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Il tartufo che non t’aspetti è a Città di Castello, dove quest’an-
no la XXXII edizione del Tartufo bianco sperimenta nuovi modi 
e nuovi ingredienti per gustare i prodotti del bosco e, tra questi 
il più blasonato, la trifola dell’Alta Valle del Tevere. 
Oltre ad un ampio spazio commerciale, la mostra propone ga-
stronomia locale, cultura e buone pratiche alimentari. Attraver-
so degustazioni, sfide tra rioni e pro-loco, segreti rivelati dai 
maestri della cucina, la mostra introduce i visitatori, grandi e 
piccoli, ad un nuovo modo di concepire il cibo, specie se di 
qualità, troppo spesso considerato una trasgressione anziché 
un autentico nutriente. 
Acquista i ticket e siediti alla tavola del Tartufo bianco che, ac-
canto a cuochi di fama ed esperti sommelier, ospita il primo 
festival regionale di carving, l’arte di intagliare frutta e verdura, 
un laboratorio sensoriale dedicato a cioccolato, miele, casta-
gna e tartufi, master e concorsi per i giovani a cui è rivolto il 
laboratorio FruttaSballo per il consumo consapevole e contro 
l’abuso di sostanze alcoliche. Insieme all’Associazione Strada 
dell’olio extravergine di oliva dop Umbria, per la prima volta 
sarà presente anche l’Associazione nazionale Città del vino, 
circuito che riunisce oltre 500 comuni. Ma il Tartufo bianco è 
soprattutto una festa dei sapori: libri, lezioni di bon ton, danza 
e teatro fanno da cornice alle degustazioni, perché ciò che è 
sano sia anche buono. 

La Comunità Montana Alta Umbria e l’Amministrazione comu-
nale di Città di Castello vi danno il benvenuto e vi invitano a 
conoscere i migliori piatti della gastronomia locale durante i 
giorni dedicati al re del bosco. Ambiente, borghi medievali, mu-
sei e storia fanno dell’Alta Valle del Tevere un luogo da visitare 
alla ricerca dell’arte e di uno stile di vita all’insegna della cultu-
ra del benessere, della buona tavola e di grandi eventi. 

Mauro Severini
Presidente Comunità Montana Alta Umbria

Luciano Bacchetta
Sindaco di Città di Castello

il tartufo bianco 2011
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Rappresentano l’anima sperimentale e creativa del Tartufo 
bianco, alcuni sono dedicati alle scuole, altri aperti alla 
partecipazione del pubblico.

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00
e dalle ore 15.00 alle ore 19.30

Per partecipare ai laboratori è necessaria la 
prenotazione ai numeri indicati.

i laboratori

A me lA merendA
degustazione guidata per bambini da 4 a 10 anni in 
collaborazione con ASL n.1, Istituto F. Cavallotti di Città 
di Castello e Ipssar di Assisi - Rivolto alle scuole primarie
Per Prenotazioni: 392 0782654
Corso Cavour

Il VItellone BIAnco quIz
gara tra le classi delle scuole primarie sul tema della 
Chianina e del marchio Igp a cura del Consorzio di tutela 
del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale
Per Prenotazioni: 328 6158198
Corso Cavour

cHIAnInA Art JunIor
esibizione di pittura di sagome di Chianina rivolta ai 
piccoli artisti. A cura del Consorzio di tutela del Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale in collaborazione con 
Associazione Amici della Chianina.
Per Prenotazioni: 328 6158198
Corso Cavour

cHIAnInA non solo BIsteccA
dimostrazione di taglio, preparazione ed utilizzo della 
carne Chianina Igp con i macellai. A cura del Consorzio 
di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale.
Per Prenotazioni: 328 6158198
Corso Cavour

9
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lABorAtorIo del gusto
a cura di Slow Food Valtiberina.
Per Prenotazioni: 388 8461279
Loggiato Gildoni

FruttAsBAllo
Asl1, Aibes, Istituto F. Cavallotti, Ipssar di Assisi e 
Associazione culturale Tavola Amica per un consumo 
consapevole
Per Prenotazioni: 392 0782654 - 320 7049814
Corso Cavour

cocktAIls dell’unItà d’ItAlIA
e deI prodottI del Bosco
a cura di Aibes. Master rivolto agli istituti alberghieri e alle 
scuole elementari e medie.
Food Card (1 degustazione) - e 3,00
Per Prenotazioni: 320 7049814
Corso Cavour 

l’Arte nel gusto
il Tartufo e la Chianina incontrano il tavolo seduttore.
Con la partecipazione degli chef Pierluigi Manfroni, 
Patrizio Cesarini, Alvaro Martinelli, in collaborazione con 
Sarahouse, Futurmec e Consorzio di tutela del Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale.
Food Card (1 degustazione) - e 3,00
Per Prenotazioni: 392 0782654 - 328 6158198
Corso Cavour

