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Da un articolo di giornale del 1964, dal titolo “Coltura e mercato del tartufo in Acqualagna” 
si leggeva che i giovedì e la domenica nel periodo settembre – gennaio, un odore penetrante 
domina l’atmosfera di una piazzetta di Acqualagna, tra l'insolita animazione di caratteristici 
personaggi che popolano l’Appennino marchigiano, riconoscibili dall’inconfondibile aspetto e 
dai modi cordiali: sono i ricercatori ed i commercianti di tartufi che si incontrano puntualmente 
in quello che  da tempo si è affermato come il più grande centro di vendita dell’Italia centrale. Gli 

acquirenti giungono da ogni parte d’Italia! Il motivo? Le caratteristiche peculiari del tartufo acqualagnese 
assai pregiato e perciò molto ricercato. Vi concorre, inoltre, la maturità di questa speciale attività 
commerciale: l’Italia non era ancora unita e già Acqualagna ne era il più fiorente mercato di tartufi. Nel 
1966, per valorizzare ancor di più il pregiato prodotto, venne istituita la prima Mostra Mercato del Tartufo. 
Siamo ora giunti alla 56esima, non più mostra ma Fiera Nazionale. Le persone che si sono succedute 
nel tempo, Sindaci, tartufai, commercianti, ristoratori hanno permesso ad Acqualagna di mantenere 
e consolidare questo riconoscimento che ancor oggi è associato al nome di Acqualagna: Acqualagna 
Capitale del Tartufo. Ora la 56esima Fiera Nazionale , che viene dopo un periodo che ha sconvolto intere 
comunità, rappresenta un nuovo inizio che racchiude comunque tutte le emozioni e le sensazioni che la 
Nostra Storia ci consegna. Come il cavatore  prende con cura e amore il prezioso frutto della terra anche 
noi dobbiamo prendere con altrettanta cura e amore quanto ci è stato affidato.

Prof. Luca Lisi
Sindaco del Comune di Acqualagna

Il tartufo è l’emblema di ricercatezza e qualità, sintesi perfetta di quella straordinaria eccellenza 
che la nostra regione è in grado di offrire. Una terra custodita dalla sapienza di tradizioni 
antiche, che ne hanno preservato l’inestimabile patrimonio di ricchezza e biodiversità. In tanta 
magnificenza, a sua maestà Tuber Magnatum Pico, è magistralmente reso omaggio durante 
la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, una kermesse capace di varcare i confini 
nazionali e che oggi festeggia la cinquantaseiesima edizione. Sono convinto che la strategia 

di promozione regionale che stiamo strutturando attorno al tartufo sarà capace di esaltare le singole 
peculiarità territoriali e nel contempo irrobustire un brand Marche forte e riconoscibile, capace di 
garantire quel valore aggiunto di cui tutto il sistema del tartufo marchigiano potrà beneficiare. Un viaggio 
emozionale e sensoriale che abbiamo pensato di presentare nel portale www.marcheterraditartufi.it
 

Mirco Carloni,
Vice Presidente della Regione Marche - Assessore Agricoltura

Protagonista indiscusso della tavola, il tartufo rappresenta un’eccellenza nazionale 
che trova, nelle Marche, uno degli ambiti più vocati alla sua produzione e raccolta. 
È iniziata la stagione delle manifestazioni fieristiche che toccherà tutte le realtà 
locali maggiormente coinvolte. La Regione è impegnata nella sua valorizzazione, 
costituendo un biglietto da visita dell’enogastronomia marchigiana. Siamo impegnati 
a mettere in rete tutte le potenzialità esistenti. Il portale unico recentemente 
presentato, www.marcheterraditartufi.it, ne è un esempio concreto. Ha tracciato la strada da percorrere: 
quella della convergenza, del lavorare assieme, del superamento dei campanilismi per una promozione 
veramente regionale, del fare rete perché solo giocando di squadra si può vincere. L’appuntamento di 
Acqualagna è una tappa di questo percorso di crescita e valorizzazione comune del tartufo locale, che 
tocca molte realtà marchigiane e che vedrà, sempre più, il territorio al centro della crescita regionale.

Francesco Acquaroli
Il Presidente della Regione Marche

T&C S.r.l.
Acqualagna - ITALY
www.tectartufi.it
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VIDEORICETTE
Video recipes

I NOSTRI VALORI
Our plus

QUALITÀ
Quality

FACILITÀ
Ease

DIGERIBILITÀ
Digestibility

VERSATILITÀ
Versatility

T&C Tartufi: qualità, digeribilità, 
facilità e versatilità 
caratterizzano i suoi prodotti 
e preparati al Tartufo sempre unici.  

UNA STORIA DI VALORI 
DAL 1990

#TUTTOÈ 
TARTUFABILE

I PRODOTTI T&C 
AD OGNI PASTO, 

NON SOLO 
LA DOMENICA!

Prepare daily T&C 
truffle based recipes, 
not only on Sunday! 
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DOMENICA 24 OTTOBRE

H. 10.30 / TEATRO A. CONTI
Cerimonia di inaugurazione 56^ Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco. 
Apertura Stand del tartufo e specialità gastronomiche.

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Alessandro Negrini, Ristorante 
Il Luogo di Aimo e Nadia (Milano), 
2 stelle Michelin. Ricetta: Risotto 
Carnaroli Gran Riserva mantecato 
con paté di pollo, salsa di tuorlo d'uovo, 

burro di nocciola e tartufo di Acqualagna. Abbinamento 
vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini e Consorzio 
Tutela Vini Piceni. Tartufo offerto da Acqualagna Tartufi
Costo 30 euro. Info e prenotazioni 334 2526561

SABATO 30 OTTOBRE

H.15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
LE MANI IN PASTA 
Scuola di cucina per bambini. A cura 
dell’associazione Professionale Cuochi 
Italiani, Chef Antonio Bedini. Ingresso 
Gratuito, solo su prenotazione 334 
2526561

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
SEMINARIO
La vocazione tartuficola nelle Marche 
e lo sviluppo delle aree montane. 
Il ruolo del PSR Marche per la tutela 
del bosco e dei suoi prodotti.
Iscrizioni su sito e pagina FB PSR Marche 

DOMENICA 31 OTTOBRE

H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Giuseppe D’Amico Ristorante 
Rope Bistrot, Ancona
Ricetta: cialda tiramisu’ salato con 
tartufo di acqualagna
Presentazione del libro: ”Racconti 

del Cuore che fan bene all’anima” di Rosanna de Caro 
(Ermes Libraria, 2020). Abbinamento vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni.
Tartufo offerto da I Nobili di Acqualagna.
Costo 15 euro. Info e prenotazioni 334 2526561

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
DEGUSTAZIONE E COOKING CLASS 
Speciale: Farro e tartufo. 
Vellutata di zucca con farro perlato e 
tartufo bianco. 
Roberto Dormicchi (Triglia di Bosco).
Evento promosso e organizzato da 

Museo del Tartufo di Acqualagna - Alte Marche Creative; 
Opera soc. Coop. in collaborazione con Prometeo il farro. 
Abbinamento vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini 
e Consorzio Tutela Vini Piceni.
Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). Info e 
prenotazioni 334 2526561

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE

H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Antonio Scarantino, Ristorante 
AlMare, Fano
Ricetta: Sogliola, tartufo e Verna 
bruciato. Abbinamento vino a cura 
di Istituto Marchigiano Tutela Vini e 

Consorzio Tutela Vini Piceni. 
Tartufo offerto da Tartufi Tofani
Costo 15 euro. Info e prenotazioni 334 2526561

H.17.00 / TEATRO A. CONTI
ENZO IACCHETTI
Presenta “Non è un libro”
Una serata di dialoghi e riflessioni per 
raccogliere fondi per la Croce Rossa 
Italiana. Conduce e modera Sabrina 
Ganzer. In apertura esibizione di 

Veronica Villa e Bourbon Street Duo. 
Ingresso gratuito, prenotazione: www.cinemacqualagna.it

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Antonio Ciotola 
Ricetta: cotoletta di rombo dolce 
promessa con burro al tartufo bianco 
e caponata di verdure. Abbinamento vino 
a cura di Istituto Marchigiano Tutela 

Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni. 
Tartufo offerto da Bernardini Tartufi. Costo 15 euro. Info 
e prenotazioni 334 2526561 

UN PROGRAMMA 
RICCO 
DI NOVITÀ

be yourself be yourself 

NUOVA COLLEZIONE 
CALZATURE 
DELLE PIÙ GRANDI FIRME 
A METÀ PREZZO

PER TUTTI I GIORNI DI FIERA IL PUNTO VENDITA DI ACQUALAGNA RESTERÀ APERTO 
CON ORARIO CONTINUATO 9.00 - 19.30

PUNTI VENDITA / ACQUALAGNA, VIA CASE NUOVE, 25 D / MONTECCHIO, CORSO XXI GENNAIO, 160
SHOP ONLINE WWW.CALZATUREGINEVRA.IT -  CALZATURE GINEVRA -   @CALZATUREGINEVRA
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SABATO 06 NOVEMBRE

H.10.00 / TEATRO A.CONTI
TARTUFICOLTURA E TERRITORIO
Iniziativa a cura dell’ASSAM e Università Politecnica delle 
Marche.

