
Città di Sasso Marconi

A Sasso Marconi il 23, 24, 30, 31 ottobre e 1
novembre ci sarà la Tartufesta. I profumi dell'au-
tunno, l'aria di festa e di condivisione, i banchi, le
animazioni, le degustazioni e i laboratori ani-
meranno le vie del centro. 
Sarà la tartufesta della ripartenza in sicurezza,
dopo l'assenza dello scorso anno. 
Il tartufo, protagonista delle cinque giornate, por-
terà il suo tipico e pregiato gusto sui nostri piatti,
ma Tartufesta è anche molto altro, dalla cono-
scenza del territorio e dei suoi prodotti, all'edu-
cazione ambientale, dai giochi per i bimbi, alle
creazioni artigianali, dagli spettacoli di burattini,
alle letture animate. 
Vi invitiamo a fare una passeggiata, non ve ne
pentirete.

Accesso consentito nel rispetto
delle norme COVID e Green Pass.

                   Assessorato al Marketing territoriale 

TARTUEVENTI

Bird watching all'Oasi di San Gherardo - Ore 10.30

Borgo di Colle Ameno. A passo di musica. 
Alle 17 tradizionale passeggiata con visita al borgo.
Alle 18.30 concerto Fabio Rinaldo: Racconti di cornamuse,
antichi suoni dell'aria. A cura di Gruppo studi 10 Righe e
associazioni La Rossignol. Prenotazione obbligatoria

   #GUSTOTREKKING
Tartu-trek alla scoperta di Sasso Marconi
Passeggiata alla scoperta della storia e dei luoghi meno
conosciuti di Sasso Marconi in occasione di Tartufesta. Escur-
sione di difficoltà medio/facile, a cura di Gruppo studi
"Progetto 10 Righe" e CSI Sasso Marconi. Ritrovo alle  9  c/o
il punto informazioni di Tartufesta, Piazza dei martiri. Costo
per assicurazione € 3,00. Prenotazione obbligatoria

Visita speleologica acquedotto romano - Ore 10.30

Storie, storie delle mie brame... Racconti di autunno tra boschi
e pianure. Ore 10 - 11.15 | 11.30 - 12.45. Sala Giorgi. A cura di
Equilibri. Prenotazione obbligatoria c/o BiblioSasso
051 843584 | bibliosasso@comune.sassomarconi.bo.it

Assegnazione premio poesia Renato Giorgi (Sala Giorgi)
A cura dell'associazione Le voci della luna dalle 15.30

FESTA DI HALLOWEEN 
A cura di Pro loco Borgo Fontana. Piazza
Cremonini, località Fontana alle  17  con
merenda per i più piccoli fino alle 23

24 OTTOBRE

30 OTTOBRE

31 OTTOBRE

1 NOVEMBRE

29 OTTOBRE
Mostra "DIRE, FARE, CREARE: l'arte inclusiva di
Marakanda" Dal 29 Ottobre al 21 Novembre a Villa Davia

A Tartufesta IN TRENO!
Per evitare restrizioni e
blocchi della circolazione,
suggeriamo di utilizzare il
treno (linea ferroviaria
Bologna-Porretta) per
raggiungere la Tartufesta:
ci sono corse da e verso
Bologna ogni ora, dalla
stazione il centro di Sasso
Marconi si raggiunge a
piedi in pochi minuti, non
ci si deve preccupare del
parcheggio e… si impatta
di meno sulla qualità
dell’aria!

Tartufesta è organizzata dal
Comune di Sasso Marconi
Coordinamento: La dirigente
di staff, mercati e ristorazioni
a cura del Suap (Laura e
Liliana) in collaborazione
con: infoSASSO (Rachele e
Nella) e Pro Loco 
e con il supporto di: Ufficio
Stampa, Polizia Municipale,
Ufficio Tecnico, Ufficio Ambiente,
Ufficio Cultura, Ufficio Acquisti e
Ragazzi e ragazze del Servizio
Civile Universale
Progetto grafico: Servizio civile
universale Samuele, Gabriele e
Francesco

Informazioni sul programma: 051 6758409
www.comune.sassomarconi.bologna.it

La manifestazione rientra nel circuito delle
Tartufeste della Provincia di Bologna

