
Borgofranco sul Po è un piccolo 
centro di circa ottocento abitanti, 
a ridosso dell’argine del fiume Po, 
nel cuore del Basso Mantovano e 
punta di diamante della Strada del 
Tartufo. Il nostro territorio consiste 
in una fascia rivierasca con terreni 
alluvionali e clima umido continen-
tale, condizioni ideali per lo svi-
luppo del pregiato 
fungo ipogeo, che 
cresce solamente 
in suoli senza trac-
cia di inquinamento. 
Questo 2015 è poi 
l’Anno internaziona-
le del suolo e la XXI 
edizione della Fiera 
Nazionale del Tartu-
fo di Borgofranco va 
in questa direzione di tutela, svilup-
pando un dialogo con le realtà ter-
ritoriali al fine di creare una vera “fi-
liera” sostenibile del tartufo. Inoltre 
si ricorda l’anniversario dei 900 anni 
dalla morte di Matilde di Canossa, 
storica sovrana da sempre legata 
alle terre mantovane. Per l’occasio-
ne sono state studiate iniziative ad 
hoc dimostrando la qualità, anche 
culturale, del progetto.

Lisetta Superbi
Sindaco di Borgofranco sul Po

La Fiera Nazionale del Tartufo di Bor-
gofranco sul Po con la XXI edizione 
cresce ancora sfruttando anche le 
collaborazioni portate avanti dal 
progetto Tuberfood – Sinergie dal 
Tartufo. Il connubio vuole dare uno 
slancio sempre maggiore alla valo-
rizzazione del tartufo bianco, l’oro 
bianco di Borgofranco sul Po, pezzo 

fondante dell’identi-
tà culturale del pic-
colo paese. La Fiera 
nasce per rendere 
omaggio alla lunga 
tradizione dei “tri-
fulìn” (tartufai), man-
tenuta viva grazie a 
questo lavoro che 
non si spegne con 
i giorni della Fiera, 

ma continua durante tutto l’anno. In 
questo 2015 è stata potenziata l’a-
rea espositiva con espositori nazio-
nali dove sarà presente anche l’Italia 
in miniatura con la Torre di Pisa. La 
strada da percorrere non è ancora 
finita: vi aspettiamo alla XXI Fiera 
Nazionale del Tartufo di Borgofranco 
per compiere insieme un altro pas-
so, sempre all’insegna del gusto e 
della tradizione. 

Massimo Malavasi
Presidente Pro Loco

Il piano strategico per implementare ulteriormente le sinergie attorno alla preziosa 
risorsa gastronomica prosegue con numerose attività collaterali.

ITALIA IN MINIATURA Novità assoluta per il 2015 è da segnalare la 
partnership sviluppata con il Parco “Italia in Miniatura”: se a Borgo-
franco ci sarà la Torre di Pisa, d’altra parte a Rimini sono stati por-
tati – e situati vicino a Mantova – due bonsai raffiguranti alberi di 
tartufo in aggiunta al Museo del Tartufo, chiaramente in miniatura.

FESTIVALETTERATURA 2015 Dopo il successo riportato lo scorso 
anno alla manifestazione mantovana, Tuberfood – Fiera Nazio-
nale del Tartufo di Borgofranco sul Po sarà presente al Festiva-
letteratura da mercoledì 9 a domenica 13 settembre con uno 
stand in Piazza Sordello dove proporrà degustazioni a base di 
tartufo e con un allestimento fotografico al Museo Archeologico 
in Piazza Castello.  

CORSO ODG Sabato 26 settembre presso il Trumu si terrà un impor-
tante corso per giornalisti, coordinato da Alberto Lazzarini e pro-
mosso dalla Commissione cultura e Gruppo lavoro Uffici Stampa 
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. “Comunicare il cibo” con 
relatori illustri: Adriano Facchini, responsabile Consorzio Agrario 
di Ferrara; Aurelio Biassoni, Consigliere nazionale Ordine dei Gior-
nalisti, Fabrizio Sala, Assessore Expo Regione Lombardia; Alberto 
Schieppati, Direttore di Artù e Maurizio Bertera, Giornalista RCS.

