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Città di Sasso Marconi

Dal mattino a sera in Piazza dei Martiri della Liberazione e nelle vie del centro
Info: 051 6758409 • www.tartufestasassomarconi.com

Tartumenu
“IL TARTUFAIO” (Campo parrocchiale)
Ristorante con menù a base di tartufo e prodotti tipici del territorio proposto
dall’Associazione “I Tartufai”.
IL MENU del RISTORANTE “IL TARTUFAIO”
CUCINA AL TARTUFO

CUCINA TRADIZIONALE

ANTIPASTI
Sformatino di patate, mortadella e tartufo 8,00 €
Sformatino di ricotta e tartufo
8,00 €
Carpaccio affumicato con grana e tartufo 6,00 €

ANTIPASTI

PRIMI
Tagliatelle al tartufo
Lasagne alla parmigiana e tartufo
Risotto con polpettine al tartufo nero
Ciotola del tartufaio con funghi e tartufo

15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €

SECONDI
Tagliata alla griglia al tartufo
Straccetti con tartufo
Uova bio con tartufo
Omelette grana e tartufo nero

14,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €

CONTORNI
Purè tartufato
Patate al forno con tartufo

4,00 €
5,00 €

VINI
Pignoletto frizzante
Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Vino in caraffa ½ l. (bianco e nero)
Vino in caraffa ¼ l. (bianco e nero)

10,00 €
10,00 €
10,00 €
6,00 €
3,00 €

ACQUA 1 l. (naturale e gassata)
ACQUA 0,5 l. (naturale e gassata)

2,00 €
1,00 €

BIBITE in lattina

2,50 €

Funghi dorati

5,00 €

PRIMI
Tagliatelle alla romagnola
Tagliatelle al ragù
Tortellini alla panna

7,00 €
7,00 €
8,00 €

SECONDI
Tagliata alla griglia al rosmarino
Scaloppine ai funghi
Scaloppine al limone
Scaloppine al vino

10,00 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €

CONTORNI
Patate fritte
Verdure miste dorate
Verdure grigliate

3,00 €
4,00 €
4,00 €

EVENTI a cura dell’Associazione “I Tartufai” (nel campo parrocchiale)
• Tutti i giorni: Esposizione di zappetti e altri attrezzi per la raccolta del tartufo
• DOMENICA 1 NOVEMBRE, ore 16
Gara/Esibizione dei cani: i nostri amici a 4 zampe saranno impegnati in una dimostrazione
di ricerca del tartufo. Info e iscrizioni: 339-1550509 (Luigi Soprani, presidente Associazione “I
Tartufai”)

STREET FOOD in PIAZZA
Street food al tartufo e prodotti tipici locali (Piazza dei Martiri della Liberazione)
Il cuore del paese - la centrale Piazza dei Martiri della Liberazione - diventa
quest’anno un luogo in cui ristoratori e produttori di Sasso Marconi presentano ai
visitatori di Tartufesta sfiziose proposte gastronomiche (a base di tartufo e non), da
assaggiare in strada. punti ristoro in cui gustare sia prodotti locali che finger food e
altre specialità al tartufo, dove il pregiato tubero viene preparato in modi diversi e
proposto in abbinamento ai cibi della tradizione.
I PUNTI RISTORO E LE LORO PROPOSTE
ANTICA HOSTARIA di BADOLO
Fritto (con e senza tartufo), Mascarpone al tartufo
LE CRESCENTINE di BIAGIO
Crescentine fritte con salume di selvaggina e con formaggio al tartufo
OSTERIA DEI SANI
Tortelli di patate al tartufo
OSTERIA di COLLE AMENO
Hamburger (con e senza tartufo)
PIACERE, SASSO… RURAL STREET FOOD
Polenta (con e senza tartufo), piada etrusca vegana e “sporcazeina” (tigella con nutella)
UOVA, FARINA E MATTARELLO
Ravioli con fonduta di tartufo, tortellini alla panna
AGRITURISMO “RIO VERDE”
Caldarroste e torte salate
AZIENDA AGRICOLA “VIGGIANO”
Caldarroste
BIRRIFICIO “LORENZ BRAU”
Birre artigianali dell’Appennino

L’ENOTECA MARCONIANA
(Piazza dei Martiri della Liberazione)
Uno spazio ricavato in Piazza dei Martiri e dedicato ai vini
delle cantine sassesi, dove concedersi una sosta
sorseggiando un buon bicchiere di vino bianco, rosso o
passito. Dieci aziende e un’ampia proposta di etichette,
per soddisfare le esigenze di tutti i palati!
LE CANTINE
• CopAps
• Fattorie di Montechiaro
• Floriano Cinti
• I Cappucci
• Le Mingarine

