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La Fiera Nazionale del Tartufo Bian-
co pregiato è giunta al diciottesimo 
anno. Quello della maggiore età, 
quello delle scelte importanti che di 
solito fanno fare un salto di qualità. 
Noi questo salto abbiamo deciso di 
intraprenderlo, di scommettere su 
un evento rinnovato che volgesse 
lo sguardo alle nuove tendenze 
in atto nel mondo della gastrono-
mia, senza dimenticare le nostre 
tradizioni e la nostra storia. Siamo 
convinti infatti che il futuro debba 
essere esplorato solo se si ha chiara 
consapevolezza di ciò che si è.

Vittorio Sgarbi
e il sindaco di Pergola

E proprio con questo spirito abbiamo deciso di 
proporre una nuova iniziativa che mette in rete la 
nostra storia con la cultura della cucina. La nostra 
storia è rappresentata dal Museo dei Bronzi Dora-
ti, l’unico gruppo bronzeo d’età romana esistente 
al mondo, invidiato da tutto il mondo.
L’offerta gastronomica è rappresentata da tre tra 
i principali chef della nostra penisola, Luigi Sarti-
ni, Massimo Biagiali, Stefano Ciotti. Il “tridente” 
ai fornelli sarà all’opera nelle tre domeniche della 
Fiera nel ristorante Marche da Mangiare realizzan-
do piatti a base di tartufo della migliore tradizione 
della nostra terra.
La scelta di farci rappresentare da tre grandi chef 
è una delle novità di questa edizione, distribuita 

su un’area di un chilometro e mezzo, 
con gli espositori dislocati in ben 120 
postazioni, caratterizzati da un’offer-
ta di qualità: dalla prestigiosa carne 
chianina alla marchigiana sino ai vini 
marchigiani, con escursioni enologi-
che anche in altre regioni, e un’infini-
tà di prodotti tipici. Il tutto profumato 
dal diamante della terra: il Tartufo.

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
pregiato in questi ultimi 4 anni è cre-
sciuta in maniera esponenziale sino a 
diventare oggi non solo una Fiera na-
zionale, ma anche una fra le più im-
portanti vetrine nazionali per la Re-
gione Marche. Lo testimoniano molti 
fattori: il numero degli espositori che 
continua ad aumentare nonostante 
il difficile periodo che stiamo viven-
do; le presenze sempre più nume-

rose dei visitatori; l’attenzione che 
i media hanno riservato alle nostre 
tre domeniche dedicate al tartufo. I 
dati dell’Osservatorio regionale del 
Turismo convalidano questo progres-
so: dal 2009 al 2012 a Pergola si è 
registrato un incremento degli arrivi 
di ben il 115,4% con un altrettanto 
importante aumento delle presenze 
pari al 73,9%. Vi aspetto,dunque, 
tutti a Pergola per scoprire questa 
meravigliosa Fiera del Tartufo, per 
gustare il pregiato tubero e le tipici-
tà locali, per ammirare i nostri Bronzi 
Dorati e le altre eccellenze architet-
toniche e paesaggistiche di questo 
nostro territorio.

dott. Francesco Baldelli
Sindaco di Pergola
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Cucina & cultura: su questo 
binomio punterà, nell’edizione 
2013, la 18ª Fiera Nazionale 
del Tartufo bianco pregiato di 
Pergola che si svolgerà nella cit-
tadina marchigiana dell’entroter-
ra pesarese nelle domeniche del 
6-13-20 ottobre 2013.
A differenza di molti altri even-
ti spesso privi di reale spessore, 
questo borgo antico può invece 
vantare davvero alcune eccellen-
ze assolute: il prezioso tartufo 
sia bianco che nero, il gruppo dei 
Bronzi Dorati – l’unico gruppo 
bronzeo a cera persa e foglie 
d’oro di età romana esistente al 
mondo, risalente tra il 50 e il 30 
a.C., ritrovato per caso nelle cam-
pagne di Pergola e conservato 
ora nel Museo cittadino – nonché 
un ambiente naturalistico e pae-
saggistico ancora incontaminato 
e a misura d’uomo.
L’Oro di Pergola torna dunque 
a brillare nella via principale della 
città attraverso una lunga mostra 

mercato di specialità enogastro-
nomiche, su su fino al Museo 
dei Bronzi Dorati, mentre nel ri-
storante “Marche da mangia-
re”, allestito appositamente nel 
centro storico e coordinato dal 
Presidente dell’Accademia Na-
zionale Italcuochi Marche, Flavio 
Cerioni, tre chef famosi si produr-
ranno per far degustare i piatti 
che maggiormente valorizzano il 
ricercato tubero, ossia le classiche 
tagliatelle, la frittata al tartufo, ol-
tre a un piatto di punta degli chef 
partecipanti.