H.15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
LE MANI IN PASTA 
Scuola di cucina per bambini. A cura 
dell’associazione Professionale Cuochi 
Italiani, Chef Antonio Bedini. Ingresso 
Gratuito, solo su prenotazione 334 
2526561

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
DEGUSTAZIONE E COOKING CLASS 
Speciale: Farro e tartufo. Crema di 
patate e porro con maltagliati integrali di 
farro e tartufo bianco.
Roberto Dormicchi (Triglia di Bosco).
Evento promosso e organizzato da 

Museo del Tartufo di Acqualagna – Alte Marche Creative; 
Opera soc. Coop. in collaborazione con Prometeo il farro.
Abbinamento vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini 
e Consorzio Tutela Vini Piceni.
Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). Info e 
prenotazioni 334 2526561

DOMENICA 07 NOVEMBRE

H.9.30 - 12.30 / GOLA DEL FURLO
ESCURSIONE ALLA GOLA DEL FURLO
Per info e prenotazioni: Centro Visite della Riserva Naturale 
Statale Gola del Furlo
prenotazione obbligatoria: 800 028 800

H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Antonella Ricci e Chef Vinod 
Sookar, Ristorante Omonimo
(Celia Messapica, Brindisi), 
1 stella Michelin. 
Ricetta: Incanulate al ferretto con ragù 

bianco di agnello e tartufo bianco di Acqualagna, mantecate 
al caciocavallo stagionato in grotta. Abbinamento vino a cura 
di Istituto Marchigiano Tutela Vini e Consorzio Tutela Vini 
Piceni.
Vini. Tartufo offerto da Le Trifole
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526561

H.15.00 / TEATRO A. CONTI 
BELFORTISSIMI IN CAMMINO ALLA GOLA DEL FURLO
Racconto di viaggio. Testimonianza di 5 ragazzi 
e una Joelette sulla strada per Santiago. 
Il racconto dei 902 km percorsi tra solidarietà, amicizia, 
lavoro di squadra, impegno e determinazione.
 

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Moreno Cedroni, Ristorante La 
madonnina del pescatore.(Marzocca, 
AN), 2 stelle Michelin.
Ricetta: Il tartufo bianco di Acqualagna 
dolce e salato.

Abbinamento vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini 
e Consorzio Tutela Vini Piceni.
Tartufo offerto da Urbani Tartufi
Costo 30 euro. Info e prenotazioni 334 2526561
A SEGUIRE CONFERIMENTO RUSCELLA D’ORO

SABATO 13 NOVEMBRE

H.11.00 / TEATRO A.CONTI
CONVEGNO: AGRICOLTURA E PARI OPPORTUNITÀ
In collaborazione con Commissione Pari Opportunità 
regione Marche e Associazione Culturale 
Francesco Tarducci 

H.15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
LE MANI IN PASTA 
Scuola di cucina per bambini. A cura 
dell’associazione Professionale Cuochi 
Italiani, Chef Antonio Bedini. Ingresso 
Gratuito, solo su prenotazione 334 
2526561

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
DEGUSTAZIONE E COOKING CLASS 
Speciale: Farro e tartufo. Crostini di 
pane al farro monococco con uova a 
bassa temperatura e tartufo bianco. 
Roberto Dormicchi (Triglia di Bosco).
Evento promosso e organizzato da 

Museo del Tartufo di Acqualagna - Alte Marche Creative; 
Opera soc. Coop. in collaborazione con Prometeo il farro. 
Abbinamento vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini 
e Consorzio Tutela Vini Piceni.
Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). Info e 
prenotazioni 334 2526561

DOMENICA 14 NOVEMBRE

H.11.00 / TEATRO A. CONTI
PREMIO “ENRICO MATTEI”
Città di Acqualagna: 
l’uomo, l’imprenditore”
Con il patrocinio di Regione Marche.

H.15.00 / TEATRO A. CONTI
INCONTRO 
Presentazione del Volume “Viaggio nella Character skills. 
Persone, relazioni valori”. 
A cura del Prof. Giorgio Vittadini che dialogherà 
con Enrico Loccioni.

H.16.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Luca Montersino
Ricetta: Risotto alla crema 
di parmigiano e tartufo bianco
Abbinamento vino a cura di 
Istituto Marchigiano Tutela Vini e 

Consorzio Tutela Vini Piceni. Tartufo offerto da T&C.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526561

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Giorgio Barchiesi “Giorgione”
Ricetta: Involtini in foglia di verza di 
agnello e tartufo bianco di Acqualagna.
Abbinamento vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini e Consorzio 

Tutela Vini Piceni.Tartufo offerto da Marini Tartufi
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526561

TUTTI I GIORNI 
DI FIERA

H.10.00 > 19.00 / PIAZZA MATTEI 
MUSEO DEL TARTUFO
Acqualagna truffle experience

H.10.00 > 19.00 - PIAZZA MATTEI 
STAND DEL TARTUFO E SPECIALITÀ GASTRONOMICHE 

H.10.00 > 19.00 - CAMPO SPORTIVO
STAND DELLA RISTORAZIONE
Mostra mercato dei prodotti agroalimentari e artigianato.

H.10.00 > 19.00 - CORSO ROMA, 47
MUSEO ARCHEOLOGICO ANTIQUARIUM 
PITINUM MERGENS

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

MOSTRA FOTOGRAFICA
Acqualagna Capitale del Tartufo, 
1966-2019 / Storia, uomini, passione.

H.10.00 > 19.00 - PIAZZA MATTEI 
MUSEO MULTIMEDIALE
CASA NATALE ENRICO MATTEI

TARTUFO & KIDS (SPAZIO BAMBINI) 

H. 10.30 > 12.00 / 14.00 > 17.00
PARCO DELLA REPUBBLICA
A CACCIA DI TARTUFO PER BAMBINI E FAMIGLIE   
Lezione e prova di ricerca del tartufo, guidati 
da un’esperta tartufaia del territorio. 
Info T. 334 2526561

H. 10.00 > 18.00 / PARCO DELLA REPUBBLICA
LABORATORIO PER BAMBINI 
Il decoratore di ceramica artistica.
A cura di “La Maiolica” di Linda Zepponi.
Info T. 329 4186905.

H. 10.00 > 18.00 / MONUMENTO MATTEI
LABORATORIO PER BAMBINI E ADULTI
Impressioni botaniche su argilla e gesso e intrecci fioriti, 
creazioni di ghirlande autunnali. A cura di “Acqualab 
Furlo”. Info T. 393 3368812
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AREA FIERA 2021

STAND ALIMENTARI /ARTIGIANATO
1  PASQUALINO SRL
2 PASQUALINO SRL
3 GUSTI DEL MEDITERRANEO
4 RAGNI IRENE
5 NOVATI SRL
6 TERNELLI FRANCESCA
7 GAMAL S.N.C.
8 GAMAL S.N.C.

27  RAGNI IRENE
28 VITALI NANDO
29 BIRRIFICIO DEL CATRIA
30 SALERNO ROSSANA
31  DE MARCO MAURO
32 DE MARCO MAURO
33 LA DOLCE VITA

STAND VENDITA TARTUFI
1 T. & C. 
2 LE TRIFOLE
3 TOFANI
4  RAGNI IRENE
5  MARINI TARTUFI
6 BERNARDINI TARTUFI
7  URBANI TARTUFI
8  NOBILI DI ACQUALAGNA
9  AQUALAGNA TARTUFI

STAND GASTRONOMICI
1  RISTORANTE “IL TARTUFO” 
2  RISTORANTE “LAMPINO”
3  RISTORANTE TANA DEL LUPO
4  OSTERIA DEL PARCO
5  OSTERIA BRACERIA DA PLINC
6  RISTORANTE “SHINE”

STAND VIA LEOPARDI
1  MAJOR LIQUORI
2  VOGLIA DI TARTUFO
3  AMAJOR LIQUORI
4  ITALIA TARTUFI
5 BRIOLI OFELIA
6  LA FRITTORIA
7 ANNA ROSA NISI
 MIGLIORI OLIVE

STAND VIA MATTEOTTI
8  MARINI TARTUFI SRL
9 MORELLO AUSTERA
10 PAVESE VIRGINIA
11 AGRI LA FONTE
12 SALIMA PUCCI

STAND VIALE RISORGIMENTO
1 BIMBY STEFANIA TODARO
2 VAGNI LOREDANA
3 TAMANTI LUCIA
4 LAZZARINI GIULIANA
5 SILVIOTTI COLOMBO
6 SANTOLINI LAURA
7 CONTI ROSSELLA
8 ADELAIDE LUCIMAR CHAVES
9 BELLINI EMANUELA

9 MORET VINI
10 NEW FLY
11 GENIALCAP
12 ABITA SRL
13 ASSAM REGIONE MARCHE
14 PRODOTTI DELLA SALUTE
15 VORKER FOLLETTO
16 PASTICCERIA TORZI
17 PLINC SNC

18  PLINC SNC
19 DE GUSTIBUS
20 DE ANGELIS FRANCESCO
21 GLI OLIVETI DEL POGGIO
22  CONFARTIGIANATO MARCHE
23 PSR MARCHE
24 PSR MARCHE
25 AZIENDA AGR. CERESOLANA
26  RAGNI IRENE

IL TARTUFO 
DEI CINQUE SENSI

UNA “TRUFFLE EXPERIENCE” 
TRA MAPPE OLFATTIVE, TEATRO 
VIRTUALE, LIBRERIA DIGITALE 
E FOOD TASTING IN UN PERCORSO 
A TRE TAPPE – SCOPERTA, 
INIZIAZIONE, RARITÀ. 

