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PONTE DI OGNISSANTI  
tra arte e prelibatezze gastronomiche 

DAL 1 AL 3 NOVEMBRE 2019 

  
FIERA DEL TARTUFO BIANCO AD ACQUALAGNA,  

BOLOGNA, MOSTRA DI BOTERO E FICO,  
CESENA E LA BIBLIOTECA MALATESTIANA 

    

PRIMO GIORNO: VENERDI 1 NOVEMBRE 2019 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 5:30/6:00 nei luoghi concordati e partenza in autopullman verso le Marche. Sono previste 
alcune soste di servizio lungo il percorso. Nella mattinata arrivo ad Acqualagna, il cui toponimo deriva dall’antica presenza di 
uno stagno, in quanto sembra che il borgo fosse frequentemente allagato dalle acque del Burano e del Candigliano. Citato come 
Aquelame, si può affermare che il toponimo si riferisse ad “aqua” e “lama” (pantano). Acqualagna si presenta come un borgo 
dall’impianto medioevale, caratteristico e pittoresco.  La città è definita la Capitale del Tartufo, vista la sua importanza 
riconosciuta durante tutto l’anno per i vari eventi dedicati e per la tradizione plurisecolare di ricerca, produzione e 
commercializzazione del tubero più famoso di tutti i tempi. Acqualagna è sede di raccolta dei 2/3 dell’intera produzione 
nazionale con circa 600 quintali di tartufi di diversa varietà. La Fiera del Tartufo Bianco celebra questa preziosità del 
territorio e vanta un’ampia offerta: al tartufo si uniscono le altre eccellenze gastronomiche italiane attraverso un calendario 
ricco di eventi, performance gastronomiche e culturali, ospiti del mondo dello spettacolo insieme ai Maestri che hanno fatto 
grande la cucina italiana. Una kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico,  con espositori, stand, show 
cooking con chef stellati, degustazioni, percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi, esperienze sensoriali, visive e olfattive. 
Facoltà di visitare individualmente il Museo del Tartufo e l’ Antiquarium Pitinum Mergens, il museo archeologico  ospitato 
all'interno della vecchia sede del Municipio della città. Nella serata trasferimento in hotel a Cesenatico o Bologna, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
 
