


UCantine:
UHostaria del Castello,

UCantina Mochi, UHostaria

dell’Oratorio di San Biagio,

UHostaria del Giardino delle

Monache,  UTaberna di Ca’

Margôt  UTaberna dei Templari

¨ Rocca di Monte Cerignone
≠ Piazza Begni “Luogo del Palio dell’Uovo”
¬ Sagrato Chiesa S. Biagio - terrazzo di Gaetanin

Ø Angolo Vicolo degli Orti
∞ Piazza Roma
≈ Chiesa S.Caterina - Sagrato
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A ttraverso lo spazio, camminando
sulle pietre, nelle fenditure dei sassi, 

feritoie dell’anima, ci perdiamo nel tempo. 
Venite, genti, passate tra lo zero e il due, 
il nulla e il doppio. Tempo sospeso tra sogno 
e realtà, verità e finzione, l’occhio e il riflesso... 
L’immagine del tempo nello specchio
della vita.  Vent’anni son passati e sono molti.
In questo vigesimo anno del nostro giocoso 
andare, rinnovelliam noi stessi, il tempo 
passato nel tempo che fu, in questa danza della vita, che ogni uomo
balla, che solo nel tempo trova la sua stabilità.
Sostituiamo al frenetico roteare un lento incedere, nel dono del
tempo il senso di ogni cosa. Il tempo rivissuto è tornato sui suoi
passi. Punto di arrivo o nuovo inizio, il serpente morde la sua coda.
Al nulla che è infinita possibilità si accompagna l’armonia del doppio,
vediamo il doppio aspetto di ogni cosa ed aggreghiamo il tutto.
Mons Cerignonis in codesto anno guarda se stesso e dedica la gran-
de festa di canti, balli, giullarate e battaglie, al genio che su tutti ha 
brillato, nutrito dal tempo passato, con i piedi radicati al suolo, le
mani affondate nella materia viva e gli occhi persi nel vortice infinito
delle nubi. Leonardo Da Vinci. Non più medioevo ma tutto il 
medioevo e molto altro ancora. Celebriamo lui con umiltà e 
celebriam noi stessi, prendendoci per quel che siamo. E in alto, al
sommo delle mura, nella bella rocca lo spirito s’incarna e si fa pie-
tra. Rocca che risuona delle voci antiche. Difesa, baluardo e casa.
Benvenuti dunque a Mons Cerignonis, festa sia, o dame et cavalieri!



enerdì
12 luglio

primo die di festa

dalle ore 19.00 Apertura del mercato medioevale, 
      delle botteghe artigiane, delle taverne e delle hostarie.

Musici e giocolieri, predicatori e cartomanti, bestie e
buffoni lungo le strade e nelle piazze.

      Nella Rocca potrete ammirare opere dello ingegno et in
altri luoghi troverete cose curiose et antiche da ammirare

ore 19.00 Trovadores de Romagna • iniziano il loro girovagare
      lungo vie, cantine e osterie da Piazza Clementina

ore 19.00 Giullar Jocoso giullare e mangiafuoco
      • dalla Cantina Mochi inizia il suo girovagare
ore 19.30 Nino Scaffidi e i suoi serpenti • Voltone di Ca’ Margut
                    (altri spettacoli: 21,30 e 23,00)
ore 19.30 Monaldo Istrio lo giullaro • Osteria del Castello 

ore 20.00 Folet d’la Marga • Piazza Begni 
ore 20.15 Ensamble
De bon parole
• Osteria delle Monache

ore 20.30 Spettacolo 
di burattini “Leo”
dedicato Leonardo
Scalette di Piazza
Clementina (altro 
spettacolo alle 22,00)



ore 20.30
Monaldo Istrio
lo giullaro • Sagrato 
Santa Caterina 

ore 21.00
Trovadores de 
Romagna • Osteria
delle Monache

ore 21.00 Ensamble De bon parole • Osteria del Castello

ore 21.00 Giullar Jocoso giullare mangiafuoco • Terrazza di Gaetanin 
ore 21.30 Folet d’la Marga • Piazza Clementina 

ore 21.45 CONTESA del CONTADO • Piazza Begni
      Giochi di forza e destrezza tra gli atleti dei paesi et rioni

circostanti per la conquista della Contrada del Contado
      che sfiderà le Contrade rionali nei giochi di domenica. 