In Piazza E. Mattei, il Museo del Tartufo racconta in ma-
niera unica l’universo del tartufo. Aperto al pubblico in tut-
te le stagioni, il Museo va oltre la tutela e la valorizzazione 
socio-culturale del pregiato tubero: un approccio pluri-
sensoriale e fortemente interattivo trasforma le curio-

sità in vere e proprie 
esperienze grazie alle 
tecnologie digitali e 
alla realtà virtuale. 

È uno dei pochi musei ad occuparsi di tartufo a 360° e la conno-
tazione di “Experience Museum” lo ha reso uno dei primi musei 
ad essersi proiettato nel futuro della cultura, trasformando in realtà 
concreta, comprensibile e a portata di mano un universo di tradizioni 
preziose – dalla storia alle leggende, dall’alchimia alla cucina. 
Ma il Museo non è solo un centro di dinamizzazione economica e tu-
ristica. Pensato tanto per gli adulti quanto per i giovanissimi, è anche 
uno spazio didattico-educativo in cui bambini e famiglie possono 
svolgere attività laboratoriali e ludiche piene di gusto.

Per i gruppi di almeno 10 persone è possibile prenotare percorsi guidati. 
Ingresso: 5 euro (ridotto 3 euro)

FOOD BRAND 
MARCHE

PARCO DELLA
REPUBBLICA

MUSEO 
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STAND
PROLOCO

TEATRO A. CONTI

CASA MATTEI
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STAND ALIMENTARI
ARTIGIANATO

SALOTTO 
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PIAZZA MATTEI

VIALE  R
ISORGIM

ENTO

VIA MARCONI

VI
A 

M
OC

HI

VI
A 

LE
OP

AR
DI

VI
A 

M
AT

TE
OT

TI

VIALE RISORGIM
ENTO

7
20

2126

32

27

33 17
18

19

6
5

4

3
2

1

16

15

22

28

23
24

30

31

25

29

1 2
3 4 5

6 7
8 9

1

1
2

3
4

5
6

7
8

9

2

3

4

6

7

12

5

11

10

9

8

5

6

4

1

2

3

14
13

12
11

10

9
8



11

Uomo di cinema, tv e teatro ma soprattutto 
volto storico di Striscia La Notizia, alla 56^ Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è 
Enzo Iacchetti a conquistare il palco del Teatro 
A. Conti con uno spettacolo-dialogo inaspettato 
tratto da Non è un libro, la sua opera letteraria 
auto-prodotta.

Lunedì 1 novembre alle 17, l’attore, comico e conduttore farà emozionare il pubblico con il vissuto 
personale e contrastato del duro periodo di lockdown, pur tuttavia senza abbandonare 
quell’improvvisazione, quella simpatia e quel coinvolgimento che da sempre caratterizzano la sua arte.

Lo spettacolo-dialogo di Non è un libro mette in scena una sorta di diario di momenti intensi che 
mescolano racconto e riflessione e che vengono annotati di giorno in giorno con l’obiettivo di renderli 
un aiuto concreto per chi ha più bisogno.

Infatti, Iacchetti ha deciso di consegnare il libro a tutti i partecipanti ai suoi incontri pubblici: ciascuno 
potrà offrire la cifra che riterrà opportuna, da 
50cent a 1 milione di euro, e il ricavato sarà 
devoluto al 100% alla Croce Rossa Italiana per 
acquistare un’autoambulanza da donare magari 
ad un comune che ne è sprovvisto. 

Con Enzo Iacchetti, la capitale del Tartufo si 
fa cassa di risonanza della solidarietà, di un 
esemplare gesto di vicinanza al prossimo che 
invita all’azione.

SOLIDARIETÀ SOTTO 
IL SEGNO 
DEL TARTUFO

ENZO IACCHETTI PRESENTA “NON È UN LIBRO”, 
OPERA LETTERARIA AUTOPRODOTTA 
PER SOSTENERE LA CROCE ROSSA ITALIANA

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE
H. 17.00 / TEATRO A. CONTI
Presenta “Non è un libro” Una serata di dialoghi e riflessioni per raccogliere fondi per la Croce 
Rossa Italiana. Conduce e modera Sabrina Ganzer. In apertura esibizione di Veronica Villa
 e Bourbon Street Duo. Ingresso gratuito, prenotazione: www.cinemacqualagna.it



comunicazione 
gourmet

Domenica 14 novembre, alle ore 11, verrà assegnato, a Teatro 
Antonio Conti, il Premio nazionale “Enrico Mattei, città di 
Acqualagna: l’uomo, l’imprenditore”, istituito per premiare 
l'imprenditore delle Marche che ha saputo distinguersi e proiettare 
l’azienda ad una dimensione internazionale.

Il Premio gode del patrocinio di Eni, Regione Marche, Confindustria, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Nato nel 2015, da un’idea del Sindaco Luca Lisi, il Premio vuole rendere tributo alla memoria di Enrico Mattei, illustre concittadino di 
Acqualagna, ed è volto a promuovere l’impegno di imprenditori innovativi che operano nel territorio, capaci di generare sviluppo economico 
e crescita sociale e culturale.

Nato ad Acqualagna il 29 aprile 1906, Mattei, fondatore e presidente di Eni, è stato un grande protagonista della storia del sistema 
industriale internazionale.

PREMIO ENRICO 
MATTEI 2021
IN MEMORIA DEL CITTADINO 
PIÙ ILLUSTRE DI ACQUALAGNA

13

LA CERBARA - Via Stonghe, 1 61034 Fossombrone (PU) - IT - Tel. + 39 0721 720542 Fax +39 0721 720590
Per info: info@lacerbara.com / Cellulare e WhatsApp +39 337 1472609

www.lacerbara.com

M A T R I M O N I  ·  C E R I M O N I E  ·  M E E T I N G  ·  E V E N T I

Locat ion Suggest iva,
Romantica e Indimenticabi le
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“Eccellenza italiana che racconta al mondo la 
passione, la creatività, intrecciando tradizione e 
innovazione in cucina, emozionando con sapori 
autentici che arrivano fino al cuore”. 

Il Grand'Ordine della Ruscella d'Oro riunito 
ad Acqualagna, in occasione della 56^ Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco, ha deciso 
di conferire la Ruscella d'Oro 2021 a Moreno 
Cedroni, chef da 2 stelle Michelin tra gli italiani più innovativi della cucina internazionale. 

Estro, creatività, curiosità, sperimentazione. Trentasette anni di storia e storie, di duro lavoro, ma 
anche di genialità, esperienze nuove, viaggi che vanno dalla tradizione all’inesplorato da raccontare, 
contraddistinguono la carriera dello chef marchigiano, riceverà uno dei riconoscimenti più importanti 
della Capitale del Tartufo. Tra le personalità premiate in passato ricordiamo: Mauro Uliassi, Gualtiero 
Marchesi, Alessandro Borghese e Oscar Farinetti.
A conferire il prestigioso premio, in collaborazione con Urbani Tartufi, sarà il sindaco Luca Lisi: 
“Moreno Cedroni è il simbolo dell'eccellenza. Brillante e creativo, ha portato uno spirito avanguardista 
nella cucina italiana e l’essenza delle Marche nel mondo, oltre ad aver dato un grande contributo 
alla diffusione del tartufo di Acqualagna”. La Ruscella d’Oro, infatti, rappresenta non solo la fatica 
dell’attività del cavatore ma anche il valore, l’importanza e la fama di un prodotto unico e prelibato come 
il tartufo. Moreno Cedroni, classe 1964, è oggi lo chef patron di ristoranti di lusso, insignito di 2 stelle 
Michelin, di 3 forchette del Gambero Rosso e del premio svedese Kungsfenan Seafood Awards.
La Madonnina del pescatore a Senigallia è il suo fiore all’occhiello, inserito nel 2012 dal The Wall Street 
Journal tra i migliori 10 ristoranti di pesce d’Europa. Il Clandestino Susci Bar a Portonovo e Anikò a 
Senigallia sono il frutto della sua inarrestabile innovazione e sperimentazione culinaria di alta qualità.

Riconosciuto inventore del susci all’italiana, 
conduttore tv di Top Chef, relatore a numerosi 
congressi gastronomici del calibro di Identità 
Golose, ambasciatore dello Stoccafisso di 
Norvegia, Moreno Cedroni ha indiscutibilmente 
tracciato un cambiamento della cucina nazionale. 
Con i suoi libri, non solo di cucina ma anche 
biografici, narrativi, di ricette e di educazione 
alimentare, è capace di coinvolgere tutti i tipi di 
pubblico nel vastissimo mondo del cibo.

La Ruscella d’Oro “è un riconoscimento di 
grande valore – afferma lo chef – La mia passione 
nell'abbinare il tartufo bianco di Acqualagna ai 
piatti di pesce e ai dolci è innegabile. Ho sempre 
creato ricette con questo fantastico tuber e il bello 
è che devi sempre aspettare un anno per poterlo 
riassaggiare. Il Tartufo bianco è un ingrediente 
magico”. 