• Nugareto
• Piacere, Sasso… rural street food
• Oro di Diamanti
• Tenuta Bettozza
• Zurla
I VINI
• Barbera
• Cabernet Sauvignon
• Chardonnay
• Merlot
• Passito delle Colline marconiane
• Pignoletto fermo
• Pignoletto frizzante
• Pinot nero
• Rubrum
COSTO: 3 € a bicchiere – Ticket 4 bicchieri: 10 €

EVENTO SPECIALE
Sabato 31 Ottobre, ore 16.30 c/o l’Enoteca marconiana
Brindando ad EXPO 2015!
Nel giorno di chiusura di EXPO, la città di Sasso Marconi celebra la partecipazione alla
kermesse milanese con un evento speciale durante la Tartufesta. Il programma prevede
proiezione di immagini e video che documentano l’esperienza ad EXPO 2015, e brindisi
finale con i vini delle cantine sassesi. Partecipa il sindaco Stefano Mazzetti.

Tartumenu

“LA NICCHIA DEI SAPORI” (via Porrettana)
Un viaggio di emozioni tra sapori, aromi e profumi con la degustazione di formaggi,
salumi, vini, dolci, miele, castagne e altri prodotti tipici locali.
“LA NUOVA VIA DELLE REGIONI” (Cortile del Centro Diurno - via dello Sport)
Un momento di incontro per valorizzare e mettere a confronto culture e tradizioni
enogastronomiche regionali diverse. Partecipano a Tartufesta 2015:
• PIEMONTE con le Aziende del Roero “Demarie” e “Ilaria Bonino”
• LIGURIA con l’Azienda agricola “Dalla terra alla tavola”
• SARDEGNA con l’Azienda “Il Noce”
• SICILIA CON L’Azienda “Riggio Silvestre”

Tartumercati
“TARTUFO E ALTRI PRODOTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO” (via Porrettana)
Mercato tematico
MERCATO TRADIZIONALE (via del Mercato) con curiosità ed occasioni
“IL NEGOZIO ESCE IN STRADA” (via Stazione)
Gli operatori commerciali offrono i loro prodotti nel centro del paese
“FILIERA CORTA” (Piazzetta del Mercato, via dello Sport e cortile del Centro Diurno)
Esposizione e vendita dei prodotti tipici dell’Appennino a cura dei produttori e delle
aziende agricole del territorio
“COLLEZIONANDO” (via Porrettana - tratto Fosso del Diavolo e Galleria Bertacchi)
Mercatino uso e riuso, arte creativa e dell’ingegno.
“LE ASSOCIAZIONI SI PRESENTANO” (Giardino Grimaldi)
Banchetti, punti ristoro, eventi e curiosità a cura delle associazioni di Sasso Marconi

Tartuvisite
DOMENICA 25 OTTOBRE
Visita guidata al Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria
Ore 10 - Borgo di Colle Ameno, Pontecchio Marconi
A cura di ANPI - Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO, tel. 051 6758409.
Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini

Visita guidata e concerto al tramonto al Borgo di Colle Ameno
Ore 17 – Visita guidata al settecentesco Borgo di Colle Ameno, e a seguire (ore 18.30,
Salone delle Decorazioni) concerto cameristico “Dolce Suon” con Giovanni Mareggini
(flauto) e Davide Burani (arpa).
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO (051 6758409).
A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e Associazione “Le Rossignol” nell’ambito
della rassegna di escursionismo musicale “A passo di Musica”.

DOMENICA 1 NOVEMBRE
“Tartu-trek” a Monte Mario
Escursione di difficoltà medio/facile (percorso 7 km, durata 4 ore). Dalla piazza cittadina
ci si dirige verso il lungofiume Reno e si sale al parco dei Prati di Mugnano e si arriva in
cima a Monte Mario (dove sono ancor oggi visibili le tracce della Linea Gotica), per poi
fare rientro a Sasso Marconi.
Ritrovo ore 9 c/o il punto informazioni di Tartufesta, Piazza dei Martiri.
A cura di Comune, Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”, CSI Sasso Marconi e CAI Medio
Reno. Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO, tel. 051 6758409 - Costo per assicurazione:
3€

Visita guidata al Museo Marconi
Visita al Museo che ospita riproduzioni funzionanti delle apparecchiature marconiane.
Ore 10 - Villa Griffone, Via dei Celestini 1, Pontecchio Marconi.
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni. Prenotazione obbligatoria
entro giovedì 29 ottobre allo 051 846121.

