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Anche quest’anno, nella no-
stra Città, torna la CioccoVi-
sciola di Natale, un evento 
all’insegna della qualità e 
delle tradizioni. Dopo il suc-
cesso della scorsa edizione, 
abbiamo deciso di ripropor-
re, ancor più ricca, la festa di 
questo intrigante binomio, 
cioccolato e visciolata di Per-
gola, che sarà accompagnato 
da tanti stand con cioccola-
teria di qualità, dalla pastic-
ceria natalizia e dai vini del 
Pergola doc. Un evento che 
abbiamo voluto realizzare, 
come tutte le altre manife-
stazioni promosse in questi 
ultimi anni, per valorizzare 
le tante eccellenze che può 

vantare il nostro territorio e 
per far conoscere le sue bel-
lezze. Dopo il diamante della 
terra, in vetrina nel mese di 
ottobre durante la dicianno-
vesima edizione della Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco 
Pregiato di Pergola, i rifletto-
ri saranno ora tutti puntati 
su cioccolato e visciolata di 
Pergola. Un locale prodotto 
artigianale, quest’ultimo, di 
altissima qualità che vanta 
numerose imitazioni ma che 
nessuno è riuscito mai a co-
piare in qualità ed aromi. 
Se si pensa alla visciolata (o 
al visciolato, come lo chiama 
Gianni Volpe nel quaderno di 
“Collana Gustosa” edito da 

Confcommercio e dal titolo, 
per l’appunto, “Il Visciolato 
di Pergola”), subito viene in 
mente la Città di Pergola. 
Anche il cibo, infatti, può 
essere uno dei mezzi per ri-
cordare un luogo, un evento, 
una persona, come ha de-
scritto benissimo la penna di 
Marcel Proust nella sua com-
posizione “Le piccole madda-
lene”.
Pergola, come diversi centri 
ad essa vicini (Fratte Rosa, 
San Lorenzo in Campo, etc. 
etc.) vanta numerosi pro-
duttori di vino di visciole e 
visner, tanto che, da alcuni 
anni, è nata persino l’Asso-
ciazione del Visciolato.

Anche se l’abbinamento vi-
no-cioccolato è uno dei più 
difficili, l’accostamento del 
cioccolato con la visciolata 
e il visner è ritenuto oggi, da 
molti esperti di gastronomia, 
un abbinamento ecceziona-
le, al pari di quello tra il cioc-
colato e lo Sherry o il Barolo 
Chinato.
Un abbinamento sul quale 
abbiamo voluto scommet-
tere per promuovere questa 
eccellenza del nostro terri-
torio e per continuare a so-
stenere, in questo periodo di 
grave crisi economica, i no-
stri produttori locali.
La CioccoVisciola sarà, dun-
que, un’ulteriore occasione 
per far conoscere, a tantis-
simi turisti, Pergola e le sue 
bellezze (ad iniziare dal Mu-
seo dei Bronzi Dorati sino 
ad arrivare al suo centro 
storico ricco di monumenti e        
Chiese).

Il binomio cucina-cultura si 
sta infatti dimostrando vin-
cente e sta portando ottimi 
risultati che, siamo convinti, 
saranno confermati anche 
nei prossimi anni.
Il programma della Ciocco-
Visciola e gli espositori che 
vi prenderanno parte sono 
di assoluta qualità. Il centro 
storico sarà tutto occupato 
dagli stand di produttori di 
visciolata, di cioccolata arti-
gianale, di pasticceria nata-
lizia. Non mancheranno arti-
sti, spettacoli ed animazione. 
Tre giornate per immergersi 
nelle tradizioni del Natale e 
per respirare la magica at-
mosfera che queste festività 
sanno, per fortuna, ancora 
trasmettere.

Cioccolata e visciolata
...una dolce storia d’amore!