PREMIO 
ALL’ECCELLENZA 
CREATIVA 
IN CUCINA

MORENO CEDRONI 
RICEVE LA RUSCELLA D’ORO 2021 
DALLA CAPITALE DEL TARTUFO

DOMENICA 7 NOVEMBRE
H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW 
Chef Moreno Cedroni, Ristorante 
La madonnina del pescatore.
(Marzocca, AN), 2 stelle Michelin.
Ricetta: Il tartufo bianco di Acqualagna 
dolce e salato.
Abbinamento vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini e Consorzio 
Tutela Vini Piceni.
Tartufo offerto da Urbani Tartufi
Costo 30 euro. Info e prenotazioni 334 
2526561
A SEGUIRE CONFERIMENTO 
RUSCELLA D’ORO

URBANI TARTUFI SRL
S. Anatolia di Narco 06040 (PG) 

Tel. +39.0743.613171  Web: www.urbanitartufi.it  

SOLO POCHE COSE NON FINISCONO MAI DI MERAVIGLIARCI

TARTUFO BIANCO (TUBER MAGNATUM PICO)



17
UN FIRMAMENTO 
IN TERRA DI TARTUFO

Diplomato cuoco, Alessandro Negri-
ni ha poi lavorato in grandi hotel e 
ristoranti dentro e fuori i confini na-
zionali: l’Hotel Palace di Saint Moritz, 
il Gallia Palace di Punta Ala, il Do-
maine de Châteauvieux a Ginevra, il 
Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio. 
È in quest’ultimo luogo che conosce 
Fabio Pisani, un incontro professionale che si trasforma in amicizia e riporta lo chef a Il 
Luogo di Aimo e Nadia dove aveva già lavorato per tre anni. Nasce così il futuro della nuo-
va generazione del ristorante, curando ogni piatto con grande rispetto dei sapori originari, 
degli ingredienti e della cultura gastronomica italiana. Il Luogo di Aimo e Nadia è entrato 
nell’associazione Relais&Chateaux ed è divenuto parte di Les Grandes Tables du Monde. 
Nel 2014, Identità Golose ha premiato chef Negrini, insieme a Fabio Pisani, come Miglior 
Chef. Ottime ed esclusive materie prime, ricerche e selezioni scrupolose sono alla base 
delle sue ricette di alta classe.

Chef stellati di Puglia dal 1996, 
si sono conosciuti durante un 
seminario di cucina pugliese 
che Antonella Ricci, rappre-
sentante scelta da Sandro Mo-
rari per la cucina italiana all’e-
stero, ha tenuto alle Mauritius. 
Nell’isola hanno collaborato, 
poi dopo un anno si sono sposati tanto nella vita quanto in cucina: le loro ricette sono 
un ponte tra la Puglia della tradizione e l’esotismo dell’Oriente – dalle orecchiette con 
le cime di rapa all’aroma di zenzero, anice e cumino. Antonella Ricci ha frequentato 
la scuola di cucina di Paul Bocuse a Lione, poi uno stage presso un due stelle in 
Normandia. Nel 1998 è entrata a far parte dei Jeunes Restaurateurs d’Europe; nel 
2004 è diventata docente presso l’Alma di Gualtiero Marchesi; nel 2010 ha ricevuto il 
prestigioso premio “Arti e Mestieri, la qualità della formazione”. Inoltre, ha parteci-
pato alla Prova del cuoco e ha fatto parte della giuria tv Cena di mezzanotte insieme 
a Claudio Sadler e Matteo Pisciotto. È anche direttrice della Mediterranean Cooking 
School di Ceglie Messapica.

ALESSANDRO 
NEGRINI
UNA VITA TRA LE STELLE

ANTONELLA RICCI 
E VINOD SOOKAR 
ESOTISMO E TRADIZIONE
STELLATE

DOMENICA 24 OTTOBRE H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW Chef Alessandro Negrini, Ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia 

(Milano) - 2 stella Michelin. Ricetta: Carnaroli Gran Riserva mantecato con paté di 

pollo, salsa di tuorlo d'uovo, burro di nocciola e tartufo di Acqualagna. Abbinamento 

vino a cura di IMT/ Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni.

Tartufo offerto da Acqualagna Tartufi. Costo 30 euro. Info e prenotazioni 

334.2526561.

DOMENICA 7 NOVEMBRE
H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW

Chef Antonella Ricci e Chef Vinod Sookar 

Ristorante Omonimo (Celia Messapica, Brindisi) 

1 stella Michelin. Ricetta: Incanulate al ferretto con ragù 

bianco di agnello e tartufo bianco di Acqualagna, mantecate 

al caciocavallo stagionato in grotta. Abbinamento vino a cura di 

IMT/Vini e Consorzio Tutela Vini Piceni. 

Tartufo offerto da Le Trifole. Costo 20 euro. Info e prenotazioni 

334 2526561
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Già Ruscella d’Oro 
(2017) amico di 
Acqualagna, il 
simpatico cuoco di 
“Giorgione – Orto 
e Cucina” torna sul palco del Salotto da gustare per una nuova avventura con il Tartufo 
di Acqualagna. Nel programma tv di Gambero Rosso Channel, ambientato a casa di 
Giorgione, lo vediamo protagonista di piacevoli avventure sia nell'orto che in cucina, dove 
è sempre alla ricerca dei migliori ingredienti per creare ricette gustosissime. 
Grandissimo appassionato e amante della buona cucina, Giorgione sa che per la buona 
riuscita di una ricetta il segreto è partire dagli ingredienti giusti. E il Tartufo bianco ha la 
grande capacità di rendere i piatti davvero gustosi e prelibati, rispettando la qualità e il 
sapore dei cibi.

Chef, consulente, docente, food manager, personaggio tv – l’eclet-
tismo è una costante nella vita di Luca Montersino, appassionato di 
cucina e pasticceria. Da stagista in ristoranti e hotel nel periodo di 
gioventù, approda nei ristoranti stellati come il Flipot (2 Stelle Miche-
lin) a Torre Pellice e a La Ciau del Tornavento (1 Stella Michelin) di 
Maurilio Garola a Treiso. Inizia così una brillante carriera con espe-
rienze internazionali e nazionali sempre più importanti nel mondo 
della gastronomia e della pasticceria, in particolare quella salutisti-
ca. Tra la direzione di hotel, attività didattiche, articoli per testate di 
settore, scrittura di best seller e consulenze per aziende come Fer-
rero, Luca Montersino è protagonista di vari programmi tv: Peccati di 
Gola, Accademia Montersino e I segreti in cucina in onda su Alice Tv.

GIORGIONE 
L’AMORE GRANDE PER “ORTO E CUCINA”

DOMENICA 14 NOVEMBRE H. 18.00 - SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW 

Giorgio Barchiesi “Giorgione” 

Ricetta: Involtini in foglia di verza di agnello e tartufo bianco di Acqualagna.

Abbinamento vino a cura di IMT/ Consorzio Tutela Vini Piceni.

Tartufo offerto da Marini Tartufi. 

Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334.2526561

LUCA MONTERSINO
ECCLETTISMO TRA CUCINA E TV

DOMENICA 14 NOVEMBRE
H. 16.00 / SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW

Chef Luca Montersino, Risotto alla crema di parmigiano e tartufo bianco.

Ricetta: risotto alla crema di parmigiano e tartufo bianco.

Abbinamento vino a cura di IMT/ Consorzio Tutela Vini Piceni.

Tartufo offerto da T&C. Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334.2526561

l’amore e il rispetto,
per la terra, gli animali
e l’ambiente

Produzione e trasformazione alimenti zootecnici

Produzioni alimenti biologici

Produzione energia elettrica 
e termica da fonti rinnovabili

Produzione fertilizzante organico sostenibile www.paciepagliarigruppo.it
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S E  L O  S O G N I  L O  P U O I  F A R E  E  N O I  T I  A I U T I A M O  A  R E A L I Z Z A R L O

MAGAZINE FIERA DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA

Con Pegno Rotativo puoi richiedere finanziamenti o liquidità mettendo a pegno 
il vino DOC e DOCG della tua impresa, senza interruzioni nella lavorazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali 
dei prodotti leggi i Fogli Informativi disponibili nelle Filiali e sul sito internet della 
Banca www.intesasanpaolo.com. La concessione dei finanziamenti è soggetta 
alla valutazione e all’approvazione della Banca.

PIÙ VALORE 
AL VINO 

CHE PRODUCI

intesasanpaolo.com

L’immagine è stata scattata nel periodo pre-Covid-19.
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Originario di Messina ma marchigiano di fatto, Giuseppe D’amico è oggi 
il proprietario del Rope Bistrot di Ancona e uno degli chef di spicco della 
Regione. Gli studi alberghieri a Senigallia lo hanno avviato alla cucina e 
alla sperimentazione gastronomi-
ca che ha poi proseguito con espe-
rienze lavorative presso numerosi 
ristoranti – a partire dal La Luma 

di Montecosaro (MC) con lo chef Bartolini, passando attraverso la cucina vegana e vege-
tariana approfondita in Toscana, attraversando quella di cacciagione funghi e tartufi fino a 
quella della fiorentina. Nel 2016 è diventato membro dell’accademia Escoffier e associa-
to Apci; nello stesso anno e nel 2019 è stato nominato Stella della Ristorazione; nel 2021 
ha ricevuto l’onorificenza Les Toques Blanches d’Honneur e ha ricevuto il Collare, prima 
d’argento e poi d’oro. Nella sua carriera è stato anche direttore di hotel e ristoranti nelle 
Marche.

