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MONDAVIO (PU)

VEN. 16 GENNAIO 
ORE 21.00 PRIMA CENA CARBONARA 
Posti limitati in luogo segreto.
Menù elaborato dai cuochi Luca Santini e Lucio 
Bussaglia.
- Tortino di zucca su cavolo verza con fonduta allo 
 zafferano, pesto di canapa e pancetta croccante
- Spaghetti alla carbonara di Nino
- Kebab di maiale con semi di canapa
- Insalata di broccoli e ciccioli
- Dolce cubano al rhum e tabacco.
Vini Cantina Terracruda.
Interventi a tema dello scrittore e conduttore 
televisivo ALFREDO ANTONAROS.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 366 1685626
info@festadelnino.org - Costo: 25 euro.
NB: Il luogo della cena e la parola d’ordine 
verranno comunicati tramite email o sms 
solo il giorno prima.

SAB. 17 GENNAIO 
ORE 11.00 INAUGURAZIONE FESTA E APERTURA 
MOSTRA MERCATO “I prodotti consigliati dal Nino”.

ORE 12.30 IL NINO È SERVITO 
Polenta al ragù di maiale, grigliata, verza e patate. 
Panini con goletta e salsiccia. 
Possibilità di acquistare la carne di “Suino della 
Marca” proveniente dalla Filiera Io Nino.

ORE 15.00  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.

NEL POMERIGGIO NINO ON AIR 
Diretta radiofonica e musica con RADIO FANO. 

DALLE ORE 18.00 
MUSICA, BALLI E ALLEGRIA intorno ai bracieri e ai fuochi 
con l’animazione di gruppi itineranti. Animazione a 
cura del gruppo folkloristico LA DAMIGIANA.

ORE 18.00 LA COPPA DELLE COPPE
Aperitivo con degustazione delle migliori coppe di 
testa delle Marche e crescia coi grasselli.

ORE 20.00 IL NINO È SERVITO 
Norcini al lavoro: la preparazione della pista. Cena 
nelle tensostrutture riscandate: polenta e fagioli con 
le cotiche, padellaccia e fegatelli, stinco di maiale 
con patate arrosto, 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.

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

ORE 21.30 SKLERO IN CONCERTO 
Un concerto rock-demenziale con tante novità per 
divertirsi con la giusta ironia. Presentazione live del 
nuovo brano Nino Pride.

ORE 23.00 VOLUMETRICAVISION DJSET
D.J. VOLUMETRICAvision (‘77 original motown soul 
groove and boogaloo!) Fondatore e conduttore della 
trasmissione radiofonica VOLUMETRICAVISION in 
onda sulle frequenze di RadioKairos 105.85, Vi 
proporrà un affiatata selezione dei migliori groove 
e brani di musica Funk-Soul-Bluebeat-Black-
Balkanbeat-Streetfunky-AfroBeat-Surf-Motown-
Doowopo-Rocksteady e cantautoriali nelle ore più 
ebbre della serata!

DOM. 18 GENNAIO
ORE 9.30 APERTURA MOSTRA MERCATO 
“I prodotti consigliati dal Nino”.

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.

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 SENSESE
Panino con carne di cinta senese cotta lentamente 
sul girarrosto da Carlo e Gigia dell’azienda 
CAL BIANCHINO DI URBINO (PU).

ORE 15.00  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.

ORE 15.00 IL GRASSO E LA BIONDA
Degustazione guidata all’assaggio dei salumi grassi 
in abbinamento alla birra artigianale Amarcord.

ORE 17.00 NINO & VINO
Degustazione guidata ai “vini naturali” a cura di 
Vinerie Clandestine di Pesaro.

NEL POMERIGGIO NINO ON AIR 
Diretta radiofonica e musica con RADIO FANO. 

ORE 17.00 THE CROCODILES IN CONCERTO 
Revival delle più belle canzoni degli anni ‘60 e ‘70.

ORE 22.00 CHIUSURA DELLA FESTA 
con falò di Sant’Antonio in piazza.

SPECIALE 2015! 
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 rinascimentale, 
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 17 GENNAIO 
che comprende al costo di 20 euro:
- Degustazione presso la cantina vinicola 
 Terracruda di Fratte Rosa (www.terracruda.it)
- Pranzo a La Festa del Nino
- Visita alla Rocca di Mondavio 
 (www.mondavioturismo.it)

Nuova area attrezzata per camper a Mondavio 
(con attacco acqua, corrente elettrica e scarico), 
posizionata a fianco dell’albergo, ristorante e pizzeria 
‘Ai Cappuccini’ (Via Cappuccini), a 500 metri dal 
centro storico.
Area parcheggio per camper in località Passo di 
Sant’Andrea (Pianaccio) con bus navetta gratuito per 
raggiungere Sant’Andrea di Suasa distante 10 minuti.
Altre aree attrezzate per camper: Barchi, Orciano di 
Pesaro, San Lorenzo in Campo.
 
INFO E PRENOTAZIONI PER AREA ATTREZZATA: 
www.mondavioturismo.it - vivereilmuseo@gmail.com 
Tel. 0721 977758

INGRESSO GRATUITO

SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO ATTIVO 
PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMENICA

AMPIE TENSOSTRUTTURE COPERTE 
E RISCALDATE