Un matrimonio all’insegna del gusto, quello che propone la Città di Pergola 
durante il periodo più bello e magico dell’anno, quello delle festività di Natale.

dott. Francesco Baldelli
Sindaco di Pergola

Le scorse edizioni

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza



Cioccolato  e vino di visciola
di  Pergola
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L’accostamento del vino al cioccolato non è 
un’operazione facile soprattutto per la comples-
sità di quello che viene definito “cibo degli dei”. 
L’abbinamento cibo-vino costituisce un’opera-
zione complessa, per certi versi anche creativa, 
una sfida e un rischio.
E’ la storia di un’eterna rivalità.
Sentendo i sommelier è sempre arduo trovare 
un abbinamento adatto del cacao con il vino. 
Del resto la contrapposizione tra vino e ciocco-
lato parte da lontano, dagli albori dell’umanità.

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

E.T.S. SpA - Zona Industriale Ganga, 152a/153 - 61045 Pergola PU
Tel. 0721 775450 - Fax 0721 77545
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Anche se è uno dei più 
difficili, l’accostamen-
to del cioccolato con 
il visner di Pergola è 
ritenuto oggi da molti 
esperti di gastronomia 
un abbinamento ecce-
zionale.
Elsa Mazzolini e Aless-
sandra Meldolesi, nel-
la loro guida enoga-
stronomica edita dal 
Touring Club Italiano 
scrivono: “Nel panora-
ma dei difficili abbina-
menti il visner marchi-
giano supera l’esame a 
pieni voti”.

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza



Massimo Biagiali

Patron
Hotel Ristorante Giardino snc 
Via Mattei, 4
San Lorenzo in Campo

info@hotelgiardino.it 
www.hotelgiardino.it
tel. 0721 / 776803 - fax 0721.735323
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E Bollire le patate in abbondante acqua salata. Scolarle, pelarle e 
schiacciarle nello schiacciapatate. Impastare la farina con le patate, 
il cacao ed un pizzico di sale. 
Stendere l’impasto e realizzare gli gnocchi con la forma a voi più 
gradita. Lasciare da parte.

Per il ragù:
Rosolare l’aglio nell’olio, farlo imbiondire e toglierlo. Aggiungere 
150 gr di tartufo grattugiato e soffriggere per alcuni istanti. Aggiun-
gere l’alloro e le acciughe sminuzzate. 
In un altro tegame sciogliere il burro, aggiungere il brodo vegetale 
con il parmigiano.  Creare una salsa non eccessivamente densa e 
aggiungerla al ragù di tartufo. 
Tenere in caldo.

Far bollire in acqua salata gli gnocchi e aspettare che vengano a gal-
la. Raccoglierli con una schiumarola e condirli con il ragù di tartufo. 
Mescolare il tutto, impiattare gli gnocchi , grattugiare sopra il tartu-
fo rimanente e servire ben caldo.

Visciola e Cioccolato
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Gnocchi Tartufo e cacao
CIOCCOLATO. Un quadratino al giorno toglie il medico di torno,
inoltre rafforza l’amore e la Cioccovisciola crea dipendenza ed è anche afrodisiaca.
Nella passata e fortunata edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola 
abbiamo avuto modo di apprezzare la pregiatissima patata dell’azienda agricola Pagliarino di Pietra-
lunga, abbinata meravigliosamente con il prezioso tubero Pergolese. Oggi con questa ricetta abbia-
mo pensato di elaborare degli gnocchi impastati con pochissima farina e dell’ottimo cacao amaro. 

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

INGREDIENTI:
(ricetta per 4 persone)

1 kg di patate di Pietralunga
200 gr di farina Mariani per gnocchi
1 uovo
40 gr di cacao rosso amaro
un pizzico di sale.

Per il ragù
200 grammi di tartufo nero di Pergola
1 spicchio di aglio
2 cucchiai olio extra vergine delle nostre colline
200 gr di brodo vegetale 
60 gr di grana padano
50 gr di burro fresco
2 foglie di alloro  e 2-3 acciughe 
sale e pepe
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Menù
Carpaccio di Vitello con olio di nocciola e cioccolato

Involtini di melanzane con zabaione di visciole di Pergola
e cioccolato Ecuador 55%

Risotto con anatra, tartufo nero di Pergola e cioccolato Venezuela 75%

Faraona con visciole su purea di patate
“Pagliarino” di Pietralunga e fritte con cacao 100%

Torta Foresta Nera

Torrone e Gelato dell’Osvalda

quota di partecipazione € 38,00

Foyer del Teatro “Angel dal Foco” ore 20:30 (obbligatoria la prenotazione: tel. 0721 7373278, cell. 389 0014878)

La superlativa cucina
degli chef de “Il Giardino” di Massimo Biagiali

con il Maestro Paolo Brunelli, il re del cioccolato.

e vissero per sempre felici e...    fondenti...

