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SAGRA DEL TARTUFO DEL BOSCO DELLA PANFILIA
Tartufo bianco e tartufo nero di ottima qualità
Viale Europa 37
Sant'Agostino (FE)

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 il tartufo.
E' una festa all'insegna dei piatti della tradizione locale e delle prelibatezze gastronomiche, dove il pregiato tartufo
bianco e il tartufo nero la faranno da protagonisti per ben due settimane di pura bontà.
La sagra manifesta il suo legame con la tradizione che si rinnova da più di trent'anni e 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.
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.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 29/08/2015 al 13/09/2015
Orario: apertura dello stand dalle ore 19.30 - Domenica anche alle ore 12.00
Programma:
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
Ingresso: gratuito
Visita il sito internet
Info e prenotazioni: 339 6812551

PUNTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (Informazioni)
Castello Estense - Ferrara - Tel: + 39 0532 209370 - 299303 - Fax: + 39 0532 212266
Orario giorni feriali:
giugno - luglio - agosto 9.00-13.30 / 14.30 - 18.00; da settembre a maggio 9.00-18.00
Orario giorni festivi:
giugno - luglio - agosto 9.00-13.30 / 14.30 - 18.00; da settembre a maggio 9.00-18.00
infotur@provincia.fe.it

