
50^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO

25.31. OTT 
1.7.8.14.15. NOv 2015



TARTUFO: È SEMPRE DI STAGIONE Solo qui è poSSibile raccogliere e commercializzare il tartufo freSco 
in ogni periodo dell’anno, diStinto nelle Sue quattro varietà Stagionali: il tartufo bianco di alba o 
acqualagna, la cui raccolta avviene dall’ultima domenica di Settembre al 31 dicembre; il tartufo nero 
pregiato di norcia e Spoleto, dal 1° dicembre al 15 marzo; il tartufo bianchetto dal 15 gennaio al 30 
aprile; il tartufo nero eStivo, dal 1° giugno al 31 dicembre. proprio per l’ampia poSSibilità di Scelta, 
acqualagna accoglie nell’anno tre fiere del tartufo, di cui la più importante è la fiera nazionale del 
tartufo bianco che Si Svolge tra la fine di ottobre e le prime tre domeniche di novembre.

TRUFFLES: ALWAYS IN SEASON Only here is it pOssible tO gather and sell fresh truffles all year lOng 
in One Of its fOur seasOnal varieties: White alba Or aqualagna truffles, harvested frOm the last 
sunday Of september tO december 31st; prized black nOrcia and spOletO truffles, frOm december 1st 
tO march 15th; bianchettO truffle, frOm January 15th tO april 30th; black summer truffle, frOm June 1st 
tO december 31st. because Of this Wide range Of chOices, acqualagna hOlds three truffle fairs a year, 
the mOst impOrtant One being the natiOnal White truffle fair, held betWeen the end Of OctOber and 
the first three sundays Of nOvember.



TARTUFO BIANCO
(tuber magnatum pico)
> dall’ultima domenica 
di Settembre 
al 31 dicembre

TARTUFO BIANChETTO
O “MARZUOLO”
(tuber borchii vitt.
o tuber albidum pico)
> dal 15 gennaio
al 30 aprile

TARTUFO NERO PREGIATO
(tuber melanoSporum vitt.) 
> dal 1° dicembre
al 15 marzo

TARTUFO NERO ESTIvO
O “SCORZONE”
(tuber aeStivum vitt.)
> dal 1° giugno 
al 31 dicembre

WhITE TRUFFLE
(tuber magnatum picO)
> frOm the last sunday
Of september 
tO december 31st

BIANchETTO OR “MARzUOLO” 
TRUFFLE (tuber bOrchii vitt.
Or tuber albidum picO)
> frOm January 15th

tO april 30th

BLAck pRIzEd TRUFFLE
(tuber melanOspOrum
vitt.)
> frOm december 1st

tO march 15th

BLAck SUMMER OR “ScORzONE” 
TRUFFLE (tuber aestivum vitt.)
> frOm June 1st

tO december 31st 

CALENDARIO Solo ad acqualagna ogni Stagione ha il Suo tartufo freSco

cALENdAR acqualagna is the Only place yOu can enJOy fresh truffles 
any time Of year

TARTUFO: È SEMPRE FIERA! “tartufo tutto l’anno” non è Solo un modo di dire, ad acqualagna, 
ma una proverbiale verità. in queSta cittadina il tartufo offre una vera attività profeSSionale 
per i Suoi abitanti e un’autentica eSperienza del guSto per gli eStimatori. gli appuntamenti fieriStici 
più importanti coprono tutto l’anno:
•	 Fiera	nazionale	del	TarTuFo	bianco	> ottobre e novembre
•		Fiera	regionale	del	TarTuFo	nero	pregiaTo	> penultima domenica di febbraio
•		Fiera	regionale	del	TarTuFo	nero	esTivo	> prima domenica di agoSto

