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CON IL SINDACO DI PERGOLA 

LA GARANZIA
DELLA QUALITÀ

L’Oro della terra e quello dell’Arte 
e della Cultura. Pergola si appresta 
a presentare nelle prime tre do-
meniche di ottobre, 7 / 14 / 21, la 
23a edizione della Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco Pregiato di Per-
gola e dei Prodotti Tipici. 
Dopo lo straordinario successo 
raggiunto nelle ultime edizioni, con 
circa 80mila presenze, che hanno 
trasformato Pergola in una delle 
principali ‘Capitali italiane’ del Tar-
tufo Bianco, anche quest’anno la 
Città si propone per una delle più 
importanti vetrine nazionali di valo-
rizzazione del tartufo e dei prodotti 
tipici. 

Alcuni numeri testimoniano la qua-
lità e l’importanza che ha raggiun-
to l’evento: 500 mq di spazi per 
la vendita del tartufo; 4000 mq di 
esposizione di prodotti tipici; 4200 
mq di fiera commerciale; 850 mq 
di area concerti, eventi, spettacoli; 
450 mq di attività didattiche e di-
vertimento per i più piccoli; 190 mq 
della Piazza del Gusto a disposizio-
ne dei migliori chef. 
Pergola, grazie al suo vastissimo 
territorio, può offrire una produ-
zione annuale di tartufo di estre-
ma importanza e qualità che vie-
ne messo in risalto attraverso la 
kermesse nella Casa del Tartufo. 



La Fiera pergolese apre le Fiere 
Nazionali dedicate al prezioso tu-
bero. Espositori di prodotti tipici 
di altissima qualità da tutta Italia 
presentano prodotti da degustare 
e acquistare lungo l’affascinante 
centro storico, tra chiese, palazzi, 
vie caratteristiche, scorci sugge-
stivi. Un viaggio tra gusti e profu-
mi che ogni anno rappresenta il 
perfetto connubio tra arte, storia e 
sapori. Enogastronomia di qualità, 
ma anche appuntamenti cultura-
li, concerti, spettacoli, animazione 
per bambini, cena a tema e sport: 
un programma in grado, come 
sempre, di soddisfare tutti i turi-
sti che raggiungeranno la Città di 
Pergola. Si ricorda l’ingresso libero 
alla Fiera e si conferma lo speciale 
pacchetto “Cultura & Cucina” che 
permetterà, ogni domenica, di de-
gustare, all’interno del ristorante 
“Marche da Mangiare”, un abbina-
mento di un primo e secondo piat-
to di qualità a base di tartufo pre-
giato e di entrare nel museo per 
visitare la splendida pinacoteca 
e vedere lo straordinario gruppo 
bronzeo ricoperto d’oro, composto 
da due condottieri a cavallo, di cui 
uno integro e di proporzioni per-
fette, accompagnati da due figure 
femminili. 

«Sarà una edizione – spiega il sin-
daco Baldelli – ricca di novità e che 
come sempre punterà tutto sulla 
eccellenza e la qualità, contro ogni 
tipo di sofisticazione alimentare, 
nel segno del “rispetto” di questo 
prodotto unico che ci offre la no-
stra terra e del rispetto per il visi-
tatore amante della qualità e del 
tartufo pregiato marchigiano. Una 
Fiera che cresce anno dopo anno 
e che tanto fa bene allo sviluppo 
turistico ed economico del territo-
rio».

Dott. Francesco Baldelli
Sindaco di Pergola



Salve, con molta felicità abbiamo rac-
colto l’invito del Sindaco di Pergola, 
dottor Francesco Baldelli, a collabo-
rare con la nostra professionalità alla 
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
Pregiato di Pergola e dei Prodotti Ti-
pici. Già da alcuni anni l’Associazione 
Italiana Sommelier Marche dedica una 
sezione de “Le Marche nel Bicchie-
re” (l’atlante geografico del panorama 
enologico marchigiano che pubbli-
chiamo da un decennio) ai “Vini da Tar-
tufo” delle Marche. 
Il progetto “Vini da Tartufo” ha visto 
protagonisti molti attori, ognuno dei 
quali ha contribuito con le proprie 
competenze alla sua realizzazione. Ol-
tre all’AIS Marche hanno partecipato 
l’Assessorato all’agricoltura della Re-
gione Marche, il Consorzio Tutela Vini 
Piceni e l’Istituto Marchigiano di Tutela 
Vini. Gli obiettivi di questa sezione sono 
molteplici, ma hanno tutti uno scopo, 
promozionare le biodiversità tartufi-
gene che nascono nei boschi marchi-
giani, dal nero pregiato di Acquaviva 
Picena al Bianco di Pergola. Oltre ai 
consigli sull’utilizzo dettati dal Maestro 
Enogastronomo Piergiorgio Angelini, 
sono presentate cinque ricette, una 
per ogni Provincia, realizzate dagli stu-
denti di altrettanti Istituti Alberghieri. 
Sono coinvolti sia alunni di cucina sia 
di sala e, questi ultimi, hanno curato il 
servizio del tartufo.
Con gli Istituti Alberghieri vogliamo ini-
ziare questa nuova edizione della Fiera. 
Gli allievi di cucina dovranno presenta-
re alcune ricette ideate per esaltare la 
fragranza aromatica del tartufo bianco 

delle Marche, il quale sarà lamellato 
direttamente sul piatto dagli alunni di 
sala. In collaborazione con i propri in-
segnanti dovranno anche scegliere un 
vino, tra quelli prodotti nella Provincia 
di appartenenza, da proporre in abbi-
namento alla preparazione presentata. 
Questo costante coinvolgimento delle 
scuole alberghiere nei nostri proget-
ti ha lo scopo di dare al maggior nu-
mero possibile di futuri operatori del 
comparto della ristorazione regionale 
le più complete competenze. Tutto ciò 
per trasformare, gestire e servire con 
attenzione le eccellenze enogastro-
nomiche marchigiane, così come lo 
sono il tartufo bianco e i vini, sempre 
più soggetti ad attenzioni anche inter-
nazionali.

