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AmiAmo il Tartufo a Pergola

Nei Week end di Giugno 2017, AmiAmo il Tartufo a Pergola:
Quattro Stagioni per conoscerlo, Un giorno per amarlo!

9 Ristoranti, 9 Sommelier, 5 Vini DOC, 2 Vini IGT, 4 Visciolati De.Co., 
9 Menù al Tartufo Nero estivo al prezzo convenzionato di euro 20,00, calici di vino inclusi.  

Buona degustazione di Tartufo e Vini pregiati nei ristoranti della Città!

Ristoranti: Agriturismo “Alla Vecchia Quercia”  Agriturismo “Lo Sgorzolo”
 Agriturismo ”Ca’ Sorci”  Trattoria “Pascucci”
 Agriturismo “Gli Ippocastani”  Osteria “Trattoria del Borgo”
 Osteria “La Pergola”  Agriturismo “XIX Secolo”
 Agriturismo “Locanda Magnoni”

Vini: “Vernacolo”  - Pergola Rosso DOC Azienda  Agricola Massaioli
 “Vernaculum”  - Pergola Aleatico DOC Fattoria Villa Ligi
 “Rosso Rubino” - Pergola Rosso DOC Azienda Agricola Rovelli
 “Fiori” - Pergola Rosato DOC Fattoria Villa Ligi
 “Albaspino” - Bianchello del Metauro DOC Fattoria Villa Ligi
 “Bella Luce” - Marche Rosso IGT Azienda Agricola Rovelli
 “Santa Colomba” - Marche Bianco IGT Azienda  Agricola Massaioli
 “Visciolì” - Visciolato De.Co. Azienda Agricola Gentilini
 “Visciolata” - Visciolato De.Co. Azienda  Agricola Massaioli
 “Wihsila” - Visciolato De.Co. Fattoria Villa Ligi
 “Vin di Visciole” - Visciolato De.Co. Azienda Agricola Rovelli
Organizzazione:

1ª Edizione 



Francesco Baldelli 
Sindaco di Pergola

“AmiAmo il Tartufo a Pergola”, in queste poche parole abbiamo voluto riassumere 
tutta la passione e l’amore per il nostro territorio e per uno dei prodotti più prelibati  
della nostra terra: il Tartufo. Già protagonista della prestigiosa “Fiera Nazionale del 
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola”, abbiamo voluto riproporlo in una insolita veste 
estiva per renderlo presente sulle nostre tavole tutto l’anno.

Pergola, conosciuta per i suoi Bronzi Dorati, gruppo statuario equestre romano, 
unico al mondo per conservazione e bellezza, vuole distinguersi anche per le sue 
eccellenze eno-gastronomiche e la qualità dell’offerta turistica.

In linea con la tendenza di questi ultimi anni, l’Amministrazione Comunale di 
Pergola, affiancata da Confcommercio, Cia, Istituto Marchigiano di Tutela Vini 

e Consorzio di Tutela Pergola doc, con le sue iniziative, vuole sostenere un turismo che miri a conoscere 
consapevolmente il territorio, le imprese e i suoi prodotti unici. Il turista non è un semplice visitatore di 
passaggio ma un ospite che viene accolto e invitato ad assaporare le nostre tipicità, a conoscere i nostri 
ristoratori, ad apprezzare la qualità della nostra offerta culturale ed eno-gastronomica. 

“AmiAmo il Tartufo a Pergola: quattro stagioni per conoscerlo, un giorno per amarlo” è appunto una 
iniziativa dei nostri Ristoratori che propone questi principi, che consente di valorizzare sia il turismo che 
il turista, attraverso la proposta di nove differenti menù al Tartufo Nero estivo, nei week end di giugno, 
permettendo così di proporre una esperienza estiva diversa, con le sue tradizioni enogastronomiche e 
culturali. Un turismo più consapevole che riscopra il gusto della buona cucina e dell’accoglienza più pura, 
che assapori il Tartufo in tutte le sue vesti, che possa legarsi al territorio e lasciarsi trasportare in questa 
nuova esperienza sensoriale.