4
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A cAccIA dI tArtuFo
laboratorio didattico nella tartufaia
a cura dell’Associazione Tartufai Alto Tevere.
Coordinatore dott. agr. Paolo Fabbriciani
(direttore tecnico dell’Associazione Tartufai Alto Tevere)
Piazza Gioberti

degustAzIonI gluten Free
a cura di Aic Associazione Italiana Celiachia.
Per Prenotazioni: 335 5776659
Corso Cavour

15

9

Rappresentano l’anima sperimentale e creativa del tartufo 
bianco, alcuni sono dedicati alle scuole, altri aperti alla 
partecipazione del pubblico.

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00
e dalle ore 15.00 alle ore 19.30

Per partecipare ai laboratori è necessaria la 
prenotazione ai numeri indicati.

i laboratori
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I sAporI d’ItAlIA
Piazza Gabriotti

I sAporI del tArtuFo
ospite la Valtiberina Toscana con la Strada dei Sapori
Piazza Matteotti

dAl seme AllA tAVolA
odorI e sAporI del terrItorIo
a cura di Graziella Montedori, Angelo Rampi, Tommaso Bigi, Pro Loco 
La Casella-Garavelle, Centro Tradizioni Popolari Livio Dalla Ragione
Piazza Fanti

mostrA mIcologIcA e mostrA dell’ortolAno
a cura della ASL n°1
Piazza Fanti

IV° sAlone del VIno e 
II° concorso enologIco regIonAle 
cAtegorIA Igt
le migliori cantine dell’Umbria a cura di Ais con la partecipa-
zione  dell’Associazione nazionale Città del Vino
Eno Card - e 5,00
Palazzo del Comune

IV° sAlone dell’olIo noVello
i migliori produttori dell’Umbria con la collaborazione di Astero 
Cannicci, Dante Sambuchi, Fausto Rosadoni e la partecipazione 
dell’Associazione Le Strade dell’Olio extravergine di oliva Dop Umbria
Palazzo del Podestà

II° concorso olIo dI cAsA mIA
presentazione ed iscrizioni per i produttori hobbisti
Palazzo del Podestà
La premiazione avverrà sabato 26 novembre

Shopping ed assaggi nelle piazze del centro storico di Città di 
Castello per scoprire sapori nuovi, ricordarne degli antichi e 
conoscere le ricette della tradizione.

Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.00
Sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00

MoStrE E MErcati

11
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I pIAttI dellA trAdIzIone
“Piatti Speciali” a cura di Pro Loco e Società Rionali, dell’Asso-
ciazione Professionale Cuochi Italiani, dell’Istituto F. Cavallotti, 
del Centro di formazione G.O. Bufalini, dei produttori locali, 
della Società cooperativa Compass e del Consorzio di tutela 
del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale.
Per accedere alle degustazioni è consigliabile la 
prenotazione al numero: 338 3273842 
Menu Card - e 15,00
Loggiato Gildoni

Venerdì 4 novembre - Cena
Società rionali San Giacomo e Salaiolo
Antipasto misto
Passatelli al tartufo
Baccalà con spinaci
Dolce
Cantina Compresa

Sabato 5 novembre - Pranzo
Pro Loco San Pio X
Antipasto misto
Gnocchi tricolore
Stinco al forno con patate al rosmarino
Spezzatino di chianina
Dolce
Cantina Compresa

DEGuStaZioni

Il tartufo bianco invita tutti alla sua tavola con menù all’insegna dei 
prodotti del bosco e della sapienza gastronomica dell’Alto Tevere 
Umbro, attraverso combinazioni inedite e percorsi sensoriali.

Venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00
Sabato e domenica dalle ore 11.30 alle ore 15.00
e dalle ore 18.30 alle ore 21.00

4
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Sabato 5 novembre - Cena
Società rionale Prato
Antipasto misto
Polenta con sugo ricco
Filetti di maiale con salsa Chianti
Dolce
Cantina Compresa

Domenica 6 novembre - Pranzo
Società rionale Mattonata
Antipasto misto
Tagliatelle al sugo d’oca
Padellata di maiale 
Polpettone di chianina
Dolce
Cantina Compresa

Domenica 6 novembre - Cena
Società rionale Graticole
Antipasto misto
Chiocciole con fave e mortadella
Brasato di vitellone bianco dell’Appenino
Dolce
Cantina Compresa
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eccellenze dell’Alto teVere
Prodotti selezionati dalle aziende del territorio.
Food Card (1 degustazione) - e 3,00
Food Ticket (4 degustazioni) - e 10,00
Tagliatelle al tartufo (1 degustazione)  - secondo quotazione tartufo
Loggiato Gildoni

1 degustazione a scelta tra:

● Crostini con tartufo e funghi
 Pro-Loco San Leo Bastia

● Selezione di formaggi
 Formos

● Selezione di salumi
 Macelleria Lucaccioni

● Formaggi di bufala
 Fattoria Montelupo

● Mazzafegato dell’Alta valle del Tevere
 Slow Food

● Delizie del bosco
 Pro-Loco Morra

● Fantasia di cioccolata
 Tentazioni

● Sapori d’Autunno
 “I Cugini di Campagna” 
 in collaborazione con Associazione 
 Amici del Presepe di Città di Castello

● Eccellenze della Valtiberina Toscana
 La strada dei Sapori

DEGuStaZioni

Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.00
Sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Il tartufo bianco invita tutti alla sua tavola con menù all’insegna dei 
prodotti del bosco e della sapienza gastronomica dell’Alto Tevere 
Umbro, attraverso combinazioni inedite e percorsi sensoriali.

4
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InsIeme con gusto
l’Accademia del Cioccolato propone laboratori sensoriali a 
base di cioccolato, miele, tartufo e vinsanto. 
Con la partecipazione di Tentazioni di Graziella Meloni, 
Eugenio Bistarelli, Saverio Bianconi e Flavio Bravi
Food Card (1 degustazione) - e 3,00
Cassa di Risparmio di Città di Castello

Venerdì ore 18.30
Sabato e domenica dalle ore 11.30 alle ore 18.30

5
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fornElli in PiaZZa

FornellI In pIAzzA - Largo Gildoni
a cura di Susanna Cutini ed Alex Revelli Sorini 
dell’Accademia italiana di gastronomia storica

STRaDa DEi SaPoRi VaLTiBERina ToSCana
con Alessia Uccellini
Venerdì ore 18.00

iL SESTo CanTo
con lo chef Alberto Galarza
Venerdì ore 18.30

SLow FooD
Sabato ore 10.00

aSSoCiazionE PRoFESSionaLE CuoChi iTaLiani
Sabato ore 11.15

iL DoLCE DELL’uniTà D’iTaLia
di Simone Lunetti, pasticcere 
dell’Accademia Italiana di Gastronomia Storica
Sabato ore 19.00

PiaTTo VinCiToRE DEL ConCoRSo 
Chianina iGP “DaLLa BRaCE aLLa PaDELLa”
rivolto agli istituti alberghieri 
e il Centro di formazione G.O. Bufalini
Domenica ore 10.00

DiSPuTa DELLa Chianina
con la partecipazione dello chef Pierluigi Manfroni del 
ristorante “Il bersaglio” di Città di Castello e dello chef 
Rosario del ristorante “La Balestra” di Sansepolcro
Domenica ore 11.15

Lo spettacolo della cucina con dimostrazioni 
e degustazioni guidate

Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 20.00

3
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fornElli in PiaZZa

3 cAsA toccI
Augusto Tocci rivela i segreti della sua casa
Largo Gildoni - Sabato e Domenica ore 12.15

sFIdA AI FornellI - Largo Gildoni - Sabato
a cura delle Società Rionali di Città di Castello. 
All’interno Palma D’Onofrio, direttrice della Scuola di Cucina 
della “Prova del Cuoco”, presenta il libro “SOS Cuoca”.

ore 15.00 - Graticole: Coratella d’agnello

ore 15.30 - Madonna del Latte: 
 Quaglie al tegame su crostone di salmì

ore 16.00 - Prato: Fagiano all’uva 

ore 16.30 - Mattonata: Oca arrosto imporchettata

ore 17.00 - Salaiolo - Tina: Coscio d’agnello ripieno al tartufo

ore 17.30 - San Giacomo:  Fegatelli di maiale all’alloro
 su polenta arrostita

ore 18.00 - Associazione dei quartieri (Pesci d’oro,  
 Boschetto, Montesca, Casalsole, Popolo, 
 San Paterniano): Capriolo in umido