A.I.S. MARCHE SBARCA A PERGOLA



Per rimanere in tema di vino, poiché è il 
nostro principale argomento, in colla-
borazione con i Consorzi di Tutela che 
operano nelle Marche, ci occuperemo 
dell’organizzazione del “Salotto dei vini 
delle Marche”. Nello splendido loggia-
to del palazzo comunale, sarà montato 
un “Salottino” dove non mancheranno 
incontri programmati per approfondire 
le informazioni sugli eccellenti prodotti 
che le nostre terre offrono. 

Due gli appuntamenti che si ripeteran-
no nelle tre giornate della Fiera:

1) “I bianchi delle Marche”: accompa-
gnati da un Maestro Sommelier co-
nosceremo i vini ottenuti dai vitigni 
autoctoni, dal bianchello al pecorino, 

passando per il maceratino, il verdic-
chio e la passerina. 

2) “Le sfumature dell’aleatico a Pergo-
la”: il vitigno del territorio, protagonista 
nelle cantine e poliedrico nelle lavora-
zioni; dal rosa al rosso, dalle bollicine al 
tranquillo. I 50 anni del Rosso Piceno 
e quelli del Verdicchio dei Castelli di 
Jesi.
Ecco il ricco programma che ci im-
pegniamo a realizzare per rendere la 
permanenza dei visitatori di Pergola 
ancora più gradevole.

Presidente AIS Marche
Somm. Prof. Stefano Isidori



GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
DELLE MARCHE SI PRESENTANO
Grande novità di quest’anno è la par-
tecipazione degli Istituti Alberghieri 
delle Marche, presenti in antepri-
ma alla Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco Pregiato e dei Prodotti Tipi-
ci, giovedì  4 ottobre, all’interno del 
Ristorante “Marche da Mangiare”. Si 

presenteranno alla stampa gli allievi 
del Tarantelli di Sant’Elpidio a Mare, 
del Varnelli di Cingoli e del Celli di 
Cagli-Piobbico, che presenteranno 
tre ricette, una per provincia, ideate 
e presentate al pubblico per esal-
tare la fragranza aromatica del tar-



tufo bianco delle Marche. Gli alunni 
coinvolti non solo dovranno cucina-
re questi piatti, ma dovranno curare 
il servizio del Tartufo ossia ciò che 
riguarda la sua presentazione nel 
piatto. Il Tartufo Bianco delle Marche 
sarà lamellato direttamente sul piat-
to dagli alunni in sala. 
Chiaramente ciascun piatto sarà de-
gustato in abbinamento ad un vino 
marchigiano prodotto nella provincia 
di provenienza in abbinamento alla 
preparazione presentata. Questo 

desiderio di coinvolgere le scuole 
alberghiere del territorio, permette-
rà di dare maggiori e più complete 
competenze a chi in futuro si acco-
sterà al mondo della ristorazione 
regionale affascinato da quanto più 
gustoso ed interessante esiste nella 
nostra tradizione enogastronomica.

Sabbatini Gettulio
Impresa Edile

RISTRUTTURAZIONI - MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

Tel. 333.7527623
ufficio e fax 0721.735033

Via Mezzanotte, 20 - 61045 PERGOLA (PU)
sgedilizia@gmail.com



SALOTTOdeiVINI
delle Marche

LOGGE DEL PALAZZO COMUNALE

Un elegante spazio sotto le logge del 
Palazzo Comunale è dedicato al “Sa-
lotto dei vini delle Marche”, dove, nelle 
tre domeniche della Fiera Nazionale del 
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, ver-
ranno presentati al pubblico in  due mo-
menti della giornata i vini delle Marche. 
Grazie all’importante collaborazione 
con IMT, Istituto Marchigiano di Tutela 
Vini e con il Consorzio dei Vini Piceni, al-
cuni sommelier saranno a disposizione 
di chi darà la propria adesione per far 
conoscere, assaggiare e disquisire sulle 
eno-denominazioni marchigiane pre-
senti nel banco di assaggio. Si tratterà 
di uno salotto appositamente allestito 
dove il gusto e il piacere del palato si 
unirà al desiderio e al piacere di avere 
maggiori conoscenze circa i vini delle 
Marche e i loro abbinamenti con i pro-

 VIA EVANGELISTI, 47 - tel. 0721 1713039
ORCIANO (PU) 

 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 35 - tel. 0721 735490
PERGOLA (PU) 

Macelleria

carni nostrane

Ortofrutta

PescheriaGastronomia

Via G. Di Vittorio,6
61047 San Lorenzo In Campo - PU

Tel:  +39 0721 776697
www.fontanaforni.com



dotti tipici del territorio. Con un 
biglietto di € 10, il visitatore, nel-
le tre domeniche del  7, 14 e 21 
ottobre alle ore 18 e alle ore 19, 
potrà scoprire ed approfondire le 
nozioni sugli eccellenti vini che la 
nostra terra produce: un Maestro 
Sommelier ci farà conoscere e 
apprezzare i vini ottenuti dai vi-
tigni autoctoni, dal Bianchello al 

Pecorino, passando per il Mace-
ratino, il Verdicchio e la Passerina 
per quello che riguarda i vini bian-
chi delle Marche.  Per i vini rossi, 
l’Aleatico di Pergola è il protago-
nista nelle cantine e poliedrico 
nelle lavorazioni: dal rosa al rosso, 
dalle bollicine al tranquillo. Saran-
no presenti anche il Rosso Piceno 
e il Verdicchio dei Castelli di Jesi.