Vi aspettiamo allora nei ristoranti della nostra Città nei week end di giugno per degustare il Tartufo Nero estivo.





La Provincia di Pesaro e Urbino è l’unica Provincia in Italia ad avere il “tartufo 
tutto l’anno”. Tutte le tipologie del tartufo, dal pregiato Tuber Magnatum Pico 
(bianco pregiato) al Melanosporum (nero), dal bianchetto, all’aestivum o scorzone, 
dal moscato al tartufo nero liscio, crescono spontaneamente nei nostri terreni e 
sono quindi presenti – tutto l’anno – sulle tavole dei nostri ristoranti. Il tartufo 
è, nei fatti, una sorta di “genius loci”, un simbolo  
vivente del nostro territorio largamente, però, 
sottovalutato. Forse perché confinato alle, pur 
importanti, fiere autunnali. Non si è cercato cioè di 
utilizzare questa unicità (“il tartufo tutto l’anno”) 
per iniziative di valorizzazione e promozione 
turistica, per la creazione di un “cluster” (come si 

ama dire oggi) attraverso il quale realizzare iniziative volte a sostenere le 
imprese. Soprattutto quelle della ristorazione e del turismo.

In questa direzione va l’iniziativa promossa dalla Amministrazione 
Comunale di Pergola - con la collaborazione della Confcommercio di 
Pesaro e Urbino - che intende sostenere e promuovere la ristorazione 
attraverso la valorizzazione del tartufo di stagione. Un modo intelligente 
e “sostenibile” per accrescere le potenzialità turistiche del territorio. Un 
territorio ricco di produzioni eno-gastronomiche di assoluta eccellenza e di 
una offerta culturale e museale di primaria importanza a livello nazionale 
e internazionale.

Amerigo Varotti
Direttore Generale Confcommercio Pesaro e Urbino

PER HOTEL E PACCHETTI TURISTICI:
Riviera Incoming Tour Operator
Tel. 0721 698223
pesaro@rivieraincoming.net



Con la 1a edizione “AmiAmo il Tartufo”, evento sul “Tartufo estivo”, la città di Pergola, 
sostenuta dalla sua Amministrazione, lancia il messaggio di Tartufo tutto l’anno nelle aree 
interne e continua la sua attività di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
e dei territori dell’entroterra Marchigiano. Un’azione questa di grande valore sociale 
economico ed ambientale tesa a creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile di questi 
territori. Far conoscere queste realtà, i loro prodotti e le loro potenzialità produttive, è 
elemento fondamentale per costruire economie sostenibili che diano prospettive occupazionali 
economiche ed ambientali per le popolazioni che attualmente vivono o che intendono 
insediarsi in queste aree. 

Sono anni che la Nostra organizzazione (CIA) ha individuato nella Tartuficoltura un 
comparto agricolo che può dare risposte economiche alle imprese agricole e a tutta la società. 
Infatti l’agricoltore da sempre è il presidio del territorio e continuerà ad esserlo se le condizioni 

economiche gli permetteranno di vivere dignitosamente nelle aree montane. Oggi purtroppo le colture tradizionali 
sui seminativi non riescono più a produrre reddito anzi negli ultimi due anni hanno generato passività. Ritengo che i 
vari organi amministrativi e di governo debbano iniziare ad incentivare fortemente l’attività ambientale curando gli 
agricoltori, passando dal concetto di aiuti all’impresa sulle produzioni ad aiuti sul mantenimento ambientale, vale a 
dire ribaltare il concetto di sostegno che oggi è in essere. 