6 dicembresabato

CioccoCena   
di Natale

Serata del Cioccolato

6 DICEMBRE 
ore 10,30 - Chiesa di San Rocco 2° Convegno Nazionale sulla Visciolata di Pergola
ore 12,30 - Foyer del Teatro Angel dal Foco Degustazione-buffet
ore 17.30 - Area sosta camper Accoglienza partecipanti Raduno Camper Cioccovisciola 2014
ore 20,30 - Foyer del Teatro Angel dal Foco Cioccocena di Natale 

7 DICEMBRE 
ore 10,00 - Vie del Centro Storico Apertura Stand Espositivi: Cioccolato, Visciolata,
Pasticceria Natalizia, Mercatini, Tradizioni, Artisti, Idee regalo e Prodotti Tipici
ore 10,30 - Portici Comunali Apertura mostra Presepi Artistici delle Terre del Catria
ore 11,00 - Corso Matteotti Inaugurazione Mostra “Gli Ori di Pergola” Lavori creativi dei ragazzi delle scuole 
di Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant’Abbondio, Fratterosa e Frontone
ore 15,00 - PalaVisciola Piazza Battisti Laboratorio didattico per bambini “Giocando con le Visciole e il Cioccolato” 
ore 15,00 - Piazza Fulvi Il Villaggio di Babbo Natale
ore 17,00 - Vie del Centro Storico “Emozioni di Luci a Pergola” Accensione Luminarie 
ore 17,15 - Piazza Ginevri Manifestazione Natalizia dei Bambini e dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Pergola
ore 18,00 - Piazza Ginevri Direttamente da “Made in Sud” su Raidue il cabaret esilarante de “I Malincomici” 
nel nuovo spettacolo con la parodia di Harry Potter

8 DICEMBRE 
ore 10,00 - Vie del Centro Storico Apertura Stand Espositivi: Cioccolato, Visciolata,
Pasticceria Natalizia, Mercatini, Tradizioni, Artisti, Idee regalo e Prodotti Tipici
ore 10,30 - Portici Comunali Apertura mostra Presepi Artistici delle Terre del Catria
ore 15,00 - PalaVisciola Piazza Battisti Laboratorio didattico per bambini “Giocando con le Visciole e il Cioccolato” 
ore 15,00 - Piazza Fulvi Il Villaggio di Babbo Natale
ore 17,30 - Piazza Ginevri Sherrita Duran & Muppet’s Coir in “Gospel Time in Pergola”

Sherrita Duran

Una voce calda,
un timbro morbido
e vellutato,
del tutto particolare,
un’estensione senza confini;
la voce di Sherrita
stupisce e rapisce l’ascoltatore
al punto che 
il critico musicale
Mario Luzzato Fegiz 
l’ha definita
“un soprano acrobatico,
una forza della natura
capace di unire
il bel canto alla musica black”.

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza
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CORSO MATTEOTTI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’

VIA GRAMSCI
DUOMO

MUNICIPIO

CHIESA DI
SAN FRANCESCO
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SAN ROCCO

CHIESA DI
SAN VITALE

La Mappa della 
        CioccoVisciola....

...per perdersi
        tra i dolci Sapori

AREA ATTREZZATA

CAMPER

differenti,
per davvero!