Normalmente i tartufi bianchi (bianco e bianchetto) non vengono 
consumati come portata a se stante, ne inseriti come ingredienti 
caratterizzanti in una preparazione culinaria da cuocere, ma affet-
tati a crudo come aromatizzanti.
Il motivo dell’utilizzo a crudo è dovuto alla termolabilità dei loro 
profumi che volatilizzano alla temperatura di circa 60°C.
Anche il vino per l’abbinamento, quindi, non va scelto con riferi-
mento al colore dei tartufi, ma tenendo conto degli ingredienti, ai 
tipi di cottura e ai condimenti.
Una volta individuata la tipologia del vino da abbinare, ne sceglie-

remo uno che abbia profumi intensi, complessi, eleganti, persi-
stenti, direttamente proporzionati a quelli della preparazione 

culinaria. Infatti una delle regole fondamentali dell’abbi-
namento cibo/vino è quella della concordanza dei 

profumi, nel senso che il piatto e il vino devono 
avere la stessa quantità e complessità di 

profumi e simile persistenza retrolfattiva. 
Il vino Pergola rosso è ricavato da un 

vitigno a bacca nera, l’Aleatico, in 
passato conosciuto in zona 

PERGOLA ROSSO 
e TARTUFI BIANCHI



come Vernaccia di Pergola, 
considerato semi aromatico e 
caratterizzato da tannini mol-
to delicati, corpo mediamente 
contenuto, buona persistenza 
gusto-olfattiva e profumi che 
ricordano la frutta rossa fresca 
con riconoscimenti di ciliegia, 
rosa canina, fragolina di bosco, 
melagrana, prugna, lampone, 
ribes ecc…
Questi caratteri orientano l’ab-
binamento verso piatti a base 
di carni di volatili da cortile, 
agnello, vitello, coniglio, maia-
le, che però dovranno essere 
lavorate, cucinate e salsate per 
accogliere nel modo migliore 
le lamelle di tartufo.
Numerose sono le preparazio-
ni a base di carne con salse di 
tartufo, da me personalmen-
te sperimentate, che hanno 
dato ottimi abbinamenti con 
il Pergola rosso: petti di pollo, 

cappone, tacchino cotti alla 
“mugnaia”, coniglio disossato 
tartufato, cotolette di agnello 
o costolette di vitello con salsa 
tartufata, filetto di maiale farci-
to con prosciutto crudo e pe-
corino. 
Anche i brodi ristretti di gallina 
e/o cappone, e/o tacchinella, 
non sgrassati e addensati con 
pastine all’uovo, stracciatella, 
pasta reale, passatelli, cap-
pelletti di magro, sono molto 
adatti a ricevere le preziose 
lamelle, a patto di affettarle di-
rettamente sul piatto del com-
mensale, quando la tempera-
tura del brodo è un po’ scesa.
Provare per credere.

                      Piergiorgio Angelini
Direttore del Centro Studi Territoriale 

dell’Accademia Italiana di Cucina



A me piace immaginarlo come 
uno schivo nobile di campagna, 
con un completo marrone in vel-
luto e un panciotto color tortora 
come il suo borsalino. Sigaro to-
scano in bocca e un bastone lavo-
rato con il giunco. Conosce il pro-
prio lignaggio, osserva, ascolta, 
non interviene perché solo quan-
do si riesce a tacere, evitando 
discussioni inutili, si mostra l’in-
telligenza e la saggezza. Sul suo 
conto circolano leggende, qual-
cuno lo ha associato a divinità 
antiche, altri gli riconoscono pro-
prietà terapeutiche miracolose 
legate alla virilità dell’uomo; tutto 
ciò ha contribuito a far accrescere 

la bramosia del possesso. Questo 
lui lo sa, osserva quasi impassi-
bile, non lo dimostra ma in cuor 
suo gode. Poi la sua arroganza si 
manifesta a tavola. Vuole preva-
lere su tutto, ama pochi partner, 
qualcuno li sopporta altri li rifiuta. 
Sa di conquistarti con il profumo 
quindi non vuole essere cotto 
(Magnatum Pico), ma tagliato a 
lamelle sottilissime su uova o pa-
sta all’uovo rigorosamente legata 
con fonduta di burro (non ama 
l’olio) e parmigiano. Il passatello 
asciutto è preferito al tortellino in 
brodo leggero di carne, purché il 
tutto venga servito in piatti coper-
ti da cloche in modo che il pro-

VI PRESENTO SUA ECCELLENZA 

IL TARTUFO



quindi anche in questo caso mine-
rale,  in modo da detergere la boc-
ca: il Pergola Rosso assolve piena-
mente a questo delicato compito. 
Se per la costoletta andrò a trovare 
un vino nell’hinterland Lombardo, 
in Oltrepò Pavese, per essere più 
precisi una Bonarda leggermente 
frizzante, per le altre carni farcite 
con il nero pregiato da buon  mar-
chigiano, consiglierei un rosso del-
la mia regione, un vino maschio...il 
Maschio da Monte.