In occasione di Tartufesta 2015, la Biblioteca comunale di Sasso Marconi propone un
ampio assortimento bibliografico dedicato al tartufo, ai prodotti del bosco e sottobosco,
alla storia locale, alle emergenze naturalistiche, alla gastronomia locale e ai prodotti
tipici: tanti libri a tema, disponibili per il prestito o la consultazione presso “biblioSasso”
(Piazza dei Martiri 3). Scopri i titoli suggeriti visitando o contattando la Biblioteca comunale
allo 051 840872 (bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it) oppure consultando il sito
internet www.comune.sassomarconi.bologna.it

EventiinCittà

24-25-31 Ottobre e 1 Novembre
Sala mostre “Renato Giorgi”
“Sasso Marconi nel mondo”, mostra personale di pittura di Jvonne Paganelli.
Ingresso libero – Orario di apertura: h. 16-19
Sabato 24 Ottobre
Ore 16 - Sala mostre “Renato Giorgi”
Premio Nazionale di poesia "Renato Giorgi"
Cerimonia di consegna del premio, a cura dell'Associazione "Le Voci della Luna".
Ingresso libero - Infotel: 051 6758409 (infoSASSO)
Sabato 24 Ottobre
Ore 16.30 - Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni
“L’antica rameria di Pontecchio”: conferenza di Giancarlo Dalle Donne, ricercatore e
storico, e mostra di documenti d’archivio e oggetti di rame. Iniziativa a cura del Gruppo
di Studi “Progetto 10 Righe” nell’ambito della Festa Internazionale della Storia, XII edizione.
Ingresso libero
Sabato 24/Domenica 25 Ottobre
Ore 15.30 - Galleria “G. Marconi”
Sfilata di maschere tradizionali della Gallura a cura del gruppo folk “La Mascara
Gadduresa” di Calangianus. Le più importanti e caratteristiche maschere della tradizione
gallurese (da fine Ottocento agli anni’ 70) sfileranno per le vie del centro di Sasso
Marconi. Partenza sfilata dalla Galleria “G. Marconi” e arrivo in Piazza dei Martiri dove,
all’interno dell’Enoteca, si svolgerà un’appassionante ‘disfida enologica’: il Vermentino di
Gallura sfiderà il Pignoletto dei Colli Bolognesi!
Giovedì 29 Ottobre
Ore 21.15 - Teatro comunale
Compagnia teatrale “Bruno Lanzarini” in “Al mistêri d’l’assasèn misteriaus”
Commedia in due atti con regia di Gian Luigi Pavani. Lo spettacolo apre la stagione di
teatro dialettale “Un bèl Casein”.
Ingresso: 15/10 € - Info e prevendita biglietti: 0516758409 (infoSASSO)
Sabato 31 Ottobre
Ore 9.30 - Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni
Presentazione del “Primo fascicolo per l’infanzia e l’adolescenza sulla storia di Colle
Ameno”, progetto editoriale con testi di Francesca Pellegrini e illustrazioni di Benedetta
Nigelli. Nell’ambito delle iniziative collegate al progetto “Borgo di Colle Ameno: radici di
un futuro”, presentato da dal gruppo25aprile di Sasso Marconi e vincitore del bando
“Giovani per il territorio” (promosso dall’Istituto per i Beni Culturali dell’Emilia Romagna e
finalizzato alla valorizzazione di un bene culturale di proprietà pubblica da parte di
un'associazione prevalentemente composta da giovani)

TARTUSHUTTLE
La navetta che collega
i parcheggi, la stazione
e il centro del paese
Nei 4 giorni di Tartufesta, un
comodo servizio navetta
gratuito collegherà i
parcheggi e la stazione
ferroviaria di Sasso Marconi
con i luoghi di Tartufesta.
Il servizio è continuato dalle
ore 10 alle 19 (funzioneranno
due bus).
E’ sufficiente lasciare l’auto in
uno dei parcheggi indicati
nella cartina e aspettare la
navetta.

Il coordinamento organizzativo di Tartufesta è a cura
dell’Unità Operativa Sviluppo Economico del Comune di Sasso Marconi
in collaborazione con infoSASSO e Pro Loco
e con il supporto di: Ufficio Stampa, Polizia Municipale,
Ufficio Tecnico e Ufficio Ambiente
Informazioni sul programma: tel. 051/843518-80-81 www.comune.sassomarconi.bologna.it

La manifestazione rientra nel circuito delle Tartufeste della Provincia di Bologna

