DjSet.

DOM. 20 GENNAIO
ORE 09.30 - Apertura mostra mercato di prodotti tipici
Vendita dei “prodotti consigliati dal Nino” (e anche di
quelli sconsigliati dall’OMS).
ORE 11.00 - CONCORSO LA MIGLIOR COPPA - di testa DELLE MARCHE (XI Edizione)
Una giuria di delegati AIS (Associazione Italia

Sommeliers) assegnerà il premio alla “Miglior coppa di
testa” e al “Miglior vino in abbinamento alla coppa di
testa” della regione Marche.

ORE 15.30 - TORNEO DI MORRA
In collaborazione con A.S.D. Associazione Marchigiana
“Amici della Morra”.

SOLENNITÀ RELIGIOSA DI SANT’ANTONIO ABATE
ORE 09.30 Distribuzione del pane benedetto e “Colazione
d’gli omini”.
ORE 11.15 S. Messa per la celebrazione della festività di
Sant’Antonio Abate (protettore degli animali).
ORE 12.00 Processione per le vie del paese con la statua
del Santo e a conclusione benedizione degli animali.

ORE 16.00 - PORCI CON LE ALI: carni fresche e
stagionate del famoso ‘68.
Racconto di LEO & PICO (Leonardo Badioli e Gianfranco
Romagnoli).
Segue (oltre alla discussione) approfondimento culinario
dei gusti alternativi del periodo.
Incontro e degustazione gratuiti.
Posti limitati su prenotazione.

DALLE 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 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 SENESE
Panino con carne di cinta senese cotta lentamente sul
girarrosto a legna da Carlo e Gigia della fattoria agricola
CAL BIANCHINO di Urbino (PU).
NEL POMERIGGIO - NINO ON AIR
Diretta radiofonica e musica con Radio Fano.
ORE 15.00 - Apertura SPAZIO BAMB-NINI
Animazione ed attività ludiche per tutti il bambini sul
tema del cibo in compagnia di TooNino.
Laboratorio di dolcetti fritti della tradizione in
collaborazione con Merry le Marche (Pastry-Chef Carolina
Maggioli).
Esposizione dei lavori realizzati e degustazione dei dolci
realizzati dai bambini
DALLE ORE 15.00 - Animazione musicale per le vie del
centro storico
Musica, balli e allegria intorno ai bracieri e ai fuochi.
Animazione a cura del gruppo folkloristico “Li Pistacoppi”
di Macerata.

DALLE ORE 16.00 - Concerto degli EVERGREEN Live
Il gruppo musicale EVERGREEN è formato da sette amici,
tutti rigorosamente della Beat Generation, uniti dalla
passione di fare musica. Il concerto, tutto rigorosamente
dal vivo, propone canzioni selezionate e rivisitate che
hanno fatto la storia degli anni ‘60 e ‘70.
ORE 17.00 - NINO & VINO Hour
Aperitivi negli street food del centro storico.
DALLE ORE 17.30 - IL NINO È SERVITO
Cena nelle tensostrutture riscaldate.