Classe 1988, Antonio Sca-
rantino è uno dei più gio-
vani chef italiani. Di origini 
siciliane, ma con un pas-
sato vissuto nelle cucine di 
mezza Europa, al fianco di 

chef di fama mondiale, oggi è il volto del ristorante AlMare con il quale ha conquistato 
la critica italiana. Nato a Palermo, si trasferisce ancora molto piccolo con la fami-
glia a Monaco di Baviera. È qui che si appassiona alla cucina grazie alla nonna, con 
cui è sempre ai fornelli e che accompagna nel rito quotidiano della spesa. Un gioco 
serio alla radice della capacità naturale e rigorosa dello chef: misurare alla vista, 
all’olfatto, al gusto, ogni materia prima per poterla poi esaltare, accostandola a nuovi 
profumi, ingredienti, tracce di culture e tradizioni gastronomiche attraverso l’uso di 
materie prime a “chilometro buono”. In Germania e in Francia cresce e sperimenta, 
all’Osteria Francescana di Modena lavora con Massimo Bottura, in Italia collabora al 
fianco di grandi nomi come Franco Clerici ed Emilio Barbieri. L’incontro fanese con 
Simonetta Biagiotti, rinomata per la ristorazione tradizionale marchigiana, approda 
al progetto dell’ormai affermato ristorante AlMare. 

Chef non vedente di origini na-
poletane e titolare del ristorante 
“La taverna degli archi” a Bel-
vedere Ostrense in provincia di 
Ancona. Antonio Ciotola ha af-
fiancato Antonino Cannavacciu-
olo in una puntata di “Cucine da incubo a Roma” ed è autore di “Il buio in padella” 
(Book Sprint) in cui parla della sua storia. Una cucina equilibrata, mediterranea con 
materie prime di alta qualità. È quella che Antonio Ciotola propone nel suo ristorante 
nel cuore del territorio della Lacrima di Morro d'Alba e del Verdicchio di Jesi. “Mi 
piace la cucina mediterranea – racconta – Viviamo in un Paese in cui la gastronomia 

è molto importante e lo è altrettanto garantire la tracciabilità delle materie prime”. I suoi piatti sono molto colorati: “sono cieco da 12 
anni, ma prima vedevo e mi ricordo i colori, gli ingredienti – continua – Oggi realizzo i miei piatti abbinando i colori”. Oggi Antonio Ciotola 
è ambasciatore di “NoLogo”, il marchio che unisce etica e commercio per favorire il consumo consapevole, e membro dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) che collabora alla realizzazione del suo cooking show.

GIUSEPPE D’AMICO
UN CUORE DI MARCA

ANTONIO SCARANTINO 
LA CUCINA: TALENTO, RICERCA
E VIAGGI 

ANTONIO CIOTOLA 
CUCINA AL BUIO, 
CUCINA DI CLASSE

DOMENICA 31OTTOBRE H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW Chef Giuseppe D’Amico,  Ristorante Rope Bistrot (Ancona, AN)

Ricetta: cialda tiramisù salato con Tartufo di Acqualagna. Presentazione del libro “Racconti del Cuore 

che fan bene all’anima” (Ermes Libraria, 2020) di Rosanna de Caro. Abbinamento vino a cura di IMT/ 

Consorzio Tutela Vini Piceni. Tartufo offerto da I Nobili di Acqualagna.

Costo 15 euro. Info e prenotazioni 334.2526561

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE
H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW 

Chef  Antonio Scarantino, Ristorante AlMare (Fano, PU)

Ricetta: sogliola, tartufo e Verna bruciato.  

Abbinamento vino a cura di IMT/Consorzio Tutela Vini 

Piceni.

Tartufo offerto da Tartufi Tofani.

Costo 15 euro. Info e prenotazioni 334 2526561

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE

COOKING SHOW

Chef Antonio Ciotola ILa taverna degli archi, Belvedere Ostrense (Ancona, AN)

Ricetta: cotoletta di rombo dolce promessa con burro al tartufo bianco e caponata di verdure. Abbinamento vino a cura di IMT / 

Consorzio Tutela Vini Piceni. Tartufo offerto da Bernardini Tartufi. Costo 15 euro. Info e prenotazioni 334.2526561



GLS, il tuo 
corriere espresso

SEDE DI URBINO: 
Via G. Agnelli, 7/9 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) 
Tel. 0721 97 61 40 - urbino@gls-italy.com

Con i suoi servizi di qualità e 
del tutto personalizzabili, 
GLS è in grado di soddisfare le 
esigenze di ogni tipo di 
clientela.

L'edizione 2021 inaugurerà con un nuovo format, ideato nel 
rispetto della normativa anti-Covid: piazza Enrico Mattei, 
cuore pulsante della cittadina e anima dell’evento sarà il 
fulcro del commercio del tartufo fresco e della Borsa del 
tartufo con le quotazioni in tempo reale. 

A differenza degli anni passati, il tartufo non si gusterà più 
negli stand in piazza e in piedi ma in una nuova e comoda area attrezzata. Il PalaTartufo 
ospita il RistoTartufo per rendere unico il momento dedicato all'assaggio, in uno spazio 
dedicato ai ristoranti locali con sei differenti chef, sei modi diversi di proporre le ricette, 
per un totale di 300 posti a disposizione dei visitatori. 

Ai lati, nella parte scoperta, troveranno posto le migliori produzioni legate al tartufo, 
all'artigianato e alle tipicità del territorio. Sono grandi e piccole realtà commerciali 
provenienti dalle Marche e dalle altre regioni italiane che mettono in mostra e in vendita 
i propri prodotti, alimenti preziosi che raccontano le proprie esperienze e differenze di un 
territorio ricco e variegato del Bel Paese.

UN NUOVO 
FORMAT 
DELLA 
RISTORAZIONE

AL RISTOTARTUFO 
IL GUSTO 
È ANCORA PIÙ INTENSO
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Il Museo del Tartufo di Acqualagna invita ad un’esperienza unica che parte dall’immersione sensoriale e dall'esplorazione dell’“universo tartufo” 
per approdare, sapientemente guidati, ad una festa di sapori. Rassegna di tre appuntamenti in cui conoscere e degustare l'incontro tra il 
capostipite dei cereali e il più nobile dei funghi.

La creatività di Triglia di Bosco, alias chef Roberto 
Dormicchi, sposa i prodotti Prometeo il Farro al re dei tuberi 
per dar vita a ricette equilibrate, capaci di combinare gusto 
e leggerezza ed esaltare l'inconfondibile aroma del tartufo. 
Il farro, sempre più protagonista dell'alimentazione 
moderna per via delle sue caratteristiche nutrizionali, 
ambientali e gustative, debutta su uno dei palcoscenici più 

ambiti dell’enogastronomia locale grazie agli splendidi abbinamenti con il tartufo. Ad abbinare i piatti in degustazione, ci saranno i vini scelti 
dall’Istituto Marchigiano Tutela Vini (IMT) e dal Consorzio di Tutela Vini Piceni.

Evento promosso e organizzato da: Museo del Tartufo di Acqualagna – Alte Marche Creative; Opera soc. Coop. 
In collaborazione con: Prometeo il farro
Sede: Museo del Tartufo e Mercato coperto.            
Ingresso: 10 euro (comprensivo di: ingresso al Museo del Tartufo, Cooking Class e Degustazione)
Posti limitati, max. 30 persone. 
Info e prenotazione obbligatoria: 334.2526561 

UN UNIVERSO 
DA SCOPRIRE 
E DEGUSTARE

VISTA AL MUSEO DEL TARTUFO 
COOKING CLASS 
DEGUSTAZIONE



PER BARBARA
CHE CREDE IN UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE.

Paese che vai, BPER Banca che trovi.

Come Barbara, pensiamo che dare valore alle persone significhi 
tutelare l’ambiente in cui vivono. Noi ci mettiamo tutta l’energia 
possibile, utilizzando il 99% di elettricità da fonti rinnovabili.

Vai su bper.it

bper.it 800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Il percorso visivo e narrativo proposto dal museo 
Casa Natale di Enrico Mattei trasporta nel 
passato per ritrovare oggi l’eredità spirituale 
dell’“imprenditore dell’energia”, attualizzarne 
il significato esponendo ciclicamente le ultime 
innovazioni tecnologiche e i più recenti risultati di 
ricerca e sviluppo. 

MUSEO 
CASA NATALE
E. MATTEI

Eccellenza dell’ingegneria e talento imprenditoriale, il fondatore e Presidente di ENI è ricordato non 
solo come figura pubblica ma anche come uomo, nel primo museo multimediale d’Italia: Casa natale 
Enrico Mattei. Nella casa dove è nato il 29 aprile 1906 si ripercorre e si celebra uno dei personaggi più 
importanti del Novecento attraverso materiale audiovisivo, fotografie e una modalità di racconto inno-
vativa e coinvolgente che conserva i frammenti della sua vita – dall’ultima firma fatta prima di essere 
ucciso al il tappo della bottiglia di champagne stappato nel 1953 per festeggiare la nascita di ENI, fino 
al portasigarette e alle sue letture.

