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FORCOLI Torna l'appuntamento con la "Mostra Mercato del Tartufo e del Fungo Porcino". La storica
manifestazione è giunta quest'anno alla ventottesima edizione e si terrà come sempre negli spazi del Centro
Nuova Primavera a Forcoli. Si comincia questa sera con la cena di gala per la cerimonia di premiazione del
"Tartufo d'Oro 2014", premio assegnato ogni anno dall'amministrazione comunale a una personalità toscana
che si è distinta in ambito sportivo o culturale. Quest'anno la scelta del comitato organizzatore è caduta sulla
giornalista della Rai Betty Barsantini. A partire da domani pomeriggio si potranno poi acquistare, presso gli
stand della Mostra, tartufi, funghi porcini e altri prodotti enogastronomici del territorio. Presente anche un
mercatino degli artigiani. Sarà possibile degustare anche le specialità degli espositori, e partecipare ai
laboratori organizzati appositamente da Slow Food. Per entrambi i giorni (domani e domenica) è garantito
l'intrattenimento musicale e saranno in funzione spazi per i più piccoli, con laboratori e animazioni, ma anche
per il relax e il disegno libero. Infine, ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti più attesi da centinaia di
appassionati della buona cucina: la cena di domani e il pranzo e la cena di domenica, con specialità a base di
tartufo e funghi porcini, presso il ristorante al coperto gestito dal rinomato staff della Nuova Primavera.
All'insegna del motto: dove si mangia bene al prezzo giusto! Domani, inoltre, a Forcoli c'è un altro grande
appuntamento legato a doppio filo con la Mostra Mercato. Alle 12 è infatti in programma l'inaugurazione del
Museo del Tartufo all'interno dell'azienda "Savini Tartufi", di proprietà della famiglia Savini, che dal 1920 si
tramanda l'arte antica dell'andare a far tartufi. I Savini aprono quindi le porte di casa creando, nella propria
azienda a Montanelli di Forcoli, il "Savini Museum", un luogo della memoria che racconta le importanti
evoluzioni vissute da questa nota famiglia di tartufai, grazie alle varie generazioni fino ad oggi con i fratelli
Cristiano, Romina e Carlo. Oltre ad illustrare in modo semplice e concreto le caratteristiche principali del
tartufo, il museo propone un video emozionale con cui il visitatore viene introdotto nel ricco mondo della
"Savini Tartufi". Alla cerimonia inaugurale di domani è prevista la presenza dell'onorevole Maria Chiara
Carrozza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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