
MONDAINO DOMENICA 20  -  27 NOVEMBRE 2022



Mondaino e il suo territorio o�rono ai visitatori una serie di ghiotte 
sorprese che possono essere degustate e acquistate, durante 

la manifestazione, direttamente dai produttori locali:

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”.

In occasione della giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne, 

Mondaino nelle due domeniche di festa dedica 
uno spazio veramente originale e tutto da scoprire.

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 troverà Milena Gasperini, mosaicista, 
che nelle due domeniche darà dimostrazione del suo lavoro 
e per chi volesse un breve corso che si svolgerà su richiesta.



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
LA COMPAGNIA DI VIVA EL BALL!
Musica e danze della tradizione popolare del nostro territorio 
marchignolo (furlane, saltarelli, mandarine, quadriglie..) 
dell’Italia e dell’Europa (pizziche, tammurriate, courente, 
circoli, scottish, bourrèe, mazurke, valzer impari..).

GIORNATA
DELLA SFOSSATURA 

DEL FORMAGGIO DI FOSSA 
E DEL TARTUFO BIANCO 

PREGIATO DELLE COLLINE 
RIMINESI

20
NOVEMBRE

GIORNATA DEL TARTUFO 
BIANCO PREGIATO

TUBER MAGNATUM PICO 
DELLE COLLINE RIMINESI

27
NOVEMBRE

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.

ore 16.00
I Musei di Mondaino organizzano in collaborazione 
con il Comune di Mondaino: "Sotto a chi tocca!"   
una visita guidata alla torre portaia e attività laboratoriale.
Suona la campana... è l'ora del tramonto...   
cambio della guardia! Gli armigeri del castello   
si preparano alla ronda... Come trascorreva il tempo 
all'interno di una torre portaia? Cosa avremmo potuto trovare 
al suo interno? Scopriamolo insieme!
L'attività si sviluppa inizialmente nella torre portaia dove 
l'allestimento ricostruttivo ci permetterà di immaginare come 
si svolgeva la giornata di un armigero e scoprire le attività, 
oltre a quelle militari, che si potevano praticare.

Destinatari: bambini dai 9 anni
Durata e Costo: 2 ore - € 6,50 a partecipante
Luogo di incontro: Musei di Mondaino, Piazza Maggiore 1 
Prenotazione obbligatoria al 366 2078470

Ore 17.00
CONFERENZA SALA DEGLI ARCHI ROCCA MALATESTIANA
Tra il sacro ed il pagano “Da Demetra a Sant’Apollinare”  
la locale storia negli stravolgimenti del dominio territoriale fra 
l’Impero Romano e il basso medioevo e le relative 
contaminazioni gastronomiche.
A cura del ricercatore storico Mario Garattoni.
     
Maestranze, governatori e letterati di Mondaino   
tra Cinquecento e Seicento. 
A cura del ricercatore storico Alberto Giorgi.

MOSTRE D’ARTE SALA DEGLI ARCHI ROCCA MALATESTIANA
Mostra di Pittura- Astrattismo e cromatismo.
A cura del maestro Ilario Gabellini.
Mostra di disegni, Il paesaggio in una Penna.
A cura di Manuela Ceredi.

PER LE VIE DEL PAESE
LE DONNE
Ritratti di donne, tratti di artisti per coglierne ogni sfumatura.  
Ci sarà uno spazio dove, come Regine, le donne potranno sedersi  
su un trono e lasciarsi ritrarre...

PER LE VIE DEL PAESE
ONE MAN BAND
Federico Berti. Musica e balli popolari romagnoli, canzoni  
e musica. Parata solista itinerante.

ore 16.00
I musei di Mondaino organizzano in collaborazione  
con il Comune di Mondaino: "RAGNI E TELE", un laboratorio  
di disegno animato per bambini dai 9 anni.
A partire da una lettura di un racconto tratto dall' opera  
di Ovidio si elaborerà un percorso creativo al fine  
di produrre, tramite una sequenza di disegni realizzati  
dai partecipanti, un video che narra tutti i passaggi  
di una metamorfosi.