Il Sindaco del Comune di Per-
gola, Francesco Baldelli, ha de-
ciso quest’anno di inaugurare 
un’iniziativa di grande interes-
se: pagando un biglietto di soli 
12 euro (non obbligatorio, in 
quanto l’ingresso alla fiera è 
libero) il pubblico avrà diritto ad 

entrare nel Museo per visitare la 
splendida pinacoteca e vedere lo 
straordinario Gruppo bronzeo ri-
coperto d’oro - composto da due 
condottieri a cavallo, di cui uno 
integro e di proporzioni perfet-
te, accompagnati da due figure 
femminili – e potrà mangiare un 
piatto preparato dai grandi chef 
prescelti per quest’edizione, op-
pure degustare un Panino tutto 
d’oro, ossia il panino ripieno di 
tartufo nero, la cui ricetta esclusi-
va è risultata vincitrice nell’anno 
precedente nel corso di un ap-
posito concorso tra scuole alber-
ghiere.
Intanto le sfogline locali ter-
ranno piccoli corsi di preparazio-
ne delle famose tagliatelle fatte 
a mano che stanno alla base 
della tradizione culinaria locale. 
Ecco dunque che i mestieri di 
un tempo e ciò che una volta 
costituiva il cibo più comune e 
povero della cucina delle fami-
glie, oggi diventano specialità 

assolute e ricchezza di un intero 
territorio: la pasta fatta a mano 
è ormai una rarità che si ritrova 
in poche famiglie e il tartufo che 
una volta era considerato “la pa-
tata che puzza” data in pasto ai 
maiali, ora è oro colato e ogni 
anno le zone vocate se ne dispu-
tano il primato di produzione e 
di qualità.
Pergola, proprio grazie al suo 
vastissimo territorio, può offrire 
una produzione annuale di estre-
ma importanza e qualità e que-
sto valore viene messo in risalto 
proprio attraverso questa Fiera 
che intreccia cibo e cultura, na-
turalmente in abbinamento alle 
eccellenze enologiche marchigia-
ne, grazie al contributo dell’Isti-
tuto Marchigiano di Tutela Vini.
La Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco Pregiato di Pergola si av-
vale della collaborazione della 
giornalista enogastronomica Elsa 
Mazzolini e del mensile profes-
sionale La Madia Travelfood.

L’OrO aLLa POrTaTa
Di TuTTi



6 7PERGOLA

Pergola brilla nel panorama nazionale soprat-
tutto per due ricchezze esclusive del proprio 
territorio: la prima è lo straordinario gruppo 
bronzeo di epoca romana conservato nel Mu-
seo cittadino, l’altra è il tartufo bianco pregia-
to che nei boschi limitrofi alla cittadina si svi-
luppa con caratteristiche di profumo e sapore 
incomparabili. 
Così dunque si può godere della vista dei 
Bronzi Dorati tutto l’anno, allo stesso modo 
si può godere nell’assaporare in tutte le sta-
gioni il Tartufo, abbondantemente raccolto nel 
vasto territorio di Pergola, nelle sue varie pro-
fumazioni e colorazioni. Iniziamo dal Tartufo 
bianco più pregiato (Tuber magnatum pico): il 
solo periodo in cui lo si può trovare fresco va 
dal 1° ottobre al 31 dicembre. Il bianco pregia-
to è da servire sempre crudo tagliato sottilissi-
mo ed i prodotti che meglio esprimono il suo 
inimitabile profumo sono sicuramente le uova, 
le patate, i formaggi e comunque i prodotti 
con una buona percentuale di grassi. Il tartufo 
nero pregiato (tuber melanosporum Vittadini 
o tuber brumale, varietà moschatum de Ferry 
o tartufo moscato), per molti è addirittura il 

