
MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI TIPICI
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COMUNE DI MONTAIONE

M O S T R A  M E R C A T O  D E L  T A R T U F O  E  D E I  P R O D O T T I  T I P I C I

con il patrocinio di

La Via dei Sapori
TartuRÉ - Esposizione e vendita tartufi

AperiTartufo
Cooking Show

Escursioni a piedi e a cavallo
Il Tartufo nel Piatto
Mercatino di Arti e Mestieri
Giocabimbo

Saranno presenti quattro birrifici artigianali che proporranno le loro eccellenze.  Non mancherà lo stand gastronomico
a cura dell’associazione BorgoAlto con gustose specialità anche a base di tartufo

conduce Francesca Pinochi, giornalista e enogastronoma

 ore 16

Michele Rinaldi
chef
ristorante La Rocca di Castelfalfi
Di origine bergamasca, ha guadagnato la sua prima stel-
la Michelin a soli 27 anni. Allievo di Gualtiero Marchesi e 
forte di grandi esperienze in ristoranti nazionali e inter-
nazionali, Rinaldi propone una cucina classica abbinata 
a tecniche ricercate, senza mai dimenticare semplicità e 
tradizione

 ore 17

Giovanni Luca Di Pirro
chef
ristorante di Como Castello del Nero
A Tavarnelle Val di Pesa è l’anima del ristorante la Torre 
e de La Taverna, all’hotel Castello del Nero, una doppia 
linea di cucina, creativa e tradizionale ma sempre forte-
mente legata al territorio. Di Pirro è un cuoco di quelli che 
il gusto lo va a cercare in ogni dettaglio dei suoi piatti, nei 
quali si incontrano classicità e tecnica

Per ulteriori informazioni: Comune Montaione, Uff. Turistico tel. 0571 699205 - 699255       Tartufesta

domenica, ore 15.30
piazza della Repubblica
Esibizione dei musicisti
e delle majorettes della 
Filarmonica “G. Doninzetti” 

 ore 18

Valentino Donati
bartender
Valentino ha iniziato giovanissimo a seguire una passione 
che è cresciuta nel tempo portandolo a frequentare 
importanti corsi di specializzazione e perfezionamento 
in cui ha introdotto con determinazione il tartufo come 
elemento per arricchire le sue creazioni

 ore 18.30

Loris Mozzini
maître
in collaborazione con i maître di A.M.I.R.A. 
sezione Siena Chianciano
Loris Mozzini è maître e ristoratore del ristorante Castello 
di Modanella, Serre di Rapolano e dell’Antica Villa il 
Casato, che risale al 1670, a Bettolle. È stato ristoratore 
e coordinatore della ristorazione di UNA Hotel Palazzo 
Mannaioni, Villa Santo Stefano e Osteria Umbra La 
PortAccanto di UNA Hotel Fabro. Personaggio di spicco 
della ristorazione italiana, è mentore di giovani aspiranti 
chef, nonché artefice principale del primo albergo in 
Toscana insignito della prestigiosa Stella Michelin nel 2003. 
Nel 1992 è stato riconosciuto miglior maître dell’anno a 
livello internazionale

domenica  ottobre 

sabato  ottobre, dalle ore 17

ANTEPRIMA

Special Draft Cocktail con il bartender
Cosimo Neri, Salotto Negroni

e con Giulio Wilson in concerto
cantautore, enologo

e vignaiolo biologico indipendente
Giulio Wilson ha collaborato con molti artisti, tra cui Vinicio Capossela,

Roberto Piumini, Bobby Solo, Roy Paci, con I musici di Francesco Guccini,
Ron e con gli Inti-Illimani

con il contributo di

2929  00 edizione edizione



   La Via dei Sapori

   TartuRÉ
        Esposizione e vendita tartufi

   Cooking Show e AperiTartufo

  Le Caldarroste

   La Piazzetta dei Borghi
         più belli d’Italia

   Mercatino Arti e Mestieri

  Gonfiabili e Truccabimbo

  Mercato Straordinario

Leggi il QR Code
per visionare
il menu e prenotare
il tartufo nel piatto!

il tartufo
nel piatto!
Dal 22 ottobre al 6 novembre, 
in occasione di TartuFesta,
i visitatori potranno degustare nei 
ristoranti sotto elencati dei menu 
che hanno come protagonista il 
tartufo.

