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3BENVENUTI 
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Il tartufo rappresenta l’unicità del nostro territorio. Un’eccellenza al centro della nostra 
attività di promozione: un nuovo modo di intendere il territorio, che diventa incubatore 
di valorizzazione delle eccellenze, per rispondere anche alle nuove esigenze di turismo. 
Il nostro comune è parte attiva nella Strategia Nazionale delle Aree Interne. Insieme 
agli altri comuni cerchiamo di migliorare l’attrattività dei nostri borghi. La 57^ Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco rappresenta un ulteriore dimostrazione della serietà 

e della capacità organizzativa del nostro comune. Una fiera innovativa, dal format elegante 
con una visione a lungo termine. Qualità ed eccellenza sono le prerogative. Quest’anno ricorre 
il sessantesimo anniversario della tragica scomparsa del nostro compianto cittadino Enrico 
Mattei, alla cui memoria dedichiamo una mostra temporanea in pieno centro storico che 
ricorda e rinnova l’attualità della figura illustre quale è stato. Nonostante la preoccupante 
situazione internazionale, Acqualagna con la sua Fiera, vuole lanciare un messaggio di fiducia 
e di speranza. La solidarietà sarà anche un tema ricorrente, con gli appuntamenti dedicati 
ai comuni alluvionati del nostro territorio. Sarà una esaltazione della cucina italiana grazie a 
cuochi celebri che si alterneranno nel nostro Salotto da gustare. 

Prof. Luca Lisi
Sindaco del Comune di Acqualagna
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DOMENICA 23 OTTOBRE

H. 10.30 / TEATRO A. CONTI
Cerimonia di inaugurazione 57^ Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco. 

H. 17.00 / Piazza Mattei
CONCERTO / Swingarella

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Gennaro Esposito, Ristorante Torre 
del Saracino (Napoli), 2 stelle Michelin. 
Ricetta: scampi, gamberi rossi e tartufo. 
Abbinamento piatto-vino a cura 
di Istituto Marchigiano Tutela Vini.

Tartufo offerto da Acqualagna Tartufi.
Costo 30 euro. Info e prenotazioni 334 2526571
A SEGUIRE CONFERIMENTO RUSCELLA D’ORO

SABATO 29 OTTOBRE

H. 9.00 - 13.00 / DIGA DEL FURLO
CENTRALE APERTA: APERTURA DIGA 
DEL FURLO
Info e prenotazione obbligatoria, Riserva 
Naturale Statale Gola del Furlo: 
0721 700041 / riservafurlo@provincia.ps.it 

H.11.00 / SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA TARGA 
“COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE” 
Consegnano la targa Gabriele Gattafoni dell’Unione Club 
Amici e Sauro Sorbini Presidente Camping Club Pesaro.

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 2526571

H. 17.00 / Piazza Mattei
CONCERTO / Gli Shampisti

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
DEGUSTAZIONE E COOKING CLASS 
Speciale: Farro e Tartufo. Lasagne 
di farro con crema di zucca gialla, 
fonduta di Casciotta d’Urbino e tartufo 
bianco. Con Roberto Dormicchi 
(Triglia di Bosco).

Evento promosso e organizzato dal Museo del Tartufo 
di Acqualagna, Alte Marche Creative, Opera soc. Coop.
In collaborazione con Prometeo Il Farro.
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano 
Tutela Vini.
Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). 
Info e prenotazioni 334 2526571
 

DOMENICA 30 OTTOBRE

H.11.00 - 23.00 / TEATRO A. CONTI 
TERRE SONORE PER CANTIANO
12 ore di musica, più di 100 musicisti 
a sostegno del Borgo di Cantiano, 
per la messa in funzione del Centro 
Teatrale “Capponi”. In collaborazione 
con Fano Jazz Network.

Ingresso 10 euro. Info sms/wa 388 6464241

H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Richard Abou Zaki e Pierpaolo 
Ferracuti, Ristorante Retroscena 
(Porto San Giorgio), 1 stella Michelin.
Ricetta: cipolla alla griglia. Composta 
di visciole, pane al caffè, fegatini cacio 

e pepe al Fossa di Sogliano e tartufo bianco.
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela 
Vini. Tartufo offerto da Tartufi Tofani. 
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW 
Chef Antonio Ciotola, Ristorante 
Taverna degli archi (Ancona).
Ricetta: mousse di baccalà su crema 
di ceci quercia e tartufo bianco. 
Abbinamento piatto-vino 

a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. 
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

LUNEDÌ 31 OTTOBRE

H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Mattia Poggi
Ricetta: sogliola ai sapori d’autunno. 
Abbinamento piatto-vino a cura 
di Istituto Marchigiano Tutela Vini. 
Tartufo offerto da T&C.

Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

H.16.00 / PIAZZA MATTEI
ACQUALAGNA, CAPITALE DEL TARTUFO E DEL BALLO
Presentazione del primo ballo di gruppo dedicato 
al tartufo, coreografato dai maestri Joey & Rina. 
L’evento è promosso dalla band “Quelli del sabato sera” 
in collaborazione con VocalSound Music.

H.17.00 / PIAZZETTA DELL’OROLOGIO
CONCERTO ARPA E VIOLINO 
Annalisa Cancellieri e Cristina Ferretti

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Max Mariola 
Ricetta: crescia ripiena 
di diaframmatiche di manzo, 
fonduta di Casciotta d’Urbino 
al tartufo nero e zucca alle erbe. 

Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini. Tartufo offerto da Bernardini Tartufi. 
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

UN PROGRAMMA 
RICCO 
DI NOVITÀ

#ANIMALINSTINCT 

NUOVA COLLEZIONE 
CALZATURE 
GRANDI FIRME 
A METÀ PREZZO

 CALZATURE GINEVRA -  @CALZATUREGINEVRA

PUNTI VENDITA ACQUALAGNA E MONTECCHIO · SHOP ONLINE WWW.CALZATUREGINEVRA.IT

PER TUTTI I GIORNI DI FIERA IL PUNTO VENDITA DI ACQUALAGNA RESTERÀ APERTO 
CON ORARIO CONTINUATO 9.00 - 19.30 //// BUS NAVETTA GRATUITO
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MARTEDÌ 1 NOVEMBRE

H.11.00 / PIAZZETTA DELL’OROLOGIO
Inaugurazione nuovo allestimento Museo Antiquarium 
Pitinum Mergens. Dott. Diego Voltolini, Funzionario 
Archeologo Ministero della Cultura, Prof. Oscar Mei, 
Università di Urbino, Dott. Luca Mandolesi, adArte S.r.l., 
Dott.ssa Agata Auguzzi Archeologa

H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Nikita Sergeev, Ristorante 
L’Arcade (Porto San Giorgio), 
1 stella Michelin. 
Ricetta: animella alla brace, glassa 
al tartufo bianco e tuorlo affumicato. 

Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

H.17.00 / PIAZZA MATTEI
CONCERTO / Obelisco Nero

H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
SFIDA IN CUCINA PER LA SOLIDARIETÀ
Con Simona Guidarelli (Sindaco di Pergola) 
e Antonella Marchetti (Vice Sindaco di Acqualagna), 
accompagnate dagli chef dell’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani.
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

SABATO 5 NOVEMBRE

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 2526571

H.17.00 / PIAZZA MATTEI
CONCERTO ARPA E VIOLINO 
Annalisa Cancellieri e Cristina Ferretti

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
DEGUSTAZIONE E COOKING CLASS 
Speciale: Farro e Tartufo. Tagliatelle di 
farro su crema di patate e porro con 
tartufo bianco. Con Roberto Dormicchi 
(Triglia di Bosco).
Evento promosso e organizzato 

dal Museo del Tartufo di Acqualagna, Alte Marche Creative, 
Opera soc. Coop. 
In collaborazione con Prometeo Il Farro.
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini.
Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). 
Info e prenotazioni 334 2526571

DOMENICA 6 NOVEMBRE

H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Federico Delmonte, Ristorante 
Acciuga (Roma). 
Ricetta: cucina libera, ascoltiamo il mare. 
Abbinamento piatto-vino a cura 
di Istituto Marchigiano Tutela Vini.

Tartufo offerto da Le Trifole.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

H.16.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Confartigianato presenta 
ASPETTANDO CHOCO MARCHE
In salotto con Riccardo Pelagagge, cioccolateria Pierre 
Dolce al Cuore (Santa maria Nuova) e Laura Martini, 
pasticceria La Mou (Falconara M.).
Ingresso gratuito. Info e prenotazioni 334 2526571 

H.17.00 / PIAZZETTA DELL’OROLOGIO
CONCERTO / Charles & Nico

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Errico Recanati, Ristorante 
Andreina (Loreto), 1 stella Michelin. 
Ricetta: cervo, lampone e tartufo.
Abbinamento piatto-vino a cura di 
Istituto Marchigiano Tutela Vini.

Tartufo offerto da I Nobili di Acqualagna.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

H.18.00 / TEATRO A. CONTI 
CESARE HA GUSTO
Viaggio Comico nelle Marche ai tempi dell’antica Roma.  
Biglietti da 5 a 17 euro sul sito www.sancostanzoshow.com
Info e prenotazioni 328 4173247

SABATO 12 NOVEMBRE

H.10.00 / SALOTTO DA GUSTARE
LA SUINICOLTURA MARCHIGIANA: NUOVE OPPORTUNITÀ 
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Convegno finale Progetto “RE.SU.MA” PSR Marche 
2014/20 Mis. 16.2 
A cura di Bovinmarche. Segue degustazione.
 
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 2526571

H.17.00 / PIAZZA DELL’OROLOGIO
CONCERTO DI FISARMONICA / M° Francesco Picchi

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
SEMINARIO
PSR Marche per il biennio 2021/2022.
Tartuficoltura: un investimento 
per il futuro del territorio.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

H.11.00 / TEATRO A. CONTI
MATTEI 60
PRESENTAZIONE LIBRO 
“Bascapè, ultimo atto.
La storia esaltante e il destino crudele 
di un grande italiano: 
Enrico Mattei” di Alberto Marino 

(Aras Edizioni, 2022). Dialogano con l’autore: 
Prof. Francesco Malgeri e Prof. Francesco Sidoti
A seguire: PREMIO “Enrico Mattei Città di Acqualagna: 
l’uomo, l’imprenditore”.
Con il patrocino del Consiglio Regionale delle Marche.

H.15.30 / PIAZZA MATTEI
CONCERTO / Fanfara “Ten. S. Mochi“ 
Sezione Bersaglieri di Acqualagna.

H.16.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Confartigianato presenta 
ASPETTANDO CHOCO MARCHE
In salotto con: Barbara Serrani, gelateria/cioccolateria 
Il Bassotto (Sirolo e Osimo). In collaborazione con Slow Food.
Ingresso gratuito. Info e prenotazioni 334 2526571

H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Giorgio Barchiesi “Giorgione”
Ricetta: maltagliati alla Giorgione
Abbinamento piatto-vino a cura 
di Istituto Marchigiano Tutela Vini.
Degustazione di una creazione 

al cioccolato de La Pasticceria “Il Picchio” di Loreto. 
Tartufo offerto da Marini Tartufi.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

TUTTI I GIORNI DI FIERA

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

H.10.00 > 19.00 - CAMPO SPORTIVO
RISTOTARTUFO e MERCATO DEL GUSTO
Ristorazione e mostra mercato dei prodotti agroalimentari 
e artigianato.

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

MUSEO MULTIMEDIALE

CASA NATALE ENRICO MATTEI

H.10.00 > 19.00 - CORSO ROMA, 47
MUSEO ARCHEOLOGICO ANTIQUARIUM 
PITINUM MERGENS
Visite guidate gratuite ore 16.30 nei giorni 1, 5, 
e 6 novembre
Prenotazione consigliata 334 2526571

MOSTRA FOTOGRAFICA
Acqualagna Capitale del Tartufo, 
1966-2021 / storia, uomini, passione.