Lo spettacolo della cucina con dimostrazioni 
e degustazioni guidate

Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 20.00

3



17

3 sFIdA AI FornellI - Largo Gildoni - Domenica
a cura delle Pro-Loco di Città di Castello.
All’interno i consigli di Palma D’Onofrio, 
direttrice della Scuola di Cucina della “Prova del Cuoco”.

ore 15.00 - Cerbara: Cappelletti in brodo

ore 15.30 - Morra: Tortelli del drago farciti di castagne

ore 16.00 - Piosina: Maccaroni fatti a mano senza uova
 con sugo finto

ore 16.30 - San Pio X: Lasagne di polenta 
 con farcia di funghi e salsiccia

ore 17.00 - Trestina: Minestra di ceci e maltagliati

ore 17.30 - Volterrano: Tagliatelle in crosta 
 con crema di pecorino e noci

ore 18.00 - Cornetto-Cinquemiglia: Maccheroni con 
 fagioli e rigatino

ore 18.30 - San Leo Bastia: Tagliolini e sformatino 
 ai funghi porcini

ore 19.00 - Lerchi: Polenta  al  ragù di  pecora



18

ProGraMMa ManifEStaZionE

I lABorAtorI PAG. 6

mostre e mercAtI PAG. 9

degustAzIonI PAG. 10

InAugurAzIone mostrA
in onore dell’Unità d’Italia
Piazza Matteotti - ore 17.30

l’Arte BIAncA
a cura dei panificatori dell’Alta Valle del Tevere
e Confartigianato
Piazza Matteotti - ore 17.30

le BollIcIne
a cura di Ais
Piazza Matteotti - ore 17.30

cocktAIls dell’unItà d’ItAlIA
a cura di Aibes
Piazza Matteotti - ore 17.30

FornellI In pIAzzA

strAdA deI sAporI VAltIBerInA toscAnA
con Alessia Uccellini
Largo Gildoni - ore 18.00

6

10

6

6

6

3

GIOVEDì 3 NOVEMBRE

VENERDì 4 NOVEMBRE

lA dIetA senzA glutIne
con Umberto Bigazzi - gastroenterologo, 
Giuseppe Cistaro e Valentina Pucci - Asl1, 
Valentina Ricci - Associazione Nazionale Celiachia
Centro di formazione G.o. Bufalini - ore 15.00
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FornellI In pIAzzA

Il sesto cAnto
con lo chef Alberto Galarza
Largo Gildoni - ore 18.30

presentAzIone lIBrI “dAllA FAttorIA 
AllA tAVolA”, “dAl Bosco AllA tAVolA” e 
“dAll’orto AllA tAVolA”
Augusto Tocci presenta i suoi libri con la partecipazione di 
Valentino Mercati, presidente di “Aboca Spa”.
Conduce Massimo Zangarelli
Laboratorio Tela umbra - ore 19.00

Bon ton Al tArtuFo
Cassa di Risparmio di Città di Castello - ore 19.00

esIBIzIone dI AcAdemy BAllet
Piazza Fanti - ore 19.00

I lABorAtorI PAG. 6

mostre e mercAtI PAG. 9

degustAzIonI PAG. 10

FornellI In pIAzzA

slow Food
Largo Gildoni - ore 10.00

InAugurAzIone mostrA
“lA storIA dI pInoccHIo”
le 53 sculture in ceramica della collezione
“Bonechi-Ragozzino”
il Torrione - ore 11.00

1

5

8

3

14

3

SABATO 5 NOVEMBRE
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ProGraMMa ManifEStaZionE

FornellI In pIAzzA

AssocIAzIone proFessIonAle cuocHI ItAlIAnI
Largo Gildoni - ore 11.15

cAsA toccI
Augusto Tocci rivela i segreti della sua casa
Largo Gildoni - ore 12.15

sFIdA AI FornellI
a cura delle Sicietà Rionali di Città di Castello. 
All’interno Palma D’Onofrio, direttrice della Scuola di Cucina 
della “Prova del Cuoco”, presenta il libro “SOS Cuoca”.
Largo Gildoni - ore 14.30 

cArVIng FestIVAl - l’Arte dell’IntAglIo
sculture di frutta e verdura a cura di Aibes
Corso Cavour - ore 15.00