IL TARTUFO, 
ORO DI PERGOLA

DAI BOSCHI ALLA CUCINA

miglior tartufo. Anche per me è quello 
che in cucina offre maggiori possibilità 
di utilizzo e varietà di sapore, sapore che 
si manifesta con maggior evidenza dopo 
un brevissima cottura. Lo si trova fresco 
solo nei primi mesi dell’anno.
Il Tuber aestivum vitt si riferisce dalla 
tarda primavera all’autunno inoltrato: è 
l’unico tartufo che si presta alla surgela-
zione; un consiglio è quello di acquistarlo 
dalla seconda metà di luglio fino quasi 
alla fine di agosto, essendo questo il pe-
riodo di migliore maturazione, quando 
disvela tutti i suoi profumi.
Lo scorzone, così come molti lo chiama-
vano, consumato molto cotto è eccezio-
nale per tutte quelle preparazioni tipo 
ripieni e comunque nelle salse cotte; po-
trebbe costituire inoltre anche la base per 
una tagliatella sulla quale, per esempio, 
affetteremo del bianco.
Quanto sopra espresso vuol essere un 
piccolo consiglio dedicato ai consumatori 
affinchè tutto l’anno si possa gustare del 
tartufo senza prendere sonore truffe o 
mangiare prodotti solo al profumo di tartu-
fo. Una sola racomandazione: diffidare dai 
profumi di tartufo bianco forniti da quegli 
oli al tartufo di totale derivazione chimica!

di Flavio Cerioni

Patron del Ristorante “Alla Lanterna”

di Metaurilia di Fano.
Curatore dell’area ristorante 
“Marche da Mangiare” a Pergola.

Domenica 6 ottobre
ore 9,00 - Apertura Stand Espositivi

ore 9,30 - Apertura punti degustazione
Prodotti di Qualità

ore 10,00 - Museo dei Bronzi Dorati
“Gli ori di Pergola”
I Bronzi Dorati interpretati
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo
di Pergola da andy Luotto

ore 13,00 - Pranzo nei Ristoranti
del Centro Storico
e degustazioni nella Piazza del Gusto 
“marche da mangiare”
con la simpatia di andy Luotto
e l’esibizione delle Sfogline

ore 15,00 - Piazza Leopardi
L’angolo del Divertimento
Pompieropoli - “I bambini si trasforma-
no in piccoli pompieri”

Visita guidata alla Motovedetta
dei Vigili del Fuoco

ore 16,00 - Intrattenimento musicale
per le Vie della Città
banda città di Pergola
nel 200° Anno della Fondazione 

ore 17,30 - Piazza Battisti
“il re degli ignoranti”
con maurizio Schweizer
Europe Live Tour
Tributo ad Adriano Celentano

ore 19,00
Cena nei Ristoranti del Centro Storico
e degustazioni nella Piazza del Gusto 
“marche da mangiare”
con la già Stella michelin Stefano ciotti

Domenica 13 ottobre
ore 9,00
Apertura Stand Espositivi

ore 9,30
Apertura punti degustazione
Prodotti di Qualità

ore 9,30
Comune di Pergola
3ª Escursione Cicloturistica
“città del tartufo”
in mountain bike
info: Massimo 335.7025411

ore 13,00
Pranzo nei Ristoranti del Centro Storico 
e degustazioni nella Piazza del Gusto 
“marche da mangiare” con la
professionalità di massimo biagiali

ore 16,00
Vie del Centro Storico
L’angolo del Divertimento
Gonfiabili, Laboratori creativi
e spazi per ragazzi

ore 16,30
intrattenimenti musicali
per le Vie della Città

ore 17,30
Piazza Battisti
dal successo di Zelig
Paolo cevoli
in “Musica Maestro”

ore 19,00
Cena nei Ristoranti
del Centro Storico e degustazioni nella 
Piazza del Gusto “marche da mangia-
re” con la professionalità
di massimo biagiali

Domenica 20 ottobre
ore 9,00
Apertura Stand Espositivi

ore 9,30
Apertura punti degustazione
Prodotti di Qualità

ore 10,00
Museo dei Bronzi Dorati
“Gli ori di Pergola”
Premiazione del migliore elaborato
degli alunni dell’Istituto Comprensivo
di Pergola

ore 13,00
Pranzo nei Ristoranti del Centro Storico
e degustazioni nella Piazza del Gusto 
“marche da mangiare”
con l’esibizione delle Sfogline

ore 16,00
Vie del Centro Storico
L’angolo del Divertimento
Gonfiabili, Laboratori creativi
e spazi per ragazzi

ore 16,30
intrattenimenti musicali
per le Vie della Città

ore 17,30
Piazza Battisti
“Liga Live”
Tributo a Ligabue
National Tour

ore 19,00
Cena nei Ristoranti
del Centro Storico
e degustazioni nella Piazza del Gusto 
“marche da mangiare”
con la Stella michelin Luigi Sartini

Domenica

6
ottobre

Domenica

13
ottobre

Domenica

20
ottobre

iL ProGramma



La Mappa       
del Gusto...