H.10.00 > 19.00 - CORSO ROMA
MOSTRA MATTEI 60 - ENRICO MATTEI, L’UOMO 
DELLA RINASCITA
Mostra temporanea 

TARTUFO & KIDS (SPAZIO BAMBINI) 

H. 10.30 > 16.30
PARCO DELLA REPUBBLICA
A CACCIA DI TARTUFO PER BAMBINI E FAMIGLIE   
(solo nei giorni 30, 31 ottobre e 1,5,6,12, 13 novembre) 
Lezione e prova di ricerca del tartufo, guidati 
da un’esperta tartufaia del territorio. 
Info 334 2526571

H. 10.00 > 18.00 / PARCO DELLA REPUBBLICA
LABORATORIO PER BAMBINI 
(solo nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre)
Il decoratore di ceramica artistica.
A cura di “La Maiolica” di Linda Zepponi.
Info 329 4186905.
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AREA FIERA 2022

STAND ALIMENTARI /ARTIGIANATO
1  PASQUALINO SRL
2 PASQUALINO SRL
3 GUSTI DEL MEDITERRANEO
4 RAGNI IRENE
5 NOVATI SRL
6 VOGLIA DI TARTUFO
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  MAJOR LIQUORI
4  ITALIA TARTUFI
5 THEOCACAO

STAND VIA MATTEOTTI
6  MARINI TARTUFI SRL
7 MORELLO AUSTERA
8 GRELLI ALBERTO
9 AGRI LA FONTE
10 SALIMA PUCCI

STAND VIALE RISORGIMENTO
1 BIMBY STEFANIA TODARO
2 SERFILIPPI ELISA
3 TAMANTI LUCIA
4 LAZZARINI GIULIANA
5 SILVIOTTI COLOMBO
6 GAUDENZI RAFFAELLA
7 CONTI ROSSELLA
8 ADELAIDE LUCIMAR CHAVES
9 BELLINI EMANUELA
10 BRIOLI OFELIA
11 COMUNE DI PERGOLA
12 COMUNE DI PERGOLA

9 MORET VINI
10 APICOLTURA GABANNINI
11 VALENTINO GOFFI
12 MALGA TIROLESE
13 ASSAM REGIONE MARCHE
14 PRODOTTI DELLA SALUTE
15 VORKER FOLLETTO
16 PASTICCERIA TORZI
17 ACQUALAGNA TARTUFI

18  ACQUALAGNA TARTUFI
19 DE GUSTIBUS
20 DE ANGELIS FRANCESCO
21 VIGNOLI FOOD
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)
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Il profumo del Tartufo si moltiplica per 
Solidarietà. La 57^ Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco affiancherà alla celebrazione della 
cucina italiana una maratona di eventi benefici. 
A seguito dell’alluvione tragica che ha colpito i 
comuni delle Marche lo scorso 15 settembre, Acqualagna si mobilita e avvia una raccolta fondi corale, rafforzando 
i legami con i territori colpiti e mostrando la vicinanza con chi in questo momento è esposto più pesantemente al 
disastro causato dal maltempo.
Si comincia con ‘Terre Sonore per Cantiano’: 12 ore di musica, più di 100 musicisti a sostegno del Borgo di Cantiano, 
per la messa in funzione del Centro Teatrale “Capponi”, in collaborazione con Fano Jazz Network (domenica 30 
ottobre). Cantiano, comune che ha subito più danni dall’alluvione, è legato al comune di Acqualagna da rapporti di 
costante collaborazione.
Martedì 1 novembre alle ore 18, al Salotto da Gustare, 'Sfida in cucina per solidarietà' nel cooking show con 
Simona Guidarelli (Sindaco di Pergola) e Antonella Marchetti (Vice Sindaco di Acqualagna), accompagnate dagli chef 
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani. 
Inoltre, in accordo con il Comune, la Fiera di Acqualagna ospiterà due spazi espositivi per gli operatori e commercianti 
che quest’anno non hanno potuto esporre alla Fiera del Tartufo Bianco di Pergola, sospesa a causa dell’alluvione.

Il Sindaco Luca Lisi, sentito il Grand’Ordine 
della Ruscella, ha deciso di insignire del Premio 
Ruscella d’Oro 2022, Pergola, Città del Tartufo, 
con questa motivazione: “Condividiamo con 
sincera apprensione lo sconcerto per i danni 
causati dalla tragica alluvione dello scorso 15 
settembre, che ha cancellato in poche ore, alcuni 
tratti storici distintivi di Pergola, Città del Tartufo, 
nel tempio della cucina italiana, con cui abbiamo 
festeggiato, alcuni mesi fa, il riconoscimento 
della Cerca Patrimonio Unesco, e con la quale 
vorremmo condividere altri importanti traguardi. 
Siamo convinti che l’Oro di Pergola tornerà a 
brillare nella sua città, conosciuta al mondo per 
la sua bellezza”. A ritirare il prestigioso Premio 
sarà il sindaco di Pergola, Simona Guidarelli, 
nella giornata inaugurale in programma 
domenica 23 ottobre a Teatro Conti (ore 10.30), 
alla quale sono state invitate le Città del Tartufo 
d’Italia.

TARTUFO 
SOLIDALE 

12 ORE DI MUSICA, PIÙ DI 100 MUSICISTI 
A SOSTEGNO DEL BORGO DI CANTIANO. 

DOMENICA 30 OTTOBRE
H.11.00 - 23.00 / TEATRO CONTI / TERRE SONORE PER CANTIANO
12 ore di musica, più di 100 musicisti a sostegno del Borgo di Cantiano, 
per la messa in funzione del Centro Teatrale “Capponi”. 
In collaborazione con Fano Jazz Network.Ingresso 10 euro. Info sms/wa 388 6464241



Domenica 13 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 della Regione Marche. 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. 
Per l’occasione, verrà presentato anche il libro “Bascapè, ultimo atto – la storia esaltante e il destino crudele di un grande italiano: 
Enrico Mattei” di Alberto Marino (Aras Edizioni, 2022). Un libro per omaggiare la figura di Mattei (Acqualagna, 1906 – Bascapè, 1962) nel 
60° anniversario della sua scomparsa. Dialogano con l’autore: Prof. Francesco Malgeri e Prof. Francesco Sidoti.
Nato ad Acqualagna il 29 aprile 1906, Mattei, fondatore e presidente di Eni, è stato un grande protagonista della storia del sistema 
industriale internazionale. 
Nelle precedenti edizioni il Premio è stato conferito a: Maurizio Vecchiola, Ad e Presidente di Finproject, a Giancarlo Paci di Profilglass Spa, 
a Piergiorgio Cariaggi della Cariaggi Spa, a Giovanni Gasparini della Renco Spa, a Luigi Moretti della Benelli Spa.

