


Sabato 5 Dicembre
h 15.00
Apertura del Mercatino delle Meraviglie per le 
vie del Borgo
h 16.30
Presso agriturismo “La Cisterna” in loc. S.Lucia 
Betta Lucchetti presenta: “Racconta l’incanto”
h 20.00
La festa si trasferisce nei ristoranti convenzionati 
col Paese delle Meraviglie per la gioia dei 
palati più esigenti:
al Nido del Corvo “Meraviglie in musica”
al Vicariato “benessere e relax...“
h 21.00 
Macerata Feltria dà il benvenuto al
Camperista...in piazza, vin brulè e castagne.

domenica 6 Dicembre
h 9.00
Apertura del Mercatino delle Meraviglie
h 10.00
Apertura del Museo Civico Piazza del Podestà
h 10.15
Apertura del Museo Paleontologico all’interno 
della Torre Civica (Castello)
h 10.30
Apertura del Museo della Radio
Piazza San Francesco (ex Convento)
h 11.00
Arriva il Trenino delle Meraviglie
Truccabimbi in Via Pelasgi
In piazza Garibaldi entra in scena l’Agility Dog

h 12.00
Presto che è tardi...inaugurazione del Castello 
di Neushwanstein e apertura dei Ristoranti 
delle Meraviglie
dalle h 13.30 in poi
Spettacoli entusiasmanti: Nani Rossi Show - 
Caffè Doppio - Priscilla - Freaks in 4/4 - Parata sui 
Trampoli dei Materia Viva Performance - La Bella 
Addormentata nel Bosco - Spettacolo “Fuoco”...
h 15.00
In piazza Garibaldi entra in scena l’Agility Dog
h 19.30
La cena delle Meraviglie nelle cantine e nei 
ristoranti la festa continua fino
a notte inoltrata..

lunedi 7 dicembre
h 15.00
Apertura del Mercatino delle
Meraviglie per le Vie del Borgo
Nani Rossi Show
h 16.30
La Principessa Solitaria
h 17.30
Presso agriturismo “La Cisterna” in loc. S.Lucia 
Betta Lucchetti presenta: “Racconta l’incanto”
h 20.00
La festa si trasferisce nei ristoranti convenzionati 
col Paese delle Meraviglie per la gioia dei 
palati più esigenti:
ai Castagni della Pianella “...in musica“
h 21.30
Segni di Fuoco con i Giullari del Diavolo
in Piazza del Podestà



martedi 8 Dicembre
h 9.30
Apertura del Mercatino delle Meraviglie
h 10.00
Apertura del Museo Civico Piazza del Podestà
h 10.15
Apertura del Museo Paleontologico all’interno 
della Torre Civica (Castello)
h 10.30
Apertura del Museo della Radio
Piazza San Francesco (ex Convento)
h 11.00
Arriva il Trenino delle Meraviglie
Truccabimbi in Via Pelasgi
h 12.00
Apertura dei ristoranti delle Meraviglie
dalle h 13.30 in poi
Spettacoli entusiasmanti:
Nani Rossi Show - Caffè Doppio - Priscilla
Billa e Pirullo - I Giullari del Diavolo e
show  di chiusura della Festa con
Spettacolo Pirotecnico
h 19.30
Saluto gastronomico: la cena delle Meraviglie
nelle cantine e nei ristoranti la festa
continua fino a notte inoltrata..

Ingresso:
Bambini fino 12 anni GRATIS
Adulti € 6 biglietto unico per i 4 giorni



Al Paese delle Meraviglie non poteva di certo 
mancare il Castello delle Fiabe per eccellenza....
“Il Castello di Neuschwanstein”.
Il Castello, fatto costruire in Baviera dal “Re Ludwig II” (su progetto dello 
scenografo Christian Jank) e al quale si ispiro’ Walt Disney per il celebre film 
d’animazione “La Bella Addormentata nel Bosco”, verra’ realizzato interamente in 
purissimo Cioccolato bianco e  fondente, dalle guglie in cima alle torri agli intarsi 
in stile gotico.

Fiabesche scenografie e straordinari 
giochi di luce saranno l’impeccabile 
cornice di un favoloso mercatino 
natalizio ricco d’oggettistica pregia-
ta, d’artigianato artistico e articoli 
da regalo, traboccante di sfiziosita’ 
gastronomiche e prodotti tipici ...