...per perdersi
tra i sapori

VIA DON MINZONI

CORSO MATTEOTTI



iNGrEDiENTi

1 panino ai semi di zucca di g. 50/60

a lievitazione naturale

g. 25 di asparagi

1 uovo

6 gamberi di mare

g. 10 di prezzemolo

1 spicchio d’aglio

g. 20 di olio extravergine d’oliva

g. 10 di tartufo nero di Pergola

sale e pepe q.b.

Risotto al Tartufo
iNGrEDiENTi: g. 180 di riso, 1/2 cipolla bian-

ca, g. 20 di burro, brodo q.b., 1/2 bicchiere di vino 

bianco secco, parmigiano grattugiato q.b., 1-2 cuc-

chiai di panna da cucina, tartufo q.b.

PrEParaZiONE: in un tegame scaldare metà del 

burro e fatevi appassire, a fuoco bassissimo, la cipolla 

tagliata finemente precedentemente con una mezza-

luna (la cipolla dovrà cuocere e appassire lentamente 

ma senza prendere colore!)

Appena il soffritto sarà pronto unirvi il riso, alzando 

un pò la fiamma, e lasciarlo tostare un paio di minu-

ti fino a quando sarà diventato lucido e trasparen-

te. Sfumare il riso con il vino e, una volta evaporato, 

aggiungere poco alla volta il brodo bollente, mesco-

lando di tanto in tanto, fino a portarlo a cottura. 

Quando il risotto sarà cotto, spegnere la fiamma e 

mantecare con il restante burro, il parmigiano grattu-

giato e la panna, coprirlo e lasciarlo riposare un paio 

di minuti. Servire il risotto caldissimo, spolverandolo 

con abbondante tartufo affettato a lamelle sottili.

10

Nell’ambito della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, La Madia Tra-
velfood ha organizzato un concorso riservato agli studenti degli Istituti alberghieri sul 
tema “Un panino tutto d’oro” consistente nella creazione di un “panino gastronomico” 
a base del profumato tartufo nero di Pergola. Con questo concorso si è inteso creare 
una sorta di cibo di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della prima competizione di 
questo genere e soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non costoso 
(solo il bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un 

Un Panino tutto d’Oro ingrediente povero come il pa-
nino. Qui sotto, il panino risulta-
to vincitore e realizzato dall’Isti-
tuto di Istruzione Superiore A. 
Panzini di Senigallia (AN).
A fianco, un più classico ed ele-
gante risotto al tartufo, ad ope-
ra di Flavio Cerioni, patron del 
ristorante Alla Lanterna di Me-
taurilia di Fano (PU).

Panino Rosella  PrEParaZiONE: saltare le punte di 

asparagi in due cucchiai d’olio, sa-

lando e pepando. Aggiungere l’uovo 

e sbatterlo nella padella antiaderen-

te con un cucchiaio di legno. Far 

parzialmente rassodare e tenere in 

caldo.

