


Cinque giorni di festa
tra gastronomia, tradizione e cultura
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Tartufesta, con il suo carico di colori, sapori e 
profumi d’autunno, e la sua piacevole atmo-
sfera di festa, torna ad animare le strade di 

Sasso Marconi con la 30ª edizione. Si rinnova così 
una grande occasione di richiamo per gli aman-
ti della buona tavola e dello stare insieme, che 
coinvolge e anima tutta la città con le sue tante 
suggestioni e ha nel pregiato tartufo bianco il suo 
indiscusso protagonista. Per la nostra città, che fa 
parte del circuito nazionale “Città del Tartufo”, 
festeggiare il tartufo bianco significa alzare gli 
standard qualitativi dell’offerta eno-gastronomi-
ca, che deve essere adeguata a un prodotto così 
pregiato, proponendo abbinamenti raffinati, alle-
stimenti di qualità e prodotti d’eccellenza: è que-
sto che differenzia la nostra Tartufesta dalle altre 
sagre della tradizione locale, rendendola un’im-
portante vetrina per la produzione locale e per 
l’intero territorio. Questo appuntamento è infatti 
il contesto ideale per promuovere la vocazione 
turistica e le eccellenze eno-gastronomiche, pa-
esaggistiche e culturali delle colline marconiane, 
e un’occasione unica per far conoscere la nostra 
città, che nei giorni di Tartufesta apre le porte dei 
luoghi più interessanti (con eventi e visite guida-
te) e, con i suoi servizi, i suoi spazi verdi, i negozi 
e i locali del centro e le tante forme di intratte-
nimento proposte (teatro, cinema, mostre d’arte 
ecc.), offre motivi di appeal che rendono ancor 
più interessante la visita agli stand della kermes-
se.
Il cuore della festa è la centrale Piazza dei Mar-
tiri, dove convergono le principali offerte ga-
stronomiche. Golosi assaggi, prodotti e curiosità 
eno-gastronomiche provenienti da diverse re-

gioni d’Italia si trovano però ad ogni angolo del 
percorso dislocato lungo le vie del centro. Per 
consolidare questo importante appuntamento, 
cerchiamo sempre di inserire qualche elemento 
di novità: quest’anno abbiamo il Tè con gli inglesi, 
occasione per conoscere meglio i nostri gemelli di 
Helston (comune della Cornovaglia gemellato con 
Sasso Marconi dal 1968), le postazioni con gli Eco-
giochi in legno per i bambini e la Tartu-merenda a 
base di selezionata birra artigianale e di profuma-
ta mortadella, che punta a intercettare nuovi pub-
blici non necessariamente appassionati di tartufo.
Ma Tartufesta è anche una grande occasione per 
condividere con cittadini e visitatori stili di vita in 
linea con le odierne esigenze di sostenibilità e di 
attenzione all’ambiente: un primo passo è stato 
fatto quest’anno invitando tutti gli espositori a li-
mitare l’utilizzo di plastica usa e getta e prepararsi 
all’edizione 2020 che sarà al 100% plastic-free, ma 
già oggi è possibile ridurre l’impatto sulla qualità 
dell’aria raggiungendo Sasso Marconi con i treni 
della linea Bologna-Porretta (ed evitando così i di-
sagi legati a blocchi e limitazioni del traffico).
Invitiamo dunque tutti a partecipare a questa bel-
la manifestazione che continua a crescere anno 
dopo anno segnalandosi come uno degli eventi 
più partecipati dell’area metropolitana bolognese 
e come una grande festa collettiva capace di con-
solidare l’identità culturale del nostro territorio.

Roberto Parmeggiani
Sindaco di Sasso Marconi

Marilena Lenzi 
Assessora Marketing Territoriale 

Comune di Sasso Marconi

Tartufesta2019
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Tartufesta è...

 1) FOOD EXPERIENCE 
Un viaggio tra sapori e proposte
eno-gastronomiche di qualità 
Alla Tartufesta è 
possibile: 

• Acquistare tartufo 
bianco e nero al 
mercato del Tartufo 
(con 10 punti 
espositivi dedicati)

• Degustare tartufo al ristorante 
dell’Associazione “Tartufai”

• 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 le fattorie 
Zivieri con le loro pregiate carni (anche in 
abbinamento al tartufo) e la mortadella 
artigianale di nuova produzione. 