ore 21.45 Ensamble De bon parole • Sagrato di Santa Caterina

ore 22.00 Monaldo Istrio lo giullaro • Osteria Ca’ Margut

ore 22.30 Folet d’la Marga • Osteria dell’Oratorio 

ore 22.30 Giullar Jocoso giullare mangiafuoco • Piazza Begni

ore 23.00 Ensamble De bon parole • Opus Alchemicum

ore 23.00 Trovadores de Romagna in concerto • Salita di P. Begni
ore 23.30 Folet d’la Marga 
      “LA QUINTESSENZA”

spettacolo dedicato 
a Leonardo da Vinci
• Piazza Begni  



abato
13 luglio

Secondo die di festa

dalle ore 16.30 Apertura del mercato, delle
botteghe artigiane e delle taverne. Musici e
giocolieri, predicatori e cartomanti, bestie e
buffoni, lungo le strade e nelle piazze... 

ore 17.00  Hocus Pocus con Alessandro Martello
                  • da Ca’ Margutto inizia il suo girovagare
ore 17.00  I frati pellegrini di Montalbano iniziano il loro 
                   girovagare tra preghiere et benedizioni
ore 17.00  Trovadores de Romagna • i musici iniziano il loro 
                   spettacolo lungo vie e osterie dalla Cantina Mochi
ore 17.30  Folet d’la Marga • Piazza Clementina
ore 17.30  Ensamble De bon parole musici • in via Ca’ Margôtt
ore 17.45  Giullar Jocoso giullare mangiafuoco • Sagrato di S. Caterina
ore 18.00  Spettacolo di burattini • “Leo” dedicato Leonardo
                     Scale di P.za Clementina (altri spettacoli alle 20,30 / 22,00)
ore 18.30  La Corte del Duca scende dal Castello in parata
                   con illustri ospiti: “Sbandieratori, musici e corteggio

storico dei Balestrieri di San Marino”
                    A seguire esibizione di alta falconeria con Messer Freddy
ore 18.30  Trovadores de Romagna • Osteria di Ca Margutto
ore 19.00 Apertura delle Hostarie
ore 19.00 Monaldo Istrio lo giullaro • Osteria del Castello 
ore 19.30  Nino Scaffidi e i suoi serpenti • Voltone di Ca’ Margut
                    (altri spettacoli: 21,30 e 23,00)
ore 19.30  Trovadores de Romagna • Osteria delle Monache
ore 20.00 Folet d’la Marga • Piazza Begni
ore 20.00Monaldo Istrio lo giullaro • Osteria dell’Oratorio



ore 20.30 Ensamble De bon parole 
                  • Opus Alchemicum
ore 20.30 Giullar Jocoso • Piazza Begni
ore 20.30 Trovadores de Romagna
                    • Sagrato di S. Caterina
ore 21,00  Monaldo Istrio lo giullaro 
                    • Piazza Clementina 
ore 21.15   La Corte del Duca scende

dal Castello con gli illustri
ospiti: “Sbandieratori di 

                   San Marino” Esibizione degli
sbandieratori • Piazza Begni

ore 21.30  Trovadores de Romagna • Osteria dell’Oratorio
ore 22,00 Monaldo Istrio lo giullaro • Osteria del Castello 
ore 22.00 Hocus Pocus Alessandro Martello • Osteria Ca’ Margutto
ore 22.30  Giullar Jocoso giullare mangiafuoco • Piazza Clementina
ore 22.45  Trovadores de Romagna • Osteria Opus Alchemicum
ore 22.45  Folet d’la Marga LA QUINTESSENZA 
                  dedicato a Leonardo da Vinci • Piazza Begni 
ore 23.00 Ensamble De bon parole • Piazza Clementina 
ore 23.15  VOLO DI FALCHI Falconeria Freddy • Piazza Begni 
                   et musica di cornamuse e tamburi in musical tenzone



omenica
14 luglio

TERZO die di festa

ore 15.30 Apertura del mercato medievale,
delle botteghe artigiane e delle taverne.

ore 16.00 Hocus Pocus • da Ca’ Margut inizia il suo girovagare
ore 16.00 Giullar Jocoso giullarmangiafuoco inizia il suo girovagare
ore 16.00  I frati pellegrini di Montalbano iniziano il loro 
                   girovagare tra preghiere et benedizioni
ore 18.00 La Corte del Duca scende dal Castello

Sfilano in costume lungo le vie del paese le Corti delle
Contrade di Monte Cerignone e gli ospiti illustrissimi:
“Sbandieratori, musici e corteggio storico dei
Balestrieri di San Marino” che si esibiranno in Piazza
Begni nello spettacolo di bandiere al termine del corteo 

ore 17,30  Spettacolo di burattini • “Leo” dedicato Leonardo
                    Scale di P.za Clementina (altri spettacoli alle 20,30 / 22,00)
ore 18.30 “PALIO DELL’UOVO” • Piazza Begni

Torneo di giochi di forza e abilità tra le Contrade di
Mons Cerignonis e la Contrada del Contado.

