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Anche quest’anno il consueto appuntamento con il passaggio delle auto d’e-
poca del Gran Premio Nuvolari anticiperà Tuberfood – Fiera Nazionale del 
Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po. La prestigiosa gara parte da Mantova 
e, attraverso la Pianura Padana e gli Appennini, arriva a Rimini; da lì riparte e, 
passando per Toscana, Umbria e Marche, torna nuovamente a Rimini. La terza 
tappa va dal Mare Adriatico fino alle pianure dell’Emilia Romagna, con l’arrivo 
a Mantova passando per Borgofranco, dove l’equipaggiamento riceverà un 
omaggio di prodotti locali. Per l’occasione verrà aperto anticipatamente lo stand 

gastronomico, che offrirà la specialità del risotto al tartufo e tanto 
altre proposte legate al prezioso ingrediente.

Inoltre il Lions Club International, associazione di volonta-
riato fatta di servizio e azione, organizzerà un pranzo inter-

distrettuale a scopo benefico, per raccogliere fondi con-
tro la lotta al diabete e alle patologie 
legate alla vista. Con il ricavato della 

scorsa edizione è stato possibile vac-
cinare dal morbillo quasi 6000 bambini. 

Ad arricchire ulteriormente la giornata, ci 
sarà anche la Selezione Nazionale di Miss 

Grand Prix, che vedrà le concorrenti sfilare sotto gli occhi 
attenti della giuria, la quale avrà l’arduo compito 

di decretare la vincitrice, che accederà di 
diritto alla Prefinale Nazionale del 2019. 

Il concorso vedrà le concorrenti 
sfilare in abito elegante, abito 
casual e costume da bagno.

ASPETTANDO LA FIERA
16 SETTEMBRE

Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347

Presidenza Regionale
Lombardia

PANIFICIO LUPPI
al me pan e la me cusina

PRESSO TENSOSTRUTTURA IN

PIAZZA C. MALAVASI
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DALLE ORE 19.30 
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DAL  5 AL 7 OTTOBRE
DAL 12 AL 14 OTTOBRE
E DAL 19 AL 22 OTTOBRE

16 APERTURA STAND ORE 12.00
SETTEMBRE
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 24a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
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10 giorni all’insegna 
del Tartufo Bianco

www.tuberfood.it
Info: 349 1291899

FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO BIANCO

COMUNE DI 
BORGOFRANCO SUL PO

Scatti dalle passate edizioni
2015 Rievocazione storica in  

attesa del passaggio
Scatti dalle passate edizioni

2016 passaggio auto storiche
Scatti dalle passate edizioni

2017 Passaggio auto storiche

Scatti dalle passate edizioni
2014 Sfilata Lamborghini

Scatti dalle passate edizioni

2014 Sporta Premio
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COME ARRIVARE

BORGOFRANCO SUL PO 
si trova a ridosso dell’argine maestro del Po ed 
è un piccolo centro abitato caratteristico della 
Bassa mantovana. La sua collocazione nella 
Pianura Padana lo pone nel cuore della Valle del 
Tartufo Mantovano e la sua notorietà è legata al 
suo preziosissimo e profumatissimo tartufo bianco 
(Tuber magnatum pico). 
Borgofranco sul Po fa parte della prestigiosa 
Associazione Nazionale Città del Tartufo. 
La cultura popolare legata al tartufo è talmente 
radicata da avere sul proprio territorio un’ampia 
offerta di proposte imperniate sul tartufo bianco. 
Vari sono anche i ristoranti che propongono piatti 
profumati con il tartufo bianco assieme a piatti della 
cucina mantovana e a specialità locali.

