
21 e 22 Marzo 2015 - san giovanni d’asso

Comune di San Giovanni d’Asso
   e

Associazione Tartufai Senesi

   presentano

XII I festa del 
tartufo marzuolo

e dei prodotti tipici delle crete senesi

Durante tutto il mese di Marzo sarà possibile degustare 
piatti al Tartufo Marzuolo fresco nei seguenti ristoranti:

Osteria delle Crete   Via XX Settembre, 22
Tel. 0577 803076  s.GiOvanni d’assO
www.osteriadellecrete.it

la lOCanda di verGelle   Loc. Vergelle
Tel. 0577 1698131/834431 s.GiOvanni d’assO
www.lalocandadivergelle.it

antiCa POsta l’abbeveratOiO  Loc. Abbeveratoio, 38
Tel. 0577 802911   s.GiOvanni d’assO
www.abbeveratoio.it

l’OmbeliCO del mOndO  Via Umberto I, 147
Tel. 0577 845190  mOntisi
ilbarrino@alice.it

taverna da rObertO   Via Umberto I, 3
Tel. 0577 845159  mOntisi
www.tavernadimotisi.com

la tOrre   Loc. Monte Oliveto M.
Tel. 0577 707022  asCianO
latorremom@gmail.com

P. HOtel s.valentinO  S.P. 451 di Monte Oliveto M.
Tel. 0577 707153  asCianO
www.piccolohotelsanvalentino.com

Ti aspettiamo!

Mostre

• Mostra di fotografia “Camminando per le Crete: luci e colori” 
a cura di Eleonora Zamperini (Castello, Sala del Camino).

• Mostra “Insoliti scorci del Comune di San Giovanni, da toccare 
e guardare”. I bambini rappresentano San Giovanni d’Asso e 
Montisi, sia dipinto che in rilievo (Castello).

I n fo e prenotaz Ion I : 

• Segreteria organizzativa Tel. 349 7504247 
biancane@inwind.it

• Comune di San Giovanni d’Asso Tel.  0577 803101
info@comune.sangiovannidasso.si.it

  Sabato 21 Teatro&Cena al Museo**: CoSto: € 25; prenotazione: alla mail 
e al n. del Museo o all’indirizzo teatroecenaalmuseo@gmail.com;
DomeniCa 22 Visita guidata + degustazione: CoSto: € 9; prenotazione: 
alla mail e al n. del Museo
Museo del Tartufo Tel. 0577 803268; mail@museodeltartufo.it



ore 11,00 Apertura stand e botteghe per la vendita del Tartufo Marzuo-
lo fresco e dei prodotti tipici delle Crete Senesi: mercatino dei prodotti 
agricoli di “Filiera Corta” e di artigianato (in collaborazione con le As-
sociazioni di categoria degli agricoltori).
ore 11,15 Il Bussino del Gusto - Tour degustativo alla scoperta del pa-
niere agroalimentare (Prenotazione obbligatoria, max 15 posti - rientro 
a San Giovanni d’Asso ore 13,15 circa).
Dalle ore 12,00 Lungo il Borgo - Apertura stand-ristorazione della PRO 
LOCO e AperiPranzo con assaggio di prodotti del territorio e piatti al 
tartufo a cura della Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi”. 
ore 14,00 Parco Archeologico di Pava - “Primo giorno di primavera: un 
viaggio alla scoperta del bosco medevale e delle antiche coltivazioni che 
caratterizzavano la Valle dell’Asso”. Degustazione di prodotti locali offerta 
dall’Az. Agr. ATRIVM (gratuito, su prenotazione).
ore 14,30 I Fossi e le Crete del Tartufo: partenza della pedalata cicloturi-
stica MTB * (vedi programma) a cura di TUSCANY GO WELLNESS & SPORT 
IN e PRO LOCO San Giovanni d’Asso (Cicloturistica UISP non competitiva).
ore 15,00 Tartufaio per un giorno all’Orto di Sesto: dimostrazione 
della cerca del Tartufo a cura dell’Associazione Tartufai Senesi. 
ore 17,30 Castello - Degustazione guidata di Tartufo Marzuolo in ab-
binamento ad una selezione di distillati. I prodotti sono forniti dalle 
Distillerie Bonollo, dalla Pasticceria Marabissi.
Dalle ore 17,45 Lungo il Borgo - AperiCena con assaggio di prodotti tipici 
locali a cura della Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi”.
ore 20,00 Museo del Tartufo - Teatro&Cena al Museo**: “Sottili amma-
estramenti” di Massimiliano Poli, liberamente tratto dal “Galateo overo 
de’ costumi di Monsignor Giovanni della Casa”; a seguire “Cena tar-
tufata” a cura degli Chef di Cuocoadomicilio (prenotazione obbligatoria 
Museo vedi retro).

