19^ edizione

Fossa
Tartufo
& Venere
mostra mercato del tartufo bianco pregiato e del formaggio di fossa
delle colline riminesi

MONDAINO
Domenica 21 - Domenica 28 Novembre 2021

Impossibile resistergli
Fossa Tartufo & Venere Organizzato da:
PRO LOCO
MONDAINO

Per informazioni PRO LOCO MONDAINO:
tel/fax 0541.869046 / cell 393.3604498
info@mondainoeventi.it / info@paliodeldaino.it
www.mondainoeventi.it

DOMENICA 21 NOVEMBRE
giornata della sfossatura del formaggio di fossa e del tartufo bianco pregiato delle colline riminesi

ore 9:30 Apertura mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato.
ore 10:00 Apertura delle Fosse al mulino della Porta di sotto
ore 11:00 PER LE VIE DEL PAESE
ONE MAN BAND – Federico Berti. Musica e balli popolari romagnoli, canzoni e musica. Parata solista itinerante.
ore 15:00 PIAZZA MAGGIORE
I MUSICANTI DI SAN CRISPINO – Il gruppo in vita da fine anni ’90 prende il nome dal santo protettore dei calzolai, un omaggio
a coloro i quali costruiscono le scarpe indispensabili al musico errante. Fra ottoni, legni, tamburi e liuto un totale di 16 elementi,
tutti in canotta e fazzotto a quattro nodi. Specialità evidenziate sono l’irruzione e la coralità con la formula dell’allegria.
Dal valzer alla techno di tutto un pò, ma sempre con sonorità balcaniche. Il nostro motto: salvare le bande.
PER LE VIE DEL PAESE
ONE MAN BAND – Federico Berti. Musica e balli popolari romagnoli, canzoni e musica. Parata solista itinerante.
IL POETA TRAMPOLIERE – Simone Morotti. Poesie in dialetto Pesarese.
ore 16:00 SALA DEL DURANTINO - ROCCA MALTESTIANA
Conferenza - Il Crescente di Mondaino, il Tempio di Diana o della Fortuna
Il punto sugli studi storici sul loggiato neoclassico di piazza Maggiore a 200 anni dalla sua costruzione a cura di
Giovanni Rimondini, Nicola Palloni, Alberto Giorgi.
Obbligatorio Green Pass e Macherina
Dalle ore 13.15 alle ore 16.45 – ANNULLO FILATELICO - PIAZZA MAGGIORE
In occasione della ricorrenza dei 200 anni dell’edificazione del loggiato di piazza Maggiore, per iniziativa di Poste Italiane e del Comune
di Mondaino verrà emesso uno speciale annullo filatelico su cartolina postale dedicata all’evento.
MUSEI MONDAINESI
Durante la giornata sarà possibile visitare il Museo Paleontologico sito in Piazza Maggiore n.1,
e il Museo delle Ceramiche, sito nel vicolo di Levante.

DOMENICA 28 NOVEMBRE
giornata del tartufo bianco pregiato -Tuber Magnatum Pico- delle colline riminesi

ore 9:30 Apertura mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato.
ore 10:00 Apertura delle Fosse al mulino della Porta di sotto
ore 11:00 PER LE VIE DEL PAESE
ONE MAN BAND – Federico Berti. Musica e balli popolari romagnoli, canzoni e musica. Parata solista itinerante.
ore 15:00 PIAZZA MAGGIORE
MISS EVELYN & BAND NOI DURI – Dalle magiche atmosfere swing della New York degli anni 30…..alle atmosfere della dolce vita
italiana degli anni 50…..con la straordinaria partecipazione del gruppo di ballo “LINDY GARAGE”.
PER LE VIE DEL PAESE
ONE MAN BAND – Federico Berti. Musica e balli popolari romagnoli, canzoni e musica. Parata solista itinerante.
IL POETA TRAMPOLIERE – Simone Morotti. Poesie in dialetto Pesarese.
ore 16:00 ANTICA FABBRICA FISARMONICHE GALANTI (via Borgo n.68/70)
CONFERENZA E PROIEZIONE VIDEO - Dalle fisarmoniche Galanti agli organi Viscount.
Storia di un secolo di strumenti musicali con proiezione del video restaurato del 1958 a cura di Maurizio Galanti e Alberto Giorgi.
Obbligatorio Green Pass e Macherina
MUSEI MONDAINESI
Durante la giornata sarà possibile visitare il Museo Paleontologico sito in Piazza Maggiore n.1,
e il Museo delle Ceramiche, sito nel vicolo di Levante.