CASA NATALE ENRICO MATTEI: L’UOMO E L’IMPRENDITORE 
NEL PRIMO MUSEO MULTIMEDIALE D’ITALIA
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Scoprire, sperimentare, esprimersi attraverso le mani. I laboratori della 56^ Fiera del Tartufo coinvol-
gono direttamente i bambini e li trasportano in un mondo di creatività in cui dar forma alle idee, sfogare 
l’originalità, cimentarsi con materiali e tecniche inusuali.

Il decoratore di ceramica artistica
A cura di “La Maiolica” di Linda Zepponi
Info T. 329 4186905.

Impressioni botaniche su argilla e gesso 
e intrecci fioriti, creazioni di ghirlande autunnali. 
A cura di “Acqualab Fulro” Info T. 393 3368812

info@pesarofeste.it www.pesarofeste.it0721 415676  +39 393 9131238Via Umbria 4 - Pesaro (PU)  

PesaroFeste s.r.l.
via umbria, 4 - 61122 pesaro pu
tel. +39 0721 415 676 - fax +39 0721 459 559
commerciale@pesarofeste.it - www.pesarofeste.it

Il Salotto da Gustare torna ad accogliere i bambini in uno spazio in cui 
sperimentare e appassionarsi al buon cibo. Con il laboratorio ludico 
Le Mani in Pasta – Scuola di cucina per bambini, curato da Antonio 
Bedini dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, i più piccoli si 
trasformano in grandi chef. Attraverso il gioco si mettono alla prova 
per scoprire la bellezza della preparazione, il gusto della creatività, il 
sapore delle curiosità. Vista, udito, tatto, olfatto e gusto sono chiamati 
all’appello in un’esperienza fantasiosa. 

LE MANI IN PASTA
SCUOLA DI CUCINA PER BAMBINI

LABORATORI

Il mondo segreto del tartufo avvolge grandi e piccoli con la magia di secoli di storia e si 
rivela attraverso la passione di un’esperta guida tartufaia e il fiuto eccezionale del suo 
cane, pronti a guidarvi in un’esperienza meravigliosa a stretto contatto con la natura. La 
cerca del tartufo diventa un’avventura adatta alle famiglie con cui cimentarsi nella ricerca 
del prezioso tubero scoprendo i metodi di addestramento e le tecniche di raccolta. Si 
parte dal Parco della Repubblica, tutti i giorni di Fiera.

A CACCIA DI TARTUFO 
LEZIONI LUDICHE PER BAMBINI E FAMIGLIE

DECORARE 
LA CERAMICA

MODELLARE 
L’ARGILLA
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La bellezza nelle Marche è in ogni cosa: 
la natura, la gente, le mani di chi lavora

ed emozioni

Scopri il
negozio online
#acquistiamolocale

www.laviamaestra.com/shop

Ritorna finalmente in presenza una delle Fiere più importanti del nostro territorio, 
restituendo a tutta la comunità un senso di speranza importante. La Fiera del Tartufo 
di Acqualagna, di cui siamo partner orgogliosi, è un’occasione unica di promozione 
delle nostre eccellenze agroalimentari. Una fiera che negli anni ci ha abituato a una 
grandissima partecipazione di pubblico e a uno straordinario apprezzamento dei no-
stri prodotti di qualità. Un evento fondamentale per la promozione delle nostre attività economiche 
di qualità e anche una grande occasione di ritorno alla socialità. La comunità, infatti, potrà tornare a 
vivere un momento di ritrovo e di festa dopo tanti mesi di limitazioni e chiusure e ad accogliere nuova-
mente anche i turisti.
Quello della Fiera che torna in presenza è un segnale importante, un’ulteriore testimonianza del fatto 
che la ripartenza è realtà; le imprese del nostro territorio la stanno intercettando. La resilienza dei 
nostri imprenditori è stata eccezionale, nonostante le molte difficoltà vissute a causa del Covid. Come 
Confartigianato continuiamo a rimanere accanto alle imprese per sostenere questo processo, lavoran-
do alla costruzione delle adeguate sinergie con il mondo istituzionale, politico ed economico per dare 
avvio a programmi importanti di sviluppo del nostro territorio. Iniziative come la Fiera, in tal senso, 
rappresentano un vero e proprio volano per la diffusione della conoscenza delle eccellenze locali e per 
la crescita economica del territorio.
In Confartigianato portiamo avanti da oltre due decenni in collaborazione con Camera di Commercio 
delle Marche e Regione Marche un progetto importante di valorizzazione delle eccellenze locali, quello 
de ‘La Via Maestra’, il circuito che promuove le migliori produzioni food e dell’artigianato artistico del 
nostro territorio: è in esse che è custodita la nostra identità culturale e le nostre tradizioni, da tutelare 
e preservare, trasformando il saper fare in un volano turistico. Proprio a questo scopo è necessario 
ripensare il modello di turismo tradizionale, ancor più dopo l’emergenza Covid, per orientarsi sempre 
di più verso altre forme di turismo ‘lento’ e sostenibile che consentano la riscoperta di queste nostre 
eccellenze all’interno di percorsi esperienziali di valore. Come Associazione, continuiamo a sostenere 
iniziative come la Fiera e le altre iniziative e attività volte a tutelare e a far conoscere nel mondo il 
grande lavoro delle nostre imprese, condividendo importanti progettualità di sviluppo economico con 
le amministrazioni e i territori, per una ripartenza che possa essere costruita su basi solide e durature, 
ricostituendo un contesto favorevole al fare impresa.

Marco Pierpaoli 
Segretario Generale Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

RIPARTENZA, 
LE NOSTRE 
ECCELLENZE 
DA RISCOPRIRE
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La garanzia è sempre la stessa, ma dopo 42 anni alla guida di Fratelli Ragni ci sono 
Marta e Federico, la seconda generazione di un'azienda a conduzione famigliare che 
commercializza carne fresca, congelata e lavorata.
Con oltre 4.000 prodotti, Fratelli Ragni garantisce un assortimento completo a macel-
lerie, enti, mense, ristoranti e grande distribuzione.
Professionalità e cortesia nel servizio si uniscono alla qualità e ai prezzi concorrenzia-
li dei prodotti, con la catena del freddo garantita fino alla consegna, per assicurarne 
sempre l'ottima conservazione, in ogni stagione e verso qualsiasi destinazione.
Dalla sua fondazione, l'azienda ha stabilito la propria sede a Pole di Acqualagna, diven-
tando parte della storia del territorio ma soprattutto del suo sviluppo.
Il legame con un paesaggio ricco di ottimi prodotti tutto l'anno consente a Fratelli Ragni 
di avere sempre disponibili anche cacciagione, funghi e verdure. Oltre ai prodotti ittici 
e ai salumi di produzione propria e lavorazione strettamente artigianale, l'azienda è 
famosa per la concia della carne e la norcineria, che, tipiche di una tradizione locale, 
ormai da due generazioni caratterizzano il lavoro di famiglia.

F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO snc 
V. Pole 38 - 61041 Acqualagna (PU) Tel. 0721 798014 Fax. 0721 799173 
f.lliragnisnc@libero.it - www.flliragni.com

I NOSTRI PRODOTTI

- CARNI BOVINE

- CARNI SUINE

- CARNI OVINE

- AVICUNICOLI

- SALUMI

- CACCIAGIONE

- PRODOTTI ITTICI

- FUNGHI

- VERDURE

-  SURGELATI

- PRODOTTI ALIMENTARI

Pag.210x297 Radio Subasio_18.indd   1 16/10/18   18:58

QUANDO LA CARNE È BUONA 
SI VEDE E SI SENTE!
DA ACQUALAGNA UNA CARNE 
SANA E GENUINA
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Chi visita Acqualagna per gustare il profumo e il sapore del tartufo ha la fortuna di trovarsi in un 
territorio ricco di importanti testimonianze storiche, memorie di un passato remoto ma ancora affa-
scinante. Tappe fondamentali nella visita dei dintorni della Capitale del Tartufo sono l’abbazia di San 
Vincenzo, edificata nel IX secolo dai monaci benedettini, i resti monumentali dell’antica via Flaminia 
del III secolo a.C., la galleria nella roccia del 
76 d.C. voluta dall’imperatore Vespasiano e la 
fortezza sul Candigliano, un lungo viadotto di 
età augustea.

Ma chi visita il territorio di Acqualagna, immerso in uno scenario assolutamente suggestivo, non può 
fare a meno di sorprendersi: il paesaggio appenninico in cui svettano i monti Catria e Nerone si apre 
nella maestosa Gola del Furlo, Riserva Naturale Statale straordinaria per la ricchezza ambientale e 
faunistica.

Con i suoi 3.600 ettari di boschi, pascoli e vette, è la terza area protetta della Provincia di Pesaro-Urbino. 
Un autentico paradiso, attraversato dal fiume Candigliano, dove l’aquila reale, il falco pellegrino e il pic-
chio muraiolo convivono insieme a lupi, caprioli, daini e cinghiali, e la vegetazione ospita folti querceti 
con roverelle, carpini, ornielli, aceri e sorbi. Non mancano nemmeno le grotte come quella del Grano o 
quelle di pietra bianca e rosa, oggi chiuse. Attraversare il canyon del Furlo è come ripercorrere 200 mi-
lioni di anni di storia geologica italiana, annusare nell’aria il pullulare di vita e di leggende antichissime.