Viale Martiri della Libertà

Via Don Minzoni

Piazza Battisti

Corso Matteotti

Piazza Fulvi

Biblioteca Guazzugli/Marini

Piazza Ginevri

Portici Palazzo Comunale

Via San Marco

Via Gramsci
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Museo dei Bronzi Dorati
Esposizione Prodotti di Qualità
Palavisciola
Il Villaggio di Babbo Natale
Stand cioccolato, visciolata e pasticceria natalizia
Mostra “Gli Ori di Pergola”

Area spettacoli ed esibizioni

Mercatini natalizi, tradizioni, idee regalo
e oggettistica natalizia

2° Convegno Nazionale sulla Visciolata
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Il suggestivo scenario dell’Albero
e del Presepe della Città
di Pergola
Il Presepe artistico della
Chiesa Parrocchiale di Pantana
Il Presepe artistico nella
frazione di Monterolo

Il Presepe artistico realizzato
dalla Compagnia del Santissimo
Crocefisso - Chiesa di San Vitale

9

Presepi artistici
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Le visciole sono da collocare sicuramente 
tra gli alimenti funzionali per le loro pro-
prietà antidolorifiche simili all’aspirina, la 
loro capacità di combattere l’ipertensione 
e il loro utilizzo volto a  produrre una ec-
cezionale bevanda chiamata “visciolato” o 
più comunemente “vino di visciola”, sem-
pre più ricercato, sino a rappresentare 
una opportunità di reddito per molti agri-
coltori delle zone interne.
Il visciolo è pianta rustica, adatta per va-
lorizzare zone marginali, che può rap-
presentare una importante occasione di 
sviluppo economico specie per le aree 
interne puntando, sempre più, sul legame 
delle materie prime col territorio, in que-
sto caso della visciola col “visciolato”. Le 
visciole trovano infatti il loro habitat idea-
le nella Provincia di Pesaro-Urbino, ma in 
particolare alle falde dei nostri massicci, 
dal monte Catria, per tutta la dorsale ap-
penninica, fino al monte Carpegna dove 
vengono coltivate e crescono anche spon-
taneamente su terreni calcarei argillosi.
Studi prodotti dal Consiglio Nazionale del-
le Ricerche hanno rilevato come la visciola 
possieda enormi proprietà antinfiamma-
torie superiori a quelle derivanti dall’as-
sunzione di aspirina. Precedenti studi ave-
vano già riconosciuto alle visciole lo stato 
di alimento Funzionale dato l’alto conte-
nuto di antiossidanti, tanto che l’Univer-
sità degli Studi di Medicina Integrativa del 
Michigan le indicava come possibile solu-
zione a problemi cardiaci e contro even-
tuali infiammazioni.
La visciola, inoltre, ha proprietà depurati-
ve e disintossicanti, rifornisce l’organismo 
di preziosi minerali, è un energetico mu-

scolare e nervino, fa bene al fegato e allo 
stomaco, contiene levulosio, uno zucche-
ro assimilabile anche dai diabetici. Oggi, 
chi coltiva visciole riesce a ricavarne un 
buon reddito integrativo. La nostra con-
vinzione è che nelle aree interne vadano 
sempre più ricercate coltivazioni agricole 
in grado di dare reddito alle nostre impre-
se che debbono rimanere, per l’interesse 
di tutta la collettività, a presidiare e cu-
stodire il nostro stupendo territorio; fare 
nuovi impianti di viscioleto, viste le qualità 
salutistiche e la forte richiesta del mercato 
per il “vino di visciole”  (che sempre più va 
tracciato), è sicuramente un investimento 
che può dare soddisfazioni economiche 
alle nostre imprese agricole e, per questo, 
la nuova Programmazione del GAL dovrà  
inserire al suo interno misure volte a favo-
rire la nascita di nuovi impianti.
     

Gianfranco Santi
Direttore Regionale CIA

C E N T R O  E S T E T I C O

di Cesaro Daniela

Viale Dante, 2 - 61045 PERGOLA (PU)
Tel. 0721.734306
PARTITA IVA: 02331710414

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

Cioccolato e Visciolato di Pergola
...una dolce storia d’amore

2° Convegno Nazionale sulla Visciolata di Pergola
“Visciolato e visciole, prodotti funzionali”