Massimo Biagiali
Patron dell’Hotel Giardino

fumo non si disperda. E le carni? 
Si e no! Con le carni è preferibile 
il nero pregiato che può essere 
cotto nelle farce, la costoletta alla 
milanese, che è fatta con lombo 
di vitello e cotta nel burro chiari-
ficato può essere un matrimonio 
che può funzionare curando con 
maestria gli equilibri durante la 
cottura. 
E i vini?  Semplice …a cibi profu-
mati vini profumati.  No!  Non fun-
ziona, il vino va scelto abbinando-
lo alla base della preparazione, 
se parliamo di uova è preferibile 
un bianco che presenti caratte-
ristiche di freschezza e sapidità, 
una spiccata mineralità a livello 
di percezione gustativa. Sembra 
che io stia parlando del Verdic-
chio, l’ho pensato! Più Matelica 
che Jesi. Per le paste dove c’è 
presenza di fonduta, il vino sarà 
rosso non eccessivamente tan-
nico, equilibrato tra acidi e alcool, 



LA MAPPA DEL GUSTO...
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7 ottobre 2018
domenica

domenica

14 ottobre 2018

ore 10:00
ore 10:30
ore 11:00 

ore 13:00

ore 15:00

ore 16:00
ore 17:30

ore 18:00

ore 19:00

ore 19:15

ore 10:00 
ore 10:15 

ore 10:30
ore 11:00

ore 13:00

ore 15:00

ore 16:00

ore 17:30

ore 18:00

ore 19:00

ore 19:15

Apertura Stand Espositivi e Piazza del Tartufo
Apertura punti degustazione Prodotti di Qualità 
Corso Matteotti: Apertura Mostra Micologica 
a cura dell’Ass. Micologica Pergola-Alta ValCesano. 
Pranzo nei Ristoranti del Centro Storico e 
degustazioni di qualità nella Piazza del Gusto 
“Marche da Mangiare” con la professionalità 
di Massimo Biagiali
Piazza Leopardi: Pompieropoli - I bambini 
diventano pompieri per un giorno. 
Percorso didattico alla scoperta di cosa significa fare il pompiere.
Intrattenimento musicale per le vie della Città con la Banda Città di Pergola 
Piazza Fulvi: ”Ogni volta il Tour” - Grande Concerto 
con “Antonello Cuomo canta Venditti”
Logge del Palazzo Comunale: 50 anni del Verdicchio dei Castelli di Jesi,
degustazione guidata
Logge del Palazzo Comunale: Aperitivo con i Rossi delle Marche,
degustazione guidata
Cena nei Ristoranti del Centro Storico

Apertura Stand Espositivi e Piazza del Tartufo
Apertura Punto Degustazione 
della Schwarzwald (Foresta Nera)
Apertura punti degustazione Prodotti di Qualità 
Corso Matteotti: Apertura Mostra Micologica 
a cura dell’Ass. Micologica Pergola-Alta ValCesano. 
Pranzo nei Ristoranti del Centro Storico 
e degustazioni di qualità nella Piazza del Gusto 
“Marche da Mangiare” con la professionalità 
di Massimo Biagiali
Piazza Leopardi: L’angolo del divertimento
la Città dei bambini, un mondo di gonfiabili
Chiesa di S. Maria di Piazza: “Musica Pop, Melodica e Tradizionale” 
Melodic Living Ensamble
Piazza Fulvi: Grande Spettacolo musicale con
canzoni d’autore di “Stefano Ligi in concerto”
Logge del Palazzo Comunale: 50 anni del Rosso Piceno,
degustazione guidata 
Logge del Palazzo Comunale: Aperitivo con le Bolle delle Marche,
degustazione guidata
Cena nei Ristoranti del Centro Storico 
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domenica

21 ottobre 2018
ore 09:00

ore 10:00

ore 10:30

ore 11:00 

ore 11:00 

ore 13:00

ore 15:00

ore 17:30

ore 18:00

ore 19:00

ore 19:15

ore 20:15

Corso Matteotti: Escursione Cicloturistica “Città del Tartufo” in Mountain Bike.

Info: Emanuele 329.0620963

Apertura Stand Espositivi e Piazza del Tartufo

Apertura punti degustazione Prodotti di Qualità 

Museo dei Bronzi Dorati: “Gli Ori di Pergola” 

Premiazione del migliore elaborato 

degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pergola

Corso Matteotti: Apertura Mostra Micologica 

a cura dell’Ass. Micologica Pergola-Alta ValCesano.

Pranzo nei Ristoranti del Centro Storico 

e degustazioni di qualità nella Piazza del Gusto 

“Marche da Mangiare” con la professionalità 

di Massimo Biagiali 

Piazza Leopardi: Pompieropoli

I bambini diventano pompieri per un giorno. 

Percorso didattico alla scoperta di cosa significa fare il pompiere.

Piazza Fulvi: Leonardo Manera, direttamente da Zelig, 

un gran varietà per grandi e bambini

Logge del Palazzo Comunale: Il Pergola DOC, degustazione guidata

Logge del Palazzo Comunale: Aperitivo con i Bianchi delle Marche, degustazione guidata

Cena nei Ristoranti del Centro Storico

Ristorante “Marche da Mangiare”: L’Oro di Pergola: Cena di Qualità su prenotazione

a base di Tartufo Pregiato di Pergola. (max 50 posti - tel. 0721.776803)

Osteria Pizzeria
“del Borgo”
B&B 
“Angeli del Borgo”

PERGOLA - Piazza Garibaldi, 12
Tel. 0721.735736 - 338.4345460

www.angelidelborgo.it
beb@angelidelborgo.it



POMPIEROPOLI...A PERGOLA
I bambini diventeranno pompieri per 
un giorno, salendo scale, oltrepas-
sando pericoli e spegnendo anche 
un fuoco vero. La manifestazione 
Pompieropoli, organizzata dall’Asso-
ciazione Nazionale Vigili del Fuoco, 
sarà presente alla 23a edizione della 
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
Pregiato di Pergola e permetterà ai 
bambini di indossare pettorine e ca-
schi dei pompieri per cimentarsi e 
conoscere da vicino il mestiere del 
Vigile del Fuoco.