• Partecipare ai laboratori di degustazione 
di birra & mortadella, per riscoprire i 
sapori della tradizione attraverso inconsueti 

abbinamenti tra uno dei simboli gastronomici 
di Bologna e le birre artigianali del territorio

• Assaggiare e acquistare prodotti tipici 
dell’Appennino bolognese: funghi, salumi, 
formaggi, vino, olio, 
dolci montanari ecc.

• Compiere un tour 
gastronomico tra i 
prodotti dop e igp 
provenienti da 13 
regioni italiane

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

1) Spazio bimbi nel Giardino della Ghiacciaia con:
• gli Eco-giochi” di Ludopuzzle: una ventina 
di giochi interattivi di grandi dimensioni, 
interamente realizzati in legno per offrire 
ai bambini (ma 
anche agli adulti!) 
la possibilità di 
cimentarsi in 
avvincenti prove di 
abilità, in coppia o in 
gruppo
• laboratori creativi in 
occasione di Halloween 

2) Mercatino dell’artigianato artistico, banchi 
dei collezionisti, stand delle associazioni
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3) Visite guidate per 
conoscere meglio alcuni 
dei luoghi di interesse 
storico e naturalistico 
del territorio, come 
il Museo Marconi, il 
Borgo di Colle Ameno, 
l’Oasi naturale di San 
Gherardo e l’Acquedotto Romano

4) Spettacoli teatrali e film di prima visione al 
Cinema/teatro comunale, mostre di pittura 
e altri appuntamenti culturali nelle Sale 
comunali

5) Un tè con gli inglesi: un’occasione per 
sorseggiare una tazza di tè e conversare con 
i nostri gemelli di Helston, in visita ufficiale 
a Sasso Marconi. Al “Tè con gli inglesi” si 

parla rigorosamente 
in inglese, ma 
la simpatia e lo 
spirito degli amici 
d’Oltremanica 
rendono facile 
comunicare anche 
per chi non conosce 
la lingua
Domenica 27 ottobre, dalle 17 alle 18, c/o 
il Centro diurno comunale (ingresso da Via 
Bertacchi).

6) Musica e balli 
popolari con i “Disel” 
- la domenica alle 
15.30 in Piazza dei 
Martiri

Tartufesta è...
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Piazza del GustoTartumenu

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

Cosa trovare nella PIAZZA del GUSTO: 

 1) I RISTORATORI DEL TERRITORIO  
Antica Hostaria di Badolo, Cà Vecchia e Osteria 
dei Sani propongono menu a base di tartufo e 
piatti della tradizione 
I MENU 

ANTICA HOSTARIA DELLA 
ROCCA DI BADOLO 
• Salatini al barbecue
 ripieni di salsiccia
 e tartufo 
• Tortellini con crema
 di parmigiano al tartufo
• Tortino di patate e mortadella con crema
 di parmigiano e tartufo 
• Pancetta e capocollo al barbecue con tartufo
• Mascarpone al tartufo 

OSTERIA DEI SANI
• Cappelletti neri
 dell’Osteria in crema
 di parmigiano e tartufo
• Ravioli di patate in crema
 di parmigiano e tartufo 

• Triangolini di patate con crema di parmigiano 
• Sformatino di patate con funghi
CÀ VECCHIA 
• Carpaccio di manzo
 al tartufo bianco o nero 
• Flan di parmigiano fuso
 e scaglie di tartufo
 bianco o nero 
• Tortelloni di ricotta su
 crema di porcini con tartufo bianco o nero 
• Tortellini della nonna alla panna e tartufo 
• Vellutata ai funghi porcini con crostini
 e tartufo nero 
• Torta della nonna  
• Tenerina al cioccolato
 
 2) LE CARNI “ZIVIERI”  
La macelleria Zivieri 
propone le sue carni 
di selvaggina (anche in 
abbinamento al tartufo), 
salumi di selvaggina e 
mora romagnola, tra cui la 
mortadella artigianale e altri prodotti ‘selezione 
Zivieri’.
IL MENU 
• Hamburger Zivieri con tartufo nero
• Qbab di Mora romagnola Zivieri con salsa
 tzatziki, pomodori e cipolla di Tropea
• Mortadella di cinghiale Fattoria Zivieri
 cotta al barbecue
• Rosetta con mortadella della Fattoria Zivieri 
• Crostone con mousse di mortadella
 Fattoria Zivieri e tartufo nero 
• Rosetta con salame rosa della Fattoria Zivieri 