A parte, in due cucchiai d’olio e uno 

spicchio d’aglio da togliere alla fine 

della cottura, saltare i gamberi ta-

gliati longitudinalmente. Spruzzare 

con prezzemolo tritato. Aggiungere 

i gamberi alla frittatina tenuta da 

parte e finire la cottura, amalga-

mando il tutto. Assemblare 

il panino con la frittatina 

di asparagi e gamberi, 

grattugiandovi sopra 

il tartufo nero.
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L’autunno è la stagione del 
principe della tavola, il tartufo. 
Prima che inizino i mesi del le-
targo, i boschi della fascia ap-
penninica ci consegnano il più 
inebriante tra i cibi tipici della 
nostra terra. Così apprezzato 
e ricercato da essere quotato 
quasi a peso d’oro per la for-
tuna dell’economia in tutte 
quelle zone, come Pergola, 
in cui si trova questo prezioso 
fungo ipogeo. Da alcuni anni 
a questa parte, grazie anche 
al sostegno e alla collabora-
zione prestati dalla Camera di 
Commercio, la Fiera del Tartu-
fo Bianco Pregiato di Pergola 
e dei prodotti tipici locali ha 
assunto una rilevanza nazio-
nale, richiamando un flusso 
turistico sempre più robusto. 
Buongustai, curiosi, operatori 
commerciali e persone che, 
con le loro famiglie, scelgono 
di trascorrere dei fine settima-
na in quella fascia della Valce-
sano proprio per assaporarne 
gli aspetti più veri e genuini: la 
buona cucina, gli altri usi e co-
stumi del territorio, l’ospitalità 
calorosa, i centri storici, i pa-
esaggi spettacolari, le bellezze 
storiche o archeologiche come 
i Bronzi Dorati. La Fiera del tar-
tufo bianco pregiato di Pergola 

intervista al Presidente 
della Camera di Commercio 

Alberto Drudi
contribuisce dunque a valorizzare una stagione turistica 
ancora marginale, ma splendida e anche conveniente, in 
una fase dell’anno in cui il clima è ancora mite e i prezzi 
a portata di tutte le tasche, contribuendo così a un obiet-
tivo specifico della politica camerale. Fare in modo che 
le strutture locali dell’accoglienza lavorino tutto l’anno, 
affermando le eccellenze della nostra eno-gastronomia 
su mercati sempre più ampi. Il passa parola della soddi-
sfazione è tuttora, nell’epoca di Internet e Facebook, un 
potente traino promozionale. Il passo successivo, ora, è 
mettere in rete tutte le iniziative di promozione legate al 
tartufo. Questo è un impegno camerale. 

La Confcommercio di Pesaro e 
Urbino non poteva non colla-
borare alla
realizzazione della Fiera nazio-
nale del tartufo bianco pregia-
to di Pergola.
Sia perché questa manifesta-
zione ha saputo diventare, 
negli ultimi anni con il forte 
impegno dell’Amministrazio-
ne Comunale, uno degli ap-
puntamenti più importanti del 
settore a livello nazionale ma 
anche perché la Fiera ha as-
sunto un ruolo straordinario di 
sviluppo economico e turistico 
del territorio. La Fiera, infatti, 
non è solo un momento di 
“festa” ma una grande oc-
casione per le imprese di fare 
“impresa”; cioe’ di lavorare, 
fare fatturati.
Senza contare la forte valenza 
di promozione e valorizzazio-
ne turistica di Pergola e di tut-
te le Sue eccellenze.
A cominciare dal Museo dei 
Bronzi Dorati la cui gestione 
è stata affidata proprio alla 
Confcommercio di Pesaro e 
Urbino.
Ci auguriamo, anzi ne siamo 
certi, che anche questa Edizio-
ne saprà raggiungere gli eleva-
ti risultati in termini di presen-
ze della edizione 2012.

intervista al Direttore 
Confcommercio 

Amerigo Varotti
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La fiera del tartufo di Pergola, riconosciuta 
come una delle manifestazioni più importanti 
in Italia, offre un prezioso contributo e spunti 
concreti per valorizzare questo prodotto che 
sta assumendo un’importanza sempre più 
strategica sotto molteplici aspetti. 
Economico: in un momento di forte crisi e di 
sofferenza generale, l’agricoltura sta dando 
risposte alternative in termini di occupazio-
ne e nuove prospettive di lavoro, e appunto 
in questo contesto assume un ruolo di primo 
piano il tartufo, la cui coltivazione in partico-
lare offre fonti di reddito aggiuntive per gli 
agricoltori. 
Da tempo la Cia sta lavorando proprio per 
implementare la coltivazione di questo pre-

Il tartufo è da sempre il volano del 
nostro patrimonio enogastronomi-
co: il messaggero della nostra pro-
vincia nel mondo, assieme ai vini e 
ad altri prodotti tipici del territorio. 