MATTEI 60°
IN MEMORIA DEL CITTADINO 
PIÙ ILLUSTRE DI ACQUALAGNA

13
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Il Grand'Ordine della Ruscella d'Oro riunito ad Acqualagna, 
in occasione della 57^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ha 
deciso di conferire la Ruscella d'Oro 2022 a Gennaro Esposito, 
chef da 2 stelle Michelin tra gli italiani più innovativi della cucina 
internazionale. 
Creatività, sperimentazione e cura delle materie prime sono 
le caratteristiche che lo chef, classe 1970, porta nella sua 
esperienza. Una cucina legata alle origini, che rispetta e valorizza 
il territorio ma che allo stesso tempo sa contraddistinguersi 
senza rivoluzionarsi. Per questo riceverà uno dei riconoscimenti più importanti della Capitale del 
Tartufo. Tra le personalità premiate in passato ricordiamo: Moreno Cedroni, Mauro Uliassi, Gualtiero 
Marchesi, Alessandro Borghese e Oscar Farinetti. 

A conferire il prestigioso premio, in collaborazione con Acqualagna Tartufi, sarà il sindaco Luca 
Lisi: “Siamo onorati di premiare Chef Esposito, paladino della cucina autentica. Il suo estro dà 
vita, corpo e sapore agli ingredienti trasformandoli in piatti sorprendenti, piacevolmente ricchi di 
armoniosi contrasti, dove la tradizione alimenta la creativa contemporaneità. Un’esperienza suprema 
ed esaltante per i cinque sensi”. 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. Gennaro Esposito è oggi uno degli chef italiani riconosciuti anche a livello internazionale, 
insignito di 2 stelle Michelin per il suo ristorante La Torre Del Saracino, di 3 forchette del Gambero 
Rosso e del premio “Chef Mentor 2020” dalla Michelin.
La Torre del Saracino a Seiano è il suo fiore all’occhiello. Il ristorante si trova in una torre di 
avvistamento di 1300 anni, un luogo suggestivo che, passando per le antiche pietre che coinvolgono 
il design moderno, permettono di raggiungere la veduta mozzafiato sul mare con il Vesuvio sullo 
sfondo. Un luogo istituzione nel firmamento gastronomico della Penisola Sorrentina.

Appassionato e innovativo, lo chef Gennaro Esposito è un arguto anticipatore delle evoluzioni del 
mondo della cucina e della ristorazione. La filosofia che adotta tra i fornelli è come un mantra che 
ispira i suoi piatti. “Nel mio mestiere dimenticare le proprie origini è un peccato mortale, un gesto di 
superbia che preclude anche la possibilità di scoperte future. Ricordiamocelo, ricordatevene”. Uno 
stile di cucina strettamente legato al territorio che esporta all’estero aggiungendo sempre un pizzico 
di moderna cucina Europea.  
Concetti che diffonde anche nelle trasmissioni televisive a cui partecipa: protagonista di Cuochi 
d’Italia e giudice per Masterchef Junior e altri. Un Grande chef, anche d’animo, infatti dal 2003 
organizza “Festa a Vico”, un evento gastronomico a scopo benefico durante il quale ospita “a casa 
sua” quasi 400 colleghi ogni anno.

PREMIO 
ALL’ECCELLENZA 
CREATIVA 
IN CUCINA

GENNARO ESPOSITO  
RICEVE LA RUSCELLA D’ORO 2022 
DALLA CAPITALE DEL TARTUFO 

DOMENICA 23 OTTOBRE
H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Gennaro Esposito, Ristorante 
Torre del Saracino (Napoli), 
2 stelle Michelin. 
Ricetta: scampi, gamberi rossi 
e tartufo. Abbinamento piatto-vino 
a cura di Istituto Marchigiano 
Tutela Vini.
Tartufo offerto da Acqualagna Tartufi.
Costo 30 euro. 
Info e prenotazioni 334 2526571
A SEGUIRE CONFERIMENTO 
RUSCELLA D’ORO

R
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UN FIRMAMENTO 
IN TERRA DI TARTUFO

È la passione per la cucina e il ristorante “Retroscena” di Porto 
San Giorgio (1 stella Michelin) ad unire i due Chef Stellati. 
“Con la cucina è stato fin da subito un colpo di fulmine – afferma 
lo Chef Richard Abou Zaki - unire le persone attraverso il buon 
cibo e farle emozionare è il motore trainante di questa passione 
a cui ho scelto di dedicare tutta la mia vita”. Due esperienze 
hanno plasmato la sua visione: Le Gavroche a Londra e l’Osteria 
Francescana di Modena. Cucine stellate che gli hanno insegna-
to da un lato, l’importanza della cura dei dettagli e, dall’altro, la 
forza unica di una squadra nel rendere ogni servizio perfetto. 
L’atmosfera di casa, l’uso creativo della fantasia e soprattutto 

l’umanità, è invece quello che porta nei suoi piatti Pierpaolo Ferracuti. Valori aggiunti appresi quando ha 
cominciato a lavorare nella cucina del lido di famiglia, prima, e nelle trattorie romane poi. Momenti che gli 
hanno fatto percepire quanto fosse innamorato di quel mondo. I ricordi di gioventù insieme alle esperienze 
fatte in ristoranti stellati come il Kontrast e il Maaemo nel Nord Europa e l’Osteria Francescana a Modena, 
si uniscono alla forza esplosiva dei nuovi incontri per ispirare quotidianamente la sua visione di cucina. 