• I magnifici tre della Fattoria Zivieri:
 mortadella di cinghiale,
 mortadella tradizionale e salame rosa
Lo stand Zivieri offre inoltre ai visitatori di Tartufesta 
la possibilità di conoscere la storia e futuri sviluppi 
della neonata Fattoria Zivieri e dei suoi prodotti, tra 
cui la mortadella artigianale di filiera

 3) I CASTANICOLTORI 
 DEL TERRITORIO  
• Le caldarroste e il 
Marrone biondo dei Colli 
Bolognesi di “Caldarroste 
in bicicletta” 
• Vendita di castagne e marroni
a cura del Podere “Le Mandrie”

 4) LO STAND GASTRONOMICO 
 DI PRO LOCO SASSO MARCONI 
IL MENU  
• Tortelli di zucca
 al pomodoro o al tartufo

• Arrosticini 
• Panini di mortadella
 al tartufo
 
 5) L’ANGOLO RISTORO
 DELLA PARROCCHIA 
 S. PIETRO E S. LORENZO 
IL MENU  
• Crescentine e tigelle
 con salumi,
 stracchino e nutella
• Polenta al ragù 
• Tortelli fritti alla nutella 

 7) LE BIRRE DEL BIRRIFICIO PETRONIANO 
• Degustazione e vendita 
delle sei tipologie di birra 
artigianale prodotte dal 
birrificio sassese: Frida 
(hell), Gilda (weizen), Milva 
(red ale), Amelia (stout), 
Elettra (pilsner) e Ida (ipa).

Piazza del GustoTartumenu

Tartumerenda
Laboratorio di degustazione BIRRA & MORTADELLA
Due aziende del territorio, la Fattoria Zivieri e il Birrificio Petroniano, mettono a disposi-
zione i loro prodotti per guidare il pubblico di tutte le età in un percorso sensoriale alla 
scoperta di due eccellenze della tradizione culinaria di casa nostra: la mortadella e la birra. 
Il sabato all’ora della merenda, un’occasione per gustare la mortadella di filiera Zivieri 
in abbinamento alle birre artigianali del Birrificio Petroniano (ipa, hell, weizen, red ale) 
sperimentando inediti accostamenti di gusto e aroma. 
• Sabato 26 Ottobre e 2 Novembre, dalle ore 16 alle 17
Quota di partecipazione: 5 Euro (comprensiva di tre degustazioni). Info e prenotazioni al 
Punto informazioni di Tartufesta in Piazza dei Martiri o telefonando al n. 051 6758409.
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“IL TARTUFAIO” (Parco “G. Marconi”)Tartumenu

Ristorante con menù a base di tartufo e prodotti tipici 
del territorio proposto dall’Associazione “I Tartufai”. 
 CUCINA AL TARTUFO 
ANTIPASTI 
• Sformatino di patate, mortadella e tartufo 
• Sformatino di ricotta e tartufo 
• Carpaccio affumicato con grana e tartufo 
PRIMI 
• Tagliatelle al tartufo 
• Lasagne alla parmigiana e tartufo 
• Cappello del tartufaio 
• Ciotola del tartufaio con funghi e tartufo 
SECONDI 
• Tagliata alla griglia al tartufo 
• Straccetti con tartufo 
• Uova biologiche con tartufo 
• Omelette grana e tartufo
CONTORNI 
• Purè tartufato 
• Patate al forno con tartufo
CUCINA TRADIZIONALE 
ANTIPASTI
• Funghi dorati
PRIMI
• Tagliatelle al ragù o alla romagnola
• Tortellini alla panna
SECONDI
• Tagliata alla griglia al rosmarino
• Scaloppine al limone o al vino
CONTORNI
• Patate fritte
• Verdure miste dorate 

• VINO bianco e rosso in bottiglia o caraffa 
• ACQUA 1 e 0,5 l. (naturale e gassata)