TEATRO COMUNALE MODENA Un gradito ritorno è anche quello della 
Fiera al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena il 7 ed il 9 
ottobre. Sarà in scena il Nabucco, celebre opera di Giuseppe Ver-
di, e ovviamente non mancherà la possibilità di degustare il pre-
giato tartufo bianco.

PRODOTTI A MARCHIO Infine, visto il successo delle pietanze pro-
poste nel menù della Fiera e la conseguente richiesta di acqui-
starne in loco, è partito il progetto per la creazione di prodotti a 
marchio Tuberfood – Fiera Nazionale del Tartufo di Borgofranco 
sul Po. Il tutto coinvolgendo i fornitori della Fiera per sviluppare 
sempre di più il discorso legato alla particolare qualità dell’oro 
bianco di Borgofranco. 

Lisetta Superbi Massimo Malavasi

LA FIERA È NAZIONALE COLLABORAZIONI COME ARRIVARE
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Da sx Massimo Malavasi, 
Lisetta Superbi, la Miss Liubetta 

Novari ed Edoardo Raspelli, il famoso 
conduttore Tv della trasmissione 

“MelaVerde” gradito ospite dell’ed. 2014

BORGOFRANCO SUL PO, si trova a ri-
dosso dell’argine maestro del Po, ed è un piccolo 
centro abitato caratteristico della Bassa manto-
vana. La sua collocazione nella Pianura Padana 
lo pone al cuore della Valle del Tartufo Mantovano 
e la sua notorietà è legata al suo preziosissimo e 
profumatissimo tartufo bianco (Tuber magnatum 
pico). 

Borgofranco sul Po fa parte della prestigiosa As-
sociazione Nazionale Città del Tartufo. 
La cultura popolare legata al tartufo è talmente 
radicata da avere sul proprio territorio un’ampia 
offerta di proposte imperiate sul tartufo bianco. 
Vari sono anche i ristoranti che propongono piatti 
profumati con il tartufo bianco assieme a piatti 
della cucina mantovana e specialità locali.

PRO LOCO BORGOFRANCO SUL PO Via Pascoli, 1
Borgofranco sul Po (Mn) - Tel. 349 1291899- prolocoborgofranco@gmail.com 

www.prolocoborgofrancosulpo.net  www.tuberfood.it
Pianificazione strategica, marketing e comunicazione: 

Gruppo Editoriale LUMI - 0532 894142 www.gruppolumi.it

Patrocini Collaborazioni

Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347
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Prenotazioni al numero 349 1291899 •   

DOMENICA 20 SETTEMBRE
GRAN PREMIO NUVOLARI

SABATO 19 SETTEMBRE
PLAYING FOR CHANGE DAY

ASPETTANDO
LA FIERA

ASPETTANDO
LA FIERA

Domenica 20 settembre Borgofranco sul Po sarà toccata dalla tappa del 
prestigioso Gran Premio Tazio Nuvolari, gara d’auto d’epoca nata nel 1954. 
L’evento lega eccellenze sportive e storiche al tartufo bianco e sfileranno quasi 
trecento equipaggi e macchine storiche risalenti anche agli inizi del novecento; 
il passaggio dei piloti sarà accompagnato dal saluto della compagnia “Il 
Governatore delle Antiche Terre del Gambero”. Questi ultimi proporranno una 
rivisitazione storica basata su Matilde di Canossa, per celebrare l’anniversario 
dei novecento anni dalla morte della potente feudataria. 