5

80 quintali
di cioccolato - 5,50 m di lunghezza
3,50 m di larghezza, 4,50 m di 
altezza, più di 3500 mattoni, 
ogni mattone pesa 2,250 kg...

...il castello di
Neuschwanstein























PRIMA EDIZIONE
DEL CONCORSO

la  bella
addormentata
nel  bosco ed il
suo principe...

QUEST’ ANNO LA BELLA ADDORMENTATA E IL SUO PRINCIPE AZZURRO AVRANNO UN VOLTO.
SUL SITO DELLA MANIFESTAZIONE E’ PARTITO IL CONCORSO PER SCOVARE LA PRINCIPESSA 
AURORA E IL GIOVANE CHE CON UN BACIO LA RISVEGLIERA’ DAL SUO LUNGO E PROFONDO 
SONNO.

IL CONCORSO PREVEDE LA PREMIAZIONE DI UNA FANCIULLA E DEL SUO PRINCIPE ATTRAVERSO LA 
SCELTA DI FOTO INVIATE DAI CONCORRENTI.
PER POTER PARTECIPARE AL CONCORSO REGISTRATI SUL SITO www.ilpaesedellemeraviglie.eu 
TROVERAI IL REGOLAMENTO E TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI.



I menu’ delle Meraviglie

I Castagni della Pianella

La Nuova Rupe Borgo Storico Cisterna

Il Vicariato
AntipAsti

affettati misti, grigliati, spianata al rosmarino

primi
ravioli radicchio e castagne, gnocchi di castagne al pomodoro

secondi e contorni
prosciutto al forno al finocchio selvatico, la nostra tagliata

dolci
Crostate miste , Acqua di sorgente 

BEVANDE EsClusE 

€ 24,00 a persona
BAMBINI sOTTO i 5 ANNI GrAtis / FINO 12 ANNI sconto 50%

AntipAsti
prosciutto riserva al pepe - tortino di patate al tartufo e porcini

frittatina al cavolfiore - crostino al pecorino e olio agape

primi
passatelli alla fonduta e tartufo

gnocchetti di patate al cinghiale

secondi e contorni
tagliatelle sale e rosmarino - patate arrosto con cipolla

dolci
Crema Chantilly alle more 

€ 28,00 a persona bevande incluse

AntipAsti
affettati misti di origine locale - frittatine assortite

 primi
tagliatelle o gnocchi con anatra o funghi porcini

 secondi
specialità della “RuPE” (agnello al tegame)

specialità del “MONTEFElTRO” 
(coniglio in porchetta - piccione ripieno - faraona)

 contorni
patate arrosto di “MONTECOPIOlO”

 BeVAnde
acqua, vino (coca cola per bambini), caffè e limoncino

€ 16,00 a persona
BAMBINI € 10,00

AntipAsti
crescentine dorate con salumi e formaggi locali

miele e formaggio di fossa della Cisterna
 primi

passatelli della nonna in brodo - tortellacci alle noci
 secondi

costarelle di maiale allo scottadito in Rosticciana
  contorno di patatine fritte

coniglio ai capperi di Cisterna e funghi porcini
  contorno di melanzane all’aceto balsamico

dolci
crema di croccante alle mandorle con balsamo di cagliostro

o dolcetti vari della Cisterna

€ 30,00 a persona bevande escluse
BAMBINI FINO 10 ANNI € 15,00, sOTTO I 4 ANNI GrAtis

LUNANO - tel. 333.5303520

MACERATA FELTRIA - tel. 0722 75133 MACERATA FELTRIA - tel. 335.8335976

PIETRARUBBIA - tel. 0722.750031



I menu’ delle Meraviglie

Nido del Corvo

Il Gabbiano Mulino delle Monache

Il Bordo
AntipAsti

insalatina di farro con grana, rucola  e reggiano
filetto carpacciato all’arancio

tortino di polenta con porri salsicce e rosmarino
primi

passatelli con noci, funghi e porcini
secondi

filettino di maiale con guanciale e bacche di ginepro
contorni

patate al forno con rosmarino
dessert

tortino al cioccolato
vino, acqua, caffè e vino santo

€ 20,00 a persona

primi
lasagne al forno - gnocchi ripieni 

pappardelle al cinghiale 
secondi

tagliata radicchio e grana - agnello al forno 
coniglio in porchetta  

contorni 
verdure gratinate e patate   

dolci 
ciambella fatta in casa con vin santo   

BeVAnde   
vino sangiovese e Trebbiano 

acqua caffè e limoncino  

€ 20,00 a persona

AntipAsti
ricci del contadino - fiori del mulino

bruschetta montanara
primi

ravioli delle Monache - tagliatelle del minatore
secondi

arrosto misto della fattoria
contorno

quello che passa l’orticello delle monache 
dessert

dolce della Badessa

  

