
è	Presenza di standisti con proposte di ogget-
ti, d’arte, collezionismo, curiosità, artigia-
nato tipico, enogastronomia

è	Taverna di Re Erode 
 (aperta dall’ora di pranzo)
è	Castagne e vin brulè
è	Zampogne e ciaramelle 
è	Letture e racconti di Natale 
 a  cura di “Associazione Liberamente” di Montemaggiore
è	 Xmas Happy Hour 
 (con cena il 6 dicembre su prenotazione) 
 a cura dei giovani dei Circoli Acli e Arci di Montemaggiore
è	Il “Borgo dei Folletti” nei vicoli del Centro 

Storico a cura dell’Associazione Culturale “Spazio” di Fano
è	Animazione delle Ragazze Nataline 
è	Animazione itinerante
 a cura dei ragazzi dell’Oratorio di Villanova 

DISTRIBUTORE DI ARCECI RENATA 
Villanova, Via Ponte Metauro - Tel. 0721.892004

LA CANTINAZA 
Montemaggiore - Via San Liberio 48 - Tel. 0721.895904

LA RETE di Fabbrini 
Calcinelli, Via del Progresso - Tel. 0721.895940

PARRUCCHIERA ROSANNA 
Montemaggiore, Via Piagge 5b - Tel. 0721.894890

SAPORI DELLE MARCHE 
Tavernelle, Via del Lavoro 30 - Tel. - 0721.892170

Benvenuti nel Mercatino di Natale
più longevo della Valle del Metauro

D.M.D. GROUP Società Cooperativa arl

Via San Liberio, 15
MONTEMAGGIORE AL M. (PU)

0721.1705727 
333.3301120

è	Allestimento della gradinata principale 
del centro storico a cura degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado  di Montemaggiore

è	Addobbo della Via principale 
 del centro storico
 a cura degli alunni della scuola primaria di Montemaggiore
è	Addobbi lungo il percorso del Mercatino
 a cura dell’Associazione Creativa Femminile di Montemaggiore
è	Frescheria di Monte, 
 con animazioni e degustazioni
è	Visita al “Museo storico del Fiume”
è	Visita al tradizionale “Presepe artistico 

e meccanico parrocchiale”  
è	Mostra d’arte 
 di Sauro Tonucci e Francesca Baldini 

presso la Sala Consigliare Comunale
è	Luci, spettacolo artistico

PROGRAMMA

   DOMENICA 6 DICEMBRE
è	Animazione itinerante
 a cura dell’Associazione CircaTeatro
è	Animazione con il coro dei bambini della 

scuola dell’infanzia di Montemaggiore
è	Intrattenimento musicale con organo 
 e viola presso la Chiesa Parrocchiale

  MARTEDÌ 8 DICEMBRE
è	Animazione itinerante
 a cura dell’Associazione CircaTeatro
è	Intrattenimento musicale con organo 
 e viola presso la Chiesa Parrocchiale
è	Straordinaria partecipazione 
 di Ario Costa e Ivan Cottini all’interno 

del Bosco incantato e per le vie del 
centro storico... 

 il più alto Babbo Natale del Mercatino!

NELLE TRE GIORNATE…

Si ringrazia:

Con “Seguendo la Cometa”, evento che ormai ci accompagna da quasi vent’anni, 
si ha la possibilità di raggiunge il Borgo storico di Montemaggiore al Metauro, co-
nosciuto per il suo splendido panorama dal Furlo fino al Mare Adriatico, e quest’an-
no ad aspettarvi ci saranno delle novità.  
Ad accogliervi troverete l’affascinante atmosfera del Natale che ogni anno trasfor-
ma il caratteristico borgo in un luogo magico. Le vie, le gradinate, i campanili, i 
palazzi, le piazze si illumineranno con giochi di luci valorizzando così anche la 
bellezza del centro storico, non mancherà il tradizionale mercatino ricco di idee 
regalo per il vostro Natale. Hobbysti, artigiani locali, prodotti tipici selezionati per 
la loro originalità e le loro specialità.
Il clima sarà reso più caldo grazie alle tante proposte gastronomiche locali che 
troverete negli stand gestiti dalla Pro Loco e nelle strutture ricettive del centro storico: i 
piatti tipici per poter pranzare e cenare in compagnia in strutture riscaldate, le tipiche 
caldarroste, il fumante vin brulè, i dolci tipici della tradizione, fino alla classica, ma 
sempre gradita, cioccolata calda. Spettacoli itineranti e concerti animeranno 
l’intero borgo. Brevi e piacevoli soste per scambiarsi gli auguri, incontrarsi e riposarsi. 
La grande novità dell’edizione 2015 sarà il bosco incantato... un luogo 
fatato nel quale prendono forma i sogni, esso risiede nella fantasia di ogni essere 
umano, provate a chiudere gli occhi e a farvi trasportare... dall’alto del monte 
scende la fata dei ghiacci e il bosco si accende  con gli elfi del fuoco per creare un 
momento magico di gioco e  musica con neve e fuoco... un itinerario tra luci, anima-
zioni, suoni e colori pensato per i più piccini che sono, da sempre, i protagonisti del 
Natale. Folletti, fate e personaggi curiosi vi aspetteranno per condurvi nel magico 
mondo del Natale, dove tutto è più bello ed acquista un valore diverso.

L’atmosfera unica del Natale 
nell’antico Borgo di Montemaggiore

   DOMENICA 13 DICEMBRE
è	Animazione itinerante
 a cura dell’Associazione Peter Band di Montemaggiore
è	Concerto del coro polifonico 
 Malatestiano di Fano 
 diretto dal Maestro Francesco Santini  
 Presso la Chiesa Parrocchiale

  Nel bosco incantato
è	“Scrivi la tua Letterina” 
 nella Casetta  di Babbo Natale 
è	La Fata della Nevi e le fatine itineranti
è	Truccabimbi a cura di Cai Mercati
è	Bolle di sapone e clowneria 
 a cura di Katastrofa Clown
è	Laboratori creativi a cura dell’Associazione Gea
è	Animazione con giochi tradizionali 
 in legno a cura di Cai Mercati
è	Cioccolateria e Pizzeria
è	Spettacolo di Fuoco e ghiaccio

BUS NAVETTA 
GRATUITO 
DA FIORDIPIANO, 

VILLANOVA
E SAN LIBERIO

SALTARA 
VIA FLAMINIA, 53 
TEL. 0721895975 

FOSSOMBRONE 
VIA G. FALCONE, 12 
TEL. 0721740172 

TUTTO MOTORI 
Montemaggiore, Via San Liberio 48a - Tel. 0721.894915

LA PUPA E IL SECCHIONE 
Villanova, Via Don Fortunato Minardi 1 - Tel. 0721.894675

CLAUDIA SPORT 
Fossombrone, Corso Garibaldi - Tel. 0721.716648

LA BOTTEGA DEI SAPORI di Righi e Regini
Montefelcino, Via Giotto 7 - Tel. 0721.720374

CALCINELLI
Via Verga



SPONSOR UFFICIALE

Associazione Pro Loco Montemaggiore al Metauro
Via Belvedere Churchill, 6 - 61030 Montemaggiore al Metauro (PU)

Tel. 0721.895569 - Cell. 333.4785340
info@prolocomontemaggiore.it

TERMOIDRAULICA
CLIMATIZZAZIONE
ENERGIE ALTERNATIVE
TRATTAMENTO ACQUA/ARIA

Via Roncaglia 13
Montemaggiore (PU)
Tel. 0721.895753
Cell. 360.714921
www.baldellimpianti.it

FANO - Via Einaudi
Tel. 0721.855734

LUCREZIA
Piazza Giovanni Paolo II, 14

Tel. 0721.899449
PESARO

Viale della Vittoria, 183

6 - 8 - 13 
DICEMBRE 2015

XVI I I edizionepartner tecnici

media partner

MONTEMAGGIORE 
AL METAURO (PU)

VILLANOVA
Via De Gasperi 3 - Tel. 0721.895490

Locanda del Borgo

MONTEMAGGIORE
Via Roncaglia, 24
Tel. 389-8068510 

Centro Rurale di Ristoro 
e Degustazione

Pittore Edile
Montemaggiore

Tel. 0721.895117

Si ringrazia:

IMPRESA EDILE
PEDINI PAOLO 
MONTEMAGGIORE

Via Canaletta 4 
Tel. 0721.891717