MENÙ “NUVOLARI” AL TARTUFO € 25,00 
(antipasto - primo - secondo)

INTERESSANTE MENÙ “À LA CARTE”.
Per info e prenotazioni: 349 1291899

Sabato 19 settembre nell’ambito del Playing for Change 
Day la musica sarà grande protagonista a Borgofranco sul 
Po. La manifestazione nasce con l’intento di promuovere 
scuole di musica per bambini nei paesi in via di sviluppo, 
mettendo in collegamento musicisti di varie etnie per pro-
pagandare un messaggio di pace. Hanno già aderiti arti-
sti internazionali come Bono dei U2, Keith Richards, chitarra elettrica dei 

Rolling Stones e Manu Chao. Dalle 15, per l’intera serata 
Borgofranco sul Po si animerà grazie alle performance ar-
tistiche dei musicisti e a piccoli spazi gastronomici,  inol-
tre dalle 19 sarà attivo lo stand del tartufo dove si potrà 
cenare. Parte dei proventi della giornata sarà devoluta in 
beneficenza seguendo le linee guida della manifestazione: 
una parte donata all’organizzazione mondiale e l’altra per 

il supporto di una scuola musicale del territorio mantovano. Una giornata 
di festa in cui si rafforza ancora una volta il carattere sociale di Tuberfood – 
Fiera Nazionale del Tartufo di Borgofranco sul Po. 

TUBERFOOD - FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
DI BORGOFRANCO SUL PO
2-3-4 • 9-10-11 • 16-17-18-19 OTTOBRE

STAND GASTRONOMICO (coperto e riscaldato)

dalle ore 19.30 e Domenica ore 12.00 e 19.30MENÙ

Editore, redazione, grafica, stampa e distribuzione: 
Gruppo Editoriale LUMI

Viale Matteotti, 17 - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532.894142 Fax 0532.458098

info@gruppolumi.it - www.gruppolumi.it
Registrazione del tribunale di Ferrara n.1 del 03/01/2007 

Iscrizione al ROC n. 15004

Secondi piatti
Controfiletto al tartufo bianco
Scaloppine al tartufo bianco  
con purè
Uova al tartufo bianco
Tagliere di formaggi  
(parmigiano con miele al tartufo,  
formaggella al tartufo e taleggio al 
tartufo con mostarda mantovana)

Controfiletto senza tartufo 
con cipolline all’aceto balsamico 
Piatti “bambini” senza tartufo 
(würstel con patatine)

Contorni
Patatine fritte - Purè
Patatine fritte  
con maionese al tartufo
Cipolline all’aceto balsamico

Dolci
La sbrisolona mantovana con zabaione
Salame dolce
Torta delle rose con zabaione
Turtèi Sguasarot
Tartufini dolci con  
bicchierino di Recioto

Antipasti
Affettati misti al tartufo 

(prosciutto, mortadella e pancetta)

Piatto con salame mantovano 
(senza tartufo)

Tartartufo 
Tartare al tartufo

Flan al tartufo

Primi Piatti
Risotto al tartufo bianco

Tagliolini al tartufo bianco
Tortelli di zucca al tartufo bianco

Tagliolini al ragù (senza tartufo)

Piatto tris (risotto, tortelli e  
tagliolini al tartufo bianco)

SPECIALITÀ A BORGOFRANCO SUL PO
PRODUTTORI
“I TARTUFI DEL BORGO”, Vendita e 
commercio tartufo e prodotti a base di tartufo 
mantovano. Via San Francesco, 27. 
RIVENDITORI
ALIMENTARI CARRERI DANIELE 
Rivendita di tartufo fresco e prodotti a base di 
tartufo. Via San Francesco, 23.

RISTORAZIONE
RISTORANTE PADUS 
Via San Francesco, 11; 
LOCANDA DEL POZZO Via Ado Barbi, 18; 
RISTORANTE VILLA DEL BORGO 
Via Matteotti, 20;
CIRCOLO LA CONTRADA Via I. Bardini, 38.
AGRITURISMO CORTE BANCARE 
Via Bancare II, 20

IL TRUMU – TRUFFLE MUSEUM
In località Bonizzo di Borgofranco sul 
Po, è nato nel 2007 per promuovere la 
ricerca scientifica, la conoscenza del 
tartufo e la valorizzazione della tradi-
zione tartuficola di Borgofranco sul 
Po. Ospita un centro di documenta-
zione con pareti attrezzate e percorsi 
di visita scientifici multisensoriali; all’e-
sterno, un’area dedicata ai bambini 
per mettere in pratica e riscoprire nel-
la realtà quanto imparato nel museo.   
Per informazioni: www.trumu.org, tel. 
0386 41101, prenotazioni@trumu.org; 
Orari di apertura, con servizio di visi-
ta guidata gratuita, per tutta la durata 
della Fiera nazionale del Tartufo man-
tovano:
Sabato dalle 18.00 alle 20.00
Domenica dalle 10.00 e dalle 12.00
e dalle 14.00 alle 20.00
Durante l’anno il museo è aperto 
su prenotazione ed in occasione di 
eventi.

