
Sabato 5

Domenica 6

Durante il week-end verranno aperti gli stand di artigianato locale:
Terracotta, Canapa, Oggettistica e piccolo artigianato, piante micorizzate al
tartufo Marzuolo e prodotti tipici locali.

Mostre
Castello, San Giovanni d’Asso
Inaugurazione sabato 5 marzo ore 15

BOLAFFIARTE Copertine d’artista
info:338.7433652   0577.803101

“Mater” pittura e poesia

Tutte le domeniche del mese di marzo, l’Associazione Tartufai Senesi organizza
la vendita del tartufo fresco all’interno del museo.

Per informazioni e prenotazioni delle degustazioni, cerca delle erbe e del tartufo
contattare il numero 0577.803101. E-mail info@comune.sangiovannidasso.si.it

Ore 15.00  Castello: Apertura stand per la vendita del Tartufo Marzuolo, 
mercatino dell’oggettistica e  piccolo artigianato e 
mostre

Ore 15.30  Castello: “Le erbe spontanee delle Crete”
 Didattica sulla fisiologia della pianta erbacea

IX°cerca guidata (raduno dei partecipanti nel
cortile del Castello)

Ore 16.00 Castello: La Canapa, La Lana, Il Guado :
“Vestire ed abitare nella tradizione con i prodotti 
naturali ” Presentazione risultati progetto e sfilata 
dei capi di abbigliamento realizzati.
In collaborazione con: Regione Toscana, Comune 
di San Giovanni d’Asso, Comunità Montana Valtiberina e 
Consorzio Pecora Zerasca

Ore 20.30 le scuole : Il tartufo Marzuolo delle Crete Senesi si confronta 
con il tartufo Marzuolo di pineta del delta del Po  
(convivio su prenotazione)

Ore 10.00  Castello: Apertura stand per la vendita del Tartufo Marzuolo, 
mercatino dell’oggettistica e piccolo artigianato e 
mostre

Ore 10.30  Sala Convegni: Il Tartufo Marzuolo : Ricerca e coltivazione
       Presentazione carte tematiche sulle zone tartufigene

provinciali. La nuova legge fiscale in materia di 
commercio dei tartufi

Dalle ore 12.00 Borgo: Percorso degustativo nei sapori delle Crete Senesi.
Con un unico biglietto sarà possibile percorrere un 
curioso itinerario del gusto tra gli stand del borgo:
Tartufo Marzuolo, Olio, Assaggi erbe, Pecorino, Vino,
Salumi, , Dolci Senesi e Vin Santo

Ore 15.00 : Ricerca del tartufo Marzuolo in una tartufaia naturale
a cura dell’Associazione Tartufai Senesi

Ore 16.00 Borgo: Spettacolo in strada “Usi e costumi del Medioevo”
     Rievocazioni storiche, tiro con l’arco, duelli

Ore 17.00 : Visite guidate al Museo e Centro di documentazione 
del Tartufo