Di origini russe, lo chef Nikita Sergeev scopre la sua passione per la cucina 
dopo aver già terminato gli studi universitari. Si iscrive allora, alla Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana Alma per un anno e dopo alcuni stage con 
chef di alto calibro, nel 2013 apre insieme alla madre, a Porto San Giorgio, 
Arcade. Una cucina minimalista che porta con sé un pluristilismo decisa-
mente innovativo. Piatti che riecheggiano le radici russe ma con la qualità 

delle materie prime italiane che assicurano al ristorante il riconoscimento di 
una stella da parte della Guida Michelin. La cura e l’attenzione alle materie 
prime è un aspetto fondamentale per lo chef, che acquista solo pesce fresco 
da venditori di fiducia. Da qui, nasce il menù “Libera Ispirazione” basato esclu-
sivamente sui prodotti reperiti il giorno stesso. Ai dubbiosi sui piatti di Nikita 
Sergeev, lo chef risponde: “La mia cucina è italiana al 100%: essere straniero 
rende certe tradizioni meno ovvie, come una preda da conquistare, e aiuta a 
dribblare gli automatismi”

La cucina è il luogo che ha caratterizzato tutta la vita dello chef. Galeotta fu 
la panna cotta! Cresciuto tra i fornelli insieme alla nonna Andreina, scopre la 
sua passione soltanto a 22 anni. Frequenta corsi alla Scuola Etoile facendo, 
tra le altre, alcune esperienze con lo chef Gianfranco Vissani. La sua filosofia 
si basa sull’esperienza di una cucina reale, un connubio di passato, presente 
e futuro che possa rendere sempre attuali anche le ricette più tradizionali. 
Un’ idea di cucina neorurale che ha il suo focus nelle tecniche di cottura allo spiedo e alla brace. La curiosità, l’infinita ricerca, 
e il cammino verso un passato da attualizzare sono gli elementi che hanno assicurato allo chef Errico Recanati prestigiosi 
premi, primo su tutti la Stella Michelin nel 2013. “Un piatto deve poter emozionare tutte le generazioni per poter generare 
un ricordo: se questo non succede non avremo generato vita! Per questo io cerco una cucina senza età, che si spoglia delle 
mode del momento ed è vicina al cuore di ognuno di noi”.  

RICHARD ABOU ZAKI 
E PIERPAOLO 
FERRACUTI 
LE SCIE CHE HANNO 
SEGNATO LA STELLA

NIKITA SERGEEV  
IL PLURISTILISTA
DA 1 STELLA MICHELIN 

ERRICO RECANATI   
UNA CUCINA NEORURALE  

DOMENICA 30 OTTOBRE 
H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW Chef Richard Abou Zaki e Pierpaolo 
Ferracuti, Ristorante Retroscena (Porto San Giorgio), 
1 stella Michelin. Ricetta: cipolla alla griglia. Composta 
di visciole, pane al caffè, fegatini cacio e pepe al Fossa 
di Sogliano e tartufo bianco.
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano 
Tutela Vini. Tartufo offerto da Tartufi Tofani. 
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW
Chef Nikita Sergeev, Ristorante 
L’Arcade (Porto San Giorgio), 1 stella 
Michelin. Ricetta: animella alla brace, 
glassa al tartufo bianco e tuorlo 
affumicato. Abbinamento 
piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini.
Costo 20 euro.
Info e prenotazioni 334 2526571

DOMENICA 6 NOVEMBRE H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW Chef Errico Recanati, Ristorante Andreina (Loreto), 1 stella Michelin. 
Ricetta: cervo, lampone e tartufo. Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. 
Tartufo offerto da I Nobili di Acqualagna.Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 252657
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Mattia Poggi scopre la 
passione per la cucina 
con i primi esordi da 
presentatore in tv. Una 
chimica con i fornelli 
scoperta per puro caso 
e non certo trasmesso 
dalla sua famiglia. Lo chef genovese ha frequentato l’Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana diretta 
da Gualtiero Marchesi e successivamente ha avviato la sua carriera nel piccolo schermo. Ha partecipato ad 
importanti trasmissioni come “Detto Fatto” su Rai 2 ma ha anche condotto lui stesso alcuni programmi sul 
canale “Alice” di cui è diventato direttore nel 2018. È stato poi impegnato anche in un tour enogastronomico 
mondiale, “Mattia on tour”. Si definisce una persona che vive di entusiasmi, che vive le cose che ama con 
trasporto e passione. Il suo sogno? Creare un Gin di sua produzione con i profumi delle Cinque Terre. 

Nato a Roma, ma cresciuto a Nettuno, ha studiato alla Scuola d'arte di Anzio 
prima di frequentare i corsi professionali di cucina per seguire la passione per i 
fornelli trasmessagli dalla mamma. 
Inizia come chef docente di corsi di cucina professionali e amatoriali, poi passa 
all'insegnamento in televisione, sul canale televisivo tematico di RaiSat, Gambero 
Rosso, dove è protagonista di diversi programmi. È executive chef e supervisore 
del livello qualitativo della ristorazione degli alberghi della catena Boscolo (in Ita-
lia e in Europa), chef consulente per AIA e Gruppo Veronesi e chef de partie dei 
ristoranti: Agata e Romeo, Park Royal Hotel e Simposium di Cartoceto. È prota-
gonista della serie "20 DVD - Cucina Regionale" del Sole 24 ore in collaborazione 
con Gambero Rosso. Nel 2013 esce il suo primo libro Max Mariola - lo chef in 
tasca. Quando si è aperto al mondo digital, per lui è stato subito un successo 
infatti, il suo canale YouTube conta quasi 300.000 appassionati di cucina. Tutto ciò 
che era nato come una passione si è trasformato in breve tempo nel suo lavoro. 

MATTIA POGGI  
UNA PASSIONE NATA PER CASO 
CHE PROFUMA DI SUCCESSO! 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW Chef Mattia Poggi Ricetta: sogliola ai sapori d’autunno. 
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. 
Tartufo offerto da T&C. Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

MAX MARIOLA
TRA CUCINA E TV 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW Chef Max Mariola Ricetta: crescia ripiena di diaframmatiche di 
manzo, fonduta di Casciotta d’Urbino al tartufo nero e zucca alle erbe. Abbinamento 
piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. 
Tartufo offerto da Bernardini Tartufi. Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

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

Già Ruscella d’Oro (2017) amico di Acqualagna, il simpa-
tico cuoco di “Giorgione – Orto e Cucina” torna sul palco 
del Salotto da gustare per una nuova avventura con il tar-
tufo di Acqualagna. Nel programma tv di Gambero Rosso 
Channel, ambientato a casa di Giorgione, lo vediamo pro-
tagonista 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 ingre-
dienti 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. 

