
 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 2 Ottobre 
 
Ore 11.00 - Sala di musica E. Cristini 
- Mostra "Gli antichi mestieri: hortus comunitas e la civiltà contadina" a cura della Scuola Primaria dell'Istituto 
Comprensivo S. Lapi di Apecchio 
 
Ore 17.00 - Palazzo Ubaldini 
- Mostra collettiva di pittura “Bellezza, cura per l’anima” a cura di Gilberto Grilli. 
- Nelle altre sale opere di autori locali e le foto vincitrici del photowalk 2015 a cura del Social Media Team 
Marche. 
- Piccola Galleria d’Arte in via XX Settembre, opere di Mauro Biccari 
 
Ore 18.00 - Centro storico 
- Apertura osterie e ristorantini per degustare specialità al tartufo e piatti locali 
 
Ore 19.00 - Centro storico 
- “Torniamo all'antico” esperti locali degustano e proclamano il miglior vino sfuso distribuito nelle osterie 
 
Dalle ore 20.00 - Centro storico 
- Tradizionale appuntamento serale con “Andar per osterie” Spettacoli e musica dal vivo per le vie del centro 
storico 
 
Sabato 3 Ottobre 
 
Ore 10.30 - Piazza S. Martino  
- Inaugurazione ufficiale della 33a Mostra Mercato del Tartufo e dei prodotti del Bosco con la partecipazione 
delle autorità e della Banda Cittadina. 
- Visite guidate al Museo dei fossili e Minerali del Monte Nerone 
- Apertura stands "Piazza del Tartufo" e "Via dei Sapori" 
 
Via XX Settembre  
- Presentazione delle birre apecchiesi di qualità a cura dell'Associazione Apecchio Città della Birra 
- Personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo: Arrigo Sacchi gradito ospite per le vie del centro 
storico. 
 
Dalle ore 12.00 - Centro storico 
- Cantine e ristorantini aperti per degustare specialità al tartufo e piatti locali 
 
Ore 16.30 - Piazza San Martino  
- “Sculture di ghiaccio” spettacolare esibizione dell’artista Francesco Falasconi 
- “Andar per osterie” spettacoli e musica dal vivo nel centro storico con l’animazione dei "Briganti della Fratta" 
 
Ore 18.00 - Palco principale  
- Musica popolare con il gruppo “La Macina” 
 
Ore 20.00 - Piazza S. Martino  



 
- Musica dal vivo 
- DJ set con Lory B 
 
 
Domenica 4 Ottobre 
 
Ore 9.00 - Centro storico  
- Fiera in borgo Mazzini e vie limitrofe  
- Inaugurazione del pannello informativo sui sentieri “Apecchio outdoor” e trekking sulle “Vie del tartufo” 
 
Ore 10.00 - Via Dante Alighieri  
- Raduno auto d'epoca 
- “Trovantico” piccolo mercatino dell'antiquariato 
 
Ore 10.30 - Centro storico 
- Apertura stands in "Piazza del Tartufo" e " Via dei Sapori" 
- “Apecchio tra storia arte e sapori” - Visita con Daniela Rossi guida turistica. Ritrovo presso Uffico I.A.T. piazza 
S.Martino. Info e prenotazioni: Daniela Rossi 333.3886193 
 
Ore 11.00 - Via XX Settembre  
- "Adesso pasta! Ci provo anch’io"- Piccola gara di cucina goliardica con il pubblico presente  
- Personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo: Debora Caprioglio gradita ospite per le vie del centro 
storico 
 
Dalle ore 14.00 - Torre dell’orologio 
-  Esposizione rapaci vivi a cura del Circolo di Falconeria “Lo Strozziere” 
 
Ore 15.00 - Centro storico 
- Musica itinerante con il Concertino Folk Apecchiese 
 
Ore 15.30 
- “Apecchio tra storia arte e sapori” - Visita con Daniela Rossi guida turistica. Ritrovo presso Uffico I.A.T. piazza 
S.Martino. Info e prenotazioni: Daniela Rossi 333.3886193 
 
Ore 15.30 - Palco principale  
- Spettacolo per bambini e “Truccabimbi” 
- Aspettando Ivana Spagna con Bony 
 
Ore 17.30 - Palco principale  
- OSPITE D'ECCEZIONE: IVANA SPAGNA e al termine incoronazione della Regina del Tartufo  
 
- Fino a tarda sera osterie e ristorantini aperti 


