
 
 

XIV° Edizione 
“Porsche & Tartufo…” 

 

 
Domenica 19 Novembre 2017 

 
Cari soci, 
siamo arrivati alla XIV° edizione dell’evento “Porsche & Tartufo”, ormai un classico tra le 
manifestazioni che il Porsche Club Marche propone. 
 
Quest’anno andremo a visitare la graziosa cittadina di Cagli, ricca di  monumenti, posta lungo 
l’antica Via Flaminia e sulle pendici del monte Petrano .Visiteremo anche Cantiano un paese a 
cavallo tra le Marche e l’Umbria, famosa per le “Visciole di Cantiano”  e il “Pane di Chiaserna”. 
 

Teatro Comunale (Cagli): 
La costruzione del Teatro comunale fu avviata nel 1871, al posto del precedente “Teatro delle 

Muse”. Disegnata originariamente da Giovanni Santini da Perugia con l’architetto e ingegnere 

Coriolano Monti. I lavori terminarono del Dicembre del 1878 e inaugurato con l’opera lirica “Il 

Violino del Diavolo”, scritta dal cav. Agostino Mercuri di Sant’Angelo in Vado. 
 Dopo lunghi lavori di restauro il Teatro Comunale è stato riaperto nel 1999 e da quel momento è 

diventato un punto di riferimento per artisti italiani ed internazionali, adottando la formula delle "brevi 

residenze artistiche e creative".  

 

 



 

Chiesa di San Domenico 

La chiesa, dedicata in origine a San Giovanni Battista, ed oggi detta di San Domenico, fu edificata 

tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. 

La chiesa, in stile romanico e con abside circolare e cripta, è disposta sull'asse Ovest-Est ed ha 

l'ingresso principale posto a ponente, con un portale rinascimentale in pietra di due tonalità.  

L'abside circolare risale alla seconda metà del Seicento, così come la torre campanaria.  

La parte alta della facciata principale è dominata da un rosone, ora murato nella parte superiore 

della strombatura. I fianchi della chiesa sono lisci e il cornicione che corre lungo i fianchi è 

realizzato con la stessa pietra bianca dei paramenti murari. 

L'interno della chiesa si presenta come una vasta aula a navata unica; il tetto è a doppia falda con 

grandi capriate di legno.  

Attualmente la chiesa si presenta con sei altari, costruiti in epoche diverse tra il 1400 e il 1600.  

 



Chiesa San Francesco 

Edificata tra il 1234 e il 1240, è la più antica Chiesa Francescana delle Marche. 

Il portale risale al 1348, nella lunetta i resti di un affresco trecentesco raffigurante la "Madonna del 

Soccorso". 

Custodisce al suo interno il più antico organo delle Marche attribuito a Baldassarre Malamini, 

realizzato verso la fine del Cinquecento. 

 

 

 
 



Chiesa San Giuseppe 
 

La chiesa di San Giuseppe, dedicata al culto dell'Arcangelo Michele, era anticamente denominata 

"di Sant'Angelo Maggiore" e oggi impone il nome all'omonimo quartiere e al piano su cui fu 

riedificata la città di Cagli. Nel 1072 la chiesa di Sant'Angelo Maggiore risultava già essere 

assoggettata all'abbazia di Fonte Avellana. 

Nel 1576 la chiesa fu concessa in uso perpetuo alla Confraternita di San Giuseppe, sorta nel 1537, 

che di lì a poco avviò profondi lavori di ristrutturazione.  

Nel 1578 fu eretto l'altare di San Giuseppe, realizzato in pietra intagliata, e nel 1581 fu eretta, 

sempre in pietra bianca lavorata, una cappella dedicata a Maria Vergine. 

La facciata interna fu rimaneggiata nel 1757. 

 
 

 



 
 

 
Cantiano 
 
 
Visita della città e aperitivo presso il Chiostro di Sant’Agostino con prodotti tipici e la presenza di 

Idrosommelier Stefania Santini Simonecelli dell’A.D.A.M Associazione Degustatori Acque 

Minerali che presenterà la degustazione dell’Acqua Minerale Naturale(oligominerale) Filette. 