Pompieropoli vuol far comprende-
re ai bambini cosa significa fare il 

pompiere, “quale importanza abbia il 
nostro lavoro, che non tutti possono 
fare, data la sua difficoltà” ha com-
mentato Claudio Ovarelli caposqua-
dra dei vigili del fuoco di Urbino. Sarà 
allestito un vero e proprio percorso 
attraverso il quale i bambini impare-
ranno la discesa del palo, come fan-
no i pompieri in caserma per andare 
dalle camere al garage con i mezzi; 
la scala italiana da salire nel modo 
corretto; il ponte tibetano e alcuni 
cerchi per fare una prova di equili-
brio e destrezza. I bambini dovranno 
poi passano attraverso un tunnel per 
simulare luoghi stretti e bui; alla fine 
ci sarà la parte sicuramente più emo-
zionante che sarà lo spegnimento di 
un fuoco. Alla fine del percorso, da 
aspiranti pompieri diventeranno vigi-
li del fuoco veri e riceveranno anche 
un attestato di partecipazione. 
I Vigili del Fuoco di Pompieropoli 
aspettano, dunque, tutti i bambini a 
Pergola il 7 e il 21 ottobre, dalle ore 15 
in poi in piazza Leopardi, nel centro 
storico della Città, per una fantastica 
ed emozionante avventura.

311 giorni l’anno 
Tartufo Fresco di Pergola in 48h a casa tua

…in tutto il mondo

www.pergolatartufi.info 
Tel. 334 623 9312 - 346 094 4342



AMERIGO VAROTTI
INTERVENTO DEL DIRETTORE GENERALE
DI CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

La 23a edizione della Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco Pregiato di Pergo-
la si svolgerà nelle domeniche 7, 14 e 
21 ottobre 2018.

Il grande successo delle ultime edi-
zioni – frutto di un grande lavoro ed 
impegno organizzativo di questa 
Amministrazione Comunale che ha 
trasformato una sagra locale in un 
evento nazionale – lascia facilmen-
te immaginare il successo anche per 
l’edizione 2018.

Il successo della manifestazione non 
sarà solo determinato dalle migliaia 
di visitatori o dal numero degli espo-
sitori ma anche dall’impatto promo-
zionale che la Fiera avrà per la città 
e l’economia cittadina. Perché lo svi-
luppo economico di Pergola non può  
che derivare dall’immenso patrimo-
nio culturale della città, dalla sugge-
stione di un ambiente incontaminato 
e dalle produzioni agricole di qualità 
ed alla relativa filiera (produzione – 
commercio – ristorazione).

In questo contesto il tartufo e la tartu-
ficultura sono elementi per lo svilup-
po delle attività agricole ma anche 
– attraverso la strategia del «tartufo 
tutto l’anno» – occasioni di crescita 
economica per tutta la comunità.

Il tartufo bianco pregiato è stato de-
finito «l’oro di Pergola»: definizione 

che ben si addice alla città che cu-
stodisce un tesoro prezioso nel Mu-
seo cittadino: i BRONZI DORATI DA 
CARTOCETO DI PERGOLA.

Il Direttore Generale
Confcommercio Pesaro e Urbino

(Cav. Uff. Amerigo Varotti)



GIANFRANCO SANTI
INTERVISTA AL DIRETTORE CIA

DI PESARO E URBINO
La Fiera del Tartufo di Pergola è si-
curamente uno dei grandi eventi Na-
zionali e Regionali dove il Tartufo e i 
prodotti tipici di qualità trovano la loro 
valorizzazione.  Ciò è dato dalla capil-
lare   organizzazione messa in campo 
dall’Amministrazione Comunale, che 
in questi anni ha sempre organizza-
to e sostenuto iniziative volte a valo-
rizzare l’intera area montana e i suoi 
prodotti agroalimentari di una sapidi-
tà e qualità inimitabili.
Per questo voglio ringraziare il Sin-
daco Francesco Baldelli che ha colto 
l’importanza dell’evento e il ruolo im-
portante che il mondo agricolo può 
giocare nell’economia dei nostri ter-
ritori. Una fiera che si rinnova di anno 
in anno, migliorandosi sempre sotto 
l’aspetto organizzativo e di presenze 
di operatori enogastronomici e ciò di-
venta vera opportunità per le imprese 
partecipanti ma più in generale per 
uno sviluppo del territorio.
Far conoscere le vocazioni produtti-
ve di un territorio e i suoi prodotti, è 
la condizione indispensabile per rico-
struire una solida economia basata su 
settori e comparti diversi dal passato, 
la tartuficultura e i prodotti agroali-
mentari potranno fare da volano della 
ripresa economica.
Oggi più di ieri viviamo “un’emergen-
za appennino”; per questo  territorio 
servono azioni politiche ed istituzio-
nali volte a favorire la permanenza 
delle persone, si deve passare dalle 
enunciazione ad interventi che ren-
dano vantaggioso abitare, lavorare e 

vivere in questi territori, diversamente 
sarà un problema per l’intera società.
La consapevolezza diffusa nella so-
cietà che il territorio è bene comune 
e che va presidiato e tutelato , che l’a-
gricoltore con la sua opera quotidia-
na svolge questa tutela è un dato di 
fatto; ma se per continuare a svolge-
re questa insostituibile funzione non 
si creano le condizioni per avere un 
reddito dignitoso, allora dovremo ras-
segnarci a un continuo spopolamen-
to e un degrado irreversibile di questi 
territori.
Resto convinto oggi più di ieri che 
investire nella tartuficultura, vista la 
vocazione dei nostri terreni, significa 
costruire le condizioni per un futuro 
agricolo redditizio in grado di far vive-
re dignitosamente chi vuol continua-