zioso frutto della terra, con un program-
ma mirato a diffonderne la coltura. 
Ambientale: coltivare il tartufo, o sem-
plicemente accostarsi alla raccolta dello 
stesso nel rispetto delle regole, significa 
monitorare il territorio, occuparlo, con-
trollarlo, insomma presidiarlo come me-
rita. Il territorio, non dimentichiamolo, 
è una risorsa inestimabile per tutta la 
comunità.
Turistico: il tartufo è il manifesto della 
nostra enogastronomia, uno dei settori 
che distingue la provincia di Pesaro e Ur-
bino nel mondo.
Non solo: grazie al suo legame con il 
territorio, questo prodotto è in gra-
do di promuovere tutto il patrimonio 
artistico-culturale dell’entroterra a cui 
appartiene, come i celebri Bronzi Dora-
ti, per promuovere la nostra immagine 

all’estero e attrarre turisti tutto l’anno. 
Dunque, una ricchezza ulteriore che ge-
nera a sua volta presenze, occupazione, 
consumo. 
Proprio per questo la Fiera di Pergola 
riveste un ruolo strategico: è una ma-
nifestazione ricca di spunti, una realtà 
dinamica e in forte crescita, sostenuta 
da un comparto, quello dell’agricoltura, 
che sta riacquisendo negli anni quanto 
l’industria gli aveva tolto, riportando 
l’uomo e la terra al centro di un proget-
to socio-culturale ed economico di stra-
ordinaria importanza.

IL TARTUFO DI PERGOLA,
UNA RISORSA PER L’AGRICOLTURA

Gianfranco Santi                                       
Direttore CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori)
Pesaro e Urbino           

Via Balbo, 35
60044 Fabriano (AN)

Tel. e Fax 0732.251234
Mobile 338.9408791
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Una manifestazione dai numeri ec-
cezionali. Dalle 70 alle 80mila perso-
ne hanno partecipato alle tre dome-
niche della 12ª edizione del Festival 
della Cucina Italiana organizzato da 
La Madia Travelfood, quest’anno 
abbinato alla 17ª Fiera del Tartufo 
Bianco Pregiato di Pergola. Mai nel-
la Città famosa per gli straordinari 
Bronzi Dorati custoditi nel museo lo-
cale, si erano visti così tanti visitatori. 
Migliaia e migliaia, dalla mattina alla 
sera, provenienti non solo dalla re-
gione, ma anche dal resto dell’Italia. 
Ogni domenica, lungo un percorso 
di ben 1 chilometro e 300 metri di 

Il successo
dell’edizione 2012

Fiera, si sono disposti oltre 100 espositori tra cui una 
rappresentanza di 7 regioni italiane e di 3 nazioni eu-
ropee (Scozia, Germania e Olanda). 
Ma numeri a parte, il successo straordinario di questa 

edizione è stato decretato dagli 
apprezzamenti e dalle recensio-
ni lusinghiere di noti giornalisti 
dei più prestigiosi quotidiani na-
zionali; anche la Rai (Uno Mat-
tina) a Canale 5 nel Tg dome-
nicale delle 13, hanno dedicato 
ampio spazio all’evento. 
Tra coloro che si sono espres-
si molto positivamente sulla 
manifestazione, anche Vittorio 
Sgarbi, ospite della prima do-
menica insieme ad altri perso-
naggi premiati dal Festival della 
Cucina Italiana: oltre a Sgarbi, 
lo chef Pino Cuttaia, patron del 
ristorante La Madia a Licata, la 
giornalista di Rai 1 Anna Scafu-
ri e l’imprenditrice Carla Latini, 
vincitori del Trofeo Nazionale 
Galvanina 2012. 
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L’Azienda Agricola Monterosso

è specializzata nella coltivazione

della varietà di farro più antica il Triticum 

Dicoccum “Monterosso Select”

e nella produzione della pasta di farro. 

azienda agricola monterosso
Via Costantinopoli, 9 - 61047 San Lorenzo in Campo (PU)
Tel. 0721 776511 - Fax 0721 774146
info@mrosso.it - www.mrosso.it - www.farrotecamontorosso.it

La risalita dell’economia italiana 
può arrivare dalla valorizzazione 
dei nostri territori meravigliosi, 
della loro cultura, dalle materie 
prime che li contraddistinguono 
e dalle mani degli uomini che vi 
abitano e quelle risorse sanno sa-
pientemente trasformare in pro-
dotti unici e rinomati nel mondo. 
L’ incantevole cittadina di Pergola 
è ai primi posti, nella Provincia di 
Pesaro e Urbino, per attivare que-
sta rinascita. Immersa nella Valle 
del Cesano, nel tipico paesaggio 
collinare marchigiano, in una po-
sizione di eccellenza per i contatti 
fra il Mare Adriatico e le località 
più amene dell’ Italia centrale, 
Pergola ha sempre avuto il privi-
legio di ospitare vicende e perso-
naggi della storia e della cultura 
traendone pregevoli vantaggi. 
Originale anche il suo impianto 
urbanistico che mescola sapiente-
mente il Medio Evo con le epoche 
successive offrendo al visitatore la 
sensazione di passeggiare attra-