ore 18.30
Monaldo Istrio
• Ingresso Sud

ore 19.00
Apertura delle hostarie

ore 19.00
Ensamble De bon
parole musici •
Osteria dell’Oratorio



ore 19.00  Nino Scaffidi e i suoi serpenti • Voltone di Ca’ Margut
                    (altri spettacoli: 21,30  e spettacolo conclusivo)
ore 19.15   Trovadores de Romagna • Piazza Clementina
ore 19.30 Folet d’la Marga • Sagrato di Santa Caterina
ore 19.45  Monaldo Istrio lo giullaro • Terrazza di Gaetanin

ore 19.45
Giullar Jocoso
• Opus Alchemicum

ore 20.00
Alta falconeria con
Freddy e i suoi falchi
• Piazza Begni

ore 20.00 Ensamble De bon parole • all’Osteria del Castello
ore 21.00 Hocus Pocus Alessandro Martello • Osteria dell’Oratorio
ore 21.00 Trovadores de Romagna • Ca’ Margutto
ore 21.00 Giullar Jocoso giullare e mangiafuoco • Piazza Clementina
ore 21.00 Ensamble De bon parole musici • Piazza Begni
ore 21.30 Folet d’la Marga • Osteria del Castello
ore 21.30 Trovadores de Romagna • Osteria dell’Oratorio
ore 22.00 Hocus Pocus Alessandro Martello • Osteria Ca’ Margutto
ore 22.00 Monaldo Istrio lo giullaro • Osteria Opus Alchemicum
ore 22.00 Giullar Jocoso giullare mangiafuoco • Piazza Begni
ore 22.00 Ensamble De bon parole musici • Piazza Clementina
ore 22.15 Folet d’la Marga • Ca’ Margutto
ore 22.15 Trovadores de Romagna • Salita di Piazza Begni
ore 22.30 Alta falconeria con Falconeria Freddy • Piazza Begni

ore 23.15 “XX RURSUM” Epifania del medioevo
Tributo a Leonardo e a Mons Cerignonis
spettacolo conclusivo a cura della Pro Loco e degli 
artisti di Mons Cerignonis. Grande finale di Fuochi
d’Artificio al ritmo della musica • Piazza Begni



Nei die di festa potrete gustare 
pietanze saporite nelle osterie...

• Hostaria del Castello sulla Rocca, seduti
   a gustare pietanze di credenza sotto gli archi

• Hostaria dell’Oratorio di San Biagio
   in Piazza Roma, sulla terrazza verso la Valle dei Malatesta

• Hostaria delle Monache nel Cortile ombroso et fresco,
   tra polenta profumata e con l’odore delle carni alla brace cotte alla...

• Locanda del Pellegrino nel giardino di Santa Caterina

... e bere vino e intrugli d’ogni sorta 
nelle fresche cantine...

• Cantina Mochi in Via Uguccione 
   poco sotto la Rocca, con formaggi et salumi

• Cantina dei Templari tra le due chiese, 
   fresche birre et saporite fritture 

• Taberna di Ca’ Margôt nel vicolo di
   Ca’ Margôtt sotto Piazza Clementina, tra
   pietanze prelibate e buon vino

• Opus Alchemicum Scalette della Piazza
   fresche birre, liquori preziosi et pane fresco 
   con porco agli aromi

Birrodromo August 
Voglio solo stare bene

Riccione Via Lungorio, 1

per prenotazioni cell 331 3126927
info@birro.it



Vino buono e birra  fresca nelle cantine ombrose

che sanno di legna tagliata da poco, con la musica e

l’ironia amara dei giullari ad accompagnare ogni

sorso di bevanda. Dolci come il bustreng, e il gusto

del sale con crostini d’ogni tipo, e pane fresco col

salame e col formaggio tra fiumi di vino bianco e

rosso, birra e caffè. Nelle Hostarie del Castello,

dell’Oratorio e delle Monache potrete trovare suc-

culenti primi piatti di credenza, et ancora miele

sulla ricotta, frittate di verdure e seconde portate de credenza: carni

arrostite, profumo di selvaggina e sapore rustico di fagioli con le coti-

che da mangiare con la piada o il pane fresco.

Nel Giardino di Santa Caterina, al “Pellegrino”,

carni alla brace con il sole che tramonta all’oriz-

zonte. All’Opus Alchemicum gusterete cibi

buoni, frutta fresca, dolci, idromele, vini spezia-

ti e l’elisir d’eterna giovinezza! A Ca’ Margut

pietanze particolari e gustose. Che vi siano 

graditi cibi, bevande e compagnia, che ne siano

rinfrancati corpo e spirito, che soprattutto lo

spirito, in questi duri tempi, ne ha tanto bisogno.