re ad abitare in territori difficili come 
quelli dell’entroterra.
Oggi grazie alla sensibilità dell’asses-
sore regionale Anna Casini che ha de-
stinato importanti risorse comunitarie 
alla tartuficultura, alle professiona-
lità che in questo comparto agricolo 
esprimiamo a livello regionale per la 
coltivazione del tartufo, abbiamo la 
possibilità di aumentare notevolmen-
te le superficie agricole destinate alla 
tartuficultura. Il prossimo bando che 
prevede un contributo per l’80% del-
la spesa ammissibile e un contributo 
per la coltivazione, uscirà entro l’an-
no e noi come organizzazione siamo 
pronti a informare, dare consulenza 
e ad adempiere a tutto ciò che serve 
per la presentazione della domanda 

tramite i nostri uffici. Continuo ad es-
sere convinto e sostenere che la trac-
ciabilità di questo prodotto resta fon-
damentale per la sua valorizzazione, 
per garantire la sua qualità e i consu-
matori. Altro elemento importante è 
riuscire a mettere insieme tutti i ter-
ritori che realizzano fiere del tartufo a 
livello Regionale e Nazionale per fare 
di questi eventi un appuntamento tu-
ristico internazionale.
Il nostro territorio produce questi dia-
manti: allora insieme utilizziamoli per 
migliorare le condizioni di vita della 
nostra popolazione.

Il Direttore Regionale C.I.A,
Cav. Gianfranco Santi

RICONDIZIONAMENTO RECINZIONI
E QUALUNQUE MANUFATTO IN FERRO

Via Monterolo, 148- 61045 PERGOLA (PU) - Tel. 335.7021798 - Fax 0721.735040
Partita IVA 01429500414 - E-mail: laurosaldature@alice.it

LAURO
SALDATURE
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Carpenteria Meccanica ed Industriale
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IL TARTUFO CELEBRA IL VERDICCHIO 
PER 50 ANNI DELLA DOC CASTELLI DI JESI
IN ATTESA DELLE NOZZE D’ORO DEL BIANCHELLO DEL METAURO

Quattrocentosettantadue aziende asso-
ciate e 15 denominazioni di origine, di cui 
4 Docg. Questi i numeri dell’Istituto mar-
chigiano di tutela vini (Imt), il consorzio che 
rappresenta oggi l’89% dell’imbottigliato in 
una zona di riferimento di oltre 8mila et-
tari tra le province di Ancona, Macerata, 
Pesaro-Urbino e Fermo (il 45% dell’intera 
superficie vitata regionale). 
Capacità di investimento e gioco di squa-
dra tra aziende e territorio per puntare sul-
la qualità come simbolo del Brand Marche 
e vincere le sfide della globalizzazione: 
questa in sintesi la ricetta del successo se-
condo il maxiconsorzio, attualmente pre-
sieduto da Antonio Centocanti e diretto da 
Alberto Mazzoni.
E questo è un anno speciale per le Marche 
del vino e per il loro prodotto di punta, il 
Verdicchio dei Castelli di Jesi, che spegne 
50 candeline dalla nascita della denomi-
nazione (1968) e che, assieme al Verdic-
chio di Matelica, si conferma per il quarto 
anno consecutivo il miglior vino bianco 
fermo d’Italia secondo le principali guide 
enologiche del Paese, con 255 etichette 
ai massimi punteggi negli ultimi 4 anni. Ma 
è anche il vigneto più ‘ristrutturato’ delle 
Marche, il Verdicchio, che negli ultimi 7 
anni conta oltre 700 ettari reimpiantati tra 
Verdicchio dei Castelli di Jesi (562,7) e Ver-
dicchio di Matelica (164,28). Fondamentale 
l’impegno di Imt e delle sue aziende as-
sociate, che nel solo 2017 con i contribu-
ti comunitari Ocm e Psr hanno messo in 
campo quasi 10 milioni di euro, di cui 6,7 
milioni erano rivolti proprio alle tecnolo-
gie in cantina e all’ammodernamento dei 
vigneti. L’impegno sul fronte degli investi-
menti è stato mantenuto anche nel 2018 
con oltre 4,2 milioni di euro previsti da 
Imt per la promozione delle Doc marchi-
giane, di cui 2 milioni di euro attraverso il 
PSR Marche Misura 3.2 e più di 2,2 milioni 
di euro con l’Ocm vino. Ben 170 le aziende 
socie coinvolte e un programma di circa 
40 appuntamenti incentrati sulle celebra-