TRUFFLES: IT’S ALWAYS FAIR TIME! in acqualagna “truffles all year lOng” is nOt Just a catch phrase, but 
the prOverbial truth. truffles prOvide a prOfessiOnal business OppOrtunity tO the pOpulatiOn Of this 
small city and an authentic taste experience fOr enthusiasts.
the mOst impOrtant market fairs take place thrOughOut the year:
• The NaTioNal WhiTe Truffle fair > OctOber and nOvember
• The regioNal Prized Black Truffle fair > the last sunday Of february
• The regioNal Black Summer Truffle fair > the first sunday Of august



piazza enrico mattei: anima Storica della fiera, oSpita gli Stand dei commercianti di tartufo freSco. 
palatartufo: viene alleStito in occaSione della fiera nazionale del tartufo bianco. 
oltre 5.000 mq dove aSSaggiare e acquiStare le produzioni legate al tartufo tipiche del territorio 
e le eccellenze gaStronomiche delle altre regioni italiane. inoltre Si può viSitare l’area dedicata 
all’artigianato locale del mobile e della celebre lavorazione artiStica della pietra. mercato 
del vino: a teStimonianza del legame tra vino e tartufo, promuove i vini del territorio offerti anche 
in deguStazione. palazzo del guSto: adiacente alla piazza centrale, è il luogo dove il cibo Si fa Storia, 
arte e tradizione. 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 della regione e roveSciando il concetto tipico del viaggio dove il cibo non è più 
acceSSorio ma protagoniSta.

UNA CAPITALE MONDIALE
acqualagna, cittadina di 4.500 abitanti, Sorge a ridoSSo della gola del furlo, ad oggi decretata 
riServa naturale Statale. qui, come da uno Scrigno prezioSo, Si diSchiude l’oro della terra: il tartufo. 
acqualagna vanta una Secolare tradizione di ricerca, produzione e commercializzazione, tanto da 
eSSere la prima piazza nazionale per la vendita del tartufo, e luogo di incontro privilegiato 
per la Sua promozione a livello internazionale. qui Si concentrano infatti i 2/3 della produzione 
nazionale, con un quantitativo che, a Seconda dell’annata, oScilla fra i 600 e i 700 quintali di tartufo, 
pronti a partire ogni giorno per le più diverSe deStinazioni nel mondo. il prezzo è Sempre aggiornato 
dalla borSa del tartufo, conSultabile dal Sito acqualagna.com

piazza enricO mattei: histOric heart Of the fair, this piazza hOsts the stands Of fresh truffle sellers. 
palatartufO: set-up fOr the natiOnal White truffle fair, it cOvers Over 5,000 m2 in Which truffle-based 
prOducts typical Of the territOry and the gastrOnOmic specialties frOm the Other italian regiOns 
can be tasted and purchased. in additiOn, there is a large area dedicated tO lOcal handcrafted 
furniture and the renOWned artistic stOne WOrk. Wine market: a testimOny tO the bOnd betWeen Wine 
and truffles, the market prOmOtes the Wines Of the territOry, alsO available fOr tasting. palazzO 
del gustO: adJacent tO the main square, it is Where fOOd becOmes histOry, art and traditiOn. the taste 
tOurs start frOm here and retrace the bOundaries Of the territOry in the name Of the “gastrOnOmic 
republic Of acqualagna”, prOpOsing the right stOps fOr tasting the specialties Of the regiOn tO 
transfOrm the typical cOncept Of travel intO One Where fOOd is nO lOnger an accessOry but an 
impOrtant player.

A WORLd cApITAL 
acqualagna, a small city With a pOpulatiOn Of 4,500, rises in the shadOW Of the furlO pass, tOday a 
natural state reserve. here, as if it Were a preciOus treasure chest, the earth Opens tO reveal its 
gOld: the truffle. acqualagna bOasts a centuries-Old traditiOn Of hunting, prOducing and selling 
truffles, tO the pOint that it has becOme the mOst impOrtant natiOnal market fOr the truffle sales 
and an impOrtant meeting pOint fOr prOmOting truffles On an internatiOnal level. in fact, 2/3 Of the 
natiOnal prOductiOn is cOncentrated here, With quantities Which – depending On the year – vary frOm 
600 tO 700 metric tOns Of truffle, ready tO be shipped, every day, tO the mOst diverse destinatiOns 
Over the WOrld. the price is alWays updated by the truffle exchange, Which can be cOnsulted On 
acqualagna.cOm Website.