MUSEO DEL TERRITORIO
Un viaggio alla scoperta dell’identità della Riserva Naturale Statale, dove la storia naturale e quella 
umana si sono intrecciate e condizionate fino a dar vita al “Territorio della Gola del Furlo”. Da segna-
lare, il plastico tridimensionale in scala 1:5.000 della Riserva Statale Naturale “Gola del Furlo” che 
offre un’affascinante visione d’insieme delle principali caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali 
e architettoniche del territorio. Presso il Museo è stato realizzato un diorama finalizzato ad evocare 
l’atmosfera del lavoro in cava e riproducente le attività dei cavatori e degli scalpellini nella grande cava 
del Monte Pietralata negli anni ’30.

PARCO AVVENTURA
Il Parco Avventura del Furlo, nel cuore della Riserva, è il luogo ideale per sperimentare nuovi modi di 
stare a contatto con la natura. Strutturato in tre percorsi acrobatici, uno per l’attività di Pratica e Brie-
fing, è rivolto ai bambini dai 6 anni in su (minimo 110 cm di altezza) e ai ragazzi desiderosi di provare 
lo spettacolare percorso tra natura e divertimento. Carrucole, ponti, liane, gallerie sospese nel cuore 
della Riserva naturale del Furlo, travi d’equilibrio, scalette a pioli e tante scivolate.

TERRITORIO

I PAESAGGI, LA STORIA 
E LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 



Suggestiva passeggiata all’interno della Gola del Furlo per ammirare e conoscere le eccellenze 
storico-naturalistiche. Un emozionante viaggio nel tempo per ricostruire la straordinaria 
evoluzione naturale e umana iniziata ben 15 milioni di anni fa! Possibilità di incontrare il team de I 
Birders con i loro cannocchiali! Itinerario semplice e accessibile anche a passeggini e carrozzine.

Domenica 24 ottobre H. 14:30 
Sabato 30 ottobre H. 14:30
Domenica 31 ottobre / H. 10:00 e H. 14:30
Lunedì 1 novembre H. 10:00 e H.14:30
Sabato 6 novembre H. 14:30
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Domenica 7 novembre
Tutti insieme tra le meraviglie della gola, ore 9:30 
I Belfortissimi tornano alla Gola del Furlo per condividere la loro straordinaria esperienza! 
Una passeggiata accessibile aperta a tutti, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con alcune realtà associative del territorio, impegnate a migliorare l’inclusione sociale della 
persona con disabilità.
Incontro pubblico al teatro conti di acqualagna, ore 15:00
5 ragazzi e una Joëlette sulla strada per Santiago. Il racconto dei 902 km percorsi tra solidarietà, amicizia, lavoro di squadra, impegno 
e determinazione. Il racconto di un viaggio per riflettere insieme sull'importanza di questi temi nella quotidianità e nello sviluppo di 
progetti di inclusione.

Gli eventi da non perdere: la Riserva del Furlo offre un calendario ricco di eventi rivolti a famiglie e 
bambini, appassionati di natura ed escursioni, sportivi, scuole e gruppi di turisti.
Iniziative gratuite. Posti limitati. Prenotazione e Green Pass obbligatori: 800 028 800 
oppure riservafurlo@provincia.ps.it

CONOSCERE LA GOLA 
DEL FURLO. LE INIZIATIVE

INCONTRI BESTIALI AL MUSEO 
DEL TERRITORIO

I BELFORTISSIMI 
ALLA GOLA 
DEL FURLO

TRA LE MERAVIGLIE 
DELLA GOLA

Domenica 14 novembre
Una visita guidata per famiglie al Museo del Territorio per scoprire i 
comportamenti, i versi, la bellezza e alcuni piccoli segreti della fau-
na selvatica della Gola del Furlo! L’iniziativa è realizzata con la col-
laborazione di Maurizio Saltarelli: appassionato ornitologo e grande 
conoscitore di fauna locale.
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| centro congressi | temporary office | ampio parcheggio sotterraneo | area benessere | palestra interna |

| ristorante | bar | pizzeria | roof garden | lounge bar | hotel pet friendly | wi-fi free | 

via Einaudi 2/a, 61032 Fano (PU) Tel. 0721855625 – 3356231430 direzione@taghotelfano.com

www.taghotelfano.com

MAGIA E AVVENTURA 
ALLA GOLA DEL FURLO. 
LE INIZIATIVE

TRUFFLE BIKE
Tutte le domeniche della Fiera, H. 08:30
A cura di Marche and Bike Tour Operator
Un’escursione in e-bike con visita ad un cavatore 
della zona e, al rientro, un prelibato pranzo al tartufo.
Posti limitati. Per info e prenotazione (obbligatoria): 
0721.700002 oppure 342.5295769

FOLIAGE
NELLA RISERVA
Tutti i sabati della Fiera, H. 
08:30. A cura di Marche and Bike 
Tour Operator
Un’escursione in e-bike per 
ammirare lo straordinario 
cromatismo autunnale nella 
Riserva naturale Statale Gola 
del Furlo.
Posti limitati. Per info e 
prenotazione (obbligatoria): 
0721.700002 oppure 342.5295769

MUSEO A CIELO APERTO, 
IL GIARDINO DEGLI ARTISTI 
A cura di Ristorante La Ginestra al Passo del Furlo
Presso La Ginestra al Passo del Furlo, potrete 
ammirare tutti i giorni le opere degli artisti 
partecipanti alla prima edizione del progetto 
NaturaViva - Hortus Conclusus. Le giornate 
saranno arricchite da performance musicali, 
artistiche e da degustazione di prodotti tipici 
locali. 
Per info e prenotazioni (obbligatorie): 
www.ginestrafurlo.it oppure 
mymee.giacomel@gmail.com

Nei giorni della 56^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, la Riserva Naturale 
Statale Gola del Furlo si fa anche portavoce di altre iniziative per grandi e piccini che amano 
la natura e vogliono immergersi nella bellezza del territorio.

TREKKING A CAVALLO 
ALLA GOLA DEL FURLO 
Sabato 6 novembre, H. 09:00
A cura di Rifugio Furlo - Azienda agricola Ca' 
Maddalena e Ca' Maddalena Trekking Horseback 
Vivi la Riserva con Ca' Maddalena trekking. Una 
proposta alla portata di tutti, immersi nella natura 
incontaminata del Furlo, in sella ai nostri cavalli.
Posti limitati. Per info e prenotazione (obbligatoria): 
0721.700002 oppure 342.5295769

EASY TREKKING A CAVALLO 
ALLA GOLA DEL FURLO 
Lunedì 1 e Martedì 2 novembre 
A cura di Rifugio Furlo - Azienda agricola Ca' 
Maddalena e Ca' Maddalena Trekking Horseback 
Trekking a cavallo nella riserva, alla portata di tutti 
con cena pernottamento e colazione al rifugio del 
Furlo sul Monte Pietralata.
Posti limitati. Per info e prenotazione (obbligatoria): 
340.4957916

IL PARCO DI SCULTURE 
Tutti i giorni della Fiera dalle H. 10:00 alle 19:00
A cura di Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo
L’associazione culturale e residenza creativa 
“Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo” propone 
"Il Parco di Sculture”. Unico nelle Marche, 
all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del 
Furlo, a Sant'Anna del Furlo, propone un centinaio 
di opere, tra cui la Tavola dell'Accoglienza, e una 
passeggiata sul Cammino dell'Arte, nel bosco 
piccolo. E vedere così la Gola dalla porta dell'Est.
Per info e prenotazioni (obbligatorie): 342.3738966 
oppure casartisti@gmail.com
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Il Museo Archeologico Antiquarium 
Pitinum Merngens, inaugurato nel 2002, 
è situato nell’ex-sede del Municipio 
della città, edificio del XVI secolo circa. 
Nell’Antiquarium si descrive il territorio 
della città in epoca romana – dal teatro 
all’acquedotto, dalle terme ai mosaici 
pavimentali fino al ruolo fondamentale 
della via Flaminia per la romanizzazione 
della zona. Il museo permette di conoscere 
dettagliatamente struttura, funzioni e 
materiali tipici di una fattoria romana 
tra l’età repubblicana e i primi secolo 
dell’impero: si possono ammirare i reperti 
della villa rustica rinvenuta a Colombara 
di Acqualagna tra il 1995 ed il 1997 

dall’Università di Urbino in collaborazione 
con la Soprintendenza Archeologica per le 
Marche.

MOSTRA FOTOGRAFICA. Com’è cambiato 
il territorio di Acqualagna e che cosa si 
è conservato dei suoi luoghi, delle sue 
persone, delle sue tradizioni? La mostra 
fotografica “Acqualagna Capitale del 
Tartufo. 1966 - 2019 / Storia, uomini, 
passione”, contenuta nel volume omonimo 
che raccoglie mezzo secolo di storia, a 
cura del giornalista Davide Eusebi, dà voce 
al cuore pulsante e alla memoria di una 
realtà oggi divenuta Distretto economico 
del Tartufo. Sono momenti di vita 

acqualagnese in 50 anni di Fiera con i volti 
di personaggi illustri amanti del prezioso 
tubero di Acqualagna.

