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ASPETTANDO LA FIERA

PANIFICIO LUPPI
al me pan e la me cusina

Anno XIII - Sport Comuni Speciale “Tuberfood-25a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po” Supplemento al n. 9 settembre 2019
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 24a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

−  BORGOFRANCO SUL PO (MN) −

10 giorni all’insegna del Tartufo Bianco

www.tuberfood.it
Info: 349 1291899

FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO BIANCO
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Comune di
Borgocarbonara

In attesa che si aprano ufficialmente 
“le danze”, Tuberfood – Fiera Nazio-
nale del Tartufo Bianco di Borgo-
franco sul Po nella giornata del 22 
settembre propone l’ormai tradizio-
nale appuntamento con il passaggio 
delle auto d’epoca del Gran Premio 
Nuvolari: la prestigiosa gara, che si 
svolge in questo 2019 in un percorso 
rinnovato, farà tappa nella località di 
Borgofranco sul Po, dove l’equipag-

gio riceverà una 
ricca shopper con-
tenente prelibati 
prodotti, confezio-
nati dalle aziende 
del territorio (tra 
cui I  Tar tuf i  del 
Borgo, Salumificio 
Pedrazzoli, Latte-
ria Mogliese, Can-
tine Virgili, Riseria 

Campanini, Panificio 
Luppi, Le Mantova-
nelle, Lorenzini Natu-
ramica e materiale 
i n f o r m a t i v o  d a l 
Teatro Comunale 
“ L u c i a n o  P a v a -
rotti” di Modena ed 
ERSAF). 
Lo stand gastro-
nomico aprirà pro-
prio in questa occa-
sione, proponendo il 
distintivo risotto “alla 

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

A testimoniare l’importanza del 
tartufo bianco, è stato costruito 
nel 2007 nell’ambito del progetto 
“Obiettivo Due” dell’Unione Europea 
a Borgofranco il TRU.MU, ovvero 
il Truffle Museum (Museo del Tar-
tufo), centro mantovano di docu-
mentazione sul tartufo, con pareti 
attrezzate con tavole e schede sulla 
biologia e l’habitat del tubero, per-
corsi scientifici multisensoriali e 
varie attività didattiche correlate, 
idonee ciascuna a studenti di una 
determinata età. 
È inoltre arricchito da un parco 
didattico esterno, dove i visitatori 
più piccoli possono mettere alla 
prova ciò che hanno imparato.
Al Tru.mu il 4 ottobre si svolgerà la 
giornata inaugurale con il Conve-
gno dedicato ai 25 anni della Fiera.

L’attesa è anche per domenica 29 settembre: il 
Distretto Lions 108 Tb e il Distretto Lions 108 Ib2, 
organizzeranno presso la tensostruttura di Piazza 
Malavasi, la 3a Sagra LIONS del tartufo. 
Il costo del pranzo sarà di 35 euro a persona e 
il ricavato sarà interamente devoluto alla Lions 
Clubs International Foundation per i progetti: 
lotta al Diabete e Vista. 
Per info e prenotazioni: lionstartufo@gmail.com, 
Claudio Saletti: 348 5662639.

Nuvolari”, con salsiccia e natural-
mente a base di tartufo. 
Gli astanti, in attesa che le auto 
d’epoca possano rombare lungo la 
via fino a Piazza Malavasi, saranno 
intrattenuti da una esibizione spor-
tiva curata dall’A.S.D. Antares Gin-
nastica Sermide: gli atleti di punta 
e le giovani promesse della gin-
nastica artistica valorizzeranno il 
percorso di questa eccellenza che 
compie quest’anno i 30 anni di atti-
vità. In esposizione invece due vet-
ture moderne a firma Lamborghini.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

DOMENICA 22 SETTEMBRE
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LA PRO LOCO