Destinatari: bambini dai 9 anni
Durata e Costo: 2 ore - € 6,50 a partecipante
Luogo di incontro: Musei di Mondaino, Piazza Maggiore 1 
Prenotazione obbligatoria al 366 2078470

Ore 17.00
CONFERENZA SALA DEGLI ARCHI ROCCA MALATESTIANA
Mondaino, porta di accesso verso i sentieri CAI della Valconca 
l’apertura di un percorso per la Valconca.
A cura di Associazione “Esploratori della Valconca”. 

SLOW TOURISM: quando camminare e pedalare fa bene 
all'economia (oltre che alla salute).

Prof. Fabio Forlani
Docente di Marketing e Management delle Imprese Turistiche 
presso il Corso di Laurea in Economia del Turismo di Assisi. 
Professore Associato di Economia e Gestione 
delle Imprese - Università degli Studi di Perugia.
Dott. Andrea Carlucci - esperto in Escursionistica

MOSTRE D’ARTE SALA DEGLI ARCHI ROCCA MALATESTIANA
Mostra di Pittura - Astrattismo e cromatismo.
A cura del maestro Ilario Gabellini.
Mostra di disegni, Il paesaggio in una Penna.
A cura di Manuela Ceredi.

PER LE VIE DEL PAESE
LE DONNE
Ritratti di donne, tratti di artisti per coglierne ogni sfumatura.  
Ci sarà uno spazio dove, come Regine, le donne potranno sedersi  
su un trono e lasciarsi ritrarre...



www.afa-arredamenti.it
San Giovanni In Marignano

www.morrietonti.it
San Clemente

www.otticabiondi.it
Morciano di R. - Macerata Feltria

www.cantinafrancogalli.it
San Giovanni In Marignano

www.nuovaluce.net 
Cattolica

www.studiobbdesign.it
San Giovanni in Marignano

www.simbiosigroup.it www.filippettigroup.it - Rimini

www.viscountinstruments.it - Mondainowww.avangardlook.it - Cattolica - Morciano di R.

info@vetreriamodernacattolica.it
www.vetreriamodernacattolica.it - Cattolica

www.terenziarredamenti.it
 Cattolica

Mondaino

IL FORMAGGIO DELLE FOSSE
DELLA PORTA DI SOTTO

www.portadisotto.it Mondaino

Pizzeria Gelateria - Mondaino

www.lorodeldaino.it
MondainoMondaino

www.magnanibruno.com
Morciano di Romagna

www.bicma.it - Mondaino

www.neonstudio.it 
Gradara

www.jpackaging.it
Tavullia

info@studioimmaginesnc.it
Saludecio

www.printero�ce.it
Pesaro

www.bi�epremoli.it
Mondaino

Cattolica

www.pieri-group.it - Cesenawww.eurocellular.it - Cattolica

www.edilceramichemisano.net - Misano Adriatico

Sponsorizzato da:

3G IMPIANTI ELETTRICI DOMOTICI

www.3gimpiantielettrici.it
Gabicce Mare

Posa Pavimenti e Rivestimenti 
Gabicce Mare

angolo.serramenti@gmail.com
Rimini

www.santiador.it - Mondaino

Ristorante - Mondaino



INFO
Evento aperto a tutti  - Open to all

Proloco
tel/fax 0541-869046 cel 393-3604498

info@mondainoeventi.it  - info@paliodeldaino.it

MUSEI DI MONDAINO
Durante la giornata sarà possibile visitare

During the day you will be able to visit

Museo Paleontologico
Museo delle Maioliche di Mondaino
Mostra delle fisarmoniche Galanti

N.B. LA PRO LOCO SI RISERVA DI VARIARE SENZA 
PREAVVISO LA PROGRAMMAZIONE

DEGLI EVENTI

PROSSIMI EVENTI 2022/2023
Camminata di Primavera 25 Aprile 2023

Motoraduno Malatestian Routes Giugno 2023
Palio de lo Daino dal 17 al 20 Agosto 2023

Fossa Tartufo e Venere 19 e 26 Novembre 2023