PAESAGGIO chi viSita acqualagna per guStare la dolcezza e il Sapore del tartufo ha la fortuna di 
SentirSi circondato da uno Scenario Stupendo: dalla maeStoSa gola del furlo, in cui Si colloca una 
riServa naturale dalla Straordinaria ricchezza ambientale e fauniStica, ai paeSaggi appenninici dei 
monti catria e nerone; dalla Splendida urbino, luogo centrale del rinaScimento, al mare adriatico, 
diStante Solo pochi chilometri. ma acqualagna è ricca anche di importanti teStimonianze Storiche, 
memorie di unaffaScinante e remoto paSSato. chi raggiunge la città non può perderSi l’abbazia di San 
vincenzo, edificata nel iX Secolo dai monaci benedettini, o i reSti monumentali dell’antica via flaminia 
del iii Secolo a.c., coSì come la galleria nella roccia del 76 d.c. voluta dall’imperatore veSpaSiano, o la 
fortezza Sul candigliano, un lungo viadotto di età auguStea.

NATURA con i Suoi 3.600 ettari di boSchi, paScoli e vette, la riServa naturale Statale della gola 
del furlo è la terza area protetta della provincia di peSaro e urbino. un autentico paradiSo 
attraverSato dal fiume candigliano, che Si inSinua tra le imponenti pareti roccioSe della gola, 
dove la SuggeStione del paeSaggio Si uniSce a una prodigioSa ricchezza naturaliStica. qui l’aquila 
reale, il falco pellegrino e il picchio muraiolo convivono inSieme a lupi, caprioli, daini e cinghiali, e la 
vegetazione oSpita ricchi querceti con roverelle, carpini, ornielli, aceri e Sorbi.

ARTIGIANATO tra le attività artigianali che hanno reSo celebre il nome di acqualagna nel mondo, un 
ruolo particolare va aSSegnato alla lavorazione artiStica della pietra. una tradizione Secolare che 
affonda le Sue radici nell’opera degli antichi Scalpellini del furlo che, grazie alla loro abilità e 
all’agevole reperibilità del materiale nelle “cave”, realizzarono anche importanti opere e Strutture 
architettoniche di urbino. da allora, l’abilità artiStica Si è unita alle più moderne e SofiSticate tecniche 
di lavorazione, favorendo la produzione di manufa tti conoSciuti e apprezzati non Solo in italia, ma 
anche nei paeSi del nord europa, negli Stati uniti e in giappone.

cOUNTRYSIdE thOse WhO cOme tO acqualagna tO taste the sWeetness and the flavOur Of the truffle 
alsO have the fOrtune Of being surrOunded by a stupendOus scenariO: frOm the maJestic furlO pass, 
Which encOmpasses a natural reserve, extraOrdinarily rich in terms Of envirOnment and fauna, tO the 
apennine landscapes Of mOunts catria and nerOne; frOm the beautiful city Of urbinO, cradle Of the 
renaissance, tO the adriatic sea, Just a feW kilOmeters aWay. but acqualagna is alsO rich in impOrtant 
histOric testimOny, memOries Of a fascinating and remOte past. thOse WhO cOme tO acqualagna cannOt 
miss the abbey Of san vincenzO, built in the ix century by benedictine mOnks, Or the mOnumental vestiges 
Of the flaminian Way dating back tO the iii century b.c., Or the tunnel thrOugh the rOck built in 76 a.d. by 
the emperOr vespasian, Or the fOrt On the candiglianO, a lOng viaduct frOm the augustan age.

NATURE With 3,600 hectares Of fOrest, pastures and mOuntain summits, the furlO pass natural state 
reserve is the third largest prOtected area in the prOvince Of pesarO and urbinO. an authentic paradise 
crOssed by the candiglianO river, Which Winds thrOugh the impOsing rOcky Walls Of the pass, Where the 
beauty Of the cOuntryside is enhanced by a WOnderful naturalistic abundance. here, the gOlden eagle, 
the peregrine falcOn and the Wallcreeper live tOgether With WOlves, rOe deer, fallOW deer and Wild 
bOar, and the vegetatiOn includes maJestic Oak grOves With dOWny Oak, hOrnbeam, manna ash, maple and 
rOWan trees.

hANdcRAFTS amOng the handcrafts that have made the name Of acqualagna famOus arOund the WOrld, 
artistic stOne WOrk has a special rOle. a centuries Old traditiOn, its rOOts can be traced tO the WOrk 
Of the ancient stOnecutters Of furlO WhO, thanks tO their skill and the abundant material prOvided by 
the “quarries”, alsO created impOrtant architectural WOrks and structures in urbinO. since then, this 
artistic skill has JOined hands With the mOst mOdern and sOphisticated machining techniques, favOuring 
the prOductiOn Of ObJects recOgnized and appreciated nOt Only in italy, but alsO in the cOuntries Of 
nOrthern eurOpe, the united states and Japan.



