
San Miniato, 21 novembre 2016 - Un'ora prima della chiusura, domenica sera, gran parrte 
degli stand avevano finito la merce. L'assalto dei visitatori è stato davvero da recors per la 
second adomenica dle tratufo 2016 a San Miniato. Una domenica che ha riscattato in pieno 
il maltempo del sabato. In una San Miniato stracolma di visitatori e appassionati il tartufo 
ha fatto sold out ovunque: stand di degustazione, ristoranti costretti a tre turni di cucina, 
l'Officina del Tartufo popolata di curisosi fin dalla mattiina. Ad invadere il centro storico 
tantissimi giovani e gruppi di stranieri che, a partire da sabato, hanno sfidato la pioggia e 
riempito locali. Non sono mancati momenti di grande cultura. Tutto esaurito anche alla 
presentazione del libro di Luciano e Ricciardo Artusi con quasi trecento ricette fra 
tradizione e innovazione, all'interno della rassegna letteraria "Un libro per aperitivo", 
mentre grande partecipazione si è registrata anche durante la consegna del premio in 
occasione del 70 anni del Dramma Popolare al presidente Marzio Gabbanini, dalla mani 
del vice sindaco Chiara Rossi e del vice presidente della Fondazione San Miniato 
Promozione Cesare Andrisano.
Successo anche per la presentazione del libro di Aldo Fortunati al Salotto del Tartufo. 
L'Officina del tartufo, anche per questo secondo weekend, si è confermata cuore pulsante 
della manifestazione, grazie alla presenza di Veronica Maffei e di Anna Maria Tossani che 
hanno condotto i partecipatissimi show cooking. E' stato inoltre consegnato il titolo di 
Ambasciatore del tartufo a Paolo Bacciotti della Fondazione Tommaso Bacciotti, alla quale 
è stato devoluto l'incasso dello spettacolo di Beppe Dati della scorsa settimana. Nonostante 
la pioggia, le due cerimonie di sabato mattina con la consegna del "Premio Ghinetti" a 
Mario Giordano e Melania Carnevali e le borse di studio dell'associazione "Nel sorriso di 
Valeria", e le iniziative di questa domenica hanno fatto registrare un  successo di pubblico 
per il secondo weekend aprendo le porte al terzo e conclusivo appuntamento di questa 
46edizione. Per sabato e domenica prossima è previsto, infatti, l'assalto finale: il cartellone è 
ricchissimo con presentazione di libri, show cookking di altissimo profilo, mostre e tavole 
rotonde. Al centro però c'è sempre lui, il tartufo, quest'anno rarissimo e con prezzi che man 
mano che ci si avvina al Natale tengono a salire di giorno in giorno. Questo non ha frenato 
gli affari: in piazza Duomo, agli stand del prelibato tubero, contrattazioni e vendite sono 
state continue tutto il fine settimana. E lo saranno ancora di più il prossimo. 


