
XXXIII Mostra 
mercato nazionale del 
Tartufo bianco e dei 
prodotti agroalimentari 

Gubbio, via Baldassini  
30/10 - 02/11
Nel centro storico della più bella 
città medievale, la Mostra mercato 
nazionale del Tartufo bianco e dei 
prodotti agro-alimentari è l’occa-
sione per scoprire le prelibatezze 
del territorio: formaggi, salumi, olio 
di frantoio, miele artigianale e, pro-
tagonista assoluto, il prelibato Tar-
tufo Bianco di Gubbio. In mostra, 
oltre al “buono”, anche il “bello” del-
l’artigianato della tradizione.

Birra, Musica e… 
in collaborazione con Birra 
Flea e i ragazzi dell’Ass. 
Al Fondino Corsi

Gubbio, Bulldog Pub, via Ansidei 3, 
31/10 -  01/11 a partire dalle ore 12
Aperitivo spumeggiante in musi-
ca con birra artigianale Flea, buon 

cibo, giovani e bella atmosfera, in 
uno storico locale della città. Si esi-
biscono gli artisti dell’associazione 
musicale “Al Fondino Corsi”.

Chocotartufo
Gubbio, p.za Bosone 
8/11 (orario dalle 16.30) 
09/11  Corso Garibaldi 
(orario dalle 16.00)

8 novembre Ludoteca Comunale, 
piazza Bosone, ore 16.30 - Laborato-
rio al Cioccolato in collaborazione 
con Ludoteca e L’Arte Golosa. Ore 
17.00 - Chocopizza con pizzaioli free 
style. In collaborazione con Bar Don 
Navarro e Ass. SNIP.
9 novembre corso Garibaldi, ore 
16.00 - Crescia Chocotartufo lunga 
500 m. e animazione per bambini. In 
collaborazione con Gubbiofacentro.

Corsa delle Botti
Costacciaro 
centro storico
8/11 - 9/11

Le due “hostarie” del bel borgo ap-
penninico si contendono il trofeo 
di San Martino, in una spettacolare 
gara dedicata al vino. Una vera e 
propria corsa delle botti e, al termi-
ne, festa nelle cantine.

COMUNE DI COSTACCIARO

COMUNE DI GUBBIO COMUNE DI GUALDO TADINO
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Autunno... la stagione ideale per scoprire 
un territorio ricco di arte, cultura, paesaggi e sapori 
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GualdOlio 
Festa dell’olio nuovo 
Gualdo Tadino  

Taverna di San Benedetto 
e ristoranti, 9/11
L’oro verde appena spremuto e dal-
le eccellenti qualità organoletti-
che, è il protagonista di una mostra 
– mercato. In città, altre iniziative 
speciali e menù tipici nei ristoranti 
dedicati all’olio. 

Il mercato del contadino
Per mangiare solo prodotti 
a km zero

Gubbio, logge dei Tiratori,  9/11
Bontà e genuinità passano dall’or-
to al mercato. Sui banchi di questo 
mercatino dai sapori autentici, in 
vendita per tutto il giorno, squisi-
ti prodotti a filiera corta del com-
prensorio Eugubino-Gualdese.

Le Cantine 
di San Martino
Fossato di Vico 

centro storico, 14/11- 16/11
Tra le antiche vie si celebra il vino 
novello e d’annata, con degustazio-
ni di prodotti tipici locali e casta-
gne. Suggestivo il percorso urbano 
“Rughe”, raro esempio di architet-
tura castellana del ‘200.

Palio della Cuccagna
Gubbio, quartiere 
di San Martino, 11/11

“San Martino, castagne e vino”, dice 
l’adagio popolare. A Gubbio c’è an-
che aria di festa, con la rocambole-
sca “caccia” ai premi appesi in cima 
all’albero della cuccagna, spettaco-
lare gioco popolare. 

San Martino 
Sigillo, 
piazza Martiri, 11/11

I profumi della campagna invado-
no l’antico borgo ai piedi del Mon-
te Cucco. Non è novembre senza il 
vino novello dei vigneti della zona, 
le caldarroste e l’atmosfera gioiosa 
tipica della ricorrenza. 

Quinto Quarto
Gubbio, 
Arconi via Baldassini
14/11 - 16/11

Kermesse culinaria con i prodotti po-
veri - ma ricchi di gusto - del vitellone 
bianco, la stella delle nostre stalle. Or-
ganizzato da Epta - Confcommercio.

GualdOlio 
Festa dell’olio nuovo
Gualdo Tadino, frantoi, 
15/11 – 16/11

Un fine settimana per celebrare 
l’affascinante mondo della spremi-
tura, le tecniche, la tradizione, con  
degustazioni, nei frantoi aderenti, 
di bruschette e fragrante olio extra 
vergine d’oliva di Gualdo. 

VI Concorso 
gastronomico premio 
“Tartufo di Gubbio”
Gubbio, sedi varie
21/11 – 23/11

Il tartufo bianco di Gubbio è la vera 
star del concorso riservato a chef 
professionisti italiani e stranieri, 
chiamati a creare piatti per valoriz-
zare l’aroma del “Re della tavola”, tra 
tradizione e innovazione. L’evento 
è destinato alla stampa italiana e 
internazionale del settore turismo 
-enogastronomico. Nell’occasione 
verrà consegnato il Premio “Hanno 
onorato l’Umbria nel Mondo”.