GIORGIONE   
L’AMORE PER ORTO 
E CUCINA   

DOMENICA 13 NOVEMBRE H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW Giorgio Barchiesi “Giorgione”
Ricetta: maltagliati alla Giorgione. Abbinamento piatto-vino a cura 
di Istituto Marchigiano Tutela Vini.
Degustazione di una creazione al cioccolato de La Pasticceria “Il Picchio” di Loreto. 
Tartufo offerto da Marini Tartufi. Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571
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Chef non vedente 
di origini napo-
letane e titolare 
del ristorante “La 
taverna degli ar-
chi” a Belvedere 
Ostrense in pro-
vincia di Ancona. 
Antonio Ciotola 
ha affiancato Antonino Cannavacciuolo 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 favo-
rire il consumo consapevole, e membro dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI). 

Classe 1981, lo chef Federico Delmonte ha la fortuna di nascere a Fano, vicino al 
mare. Un territorio favorevole per scoprire e conoscere il pesce. Dopo il diploma 
all’Istituto Alberghiero di Pesaro parte per una esperienza di quattro anni a Lon-
dra. Tornato in patria, lavora nelle cucine di alcuni ristoranti stellati d’Italia come 
la Magnolia (Cesenatico) fino a che decide di trasferirsi a Roma per aprire nel 
2018 “Acciuga”. Un ristorante che ricorda la personalità dello chef nella sua inte-
rezza. Dall’allestimento ai piatti, il pesce è il protagonista della cucina di Federico 
Delmonte. Una filosofia culinaria che può essere definita “di giornata”. Il menù 
presenta portate chiare solamente per i primi piatti per poi lasciarsi concretizzare 
di volta in volta dalla disponibilità del pescato del giorno e dalla creatività dello 
chef. 

ANTONIO CIOTOLA 
CUCINA AL BUIO, 
CUCINA DI CLASSE

DOMENICA 30 OTTOBRE 
H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW 
Chef Antonio Ciotola, Ristorante Taverna
degli archi (Ancona). 
Ricetta: mousse di baccalà su crema di ceci 
quercia e tartufo bianco. 
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini. 
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

DOMENICA 06 NOVEMBRE 
H.12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
COOKING SHOW 
Chef Federico Delmonte, Ristorante Acciuga (Roma). 
Ricetta: cucina libera, ascoltiamo il mare. 
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini.
Tartufo offerto da Le Trifole.
Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526571

FEDERICO DELMONTE
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L'edizione 2022 conferma il format di successo della scorsa 
edizione. Piazza Enrico Mattei, cuore pulsante della cittadina 
e anima dell’evento, sarà il fulcro del commercio del tartufo 
fresco. I rappresentanti della tradizione e della conoscenza 
indiscussa del tartufo sono i commercianti di Acqualagna, 
nati e cresciuti a contatto dell’inestimabile prodotto di questa 
Terra.  
Anche quest’anno la degustazione del tartufo è all’insegna della comodità. L’area 
attrezzata al Campo Spotivo di Acqualagna ospita uno spazio dedicato ai ristoranti: 
il RistoTartufo. Un dehors con tavoli e sedie per rendere unico il momento dedicato 
all'assaggio. Ai lati, nella parte scoperta, il Mercato del Gusto in cui 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. 

IL FORMAT 
DELLA 
RISTORAZIONE

AL RISTOTARTUFO 
IL GUSTO 
È ANCORA PIÙ INTENSO
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Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche è lo strumento di attuazione del 
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, tramite il quale la Regione Marche ha 
progettato il futuro del sistema rurale marchigiano.

I bandi finanziati dal PSR Marche rappresentano una concreta opportunità per 
sostenere progetti in ambito agricolo, zootecnico, forestale e rurale, per creare 
aziende multifunzionali, sostenibili e competitive, contribuendo allo sviluppo di 
attività compatibili con l’ambiente, alla valorizzazione dei territori e al miglioramento 
dell’occupazione.
 
Nel biennio di programmazione 2021/2022, grazie alla dotazione aggiuntiva di oltre 
185 milioni di euro, sono stati emessi numerosi bandi a sostegno delle attività 
agricole e zootecniche regionali: inquadra il QR Code e visita il sito, segui i canali 
social PSR Marche e resta informato sulle ultime novità. 
Non perdere gli incontri di presentazione e i bandi di prossima emissione, vivi le 
opportunità del PSR Marche.
 

Segui i canali social 
di PSR Marche

O

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 due 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, 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. Ricette equilibrate, 
capaci di combinare gusto e leggerezza ed esaltare l’inconfondibile aroma del tartufo. 

Evento promosso e organizzato da: Museo del Tartufo di Acqualagna – Alte Marche Creative; Opera soc. Coop. 
In collaborazione con: Prometeo il farro
Sede:Salotto da gustare           
Ingresso: 10 euro (comprensivo di: ingresso al Museo del Tartufo, Cooking Class e Degustazione) 
Info e prenotazione obbligatoria: 334.2526571 

UN UNIVERSO 
DA SCOPRIRE 
E DEGUSTARE

VISITA AL MUSEO DEL TARTUFO, 
COOKING CLASS E DEGUSTAZIONE

SABATO 29 OTTOBRE 
H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
DEGUSTAZIONE E COOKING CLASS 
Speciale: Farro e Tartufo. Lasagne di farro con crema di zucca gialla, fonduta di 
Casciotta d’Urbino e tartufo bianco. Con Roberto Dormicchi (Triglia di Bosco).
Evento promosso e organizzato dal Museo del Tartufo di Acqualagna, Alte Marche 
Creative, Opera soc. Coop.
In collaborazione con Prometeo Il Farro.
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini.
Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). Info e prenotazioni 334 2526571
 

SABATO 05 NOVEMBRE
H.18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
DEGUSTAZIONE E COOKING CLASS 
Speciale: Farro e Tartufo. Tagliatelle di farro su crema di patate e porro con tartufo 
bianco. Con Roberto Dormicchi (Triglia di Bosco).
Evento promosso e organizzato 
dal Museo del Tartufo di Acqualagna, Alte Marche Creative, Opera soc. Coop. 
In collaborazione con Prometeo Il Farro.
Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto 
Marchigiano Tutela Vini.
Costo 10 euro (compreso ingresso Museo del Tartufo). Info e prenotazioni 334 2526571



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 attra-
verso materiale audiovisivo, fotografie e una modalità di rac-
conto innovativa e coinvolgente che conserva i frammenti della 
sua vita – dall’ultima firma fatta prima di essere ucciso al tappo 
della bottiglia di champagne stappato nel 1953 per festeggiare 
la nascita di ENI, fino al portasigarette e alle sue letture. 

