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TARTUFESTA Mostra Mercato del tartufo e dei prodotti tipici 
XXIX edizione 

23-29-30 ottobre 2022 
Programma generale 

Mesi di ottobre e novembre 2022 
- Il tartufo nel Piatto, presso i ristoranti di Montaione. 
I ristoranti di Montaione presentano una proposta enogastronomica speciale con menù a base di tartufo. 
 
Domenica 23 ottobre – Anteprima Tartufesta 
- La “Gerusalemme” di Toscana – San Vivaldo, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 
Visite guidate per tutta la giornata presso il complesso museale della “Gerusalemme” di San Vivaldo 
 
Sabato 29 ottobre – Tartufesta 
- Convegno “La cerca e cavatura del tartufo nella lista del Patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco” Sala 
consiliare del Comune di Montaione – Piazza del Municipio, 1 - ore 10,00 
- A cavallo nelle aree tartufigene - Territorio comunale e extra comunale, ogni ora, per tutta la giornata. 
Escursioni a cavallo nelle aree tartufigene di Montaione. A cura di Gelsomino Western School. 
- Tartu-fiaba. Un bosco mostruoso – Corte antistante la biblioteca comunale “A Biscondola” a Montaione – ore 10,30. 
Lettura animata per bambini nella notte più paurosa dell’anno. 
- La “Gerusalemme” di Toscana – San Vivaldo dalle ore 14 alle ore 17 
Visite guidate presso il complesso museale della “Gerusalemme” di San Vivaldo  
 
Domenica 30 ottobre - Tartufesta 
- A cavallo nelle aree tartufigene - Territorio comunale e extra comunale, ogni ora, per tutta la giornata 
Escursioni a cavallo nelle aree tartufigene di Montaione. A cura di Gelsomino Western School. 
- TartuRÉ – Piazza della Repubblica, dalle ore 10 alle ore 20 
Stand con esposizione, degustazione e vendita di tartufo e prodotti al tartufo da parte di aziende di Montaione, della 
Valdelsa Fiorentina, e delle Colline di San Miniato.  
- La via dei sapori  - Via Ammirato e via Roma, dalle ore 10 alle ore 20 
Le aziende agricole di Montaione e dintorni espongono e vendono loro prodotti tipici dell’agricoltura locale. 
- Mercatino Arti e Mestieri – Viale da Filicaja (primo tratto fino a cancello Villa Serena) dalle ore 10 alle ore 20 
Manifestazione commerciale a carattere straordinario per la promozione dell’artigianato tipico e artistico. A Cura di 
Borgoalto CCN. 
Mercato straordinario – Piazza Gramsci, dalle ore 10 alle ore 20 
Mercato tradizionale con banchi di generi vari, dolci, prodotti alimentari, abbigliamento. 
- Sfilata ed esibizione della Filarmonica G. Donizetti con musicisti e majorette – Strade del centro storico e del paese ore 10 e 
ore 18 
- Le caldarroste in piazza – Piazza della Repubblica, dalle ore 15 alle ore 19 
Stand con cottura e degustazione castagne sulla brace; 
- Cooking Show – Piazza della Repubblica, ore 16,00, 17,00 e 18,00 
Preparazione dimostrativa di fronte al pubblico e degustazione di ricette al tartufo preparate da rinomati chef di 
ristoranti del territorio. 
- AperiTartufo – Piazza della Repubblica ore 19,00 
Dimostrazione e degustazione di un cocktail al tartufo di Montaione, a cura di un barman rinomato 
- La “Gerusalemme” di Toscana – San Vivaldo, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 
Visite guidate per tutta la giornata presso il complesso museale della “Gerusalemme” di San Vivaldo 
 
Da domenica 30 ottobre a martedì 1 novembre 
– Il Paesaggio ritrovato 
Escursione guidata a piedi Dalla Tartufesta di Montaione a Cecina – Condotta da una guida ambientale, prenotazione 
obbligatoria. 