Birra, Musica e… 
in collaborazione con Birra 
Flea e i ragazzi dell’Ass. 
Al Fondino Corsi

Gubbio, Bulldog Pub, via Ansidei 3, 
22/11 – 23/11 a partire dalle ore 12
Aperitivo spumeggiante in musi-
ca con birra artigianale Flea, buon 
cibo, giovani e bella atmosfera, in 
uno storico locale della città. Si esi-
biscono gli artisti dell’associazione 
musicale “Al Fondino Corsi”.

XXXIII Mostra 
mercato nazionale del 
Tartufo bianco e dei 
prodotti agroalimentari 

Gubbio, via Baldassini
21/11- 23/11
Nel centro storico della più bella 
città medievale, la Mostra mercato 
nazionale del Tartufo bianco e dei 
prodotti agro-alimentari è l’occa-

sione per scoprire le prelibatezze 
del territorio: formaggi, salumi, olio 
di frantoio, miele artigianale, e pro-
tagonista assoluto, il prelibato Tar-
tufo Bianco di Gubbio. In mostra, 
oltre al “buono”, anche il “bello” del-
l’artigianato della tradizione.

Tavole rotonde: 
“Arte come strumento 
di prevenzione” e “L’arte 
e i temi più salienti 
della vita”

Gubbio, galleria Conti della Porta, 
21/11 – 23/11 (ore 16 -19)
Due giornate di approfondimento 
sui temi dell’arte –terapia e un per-
corso espositivo su “Arte e preven-
zione” con i bei lavori di “Baldino”, 
Giuseppe Cistaro, Sergio Massetti e 
Pietro Pecorari.

GualdOlio
Gualdo Tadino, frantoi, 
22/11 -23/11 

L’affascinante tradizione della spre-
mitura dell’oliva, con degustazioni 
di bruschette nei frantoi aderenti. 
La Pro Loco di Rigali organizza il 
22/11 percorsi guidati all’analisi 
sensoriale dell’olio.

Tartufiamo?
Mostra mercato del tartufo 
bianco pregiato e dei 
prodotti tipici del Parco 
regionale del Monte Cucco

Scheggia e Pascelupo
28/11 – 30/11
Stand, convegni e degustazioni di piatti 
tipici locali abbinati al grande protago-
nista dell’autunno, la trifola, con spe-
ciali menù nei ristoranti e spettacolari 
prove di ricerca del tartufo con i cani. 

Concorso ed esposizione 
di cake design
Gubbio, 
galleria Conti della Porta 

29/11 (dalle 11.30) – 30/11 (ore 11 – 19)
Una bella sfida per cake designer 
non professionisti, chiamati a rac-
contare l’autunno con fantastiche 
decorazioni. Presidente di giuria 
Anna Moroni, affiancata da maestri 
pasticceri. In palio un corso. Per info 
e prenotazioni: 392 6451055-56. 
info@e20comunicazione.it

Birra, Musica e… 
in collaborazione con Birra 
Flea e i ragazzi dell’Ass. 
Al Fondino Corsi

Gubbio, Bulldog Pub, via Ansidei 3, 
29/11 – 30/11 a partire dalle ore 12
Aperitivo spumeggiante in musi-
ca con birra artigianale Flea, buon 
cibo, giovani e bella atmosfera, in 
uno storico locale della città. Si esi-
biscono gli artisti dell’associazione 
musicale “Al Fondino Corsi”.

GualdOlio
Gualdo Tadino, 
centro storico 
29/11 – 30/11

La tradizione secolare dell’olivicol-
tura sul territorio è oggetto di un 
convegno. Il 29 cena-degustazione 
di piatti con olio nuovo e, nei due 
giorni, assaggi di bruschette nei 
frantoi aderenti.

XXXIII Mostra 
mercato nazionale del 
Tartufo bianco e dei 
prodotti agroalimentari 

Gubbio, via Baldassini, 
06/12- 08/12 
Nel centro storico della più bella 
città medievale, la Mostra mercato 
nazionale del Tartufo bianco e dei 
prodotti agroalimentari è l’occasio-
ne per scoprire le prelibatezze del 
territorio: formaggi, salumi, olio di 
frantoio, miele artigianale, e pro-
tagonista assoluto, il prelibato Tar-
tufo Bianco di Gubbio. In mostra, 
oltre al “buono”, anche il “bello” del-
l’artigianato della tradizione.

Il mercato 
del contadino  
Per mangiare solo prodotti 
a km zero

Gubbio, Logge dei Tiratori,  7/12
Bontà e genuinità passano dall’or-
to al mercato. Sui banchi di questo 
mercatino dai sapori antichi, in 
vendita per tutta la giornata, squi-
siti prodotti a filiera corta del com-
prensorio Eugubino-Gualdese.

MUSEO CIVICO
PALAZZO DEI CONSOLI
dal 31/10 al 6/01 

Biglietti speciali con sconti e gratuità 
per famiglie.
dal 31/10 al 2/11 e il 7/12 - 8/12
Orario continuato dalle 10.00 alle 
18.00. Visite guidate gratuite.
Animazioni e giochi per bambini.

Per informazioni

I.A.T. Gubbio 075.9220693
info@iat.gubbio.pg.it
www.comune.gubbio.pg.it

VIENI A TROVARCI!
Proposte di pacchetti turistici ed 
escursioni giornaliere per scoprire 
Gubbio ed il suo Territorio
Per soggiorni e prenotazioni con-
tatta: 
GIRINGIRO VIAGGI
Tel. 075.9271540

giringiro@pinguinoviaggi.net

Stefania: 328.1665301

www.tartufointavola.it