Macelleria e Salumeria
PASCUCCI

carni fresche,
salumi, formaggi

vini e prodotti tipici
Via Leopardi 35, 

Monte Cerignone (PU)
tel. 0541 978518www.otticabiondi.it



Rullare di tamburi e squillare
di trombe, il Corteo scende dalla

Rocca per assistere al ...
Nel secondo giorno di festa il Corteo storico scende

dal Castello al calar del sole e dopo il desinare, a notte

fonda. La Corte è accompagnata dalle quattro Contrade,

dagli ospiti, dal Vescovo col suo seguito di religiosi, da eleganti dame e dal

folto gruppo di armigeri. Il terzo giorno di festa il Corteo scende dal

Castello nel pomeriggio per assistere al PALIO DELL’UOVO. Durante

il Palio i rappresentanti delle quattro Contrade, “Castello”, “Santa

Caterina”, “Borgo” e “Contado” si

fronteggiano in giochi come il tiro

alla fune, “salto della corda” e altri

giochi di forza e abilità che danno

punteggio per il gioco finale, il Palio

dell’Uovo vero e proprio: il lancio

dell’uovo verso un bersaglio mobile, che un tempo era un uomo, il rappre-

sentante della Contrada avversa, oggi sostituito da un bersaglio in movi-

mento. La Contrada del Contado verrà scelta nei giochi del Venerdì sera,

dopo la cena, che si disputano tra atleti dei Paesi circostanti in Piazza

B&B San Donato
di Katia Rossi

Via San Donato, Monte Cerignone (PU)
cell 349 5823397

Via Angelo Battelli, 29 Monte Cerignone (PU)
cell. 3381703395 nonnalindabb@provinciadigitale.it



Begni. Gli atleti vincitori sfideranno, come Contrada del Contado, le con-

trade rionali nei giochi della domenica. Lo scorso anno la Contrada del

Contado, vincitrice del torneo del venerdì, è stata la vincitrice del Palio,

umiliando le contrade storiche dei rioni. Segue ai tornei l’esibizione degli

sbandieratori. Il Corteo storico ed il

Palio, gioco medievale per eccellenza,

rappresentano il cuore della festa per

l’accuratezza delle ricostruzioni, la

bellezza degli abiti e la qualità dei

gruppi storici.

Calcetto / Tennis / Bocce
Area sosta camper / area gioco

Incrocio Via Lavatoi, Monte Cerignone
cell 3470849350

La Faggiola
azienda agricola e agrituristica

di Paci Flavio

Casino La Faggiola
MACERATA FELTRIA (PU)

tel. 0722 728074 - 392 4474754



MONS CERIGNONIS XX anno domini 2019

Compagnie d’Armi
E GRUPPI STORICI

Balestrieri San Marino
Sbandieratori / ALfieri - Corteggio storico - Musici
La Federazione Balestrieri Sammarinesi è un gruppo nato nel 1956 per ripristinare un’anti-
ca tradizione, documentata fin dal XIV secolo, legata alle competizioni di tiro con la bale-
stra. Oggi è composta da musici, sbandieratori, figuranti, tiratori, sostenitori e si esibisce
periodicamente in patria e fuori in costume antico. Mons Cerignonis li accoglie con il loro
spettacolo di bandiere, musici e corteggio storico.

Corbarius “in nobilibus rebus gestis, immortalitas...” La Compagnia
del Corvo, 1360-1460, si ispira alla figura di Corbarius o Corvario, capitano di ventura.
Finalità dell’associazione è la valorizzazione e la conservazione delle radici storiche, lo
studio e la ricostruzione filologica di vestiari, strumenti e accessori medievali e rinasci-
mentali, con particolare attenzione al recupero dei valori degli antichi codici cavallere-
schi e lo spirito equilibrato del cavaliere affiancato dalla fedele... Spada.

Corte di Giovedìa di San Mauro Pascoli
La Corte di Giovedìa ricostruisce un tipico campo medievale (ambientato tra il XII e il
XIII secolo) di una Corte Nobile del tempo quando si spostava dal proprio territorio di
appartenenza. L’accampamento è formato da tende allestite ed è circondato da banchi di
artigiani. La Corte di Giovedia è una libera associazione di rievocazione storica attiva da
diversi anni. Ha sede a San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena.



Orario estivo: aperto tutti i giorni pranzo e cena. 
Orario invernale: aperto tutti i giorni a pranzo, a cena dal giovedì alla domenica. Chiusura: martedì.

E’ gradita la prenotazione • Piazza Clementina, 5 • 61010 Monte Cerignone (PU) • tel. 0541978689

R i s t o r a n t i n o  • V i n e r i a

Opificium l’età di mezzo e la sua sapienza nelle mani di abili artigiani da Viterbo:
portare a conoscere nel modo piu' filologico i diversi aspetti dei mestieri e delle attivita' quotidiane
che si svolgevano nel medioevo. Rievocazione storica del XI°- XIII° sec.