SECONDO GIORNO: SABATO 2 NOVEMBRE 2019 
Prima colazione a buffet. Nella mattinata visita guidata di Bologna, la quale è definita in vari modi: “la Dotta” per la presenza 
di una delle più antiche Università d'Italia, “la Rossa” per il colore che i tetti e le case conferiscono alla città, mantenendo vivi i 
colori tipici dell'epoca medievale, “la Grassa” per la gustosa e sublime gastronomia. Da vedere: Piazza Maggiore, la basilica di 
San Petronio, la torre degli Asinelli e la torre della Garisenda. Successiva visita della mostra di Botero allestita al Palazzo 
Pallavicini. Verso le ore 13:00 trasferimento a FICO Eataly World (nota anche come  FICO, acronimo di Fabbrica 
Italiana Contadina), il parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel 
suo genere, situata negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna.  Il parco occupa una superficie di dieci ettari, di cui 
otto coperti in cui sono presenti negozi e ristoranti di 150 aziende e due ettari esterni dedicati a una fattoria didattica in cui si 
possono osservare le attività agricole di coltivazione e allevamento. Sono altresì presenti sei attrazioni educative e multimediali 
per illustrare il rapporto tra l'essere umano con i diversi elementi naturali (fuoco, terra, mare, animali, vino-olio-birra, futuro). 
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di effettuare degustazioni (a pagamento).  Un Ambasciatore della 
Biodiversità, guida certificata FICO, ci accompagneranno in un tour guidato alla scoperta di FICO e dei suoi segreti. Un tour 
unico e indispensabile per capire le particolarità delle produzioni alimentari che ogni giorno avvengono nel Parco e dei più 
eccellenti prodotti agroalimentari italiani. Un viaggio tra campi, stalle, fabbriche, punti ristoro e mercati senza eguali al 
mondo. Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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TERZO GIORNO: DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 
Prima colazione a buffet in hotel e partenza. Arrivo a Cesena, attraversata dalla storica via Emilia e bagnata dal fiume Savio. 
Nota anche come «Città dei tre Papi», Cesena diede i natali a due Papi (Pio VI e Pio VII) e ospitò il vescovado di altri due (Pio 
VIII e Benedetto XIII). Il centro storico comprendente numerose chiese e palazzi di notevole interesse storico e artistico, è 
delimitato dalle mura e da vari torrioni e porte. Visita guidata: Piazza del Popolo, la Cattedrale, il Palazzo del Ridotto, il 
Chiostro di San Francesco e la  Biblioteca Malatestiana. Quest’ultima  è l'unico esempio di biblioteca umanistica conventuale 
perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria, come ha riconosciuto l'Unesco, inserendola, prima 
in Italia, nel Registro della Memoire du Monde. L'idea della biblioteca va attribuita ai frati del convento di San Francesco, che 
avevano in animo di costruirne una a uso dello studium, annesso al loro convento fin dal Trecento. Nel 1450 è documentato il 
primo intervento di Malatesta Novello, signore di Cesena, che fece proprio il progetto dei frati e nel loro convento eresse la 
sua libraria. Pranzo in ristorante tipico con prelibatezze romagnole. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. L’arrivo a 
casa è previsto nella serata.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO  330,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     EURO    50,00 
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE   EURO   130,00 PER PERSONA 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort;  
• il soggiorno in hotel selezionato a Cesenatico o Bologna, in camere con servizi privati;  
• i pasti indicati nel programma;   
• le bevande incluse ai pasti (½ acqua minerale e ¼ vino per persona per pasto);  
• le guide per la visita di Bologna, mostra di Botero, Cesena e Biblioteca Malatestiana;   
• l’Ambasciatore della Biodiversità, guida certificata FICO;  
• il biglietto d’ingresso alla mostra di Botero;  
• il biglietto d’ingresso alla Biblioteca Malatestiana in Cesena.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del 1° e del  2° giorno, gli ingressi musei e siti artistici (non indicati), gli extra e 
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 
ACQUALAGNA -  le diverse mete del sapore e del sapere dove potere assaggiare e acquistare il prezioso tubero: piazza 
Enrico Mattei, cuore pulsante della cittadina e anima dell’evento con gli stand dei commercianti di tartufo fresco e dei 
ristoratori. Altre mete imperdibili sono il Palazzo del Gusto, antica dimora restaurata e utilizzata come base per gli itinerari del 
gusto della Repubblica Gastronomica di Acqualagna, dove il cibo di qualità è protagonista indiscusso. Il palazzo è sede di 
degustazioni enologiche e birre artigianali da abbinare all’Olio DOP di Cartoceto, il Prosciutto di Carpegna, la Casciotta di 
Urbino, i salumi del Nino e, ovviamente, l’immancabile tartufo nero e bianco di Acqualagna. E poi ancora il Salotto da 
gustare, un teatro di sapori unico, un palcoscenico esclusivo e un’importante occasione di conoscenza del tartufo attraverso 
l’aiuto di validi esperti. Sono i Cooking show con protagonisti le superstar italian chef e poi la simpatica sfida ai fornelli di 
personaggi noti che vestiranno per un giorno i panni da cuochi. Altra meta da non perdere è il Palatartufo, per scoprire le 
migliori produzioni legate al tartufo, tipiche del territorio e per conoscere da vicino i produttori artigiani.  
 
MOSTRA DI BOTERO - Le suggestive sale della splendida struttura storica bolognese ospiteranno dal 12 ottobre 2019 al 12 
gennaio 2020 un’importante esposizione dedicata all’artista colombiano FERNANDO BOTERO. 
Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche, comprendenti una serie di disegni realizzati a tecnica mista e un pregiato 
insieme di acquerelli a colori su tela. L’esposizione, articolata in sei sezioni, rispetta i temi cari all’artista e pone la sua 
attenzione all’occhio poetico che questi è capace di posare sul mondo, regalando una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori 
avvolgenti e iconografie originali. Un visionario inno all’esistenza che approfondisce il disegno inteso come fondamento della 
forma, primario e imprescindibile strumento di bellezza. Tra i soggetti selezionati compaiono personaggi legati alla 
tauromachia e al circo, silenti ed equilibrate nature morte, delicati nudi, personalità religiose, individui colti nella propria 
quotidianità: una rassegna visiva che tiene conto dell’intensa ricerca visiva di Botero, tesa all’affermazione del suo 
caratteristico linguaggio. Tra le opere esposte si nascondono i segreti della vita, celati sotto presenze dai volumi corpulenti, 
persone o oggetti in attesa di un movimento casuale o volontario.  In perfetto equilibrio tra ironia e nostalgia, atmosfere 
oniriche e realtà fiabesca, classicità italiana e cultura sudamericana, l’arte di Botero risulta creatrice e portatrice di uno stile 
figurativo e personale, capace senza indugio anche in questa occasione di coinvolgere e affascinare chi guarda. Libertà creativa 
e monumentalità rappresentano il fil rouge dell’esposizione, il cui allestimento è stato progettato con l’Accademia di Belle Arti 
di Bologna diretta dal Prof. Enrico Fornaroli.  