Continuiamo ad essere convinti che elemento fondamentale per la valorizzazione di questi territori e del tartufo sia la 
costruzione di filiere che garantiscano la tracciabilità dei nostri prodotti. Oggi ci troviamo con la possibilità di avere 
risorse Europee destinate a nuovi impianti di tartuficoltura ed abbiamo dalla nostra parte l’Assessore Regionale ed 
i funzionari dell’Assessorato che credono fortemente in un rilancio di queste aree con la tartuficoltura. Occorre 
allora che non solo la Regione ma anche le Istituzioni locali dei territori montani inizino una politica di sviluppo 
che parta dalle vocazioni colturali di un’area e che insieme producano progettualità per creare le condizioni per un 
futuro dignitoso a chi vuole continuare a vivere i nostri territori. Servono visioni e progetti comuni che escano dai 
campanilismi, costruendo insieme un grande e forte progetto di sviluppo per il nostro appennino, noi saremo al fianco 
di chi vorrà il bene di queste aree e cercherà di dare prospettive di sviluppo futuro.

Un ringraziamento al Sindaco Francesco Baldelli e a tutta l’Amministrazione Comunale per l’impegno e la costanza 
nel cercare di valorizzare le aree interne e montane.

Gianfranco Santi
Direttore CIA di Pesaro e Urbino







Agriturismo “Alla Vecchia Quercia” ......................  

MENÙ

Loc. Val d’Arca  
Via Montaiate, 26 - Pergola (PU)  
Tel. 0721 773085 - 329 6028302
www.vecchiaquercia.it 

Antipasti:
Pane di mais tostato,  
Pesto rosso, 
Pecorino e Tartufo nero

Primi piatti:
Passatelli al Tartufo

Secondi piatti:
Saltimbocca di bufalo tartufato

Contorni:
Patate croccanti 
in padella

Dolci:
Semifreddo 
alla vaniglia

RISTORANTI

CONVENZIONATI

Menù valido
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.
In occasione di “AmiAmo il Tartufo”,  
possibilità di pernottamento con la  
riduzione del 10% sui prezzi di listino

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00



Agriturismo “Ca’ Sorci” .....................................

MENÙ

Loc. Varrea, 11 - Pergola (PU)  
Tel. 333 678 3300
www.agriturismocasorci.it 

Antipasti:
Girelle di sfoglia con Tartufo nero, 
Vellutata di topinambur e Tartufo, 
Crescia cipolla e Tartufo

Primi piatti:
Crespelle con ricotta del pastore 
in salsa al latte e Tartufo nero

Secondi piatti:
Filetto di maiale impanato  
con grana e Tartufo 

RISTORANTI

CONVENZIONATI

Menù valido 
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.
In occasione di “AmiAmo il Tartufo”,  
possibilità di pernottamento con la  
riduzione del 10% sui prezzi di listino

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00

Contorni:
Insalatina tiepida di patate 
al burro, scalogno 
e Tartufo

Dolci:
Gelato fatto in casa 
variegato al visciolato, 
riccioli di cioccolato 
e polvere di Tartufo nero



P

PP

AUTOSTRADA A14
MAROTTA

VIA DON MINZONI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’

VIA GRAMSCI

DUOMO

1

P
CORSO MATTEOTTIMUNICIPIO

CHIESA DI
SAN FRANCESCO

CHIESA DI 
S. MARIA DELLE TINTE

TEATRO

ANTICA PORTA
D’INGRESSO DELLA CITTA’

8

OSTERIA “LA PERGOLA”

AGRITURISMO “XIX SECOLO”

AGRITURISMO “ALLA VECCHIA QUERCIA”

TRATTORIA 
PASCUCCI

OSTERIA
TRATTORIA 
DEL BORGO

AGRITURISMO 
CA’ SORCI

5

6

7

2

3

4
9

10

11

 1) Piazza della Repubblica
 2) Via Alcide De Gasperi, 4
 3) Via Serraspinosa, 19
 4) Via Montaiate, 26
 5) Via Montesecco, 154
 6) Via Montesecco, 67
 7) Via Madonna del Piano, 23
 8) Corso Matteotti
 9) Piazza Garibaldi,12
 10) Via San Biagio, 119
 11) Località Valrea, 11
 12) Via San Biagio