Fare Medievale artigiani di mestieri antichi da Monteleone Sabino.
Fare Medievale è un’associazione fondata da artigiani che allestisce mercati medievali con un’atten-
ta ricostruzione storica. Gli artigiani presentano nei loro banchi i sistemi di lavorazione del
medioevo e del rinascimento. I loro attrezzi, i manufatti, il banco stesso e gli abiti che indossano,
rispecchiano quelli dell’epoca. Offrendo uno spettacolo unico in cui lo spettatore può rendersi
conto del funzionamento delle antiche tecniche di lavorazione.

I Dolciniani tecniche antiche di tessitura, 
tintura e maestria artigiana da Faenza.
... Nell'acqua dei forni si sprigionano densi vapori, esperti tintori
mescolano polveri che sanno di magia e la tela incolore acquista
l'aspetto della terra e del cielo. Si ripete l'antico miracolo dell'uo-
mo che imita i colori della natura ... 

Giampaolo Neri Arcaio con i suoi giochi storici ed
il tiro con l’arco. Lavorando del legno di frassino, di tasso, di cor-
niolo, di nocciolo e olmo, costruisce archi compositi, con più
strati e più qualità di legno, ottenendo così archi di una certa effi-
cacia. Costruisce i giochi da tavolo con i quali giocare insieme...

MONS CERIGNONIS XX anno domini 2019

mercato medievale
ARTIGIANI E GIOCHI STORICI



Nel giardino pensile della
Rocca fioriscono aquilegie ... 
Nel giardino pensile della Rocca una grande
aiuola custodisce il linguaggio di mille
corolle che ci parlano d’amore, di passione e
anche di morte. Hortus conclusus per i colti
che vi praticano arti liberali o recinto 
cortese per i sussurri di amanti civilizzati. 

Soffermatevi a godere di questa
meraviglia e fatevi avvolgere dal
linguaggio universale della bellezza
condivisa.
A cura dei VdV (Volontari del Verde)

Nella chiesa di 
Santa Caterina ... 

Nel cuore della festa la sua lunga storia, la magia del tempo che
trascorre sui volti. Il ricordo che è nostalgia e bellezza, malinconica e
struggente visione. Vi invitiamo a godere di questo sentimento.

“L’artigianato italiano, 
una passione senza tempo, 
materiali solidi e un design unico”

www.xlvi.it    info@xlvi.it    @xlvi.coffemachine



... nel salone nobile della Rocca Andrea da  
Montefeltro con 

le sue opere in pietra
Il progetto artistico ARCANA 
- Il Leone del Nuovo Orizzonte -
è un evento rientrante all’interno del
progetto internazionale Leonardo The Immortal Light, progetto per la 
commemorazione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Il progetto
internazionale, supportato dal Centro per l’UNESCO di Firenze, vede tra i
suoi eventi di primo piano la mostra di sculture di Andrea da Montefeltro, in
contemporanea con la Mostra di abiti rinascimentali, a cura del laboratorio
sartoriale di Carla Betti, rappresentanti le dame ritratte dal genio vinciano,

creati appositamente per l’anniversario. La colle-
zione scultorea è dedicata ad una ricerca artistica
simbolica che impie-
ga come materiale la
pietra. Vi invitiamo 
a percorrere questi
spazi inconsueti...

LocaLità Poggio rosso
strada ProvinciaLe 2

Monte cerignone (PU)

 331 789 7290

BIRRIFICIO / RISTORANTE / PIZZERIA AGRICOLA



Nei die di festa rustici animali popolano 
piccole stalle ed orti...

... e artigiani sapienti mostrano 
agli uomini la loro arte...

                                Nelle vie del paese trovano ricovero
pecore, asinelli, oche e galline e altre bestie che paiono cristiani. A 
Ca’ Margutto potrete incontrare Nino
Scaffidi con i suoi serpenti. Le botteghe
che si affacciano sulle vie del paese acco-
glieranno Marcello Di Sante mastro liu-
taio, le Vetrate d’arte, Daniela
Maddalena Carraretto con la sua arte
della carta e della calligrafia, Albano
Torasso con il suo mantice. I “Dolciniani” tingono tessuti nel vicolo
degli Orti, le loro tele colorate si muovono leggere nella fresca brezza
della sera. Luciano Filanti lavora il suo formaggio. Ermanno Vignati
e i suoi tamburi. Moreno Bartolini il trottolaio e i profumi della
Bottega delle Spezie e della Bottega delle Erbe di Katia e Andrea.
Valepastora, feltraia filatrice e pastora di un gregge di pecorelle 
anarchiche et ultima, ma non tale, Nadia conciatrice di pellami.

