
A buon intenditore… Il tartufo bianco!
Novembre è il mese dedicato ai pa-

lati esigenti, con il goloso trionfo 
della cucina tradizionale che si arric-
chisce di quei sapori esclusivi che solo 
l’autunno è in grado di regalare.

E arriva lui, il re incontrastato della 
cucina d’autunno: il tartufo bianco 
pregiato del Bosco della Panfilia, 
che porta tutte le sue qualità nell’edi-
zione autunnale n°10 della Sagra del 
Tartufo di Sant’Agostino.
Dall’11 al 13, dal 18 al 20 e dal 25 
al 27 novembre, mentre la natura si 
diverte a colorare di sfumature rosse 
ed arancioni alberi e boschi, l’oratorio 
Don Isidoro Ghedini si trasforma in 
uno spazio in cui le ricette a base del 
tartufo più pregiato rendono unici i 
Tortellini fatti a mano, le Crespelle, le 
famose Rosette Nerina, le Lasagne, le 
tagliatelle, la faraona, l’uovo, la taglia-
ta, la Parmigiana e le tante specialità 
preparate dalle rizdore  dell’Associa-
zione Amici del Territorio della Co-
munità di Sant’Agostino. 
L’obiettivo della Sagra è la valorizza-
zione del territorio, che può vantare 
il privilegio di custodire nella terra il 
suo ottimo tartufo. Per conoscerlo 
meglio i visitatori possono abbinare, 
al pranzo o alla cena alla sagra, un 
tour nel Bosco della Panfilia, dove 
il tartufo cresce sotto pioppi, salici, 

querce, noccioli e betulle. Una bel-
la esperienza, assolutamente da 
provare e condividere con famiglia 
e amici. 
Una piacevole giornata da trascor-
rere in assoluto relax, coccolati dal 
“vocio naturale” del bosco e dallo 
scorrere delle tranquille acque del 
Reno.

I fondi raccolti con la 10° Sagra 
del Tuber Magnatum Pico ver-
ranno destinati ad iniziative di so-
lidarietà e per la ricostruzione dal 
terremoto che ha colpito l’Emilia 
nel 2012. 
La Sagra del Tartufo è organizzata 
dall’Associazione Amici del Territo-
rio della Comunità di Sant’Agostino 
in collaborazione con associazioni e 
commercianti del territorio tra cui 
spiccano la Trattoria La Rosa 1908, 
Bothegà, il Pastificio Andalini, e con il 

patrocinio dell’Associa-
zione nazionale Città del Tartufo e 
del Comune di Sant’Agostino.
Il ristorante della sagra apre alle 19.30 
di venerdì, sabato e domenica e la do-
menica anche a pranzo, a partire dalle 
12.00. 

Per prenotazioni: 339.6812551. 
Per informazioni: 

www.sagratartufo.it
infosagratartufo@gmail.com
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Info e prenotazioni: 339.6812551
APERTURA: ORE 19.30 *DOMENICA 12.00 e 19,30
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