 
Con l’occasione il Porsche Club Marche ringrazia i partner della giornata che ci hanno offerto 

aperitivo e e visita guidata alla città di Cagli: 

 
- Rotary Club Cagli Terra Catria e Nerone 

- Stefania Santini Simoncelli con Acqua Filette 

- Azienda Agricola Morello Austera 

- Acqualagna Tartufi 

- Panificio F.lli Pane di Chiaserna D.O.P. 

- Cantina Ca’ le Suore Famiglia Mochi 

- Comune di Cagli 

- Comune di Cantiano 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Agriturismo “Villa Colticciola”: 
 
 
 
L’Agriturismo “Villa Colticciola” situata a 500 metri di quota, si trova nell’appennino umbro-
marchigiano, alle pendici del Massiccio del Monte Catria, a pochi passi dal centro Storico di Cagli. 
 
La struttura è ubicata su una terrazza naturale, offrendo un panorama unico e mozzafiato, da dove 
si può ammirare come in una fiaba il Castello di “Frontone” il passo del Furlo (riserva naturale) e le 
nostre campagne che non hanno niente da invidiare a quelle umbro–toscane. 
 
 

 
L’agriturismo offre una cucina tipica, dalla carne marchigiana a km 0, ai prodotti tipici biologici, 
prodotti direttamente dalla azienda Cancellieri Farm. 
 

 
 



 
 
Programma: 
 

- 08:15  Ritrovo dei partecipanti presso il Centro Porsche Pesaro; 

- 08:30  Partenza per Cagli; 

- 08:50 Ritrovo con il Gruppo di Ancona all’uscita dell’Autostrada di Fano;  

- 09:50  Arrivo e parcheggio delle Porsche in Piazza Matteotti (Cagli); 

- 10:00 Visita guidata presso: 

- la Chiesa di San Domenico,  

- la Chiesa di San Francesco,  

- la chiesa di San Giuseppe  

-  il Teatro Comunale;  

- 11:30  Partenza per Cantiano dove percorreremo l’Antica “Via Flaminia”; 

- 12:00  Arrivo e parcheggio presso la Piazza Luceoli;  

- 12:10 Visita della Città di Cantiano; 

- 12:30 Aperitivo presso il Chiostro di Sant’Agostino con prodotti tipici “ Vino della 

Cantina Mochi di Cagli, Amarena di Cantiano dell’az. Morello Austera, pane di 

Chiaserna e tartufo di Acqualagna Tartufi. 

 Presenza di Idrosommelier per degustazione dell’Acqua Minerale Naturale 

Filette; 

- 13:00  Partenza per “Villa Colticciola”;    

- 13:15  Pranzo presso Agriturismo “Villa Colticciola”; 

- 16,00  Rientro libero. 

 
Quote di iscrizione: 
 

 € 60,00 per ogni partecipante con menù al tartufo 
 € 45,00 per ogni partecipante con menù vegetariano 
 Bambini nostri ospiti 

 
L’ADESIONE DOVRA’ PERVENIRE ALLA SEDE DEL CLUB PORSCHE CLUB MARCHE ALL’ATT.NE 
SIG.RA NICOLETTA TONNINI ATTRAVERSO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE COMPILATA IN 
OGNI SUA PARTE E DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA, ACCOMPAGNATA DALL’ATTESTATO DI 
PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO DELLA RELATIVA QUOTA o ASSEGNO NON TRASFERIBILE 
INTESTATO AL: 
 

PORSCHE CLUB MARCHE 
Str. Romagna 121/1  61121 Pesaro  
Tel. (+39) 0721- 27. 03.34 Fax (+39) 0721-28.80.26 
E-mail: info@porscheclubmarche.it o nicoletta.tonnini@gabellini.it 
 

ENTRO  14 NOVEMBRE 2017 
 

LA MANCATA PARTECIPAZIONE NON DA’ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLA QUOTA. 
 

 