Una opportunità per la nostra Provincia

SABATO 6 DICEMBRE 2014
Chiesa di San Rocco - Pergola

ore 10.30presenta:
Alessandro Taddei
Presidente Provinciale CIA

Intervengono:
Francesco Baldelli
Sindaco della Città di Pergola
Gianfranco Santi
Direttore Regionale CIA
Maria Teresa Leo
Responsabile Tecnico CIA Servizi
Franco Canestrari
già Professore Università Urbino
Alberto Drudi
Presidente Camera di Commercio

Assessorato alla Cultura e al Turismo

a seguire degustazione - buffet
presso il Foyer del Teatro Angel Dal Foco

14

La visciola come prodotto funzionale
dalle tante Qualità Salutistiche
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Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

Caffè Afrodisiaco
INGREDIENTI
(per 2 persone)

2 tazzine di caffè forte
40 gr di Rum per Moretta 42°
100 g di cioccolato fondente 72% Sur del Lago Venezuela
50 g di panna 
2 peperoncini rossi dolci

PROCEDIMENTO
Sciogliete il cioccolato a bagnomaria, togliete dal 
fuoco e unite la panna mescolando con cura.
Lavate e asciugate i due peperoncini ed immerge-
teli per metà nel cioccolato fuso: fate rapprende-
re il cioccolato sul peperoncino e ripetete l’opera-
zione altre due volte.
Preparate il caffè e unite la tequila.
Versate il caffè in due flute, unite il cioccolato 
caldo facendolo scendere molto lentamente nel 
bicchiere e appoggiate il peperoncino.
Il peperoncino, oltre che decorativo, può esse-
re sensualmente sgranocchiato, proprio come 
nell’antica usanza messicana.

Moreno Garofoli Fotografo



Quadrelli di Cacao
con scorza d’arancia e uva fragola

PREPARAZIONE
Per la zuppa di uva fragola:
lavare i chicchi d’uva e metterli in una pentola d’acciaio. 
Aggiungere l’acqua minerale, il glucosio, lo zucchero se-
molato mescolato alla pectina e portare ad ebollizione. 
Cuocere per una decina di minuti e poi filtrare il tutto 
con il cinese. Raffreddare.
Cucinare i quadrelli di cacao in acqua bollente salata. 
Stendere a specchio la zuppa di uva fragola sui piatti di 
portata. Appena cotti, scolare i quadrelli e disporli sulla 
zuppa d’uva.
Guarnire con foglioline di anice e con la schiuma di latte.

INGREDIENTI
(per 4 persone)

16 quadrelli di cacao
500 g di uva fragola

100 g di glucosio
50 g di zucchero semolato

2 g di pectina di mele
200 g di acqua minerale

alcune foglioline di anice verde
schiuma di latte

dicembre2014
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Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

Corso Matteotti, 12
Tel. 0721.734180
61045 - Pergola (PU)

Caffè della Voltarella
di Fiorani Paola

Ricevitoria Sisal - Western Union



Preparazione:
La frolla va fatta nel modo classico e lasciata riposare in 
frigo, in estate circa 1 ora, in inverno 40 minuti, coperta 
da una pellicola.
La farcia va fatta con una crema di ricotta unita allo zuc-
chero, alla visciola frutta e alle 2 uova, mescolato tutto 
insieme. 
La frolla, una volta pronta, va stesa in una teglia im-
burrata. Ci si adagia sopra la crema e la crostata viene 
ornata dalle strisce di frolla rimasta.
La crostata va  infornata a 180° per 40 minuti. E’ cotta 
quando la superficie assume un colore bruno, nocciola 
scuro. Sfornarla e cospargerla con abbondante zucche-
ro a velo. Va conservata in frigo ed utilizzata nell’arco 
di 4-5 giorni.

Una ricetta rivista di origine 
ebraica. Era anche un modo di 
mangiare latticini in un periodo 
vietato. Diversa dalla crostata 
alle visciole.
Infatti non si adopera la confet-
tura bensì la visciola intera.
La ricotta deve essere rigorosa-
mente di pecora perché con il 
suo contenuto grasso assorbe lo 
sciroppo delle visciole, mentre se 
la ricotta fosse di mucca, avreb-
be aggiunto liquido invece di as-
sorbirlo.