Novità! In Corso Roma si potrà 
apprezzare anche una mostra di arte 
contemporanea. Un’occasione per fare 
un tuffo nell’innovazione artistica e nel 
pensiero creativo, per fare esperienza di un 
forte contrasto tra il passato archeologico 
conservato nel museo e il presente 
dirompente delle opere d’arte.

TARTUFO È CULTURA, 
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ
Il Tartufo Bianco e la sua cultura sono una ricchezza nazionale, candidate a diventare Patrimonio 
dell’Umanità. La Fiera valorizza tutte le risorse del territorio che ruotano attorno al pregiato fungo, 
organizzando incontri, esperienze di cucina, presentazioni di libri ed importanti eventi espositivi. 
Quest’anno, la 56^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna ha puntato sui grandi chef, 
dagli stellati ai televisivi tra i più apprezzati e affermati, per valorizzare la cultura del tartufo attra-
verso la cucina, ma ha anche dato spazio alla solidarietà con lo spettacolo-dialogo di Enzo Iacchetti 
per alimentare la riflessione sul presente. E siccome la cultura si esprime sempre in forme diverse, 
non mancano le mostre da godersi a ritmo lento prima o dopo un piatto al tartufo!

LE MOSTRE AL MUSEO ARCHEOLOGICO

W W W . R P C P I E G A T R I C I . C O M

RISPARMIO ENERGETICO - INDUSTRIA 4.0 - CONTROLLO PRODUZIONE - CNC ULTIMA GENERAZIONE

PIEGATRICI     CELLE ROBOTIZZATE      ASSISTENZA TECNICA     CONTROLLI NUMERICI      CESOIE      
MACCHINARI USATI      STAMPI     MESSA IN SICUREZZA      RETROFIT     ARMADI PORTAUTENSILI

R.P.C. REVISIONE PIEGATRICI CESOIE S.R.L.
STRADA STATALE 45 N°16    29020 QUARTO DI GOSSOLENGO (PC)
0523 650917    INFO@RPCPIEGATRICI.COM    WWW.RPCPIEGATRICI.COM

FILIALE MARCHE
CARTOCETO FRAZIONE LUCREZIA (PU)



Tartufo fresco tutto l’anno
t. 0721 798997

FARMACIA FATTORI

ACQUALAGNA, VIALE RISORGIMENTO 2/4
Tel. 0721 798133 - farmaciafattori@libero.it

 FarmaciaFattoriAcqualagna

LE NOSTRE FARMACISTE
Prof.ssa Giovanna Giomaro
Dott.ssa Francesca Cannas
Dott.ssa Danielle Martinelli
Dott.ssa Romina Ucchielli
Dott.ssa Benedetta Veneri
Dott.ssa Giulia Fattori

I SERVIZI:
• AUTOANALISI DEL SANGUE IN POCHI MINUTI 
• AUTOTEST GRATUITO DELLA PRESSIONE
• AUTOTEST URINE
• NOLEGGIO APPARECCHI ELETTROMEDICALI:

AEROSOL, TIRALATTE ELETTRICO,
BILANCE PESA-BAMBINI

• CONSULENZA SPORT E INTEGRAZIONE SPORTIVA
• SERVIZIO CUP DI PRENOTAZIONE PRESTAZIONI

SANITARIE OSPEDALIERE/AMBULATORIALI
• GIORNATE DI PROMOZIONE E CONSULENZA

PERSONALIZZATA
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SAPORI E AROMI DELLA NOSTRA TERRA
❉ ❉ ❉

www.acqualagnatartufi.com



Broker assicurativo
Enti Pubblici, Aziende, Professionisti, Privati

NETWORK INTERNAZIONALE

Dal 1990
al servizio del territorio

Via Degli Abeti, 80 - 61122 Pesaro
Via Einaudi 410 - 52012 Civitanova M.
Viale Firenze 144/a - 06034 Foligno 

Via I Maggio 70/I - 60131 Ancona  
Via Murri 27 48124 Ravenna
Via Farini 50 48124 S. Pietro in Vincoli 8 (RA)

. .. 

PARTNER TECNICO 
della 56A Fiera Naz.le 
Tartufo di Acqualagna 
in collaborazione con: 

NO FOOD per:
Bar, Ristoranti, 
Pizzerie, Hotel, 
Gastronomie 
e Comunità. 

Abbigliamento 
da Lavoro per il 
settore Ho.Re.Ca 

FANO • Via Einaudi, 82 
Tel. 0721.855524 

mepaforniturealberghiere.it



Via Flaminia, 196/200
61030 Tavernelle (PU)
tel. fax 0721 896200
www.hotelfl aminiotavernelle.com
info@hotelfl aminiotavernelle.comBAR PASTICCERIA GELATERIA





Acqualagna
Corso Roma, 1-3
tel. 0721 798201

Pasticceria - Pizzeria
Panificio

LE DELIZIE
DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.

Acqualagna
Via A. De Gasperi, 38

Tel. 0721 798236
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UNA STRADA 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

"Bisogna agire contro tutti quei disvalori e pratiche di disuguaglianze nel settore agricolo tra generi, attraverso la rivalorizzazione 
sociale del lavoro femminile”, scriveva appena pochi mesi fa l’avvocata Giorgia Antonia Leone, esperta di Diritto 
agroalimentare e vitivinicolo.

Il convegno Agricoltura e Pari Opportunità di sabato 13 novembre (ore 11) al Teatro A. Conti di Acqualagna parte 
proprio da qui: dalla constatazione dell’ancora difficile accesso delle donne alle risorse agricole e, d’altro canto, dalla 
necessità di adottare concretamente un approccio più “di genere” alle politiche agricole e di sviluppo rurale.

Le donne costituiscono, infatti, il 43% della forza agricola nel mondo. In Italia, le aziende agricole a conduzione 
femminile sono 1 milione 145 mila (dati Bioreport 2019) e dove operano non solo cresce la produttività aziendale ma si 
riscontra anche una maggiore propensione al biologico e attenzione alle tematiche ambientali.

Insieme alla Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti, si parlerà del legame sempre più forte 
ed interdipendente tra agricoltura e donna. Gli ospiti di rilievo indagheranno il tema nell’ottica di adempimento del 
Green Deal europeo come motore propulsivo per uno sviluppo economico e sociale sotto il profilo della biodiversità, 
della multifunzionalità e dell’innovazione. Agli interventi seguirà un momento di dialogo aperto in cui il pubblico potrà 
porre domande alimentando il confronto.

Un incontro oggi più che mai importante, sia per l’urgenza sociale delle questioni sia per l’effetto economico determinato 
dal periodo Covid-19, nella direzione di soluzioni che incentivino l’occupazione delle donne, l’imprenditoria femminile, 
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle zone rurali. Seguirà un breve lunch.

Intervengono:
Sila Mochi – Co-Fondatrice della Rete #InclusioneDonna 
Marianna Palella – Presidente dell’Associazione “Donne dell’Ortofrutta” 
Isabella Rauti – Senatrice, membro Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di 
violenza di genere 
Enrica Onorati – Assessora all'Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità 
della Regione Lazio 
Maria Lina Vitturini – Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Marche 
Mirco Carloni – Vice Presidente Regione Marche 
Giorgia Latini – Assessora Pari opportunità, Spettacolo, Università e diritto allo studio, istruzione, valorizzazione dei 
beni culturali, biblioteche, promozione e organizzazione delle attività culturali, partecipazione e volontariato, piste 
ciclabili, politiche giovanili sport e promozione sportiva, musei della Regione Marche 
Elena Bonetti – Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia 

Modera: 
Barbara Capponi – giornalista RAI

UN DIALOGO SU DONNE, AGRICOLTURA, IMPRESA E FUTURO 
CON ELENA BONETTI, MINISTRA PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
E PER LA FAMIGLIA



IL SINDACO E TUTTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI ACQUALAGNA RINGRAZIANO GLI ENTI E LE AZIENDE CHE HANNO 
CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO

57^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO

30.31 OTT. 
1.5.6.12.13. NOV. 2022

Ufficio turistico del Comune
tel. 0721 796741
comune.acqualagna@provincia.ps.it
turismo@acqualagna.com
www.acqualagna.com

Organizzazione 
Comune di Acqualagna

Coordinamento e immagine 
Omnia comunicazione

Coordinamento Salotto da gustare 
Chef Antonio Bedini, APCI

Redazione Testi e Ufficio stampa
Anuska Pambianchi

TECHNICAL PARTNER

MAIN SPONSOR

MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNER TECHNICAL PARTNER
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www.acqualagna.com

Asili d’Appennino
le dimor della Creatività nelle Alte Marche

Comune 
di Acqualagna

ALLA SCOPERTA DEL TARTUFO 
PERCORSO ESPERIENZIALE 
LA STORIA DEI CAVATORI 
UOMO E NATURA
 L’INIZIAZIONE ALLA CERCA 
 TERRITORIO E TRADIZIONE 
 DIORAMI / MAPPE OLFATTIVE 
 TEATRO VIRTUALE / LIBRERIA DIGITALE 
 FOOD&WINE TASTING

Unione Montana
Catria e Nerone