di Monaldi Gabriella • Via Ca’ Rosso, 21
Monte Cerignone (PU) tel. e fax 0541978710



Impresa Edile & Service
ALLKJA DRINI

edilizia & architettura dalla A alla Z
•   Costruzioni civili       •   Assistenze
•   Restauro architettonico
•   Servizio chiavi in mano dalla 
    progettazione alla realizzazione finita

Via Giacomo Matteotti 31/2 - 61014 Montecopiolo (PU)
tel.-fax 0722 739041 / cell. 348 0515927 driniallkja7@hotmail.it

PIZZERIA DEL MONTEFELTRO
cell 345 3383007

327 4066531

Via Corso Europa 37
Fratte di Sassofeltrio

Non Solo Wino di Jacopo Naldoni
Via Roma 87/89  Mercatino Conca

cell 346 799 3362

Enoteca & Cocktail Bar Civico 59 
Via Roma, 59, 61021 Carpegna

cell 335 161 2395

Aperitivi e serate 
all'insegna del 
"bere bene" 
e di tanta 
buona musica!



Nei die di festa il falco
volerà alto nel cielo e

alteri rapaci potranno
essere ammirati..
Bastiti, e batti a terra le calcagne:
li occhi rivolgi al logoro che gira
lo rege etterno con le rote magne".
Quale il falcon, che prima a' piè si mira,
indi si volge al grido e si protende
per lo disio del pasto che là il tira;

(PURGATORIO - Canto Decimonono)

Ogni volta che il falco spicca
il volo e si stacca dal guanto è
come una scommessa... In
questo ventesimo anno di
giornate medievali sarà pre-
sente Falconeria Freddy con
i suoi falchi a volteggiare nel
cielo. Splendidi esemplari di rapaci saranno in mostra per poter
ammirare da vicino questi alteri animali accompagnati da chi li
cura e ci lavora con rispetto e riconoscenza. Esibizioni in Piazza Begni.

Bar Ristorante
Pizzeria Camere
La Rupe
di Severi Marco &C. snc

Via Montefeltresca 163
Pietrarubbia (PU)
tel. 0722 75133

RistoranteI Cacciatori

Valle S.Anastasio (PU)
tel.  0541 970394



Pastadella NonnaPastadella Nonna
di Bonci Elisa

Via Giuseppe
Antimi, 4
Macerata Feltria 
tel.
0722 73132

Str. Prov. Fogliense n. 7 MERCATALE DI
SASSOCORVARO - tel. 0722 725105

Alimentari e Tabacchi

Pascucci Simona
Monte Cerignone (PU)

di Cattani Gisella
Via Uguccione, 10 

61010 Monte Cerignone (PU)
cell. 366 9951303 

tel. 0541978646

di NICOLINI Lindo & C. s.a.s.
Ingrosso salumi . formaggi . latticini
Loc. Serra Nanni - Montecopiolo (PU)
tel. e fax 0722 75336 
Lindo Nicolini 339 6408773

DI.LAT. MONTEFELTRO
distribuzione latticini

Comm. Granarolo

Agriturismo La Cegna 

Loc. Ca' Fantino, MONTEMAGGIO
di SAN LEO 47865 San Leo (Rimini)
tel. 0541 924204  / 3384334526

www.lacegna.com



Gli artisti di Mons Cerignonis A.D. 2019
“Gruppo Sbandieratori di San
Marino”: spettacolo di bandiera
accompagnato da tamburi e trom-
be. Trovadores De Romagna: I
Trovadores propongono musica
strumentale e canti del periodo

medievale e rinascimentale, nasco-
no nel 2014, fondati da Morris e
Gabriele, membri della Compagnia
Mons Jovis della quale fanno
attualmente parte. Ensamble De

Bon Parole: Paola Incani, canto - Marco Giacintucci, cornamusa,
viella - Debora Duval, flauti. I
Folet d’la Marga: nascono nel
1994 a Montanaro (TO) con
l’intento di coniugare nei loro
spettacoli musica e commedia
con canti, narrazioni, giullarate
in maschera e giocoleria. 

srl DISTRIBUTORE 
DI ZONA

RIMINI - PESARO

è un marchio

via Cella Raibano, 14/M - 47843 Misano Adriatico (RN)
tel. 0541 606405 - fax 0541 425380
www.adriaticafreschi.com
e-mail: info@adriaticafreschi.com



CANGHIARI COSTRUZIONI SRL
Via dell'Artigianato, 7 - 61010 Montegrimano (PU)

tel 0541-970422  fax 0541-975147 

Giullar Jocoso: giullare, fachiro, rimato-
re, trampoliere, ammaestratore di fuoco
e sognatore. Monaldo Istrio lo giullare:

arte dell'equilibri-
smo, della giocoleria,
dell'escapologia, del
fachirismo, del fuoco;
carismatico e verbigerante curatissimo nei dettagli.
Hocus Pocus, Circo Teatro. Da vent'anni diamo
vita alla storia. Frati
Pellegrini di
Montalbano, tre amici
scapestrati. E ancora gli

artisti già citati: Freddy e Nino Scaffidi.

