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OSIMO
sabato 24

domenica 25
OTTOBRE

La poesia di carducciana memoria  rievoca  l’atmosfera 
delle vie del borgo di un tempo lontano ma non troppo, 
durante il quale,  anche per le vie della città di Osimo, 
aleggiava un familiare odor di mosto proveniente dalle 
cantine dei palazzi nobiliari nelle quali si solennizzava 
la magica trasformazione delle uve in vino. Ed è esatta-
mente questa memoria che ispira la manifestazione 
PERBACCO e la sua sede ideale: il centro storico.
Una festa autunnale dedicata alla vocazione vitivinicola 
del territorio.
Un’occasione  che si rende propizia per entrare in 
contatto con le tradizioni della lavorazione dell’uva e 
di tutti i suoi derivati,  la storia e la cultura enogastro-
nomica locale.
A partire dal tema principale, il mosto, hanno origine 
approfondimenti a carattere enologico, momenti di 
interesse culturale e rappresentazioni di musica e di 
folklore. 
Tra le iniziative collaterali all’evento, in collaborazione 
con i ristoranti della città, il vino proposto nei fantasiosi 
menù a tema. 
 
Osimo come luogo di conservazione del patrimonio 
locale: un tuffo nel passato alla riscoperta di antiche e 
genuine tradizioni, le buone cose di una volta mai 
dimenticate.

 Francesco Pirani
 Assessore al Turismo

Per la disponibilità e la collaborazione

Associazione Lilliput
Confcommercio e negozianti del centro

Ipssart G.Varnelli di Cingoli 
Libreria Il Mercante di storie

Le Associazioni di volontariato 
e quanti hanno partecipato 

alla realizzazione della manifestazione

Si ringrazia 

Per il prezioso contributo

Per informazioni:

Comune di Osimo - Assessorato al turismo
 tel. 071.7249253

sport.turismo@comune.osimo.an.it
Uff. turistico 

Numero verde 800228800 - iat@osimoturismo.it
Proscenio/Asso 

tel. 0717103424 - proscenio.osimo@libero.it

Città di Osimo
Assessorato al Turismo

“...ma per le vie del borgo
dal ribollir de' tini
va l'aspro odor de i vini
l'anime a rallegrar…”.
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Ore 16.00-22.00 - P.zza Boccolino - P.zza del Comune

I gusti del tipico
Degustazioni e vendita di prodotti a base di mosto

Ore 17.00 - 20.00 - P.zza Boccolino 

Laboratorio creativo 
Attività ludico-creative per i bambini  

Ore 17.00 - Sala convegni Grotte del Cantinone 

Vino e salute
Dott. Claudio Modesti, Enogastronomo
Visita gratuita alle Grotte del Cantinone per i partecipanti

Ore 17.30 - Teatro La Nuova Fenice 

La tradizione... nella letteratura 
osimana in vernacolo 
Letture a cura di Marco Frontalini

P.zza Marconi 

Profumo di vino 
Mostra fotografica a cura del circolo fotografico Mario Giacomelli

Vigne e vigneti
Foto racconto di Bruno Severini e Simona Palombarani  

Ore 18.00 - P.zza Boccolino

A ciascuno il suo... Vino
Rievocazione della pigiatura 
Associazione culturale Nuovi Linguaggi 

Ore 19.00 - Atrio Palazzo Comunale

Sapore di vino, un gusto che comunica
30 minuti con l’esperto
Impariamo ad apprezzare il Verdicchio dei Castelli 
di Jesi e la Lacrima di Morro D’Alba
Dott. Alberto Mazzoni, Vice presidente mazionale Assenologi

Ore 19.00-22.30

Sorsi di musica DJ Set su Corso Mazzini
Pink DJ Set (Beat, Surf) - Black is funky (Rare groove)
DJ Carlets (Electro pop) - Il Chela DJ (Rock new wave)

...e per la cena Vino nel piatto menù a prezzo fisso dove 
il vino è il principale ingrediente di ogni portata dall’antipasto al dolce
Partecipano: 
Gustibus -P.zza del Comune, 11 - tel. 071 714450
gustibus.email@libero.it
Palazzo Baldeschi  - V. Sacramento 3 - tel. 071 714566
baldeschiristorante@teledue.it
Caffè Del Corso Gallery - P.zza Gallo 2/3 - tel. 071 7231671
Roxy Pub - P.zza Marconi, 5 - tel. 071.717400

Ore 21.00 - Teatro La Nuova Fenice proiezione del film

Il profumo del mosto selvatico

Negozi aperti durante la manifestazione
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Ore 10.00 - 20.00 - Piazza Boccolino

I gusti del tipico  
Degustazioni e vendita di prodotti a base di mosto

Ore 11.00 - P.zza Marconi 
A scuola di cucina

Vino in cucina:
equilibrio e fantasia
Impariamo a cucinare con il vino
Ipssart G.Varnelli di Cingoli 
Chef Francesco Civerchia

Ore 11.30 - Sala convegni Grotte del Cantinone

Vino: storia e tecniche
Dott. Carlo Garofoli
Visita gratuita alle Grotte del Cantinone per i partecipanti

Ore 17.00 - Atrio Palazzo Comunale

A tavola nella Roma antica
Aneddoti e Curiosità sulla mensa dell’Urbe
Visita gratuita delle Grotte di Palazzo Simonetti per i partecipanti

Ore 17.00 - Teatro La Nuova Fenice

Libreria il Mercante di Storie
“Perbacco, che humor!”
Poesie e brani narrativi sul tema vino
Letture a cura di Romina Antonelli

Ore 18.00 - P.zza Boccolino

A ciascuno il suo... Vino
Rievocazione della pigiatura
Associazione culturale Nuovi Linguaggi 

Ore 18.30 - P.zza Marconi 

Danze popolari della tradizione 
marchigiana ed europea
Animazione a cura del gruppo Il cielo in una danza

Ore 19.00 - Atrio Palazzo Comunale

Sapore di vino, un gusto che comunica
30 minuti con l’esperto
Francesco Quercetti, responsabile Regione Marche Slow Food 

Il fascino di Osimo misteriosa
Visite guidate alla città sotterranea

Grotte e Cantine di Palazzo Simonetti: 
sabato 24 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 
e domenica 25 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 20.00. 
Grotte del Cantinone: 
sabato 24 ottobre dalle ore 19,00 alle ore 22,00 
e domenica 25 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 .
Prenotazioni: dal 20 al 23 ottobre numero verde 800228800
           24 e 25 ottobre  Box Informazioni P.zza Boccolino
Ingresso: Euro 4,00


