
dom. 27 ottobre 

h. 12.30 Inaugurazione mostra Arte 
Contemporanea, opere di Giacomo Magi 
“multiball”.

h. 16.00  Il risotto al tartufo nella 
tradizione.  Lezione di cucina a cura dello 
chef roberto dormicchi, docente dell’ 
Istituto Alberghiero di Piobbico. Seguirà 
degustazione. Ingresso gratuito.

h. 18.00 Il grasso e la bionda.
Degustazione guidata di carni suine della 
Filiera Io Nino in abbinamento a birre 
artigianali della provincia di Pesaro e Urbino. 
otello renzi - enogastronomo - guiderà 
l’appuntamento attraverso racconti, curiosità 
e peculiarità delle due produzioni. 
A cura di “Associazione Apecchio Città della 
Birra” e “Io Nino”. 
 

oSPIte deLLA GIorNAtA
AdriAnA CAntisAni
nota anche come Tata 
Adriana, amatissima 
dai bambini come volto 
di DeAJunior con il 

programma “Adriana, Tino & Me”. Autrice 
del libro “Se mi vuoi aiutare, lasciami fare” 
(Kowalsky Editore).

veN. 1 Novembre 

h. 12.30 CooKING SHoW
Il tartufo incontra il territorio
Chef daniele Patti, 
Chef matteo Ambrosini e 
Chef danilo mariotti. 
Ristorante Lo Scudiero, Pesaro.
Piatti: mazzancolle tartufo nero e porcini; 
ravioli ripieni di patata ratta e tartufo 
nero, salsa foie gras su crema di burrata. 
Abbinamento piatto-vini  a cura dell’Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Vini 
Piceni. Tartufo fornito da Italia Tartufi. 
Prezzo 25 euro. Prenotazione obbligatoria 
tel. 333 1116908.

h. 16.00 bambini 
tutti in cucina! 
Lezione giocosa di cucina 
per bambini a cura dello chef 

Antonio bedini (Associazione Professionale 
Cuochi Italiani) in collaborazione con Ragni 
Food & Service. Seguirà degustazione. 
Ingresso gratuito su prenotazione 
tel. 333 1116908.

h. 18.00 
Una blogger in Cucina. 
Lezione di cucina 
a cura di Federica Giuliani 
del blog Gelsolight di Giallo 
Zafferano. 

Piatti: risotto giallo al tartufo in cialda di 
parmigiano; crostini con tartare al tartufo 
nero e acciughe. 
Seguirà degustazione. Ingresso gratuito.

SAb. 2 Novembre 

h. 13.30 vedere, toccare, assaggiare la 
Fiorentina.
Lezione e degustazione con Maurizio 
Camiciottoli di Nonno Lancia. Seguirà 
degustazione. Ingresso gratuito.

h. 16.00 La sfida in cucina: Il tartufo 
gioca con gli imprenditori delle marche. 
Partecipano il creatore delle Winx 
Iginio Straffi e il presidente del Gruppo 
Loccioni, enrico Loccioni.
Abbinamento piatto-vini  a cura dell’Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Vini 
Piceni. Tartufo fornito da Acqualagna Tartufi. 
Ingresso gratuito su prenotazione 
tel. 333 1116908.

h. 19.45 diretta rai radio2 
con deCANter e i conduttori Fede & tinto.
Ingresso gratuito.

dom. 3 Novembre 

h. 11.00 Le verdure intagliate: l’arte di 
decorare i piatti e la tavola.
Lezione a cura dello Chef Roberto Parlani, 
Docente dell’ Istituto Alberghiero di Piobbico.

h. 13.00 Degustazione a cura di Associazione 
Professionale Cuochi, coordina lo chef 
Antonio Bedini. Ingresso gratuito.

h. 16.00 bambini 
tutti in cucina! Lezione giocosa 
di cucina per bambini a cura 
dello chef Antonio bedini. 