AGRITURISMO “LOCANDA MAGNONI”

AGRITURISMO “LO SGORZOLO”

AGRITURISMO “GLI IPPOCASTANI”

CHIESA DI
SAN ROCCO

AREA ATTREZZATA

CAMPERGRATUITA

FABRIANO

Confederazione Italiana Agricoltori
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Convegno

“La risorsa tartufi nel territorio pesarese.
Le sue potenzialità turistiche e commerciali.
Opportunità di multifunzionalità aziendale”

Venerdì 26 maggio, alle ore 9.30
PERGOLA - Chiesa di San Rocco

saluti

Dott. FRANCESCO BALDELLI
(Sindaco di Pergola)

TADDEI ALESSANDRO
(Presidente CIA Pesaro Urbino)
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Agriturismo “Gli Ippocastani” .............................

MENÙ

Via Madonna Del Piano, 23 - Pergola (PU)  
Tel. 0721 775252 
www.agriturismoippocastani.it

Antipasti:
Crostini pecorino e Tartufo,  
Involtino di prosciutto crudo,  
Ricotta e Tartufo,  
Zucchine gratinate al Tartufo,  
Ravioli fritti al Tartufo

Primi piatti:
Maltagliati fatti in casa con  
farina di castagne e Tartufo

Secondi piatti:
Maiale tartufato al latte

Contorni:
Insalata mista o verdure  
di campo all’agro 
o ripassate in padella

Dolci:
Dolce della casa a scelta

Menù valido
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.
In occasione di “AmiAmo il Tartufo”,  
possibilità di pernottamento con la  
riduzione del 10% sui prezzi di listino

RISTORANTI

CONVENZIONATI

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00



Osteria “La Pergola” ..........................................

MENÙ

Via Alcide De Gasperi, 4 - Pergola (PU)  
Tel. 0721 734297
www.ristoranteostarialapergola.com  

Antipasti:
Crostino tartufato, 
Carpaccio al Tartufo, 
Polenta al Tartufo,  
Frittata al Tartufo

Primi piatti:
Crespelle al Tartufo

Secondi piatti:
Scaloppina al Tartufo

Contorni:
Verdure saltate in padella
Patate arrosto

Dolci:
Gran dessert 
in armonia

Menù valido  
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.

RISTORANTI

CONVENZIONATI

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00



Agriturismo “Locanda Magnoni” ........................

MENÙ

Via Montesecco, 154 - Pergola (PU)  
Tel. 3402156012 
Fb: agriturismo Locanda Magnoni

Antipasti:
Frittata crema ricotta e Tartufo

Primi piatti:
Triangoli ripieni di melanzana, 
ricotta, parmigiano 
con salsa al Tartufo

Secondi piatti:
Arista di maiale al Tartufo

Contorni:
Trionfo di verdure 
di stagione gratinate
e patate ai sette gusti

Dolci:
Dolci secchi 
alla visciola

Menù valido  
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.

RISTORANTI

CONVENZIONATI

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00



Agriturismo “Lo Sgorzolo” ..................................  

MENÙ

Via Montesecco, 67 - Pergola (PU)  
Tel. 0721 775222
Tel. 339.7159014
 www.losgorzolo.it

Antipasti:
Antipasto con mix di crostini  
al Tartufo

Primi piatti:
Tagliatelle verdi di spinaci  
con Tartufo

Secondi piatti:
Grigliata di maiale  
e coniglio panato

Contorni:
Patate arrosto e insalata

Dolci:
Semifreddo 
al croccante

Caffè e digestivo

RISTORANTI

CONVENZIONATI

Menù valido 
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.
In occasione di “AmiAmo il Tartufo”,  
possibilità di pernottamento con la  
riduzione del 10% sui prezzi di listino

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00



Trattoria “Pascucci”  ........................................  