verso la storia. Nel 1600 Pergola raggiunse la mas-
sima espansione economica con l’incrementarsi del-
le attività tessili, di tintoria e della concia delle pelli. 
Ancora l’uomo artigiano e le sue mani. Ed è proprio 
la riscoperta delle manualità, della storia, della sugge-
stione di preziosi mestieri artigiani che può riportare 
Pergola verso la rinascita. Le tradizioni del passato de-
vono incrociarsi con il lavoro presente per essere riva-
lutate e fatte conoscere all’estero. La tranquillità del 
luogo, del bel paesaggio, delle meraviglie artistiche, 
tra le quali un posto d’onore hanno i Bronzi Dorati, 
due splendidi reperti di epoca romana che sono stati 
rinvenuti in quest’area e qui esposti, possono farci 
apprezzare maggiormente i prodotti tipici di questo 
territorio. Primo fra tutti il tartufo, bianco e nero, la 
cui raccolta e trasformazione è realizzata secondo 
tradizioni sapienti, tramandate per secoli, da esperti 
tartufai del luogo e che le nostre nonne hanno sapu-
to abbinare a prodotti come la pasta fresca, le frit-
tate, il riso, la carne, il formaggio pecorino, la ricot-
ta, l’olio di oliva e la crescia di Pasqua al formaggio. 
Dobbiamo affrontare una nuova sfida rilanciando il 
saper fare artigiano attraverso più attuali modelli di 
coesione ed alleanze tra imprese, facendo confluire 
esperienze e conoscenze in progetti di rete. Così il 
tartufo e le imprese che operano nel comparto della 
trasformazione e lavorazione del pregiato fungo ipo-

geo, impareggiabile risorsa per il nostro territorio, possono essere gli alfieri internazionali 
della nostra cultura, della nostra storia, e della nostra identità territoriale. La Fiera di Pergola 
allora non è soltanto vetrina commerciale a dimensione locale, ma una porta spalancata 
verso il nuovo mondo economico. Riscoprire i luoghi, i sapori, i mestieri, le antiche storie, 
le bellezze artistiche proponendole ai nuovi mercati attraverso i più recenti approcci meto-
dologici: è questo l’unica economia possibile per il futuro. Per noi e per le nostre famiglie. 

Il Presidente di Confartigianato Imprese PU Learco Bastianelli (a destra)
con il Presidente Nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti (a sinistra)

centro raccoLta tartUFi iSiDori di isidori Paolo
Via Osteria del Piano, 32 - 61045 Pergola (PU)

Tel. 0721.735790 - Fax 0721.735056
Cell. 328.2048357

intervista al Presidente 
Confartigianato 

Learco Bastianelli



Tre chef di caratura nazionale, un 
prodotto amato per le sue qualità, 
una location unica al mondo. La 
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
Pregiato a Pergola cala il tris d’assi: 
tre come le domeniche di ottobre 
dell’evento (6-13-20), tre come i 
cuochi protagonisti di altrettante 
giornate di festa all’insegna del 
gusto. Più una guest-star: l’attore 
chef andy Luotto sarà presente 
domenica 6 ottobre sia in veste di 
spiritoso anchorman, sia in quella 
di cuoco, visto che da anni pratica 
questa sua passione persino a livel-
lo professionale. Novità assoluta 
di questo appuntamento giunto 
alla diciottesima edizione, l’evento 
propone dunque un incontro tra 
cultura del cibo nella migliore ac-
cezione degli artisti della cucina, e 