(Associazione Professionale Cuochi Italiani) 
in collaborazione con Ragni Food & Service. 
Seguirà degustazione. Ingresso gratuito su 
prenotazione tel. 3331116908.

h.18.00 dolci creazioni: fantasie di 
cioccolato e tartufo. Chef Marco Di Lorenzi. 
Lezione a cura dell’ Istituto Alberghiero di 
Piobbico. 
Seguirà degustazione. Ingresso gratuito.

h. 19.45 diretta rai 
radio2 con deCANter 
e i conduttori 
Fede & tinto. 
Ingresso gratuito.

SAb. 9 Novembre

h. 16.00 La sfida in cucina: 
Il tartufo gioca con gli 
imprenditori. 
Ai fornelli 
Francesco martini Coveri, 
accompagnato 

dagli chef Samuele Ferri dell’Osteria del 
Parco e Alberto melagrana del Ristorante 
Antico Furlo. 

Presidente di giuria il 
celebre chef Alessandro 
borghese, volto di SkyUno 
e giudice della prima 
edizione italiana di Junior 
Masterchef.  

Abbinamento piatto-vini  a cura dell’Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Vini 
Piceni. Tartufo fornito da Marini e Azzolini. 
Ingresso gratuito su prenotazione tel. 333 
1116908.

h. 19.00 CooKING SHoW Jre
Il talento e la passione dei 
Jeunes Restaurateurs 
d’Europe incontrano il 
Tartufo. Chef Cristiano 
tomei del Ristorante 
L’imbuto di Lucca. 

Piatti: ravioli ripieni di parmigiano, olio extra 
vergine di oliva e tartufo nero, sgombro alla 
mugnaia con tartufo. Abbinamento piatto-
vini  a cura dell’Istituto Marchigiano di Tutela 
Vini e Consorzio Vini Piceni. Tartufo fornito 
da Tofani. Prezzo 25 euro. Prenotazione 
obbligatoria tel. 333 1116908.

dom. 10 Novembre 

h. 11.00 Degustazione guidata di mieli. A 
cura di Mariassunta Stefano. ASSAM Regione 
Marche 

h. 12.45 CooKING SHoW Jre
Il talento e la passione dei 
Jeunes Restaurateurs 
d’Europe incontrano il 
Tartufo. Chef Alessandro 
dal degan Ristorante La 
Tana (Asiago). 

Piatti: Brodo ristretto di cappone, tortino 
affumicato di patate,  porro e tartufo; Tortelli 
di latte al fieno, burro di montagna, acciughe 
e tartufo Abbinamento piatto-vini  a cura 
dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e 
Consorzio Vini Piceni. Tartufo fornito da I 
Nobili di Acqualagna. 
Prezzo 25 euro. Prenotazione obbligatoria 
tel. 333 1116908. 

h. 16.00 CooKING SHoW

Pappardelle al parmigiano e tartufo con 
zucca e funghi. Cristina Lunardini - chef e 
volto televisivo del programma 
“Le mani in pasta” in onda su Alice 
(canale 416 Sky) - presenta una sua ricetta 
dedicata al tartufo di Acqualagna mettendo 
ovviamente le mani in pasta! 
Si consiglia di prendere appunti! Seguirà 
degustazione. Abbinamento piatto-vini  a 
cura dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini 
e Consorzio Vini Piceni. Ingresso gratuito su 
prenotazione tel. 333 1116908.

h. 18,30  CooKING SHoW Jre
Il talento e la passione dei 
Jeunes Restaurateurs 
d’Europe incontrano il 
Tartufo. 
Chef Luca Collami. 
Ristorante Baldin, Genova. 

Piatti: tortello di pesto, pinoli tostati e 
tartufo di Acqualagna; scorza nera, scampi, 
zabaione di grana e tartufo di Acqualagna. 
Abbinamento piatto-vini  a cura dell’Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Vini 
Piceni. Tartufo fornito da T&C. 
Prezzo 25 euro. Prenotazione obbligatoria 
tel. 333 1116908.
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