MUSEO 
CASA NATALE
E. MATTEI
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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. 

CASA NATALE ENRICO MATTEI: 
L’UOMO E L’IMPRENDITORE NEL PRIMO 
MUSEO MULTIMEDIALE D’ITALIA

PARTENR TECNICO
della 57^ Fiera Nazionale
del Tartufo Bianco
di Acqualagna
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Scoprire, sperimentare, esprimersi attraverso le mani. I laboratori 
della 57^ Fiera del Tartufo coinvolgono 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
Dalle 10.00 alle 18.00, solo nei giorni 29, 30, 
31 ottobre e 1 novembre. Info T. 329 4186905.

Dalle 10.30 alle 16.30, 
solo nei giorni 30, 31 ottobre 
e 1, 5, 6, 12, 13 novembre. 
Info e prenotazioni T. 3342526571 

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 

Tartufo fresco tutto l’anno
t. 0721 798997

Tartufo fresco tutto l’anno
t. 0721 798997

CUCINE
SALOTTI

SOGGIORNI
CAMERE

CAMERETTE

OUT L E T
V I A  D I N O
V A M P A  2
B E L L O C C H I  
0 7 2 1  -  8 3 0 5 6 8

S TOR E
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Fiscale • Tributario • Credito • Legale • Caaf • Lavoro 
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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
Con il contributo di

SEMPRE PIÙ VANTAGGI E OPPORTUNITÀ PER ARTIGIANI,
MICRO E PICCOLE IMPRESE

CORSI DI CATEGORIA

CORSI SICUREZZA

CORSI PROFESSIONALIZZANTI

CORSI FINANZIATI

sincaformazione@confartigianatoimprese.net
 

Numero Verde

800 229 310

PER INFORMAZIONI 0721 1712501  |  info@sitsrl.net SCOPRI LE NOSTRE SEDI SU WWW.SITSRL.NET

Anche quest’anno è un orgoglio, per noi, essere partner della Fiera del Tartufo di 
Acqualagna, evento tra i più importanti a livello internazionale per la promozione 
delle nostre eccellenze agroalimentari. 

La manifestazione riscuote, ad ogni edizione, una grandissima partecipazione di 
pubblico per la qualità dei prodotti proposti e delle iniziative collaterali che vengono 
organizzate e alle quali anche noi contribuiamo con degustazioni e contest che 
vedono protagonisti i nostri imprenditori. Riteniamo dunque la Fiera preziosa per 
la promozione delle attività economiche, oltre che una bella occasione di incontro 
per le persone. 

La difficile situazione economica che stiamo vivendo da mesi, vede Confartigianato 
in prima linea ai tavoli di confronto con il mondo istituzionale, politico ed economico 
per cercare le risposte più adatte. 

Lavorare insieme e stringere sinergie è fondamentale e la partnership con la Fiera 
del Tartufo va nella direzione di ascoltare e collaborare con le amministrazioni e i 
territori, per essere più incisivi. 

Allo stesso modo, Confartigianato da oltre 20 anni, grazie alla collaborazione con 
la Camera di Commercio delle Marche e con la Regione Marche, lavora alla valo-
rizzazione delle eccellenze locali con “La Via Maestra”, un progetto che mette in 
rete l’artigianato artistico e le migliori produzioni dell’enogastronomia del territorio, 
che custodiscono e tramandano storia e cultura di un saper fare che sono anche 
veicolo turistico.

Il nostro impegno va, inoltre, nella direzione di sostenere la trasmissione di questo 
“saper fare”, coinvolgendo le nuove generazioni nel recupero degli antichi mestieri 
e cercando di appassionarli a quelli che sono il territorio in cui vivono e le eccellen-
ze e le potenzialità che il territorio stesso esprime.

Graziano Sabbatini 
Presidente Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino

Dalla promozione delle eccellenze, 
passa la valorizzazione 
di territorio e imprese
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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

RIPARTENZA, 
LE NOSTRE ECCELLENZE 
DA RISCOPRIRE 

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 

FALL  W W
FALL  GR SS
FALL  PIEN
FALL  CHE SI CAPISCE
FALL  CHE C STA P C
FALL  VEL CE

A A A  
CERCASI CLIENTE 
IDEALE
soluzioni strategiche creative



Un’immersione nel mondo naturale della Gola del Furlo e dell’Appennino attraverso racconti, 
foto e video di esperti di fauna selvatica, flora autoctona, birdwatching e fotografia naturalistica. 
Appassionati naturalisti che avrete l’opportunità di incontrare al Museo del Territorio della 
Riserva naturale statale Gola del Furlo in questi tre appuntamenti. Ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria c/o Riserva naturale statale Gola del Furlo al Numero Verde 800 028 800 
oppure tramite mail riservafurlo@provincia.ps.it
Martedì 1 novembre H. 10.00 Emozioni naturali - La Gola del Furlo A cura di Domenico Leli
Domenica 6 novembre H. 14.00 Aquila reale e Falco pellegrino: due reali alla Gola del Furlo
A cura di Andrea Cecconi e Maurizio Saltarelli
Domenica 13 novembre H. 14.00 Orchidee spontanee del Furlo e della provincia di Pesaro 
Urbino A cura di Ivo Klaver e Domenico Rossi

Sabato 29 ottobre H. 14.30
 Vi proponiamo un’immersione nel mondo delle api per conoscere lo straordinario spirito 
di collaborazione di uno sciame! Ma lo sapevate che le api danzano? Insieme scopriremo 
come! Il laboratorio terminerà con la costruzione di un Beep Hotel da portare a casa! 
Laboratorio per famiglie con bambini dai 5 anni in su.

