
Cinque serate dedicate  alla degustazione
 e alla valorizzazione del tartufo marzuolo 

delle terre Estensi 

Una serata speciale a soli € 50 - inizio serata ore 20.00 - info su www.tartufife.it - Arci Tartufi Ferrara

Palazzo Pendaglia, 
Via Sogari 3 Ferrara

 
Istituto Vergani- 

Navarra
 

Budino di zucca, 
parmigiano e tartufo

 
 

Cappelletti al tartufo 
burro, salvia e 

pecorino
 
 

Guancia brasata, 
patata suffle’,porcini 

e tartufo
 
 

Mascarpone, tartufo e 
tuille alle mandorle

 
 
 
 
 
 

 Prenotazioni:
3383366658

VEN 24/02 VEN 3/03 VEN 10/03 VEN 17/03 VEN 24/03

Borgo Le Aie
Via Provinciale, 15/B 
Gualdo di Voghiera  

Ristorante il Presidio

Baccalà mantecato 
tartufo e pan brioches

Fagottino di sfoglia di 
patata con uovo e 

tartufo

Flan di zucca con salsa al 
parmigiano e tartufo

Risotto al tartufo con 
ragù bianco anatra

Filetto di branzino 
verdure di stagione e 

tartufo

Dolce cioccolato 
fondente biscotto sablè e 

zabaione al tartufo

Prenotazioni: 
0532 813279

Castello Estense 
della Mesola 

Piazza Umberto I,
 Mesola 

 
Ristorante Quel

 fantastico giovedì
 

Spuma di patate con 
croccante di baccalà 
mantecato e tartufo 

marzuolo
 

Uovo in crespella con 
tartufo marzuolo

 
Guancia di vitello  stufata 

con i funghi pioppini e 
tartufo marzuolo

 
Mascarpone gelato con 

infuso di tartufo e crumble 
di nocciole

 
 

 
 

Prenotazioni:
0532 760570

Ex Convento dei 
Cappuccini 

Via Cappuccini 4/a 
Argenta

 
 Istituto Vergani-Navarra

 
Uovo poche’ croccante, 

fonduta al parmigiano e 
tartufo 

 
Riso del Delta al tartufo 

 
Rollè di faraona al 

tartufo,patata schiacciata 
e zucca al forno

 
Parfait al cioccolato 

bianco e tartufo
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenotazioni:
3383366658

Manifattura dei Marinati
Corso G. Mazzini, 200, 

Comacchio
 

 Istituto Remo Brindisi
 

Gambero rosso al Marsala e 
pepe rosa su vellutata di 
patate Bologna DOP con

cipolla rossa emiliana IGP e 
tartufo marzuolo

 
Ravioli di polpa di granchio 
Estensi e ortaggi al lime con 

cozze di Scardovari, 
vongole di Goro e tartufo 

marzuolo
 

Bocconcini di salmone con 
riduzione di  Aceto 

Balsamico di Modena IGP 
su letto di zucchine e 

pioggia di tartufo marzuolo
 

Cheesecake con confettura 
di ciliegia, tartufini al ciok e 

tartufo marzuolo

 
Prenotazioni
3497308520

Comune di 
Comacchio

Comune di
 Mesola