zioni dei 50 anni della Doc Castelli di Jesi, 
tra cui il Prowein di Dusseldorf e il Vinitaly 
di Verona, ma anche diverse tappe inter-
nazionale, oltre a Collisioni Barolo (Cn) e 
Collisioni Jesi, l’evento b2b che ha visto la 
partecipazione di 32 super esperti interna-
zionali di vino - tra giornalisti, opinion le-
ader e responsabili acquisti - provenienti 
da 13 Paesi.
E i festeggiamenti per il cinquantesimo del 
Verdicchio dei Castelli di Jesi continuano 
con una serie di degustazioni in collabo-
razione con Ais Marche nell’ambito della 
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregia-
to di Pergola e dei prodotti tipici, organiz-
zata dal Comune di Pergola per valorizza-
re la Doc locale. 
Tre gli appuntamenti enoici in cartellone 
sotto il porticato del Comune di Pergo-
la, a partire da domenica 7 ottobre con il 
Verdicchio dei Castelli di Jesi e con i ros-
si delle Marche (Lacrima di Morro d’Alba, 
Serrapetrona, Conero Riserva e Colli Pesa-
resi), per proseguire domenica 14 ottobre 
con le bollicine regionali e domenica 21 
ottobre con Pergola Doc e i bianchi delle 
Marche, dal Bianchello del Metauro al Colli 
Maceratesi, fino al Verdicchio di Matelica. 
“Il Verdicchio, ma anche tutte le Doc delle 
Marche saranno a Pergola per le degu-
stazioni in collaborazione con Ais Marche 
e con il presidente di Ais Marche, Stefano 
Isidori”, ha detto Alberto Mazzoni, direttore 
dell’Imt. 
E se quest’anno il tema principale è il cin-
quantesimo del Verdicchio dei Castelli 
di Jesi, ci prepariamo già per celebrare il 
prossimo anno i cinquant’anni del Bian-
chello del Metauro, chicca enologica del-
la nostra regione, che con 200 ettari nella 
Provincia di Pesaro e Urbino valorizza una 
delle nostre uve autoctone più rappresen-
tative, il bianchello o biancame”.





Preparazione per 4 persone

INGREDIENTI

80 grammi di Tartufo 
Bianco Pregiato di Pergola

4 uova fresche

Crema di funghi porcini 

60 grammi ricotta fresca mista

20 grammi crema di latte

20 grammi Parmigiano Reggiano 

Burro, Sale, Pepe  

PREPARAZIONE

RICETTE PROPOSTE DALLO CHEF
MASSIMO BIAGIALI
PATRON DELL’ HOTEL GIARDINO

Per la preparazione di questa ricetta, 
avrete bisogno di 4 cocotte di cera-
mica da forno di diametro di circa 7 
cm e altezza circa 4 cm.
Imburrate le pareti interne delle co-
cotte e disponete mezzo cucchiaino 
di crema di funghi porcini in ciascu-
na. In una ciotola a parte amalga-
mate la ricotta, la crema di latte ed il 
Parmigiano Reggiano, quindi versate 
un cucchiaio del composto in ogni 

Matrimoni ed eventi aziendali
via Carrara, 6 - Serra de’ Conti (An)

tel. 0731 879029 - www.villahonorata.it

Uovo in cocotte
CON FORMAGGI, CREMA DI PORCINI E
TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA



NUCCI ANDREA

OFFICINA
MECCANICA

 via fenigli, 100 - 61045 Pergola (Pu)
Tel. 0721/734673

stampino. Miscelate gli ingredienti. 
Aggiungete un pizzico di sale e pepe.
Strapazzate le uova da disporre so-
pra ogni porzione, con l’aggiunta di 
un pizzico di sale.
Infornate le cocotte a 160° per circa 
8 minuti. Togliete quindi dal forno e 
lasciate raffreddare per circa due 
minuti. Servite direttamente nella co-
cotte ricoprendola con abbondanti 
lamelle di Tartufo Bianco Pregiato di 
Pergola.



Passatelli in brodo
AL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI  PERGOLA
Preparazione per 4 persone

INGREDIENTI

Parmigiano Reggiano 120 gr.
pane grattugiato 120 gr.
3 uova intere + 1 tuorlo
scorza di un limone bio grattugiato
noce moscata q.b.
sale q.b. 
brodo di cappone o altre carni miste 1 litro

PREPARAZIONE

PER IL BRODO
In una pentola capiente aggiungere 2 litri di 
acqua con una costa di sedano, 1 cipolla, 1 
spicchio d’aglio o scalogno, prezzemolo q.b. 
e una carota.
Portare in ebollizione e aggiungere il cap-
pone o le carni miste. Lasciare cuocere per 
almeno 1 ora, aggiustare di sale. Togliere le 
verdure e anche la carne. Togliere il grasso 
in eccesso con la schiumarola e lasciare ri-
posare.

PER I PASSATELLI
Amalgamare pan grattato, parmigiano, noce 
moscata e limone legate con le uova in una 
ciotola. L’impasto non deve essere né troppo 
morbido né troppo duro. Nel caso fosse trop-
po duro aggiungere un po’ di brodo e lasciar 

riposare per alcuni minuti. 
Dopodichè inserire l’impasto in uno schiac-
ciapatate. Schiacciare direttamente sopra il 
brodo bollente.
Quando i passatelli ritornano a galla (pochi 
minuti) sono cotti. Impiattate e servite con 
una generosa grattata di parmigiano.
Questa sopra è la ricetta dei passatelli classi-
ci. La variante al tartufo bianco che utilizziamo 
al Ristorante Giardino è quello di aggiungere 
direttamente nell’impasto delle scaglie di tar-
tufo rottamato. Prima del servizio spolverare 
con abbondante grattata di tartufo bianco. 
Coprire con una cloche e servire immediata-
mente.
Questo piatto lo abbiniamo ad un Pergola 
Rosso DOC.