AllA scopertA dell’olIo umBro
degustazione guidata a cura dell’Associazione Strada 
dell’olio Extra Vergine di Oliva dop Umbria
Palazzo del Podestà - ore 16.00

Bon ton Al tArtuFo
Cassa di Risparmio di Città di Castello - ore 17.00

presentAzIone “guIde slow Food 2012”
Largo Gildoni - ore 18.00

esIBIzIone dI AcAdemy BAllet
Piazza Costa - ore 19.00

FornellI In pIAzzA

Il dolce dell’unItà d’ItAlIA
di Simone Lunetti, pasticcere dell’Accademia Italiana 
di Gastronomia Storica
Largo Gildoni - ore 19.00

3

3

3

9

7

5

3

2

3
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DOMENICA 6 NOVEMBRE

I lABorAtorI PAG. 6

mostre e mercAtI PAG. 9

degustAzIonI PAG. 10

gArA dI cAnI dA tArtuFo e mostrA mercAto
a cura dell’Associazione Tartufai Alta Valle del Tevere
Parco alexander Langer - ore 8.00

FornellI In pIAzzA

pIAtto VIncItore del concorso 
cHIAnInA Igp “dAllA BrAce AllA pAdellA” 
rivolto agli istituti alberghieri e al Centro di formazione G.O. Bufalini
Largo Gildoni - ore 10.00

dIsputA dellA cHIAnInA
con la partecipazione dello chef Pierluigi Manfroni del 
ristorante “Il bersaglio” di Città di Castello e dello chef 
Rosario del ristorante “La Balestra” di Sansepolcro
Largo Gildoni - ore 11.15

cAsA toccI
Augusto Tocci rivela i segreti della sua casa
Largo Gildoni - ore 12.15

sFIdA AI FornellI
a cura delle Pro-Loco di Città di Castello.
All’interno i consigli di Palma D’Onofrio, 
direttrice della Scuola di Cucina della “Prova del Cuoco”.
Largo Gildoni - ore 14.30

cIBo, eros e mIsFAttI VArI
spettacolo teatrale a cura di 
Fonte Maggiore, Teatro stabile d’innovazione
Cassa di Risparmio di Città di Castello - ore 17.00

13

3

3

3

3

5
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Bon ton Al tArtuFo
Cassa di Risparmio di Città di Castello - ore 17.00 

AllA scopertA dell’olIo umBro
degustazione guidata a cura dell’Associazione Strada 
dell’olio Extra Vergine di Oliva dop Umbria
Palazzo del Podestà - ore 18.00 

presentAzIone lIBro “eAt pArAde”
Bruno Gambacorta presenta il suo libro.
Conduce Massimo Zangarelli.
Laboratorio Tela umbra - ore 19.00

esIBIzIone dI AcAdemy BAllet
Piazza Gabriotti - ore 19.00

Si ringraziano per la collaborazione: 
Pro-Loco La Casella, Alessandra Carmignani, Massimo Zangarelli, gli studenti 
e i docenti dell’Istituto Istruzione Superiore U. Patrizi - A. Baldelli - F. Cavallotti, 
Istituto Istruzione Superiore A. e L. Franchetti - I. Salviani di Città di Castello, 
Ipssar di Assisi e Centro di Formazione G.O. Bufalini

5

1

7

11
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LABORATORIO TELA UMBRA

PIAZZA COSTA

LARGO GILDONI

LOGGIATO GILDONI

CASSA DI RISPARMIO DI CITTà DI CASTELLO

PIAZZA MATTEOTTI

PALAZZO DEL PODESTà

PIAZZA FANTI

CORSO CAVOUR

CENTRO DI FORMAZIONE G.O. BUFALINI

PIAZZA GABRIOTTI

PALAZZO DEL COMUNE

PARCO ALEXANDER LANGER

IL TORRIONE

PIAZZA GIOBERTI

città Di caStEllo - centro Storico

1

4

9

2

7

5

10

11

12

13

14

15

3

8

6
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per InFormAzIonI
CELL. 349 2269199

www.iltartufobianco.it

AREA MOSTRA

inFoPoinT

TM

L’intera AREA MOSTRA è coperta da rete Wi-Fi
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tErra oSPitE