ANTICO MULINO “PRETI”
Il piccolo edificio, che si trova in 
prossimità del TRUMU, custodisce 
le testimonianze della cultura e della 
civiltà contadina della zona. Il Mulino 
Preti è aperto nelle stesse giornate e 
agli stessi orari del Museo del Tartufo 
e ospita impianti e attrezzature del-
la tradizionale attività molitoria, oltre 
che attrezzi agricoli d’epoca e alcuni 
importanti reperti archeologici. Orari 
di apertura: sabato dalle 18.00 alle 
20.00; domenica dalle 10.00 e dalle 
12.00 e dalle 14.00 alle 20.00Tutte le domeniche (4, 11 e 18 ottobre)

AREA CAMPER 
ATTREZZATA E GRATUITA

COORDINATE:  
45°02’51.3”N 11°12’20.0”E 
45.047580, 11.205557
PER INFO E PRENOTAZIONI:
0386-41101
349 1291899

Sabato 10 ottobre
Tru.Mu - Museo del tartufo ore 10.00 

XX Convegno Lombardo sul tartufo

Domenica 11 ottobre
Centro storico e  

sala parrocchiale dalle ore 10.00 
Sfilata e mostra bici storiche 

A cura di Bruno Ferrari

Domenica 18 ottobre
Dietro al Comune dalle ore 8 di sabato 17  

fino alle 12 di domenica 18  
“Onda 2015” simulazione di 

Soccorso di una piena del Fiume 
Po di Protezione Civile. 

A cura di Delta G.V.I. di Borgofranco sul Po

Sala Parrocchiale dalle ore 10.00 
Mostra bici storiche da lavoro 

A cura di Bruno Ferrari

Centro Storico ore 10.00/18.00 
2° raduno di  

Auto storiche Tuberfood 
In collaborazione con  

Club Auto Moto Storiche 8volante

Venerdì 2 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 18.00 

Convegno di apertura
Tensostruttura P.zza Malavasi ore 19.30 

Taglio del nastro per 
l’inaugurazione della XXI Fiera 

Nazionale del Tartufo
Tensostruttura ore 20.00 
Rivisitazione storica 
medievale per il 900° 

anniversario dalla morte 
di Matilde di Canossa 
A cura di “Il Governatore  

delle Antiche Terre 
del Gambero”

Tensostruttura P.zza Malavasi ore 22.00 
Spettacolo di Sand Art  

sulla storia di Matilde di Canossa 
in occasione dei 900 anni dalla morte

Domenica 4 ottobre
Piazza Malavasi ore 10.00 

Dimostrazioni e 1° torneo 
interregionale 

Tiro alla Fune su pedana 
A cura di A.S.D TAF GA.PO. 

Centro Storico ore 10.00 
Ritrovo vetture Ferrari 

e non solo nella terra del tartufo 
A cura di Sfc Serravalle Po

Centro Storico ore 10.00 
Raduno interregionale Tandem 

A cura del Gruppo 
Festeggiamenti di Gavello

 Piazza Malavasi (dalle ore 10.00)  
Noleggio GRATUITO delle  
biciclette dell’Associazione 

“Strada del Tartufo Mantovano” 
per scoprire le bellezze del territorio attraverso le ciclopiste 

Informazioni presso cassa stand

Parco Casari orario  
11.00-12.00 / 15.00-16.00 
Dimostrazioni di cani  
per ricerca di tartufo 

a cura dell’Associazione  
Trifulin Mantovani