Inoltre… esposizione di zappetti e altri attrezzi 
per la raccolta del tartufo (nel parco G. Marconi 
a cura dell’associazione “Tartufai”)

E ancora… punti ristoro con specialità del nostro Ap-
pennino: le crescentine di “Antico Mondo Contadi-
no”, la crescentine e le piade di “Mieti&Trebbia”, 
le frittelle di castagno dell’Associazione per il Ge-
mellaggio “G. Marconi”, le tagliatelle al ragù e la 
pasta e fagioli del Punto Bar (che propone anche 
patatine fritte), i borlenghi di Ermanno al Bar Pe-
perly, assaggi vari nei punti ristoro delle associa-
zioni e le proposte di “Piacere Sasso… rural street 
food”: polenta alla spina, piade e tigelle con grani 
antichi, uova al tegamino con tartufo nero, passa-
telli dolci fritti, tigelle dolci

Nei giorni di Tartufesta, il ristorante “Nonno 
Rossi” di Palazzo de’ Rossi propone un menu 
tematico a base di tartufo: 
• Uovo all’occhio di bue con tartufo
 e crema di taleggio 
• Millefoglie di patate con prosciutto di Parma
 e tartufo
• Gnocchetti di patate con crema di parmigiano
 al tartufo nero 
• Tagliatelle al tartufo
• Maccheroncini paglia e fieno
 con ragù di cortile al profumo di tartufo
• Filetto di manzo al tartufo
• Cotoletta Bologna al tartufo
• Faraona cotta al barbecue al tartufo
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Mappa Tartufesta
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Esposizioni e mercati tematiciTartumercati

 MOSTRA/MERCATO DEL TARTUFO 
Dieci banchi, provenienti dall’Emilia-Romagna e da altre regioni 
italiane, con una selezione di tartufo bianco e nero di qualità 
 
 MERCATO DEI PRODOTTI DELI COLLI BOLOGNESI 
Esposizione e vendita di funghi, salumi, formaggi, vino, conserve, 
marmellate, patate, farina, dolci e pasticceria tipica dell’Appennino e 
delle colline bolognesi

 L’AREA ESPOSITIVA DEI PRODOTTI EMILIANO-ROMAGNOLI 
Banchi con specialità regionali come parmigiano reggiano, aceto 
balsamico, lambrusco, miele, zucca e pesce dell’Adriatico

 MERCATO DELLE SPECIALITÀ REGIONALI 
I prodotti DOP e le peculiarità eno-gastronomiche di tredici regioni 
italiane: Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, 
Marche, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

 CURIOSANDO TRA I MERCATINI…. 

• MERCATO TRADIZIONALE (via del Mercato)
 con curiosità ed occasioni 

• MERCATO dell’ARTIGIANATO ARTISTICO (via Porrettana - tratto Fosso
 del Diavolo e Galleria Bertacchi) Mercatino con creazioni artigianali,
 bigiotteria, arte creativa e prodotti dell’ingegno

• “LE ASSOCIAZIONI SI PRESENTANO” (Giardino Grimaldi)
 Banchetti, punti ristoro, eventi e curiosità a cura delle associazioni
 di Sasso Marconi
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Tartueventi

 DOMENICA 27 OTTOBRE 
l Ore 11 - Biblioteca comunale
“Storie a orecchie aperte”
Concerto per bambini 
Musica, gioco, canto sono gli ingredienti di un 
concerto/spettacolo dedicato ai bambini, che 
ha come protagonista il mondo dei boschi e 
degli animali, reali e fantastici.
Di e con Gianluca Magnani. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Info e prenotazioni: 051 843584 (BiblioSasso)

l Ore 17/18 - Centro Diurno comunale
Un tè con gli inglesi: un’occasione per sor-
seggiare una tazza di tè e scambiare quattro 
chiacchiere con i componenti della dele-
gazione di Helston (UK), in visita ufficiale a 
Sasso Marconi. A cura dell’Associazione per il 
Gemellaggio “G. Marconi”

 DOMENICA 27 OTTOBRE 
 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 
l Ore 15.30 - Piazza dei Martiri*
Musica e balli popolari con i “Disel” 

