


Giovedi  22 ottobre
ore 18,00 – Inaugurazione itinerante della 
34° Mostra del Tartufo Bianco: ritrovo in piazza 
Quaranta Martiri, partenza con il treno Gubbio 
Express e visita a tutti gli stand con esibizione 
del Gruppo Sbandieratori di Gubbio e della 
Banda Comunale in piazza Grande. Verranno 
visitati e inaugurati gli stand in piazza Bosone, 
gli stand in piazza San Pietro e gli stand agli 
Arconi di via Baldassini. Negli stand dedicati 
al tartufo, in via Baldassini, verrà effettuata la 
pesatura e premiazione del tartufo più grande

ore 18,00 – Apertura degli stand espositivi

ore 18,00 – Taverna dei Capitani di via Baldassini
Apertura della mostra espositiva dell’artigianato 
artistico

ore 19:00 – Sala degli Stemmi Piazza Grande
Aperitivo di Benvenuto con degustazione di 
prodotti tipici umbri

ore 20,00 – chiusura degli stand

venerdi 23 ottobre
Apertura degli stand dalle ore 10:00 alle ore 
20:00 

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Taverna 
dei Capitani di via Baldassini
Mostra espositiva dell’artigianato artistico

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Galleria 
espositiva di Palazzo Pretorio in via Lucarelli
Mostra “Arte Naif Metafisica” di Pietro Nardelli 
il Rigattiere

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Logge 
dei Tiratori di piazza 40 Martiri
Stand delle associazioni di volontariato del territorio

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Chiesa 
di San Giuseppe
“Frutta d’arte” e “Frutta dal vero” – Mostra 
di quadri aventi ad oggetto la frutta, opera 
dei più importanti pittori umbri o che hanno 
operato in Umbria e mostra pomologica 
di antiche varietà locali di frutta. A cura di 

Fondazione Archeologia Arborea onlus e 
Confederazione Italia Agricoltori dell’ Umbria

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Biblioteca 
Sperelliana Complesso di San Pietro
“L’incredibile fiuto di Osvaldo”, laboratori di 
narrazione e manualità per bambini

dalle ore 17,30 alle ore 19,30 – Chiesa di 
San Giuseppe
Aperitivo di frutta d’arte a cura di CIA Umbria

ore 18,30 – Sala dell’ex Refettorio Complesso 
di San Pietro
“Vini in delegazione” Panoramica sul territorio 
e sui vignaioli della zona di competenza della 
Delegazione di Gubbio raccontata dai viticoltori 
con degustazione dei vini proposti dalle aziende 
(evento a pagamento e su prenotazione)

Sabato 24 ottobre
Apertura degli stand dalle ore 10:00 alle ore 
20:00

dalle ore 7,00 alle ore 13,00 circa – Parco 
del Teatro Romano, lungo viale Parruccini
“Gara di cani da tartufo Città di Gubbio: 1° 
Memorial Nello Procacci detto Valbonella” – 
dimostrazione agonistica di ricerca del tartufo 
su ring aperta a cani di tutte le razze

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Sala 
dell’ex Refettorio Complesso di San Pietro
“Gli Umbri del metodo classico” – Banchi 
d’assaggio con gli spumanti metodo classico 
prodotti in Umbria
“Vini in Delegazione” – Banchi d’assaggio 
con i vini prodotti dai vignaioli della zona 
di competenza della Delegazione di Gubbio 
(evento a pagamento e su prenotazione)

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Taverna 
dei Capitani di via Baldassini
Mostra espositiva dell’artigianato artistico

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Galleria 
espositiva di Palazzo Pretorio in via Lucarelli
Mostra “Arte Naif Metafisica” di Pietro Nardelli 
il Rigattiere



dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Logge dei 
Tiratori di piazza 40 Martiri
Stand delle associazioni di volontariato del territorio

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Chiesa di 
San Giuseppe
“Frutta d’arte” e “Frutta dal vero” – Mostra di 
quadri aventi ad oggetto la frutta, opera dei più 
importanti pittori umbri o che hanno operato 
in Umbria e mostra pomologica di antiche 
varietà locali di frutta. A cura di Fondazione 
Archeologia Arborea onlus e Confederazione 
Italia Agricoltori dell’ Umbria

dalle ore 12,00 alle ore 22,00 – Casa 
delle Cuoche di via Baldassini
“L’Umbria in un Panino”, promuovere l’Umbria 
attraverso panini speciali con prodotti di qualità 
(evento a pagamento e su prenotazione)

dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – ingresso 
ascensori pubblici di piazza Grande
Postazione con stampante 3D in funzione e con 
due operatori che interagiranno con il pubblico 
per la realizzazione di alcuni oggetti. Verranno 
distribuiti ai bambini gadget inerenti la mostra 
del tartufo