TRU.MU.
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La PRO LOCO DI BORGOFRANCO SUL PO nacque nel 1986 per volontà di un attivo 
gruppo di ragazzi animati dalla voglia di vivacizzare il proprio paese. All’inizio l’impegno fu 
speso per eventi di vario genere legati anche alla tradizione locale, come la realizzazione 
del presepe vivente e la sagra paesana… ma dal 1994 con l’istituzione della prima Fiera 
del Tartufo, la pro loco ricevette una spinta di entusiasmo e di ulteriori collaborazioni, 
istituendo nel 1995 il primo Convegno Lombardo sul Tartufo e raggiungendo, ad oggi, i 
150 soci. Nell’intento di valorizzare “l’oro bianco del Po”, appunto il tartufo bianco, la fiera 
promuoveva esclusivamente il turismo eno-gastronomico, ma nel corso dei suoi 25 anni, 
la manifestazione (che nel 2014 è stata intitolata come Nazionale) ha preso a riguardare 
non soltanto il cibo, ma anche la cultura in senso più ampio. Ne è testimone la sinergia 
che si esprime tra Tuberfood – Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul 
Po e le eccellenze del Gran Premio Nuvolari, che da 5 anni include la località fra le tappe 
de circuito, o del Festivaletteratura di Mantova, di cui la Pro loco è partner. Attività 
culturali, eventi di beneficenza e tanto altro coinvolgono i giovani e i veterani del piccolo 
centro mantovano particolarmente vivo specialmente in periodo di fiera quando sotto la 
tensostruttura della cucina al tartufo conta circa 200 volontari in azione.  



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

MENÙ

4-5-6, 11-12-13, 18-19-20-21 OTTOBRE

TUTTE LE DOMENICHE EVENTI SPECIALITUBERFOOD - FIERA NAZIONALE DEL  
TARTUFO BIANCO DI BORGOFRANCO SUL PO

genuino quindi e una manifestazione 
enogastronomica e culturale che esalta 
un territorio tramite i suoi specifici punti 
di forza, senza creare alterazioni agli 

equilibri esistenti, ma 
anzi valorizzando il 
comparto agricolo e 
ambientale della zona. 
È questo l’obiettivo 
che si prefiggono gli 
organizzatori della 
fiera, in primis la Pro 
Loco di Borgofranco 
sul  Po che lavora 
incessantemente, con 
i suoi volontari, per 

incoraggiare e promuovere la cultura e 
la tradizione locale.

Il buon cibo è l’aspetto principale 
della fiera, sviluppato attraverso lo stand 
gastronomico e la zona espositiva e 
commerciale; ma Tuberfood mantiene 
saldo il legame con alcuni importanti 
eventi culturali della Lombardia come 
il Festivaletteratura di Mantova, il Gran 
Premio Nuvolari e il Teatro Comunale 
“Luciano Pavarotti” di Modena.

BIBLIOTECA DEL TARTUFO
A margine della Fiera saranno esposti 
in visione alcuni volumi selezionati dedi-
cati al “tartufo”: una ricca biblioteca 
internazionale con titoli di diverse case 
editrici per approfondire il tema oggetto 
di Tuberfood. I testi saranno poi donati 
dalla Pro Loco di Borgofranco sul Po al 
Tru.Mu. – Museo del Tartufo.

AREA ESPOSITIVA 
AL COPERTO E RISCALDATA

Secondi piatti
Piatto di  
prosciutto crudo  
al tartufo con noce di grana tartufato
Cotechino al tartufo con purè
Controfiletto al tartufo bianco
Scaloppine al  
tartufo bianco  
con purè
Tagliere di formaggi  
(parmigiano, formaggella e taleggio 
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
Tartufotto al cioccolato  
con granella di nocciole  
Dolce dell’anniversario

Sbrisolona mantovana
Salame dolce
Torta delle rose 
Coppetta di zuppa Inglese   
Tartufini dolci con  
bicchierino di Recioto

DALLA CANTINA
VINI SELEZIONATI
CANTINA  F.LLI ZENI
CANTINE LEBOVITZ

CANTINE VIRGILI

NOVITÀ 2019

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)
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Il profumo del tartufo chiama 
all’esperienza enogastronomica 
autunnale di Tuberfood – Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco di 
Borgofranco sul 
Po. L’iniziativa fina-
lizzata alla promo-
zione del territorio 
all’insegna della tra-
dizione e del gusto 
giunge alla venticin-
quesima edizione. 
La Fiera si terrà 
nei weekend del 
4-5-6, 11-12-13, 
18-19-20-21 otto-
bre e darà sfoggio a una ormai col-
laudata sinergia tra cucina, tradi-
zioni, tartufo, arte e cultura.

