
 

 

 
 

 

 

 

ATTIVITA’ 2018 

VISITE E DEGUSTAZIONI IN VIGNA E CANTINA 
 

Fattoria Mancini può ospitare visitatori sia presso la Cantina sia nella Vigna di Rive di Focara. 

 

VINERIA CON CUCINA in CANTINA 

La Vineria offre l’intera gamma dei nostri vini e una proposta alimentare basata su materie prime di alta 

qualità provenienti da otto aziende agricole associate a Fattoria Mancini in rete d'impresa. Si tratta 

prevalentemente di carni, salumi, formaggi, ortaggi e prodotti di panificazione interna. Il menù cambia 

quotidianamente in base alla disponibilità degli agricoltori ed è generalmente composto da alcuni 

antipasti, un primo e tre secondi. E’ consigliabile la prenotazione. Per le caratteristiche normative 

dell’attività il servizio al tavolo è previsto solo in caso di eventi riservati.  

La Vineria è aperta al pubblico tutte le sere ad eccezione del martedì e del mercoledì, dalle 18.00 alle 

23.00. Per eventi organizzati la Vineria può essere operativa anche in giorni e orari differenti. La Cantina 

e la Vineria si trovano a Pesaro in Via del Gabbiano sn, a 4Km dal centro della città.  

 

VIGNA di RIVE 

La Vigna di Rive viene aperta per gli “Aperitivi al Tramonto” da maggio a settembre con data di inizio e 

chiusura dipendente dall’andamento della stagione. A Rive si possono degustare i nostri vini al calice o a 

bottiglia, accompagnati da taglieri composti da focacce e prodotti di alta qualità del territorio, preparati 

direttamente in Vigna nella nostra Casetta mobile attrezzata con cucina. La vigna è attrezzata con sedie 

e punti di appoggio per bicchieri e taglieri. Numerosi visitatori preferiscono comunque usufruire del 

prato sugli scenografici terrazzamenti a vista tramonto. L’ingresso è libero negli orari di apertura, 

indicativamente dalle 18.00 alle 22.00, tutti i giorni tranne il martedì. Nei periodi più freddi di inizio e 

fine stagione gli orari possono subire leggere variazioni. Suggeriamo di seguire la pagina Facebook 

Fattoria Mancini per eventuali  aggiornamenti. 

La Vigna di Rive si trova a circa 15 minuti di auto a Nord della Cantina, 1,3Km a sud del paese di 

Fiorenzuola di Focara lungo la Strada Panoramica SP44, nel cuore del Parco Naturale del Monte San 

Bartolo. Ai visitatori è chiesto il massimo rispetto per l’ambiente circostante. Per evitare l’abbandono di 

vetri nel Parco è richiesta una cauzione di 5€ a calice che viene restituita alla riconsegna del bicchiere. 

Per le caratteristiche normative dell’attività di degustazione presso un’Azienda Agricola non è possibile 

offrire servizio al tavolo e accettare prenotazioni.  

 

VISITE GUIDATE per GRUPPI in Vineria e Vigna di Rive 

Sia la Cantina sia la Vigna di Rive possono ospitare gruppi per visite guidate in lingua italiano, inglese e 

tedesco. Se combinate con la degustazione in cantina, le visite guidate nei vigneti di Rive di Focara  sono 

gratuite per gruppi superiore ai 30 partecipanti, mentre hanno un costo di 100 euro complessivi per 

gruppi inferiori. Se non combinate con degustazione in cantina, sono da quotare. In caso di visite non 

programmate l’ingresso alla Vigna di Rive è comunque libero in corrispondenza degli orari di apertura al 

pubblico per gli “Aperitivi al Tramonto”. 

 

CONTATTI 

Per eventi, visite e degustazioni di gruppi: Daniela Andruccioli al n. 0721 51828 o al 393 3809081.  

Per prenotazione tavoli in Vineria: 366 3809080.  

Per aggiornamenti sugli eventi consigliamo di seguire la pagina Facebook Fattoria Mancini. 



 

 

Esempi di  MENU’ APERITIVO in Vigna o in Cantina  
 

APERITIVO DI TERRA €10: Salumi, formaggi e ortaggi delle Aziende Agricole affiliate alla rete d’impresa 

con 1 calice da 125mL di un vino della linea classica (RONCAGLIA doc Colli Pesaresi  o SANGIOVESE doc 

Colli Pesaresi). 

APERITIVO DI TERRA €12: Salumi, formaggi e ortaggi delle Aziende Agricole affiliate alla rete d’impresa 

con 1 calice da 125mL di un vino di alta gamma (IMPERO doc Blanc de Pinot Noir o FOCARA doc Pinot 

Noir). 

In caso di visite non organizzate di gruppi l’ingresso alla Vigna di Rive è comunque libero in 

corrispondenza degli orari di apertura al pubblico per gli “Aperitivi al Tramonto” e si può usufruire delle 

proposte in lavagna. In Cantina i gruppi vengono invece ricevuti su prenotazione. 
 

DEGUSTAZIONE GUIDATA nella VINERIA CON CUCINA in CANTINA  

 

La degustazione si svolge preferibilmente seduti in cantina, in veste più o meno tecnica a seconda delle 

esigenze dei visitatori, con presentazione fotografica a video dei vigneti di provenienza e più in generale 

del territorio. La degustazione dei vini è accompagnata da una selezione  di salumi, formaggi e ortaggi 

provenienti dalle otto Aziende Agricole associate a Fattoria Mancini.  

 

i 4 grandi classici di Fattoria Mancini - €14 

N° 1 calice da 50mL di Roncaglia Colli Pesaresi doc 

N° 1 calice da 50mL di Impero Blanc de Pinot Noir doc  

N° 1 calice da 50mL di Focara Pinot Noir doc 

N° 1 calice da 50mL di Sangiovese Colli Pesaresi doc 

N° 1 tagliere selezione  di salumi, formaggi e ortaggi e prodotti di panificazione interna 

 

i 4 grandi classici di Fattoria Mancini + i 2 Cru di Rive - €16 

N° 1 calice da 40mL di Roncaglia Colli Pesaresi doc 

N° 1 calice da 40mL di Impero Blanc de Pinot Noir doc  

N° 1 calice da 40mL di Focara Pinot Noir doc 

N° 1 calice da 40mL di Focara Rive Pinot Noir doc 

N° 1 calice da 40mL di Sangiovese Colli Pesaresi doc 

N° 1 calice da 40mL di Sangiovese Rive Colli Pesaresi doc 

N° 1 tagliere selezione  di salumi, formaggi e ortaggi e prodotti di panificazione interna 

 

PROPOSTE PERSONALIZZATE 

 

In base alla stagione e alle esigenze dei visitatori possono essere elaborate soluzioni differenti da 

quanto sopra esposto. E’ inoltre possibile organizzare cene aziendali o percorsi enogastronomici 

mirati. 



 

 
 



 

  