•

•

••

•

••

•

•

Info e prenotazioni 
c/o www.infosasso.it
* 

* 

Pedalata organizzata da THOK Club Bologna sulle colline di
Via Lagune e lungo il comprensorio di Monte Mario. Ritrovo
alle  9  presso Piazza dei Martiri, partecipazione gratuita.
Pranzo presso stand Tartufesta. Prenotazione obbligatoria
simonegiulietti@me.com | 347 3214306

* 

* 
* 

TARTU BYTE
Stand del Comune di Sasso Marconi per
informazioni e assistenza su SPID e altri
servizi digitali della pubblica amministrazione

23 OTTOBRE
Truccabimbi a cura di Kat Animazione face
painting dalle 11 alle 19 Per tutti i giorni di fiera
•

051 6758409

* 



Come se non bastasse, inoltre… le crescentine di “Antico Mondo
Contadino”, l'angolo ristorazione presso il Giardino Grimaldi, a cura
della scuola A. Grimaldi, le frittelle di castagne dell’Associazione per il
Gemellaggio “G. Marconi”, i borlenghi di Ermanno al Bar Peperly e le
proposte di “Piacere Sasso… rural street food”: polenta alla spina,
tigella marronella, uova al tegamino con tartufo nero, passatelli dolci
fritti, torta di mele, vin brulè, caffè.

* 

SCANSIONA
IL QR CODE
PER SCOPRIRE
TUTTI I MENÙ

--
-

Tartufesta è...
FOOD EXPERIENCE

Un viaggio tra sapori e proposte enogastronomiche di qualità 

Alla Tartufesta è possibile: 

CULTURA E DIVERTIMENTO
Occasioni di svago e intrattenimento per tutti i gusti

                         nel Giardino Grimaldi: 

   Spettacoli di burattini allo spazio TartuBimbi, film di
prima visione al Cinema comunale, mostre di Artbrut con
Marakanda al Borgo di Colle Ameno, Premio di poesia
Renato Giorgi alla sala a lui intitolata, mostra di zappetti
al ristorante dell'Associazione "Tartufai"

• Raggiungere il Parco G. Marconi e degustare tartufo allo stand
del ristorante dell’Associazione “Tartufai”, il menù di Mangioingiro
e il gelato Al Capolinea 

• Concedersi una pausa gastronomica nella “Piazza del Gusto”, dove
gustare e assaggiare il tartufo preparato in tanti modi diversi. In piazza
i visitatori troveranno i ristoratori del territorio che propongono menu a
base di tartufo e piatti della tradizione, i castanicoltori locali con assaggi
di castagne e caldarroste e birre artigianali.

• Assaggiare e acquistare prodotti tipici dell’Appennino bolognese:
funghi, salumi, formaggi, vino, miele, olio, dolci montanari ecc...
   Compiere un tour gastronomico tra i prodotti dop e igp provenienti
da 13 regioni italiane

•

•

•

•
•

LABORATORI CREATIVI a cura di:

   Caffè poliglotta: Siediti al tavolo della lingua che ti
interessa ed inizia a conversare in Inglese, Francese, Arabo,
Spagnolo o Bolognese! Ogni tavolo prevede la presenza di
un animatore per stimolare la conversazione in lingua.
Domenica 31 Ottobre dalle 15, presso il Centro diurno
comunale (ingresso da Via Bertacchi)

   Musica e balli popolari con la Furlana  la
domenica pomeriggio in Piazza dei Martiri 

•

•

•

TARTU MERCATI
ESPOSIZIONI E MERCATI TEMATICI

- MOSTRA E MERCATO DEL TARTUFO
Banchi provenienti dall’Emilia-Romagna e da altre regioni italiane,
con una selezione di tartufo bianco e nero di qualità

- Prodotti EMILIANO-ROMAGNOLI e dei COLLI BOLOGNESI
Esposizione e vendita di funghi, salumi, formaggi, vino, conserve,
marmellate, aceto balsamico, patate, zucca, farina, miele, dolci e
pasticceria tipica dell’Appennino e delle colline bolognesi e... baccalà

-Mercato delle SPECIALITÀ REGIONALI

I prodotti DOP e le peculiarità enogastronomiche di tredici regioni
italiane: Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana,
Marche, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

CURIOSANDO TRA LE BANCARELLE...

