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Eccellenza a tavola
TARTUFO re dell'autun-
no, con tanti eventi in arrivo
fra Toscana e Umbria.
Per scoprire l'ottimo tubero
delle Crete Senesi ecco i per-
corsi trekking e il "Bussino
del gusto" a San Giovanni
d'Asso (Si). Dal vino,
all'olio, ai pecorini, sarà pos-
sibile visitare direttamente
le aziende agricole per vede-
re come nascono le eccellen-
ze del territorio. Domani, ce-
na di gala con Francesca Ne-
gri, wine lover, giornalista e
autrice. Nella stessa data, i vi-
sitatori avranno a disposizio-

Da non perdere le manifestazioni
a San Giovanni d'Asso, Scarperia
e nel borgo medioevale di Fabro

ne numerosi appuntamenti
per conoscere più da vicino i
vini della Doc Orcia. Dalle
16 alle 18 la Sala del Camino
ospiterà la degustazione di
10 vini Orcia guidata da Wal-
ter Speller. Durante la cena
saranno serviti i vini Orcia
doc offerti dai produttori del
Consorzio. Info e prenotazio-
in: 349.7504247, www.mo-
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stradcltarufobianco.it.
Sagra del Tartufo anche a
Scarperia (Fi). L'appunta-
mento con questo straordina-
rio prodotto è sabato 7 e do-
menica 8 novembre. Al circo-
lo Mcl, in locali riscaldati,
un menù nel segno della qua-
lità con tagliolini o ravioli co-
me primi e carni come taglia-
ta di maiale, braciola di 
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zo o petti di pollo, sempre al
tartufo. Tante le alternative
come ad esempio i funghi
porcini, fritti o in accompa-
gnamento alla bistecca. La sa-
gra sarà attiva il sabato a cena
e la domenica anche a pran-
zo.

APPUNTAMENTO oggi,
domani e il 8 novembre an-
che in Umbria, a Fabro (Tr),
con la ventottesima Mostra
Mercato Nazionale del Tartu-
fo che, ogni anno, oltre ai tu-
beri, ospita anche tanti pro-
dotti agroalimentari di quali-
tà. La manifestazione si svol-
ge in concomitanza con la fe-
stività di San Martino, patro-
no della città di Fabio. Nel
horgo, i visitatori avranno la
possibilità di riscoprire tanti
gusti dimenticati, con oltre
50 stand di produttori e più
di 14 rivenditori di tartufo
da tutte le regioni italiane. In-
fo: www.mostratartufofa-
bro.coin.
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