RISTORANTE CASA MASI 
RISTORANTE BOCCIOLETO
LO STRETTOIO PUB
TRATTORIA ALBERI
OSTERIA DEL PESCE ROSSO
ANTICA VINERIA - WINE BAR
BAR GELATERIA ARTIGIANALE
I’ DI… VINO
RISTORANTE PIZZERIA CORTE 
ANTICA I CIAMPA
OSTERIA DI SAN VIVALDO
I’RIFRULLO
PIZZERIA RISTORANTE L’ERASMUS 
PASTICCERIA FILLI
RISTORANTE LA CASACCIA 
HAPIMAG RESORT TONDA
MACELLERIA F.LLI BARNINI
(solo la domenica)

domenica Piazza della Repubblica, dalle ore 10 alle 20 
TARTURÉ - ESPOSIZIONE E VENDITA TARTUFI
La grande occasione per tutti i buongustai: ammirare e assaporare il pregiato frutto 
della nostra terra, il tartufo bianco di Montaione, Re delle tavole e delizia dei palati.
Un’esposizione curata, che nobilita le qualità e le piccole differenze che solo questa terra 
sa esprimere. Il tartufo e i prodotti al tartufo potranno essere acquistati direttamente
dai commercianti del nostro territorio

domenica Via Ammirato e Via Roma, dalle ore 10 alle 20 
LA VIA DEI SAPORI 
Esposizione e vendita dei prodotti delle aziende agricole di Montaione e del territorio. 
Il vino, l’olio, i formaggi, il miele, le confetture e molti altri prodotti saranno in mostra
e potranno essere acquistati direttamente dai produttori, nell’animata via centrale
di Montaione. Colori, odori e sapori che cattureranno i sensi dei visitatori

domenica Viale da Filicaja, dalle ore 10 alle 20 
MERCATINO ARTI E MESTIERI 
Viale da Filicaja è lo scenario perfetto per un tripudio di proposte che spaziano dal legno, 
alla cartapesta, al vetro e molto altro

domenica Villa Serena, dalle ore 10 alle 20 
GIOCABIMBO
Lo spazio dedicato ai più piccoli con i gonfiabili e il truccabimbo

domenica al Museo Civico, alle ore 16
GIOCHIAMO AL MUSEO
Attività per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni con l’Associazione Archeologica
della Valdelsa Fiorentina

sabato corte antistante la biblioteca comunale “A Biscondola” ore 10,30
TARTU-FIABA, UN BOSCO MOSTRUOSO
Lettura animata per bambini nella notte più paurosa dell’anno

domenica Piazza della Repubblica, dalle ore 15 alle 19
LE CALDARROSTE IN PIAZZA
Cottura e degustazione castagne sulla brace a cura dell’associazione La Racchetta di Montaione 

domenica Piazza della Repubblica, dalle ore 10 alle 20 
LA PIAZZETTA DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
Spazio espositivo dell’Associazione de i Borghi più belli d’Italia delegazione Toscana. 
Un punto di incontro per conoscere realtà uniche che valorizzano il patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico della nostra regione

domenica Viale da Filicaja, dalle ore 10 alle 20
MERCATO STRAORDINARIO
Montaione diventa un grande mercato all’aperto in un susseguirsi di colori, odori e sapori 

sabato dalle ore 14 alle 17, domenica dalle ore 10 alle 17
LA “GERUSALEMME” DI TOSCANA
Visite guidate per tutta la giornata presso il complesso museale della “Gerusalemme” 
di San Vivaldo

sabato e domenica dalle ore 9 ogni ora
TARTUVALLEY, A CAVALLO NELLE AREE TARTUFIGENE DI MONTAIONE
Escursioni a cavallo nelle aree tartufigene, ogni ora, per tutta la giornata. 
Un modo insolito di visitare un territorio incontaminato e ricco di un patrimonio 
naturalistico unico. A cura di Il Gelsomino Ranch. Info e prenotazioni: ilgelsominoranch@libero.it 

domenica dalle ore 10 alle 17 
IL PAESAGGIO RITROVATO “Da Montaione a…Montaione”
Un’immersione nelle valli tartufigene dell’Evola e del Carfalo con approdo a Tartufesta 2022. 
Escursione guidata a piedi per adulti e bambini, condotta da una guida ambientale,
gratuita con prenotazione obbligatoria: turismo@comune.montaione.fi.it 
a.bernardini@montaionenatura.it

Ringraziamenti: Filarmonica G. Donizetti, Misericordia Montaione, Avis Montaione, Ass. La Racchetta Antincendio, Ass. Archeologica
della Valdelsa Fiorentina, Auser Montaione, Villa Serena, Associazione Astro, Canile Arca, Tartufai delle Colline Sanminiatesi

La cavatura del tartufo è
Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO

www.montaioneintuscany.it


