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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.

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 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

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.

TARTUFO DA GUSTARE
Taste truffles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ACQUISTARE
Buy truffles

il No
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Le Trifole di Davide Curzietti
Via Alcide De Gasperi, 88
Acqualagna PU
tel. +39 0721 798581
www.tartufidiacqualagna.it

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

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

SAPORI
E AROMI
DELLA NOSTRA
TERRA

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

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

Comune di
Acqualagna

Ufficio turistico del Comune / City Hall Tourism Office

tel. 0721.796741- comune.acqualagna@provincia.ps.it
turismo@acqualagna.com www.acqualagna.com
Provincia
di Pesaro e Urbino

