


ISA Spa 
DIREZIONE GENERALE E STABILIMENTO

61030 CALCINELLI (PU)
Via Leonardo da Vinci, 4

Tel. 0721. 891810 • Fax 0721.891887
www.isainfi ssi.com

E-mail:isaspa@isainfi ssi.com
isaspa@interbusiness.it

 DIREZIONE VENDITE
00195 ROMA

Viale G. Mazzini, 88
Tel. 06. 37514862 • Fax 06.37514376

www.isainfi ssi.com
E-mail:isaroma@isainfi ssi.com



La manifestazione è organizzata 

dall’A.C.S. SORBOLONGO
con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Sant’Ippolito 

Prologo della Manifestazione

Lunedì 2
ore 18.30

presso il Ristorante “Cascina delle Rose”
 Concorso: Premio A.I.S. Marche 

5a edizione Lumaca di Sorbolongo

Venerdì 13
ore 20.00

presso il Ristorante “Cascina delle Rose”
 “ADAGIO CON GUSTO” 

Cena con la lumaca in tavola 
e premiazione dei migliori piatti del concorso 2011

Le prenotazioni si ricevono 
direttamente al Ristorante (Tel. 0721.728197)

Patrocinio dell’Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino



F.C.R. di Frattini Aldo & C. s.n.c.
Via Ferrara, 3 - CALCINELLI DI SALTARA (PU)
Tel. e Fax 0721.894431 - Cell. 339.1488490

E-mail: fcrdifrattini@libero.it

Via Flaminia, 8
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Tel. 0721.876195 • Fax 0721.876622

Via del Lavoro
61040 loc. Pian di Rose 

Sant’Ippolito (PU)
Tel. e Fax 0721.749254

Giancarlo Mainardi
info@mainardiprima.it

Cell. 347.6940685

w w w . m a i n a r d i p r i m a . i t



Villa Fonti, 36 - 61038 ORCIANO (PU)
Tel. 0721.976365

FINOCCHI FIORELLA
Azienda Agricola

• • • • • • • • • •

M.E.P.I.M.E.P.I.M.E.P.I.M.E.P.I. Srl

Sede legale
Piazza Dante, 5

61034 Fossombrone (PU)
Tel. e Fax 0721.714931• 333.1405617



BAR NAPOLI
C A F F E T T E R I A

T A B A C C H I  -  L O T T O

P.le Giovanni XXIII, 1 - FOSSOMBRONE (PU)
Tel./Fax 0721 716059



PROGRAMMA 

Sabato 21 maggio

PIAZZALE DELLA VITTORIA

ore 18.30  Apertura stand gastronomici con le pre-
libate lumache cotte al forno o col po-
modoro, tagliatelle e polenta con sugo 
alle lumache o al cinghiale, piadina con 
affettato, porchetta e altri gustosi piatti.

ore 19.00    Intrattenimento musicale con l’orchestra 
“MORIS E GLI AMERICA”

Sarà allestita “l’ENOTECA della LUMACA”, con degu-
stazione al calice di vino di qualità della nostra Pro-
vincia, in bicchieri di cristallo proposti da sommelier 
dell’A.I.S. Pesaro (anche la domenica)

PIAZZA SAN MICHELE
ore 19.00   Apertura “Osteria della Lumaca” 
 con servizio al tavolo e degustazione di 

vini locali proposti dai sommelier

ore 21.30   Esibizione del gruppo “ZONA LIGA” 

CALCINELLI - Via Flaminia, 115 
Tel. 0721.891318 - Tel. e Fax 0721.892411 - intimonadasrl@gmail.com

Inoltre all’interno del Castello, saranno allestiti diversi 
giochi, il “Pozzo della Lumaca” e un simpatico merca-
tino dell’artigianato e della gastronomia locale (anche 
la domenica).