MENÙ

Via San Biagio, 119 
Pergola (PU)  
Tel. +39 339 131 392 

Antipasti:
Tris di crostini con uova  
al Tartufo

Primi piatti:
Tortelli ripieni al Tartufo

Secondi piatti:
Arrosto di vitello lardellato  
al Tartufo

Contorni:
Patate tartufate
al forno

Dolci:
Dolci della casa
e cioccolatini 
al Tartufo

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00

Menù valido  
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.

RISTORANTI

CONVENZIONATI



Osteria “Trattoria del Borgo” ..............................

MENÙ

Piazza Garibaldi, 12 - Pergola (PU)  
Tel. 0721 735736
 www.angelidelborgo.it

Antipasti:
Crostino di polenta  
al Tartufo nero e formaggio

Primi piatti:
Mezzelune ripiene
al Tartufo nero

Secondi piatti:
Tagliata di vitello con crema  
e scaglie di Tartufo nero

Contorni:
Insalata mista

Dolci:
Crostata, cantucci, 
torta soffice 
al cioccolato fondente

RISTORANTI

CONVENZIONATI

Menù valido 
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.
In occasione di “AmiAmo il Tartufo”,  
possibilità di pernottamento con la  
riduzione del 10% sui prezzi di listino

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00



Agriturismo “XIX Secolo” ...................................

MENÙ

Via Serraspinosa, 19 - Pergola (PU)  
Tel. 338 276 9135
www.agriturismoxixsecolo.it

Antipasti:
Bruschetta tartufata  
& carpaccio di vitello  
con scaglie di grana e scorzone

Primi piatti:
Tagliatelle al Tartufo

Secondi piatti:
Scaloppina di pollo e Tartufo

Contorni:
Insalata mista

Dolci:
Dolcetti secchi 
della casa

RISTORANTI

CONVENZIONATI

Menù valido 
per i week end di giugno.
È gradita la prenotazione.
In occasione di “AmiAmo il Tartufo”,  
possibilità di pernottamento con la  
riduzione del 10% sui prezzi di listino

€ 20,00
Menù bambini 
fino a 10 anni

€ 10,00



Il Tartufo e il Pergola DOC
Nessun prodotto della terra riesce ad impreziosire tante preparazioni come il Tartufo. Bastano poche 
lamelle sottili di questo pregiatissimo prodotto dei boschi, in tutte le sue tipologie - dallo Scorzone 
tipico dei periodi estivi al pregiatissimo Tuber Magnatum - a rendere uniche ed indimenticabili molte 
preparazioni del nostro territorio, grazie al suo aroma delicato e penetrante che ricorda sentori di terra 
umida del bosco e quella nota gassosa che lo caratterizza. ... E pochi vini come il Pergola DOC, con la 
sua media struttura, la moderata tannicità, l’intensità e la persistenza gusto-olfattiva, riesce ad esaltare 
ancor più tali preparazioni. L’Aleatico, con i suoi profumi e sapori unici ed ineguagliabili, che ricordano 
un’eterna primavera, riesce infatti ad accompagnare i piatti a base di tutte le tipologie di Tartufo. 

Perché il Tartufo non vuole rivali: vuole e deve essere l’assoluto 
protagonista e per farlo ha bisogno della giusta preparazione 

e del giusto calice di vino rispettoso del carattere del 
piatto (spesso molto delicato soprattutto 

quando si utilizza il tartufo bianco) 
in grado di esaltare al 

meglio la straordinaria 
aromaticità di 
questo dono della 
natura.