Il programma delle
giornate può subire variazioni di orario difficili da
prevedere data la particolarità della festa. Vi chiedia-
mo scusa per eventuali discordanze ma vi ricordiamo
che gli artisti sono sempre presenti e si esibiscono
continuamente nell’arco delle giornate, anche in

orari e situazioni non segnalate nel programma, buon divertimento!



DISTRIBUZIONE BIBITE . FAETANO

Strada Campo del Fiume 92/C (RSM)
Tel: 0549 996365 Fax: 0549 996514

Via Meleto Castello n. 2, 47835 Saludecio (RN)
Tel/Fax: 0541/981859 - Mob. 338/8513174

info@fontipirotecnica.com 
www.fontipirotecnica.com

Garmon Professional srl 
Massimo Lapi
Resp. Vendite Garmon Professional 
tel. 0549 954791
m.lapi@garmonprofessional.it 
www.garmonprofessional.it

FOOD &
BEVERAGE

tel. 0541 968196 / Sig. Cesarini Enrico cel. 335 6343914

via Bellini 6 – 47841 Cattolica (RN) Emilia-Romagna

commerciale@cubiaalimentari.it     www.cubiaalimentari.it



Via Alcide De Gasperi, 7
61014 VILLAGRANDE
di MONTECOPIOLO (PU)
Tel e fax 0722 78169

Show Room: Località San Simeone
Piandimeleto (PU) 61026 Italia

Tel. 0722 720352 Fax 0722 720358

e-mail: info@moretticompact.com
www.moretticompact.it

Mercatino Conca (PU)
Tel. 0541970175  Fax 0541 972160

www.mobilificiogaretti.com

Impresa Costruzioni 
F.lli OTTAVIANI s.n.c.
Via Ornaccia, 7
MONTEGRIMANO
tel. 0541 972001

Piazza Italia, 2 Pietrarubbia
tel. 0722 75108
biniabbigliamento@libero.it

MERLI ARREDAMENTI S.r.l.
Tel. +39 0722 629300 / 0722 629355

E-mail: info@merliarredamenti.it  

www.merliarredamenti.it
Sede legale, Uffici, Produzione, Show Room

Via Casinella, 24 61020 Tavoleto (PU)



Siamo al servizio della vostra auto
Via dell'industria - 61028 
MERCATALE di Sassocorvaro (PU)
Tel. 0722 725776 / 725097 / 76851 
Cell. 339 5324277 / 338 5708298

agenzia pratiche 
automobilistiche

AUTONOLEGGIO
SOCCORSO STRADALE 24 h

Tel. 0541 970686
cell. 338 4145532 cell. 339 2862810
di Ottaviani Michele e Mariotti Stefano snc

via Monchino, 8
61010 MONTEGRIMANO TERME (PU)

MAGALOTTI

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
Autofficina
Gommista

Vendita auto 
e fuoristrada

Via Alcide de Gasperi 10
Via Montefeltresca 11a
61014 VILLAGRANDE (PU)

GLOBALAUTO

MG

tel e fax 0722 78206
cell 349 0881734 - 340 4650158

magalottiglobalauto@alice.it

di Magalotti L.&g. s.n.c.

Carrozzeria GAM
Macerata Feltria (PU) • tel. 0722.74461

impianti a Metano g.P.L.
diagnosi elettronica
Via Provinciale, 1 - tel. 0541.978624
Monte Cerignone (PU) 

CSM Trasporti Società Cooperativa
Via Zaghini Terrarossa, 79

Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 1993025 Fax 0541 1993027 

info@csm-trasporti.it
www.csm-trasporti.it

MAVET s.r.l. Logistica e trasporti
Via dell'Industria, 11 Riccione

Tel. 0541.692528 Fax 0541.692528
info@mavetsrl.com

www.mavetsrl.com



tel. 0541 693886

cell. 330 618334

Via Adriatica, 54 RICCIONE (RN)

t-shirt / shopper / abbigliamento 
da lavoro / gadget personalizzati /
calendari / stampe di grandi 
dimensioni / decorazioni automezzi

di Rossi Orazio
impianti idrotermosanitari, solari,
depurazione, gronde e assistenza