€ 28,00 a persona

AntipAsti
crostini di “Peter Pan”

verdurine fritte dell’”Isola che non c’è”

primi
tagliatelle ai funghi “Campanellino”

secondi
scaloppine al vino di “Capitan uncino”

ACquA MINERAlE E VINO lOCAlE

 
€ 18,00 a persona

SASSOCORVARO - tel. 0722 76334 - 338 8638823

MONTECOPIOLO - tel. 0722 75131 MACERATA FELTRIA - tel. 0722 728065

MACERATA FELTRIA - tel. 0722 725000



I menu’ delle Meraviglie

Hotel Pitinum Il Chiosco delle Fiabe

Osteria Clementina

AntipAsti
insalata di Champignon freschi

primi
cappelletti in brodo -  crespelle carne e verdura al forno

secondi
brasato di manzo - arrosto di tacchino all’arancia

con aceto balsamico
contorni

patate al forno - insalata mista
dessert

profiteroles al cioccolato caldo
Vini

Bianchello del Metauro
sangiovese dei Colli Pesaresi
acqua minerale e caffè inclusi

€ 24,00 a persona

AntipAsti
sorrisi saporiti - cestino fiorito

primi
stringoletti  radicchio e 

salsiccia
secondi

coniglio ripieno di
mille profumi
contorno

melanzane grigliate in salsa
verde piccante

patate fritte al pepe nero
dolci

trionfo di dolci di nonna Abele
Acqua vino e caffè

€ 18,00 a persona

AntipAsti
le croccantine del bosco

riccioli d’oro stregati
primi

bocconcini in salsa burrata
secondi

grigliata mista
del porcellino
contorno

insalatina delle meraviglie
patate fritte al pepe nero

dolci
fagottino di Biancaneve

Acqua vino e caffè

€ 18,00 a persona

AntipAsti
pizzettine Fantasiose

primi
pennette o tagliatelle
  (pomodoro o ragù)

secondi
spiedini di pollo alla brace

contorno
patatine fritte

wurstell e patatine fritte
dolci

tronchetto al cioccolato

Coca Cola, aranciata, acqua

€ 10,00 a bambino

MACERATA FELTRIA  Tel. 0722 74496 / 74896 MACERATA FELTRIA  Tel. 339 6231579
menù del 5 e 7 dicembre menù del 6 e 8 dicembre menù dei 4 giorni per bambini

Chiosco del Lago
MACERATA FELTRIA  tel. 339 4011475 MONTECERIGNONE  tel. 0541 978689 / 348 7993726

AntipAsti
bruschettona del chiosco

primi
tagliatelle salsicce e fagioli

secondi
coniglio ripieno - scaloppine di maiale

contorni
insalata - patate fritte - verdure gratinate 

dessert
 crostata e Vin santo  

€ 15,00 a persona

AntipAsti
insalata al cavolo e melograno - torte salate

primi
pasta al forno o strozzapreti  salsiccia e ceci

secondi
coscio di maiale al Chianti o coniglio

contorni
patate arrosto - verdura cotta

dessert
 Tortino al cioccolato - acqua, vino della casa e caffè

€ 22,00 a persona







Centro Direzionale
Residenziale e Commerciale
Macerata Feltria - info Geom. Galeazzi 348.4759290





































ALVARO 
CATENACCI

cAsAlinGhi
porcellAne

VetreriA
Urbino, SS 423
tel. 0722.328795

di Bellini Devis

via Apsa Cà Fantino, 7/A
61023 macerata Feltria (Pu) - cell. 339.6666622



Piazza
Affari
D.M.T.

via Antimi, 19/B
Macerata Feltria
