Editore, redazione, grafica, stampa e distribuzione:  
Gruppo LUMI S.r.l. 
Viale Matteotti, 1744012 Bondeno (FE)
Tel. 0532.894142 Fax 0532.458098 
info@gruppolumi.it - www.gruppolumi.it
Registrazione del tribunale di Ferrara n.1 del 03/01/2007  
Iscrizione al ROC n. 15004



STAND GASTRONOMICO (COPERTO E RISCALDATO)
VENERDÌ E SABATO APERTURA DALLE ORE 19.30 

DOMENICA APERTURA ORE 12.00 E 19.30
Prenotazioni libere con posti limitati al numero 349 1291899

Anche quest’anno il piccolo centro 
di Borgofranco sul Po (MN) fa da 
teatro a TuberFood – Fiera Nazio-
nale del Tartufo Bianco, giunta 
ormai alla XXIV edizione. 
Dal 1995, 
anno in cui 
la  stessa 
e b b e  g l i 
albori, non 
smette di 
valorizzare 
i l  f u n g o 
i p o g e o 
facendone 
f i l o  con-
duttore di 
una serie 
d’iniziative che, grazie al cibo e alla 
ristorazione, valorizzano nel con-
tempo l’ambito culturale, sociale ed 
economico di questo territorio ricco 
di storia e di tradizioni.
Qui i terreni di tipo alluvionale e il 
clima umido continentale favori-
scono la nascita del pregiato tartufo 
bianco che, oltretutto, cresce sola-
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mente in suoli privi di qualsiasi traccia 
di inquinamento.
In questo 2018 “Anno del cibo ita-
liano”, quale miglior rappresentante 
delle eccellenze gastronomiche della 

nostra peni-
s o l a ?  P e r 
c e l e b r a r l o 
come merita, 
la Pro Loco 
d i  B o r g o -
franco sul Po 
e i l  c i rcolo 
fotograf ico 
“L’Obiettivo” 
di Legnago 
(VR) hanno 
i nde t to  un 

concorso fotografico aperto a tutti a 
tema, per l’appunto, Cibo&Ambiente. 
La data ultima di consegna delle foto 
è fissata per sabato 22 settembre, 
mentre la premiazione dei vincitori 
avverrà venerdì 19 ottobre. Oltre ai ric-
chi premi in palio – tra i quali ceste di 
prodotti tipici, stampe e pannelli delle 
opere vincitrici –, a tutti coloro che 
parteciperanno alla premiazione verrà 

consegnato un buono sconto del 10% 
da presentare allo stand gastrono-
mico della Fiera. 
Inoltre, proprio in occasione dell’i-
nizio della Fiera 
sarà inaugurata 
l a  m o s t r a  de l 
fotografo  Luca 
Zampini dal titolo 
Trees – Alberi, un 
lavoro di ricerca 
durato quat tro 
anni (dal 2013 al 
2017), durante i 
quali l’artista ha 
collezionato una 
racco l ta  s fac-
cettata, iniziata 
come omaggio 
alla madre. L’e-
sposizione sarà 
aper ta al  pub-
b l i c o  t u t te  l e 
domeniche della 
Fiera dalle 10.00 
alle 16.30. L’importanza dell’aspetto 
culturale è ulteriormente sottoline-
ato dal concorso letterario che, con 
il titolo Il tartufo e il suo territorio, è 

giunto quest’anno alla sua terza edi-
zione. Sarà possibile consegnare gli 
elaborati fino a sabato 6 ottobre e la 
premiazione avverrà il 20 dello stesso 

mese all’interno 
di Tru.Mu Museo 
del Tartufo. Sem-
p re  i n  amb i to 
letterario, impor-
tante sottolineare 
anche il f lorido 
sodalizio con il 
Festival della Let-
teratura di Man-
tova, kermesse 
d i  r i l e v a n z a 
internazionale.
L a  F i e r a  av r à 
poi una chiusura 
d’eccezione con 
la presenza di 
Daniele Reponi, 
“un po’ salumiere, 
u n  p o ’  o s t e ” 
come si definisce 

lui stesso, creatore di prelibati panini 
famoso per la sua partecipazione alla 
Prova del Cuoco. E, a proposito di 
amore per il buon cibo, sarà presente 