Dolce ripieno con crema e visciole

Crostata di ricotta del pastore e visciole di Pergola

dicembre2014 Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza
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In una ciotola poniamo la farina, lo zucchero, le uova, il burro fuso, 
la vanillina, il lievito setacciato. Impastiamo velocemente fino ad 
ottenere un impasto liscio e sodo che poniamo per 20 minuti nel 
frigo.
Trascorso questo periodo dividiamo l’impasto a metà e con il matta-
rello stendiamo due sfoglie.
Adagiamo la prima  sulla teglia imburrata.
Versiamo la crema, poi uno strato di visciole denocciolate ed infine 
ricopriamo con la seconda sfoglia. Sigilliamo bene i bordi ed infor-
niamo a 180° per 40 minuti.
Sforniamo e lasciamo raffreddare sulla grata.
A piacere polverizziamo con zucchero a velo. Buon appetito!

INGREDIENTI
(per una crostata)
300 gr di farina per dolci
150 gr di burro fresco
150 gr di zucchero semolato
3 tuorli
buccia di limone non trattato grattugiato.

Per la farcitura:
100 gr di visciola frutta
400 gr di ricotta di pecora
140 gr di zucchero semolato
2 uova intere fresche

Per l’impasto
300 g di farina

100 g di zucchero
130 g di burro

2 uova
un cucchiaino di
lievito per dolci

una vanillina

per la farcitura
mezzo litro di crema
visciole per decorare

zucchero a velo
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La visciolata o vino di vi-
sciole, vino ideale per 
incontri conviviali o ga-
lanti, particolarmente 
amato dal gentil sesso. 
Un vino ottenuto, nella 
ricetta classica pergolese, 
dall’unione del Pergola 
Rosso doc e delle famose 
visciole (conosciute an-
che come prunus cera-
sus, comunemente dette 
amarene selvatiche) con 
l’aggiunta di zucchero. 
La visciolata frutto di un 
lavoro di attento control-
lo della vinificazione che 
avviene attraverso un 
periodo di fermentazio-
ne di circa sei mesi, così 
da poter conferire al vino 
quel suo gusto distintivo 
anche grazie a una buona 
macerazione delle viscio-
le, che ne determinano 
un’accentuata nota dolce 
e gradevole. Nota che ri-
sulta la caratteristica ide-
ale per gli abbinamenti 
con tutti i dolci tradizio-
nali (crostate, ciambel-
loni, torroni, panettoni, 
ecc.) e soprattutto che 
consente il perfetto abbi-
namento della visciolata 
con sua maestà  il ciocco-
lato, con il quale si sposa 

alla perfezione, rendendo 
il binomio unico nel suo 
genere. La visciolata oggi 
giorno riconosciuta come 
prodotto di altissima qua-
lità, fortemente radicata 

al territorio rurale pergo-
lese, territorio che se n’è 
fatto promotore non solo 
in Italia ma nel mondo 
intero. La visciolata è par-
ticolarmente amata dai 

cugini francesi che non 
disdegnano di abbinarla 
con il loro pregiatissimo 
foie gras e viene apprez-
zata anche negli Usa dove 
amano abbinarla alla loro 
tipica apple pie. 
Oggi molti produttori 
pergolesi, con l’apporto 
del Consorzio di tutela 
del PERGOLA DOC, sono 
diventati gli alfieri nel 
mondo del vino di viscio-
le, stringendo un legame 
indissolubile tra Pergola e 

la visciolata, grazie anche 
alle segretissime ricette di 
vinificazione, tramanda-
te da padre in figlio con 
religiosa passione e or-
goglio. Il vino di visciole 
è un prodotto dalle mille 
sfaccettature ed è anche 
adatto sia quale elegante 
aperitivo che come pre-
zioso digestivo. Si tratta 
di un vino famoso fin dai 
tempi antichi, definito la 
sangria del Duca d’Urbi-
no, che al normale vino 

preferiva questo nettare 
da meditazione che oggi 
torna sulle nostre tavole 
per farci riscoprire antichi 
e preziosi sapori.

La Visciolata di Pergola
Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza
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