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Biblioteca 
Sperelliana Complesso di San Pietro
“L’incredibile fiuto di Osvaldo”, laboratori di 
narrazione e manualità per bambini

dalle ore 16,00 alle ore 19,15 – Sala degli 
Stemmi di piazza Grande
“Ricette e Fantasia” e “Dolci Pasticci 
d’Autunno”, laboratori di manualità creativa 
per bambini

ore 17,00 – Arconi di via Baldassini
Cooking Class dello chef Paolo Trippini: 
“Cucinare l’autunno” (evento a pagamento e 
su prenotazione)

dalle ore 17,30 alle ore 19,30 – Chiesa di 
San Giuseppe
Aperitivo di frutta d’arte a cura di CIA Umbria

dalle ore 21,00 alle ore 24,00 – Museo di 
Palazzo dei Consoli
“Notte di bollicine in Pinacoteca” - Apertura del 

museo dalle 21 alle 24 con visita guidata della 
Pinacoteca con lo storico dell’arte Francesco 
Mariucci e degustazione di bollicine con la 
presenza di un sommelier AIS Città di Gubbio 
(evento a pagamento e su prenotazione)

 ore 21,15 – Chiesa di Santa Maria al Corso
“Concerto lirico” promosso dalla Famiglia 
dei Santantoniari, dalla “Bottega di Euterpe” 
(Fondazione G. Mazzatinti) e dall’Istituto di 
Istruzione Superiore “Cassata Gattapone” e 
organizzato dal prof. Lucio Vinciotti.
Il soprano Lucia Casagrande Raffi e il tenore Enrico 
Giovagnoli  saranno  accompagnati dall’ “Orchestra 
da camera di Gubbio” con primo violino Katia Ghigi, 
e Giovanni Sannipoli direttore d’orchestra.
Vi partecipano anche giovani cantanti lirici,  
studenti di conservatorio: i soprani Valeria 
Fratini, Sara Saldi e Chiara Petrelli  e il tenore 
Loris Righi. Con loro anche giovani studenti di 
conservatorio che fanno parte dell’ “Orchestra 
da camera di Gubbio”

domenica  25 ottobre
Apertura degli stand dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Sala 
dell’ex Refettorio Complesso di San Pietro
“Gli Umbri del metodo classico” – Banchi 
d’assaggio con gli spumanti metodo classico 
prodotti in Umbria
“Vini in Delegazione” – Banchi d’assaggio 
con i vini prodotti dai vignaioli della zona 
di competenza della Delegazione di Gubbio 
(evento a pagamento e su prenotazione)

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Taverna 
dei Capitani di via Baldassini
Mostra espositiva dell’artigianato artistico

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Galleria 
espositiva di Palazzo Pretorio in via Lucarelli
Mostra “Arte Naif Metafisica” di Pietro Nardelli 
il Rigattiere

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Logge dei 
Tiratori di piazza 40 Martiri
Stand delle associazioni di volontariato del 
territorio



dalle ore 10,00 alle ore 20,00 – Chiesa di 
San Giuseppe
“Frutta d’arte” e “Frutta dal vero” – Mostra di 
quadri aventi ad oggetto la frutta, opera dei più 
importanti pittori umbri o che hanno operato 
in Umbria e mostra pomologica di antiche 
varietà locali di frutta. A cura di Fondazione 
Archeologia Arborea onlus e Confederazione 
Italia Agricoltori dell’ Umbria

dalle ore 12,00 alle ore 19,00 – Casa 
delle Cuoche di via Baldassini
“L’Umbria in un Panino”, promuovere l’Umbria 
attraverso panini speciali con prodotti di qualità 
(evento a pagamento e su prenotazione)

ore 12,00 – Arconi di via Baldassini
Show Cooking: Lo spettacolo si fa in cucina 
con Laura della Casa delle Cuoche e la 
partecipazione di Angelo Valentini e Diana 
Capodicasa. A cura della Casa delle Cuoche 
(evento a pagamento e su prenotazione)

dalle ore 14,00 alle ore 20,00 – Taverna 
dei Sangiorgiari
“Giornata nazionale dell’Homebrewing” – 
Cotta pubblica di birra in stile Italian Grape 
Ale, organizzata dalla Brassoneria Eugubina. 
Referente tecnico Giuliano Barbi

dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – ingresso 
ascensori pubblici di piazza Grande
Postazione con stampante 3D in funzione e con 
due operatori che interagiranno con il pubblico 
per la realizzazione di alcuni oggetti. Verranno 
distribuiti ai bambini gadget inerenti la mostra 
del tartufo

ore 16,00 – Arconi di via Baldassini
Cooking Class dello chef Ciro D’Amico “I sapori 
dell’Alta Umbria” (evento a pagamento e su 
prenotazione)

dalle ore 16,00 alle ore 19,15 – Sala degli 
Stemmi di piazza Grande
“Ricette e Fantasia”, “Dolci Pasticci d’Autunno” 
e “Crescere al museo con Truffolino Profumato”, 
laboratori di manualità creativa per bambini

ore 17,30 – Biblioteca Sperelliana Complesso 
di San Pietro
“Derby dell’Esino” – Degustazione guidata 
di Verdicchio dei Castelli di Jesi, derby tra la 
sponda nord e la sponda sud del fiume Esino. 
(evento a pagamento e su prenotazione)

dalle ore 17,30 alle ore 19,30 – Chiesa di 
San Giuseppe
Aperitivo di frutta d’arte a cura di CIA Umbria

ore 20:00 – Chiusura della Manifestazione

Alcuni degli eventi in programma sono a numero chiuso ed è quindi necessaria la prenotazione ed 
eventualmente il pagamento di un ticket. Per informazioni, prenotazioni ed eventuali  pagamenti, 
rivolgersi al Servizio Turistico Associato, in via della Repubblica, tel. 075.9220693, email info@iat.
gubbio.pg.it, web www.tartufodigubbio.it

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
  PER LO SVILUPPO RURALE

l’europa investe nelle aree rurali