Lungo la “Strada Mondaviese” sarà  attivo un 
BUS NAVETTA (anche la domenica)

INGRESSO LIBERO entrambe le serate



Via Guazzi
Tel. 0721.896149 

Cell. 333.2762709
61030 Tavernelle di Serrungarina



di Camiletti Giorgio & C. snc
Via del Progresso, sn - 61030 Calcinelli di Saltara (PU)

Tel. 0721.892235 - Cell. 333.8263725
newcar.calcinelli@libero.it



PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA IL GIARDINAGGIO E L’IRRIGAZIONE
Agri Metauro di Gambini P.a. Emanuele - P.a. Marco - P.a. Matteo & C. snc

via Ponte Metauro, 4 - Villanova di Montemaggiore (PU)
Tel. 0721.895401 Fax 0721.894373 e-mail: agrimetauro@libero.it



PROGRAMMA 

Domenica 22 maggio

ore 12.00  Possibilità di pranzare negli stand 
 della Sagra con le specialità 
 alle lumache ed altri piatti tipici

ore 16.00   Benvenuto alla festa con 
 l’intrattenimento musicale 
 dell’orchestra spettacolo “DANIELE”

ore 16.30   Apertura stand gastronomici 
 con le prelibate lumache di monte 
 e tanti altri gustosi piatti locali

ore 19.30    Esibizione di ballo della scuola
 “NEW FOREVER DANCE” 

PIAZZALE DELLA VITTORIA

ore 19.00      Dibattito sul tema
        “LA LUMACA UBRIACA”
Rifl essione (e assaggio) sulle lumache nella cucina 
popolare a cura di A.I.S. Pesaro, nel corso del quale 
il sommelier Cosimo Tomassini, abbinerà i vini locali 
di qualità ai piatti del “Concorso Lumaca di Sorbolon-
go 2011” - Il Dibattito sarà riproposto alle ore 19.30

OSTELLO GIOVENTÙ

PIAZZA SAN MICHELE
ore 18.30   Apertura “Osteria della Lumaca” 
 con servizio al tavolo e degustazione di vini 

locali proposti dai sommelier

ore 18.30   Concerto al tramondo de “I CINNAMOMO”

ore 21.00      Esibizione del gruppo “THE CLIMBERS” 

PER I BAMBINI E NON SOLO
“CINEMAMOBILE” visione gratuita di cortometraggi 
all’interno di un furgone.

INGRESSO LIBERO entrambe le serate



Il Castagno
Ristorante - Hotel

Pizzeria con forno a legna
Specilaità di pesce

Orciano di Pesaro (PU)
Corso Matteotti, 72

Tel. 0721.977672 • Fax 0721.977957
www.hotelcastagno.it

e-mail:hotelilcastagno@libero.it



CENTRO

OMME



Tel. e Fax 0721.749035 • Cell. 339.1676253

61034 FOSSOMBRONE (PU)  
Via Beffarone snc - Loc. Ghilardino

Tel. e Fax 0721.728157 
Cell. 339.5824120

320.4548548



Oreficeria Gramolini
Laboratorio Orafo

Corso Matteotti, 13 - Tel. 0721.977200
Orciano di Pesaro





A quattro chilometri da S.Ippolito sorge il Castello di Sorbolongo, 
il cui nome verosimilmente risale dalla presenza di un sorbo par-
ticolarmente alto, che si trovava sulla collina su cui è ora situato il 
Paese; ciò trova riscontro nello stemma che è collocato sopra il por-
tone di accesso alla Chiesa del Paese, in cui è raffi gurata una pianta 
incagliata fra tre sassi. Si può ipotizzare l’origine di Sorbolongo con 
il tramonto dell’Impero Romano, quando le ripetute scorrerie barba-
riche dal IV secolo in poi, costrinsero le popolazioni delle vallate del 
Metauro e del Cesano a fuggire per rifugiarsi in luoghi più elevati e 
quindi  meglio difendibili. Dall’unifi cazione del Regno d’Italia (1861) 
fu sede di Municipio fi no al 1928, anno in cui il Comune è stato 
accorpato a Sant’Ippolito. Di notevole interesse architettonico la mo-
numentale Chiesa di San Michele, interamente riedifi cata nel 1883 
con un’imponente campanile, recentemente restaurata a seguito dei 
danni subiti dall’ultimo terremoto. L’interno della stessa è formato 
da un’unica navata ornata da quattro altari laterali rivestiti di mar-
mo e adornati con dipinti e statue di un certo pregio, e dall’abside 
occupata da una maestosa scena in gesso raffi gurante San Michele 
Arcangelo che sottomette il demonio. Da evidenziare inoltre l’organo 
romantico ottocentesco sistemato sopra la cantoria nella controfac-
ciata della chiesa che è opera dei fratelli Martinelli di Umbertine, 
risalente alla seconda metà del XIX secolo. Inoltre  si segnala l’ex 
edifi cio Comunale, anch’esso fresco di restauro ed adibito a Ostel-
lo della Gioventù, la cui gestione è stata affi data alla Cooperativa 
“La Macina” di Acqualagna. Di buona fattura il campanile in ferro 
battuto, che contiene una campana in bronzo, la quale scandisce le 
ore della giornata essendo collegata a un orologio funzionante con 
una serie di ingranaggi che vengono fatti ruotare con dei pesi, la cui 
ricarica deve avvenire giornalmente.
Anche la lumaca non manca di storia, visto che vagabonda sulla 
terra da oltre 200 milioni di anni. All’arrivo dell’umanità nel Medi-
terraneo, la lumaca c’era già da tempo, è un innocuo e simpatico 
gasteropode, singolare per conformazione fi sica, assurto a simbo-
lo di lentezza, non per pigrizia, ma per il peso della dimora che si 
porta appresso! 
Oggi è diventato un alimento molto ricercato soprattutto in Pie-
monte e nella vicina Francia, ma che si stà pian piano espandendo 
in tutta Italia.......................................................
Sorbolongo ha sempre avuto questo interesse fi n dalla metà del 
secolo scorso, quando soprattutto gli abitanti delle campagne ne 
raccoglievano nei terreni incolti per gustarne la particolare preli-
batezza, e questo progressivo interesse è giunto anche agli abitanti 
del piccolo Paese, che nel 1972 decisero di dar vita alla “Sagra della 
Lumaca” tradizione che tutt’oggi viene portata avanti dai cosiddetti 
“marinai della montagna”, con  orgoglio e tanta  passione.