MERCATO TRADIZIONALE - Via del Mercato
Con curiosità ed occasioni

MERCATO dell'ARTIGIANATO ARTISTICO e del RIUSO
Galleria Bertacchi e Giardino Grimaldi, Viale Kennedy Mercatino
con creazioni artigianali, bigiotteria e prodotti dell’ingegno

LE ASSOCIAZIONI SI PRESENTANO - Giardino Grimaldi
Banchetti, eventi e curiosità a cura delle associazioni di Sasso Marconi

PIAZZETTA DEL TEATRO

SPETTACOLI DI BURATTINI il 30 e 31 ottobre e il 1 novembre

  Acquistare tartufo bianco e nero al mercato del Tartufo

Gastronomia Vegetariana ZAZIETRACTOR SDAZ

SPRITZ À PORTER

TARTUMENU
PIAZZA DEL GUSTO

In occasione di Tartufesta, il cuore del paese - la centrale Piazza dei Martiri
della Liberazione - si trasforma in una vera e propria “Piazza del Gusto” in
cui assaggiare specialità a base di tartufo (dall’antipasto al dolce),
sperimentare ricette di alta cucina, gustare i prodotti tipici del territorio
(come il tartufo bianco, le castagne, i salumi e i formaggi nostrani, le
crescentine, la polenta) e le birre artigianali prodotte sulle nostre colline.

PARCO G. MARCONI

TARTULIBRI
In occasione di Tartufesta 2021, la Biblioteca comunale di Sasso Marconi
propone un ampio assortimento bibliografico dedicato al tartufo, ai
prodotti del bosco e sottobosco, alla storia locale, alle emergenze
naturalistiche, alla gastronomia locale e ai prodotti tipici: tanti libri a tema,
disponibili per il prestito o la consultazione presso “BiblioSasso” (Piazza dei
Martiri 3). Scopri i titoli suggeriti visitando o contattando la Biblioteca
comunale allo 051 843584, bibliosasso@comune.sassomarconi.bo.it oppure
consultando il sito internet www.comune.sassomarconi.bologna.it

TARTU BIMBI

Botteghilla Bobo ART

Asilo GrimaldiLa valigia di cartone

Alle ore 15 potrete seguire le avventure dei BURATTINI BIRICHINI,
che dopo aver raccontato le loro storie ci sveleranno i loro segreti.
Per partecipare, basta esserci, non serve il portafoglio. 
Di Riccardo Pazzaglia in collaborazione con Piccolo Teatro

Sfilata di costumi di Halloween,
esposizione di zucche e gara di
torte organizzata con lo stand
del Grimaldi - 31 Ottobre

-

-
Wood and Woof

Burratinificio di Mangiafoco
Letture animate - 31 ottobre

• Fermarsi alla Piazzetta del Teatro ed incontrare le proposte
vegetariane e vegane di Zazie, le polpette fantasia di Tractor Sdaz, i
prodotti da forno dei F.lli Gasperini e i cocktail di Spritz à Porter

•

-
- -

RISTORANTE DELL'ASSOCIAZIONE "TARTUFAI"

MANGIOINGIRO Gelateria AL CAPOLINEA

   Laboratori creativi per grandi e piccini allo spazio TartuBimbi e
Racconti agricoli al mercato contadino della Piazzetta del Mercato  
•

Casa dei fili

- FORNO FRATELLI GASPERINI

LUNA PARK CON I GIOCHI
DEI F.LLI POLLICE al Parco
Sassenage e Parco Marconi

-MERCATO CONTADINO in Piazzetta del Mercato

- ANTICA HOSTARIA DELLA ROCCA DI BADOLO

-
UOVA FARINA E MATTARELLO-
PRO LOCO SASSO MARCONI

PARROCCHIA S. PIETRO E S. LORENZO-

- BIRRIFICIO PETRONIANO

-

OSTERIA DEI SANI - CA' VECCHIA

-

GARUTI CALDARROSTE -VIGGIANO CALDARROSTE

E PER DIVERTIRSI UN ALTRO PO'...-

Menù alternativi con pizze, polpette, spritz e proposte vegetariane con:

Primi e secondi al tartufo e gelati al Parco Guglielmo Marconi

Parchetto della ghiacciaia a fianco della Galleria Bertacchi con:

Oltre ai prodotti locali, il mercato contadino propone:
Il 23/10 "Grano antico: il miracolo", il 23, 31/10 "Arnia
didattica a vista", il 24/10 "La sfioritura dello zafferano"

mailto:bibliosasso@comune.sassomarconi.bo.it
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/