Domenica 30 ottobre H. 10.00
Breve e semplice escursione sul Monte Pietralata per avvicinarsi ad una delle scienze più misteriose ed 
affascinanti che da sempre incuriosisce e appassiona grandi e bambini: la geologia! Come veri geologi 
e con un taccuino di campagna in mano, impareremo ad osservare le rocce del Furlo ricostruendone la 
straordinaria storia. Iniziativa adatta a famiglie con bambini dai 7 anni su.

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. Prenotazione obbligatoria: 800 028 800 oppure riservafurlo@provincia.ps.it

CONOSCERE LA GOLA 
DEL FURLO. LE INIZIATIVE

OSSERVA “CATTURA” 
E SCATTA 

IL MONDO 
DELLE API 

I MISTERI 
DELLA TERRA 

IL MONDO 
DE I BIRDERS

Martedì 1 novembre  H. 14.30
Piccoli fotografi alla ricerca dell’inquadratura perfetta! Con lo speciale CatturaScatti impareremo 
ad osservare e ascoltare la natura, apprezzandone le molteplici sfumature di colore, la diversità 
delle forme, la varietà di suoni e odori e le tante emozioni che crescono in noi! Laboratorio per 
famiglie con bambini dai 5 anni in su.
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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

FURLOFAMILY AL MUSEO/ 
A SPASSO NEL BOSCO 
D’AUTUNNO
DOMENICA 23 OTTOBRE / H. 10.00
Il bosco ci emoziona in ogni stagione…
ma in autunno ci regala odori, colori e suoni 
ineguagliabili!! Vi proponiamo una semplice 
escursione in uno dei boschi più suggestivi 
del Monte Paganuccio per esplorare 
giocando l’incredibile biodiversità 
della Gola del Furlo. Pranzo al sacco 
a carico dei partecipanti

FURLOFAMILY AL MUSEO/ 
EVOLUZIONE 
E BIODIVERSITÀ
SABATO 5 e 12  NOVEMBRE 
H. 15.00 / H. 16.00  / H. 17.00
Visite guidate al Museo per ricostruire 
l’evoluzione naturale e umana del nostro 
incredibile territorio e conoscere un po' 
più da vicino la fauna selvatica 
della Gola del Furlo.

APERTURA AL PUBBLICO 
DIGA ENEL DEL FURLO
SABATO 29 OTTOBRE  / H. 09.00 -13.00
Ingressi ogni 30 minuti a piccoli gruppi.
Per info e prenotazioni (obbligatoria)
c/o Riserva naturale statale Gola del Furlo: 
0721 700041 oppure riservafurlo@provincia.ps.it

FURLOFAMILY/ EMOZIONI 
D’AUTUNNO: MERAVIGLIE 
DI BOSCO E PANORAMI 
MOZZAFIATO
DOMENICA 30 OTTOBRE / H. 10.00
Una carrareccia, boschi e panorami 
incredibili: ecco gli ingredienti di questa 
semplice escursione adatta a tutti, 
per esplorare insieme la stagione autunnale 
sul Monte Paganuccio! Possibilità di utilizzo 
delle Joëlette del Furlo e della Joëlette 
del CAI Montefeltro per la disabilità motoria! 
Con pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In collaborazione con il CAI Montefeltro.

FURLOFAMILY IN FIABA/ 
AIUTO! IL MUSEO È 
STREGATO!
LUNEDÌ 31 OTTOBRE / H. 15.00 
Un’avventura per famiglie coraggiose, 
creative e soprattutto cariche di tanta voglia 
di giocare! Ci saranno indizi da decifrare, 
indovinelli da risolvere, versi bestiali 
da seguire, racconti stregati da ascoltare 
e prove-laboratorio da superare! Insomma 
il divertimento è assicurato per tutti!! 
In collaborazione con le Lettrici volontarie 
dei Sistemi Bibliotecari del Catria e Nerone 
e dell’Alta Valle del Metauro.

Nei giorni della 57^ 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.

Iniziative gratuite. Prenotazione obbligatoria: 
800 028 800 oppure riservafurlo@provincia.ps.it
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Il Museo Archeologico Antiquarium 
Pitinum Mergens, 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 secoli 
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 - 2021 / Storia, Uomini, 
Passione”, raccoglie più di mezzo secolo 
di storia e dà voce al cuore pulsante e 
alla memoria di una realtà oggi divenuta 
distretto economico del tartufo. Sono 
momenti di vita acqualagnese durante il 
periodo della Fiera con i volti di personaggi 
illustri amanti del prezioso tubero di 
Acqualagna. 

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 57^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna ha puntato sui grandi chef, da-
gli stellati ai televisivi tra i più apprezzati e affermati, per valorizzare la cultura del tartufo attraverso 
la cucina, ma anche sullo spazio dedicato alla solidarietà nei confronti dei paesi del nostro territorio 
colpiti dall’alluvione del 15 settembre. 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

嘀椀愀 䰀甀椀最椀 䜀愀氀瘀愀渀椀Ⰰ ㌀⼀戀 㐀㜀　　 䘀漀爀氀
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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 Romina Ucchielli 
Dott.ssa Costanza Vitali 
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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        I.P.S.S.A.R. 
una scuola, 

una professione,
 nel cuore dell'Italia



Pasticceria - Pizzeria
Panificio

LE DELIZIE
DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.

Acqualagna
Via A. De Gasperi, 38

Tel. 0721 798236

Acqualagna
Corso Roma, 1-3
tel. 0721 798201



Affianchiamo 3.600 Comuni in tutte le attività quotidiane
con i nostri software e servizi.

Garantiamo assistenza ai nostri clienti con 33 centri
su tutto il territorio nazionale.

La soluzione
per ogni problema

SOFTWARE SERVIZI EDITORIA

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

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

MEDIA PARTNER TECHNICAL PARTNER

SPONSOR

DOMINATE THE FIELD

benelli.it

R



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


