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DOMENICA 16 NOVEMBRE

giornata della sfossatura del formaggio di fossa e del tartufo bianco pregiato delle colline riminesi

Apertura mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici 

e dell’artigianato.

Apertura delle fosse al mulino della Porta di sotto. 

Apertura punti di ristoro con specialità a base di tartufo, formaggio di fossa 

e prodotti tipici di Mondaino. 

Piazza Maggiore
MYO – MONDAINO YOUNG ORCHESTRA - Diretta dal Maestro Michele Chiaretti, 

la MYO - Mondaino Young Orchestra è la Jazz Band più giovane d’Europa (età media 16 

anni). Vincitrice nelle edizioni 2013 e 2014 del “Festival Mondiale della Musica 

Scolastica” svoltosi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La MYO ha da poco 

pubblicato il suo primo CD inititolato “Keep Swingin’!”, con brani tratti dalla tradizione 

Dixieland e Swing.

Museo paleontologico, Piazza Maggiore

DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA: CORSO DI CERAMICA PER BAMBINI - Con argilla, 

fantasia e manualità si potranno creare in laboratorio piccoli vasi utilizzando l’antica 

tecnica del COLOMBINO.

Durata prevista: 1h 30min circa - Costo: € 5,00/bambino - Prenotazione obbligatoria 

entro le ore 12.00 di domenica 16 Novembre al numero 366 2078470.

Piazza Elisabetta Renzi

GIADA FREE DUO - Giada Cambioli voce e Luca Bernardi chitarra. Jazz, swing, bossa 

nova, musica italiana anni 50.  

ore 09.30       

ore 10.00       

ore 12.00       

ore 14.30       

ore 15.30       

ore 15.30       

Il tartufo bianco pregiato -Tuber Magnatum Pico- delle colline riminesi

Sono due le qualità di tartufo che costituiscono il vanto delle colline riminesi e del territorio mondainese, 

in particolare: il bianco pregiato ed il nero. Gli amanti di questo prezioso fungo ipogeo potranno aprezzarlo, 

servito in menù tematici, nelle osterie appositamente adibite per la manifestazione, nei ristoranti 

e negli agriturismi di Mondaino e dintorni.

Il formaggio di fossa delle colline riminesi

Anche questo tesoro si estrae dal sottosuolo, il “fossa” si ottiene infatti dalla fermentazione naturale 

del pecorino estivo all’interno di apposite fosse di stagionatura. Le fosse sono ambienti sotteranei scavati 

nell’arenaria che da “sempre” nel castello di Mondaino vengono adibite alla conservazione e

alla stagionatura dei prodotti agricoli.

Venere
“Di ciò che vive il diletto sia fine, e tra i diletti quel di Venere e Bacco il maggior sia”.

Le botteghe artigiane

In occasione di Fossa Tartufo & Venere saranno presenti alcuni artigiani mondainesi 

che daranno dimostrazione della loro arte. Dislocati lungo delle vie del paese si troveranno: il costruttore 

e riparatore di fisarmoniche e di strumenti musicali Benito Galanti; Milena Gasperini, mosaicista, 

che nelle due domeniche darà dimostrazione del suo lavoro e per chi volesse un breve corso che si svolgerà 

su richiesta chiamando il numero 335 8223483.

Musei Mondainesi

Il 16 e 23 Novembre sarà possibile visitare il Museo Paleontologico sito in Piazza Maggiore n.1, e il  Museo 

delle Ceramiche, sito nel vicolo di Levante.

Mondaino e il suo territorio offrono ai visitatori una serie di ghiotte sorprese che possono essere 

degustate e acquistate, durante la manifestazione, direttamente dai produttori locali:

Apertura mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici 

e dell’artigianato.

Apertura punti di ristoro con specialità a base di tartufo, formaggio di fossa 

e prodotti tipici di Mondaino. 

Piazza Maggiore
DAVE BLADE BAND - Trio che nasce nel 2009 con repertorio che va dalle classiche 

Bossa-nova di Jobim a brani originali del chitarrista a standard Jazz tra i più conosciuti. 

Davide Galanti (chitarra, voce e armonica), Gianni Gabellini (batterista), e Mario 

Alessandri (bassista).

Museo paleontologico, Piazza Maggiore

IL CONTROTAVOLA NATALIZIO - Attività creativa con materiali naturali di riciclo 

e con tutto ciò che offre il bosco. 

Durata prevista: 1h 45 min - Costo: €5,00 - Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 

di domenica 23 Novembre al numero 366 2078470.

ore 12.00       

ore 14.30       

ore 15.30       

ore 15.30       Piazza Elisabetta Renzi

SILVER AND GOLD - Sabrina Angelini voce e Luca Bernardi chitarra. Swing, jazz e brani 

dei Beatles riarrangiati in chiave jazzistica.                 

DOMENICA 23 NOVEMBRE

giornata del tartufo bianco pregiato -Tuber Magnatum Pico- delle colline riminesi

ore 09.30       

Sala del Durantino, Rocca Malatestiana

Convegno “Il tartufo e l’olio di oliva - Prelibatezze in cucina e non solo” 

Relatori: Graziano Gregorini e Paolo Eusebi.

INGRESSO LIBERO

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE

ore 21.00       