Borgofranco sul Po (dal 2019 nel 
Comune di Borgocarbonara – MN) è 
un piccolo centro a ridosso dell’ar-
gine del grande fiume, nel cuore del 
Basso Mantovano e della Valle del 
Tartufo Mantovano, punta di dia-
mante della Strada del Tartufo che 
abbraccia tredici comuni. Rimane 
l’unica località della provincia a far 
parte dell’Associazione Nazionale 
Città del Tartufo, istituita nel 1990 
con lo scopo di promuovere la cul-
tura del tartufo, regolandone la colti-
vazione e il commercio. 

Borgofranco sul Po comprende 
una fascia rivierasca caratterizzata 
da terreni alluvionali e un clima 
umido e continentale ideali per lo 
sviluppo del pregiato fungo ipogeo 
che cresce solo in suoli senza trac-
cia d’inquinamento. Un prodotto IO POSSO

ENTRARE
CON ANCHE PUNTO DI RISTORO

Parco Casari
orario 10.00-12.00 • 14.00-16.00  
DIMOSTRAZIONI DI CANI 
PER RICERCA DI TARTUFO 
a cura dell’Associazione Trifulin Mantovani

4-5-6 ottobre
1° RADUNO CAMPERISTI TUBERFOOD
Visite guidate nei vari punti d’interesse  
(tartufaie, Tru.Mu., Isola Boscona, ecc.); 
Per info:Luciano 335 5822056

Piazza Malavasi dalle ore 10.00 
NOLEGGIO GRATUITO BICICLETTE 

 in coll. Ass. “Strada del Tartufo Mantovano”

Venerdì 4 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 18.00 

GIORNATA INAUGURALE  
con Convegno 25 anni di Tuberfood – Fiera 

Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po.  
Madrina della giornata SYUSY BLADY

Tensostruttura P.zza Malavasi ore 12.30 
APERTURA STAND GASTRONOMICO

Sabato 19 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 10.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
TarTufo Tavola TerriTorio Tradizioni 
che raccoglie i vincitori delle scorse 3 edizioni del 

Concorso Letterario Tuberfood; Saranno presenti i 
giurati che nelle scorse edizioni hanno valutato i lavori 

e saranno invitati i vincitori.

Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.30 
APERTURA STAND GASTRONOMICO

Centro Storico ore 10.00 
AREA GONFIABILI  
GRATUITA PER BAMBINI Sabato 12 ottobre

Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.30  
Ospiti MARINO BARTOLETTI (giornalista 
sportivo) e GIORGIO SERRA “MATITACCIA” 
(vignettista sportivo) saranno ospiti a cena.  Firma 
copie delle ultime pubblicazioni di Bartoletti, con le 
vignette di Matitaccia.

Tru.Mu. via A. Barbi, 36/b, Località Bonizzo 
MUSEO DEL TARTUFO 
APERTO CON VISITE GUIDATE  
dalle 16.00 alle 19.00

Domenica 20 ottobre
Prima edizione di “TARTU...VAGANDO”
camminare nel cuore della Valle del Tartufo Mantovano 
Magnatum Pico in compagnia immersi nei profumi e nei 
colori dell’autunno nel nostro territorio, tra pioppi, roverelle 
e salici frondosi, alla scoperta dei luoghi del magico regno 
di un nobile principe: il Tuber Magnatum Pico.
Org. Pro Loco di Borgofranco sul Po.   
iscrizioni: prolocoborgofranco@gmail.com
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