* In caso di maltempo, l’evento si sposta in 
Galleria Marconi

 1-2-3 NOVEMBRE 
l Sala mostre
“Renato Giorgi”
“Acquerellando vai 
2019… allievi in mostra” 
Mostra con le opere degli 
allievi del corso di acque-
rello di Anna Maria Bastia. 
Inaugurazione: venerdì 1 
novembre ore 16.30. 
Orari d’apertura: 1 novembre ore 10-12.30,
2 e 3 novembre ore 10-18.30

 NEI WEEK-END DI TARTUFESTA  
Film di prima visione al Cinema comunale 
con spettacoli serali (e pomeridiani la dome-
nica e nella giornata del 1 novembre).
Per info sui film in programmazione:
www.infosasso.it

In occasione di Tartufesta 2019, 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
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 MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 
l Ore 20.45 - Sala mostre “Renato Giorgi”
“Quando si nasceva col bagaran”
Tradizioni, superstizioni, usi e costumi legati alla 
nascita e alla medicina popolare nella collina 
bolognese. Conferenza a cura del Gruppo di 
Studi “Progetto 10 Righe” nell’ambito della Festa 
Internazionale della Storia, XVI edizione.
Ingresso libero

 GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
l Ore 20.45 - Teatro comunale
Tótta ròba da ustarî
Commedia dialettale a cura della Compagnia 
teatrale de “la Tagliatella accompagnata”
e presentazione della stagione dialettale
“Un bèl Casein 2019/2020”. Posto riservato agli 
abbonati alla rassegna “Un bèl Casein”, per tutti 
gli altri ingresso libero fino ad esaurimento posti

 SABATO 26 OTTOBRE 
l Ore 15/16 - “Il Giardino segreto”
Halloween storytelling & Lab pauroso! 
Laboratorio a cura di Language Factory.
Quota di partecipazione: 10 €
l Ore 16 - Sala mostre “Renato Giorgi”
Premio Nazionale di poesia “Renato Giorgi” 
Cerimonia di consegna del premio, a cura 
dell’Associazione “Le Voci della Luna”.
Ingresso libero 
l Ore 20.30 - Borgo di Colle Ameno,
Salone delle Decorazioni
“Marconi a Salvan? Epilogo di un falso storico”

Spettacoli, Laboratori e Appuntamenti culturali 
nei giorni di Tartufesta eventiinCittà

Conferenza con presentazione del libro curato da 
Marilena Fabbri e Giuseppe Pelosi. 
A cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” 
nell’ambito della Festa Internazionale della Storia, 
XVI edizione. Ingresso libero

 26-27 OTTOBRE 
l “Il Giardino segreto” 
Io leggo perché
Possibilità di acquistare un libro da donare alle 
scuole del territorio.

 DOMENICA 27 OTTOBRE 
l Ore 14.30/16 - “Il Giardino segreto”
Costruisci il tuo teschio messicano
per Halloween 
Laboratorio a cura di Veronica.
Quota di partecipazione: 10 €

 GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 
l Ore 21.15 - Teatro comunale
Teatro dialettale - “Un maré buseder” 
Spettacolo d’apertura della rassegna
“Un bèl Casein”, 19ª edizione,
a cura della Compagnia “Al nostar dialatt”
Ingresso: 15 € (ridotto 10 €)
l Dalle 17 - Piazza Cremonini, Borgo di Fontana
“Burger Halloween”
Truccabimbi, merenda, sfilata bambini e adulti, 
musica con “Pass & Koala”, premiazione della 
maschera più bella e del giardino più spaventoso, 
punto ristoro.
A cura della Pro Loco “Borgo Fontana”. 
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pareti e della presenza di acqua nel cunicolo 
dell’Acquedotto, è necessario portare da casa 
stivali di gomma, mantellina impermeabile e 
vestiario robusto da sporcare, mentre a tutti 
verrà fornito apposito casco di protezione 
dotato di lampada frontale.
La visita non presenta particolari difficoltà, 
ma non è adatta a bambini di altezza 
inferiore a 1 m. o a persone particolarmente 

corpulente, non in grado di superare il 
diaframma di accesso all’Acquedotto (altezza 
90 cm, larghezza 70x45 cm).

l Visita guidata al Museo Marconi
Ore 10 - Villa Griffone, Via dei Celestini 1, 
Pontecchio Marconi.
Costo: 5 € - Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 31 ottobre al n. 051 846121