cultura storica, che è quella rappresentata dai Bronzi 
Dorati, l’unico gruppo bronzeo d’età romana esistente 
al mondo (risalente tra il 50 e il 30 a.C.), realizzato con 
fusione a cera persa e ricoperto di lamine d’oro, ritro-
vato per caso nelle campagne di Pergola e conservato 
ora nel Museo cittadino. 
Si parte con Luigi Sartini chef del Ristorante Righi di 
San Marino (6 ottobre), affiancato da andy Luotto 
che si esibirà solo per il pubblico; la seconda domenica 
è il turno di Massimo Biagiali dell’Hotel Giardino (13 
ottobre), si chiude con Stefano Ciotti cuoco di Urbi-
no dei Laghi (20 ottobre). Tutti e tre saranno protago-
nisti nel ristorante “Marche da mangiare” - allestito 
per l’occasione nel centro storico e coordinato dal Pre-
sidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi Marche, 
Flavio Cerioni - per far degustare i migliori piatti al Tar-
tufo che la tradizione marchigiana conosce, ossia: le 
classiche tagliatelle, la frittata al tartufo e, infine, un 
piatto di punta degli chef partecipanti.
Una degustazione che si arricchisce di un tocco di cul-
tura grazie all’iniziativa del Comune di Pergola che, 

Tre famosi chef protagonisti
nel ristorante “Marche da Mangiare”

Luigi Sartini, Massimo Biagiali
e Stefano Ciotti

con la guest-star Andy Luotto
di Elsa Mazzolini
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con un biglietto di soli 12 euro (non 
obbligatorio, in quanto l’ingresso 
alla fiera è libero), propone al pub-
blico la possibilità di entrare nel 
Museo per visitare la splendida pi-
nacoteca e ammirare lo straordina-
rio Gruppo Bronzeo tutto ricoperto 
d’oro - composto da due condottie-
ri a cavallo, di cui uno integro e di 
proporzioni perfette, accompagnati 
da due figure femminili – e assa-
porare un piatto preparato dai tre 
grandi chef prescelti per l’edizione 
di quest’anno. 

Ma chi sono i protagonisti delle 
tre domeniche di ottobre?
Vediamoli da vicino. 
Per Luigi Sartini la cucina è una 
scelta inscritta nel Dna della storia 
di famiglia: padre fornaio, zio ri-
storatore, prime esperienze dietro 
ai fornelli da bambino seguendo 
le indicazioni della nonna. La sua 
formazione, dopo l’Istituto Alber-
ghiero, è avvenuta al fianco di due 
totem della cucina: Gino Angelini, 
oggi tra i dieci cuochi più celebri ne-
gli Stati Uniti, e il maestro Gualtiero 
Marchesi. Il salto di qualità arriva nel 
1990 quando passa a condurre la 

cucina del Righi a San Marino, percorso che lo vede 
arrivare alla Stella Michelin. Fatale la tradizione familiare 
in cucina anche per Massimo Biagiali, chef dell’Hotel 
Giardino a San Lorenzo in Campo (Pu). Il locale nasce 
nel 1971 come semplice trattoria di paese con mamma 
Efresina ai fornelli, piatti tipici di una cucina genuina e 
tradizionale. Il figlio Massimo decide di abbracciarne la 
filosofia convinto che i piatti debbano essere “belli da 
vedere, ottimi da gustare e facili da dimenticare nella 
digestione”. Inizia così un percorso di qualità e serie-
tà certificato dalla lista dei fornitori pubblicata sul sito 
del locale, che ha portato questa struttura a conquista-
re il Premio Trasparenza a Vinitaly. Chiude il percorso 
Stefano Ciotti, che appena maggiorenne già vantava 
esperienze formative insieme ai più grandi maestri ro-
magnoli: Vincenzo Cammerucci, Gino Angelini, Luigi 
Sartini, Silver Succi. Il suo è stato un girovagare per la 
penisola, con diverse incursioni anche all’estero (a Las 
Vegas in un meeting per 600 persone), che lo hanno 
visto al Don Alfonso a Sant’Agata sui Due Golfi (il più 
titolato ristorante del Mezzogiorno), all’Hotel Miche-
langelo di Riccione, l’Armani Cafè di Parigi, il Ristorante 
Diana a Riccione. Nel 2004 è Executive Chef al Carducci 
76/Vicolo Santa Lucia di Cattolica, dove riceve la stella 
Michelin. Oggi è alla direzione a Urbino dei Laghi Risto-
rante e Pizza nella Tenuta Ss. Giacomo e Filippo. 

info: www.comune.pergola.pu.it
www.pergolainforma.it - www.lamadia.com 



Id
e

a
Fo

o
d

 - 
w

w
w

.id
e

a
-fo

o
d

.it

contatti 
info Fiera: Organizzazione 0721.7373274 - 345.5804917 

Ufficio iat: - 389.0014878
museo dei bronzi Dorati: - 0721.734090