ore 10,30 Apertura stand e botteghe per la vendita del Tartufo Marzuo-
lo fresco e dei prodotti tipici delle Crete Senesi: mercatino dei prodotti 
agricoli di “Filiera Corta” e di artigianato (in collaborazione con le Asso-
ciazioni di categoria degli agricoltori).
ore 11,00 Castello - Presentazione del progetto “Cammin Gustando”: 
un nuovo modo di fare turismo a cura della PRO LOCO San Giovanni d’Asso.
ore 11,30 Arrivo del Treno Natura a vapore a San Giovanni d’Asso.
Dalle ore 12,00 Lungo il Borgo - Apertura stand-ristorazione della PRO 
LOCO e AperiPranzo con assaggio di prodotti del territorio e piatti al 
tartufo a cura della Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi”. 
ore 14,00 Parco Archeologico di Pava - “Il tartufo nell’antichità: aneddoti 
e curiosità di questo tubero nella storia”. Degustazione di prodotti locali 
offerta dall’Azienda Agricola Atrivm (gratuito, su prenotazione). Servizio 
bus navetta da e per il centro di San Giovanni d’Asso.
Dalle ore 14,30 Lungo il Borgo - Intrattenimento itinerante a cura 
dell’Associazione Bandistica Sorgente Musicale.
ore 15,00 Tartufaio per un giorno all’Orto di Sesto: dimostrazione 
della cerca del Tartufo a cura dell’Associazione Tartufai Senesi. 
ore 16,00 Museo del tartufo: visita guidata con degustazione di cre-
me di tartufo fresco, accompagnate da vino del territorio (Prenota-
zione obbligatoria al Museo vd. retro).
ore  17,00  Castello – Latin Show dei maestri Celeste e Andrea e dei loro 
allievi a cura della Scuola di ballo MG e dei bambini del paese.
ore 17,30 Castello - Introduzione all’analisi sensoriale del tartufo marzuolo 
delle Crete Senesi. A seguire: degustazione guidata di bollicine e tartufo con 
i prodotti forniti dall’Az. Banfi e dalla Coop. “Il Tartufo delle Crete Senesi”.
Dalle ore 17,45 Lungo il Borgo - AperiCena con assaggio di prodotti 
del territorio e piatti al tartufo a cura della Cooperativa “Il Tartufo delle 
Crete Senesi”.

Sabato 21 marzo

* Pedalata cicloturistica MTB - programma
N. 2 percorsi di difficoltà media da 18  a 32 km con partenza ed arrivo a San 
Giovanni d’Asso (P.za Gramsci)
Costo iscrizione € 7,00 (incluso assicurazione). Le iscrizioni possono esse-
re fatte anche tramite il sito www.tuscanygo.com – info@tuscanygo.com 
Ore 12.30 Apertura iscrizioni, registrazione, consegna numero e pacco 
gara; Ore 14,00 Ritrovo per partenza;  Ore 14.30 Partenza. All’arrivo presso 
la Pro Loco: servizio docce, merenda ed estrazione a premi fra i parteci-
panti (prodotti enogastronomici) in base al numero dorsale.

Domenica 22 marzo

“Treno Natura a Vapore” alla Festa del Tartufo Marzuolo
Scoprire la bellezza delle Crete Senesi e della Val d’Orcia con un mezzo 
e una velocità d’altri tempi... E’ grande l’emozione che si prova salendo 
a bordo di un treno a vapore, accompagnati da un sottofondo di fischi, 
sbuffi, cigolii e soffiare di stantuffi.
ore 9 partenza Da Siena per S. GioVanni, ore 17 rientro.
Informazioni e prenotazioni:
Agenzia viaggi Visione del Mondo Tel 0577 48003-3388992577  Fax 
0577 236724  e-mail:info@visionedelmondo.com


