Comunicato n.8

GIAN MARCO TOGNAZZI, OSCAR FARINETTI ED ENZO IACCHETTI: I NUOVI AMBASCIATORI DEL TARTUFO
BIANCO DI ACQUALAGNA PREMIATI DALLA RUSCELLA D'ORO

STORIA, VALORI E PASSIONE IN UN LEGAME INDISSOLUBILE CON IL TERRITORIO
ACQUALAGNA (PU, Marche)‐ Tradizione, Eccellenza e Spettacolo si incontrano ad Acqualagna nei volti di
tre grandi protagonisti dell'arena mediatica contemporanea: Gian Marco Tognazzi, Oscar Farinetti ed Enzo
Iacchetti. A ciascuno di loro, nei giorni della kermesse, sarà consegnato il prestigioso riconoscimento della
“Ruscella d'Oro”. Tre celebri personaggi provenienti da universi differenti, accomunati da storie, passioni,
valori che li riconducono oggi, insieme, ad Acqualagna. Un unico palcoscenico, la Fiera del Tartufo Bianco,
per coronarli come illustri ambasciatori di un prodotto d'eccellenza tipico del territorio marchigiano.
Il Grand’Ordine della Ruscella D’Oro nasce con le prime edizioni della Fiera, in contrapposizione al
Grand’Ordine dei Maestri del tartufo di Alba, dando così un’ulteriore spinta alla sana competizione tra i due
comuni produttori di tartufi. Evocando il tradizionale “vanghino” usato dai cavatori, la copia d'oro
simboleggia la fatica di un antico mestiere e il valore di un tubero prezioso per i suoi aromi raffinati.
Numerose le personalità premiate nel corso degli anni, appartenenti al mondo della cultura, della politica,
della gastronomia, dello spettacolo e dello sport, tra cui, oltre allo stesso Ugo Tognazzi, anche Arnaldo
Forlani, Lino Banfi, Arrigo Sacchi, Al Bano, l'enologo Luigi Veronelli, e Gianni Pasquarelli direttore generale
RAI.

GIAN MARCO TOGNAZZI, ACQUALAGNA E LA TRADIZIONE
Domenica 28 ottobre, ore 16.00, Salotto Da Gustare
Una passione di famiglia, quella per la buona tavola, e un raffinato gusto per la qualità hanno fatto di Gian
Marco Tognazzi un personaggio eclettico e trasversale. Attore di affermato successo, Gian Marco ha
ereditato dal padre Ugo non solo la vena artistica ma anche un sogno: diffondere una cultura
enogastronomica fatta di prodotti autentici e genuini dalla propria tenuta di famiglia, a Velletri. È così che
Gian Marco ha trasformato il sogno in realtà imprenditoriale, dando vita all'azienda agricola “La Tognazza
Amata”. Una tradizione famigliare celebrata oggi in un'occasione del tutto speciale: proprio qui, ad
Acqualagna, Ugo ha lasciato una traccia profonda, assiduo frequentatore della fiera e di un territorio che
amava. Due i vini che hanno celebrato l'esordio sul mercato della Tognazza Amata, il rosso Antani e il
bianco Tapioco, già famosi ai tempi di Ugo fra gli ospiti di casa Tognazzi. Per brindare alla Ruscella,
domenica 28 ottobre Gian Marco Tognazzi invita il pubblico a degustare una selezione dei suoi vini La
Tognazza, in accompagnamento al tartufo di Acqualagna cucinato come da ricetta della famiglia Tognazzi,
dallo chef Samuele Ferri (Osteria del Parco).

OSCAR FARINETTI, ACQUALAGNA E L'ECCELLENZA
Sabato 10 novembre, ore 16.30, Salotto Da Gustare
Il suo nome è ormai sinonimo di un brand, EATALY, che dal Giappone a New York ha fatto del cibo made in
Italy di qualità una tendenza non d'élite, ma dedicata a tutti gli amanti della genuinità. Pur vantando origini
albesi, Oscar Farinetti si è descritto come grande estimatore del Tartufo di Acqualagna, “un tartufo
popolare”, al quale il pubblico è più affezionato perchè lo sente parte di una tradizione. Non solo, al tartufo
di Acqualagna ha anche aperto le porte di casa, ospitando nella nuova sede di Roma la presentazione
ufficiale alla stampa di questa 47^ edizione della Fiera. Per il suo impegno culturale e didattico oltre che
imprenditoriale, Oscar Farinetti riceverà la Ruscella d'Oro sabato 10 novembre, a ridosso dello speciale
talk show “Il tartufo di Acqualagna: opportunità, strategie, prospettive e nuovi mercati” che lo vedrà
protagonista, assieme al Sindaco Andrea Pierotti, Rodolfo Costantini (Gruppo KGS) e Domenico Guzzini
(presidente Fratelli Guzzini Spa). Modera: Alfredo Taracchini Antonaros.

ENZO IACCHETTI, ACQUALAGNA E LO SPETTACOLO
Domenica 4 novembre, ore 16.30, Piazza E. Mattei
Attore e presentatore fra i più amati dal pubblico italiano, Enzo Iacchetti raggiunge Acqualagna con
l'energia travolgente di grande testimonial di spettacolo. Lo stesso spettacolo che nasce dalla convivialità
del cibo, da un gusto che diventa intrattenimento e partecipazione. Basti pensare al mix di appuntamenti in
Fiera, dai cooking show dei grandi chef ai corsi di cucina, dai dibattiti alle dirette radiofoniche, con i più
celebri volti dell'enogastronomia e della comunicazione. La cerimonia di consegna della Ruscella d'Oro,
domenica 4 novembre, si terrà in una location di forte valore simbolico, in Piazza Enrico Mattei, nell'anno
del 50° anniversario alla memoria del grande industriale.

