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Si ringraziano per la collaborazione:
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ASSOCIAZIONE
TARTUFAI ALTOTEVERE IL POLIEDRO

GROUP
TEVERE SERVIZI

Compagnia dei Balestrieri
di Città di Castello



programma 

i Mercati
 sapori di tartufo - Commercianti di tartufo - Largo Gildoni

 sapori d’italia - Commercianti agroalimentari d’Italia - Piazza Matteotti

 sapori del territorio - Produttori agricoli del Territorio - Loggiato Gildoni

i Piatti della Tradizione
 rione madonna del latte - Piazza Fanti

 rione prato - Piazza Costa

 rione riosecco - Largo Gildoni

 proloco monte s.maria tiberina - Piazza Fanti

i Saloni
 viii salone del vino e degustazione del sigaro
 a cura di AIS Umbria Delegazione Città di Castello - Piazza Fanti

 viii salone dell’olio - Piazza Fanti

 viii salone dell’olio e vii Concorso “olio di casa mia” per hobbisti - Apertura iscrizioni
 a cura di AICOO e Confraternita dell’olivo e dell’olio dell’Alta Valle del Tevere - Piazza Fanti

 i salone della Biodiversità - legumi, cereali, olio, vino, ortaggi
 Degustazioni guidate a cura di associazione AIAB e Pro.Bio - Corso Vittorio Emanuele

i Laboratori
 l’aula didattica: tutto il gusto di essere bambini - Area junior e genitori 
 a cura di FIDA, Confcommercio e Maestri alimentaristi dell’Umbria.
 Con la partecipazione straordinaria del prof. Emilio Sabbatini - Corso Vittorio Emanuele

 l’angolo dello street food - Corso Vittorio Emanuele

Eventi
Venerdì 30 Ottobre

 ore 16.00 - apertura mercati, saloni, laboratori e degustazioni

 ore 18.00 - inaugurazione
 36a mostra mercato nazionale il tartufo Bianco - Piazza Matteotti

Sabato 31 Ottobre

 ore 10.00 - apertura mercati, saloni, laboratori e degustazioni

Domenica 1 novembre

 ore 8.00 - gara dei cani da tartufo
 a cura dell’Associazione Tartufai Alta Valle del Tevere - Parco A. Langer

 ore 10.00 - apertura mercati, saloni, laboratori e degustazioni

 ore 11.00 - Convegno Cibo e salute a cura di AICOO e Confraternita dell’olivo 
 e dell’olio dell’Alta Valle del Tevere - Officina della Lana Centro di formazione G.O. Bufalini

 ore 17.30 - rievocazione storica e torneo di Balestra manesca
 a cura della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello - Piazza Gabriotti

Collaterali
 mostra “le donne, i cavalier, l’arme, gli amori”
 a cura dell’Associazione dei Capitani dell’arme Antica - Atrio del Palazzo del Comune

Nei giorni della Mostra de “il Tartufo Bianco”
esibisci il depliant e avrai diritto ad un ingresso agevolato 

in tutti i musei di Città di Castello
 

- Pinacoteca Comunale di Città di Castello -
- Musei Burri, Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del Tabacco -

- Museo del Duomo -
- Museo delle Arti Grafiche Tipografia Grifani Donati -

- Laboratorio e Collezione Tessile di Tela Umbra -
- Centro delle tradizioni popolari di Garavelle -


