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Il pregiato tartufo dei colli bolognesi torna a deliziare gli appassionati a Sasso Marconi nella
prima delle due anteprime estive di Tartufesta, dedicate al tartufo nero o scorzone.
Si comincia questa sera 9 giugno con una cena pro-terremotati e si finisce il 21 giugno con la
Notte Blu... a tutto tartufo!

  

Sulla scia del successo ottenuto nell'ultimo decennio con la Tartufesta autunnale dedicata al
tartufo bianco, Sasso Marconi aggiunge al ricco calendario di appuntamenti gourmet la Sagra
del Tartufo Nero, rispettando la stagionalità di questo aromatico frutto della terra.
Questa prima edizione della sagra si tiene infatti in giugno e comprende spettacoli, stand
gastronomici, mercatini ed altri eventi, che si concludono il 21 giugno con la tradizionale Notte
Blu di Sasso Marconi.
Come per il più pregiato tartufo bianco anche la sagra del tartufo nero si inserisce nell'ambito
delle Tartufeste sparse nei Comuni metropolitani, andando a valorizzare le produzioni tipiche e i
luoghi più interessanti del territorio bolognese con un calendario di eventi e di iniziative locali
coordinate.

  

Seconda anteprima estiva di Tartufesta 2017 è il consolidato evento di Camugnano in
programma il 30 luglio.

  

Le Tartufeste in versione estiva sono un'occasione per scoprire e riscoprire uno dei sapori più
caratteristici dell'Appennino bolognese sfruttando a pieno la stagione in cui la fresca aria di
montagna è più piacevole.

  

Dopo una pausa a fine estate, la Tartufesta ritornerà a inizio ottobre nella più famosa veste
autunnale, quella dedicata al tartufo bianco, a pieno titolo una delle manifestazioni di punta
dell'Autunno dell'Appennino bolognese nel novero del turismo del Gusto.

  

Programma di Sasso Marconi

  

Tutti i giorni c/o Parco Marconi (viale Kennedy – capolinea bus)
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Ristorante dei Tartufai con le sue specialità
Apertura a pranzo e cena (mercoledì 21 solo a cena in occasione della Notte Blu).
Disponibili anche piatti senza tartufo.

  

Bar dei Tartufai con vino e birre accompagnate da stuzzichini

  

Sabato 10
Concerto dei "Fools at the Wheel"
Ore 21.30 Serata a ritmo di blues, boogie-woogie & rock n'roll

  

Domenica 11
Sfilata "a 4 zampe"
Ore 15 Evento a cura de "L'isola degli animali" (4ª edizione)

  

Sabato 17
"Anna Camporeale Band" in concerto
Ore 22 La band di Annastella Camporeale presenta un medley di rock italiano e internazionale
anni 70/80

  

Domenica 18
Ore 10 – 19 Collezionando: mercatino dei collezionisti e delle curiosità, vie del centro.
III Malanca Day: raduno nazionale di moto Malanca (per info su orari, itinerario e modalità di
partecipazione cell. 3395464939 e 34803669988).

  

Mercoledì 21
Notte Blu – spettacoli, degustazioni e intrattenimento fino a tarda ora nelle vie del centro di
Sasso Marconi, a cura dei negozianti e della Città di Sasso Marconi.
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