SETTEMBRE 2009
Frontino
Montecopiolo
Tavoleto
San Sisto di Piandimeleto

sagra del fagiolo borlotto
festa della patata
sagra della polenta
festa del fungo

1°week end
1°week end

San Sisto di Piandimeleto
Apecchio

1°week end
1°e 2°week end
2°week end
2°week end
dal 2°week end
per 4 settimane

Sassofeltrio loc. Fratte
Casinina di Auditore
Belforte all’Isauro
Cantiano loc. Chiaserna

festa del fungo
mostra mercato del tartufo e 		
prodotti del bosco
sagra dei fagioli e cotiche
i giorni del baccanale
festa del miele
cantiano fiera cavalli

1°week end
2°week end
3°week end
4°week end
OTTOBRE 2009

		

Sant’Angelo in Vado
mostra nazionale del tartufo
		bianco pregiato
3°week end
Lunano
festa della castagna
dom. 25 / sab. 31 Acqualagna
fiera nazionale del tartufo
tutto il mese
Urbino
voglie d’autunno
NOVEMBRE 2009
domenica 1
1°week end
3°week end

fiera nazionale del tartufo
mostra mercato del tartufo
		bianco “valle di balbano”
Acqualagna
Cantiano

gennaio 2010
dal 2 al 6

Urbania

festa nazionale della befana

Acqualagna

fiera regionale del tartufo
nero pregiato

febbraio 2010
2°week end

		

aprile 2010
Pasqua
domenica 11

Urbania
Fermignano

punta e cul
palio della rana

Cagli
Cantiano
Casinina di Auditore

distinti salumi
la piazza del gusto
festa della bistecca marchigiana

Borgo Pace loc. Sompiano
Monte Grimano Terme		
Cagli loc. Pianello		
Monte Grimano Terme		

festa della schiacciata
sagra dello spignolo
sagra della lumaca
sagra della lumaca

maggio 2010
1°week end
2°week end
3°week end
giugno 2010
1a domenica
1°week end
2°week end
4°week end
luglio 2010

festa del prosciutto dop
fiera del tartufo nero
			 della valle del conca
3°week end
Monte Nerone		 festa della montagna
3°week end
Mercatello sul Metauro		 Palio del somaro e
			sagra della tagliatella
4°week end
Monte Catria		 festa della montagna
tutti i giovedi
Urbania - Peglio		 giovediamoci
3°week end
3°week end

Carpegna		
Monte Grimano Terme		

agosto 2010
1°week end
1°week end
1a settimana
3°week end
ferragosto
4°week end
5°week end
tutti i giovedi

Frontino		
Aqualagna		
Pietrarubbia loc. P. Capuccini
Borgo Pace loc. Lamoli		
Monte Cerignone		
Mercatino Conca		
Borgo Pace		
Urbania - Peglio		

Il trionfo del tartufo nero
fiera regionale del tartufo nero estivo
gustantico
festa della panzanella
sagra del bustreng
sagra del raviolo
festa della patata rossa di sompiano
giovediamoci

