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La ‘geisha gourmet’ con tartufo, vino e seduzione

“Tartufo, vino e seduzione”,
è un bel programma per
una serata intrigante ma è
anche il nome della cena di
gala che concluderà la
prima giornata della Mostra
Mercato del Tartufo Bianco
delle Crete Senesi a
San Giovanni d’Asso
sabato 7 novembre.

,

Per
i
gourmet
o
semplicemente per i golosi,
ci sono due fine settimana
(7-8 e 14-15) all’insegna del
buon cibo e dei prodotti
tipici, immersi nel panorama
unico delle Crete con nel
piatto
un’abbondante
grattugiata di tartufo bianco,
il migliore.
Dal vino, all’olio, ai pecorini,
sarà possibile, inoltre visitare direttamente le aziende agricole che si trovano attorno a San
Giovanni d’Asso per vedere come nascono le eccellenze di questo territorio, degustare e, volendo,
acquistare a km 0.
Sabato 7 novembre , il “Bussino del Gusto” porterà i visitatori della Mostra Mercato del Tartufo
Bianco delle Crete Senesi direttamente nelle aziende agricole.
Il tour dura circa tre ore: partenza alle 11,15 e rientro a San Giovanni d’Asso alle 14,15 circa
(www.mostradeltartufobianco.it/events/tour-degustazione-tartufo).
Per chi resta alla mostra, invece, l’offerta prevede aperitivi con il tartufo, stand gastronomici e molto
altro.
La prima giornata è dedicata alla Doc Orcia con un pomeriggio denso di iniziative che si concluderà
con la cena di gala “Tartufo, vino e seduzione” all’interno delle prestigiose sale del Castello (ore
20,30) con la partecipazione di Francesca Negri, alias Geisha Gourmet e autrice del romanzo “Sex
and the wine.
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L’altra metà del vino”.
Secondo alcuni recenti studi, il tartufo e il vino sono due elementi artefici del piacere.
La cena di gala prevede un elegante menù dedicato ai prodotti tipici delle Crete Senesi come i
tortelli di ricotta e tartufo bianco, uova di quaglia con zucca e filetto di vitello con salsa al vino Orcia.
Durante la cena saranno serviti i vini Orcia doc offerti dai produttori del Consorzio.
Il costo a persona per la cena è di 40 euro ed è necessario prenotare entro mercoledì 4 novembre
(www.mostradeltartufobianco.it/events/tartufo-vino-e-seduzione)

Copyright sienanews.it 2/2

