
27° Fiera Del Formaggio di Fossa e Ambra di Talamello 
 

Da 27 anni il comune di talamello ha riscoperto l'antica tradizione del formaggio di fossa denominato dal grande 

poeta tonino guerra ambra di talamello. Il comune ha mantenuto la vecchia tradizione di una sola infossatura 

annuale ad agosto facendo diventare il fossa un grande prodotto gastronomico di nicchia conosciuto ormai non 

solo in italia ma anche oltre frontiera. Tanto che negli anni scorsi persino la bbc inglese ha fatto un servizio sul 

prodotto. 

Il termine ambra è stato scelto dal celebre poeta e sceneggiatore Tonino Guerra per il particolare colore 

acquisito dopo la fase di stagionatura: La fiera intende continuare a proporre gemellaggi gastronomici con 

prodotti locali e regionali  proponendo degustazione e vendita del formaggio dei vari produttori locali. 

Dove: Talamello (Rn) 

Quando:  4 novembre sfossatura dell'ambra 11 e 18 novembre 2012 - fiera del formaggio di fossa ambra di 

talamello 

 

Venerdì: 

Arrivo nel pomeriggio c/o ns uffici a Riccione vicino all’ uscita del casello autostradale, consegna del 

kit del viaggiatore (mappe, guide, info ecc..) e del numero dell' "esperto", un cellulare da contattare 

durante il vs soggiorno per ogni tipo di informazione, consiglio ecc... vi risponderà un nostro incaricato 

"esperto" dell'entroterra! Cena con menù a sorpresa in ristorante o agriturismo tipico della zona. 

Pernottamento. 

Sabato: 

Visita di due bellissimi borghi della Valmarecchia Verucchio e San Leo. 

Verucchio bellissimo borgo dove un’attenzione particolare va alla Rocca Malatestiana e al Museo Civico 

Archeologico, dove sono raccolti reperti rari e raffinati di un’altra civiltà I Villanoviani, famosi per la 

commercializzazione dell'ambra, all'interno del museo troveremo reperti funerari e di vita quotidiana, corredi 

maschili e femminili, ed addirittura un Trono ligneo eccezionalmente conservato! 

Degustazione di prodotti tipici nel cuore del centro storico: confetture, olio, ecc. Pranzo in ristorante tipico lungo 

il percorso in ristorante o agriturismo. 

Visita alla Rocca di San Leo (ingresso incluso) è stata antica residenza e sede della nobile famiglia Montefeltro, 

la Fortezza è una delle principali attrattive, imponente complesso difensivo progettato da Francesco di Giorgio 

Martini. Famoso per essere stato il carcere del Conte Cagliostro. Il panorama che si gode da San Leo è uno dei 

più belli e caratteristici della regione, la vista spazia fino al mare. Pernottamento 

Domenica: 

Visita libera alla 27° Fiera Del Formaggio di Fossa e Ambra di Talamello. 

Consigliamo il pranzo in uno dei numerosi stand gastronomici allestiti da ristoranti e proloco! La giornata sarà 

allietata da musica, balli, mostre e giochi. In piazza sarà allestito un grande stand con tutti i prodotti gemellati 

con l’Ambra. 

Rientro. 

 

Il pacchetto include: 

 Kit del viaggiatore (mappe, guide, info ecc..) e del numero dell' "esperto 

 2 pernottamenti in hotel o agriturismo a Vs scelta 

 2 pasti tipici in ristorante o agriturismo con menù ispirati alla tradizione romagnola 

 Degustazione di prodotti tipici + ingresso alla Rocca di S. Leo 

 Un omaggio enogastronomico   
pacchetto targato wine Food Festival 



 

 

A partire da € 130.00 

Prezzo a persona in hotel o agriturismo 

 

Per info e prenotazioni: 

Consorzio Costa Hotels 

Tel. 0541 607636  Fax 0541 695979 

www.costahotels.it  info@costahotels.it 


