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Sarà Abdulnasser Bukhadore, Console 

Generale dello Stato del Kuwait, ad inaugurare 

la 43° Mostra Mercato Nazionale del Tartufo 

Bianco di San Miniato di Pisa alle ore 11 di 

sabato 9 novembre, Un evento che proseguirà 

nei week end fino a domenica 24 novembre. Ma 

non solo il diplomatico arabo a dar tono ad una 

delle manifestazioni più importanti del settore 

in Italia. Prevista, domenica 1 O novembre, anche la presenza di Leonardo 

Pieraccioni e Carlo Conti che saranno ricevuti in Comune dal sindaco Vittorio 

Gabbanini. Lo stesso primo cittadino della ridente cittadina a mezza strada tra 

Firenze e Pisa che il mese scorso, presente anche il premier Enrico Letta e il 

presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha regalato al presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano un magnifico esemplare di tartufo bianco. "San 

Miniato? Ci sono stato e ho assaggiato il tartufo. Veramente buono!" ha detto il 

capo dello Stato ricordando di aver visitato la mostra nel lontano 1995 e di essersi 

poi intrattenenuto ad apprezzare la bon tà e i profumi del re della tavola insieme ai 

registi Paolo e Vittorio Taviani, originari proprio del paese toscano. "Ma come farò 

a conservarlo? Non ho il frigo!" ha poi candidamente chiesto al sindaco dopo aver 

ricevuto il dono. "Presidente - ha risposto Gabbanini - non lo conservi, lo consumi 

stasera su un tagliolino sentirà!". Questo il simpatico siparietto tra il primo 

cittadino e il presidente della Repubblica, con oggetto un'iniziativa che non teme 

confronti in Italia e che quest'anno ha trovato spazio il 21 ottobre scorso anche a 

Milano, con la presentazione della Mostra a Palazzo Marino, nel nome di Pietro 

Bucalossi, negli anni sessanta sindaco del capoluogo lombardo, ma soprattutto 

nativo di San Miniato. Che da domani muterà la sue pelle per trasformarsi in 

laboratorio del gusto a cielo aperto con chef e gourmet a cucinare il tartufo 

bianco, la cui quotazione oscilla quest'anno intorno ai 1500 euro/kg., con tanti 

stand di prodotti tipici non solo toscani a tappezzare ogni piazza ed ogni angolo di 

strada. Tra le attività collaterali da rimarcare l'Omaggio al Cigoli con l'autoritratto 

del pittore che per la prima volta uscirà dagli Uffizi e sarà in mostra a Palazzo 

Grifoni. Attesi centomila visitatori. Tra i quali tanti cittadini di Sonnino, grazie allo 

stretto rapporto che lega San Miniato alla città pontina. Un ponte gettato 

dall'Associazione "Nel Sorriso di Valeria", fondata e presieduta da Lucio 

Tramentozzi, sonninese doc trapiantato da decenni nell'amena cittadina toscana, 

assai attiva, tra l'altro, nel campo del sostegno scolastico ai bambini della Costa 

d'Avorio. Sonninesi e sanminiatesi si riuniranno alle 11,00 del 23 novembre per 

ricordare la giovane Valeria Tramentozzi con una Santa Messa in latino celebrata 

nel Duomo dal Vescovo di San Miniato S.E. Monsignor Fausto Tardelli. A seguire 

agape solidale presso il ristorante all'interno del Tennis Club di San Miniato. 

Un'occasione unica per visitare ed ammirare un territorio di accattivante bellezza, 

fatto di colline sinuose e valli ricoperte di boschi di querce, pioppi, tigli, roverelle e 

punteggiato di castelli, ville e pievi, dove i tartufai si inerpicano alla ricerca della 

prestigiosa "preda", guardando bene a non intaccare la sacralità dell'ambiente. 


