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Dal 28 ottobre all’11 novembre il Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed
ANCI, fa tappa ad Acqualagna (PU) per la 53^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna.
La ‘Capitale del tartufo bianco’ non si ferma e nell’anno del cibo rilancia con una proposta del tutto nuova:
ora ad Acqualagna si entra nel mondo del tartufo con tutti i sensi. Questo suggestivo centro dell’entroterra
pesarese ha deciso di andare oltre la consueta e consolidata Fiera, proponendo una novità che consentirà
ai gourmet di godere ‘l’esperienza tartufo’ per tutto l’anno.
Domenica 28 ottobre, in concomitanza con l’apertura della Fiera, verrà inaugurato il Museo del
Tartufo-Truffle Experience, un debutto in grande stile per una struttura museale capace di offrire
un’esperienza immersiva del tutto inconsueta.
Il museo è un susseguirsi di stimoli: percorsi esperienziali, storie di cavatori alla scoperta del tartufo, ma
anche mappe olfattive, una biblioteca digitale, diorami e teatro virtuale, per terminare con un’area di
food&wine tasting. La ricerca, l’iniziazione, la rarità come cifre narrative di un paesaggio culturale che si
racconta in un museo senza collezione, un vero experience museum! Per informazioni su visite ed attività
www.acqualagna.com.
Nei 3 week end della Fiera, e fino all’11 novembre, la centrale Piazza Mattei sarà, come sempre, la casa
dei tartufai, mentre il ‘Palatartufo’ accoglierà anche l’artigianato e le tipicità del territorio insieme ai sapori

di altre regioni italiane.
Tane le attività per tutta la famiglia, con presentazioni di libri a tema enogastronomico, mostre, concerti,
scuola di cucina per bambini, incontri di approfondimento sull’equilibrio uomo-ambiente e caccia al tesoro,
ovvero il tartufo. Tutte le curiosità, le storie e le opportunità per godere della ‘truffle experience’ sono
reperibili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it , con la possibilità di crearsi un proprio esclusivo e
personalizzato menù di visita su misura.