Albergo Ristorante Birra al Pozzo
Via Pianacce, 12 Acqualagna PU
tel. +39 0721 700084 

Ristorante Lampino
Via Risorgimento, 30 Acqualagna PU
tel. +39 0721 798674

Ristorante Locanda del Pellegrino
Strada Fangacci, 25 Acqualagna PU
mob. +39 328 5857158

Ristorante Il vicolo
Corso Roma, 39 Acqualagna PU
tel. +39 0721 797145 

Ristorante Gipsy
Via Case Nuove, 10 Acqualagna PU
tel. +39 0721 700075 
mob. +39 339 1289543

Ristorante Palazzina Sabatelli
S. Ippolito, S.S. Fano-Grosseto, 
uscita Serrungarina PU
tel. +39 0721 749185 
info@palazzinasabatelli.it

Albergo Ristorante Antico Furlo

Passo del Furlo Acqualagna PU
Via Flaminia, 66 - tel. +39 0721 700096

Albergo Ristorante La Ginestra
Passo del Furlo Acqualagna PU
tel. +39 0721 797033

Ristorante Osteria del Parco
Via Mochi, 11/13 Acqualagna PU
tel. +39 0721 797353

Agriturismo Castellago 
Strada Castellaro, 19 Acqualagna PU
tel. +39 0721 799090

Ristorante Pizzeria 2000
Via Flaminia Nord, 168 Cagli PU
tel. +39 0721 797139

Ristorante Il Tartufo
Via Risorgimento, 3 Acqualagna PU
tel. +39 0721 798154

Agriturismo Biologico  Pieve del Colle
Via Pieve del Colle, 1 Urbania PU

tel. +39 0722 317945 
mob. +39 347 91448209

Ristorante Pizzeria Albergo Shine 
Via Aldo Gamba, 56 Acqualagna PU
tel. +39 0721 797485 - 797487

Ristorante Pizzeria La Tana del Lupo
Via Flaminia s.n. Acqualagna PU
tel. +39 0721 797247

Stuzzicheria Pizzeria Bellavista
Strada San Gregorio s.n. 
Acqualagna PU
tel. +39 0721 797181

Ristorante Pizzeria hosteria 
del Castello
Strada Farneta, 25 Acqualagna PU
mob. +39 338 9895459

Albergo Ristorante Domus Mariae
Via E. Scaglioni Acqualagna PU
tel. +39 0721 700038 
mob. +39 393 9786947

TARTUFO DA GUSTARE
TASTE TRUFFLES 



TARTUFO DA ACQUISTARE
BUY TRUFFLES

Le Trifole di Davide Curzietti
Via Alcide De Gasperi, 88  
Acqualagna PU
tel.  +39 0721 798581 
www.tartufidiacqualagna.it

T&C srl
Via Pole, 26/A 
Acqualagna PU
tel. +39 0721 799065 
www.truffle.it

Marini Tartufi Di Marini - Azzolini
Via Risorgimento, 26  
Acqualagna PU 
tel. +39 0721 798629 
www.trufflespecialties.com

SAPORI 
E AROMI 
DELLA NOSTRA 
TERRA

Acqualagna Tartufi
Piazza E. Mattei, 9 bis 9 ter 
Acqualagna PU
tel. +39 0721 799310 
www.acqualagnatartufi.com

Tartufi Tofani
Via Bellaria, 30 Acqualagna PU
tel. +39 0721 798918
mob. +39 338 1919583
www.tartufitofani.it

il Nostro amore per la Terra si trasforma in Nobili Frutti

I Nobili di Acqualagna
Via Pitino Mergente, 1/A 
Acqualagna PU
mob. +39 328 7592264 
www.inobilidiacqualagna.it



ufficio turiStico del comune / city hall tOurism Office 
tel. 0721.796741- comune.acqualagna@provincia.ps.it 
turismo@acqualagna.com www.acqualagna.com

Comune di 
Acqualagna

Provincia  
di Pesaro e Urbino


