L’EVENTO
47ª Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna, 28 ottobre e 1-2-3-4-10-11 novembre 2012,
Acqualagna.
La sua secolare tradizione di ricerca, produzione e vendita del tartufo fa sì che il suo mercato sia il
luogo di incontro privilegiato per la promozione e la commercializzazione sia a livello nazionale sia
internazionale. Acqualagna è sede di raccolta dei 2/3 dell’intera produzione nazionale del prezioso
tubero, con circa 600 quintali di tartufo di tutti i tipi.
GLI SPAZI
L’intera cittadina di Acqualagna mette i propri spazi a disposizione dell’evento. La piazza principale
ospita gli stand dei commercianti di tartufo fresco, anima storica della festa. Il Palatartufo è il più
importante spazio di accoglienza per gli oltre 200.000 visitatori della Fiera. Passeggiando per i suoi
4.000 mq, gli appassionati di cultura enogastronomica possono assaggiare e acquistare ciò che di
meglio offre la cucina tradizionale italiana: le produzioni legate al tartufo tipiche del territorio, i
molteplici prodotti ed esempi prelibati di produzione gastronomica delle altre regioni italiane.
Inoltre si può visitare l’area dedicata all’artigianato locale del mobile e della celebre lavorazione
artistica della pietra. A testimonianza del legame tra vino e tartufo, viene allestito da anni un
apposito spazio coperto denominato “Mercato del Vino” per la degustazione e la promozione dei
vini.
LE NOVITÀ:
SALOTTO DA GUSTARE
Forte del grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni, l’area dedicata al contest culinario
verrà ampliata e potenziata. In essa si svolgeranno quotidianamente dimostrazioni, eventi
enogastronomici, degustazioni. Nell’organizzazione si punterà sulla qualità, selezionando i prodotti
più pregiati e gli chef più famosi, che potranno ben rappresentare il territorio di provenienza. Oltre
agli chef dei più rinomati ristoranti d’Italia (nel 2011 Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di
Modena e Mauro Uliassi dell’omonimo ristorante sul lungomare di Senigallia), ogni anno ci

raggiunge uno chef di fama internazionale come Luigi Gerosa, executive Chef del Burj Al Arab di
Dubai, e Andrea Tranchero, executive Chef del Ristorante Armani di Tokyo. La cucina verrà
allestita come una vera e propria platea teatrale, nella quale i principali ristoratori italiani
presenteranno ricette e trucchi di un’arte culinaria che rispecchi il loro territorio. Gli spettatori
potranno seguire in diretta tutte le varie fasi della preparazione di un piatto, mentre esperti
gastronomi terranno delle vere e proprie lezioni di cucina per insegnare a tutti coloro che lo
vorranno come si sceglie, si prepara e si cucina una ricetta. Presso il Salotto trovano spazio anche le
aziende agroalimentari espositrici e gli sponsor che possono utilizzare questo luogo per presentare
prodotti, anteprime, incontrare nuovi clienti.
LA NOTTE DEL TARTUFO BIANCO
Sarà ripetuta e potenziata anche per l’edizione 2012. Nata dalla volontà di ampliare l’accoglienza
turistica a coloro che trascorrono l’intero week-end in Acqualagna. La fiera tendenzialmente chiude
l’esposizione alle ore 19.00, in quella serata tutti gli espositori sono rimasti aperti fino a tarda notte
e in ogni angolo del paese era attiva una determinata animazione: aperitivi a tema, concerti di ogni
tipo ( dal jazz, alla musica colta, ai balli popolari, al dj)
I NUMERI DELLA FIERA
• 4 aree dedicate
• 5.000 mq totali dedicati alla Fiera
• 80 stand allestiti
• 100 espositori
• 200.000 visitatori presenti all’edizione 2009, di cui 45.000 solo nella prima giornata
• 2.600 visitatori stranieri (Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera)
• 60.000 gli accessi al sito nel periodo della Fiera
• 4.320 gli appassionati, italiani e stranieri, iscritti al club “Amici del tartufo”.
GLI EVENTI COLLATERALI
La Fiera del Tartufo di Acqualagna brilla anche per tutte quelle attività collaterali alla Fiera stessa.
Infatti nel periodo della manifestazione vengono organizzate mostre, convegni, presentazioni di
prodotti ed eventi di grande successo.
IL PALAZZO DEL GUSTO
Adiacente al Salotto è il Palazzo del Gusto, un’antica dimora restaurata e inaugurata lo scorso anno
nell’ottica di offrirsi come luogo dove il Cibo è Storia, Arte e Tradizione. Qui si possono
effettuare eductor per le aziende e food and wine tasting per la certificazione e presentazione dei
prodotti, si tengono serate a tema per le degustazioni guidate. Da qui partono gli Itinerari del
Gusto che ridisegnano i confini del territorio in nome della Repubblica Gastronomica di
Acqualagna , proponendo le tappe giuste per assaggiare le specialità enogastronomiche della
Regione, rovesciando il concetto tipico del viaggio dove il cibo non è più accessorio ma diventa
protagonista.
Info Fiera – Ufficio Turistico: Tel. 0721/796741 turismo@acqualagna.com

Programma edizione 2012 Sant’Angelo in Vado
48a Mostra Nazionale del Tartufo Bianco pregiato
Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre
• Lago dell’Aiolina - XVIII Gara di Pesca - Trofeo “Un Fiume di Tartufo”.
• Zona Bocciodromo - XVIII Raduno Camperisti “La Valle del Tartufo”.
• Piazza Umberto I° - Inaugurazione della 49° Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato
delle Marche.
• Centro Storico - “Campagna Amica” a cura della Coldiretti.

Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre
•
•
•
•

Campo Monti - XXXVIII Gara Nazionale di Cerca al Tartufo Trofeo Sergio Perrotta.
Centro Storico - “Trekking del Tartufo” in compagnia degli “Amici del Panino”.
Corso Garibaldi - XIX Raduno Auto Classiche “Le Strade del Tartufo”.
Teatro Zuccari - Assegnazione “Tartufo d’Oro 2012”.

Sabato 03 e Domenica 04 novembre
• Corso Garibaldi - La Fiera “In Vado”.
• Centro Storico - V° Mostra Micologica a cura dell’Ass. Micologica “Massa Trabaria”.
• Basilica Cattedrale - XVI Rassegna Internazionale di Cori Polifonici.

Inoltre
Piazza Umberto I° - La Piazza di “Re Tartufo” stands tartufai.
Zona Archeologica - visite guidate ai mosaici della Domus del Mito.
Santa Maria extra muros - visite guidate al complesso museale.
Centro Storico - “Cerca al Tartufo” simulazione in compagnia del tartufaio e del suo fedele
amico il cane.
• Centro Storico - degustazione prodotti a km 0 della Massa Trabaria.
• Centro Storico - Apertura stands gastronomici e Ristorantini. “Le Vie dei Mercanti” curiosità
e gastronomia, mostre artistiche. Spettacoli itineranti.
•
•
•
•

Il programma potrebbe subire modifiche
Per informazioni e prenotazione visite guidate:
Segreteria Mostra del Tartufo tel. 0722 819924 – fax 0722 819925
Comune Sant’Angelo in Vado tel.0722 819901
Il Cerchio 347.9782936
E mail: info@mostratartufo.it o info@domusdelmito.com