 DOMENICA 27 OTTOBRE 

l Visita guidata al Borgo di Colle Ameno
e all’Aula della Memoria
Ore 10 - Borgo di Colle Ameno,
Pontecchio Marconi
A cura di ANPI - Prenotazione obbligatoria
c/o infoSASSO, tel. 051 6758409. 
Costo: 2 € adulti,
ingresso gratuito per i bambini
 
l Visita guidata al Museo Marconi
Visita al Museo che ospita riproduzioni 
funzionanti dei primi apparati di telegrafia 
senza fili e di pezzi originali dell’attività 
industriale marconiana, e al Mausoleo in cui 
riposano le spoglie di Guglielmo Marconi. 
Ore 10 - Villa Griffone, Via dei Celestini 1, 
Pontecchio Marconi.
Costo: 5 € - Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 24 ottobre al n. 051 846121

l Visita guidata e concerto al tramonto
al Borgo di Colle Ameno 
Ore 17 - Visita guidata al settecentesco Borgo 
di Colle Ameno a cura del gruppo25aprile e, a 
seguire (ore 18.30, Salone delle Decorazioni), 
concerto “Over the rainbow”, un inedito 
viaggio tra le colonne sonore più celebri, con 
Paola Matarrese (soprano) e l’Orchestra a 
plettro “Mutinae plectri”.  

Partecipazione gratuita, info e prenotazioni
c/o infoSASSO (051 6758409).
A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” 
e Associazione “Le Rossignol” nell’ambito 
della rassegna di escursionismo musicale “A 
passo di Musica”.

 VENERDÌ 1 NOVEMBRE 

l #GustoTrekking: Tartu Trek alla scoperta
di Sasso Marconi
Escursione tra storia e natura alla scoperta 
dei luoghi meno conosciuti di Sasso Marconi.
Ritrovo ore 9 c/o il punto informazioni di 
Tartufesta, Piazza dei Martiri. A cura di 
Comune, Gruppo di Studi “Progetto 10 
Righe”, CSI Sasso Marconi e CAI Medio Reno. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO,
tel. 051 6758409
Costo per assicurazione: 3 €

 DOMENICA 3 NOVEMBRE 

l Visita speleo-archeologica
all’Acquedotto Romano
Ore 10 - Ritrovo c/o Oasi naturalistica San 
Gherardo, via Rio Conco, Pontecchio Marconi. 
Costo: 12 € adulti, 10 € bambini fino a 
12 anni. Prenotazione obbligatoria c/o 
infoSASSO, tel. 051 6758409. 
A causa del fenomeno dello stillicidio alle 

Tartuvisite Visite guidate Tartuvisite Visite guidate

COLLE AMENO TARTU TREK

ACQUEDOTTO ROMANO MUSEO MARCONI

La manifestazione rientra nel 
circuito delle Tartufeste della 

Città Metropolitana di Bologna

Il coordinamento organizzativo di Tartufesta è a cura dell’Unità Operativa
Sviluppo Economico del Comune di Sasso Marconi
in collaborazione con infoSASSO e Pro Loco
e con il supporto di: Dirigenza di Staff, Polizia Municipale e Uffici comunali:
Cultura, Tecnico, Ambiente, Stampa e Acquisti.
Informazioni sul programma:
tel. 051 6758409 - www.comune.sassomarconi.bologna.it

L’organizzazione delle Tartufeste di Sasso Marconi, Monghidoro e Monzuno 
avviene nell’ambito del PTPL 2019 filone 2
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Tartufesta 2019
Un connubio tra natura, tradizione, cultura e gastronomia

TARTUSHUTTLE
La navetta che collega i 
parcheggi, la stazione e il 
centro del paese.
Nei  giorni della 
manifestazione, un 
comodo servizio navetta 
gratuito collegherà i 
parcheggi e la stazione 
ferroviaria di Sasso 
Marconi con i luoghi di 
Tartufesta.
Il servizio è continuato 
con orario 14.00-19.00 il 
sabato e 10.00-19.00 (con 
due bus funzionanti) la 
domenica e nella giornata 
di venerdì 1 novembre.
E’ sufficiente lasciare 
l’auto in uno dei 
parcheggi indicati nella 
cartina e aspettare la 
navetta.

A TARTUFESTA
IN TRENO!

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