Marco Mancini
    Sommelier
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I Vini Doc e il Visciolato De.Co.
IL PERGOLA
E’ un vino di eccellenza, doc dal 2005, ma conosciuto sul territorio sin dalla fortificazione della Città (1234). Il vitigno, 
l’aleatico, nei secoli si è caratterizzato con biotipi (cloni) unici che, attentamente selezionati e riprodotti, esprimono 
nell’uva e quindi nel vino profumi e sapori ineguagliabili ed inimitabili che ricordano un’eterna primavera. 

ABBINAMENTI: PRIMI PIATTI AL TARTUFO E AI FUNGHI, SALUMI, CARNI BIANCHE.

IL BIANCHELLO DEL METAURO
E’ la prima doc autorizzata nella provincia di Pesaro. Il territorio di coltivazione del vitigno (biancame) si estende, 
seguendo le colline metaurensi, sino ai confini del Comune di Pergola così da poter essere vinificato in tutto il Territorio 
Pergolese conservando la denominazione di origine controllata. L’uva biancame (biotipo del trebbiano toscano) è stata  
da sempre coltivata ed è pertanto diffusissima. Pergola può fregiarsi anche di una ulteriore 
doc propria denominata “colli pesaresi biancame”.

ABBINAMENTI: ANTIPASTI AL TARTUFO,  
PRIMI PIATTI, OTTIMO COME APERITIVO.

IL VISCIOLATO DE.CO. 
DELLA CITTA’ DI PERGOLA 
E’ una tra le tipicità di qualità più significative. Si 
ottiene dalle visciole, (ciliegie griotte) prodotte nel 
territorio comunale dove possono essere raccolte da 
piante sia spontanee che coltivate. Il visciolato si ottiene 
secondo un’antica ricetta tramandata da generazioni in 
generazioni come patrimonio della Città, macerando 
lungamente il frutto in un buon vino rosso di Pergola, 
ottenuto da un clone di aleatico, detto “Vernaccia Rossa di 
Pergola”. Nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento De.Co.- 
Denominazione Comunale.

ABBINAMENTI: CIOCCOLATO, DOLCI SECCHI, 
GELATO.



Fiera Nazionale del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola
e dei Prodotti Tipici

22 a

1 | 8 | 15
domenica

ottobre 2017
dalle ore 10:00 alle ore 21:00

INGRESSO GRATUITO

www.comune.pergola.pu.it www.pergolainforma.it

nella XXI edizione in collaborazione con:nella XXI edizione con il patrocinio di:



8a PERGOLA CITTÀ 
DEI MOTORI

10 - 11 GIUGNO

Due giorni di eventi e spettacoli dedicati ai motori - Scuderia Catria

Montesecco di Pergola8a NOTTE VERDE
16 AGOSTO

Animazione, Divertimento e Ristorazione fino a tarda notte sul più 
bel balcone naturale che si affaccia sull’Adriatico

27a FIERA D’ESTATE
19 AGOSTO

Tradizionale Fiera Pergolese. La città si colora di Espositori, Eventi e Sapori

47a FESTA DEL VINO
Pro Loco Pergola - Vie del Centro Storico

21 - 22 - 23 LUGLIO

22a FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO BIANCO 
PREGIATO DI PERGOLA
Spettacoli, Eventi, Concerti. Percorso del Gusto e del Vino DOC con 
piatti tipici al Tartufo per le Vie del Centro Storico

1 - 8 - 15 OTTOBRE

8a CIOCCOVISCIOLA DI NATALE 
Festa del Cioccolato e della Pasticceria Natalizia, Mercatini, 
Tradizioni, Artisti, Idee Regalo e Prodotti Tipici per le Vie del Centro

8 - 9 - 10 DICEMBRE

9a SERATA MEDIEVALE
Cortei Storici, Combattimenti, Campo d’Armi e Scene di Vita Medievale

18 AGOSTO

CITTÀ DI EVENTI TUTTO L’ANNO
�����PERGOLA (PU)

Terra del Gusto e dell’Accoglienza
www.comune.pergola.pu.it - www.pergolainforma.it