7 OTTOBRE 2018 14 OTTOBRE 2018 21

23
OTTOBRE 2018

DEGUSTAZIONE:
Tagliatelle al Tartufo Bianco 
oppure
Gnocchi con crema al 
formaggio casciotta e Tartufo 
Bianco 

Pergola Burger Truffle
oppure
Frittata bio al Tartufo Bianco

Macedonia di verdure 

DEGUSTAZIONE:
Tagliatelle al Tartufo Bianco
oppure
Lasagne bianche al Tartufo

Pergola Burger Truffle
oppure
Omelette con Tartufo Bianco

Patate al forno sabbiate

DEGUSTAZIONE:
Passatelli con Tartufo Bianco
oppure
Tagliatelle al Tartufo Bianco

Pergola Burger Truffle
oppure
Crostini con brodo al Tartufo 
e insalata di maialino

Purè di patate

+

+ +

+
+

+

La “Piazza del Gusto” la trovi nella tensostruttura in Piazza IV Novembre

Ristorante “Marche da Mangiare” : solo qui trovi il PERGOLA BURGER TRUFFLE



GEME SNC
DI BANCI A. & C. snc

ATTIVITA’ IMMOBILIARE 
LOCAZIONE DI IMMOBILI
CIVILI ED INDUSTRIALI

PERGOLA (PU)
Tel. 3485265975

domenica 21 ottobre 2018
ore 20:15

CON LA STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE 
DELL’ENOGASTRONOMO PIERGIORGIO ANGELINI

ANTIPASTO: Zuppa di ceci con focaccia nera, burrata, guanciale 
croccante e Tartufo Bianco Pregiato di Pergola
PRIMO: Gnocchi farciti con casciotta d’Urbino su specchio di fonduta di 
zucca gialla, con Tartufo Bianco Pregiato di Pergola
SECONDO: Filetto di maiale  avvolto nel guanciale  con fondo bruno con 
Tartufo Bianco  Pregiato di Pergola.
CONTORNO: Tortino di patate
DESSERT: Gelato artigianale al fiordilatte con pere cotte, noci e sapa
VINI: Bianchello “Albaspino”
          Pergola Aleatico Rosso “Vernaculum”
          Visciolato Città di Pergola

{
Per info e prenotazioni tel. 0721 776803

CENAdiQualità



Campi da Tennis - Club “Bruno Melandri”

4° TROFEO OPEN MASCHILE
Città del Tartufo

MEMORIAL 
“Elio Oradei”

... e se oltre il Tartufo ami lo Sport ...

CICLOTURISTICA MTB

ISCRIZIONI Il giorno stesso 7:30 - 8:30 in Piazza Brodolini o tramite la pagina Facebook “Bike Therapy”

PARTENZA Ore 9:00 da Corso Matteotti, di fronte al Palazzo Comunale
MTB ATTACCO AL DOGLIO (media difficoltà)

BLACK DOGLIO HERO (estrema difficoltà)
SERVIZI Ristori lungo i percorsi e finale, Pasta party in Piazza della Repubblica,

parcheggi in Piazza Brodolini, servizio docce.

21 OTTOBRE 2018

PERGOLA
Città del Tartufo

info: Emanuele TIR 329 062 0963  |  Leo 393 051 9143  |  Luca 329 424 8013

Amministrazione Comunale

T H E R A P Y

OK COLORI SCELTI DAL CLIENTE

DAL 22 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE



L’ORO ALLA PORTATA DI TUTTI
SPECIALE PACCHETTO: CULTURA & CUCINA € 23,00
Il Sindaco del Comune di Pergola, Francesco Baldelli, ha deciso di proseguire in un’iniziativa 
di grande interesse: pagando un biglietto di 23 euro (non obbligatorio, in quanto l’ingresso alla 
fiera è libero) il pubblico avrà diritto ad entrare nel Museo per visitare la splendida pinacoteca 
e vedere lo straordinario Gruppo bronzeo ricoperto d’oro – composto da due condottieri a 
cavallo, di cui uno integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure femminili – e 
potrà degustare, all’interno del Ristorante “Marche da Mangiare”, appositamente allestito in 
Piazza IV Novembre, un abbinamento di un primo e secondo piatto di qualità a base di Tartufo 
Pregiato elaborati dagli chef di Massimo Biagiali patron del Ristorante “Il Giardino”. Proprio in 
questa “Piazza del Gusto” i mestieri di un tempo e ciò che una volta costituiva il cibo più comu-
ne e povero della cucina delle famiglie, oggi diventano specialità assolute e ricchezza di un 
intero territorio e il tartufo, che una volta era considerato “la patata che puzza” data in pasto ai 
maiali, ora è oro colato e ogni anno le zone vocate se ne disputano il primato di produzione e di 
qualità. Pergola, proprio grazie al suo vastissimo territorio, può offrire una produzione annuale 
di estrema importanza e qualità e questo valore viene messo in risalto proprio attraverso que-
sta Fiera che intreccia cibo e cultura, naturalmente in abbinamento alle eccellenze enologiche 
marchigiane, grazie al contributo dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e del Consorzio dei Vini 
Piceni. Vi aspettiamo nella Piazza del Gusto presso il Ristorante “Marche da Mangiare”.

P.zza G. Garibaldi, 24 - PERGOLA (PU)

autoscuolaracing@gmail.com

tel e fax 0721735073
cell. 3394603201Fabio Marochi  

NOLEGGIO  AUTO / PULMINI 9 POSTI 
PULLMAN G.T.

PERGOLA (PU)
TEL. E FAX (+39) 0721.735825
328.0173405  - 338.8261171
www.promoterviaggi.com



ORGANIZZA
IN OCCASIONE DELLA
FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
PREGIATO DI PERGOLA

12 / 13 / 14  OTTOBRE 2018
visita guidata della Città

e del Museo dei Bronzi Dorati

RADUNO
   CAMPER

per info e prenotazioni       tel. 328.9161317 (Paola)      info@prolocopergola.it

          PARRUCCHIERA
Annamaria

VIA GUIDO D’AREZZO, 7
61045 PERGOLA (PU)

Tel. 0721.734512



RADIO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE MEDIA PARTNER

Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco Pregiato di Pergola
e dei Prodotti Tipici

7 | 14 | 21
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dalle ore 10:00 alle ore 21:00
ottobre 2018
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