a TuberFood anche lo chef italo-ame-
ricano eroe del sociale Bruno Serato, 
in Italia per promuovere la sua cam-
pagna benefica “The Power of Pasta”.
Oltre al buon cibo, nel contesto di 
Tuberfood ha grande rilevanza anche 
la valorizzazione del territorio, che 
sarà possibile visitare grazie al servi-
zio di noleggio gratuito di biciclette 
messo a disposizione dal comune di 
Borgofranco sul Po. Per gli amanti del 
turismo all’aria aperta le proposte non 
sono finite qui: verrà messa a disposi-
zione gratuitamente un’area dedicata 
alla sosta dei camper, completa-
mente attrezzata e fornita di servizi di 
rifornimento acqua potabile e scarico 
acque nere e grigie, area pic-nic con 
barbecue e giochi per bambini. 
Durante le domeniche della Fiera sarà 
poi possibile assistere alle dimostra-
zioni dei cani da tartufo, che faranno 
entrare il pubblico nel vivo del gustoso 
argomento. Oltre a questo, all’interno 
e nei pressi della tensostruttura di 
Piazza Malavasi sono previsti anima-
zione intrattenimento di vario tipo. 

Secondi piatti
Cotechino al  
tartufo con purè

Controfiletto al tartufo bianco

Scaloppine al  
tartufo bianco con purè

Tagliere di formaggi  
(parmigiano con miele tartufato,  
formaggella e taleggio 
al tartufo con mostarda mantovana)

Uova al tartufo bianco

Controfiletto senza tartufo 
con cipolline all’aceto balsamico 

Piatti “bambini” senza tartufo 
(würstel con patatine)

Contorni
Patatine fritte  
(anche con maionese al tartufo)

Cipolline all’aceto balsamico

Dolci
Sbrisolona mantovana

Salame dolce

Torta delle rose con zabaione

Torta Helvetia  

Tartufini dolci con  
bicchierino di Recioto

MENÙ

DALLA CANTINA
VINI SELEZIONATI
CANTINA  F.LLI ZENI
CANTINE LEBOVITZ

CANTINE VIRGILI

NOVITÀ 2018

Antipasti
Tagliere di affettati misti al tartufo 

(mortadella, prosciutto, salame)

Flan al tartufo 
Sformatino con cuore 
di formaggio al tartufo

Tartartufo  
(Tartare di carne al tartufo)

Piatto con salame mantovano 
(senza tartufo)

Primi Piatti
Risotto al tartufo bianco 

Gnocchetti di patate  
con tartufo bianco

Tortelli di zucca al tartufo bianco

Lasagne alla Norcina  
al tartufo bianco

Piatto tris  
(risotto, tortelli e  

gnocchetti al tartufo bianco)

Lasagne di carne al forno 
(senza tartufo)

Domenica 21 ottobre
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.30 

Ospite 

Daniele Reponi 
della Prova del Cuoco di Rai1

Parco Casari orario 10.00-12.00  
Dimostrazioni di cani  
per ricerca di tartufo 

a cura dell’Associazione Trifulin Mantovani

Piazza Malavasi dalle ore 10.00 
Noleggio GRATUITO biciclette 
 in coll. Ass. “Strada del Tartufo Mantovano”

Centro Storico ore 10.00 
Area gonfiabili gratuita per bambini

Oratorio dalle 10.00 alle 16.30 
Mostra Trees – Alberi 

di Luca Zampini
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 12.30 
Apertura stand gastronomico
via A. Barbi, 36/b, Località Bonizzo 

Tru.Mu. Museo del Tartufo 
Aperto con visite guidate  

dalle 15.00 alle 17.00
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.30 
Apertura stand gastronomico

Sabato 20 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 10.00 

Premiazione 3° Concorso 
Letterario Fiera Nazionale di 

Borgofranco sul Po 
Il Tartufo e il suo territorio 
A cura del Comune di Borgofranco sul Po 
in coll. con Festivaletteratura di Mantova

Venerdì 5 ottobre
Tru.Mu. Museo del tartufo ore 18.00 

Convegno Lombardo sul Tartufo
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.30 

Inaugurazione e con taglio del nastro con autorità 
della XXIV Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 

con apertura stand gastronomico 
Ospite lo Chef Americano Bruno Serato

Venerdì 19 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 10.30 

Premiazione 1° Concorso 
Fotografico “Tuberfood” 
Cibo & Ambiente  

in collaborazione con  
circolo fotografico “L’Obiettivo”

EVENTI SPECIALI

TUTTE LE 
DOMENICHE
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