Sorbolongo 
e la lumaca



BAR 
CENTRALE

ORCIANO
Corso Matteotti





Giancarlo Saudelli
Cell. 338.6577098

Salumifi cio BARTERA
di Saudelli & Cardinetti s.n.c.

via Rupoli, 7 - ORCIANO DI PESARO (PU) 
Tel. 0721.976232

AGRARIA 
CARBONARI ROBERTO
Prodotti per 
agricoltura e animali

FOSSOMBRONE
Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 0721.716551
Fax 0721.716561

MY CAFè



di Boni Luciano & C. snc
P.zza Pio Franchi Dè Cavalieri, 12 
61030 Calcinelli di Saltara (PU)

GIOVANNI
348.7722737

Terrecotte • Oggetti senza tempo

Sede e Laboratorio:
Via Valvagnesca, 9 

Sorbolongo di S.Ippolito (PU)
Tel. 0721.728534 
Fax 0721 746455

info@artigianavasai.it

www.artigianavasari.it

Io amo Sorbolongo. E per questo amore, vi invito. Lasciate alle 
spalle il mare di Fano e inoltratevi sulla nuova Flaminia: prima 
di Fossombrone salite a Sant’Ippolito, non accontentatevi, salite 
ancora a Reforzate e poi ancora più in alto, su in cima al mondo, 
a Sorbolongo, che domina la Valle del Metauro. Vola lo sguardo 
dall’Adriatico al Catria, precipita, quasi sviene, dentro la Gola del 
Furlo poi si riposa nel verde millenario del lungofi ume, gioca con 
le colline sinuose. E adesso affacciatevi dal muraglione, guardate 
e sognate… è una notte di fi ne Quattrocento, giù nella vallata si 
preparano le guarnigioni dei Montefeltro e dei Malatesta, all’alba 
si daranno battaglia. E’ una notte di fuochi e tamburi, in cima alle 
torri le fi amme “segnalano” e tutte le rocche intorno lampeggia-
no. Ecco s’incendiano i castelli di Mondavio e Barchi, Fratte Rosa, 
Orciano, Montemaggiore, e di là dal fi ume scintillano i castelli e i 
forti a Serrungarina, a Saltara, a Cartoceto. Tutta la Valle sfavilla 
di fuoco e falò. O era solo una notte d’agosto?                                     

Ode a Sorbolongo 

Andreina De Tomassi (giornalista)



via Valtresca sn
Isola di Fano • Fossombrone (PU)

Tel. 328.3775696



Strada Marche, 135
PESARO

Tel. 0721.52246

(chiuso il lunedì)

salone di parrucchieria

Tel. 0721 728180 e-mail: stylistgiovanna@libero.it

Azienda Agricola LEONARDI
Via Serra, 30 - 61040 SANT’IPPOLITO (PU) - Tel. 0721.728145




