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Sagra del Tartufo di Sant'Agostino 
   

Un’esperienza gastronomica per palati sopraffini. Dal 29 agosto al 13 
settembre 2015 torna la Sagra del Tartufo di Sant’Agostino 
 

 
 

Dal 29 agosto al 13 settembre 2015 

Sant'Agostino - Ristorante Tenda, Viale Europa, 37 S.P. Ferrara -Modena 

Simbolo ed emblema della tradizione territoriale e dell'eccellenza gastronomica locale, anche quest'anno 

la Sagra del Tartufo di Sant'Agostino è pronta ad accogliere, con cortesia, ospitalità e buona cucina, 

quanti desiderano gustare iltartufo, all'insegna di piatti della tradizione locale e prelibatezze gastronomiche. 

Protagonista assoluto il pregiato tartufo bianco e tartufo nero di ottima qualità. 

 

L'origine alluvionale dei terreni e la presenza di essenze arboree adatte rendono infatti il territorio ferrarese e 

il Bosco Panfilia idoneo alla crescita del tartufo, prezioso fungo ipogeo ricercato e raccolto sin dai secoli  

passati e ingrediente di piatti prelibati della tipica cucina locale. Esiste dunque un legame inscindibile tra la 

comunità, l’area naturale, il tartufo e l'esperienza nella preparazione di piatti che ne esaltano sapore e 

profumo.  

 

Un legame di tradizione che da più di trent'anni si rinnova e celebra durante la sagra che vede coinvolta la 

popolazione dell’intero paese nell'organizzazione di un evento, a testimonianza dell'amore per il proprio 

territorio e la sua storia e che ha valso dal 2009 l'ammissione del Comune di Sant'Agostino, unico in tutta la 

provincia di Ferrara, all’Associazione Nazionale Città del Tartufo. 

 

Per 16 giorni, nello stand coperto i cuochi e le cuoche preparano menu di qualità e prelibati piatti a base del 

pregiato tubero nero, tra cui la Parmigiana al tartufo e Parmigiano Reggiano e i Tortellini al tartufo fatti a 

mano, specialità che identificano la manifestazione. 

 

Sono in programma quattro serate speciali in cui i buongustai possono vivere esperienze gastronomiche 

http://www.ferraraterraeacqua.it/it/santagostino/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sagre-feste/sagra-del-tartufo-di-santagostino
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/santagostino/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sagre-feste/sagra-del-tartufo-di-santagostino
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/santagostino/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sagre-feste/sagra-del-tartufo-di-santagostino
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/enogastronomia/prodotti-tipici/tartufo


particolari.  

Lunedì 31 agosto e lunedì 7 settembre protagonista in tavola è la selvaggina dell’Appenino emiliano, che 

sposa in modo speciale il prezioso fungo nero. Due tipi di cibi il cui abbinamento, a primo impatto insolito, 

rende gustosissimi i piatti pensati per il menu dalla chef Francesca. Per antipasto sarà servito fiocco di 

cinghiale con insalatina di sedano e Parmigiano a scaglie, per primo la pasta al ragù bianco di cinghiale e 

tartufo, a cui seguirà una blanquette di cinghiale con polentina al tartufo e spuma di ricotta con miele e 

tartufo. La serata è in collaborazione con Appennino Food.  

Martedì 1° settembre i commensali potranno assaporare il “Tortello con tartufo scorzone” preparato dai 

ragazzi de La Lanterna di Diogene, una cooperativa sociale nata in una fattoria dove persone con diversi 

problemi lavorano la terra e allevano gli animali, convinti che per i prodotti del territorio, così come per le 

persone, la diversità è ricchezza. La fattoria ospita anche un’osteria nella quale ortaggi e alimenti nati dalla 

natura diventano piatti semplici e genuini. La cooperativa è nata nel 2003 ed è un esempio virtuoso per la 

coltivazione di verdure ed alberi da frutta, di un vigneto trebbiano per la produzione di aceto balsamico 

tradizionale di Modena e di quanto la terra offre. La serata è in collaborazione con la Trattoria La Rosa 1908 

di Sant’Agostino.  

Martedì 8 settembre, invece, ai fornelli, con i cuochi della Trattoria La Rosa 1908 – che da 107 anni si 

dedica al tartufo – ci saranno gli studenti dell’Istituto Alberghiero Orio Vergani di Ferrara, i quali 

presenteranno una succulenta “Millefoglie di vitello al tartufo nero con caviale di melanzane e verdure baby 

glassate”. Con loro ci saranno anche i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Bedonia (PR), che porteranno in 

tavola un piatto a base di tartufo nero dell’Appennino Parmigiano. Gli studenti prepareranno anche un 

panino unico nel suo genere, a base di testa in cassetta e tartufo nero, che ha vinto il concorso “Panino 

teenager Gambero Rosso 2015”. 

 

MENU DELLA SAGRA 

Antipasti: Sformato di zucca al tartufo - Sformato di spinaci al tartufo - Fantasia di antipasti al tartufo 

Primi: Tortellini al tartufo - Crespelle al tartufo - Tagliolini al tartufo - Lasagne al tartufo 

Secondi: Tagliata al tartufo - Faraona al cartoccio al tartufo - Cotoletta al tartufo - Uova al tartufo -

 Scaloppina al tartufo 

Contorni: Patatine fritte - Insalata 

 

Informazioni e prenotazioni : 339 681 2551 oppure inviando una mail a: info@santagostino-

cittadeltartufo.com 

Orari 

Aperto tutte le sere dalle ore 19.30, domenica anche a mezzogiorno. 

Url dell'evento 

http://www.santagostino-cittadeltartufo.com 

 

Sant'Agostino Città del Tartufo 
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