La STRaDa DEi SaPoRi VaLTiBERina ToSCana, terra 
ospite della 32° edizione del Tartufo bianco di Città di Castello, 
promuove sapori, prodotti tipici ed eventi di Sansepolcro, An-
ghiari, Monterchi, Sestino, Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano 
e Caprese Michelangelo. È un punto di riferimento per i soci e 
un luogo di incontro tra il turista enogastronomico e le aziende 
associate. 
La Strada dei Sapori, che attraversa per circa 155 km la valle del 
Tevere, nasce quindi per riunire oltre novanta realtà del territo-
rio tra comuni, enti, aziende agricole, strutture turistico - ricet-
tive, artigiani e commercianti, accompagnando il visitatore tra 
gli antichi borghi della vallata, in un viaggio alla scoperta delle 
peculiarità gastronomiche. Il viaggiatore è condotto tra le aree 
protette del territorio, le verdi vallate e i boschi in un viaggio 
all’insegna della tranquillità e del piacere di vivere a stretto 
contatto con le tradizioni rurali ed artigianali di questa terra. 

Il paniere dei prodotti riunisce tipicità legate alla tradizione 
storica e caratterizzate dall’utilizzo di materie prime rigorosa-
mente locali, provenienti direttamente da aziende del territorio. 
Nel paniere della Strada dei Sapori: la carne chianina, l’olio, il 
formaggio, il miele e le castagne, carni e salumi, sigaro toscano 
e tabacco, legumi e cereali, prodotti ortofrutticoli e tartufo. Tut-
te le informazioni su stradasaporivaltiberina.it

Per avere informazioni sulle aziende che aderiscono 
alla Strada dei Sapori Valtiberina Toscana ed ai loro prodotti 
 
Segreteria Strada dei Sapori Valtiberina Toscana
Piazza Mameli, 10 - 52031 Anghiari  (AR)   
Tel. 0575-736868 - Fax 0575-759990
www.stradasaporivaltiberina.it
info@stradasaporivaltiberina.it
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Nei giorni del Tartufo bianco Città di Castello vi aspetta 
con i due musei dedicati ad Alberto Burri, la Pinacoteca 
comunale (Raffaello, Signorelli, Andrea della Robbia), 
seconda galleria dell’Umbria, i palazzi cinquecenteschi 
della nobile famiglia dei Vitelli, il museo del Duomo 
(Rosso Fiorentino) e il museo delle Tradizioni popolari 
e contadine, allestite nella villa Garavelle, sede di una 
rinomata raccolta ferromodellistica. La scuola tessile 
di “Tela Umbra” offre nelle sale attigue al museo, la 
produzione del laboratorio, che ancora oggi opera con 
telai dell’Ottocento mentre la Tipografia Grifani Donati, 
con tecniche e dotazioni d’epoca prosegue la tradizione 
della stampa d’autore a caratteri mobili. Presso il Cen-
tro Servizi è allestita un’ampia esposizione del mobile in 
stile altotiberino, lavorato e costruito secondo i dettami 
della scuola artigiana locale, certificata dal marchio di 

città Di caStEllo e l’alta Valle del tevere
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qualità. Per chi ama il turismo ambientale, un’estesa 
rete sentieristica, escursioni e parchi naturali abbrac-
ciano la dorsale preappenninica e si incrociano con le 
vie degli itinerari francescani. Oltre al circuito ufficiale, 
l’Alta Valle del Tevere offre otto musei a cielo aperto. 
Sono i centri storici delle città che racchiude: Città di 
Castello, Umbertide (Signorelli), San Giustino (Castel-
lo Bufalini), Montone, Pietralunga, Monte Santa Maria 
Tiberina, Citerna e Lisciano Niccone. Borghi e fortifica-
zioni che conservano le vestigia del passato comunale 
e signorile e il fascino della storia. Da non perdere in 
novembre, illuminati dai caldi colori dell’autunno. A po-
chi chilometri da Città di Castello, la Resurrezione di 
Piero della Francesca nel Museo civico di Sansepolcro 
e a Monterchi la Madonna del parto.
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SPonSor & PartnEr

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI CITTà DI CASTELLO
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in collaborazione con

AziendaSanitariaLocale 1Umbria

Le cuoche
erranti

Associazione Culturale 
Tavola Amica

ISTITUTO
ALBERGHIERO

ASSISI
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WWW.ILTARTUFOBIANCO.IT

organizzazione: Comunità Montana Alta Umbria e 
Comune di Città di Castello - Servizio Sviluppo Economico

Per informazioni:  349 2269199 - info@iltartufobianco.it
Servizio turistico: 075 8554922 