61010 Monte Cerignone (Pesaro)
tel. 0541.978414

Impresa Marcolini Marcello
Via A. Moro, 3   Loc. S. Leo Nuovo 
61020 Casinina di Auditore (PU)
Tel./Fax: +39 0722 362558
info@impresamarcolini.it
www.impresamarcolini.it



FERRAMENTA CRUDI
di Crudi Secondo & C. sas

• Ferramenta

• Casalinghi

• Vernici

• Idraulica

• Materiale

  elettrico

Tel. 0541 970101 / Via Roma, 153 / Mercatino Conca (PU)

F

Mons XXCerignonis
La Pro Loco ringrazia di cuore tutti coloro che in
questi venti anni, in ogni maniera e misura, hanno
dato il loro contributo. Grazie a tutti coloro che
ogni anno mettono a disposizione tempo e 

abitazioni. A chi cucina, a chi allestisce, a chi
suona e a chi sfila in costume... Senza il loro 
contributo non si potrebbe fare niente.

Si Ringrazia a Monte Cerignone
Berardi Franco . Impianti elettrici

Fattoria del Piccione 
a San Savino (RN)

Piccolo Emporio di Maria
Cristina Babboni (RSM) 

Publistudio ad Auditore  

Si Ringrazia a Macerata Feltria
Cofema . Legnami 

Franco Vescovelli
per le fotografie

Gianni Maiani
per il video ufficiale

Grazie a tutti!



di Letizia Lepri 
cell. 3408317040

Viale Moderno, 7 61013 Mercatino Conca (PU)

di Monaldi Giuseppina
Via Ca’ Rosso, 5  Monte Cerignone (PU)

cell. 340 7972722

Prof. Fabio Lepri
Integrazione Posturale e Energetica
Massaggio neuromuscolare e miofasciale
Rieducazione funzionale post operatoria

cell. 3284738620
Viale Moderno, 7
Mercatino Conca (PU)

proff.fabio.lepri@tiscali.it
www.bmintegration.it

Palestra

Supersayan Fitness

di Leonardo Troiano

Istruttore fitness & body building
Istr. difesa personale Krav Maga

Istruttore cross training
Preparatore atletico

Educatore Alimentare

Via Campo Fiera 8
Mercatino Conca (PU)

349 3305783

leonardotroiano1@hotmail.com

evaeventi.it

Sauro Dadi cell. 389 5462699

promozione e pubblicità integrata



      AMBULATORI              CHIRURGIA             DIAGNOSTICA
                                     AMBULATORIALE         PER IMMAGINI
                                       DAY-SURGERY                       

La Casa di Cura Villa Montefeltro è accreditata con il Sistema Sanitario
Nazionale. Ricoveri, visite ed esami possono essere eseguiti sia in regime
di convenzione sia privatamente.

Casa di Cura Villa Montefeltro
Via Lanciarini 6 c/o Ospedale 61028 Sassocorvaro Auditore (PU)

Tel. 0722/769.304 - Fax.0722/725.106  e-mail: cup@villamontefeltro.it

 Per prenotare le prestazioni con
impegnativa medica è necessario
chiamare il numero verde CUP
800.098.798 da rete fissa o
0721.177.93.01 da cellulare oppure
recarsi presso uno sportello CUP ASUR

 Le prestazioni in Libera Profes-
sione si prenotano direttamente allo
spor tello dell’ufficio cassa di Villa
Montefeltro (secondo piano Ospedale
Lanciarini) oppure chiamando lo
0722.769.304

•    OCULISTICA
•    DERMATOLOGIA
•    CARDIOLOGIA
•    ORTOPEDIA
•    FLEBOLOGIA
•    CHIRURGIA GENERALE
•    DISTURBI
     DELL’ALIMENTAZIONE

•    PNEUMOLOGIA
•    OTORINOLARINGOIATRIA
•    ANALGESIA - TERAPIA 
     DEL DOLORE
•    RADIOLOGIA:
      Radiologia digitalizzata
      Ecografia
     Densitometria



Monte Cerignone, nel cuore del Montefeltro, dista da:
Rimini (38 km.)           Pesaro (50 km.)       Urbino (40 km.)
Riccione (35 km.)         Cattolica (30 km.)   Gradara (35 km.)
San Marino (20 km.)    San Leo (15 km.)    Fano (60 km.)
                                    Gabicce (35 km)     

Per informazioni:
www.monscerignonis.org  info@monscerignonis.org

Comune di Monte Cerignone tel. 0541 978522
cell. 3495823397 (Katia dopo le 17,00)  cell. 3408134918 (Michele)

Ingresso: venerdì 3 euro
sabato e domenica 6 euro 
(ingresso libero per i bambini sotto i 14 anni)

Comune di 
Monte Cerignone




