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Castell ' Azzara Cinque giorni di eventi con un appuntamento speciale ricordando il grande compositore 

IlFlower Film Festival si unisce ai tartufi 
Venerdì la cena con le pietanze di Rossini 

CASTELL ' AZZARA 
Da oggi e per cinque giorni Castell ' 

Azzara sarà capitale del tartufo durante il 
Flower Film Festival . La suggestiva 
Villa 

Sforzesca sarà da scenario a uno dei 
protagonisti di questa manifestazione 

, 

il tartufo nero , prodotto tipico 
dell 

' Amiata , attraverso gli appuntamenti 
di 

"
Dentro la terra tartufo 

" 
. L 

' 
evento 

organizzato in collaborazione tra 
Associazione Palladium Productions e 
Associazione Tartufai Monte Amiata , 

Comune di Castell ' Azzara e Unione dei 
Comuni - unisce con un legame forte il 
Flower Film Festival e i suoi eventi 
artistici culturali di cinema e arte con uno 
dei prodotti tipici del territorio di 
Castell 

' Azzara 
, comune che fa parte 

dell 

' associazione nazionale Città del 
Tartufo . 

" La manifestazione 
, unita 

quest' anno al Flower Film Festival , pone 
al centro un frutto della terra 
riscoperto recentemente come il tartufo di 
Castell 

' Azzara - osserva il sindaco - Il tito 

lodella manifestazione è uno sguardo 
tra passato e futuro , mette in 
collegamento le vecchie miniere dell ' Amiata e 
il tartufo " 

. All ' interno della kermesse 
venerdì alle 21 , tutti "ACena con 
Rossini 

" 
. I partecipanti potranno gustare le 

ottime ricette al tartufo del grande 
compositore , che era anche un grande 
gourmet e amante dei tartufi . I commensali 
seduti comodamente in tavola 
potranno apprezzare anche la pièce teatrale di 
Luigi Rosatelli e quella musicale della 
Clarinet Arcadia Orchestra . Una delle 
attrattive principali di sabato è 
rappresentata invece dal " Certame del 
Tartufo 

" 

, una gara di cucina fra cuochi 
tartufai . Domenica , dalle 16 alle 17 , Stefano 
Lucarelli sarà protagonista della 
commedia 

" Di nasi e di tartufi " 

, mentre alle 
22 sarà consgenato il premio Silver 
Flower a Fabio Donatini e Marco Zuin 
come registi emergenti per " Tuber , la 
saga del Pico Bianco " un 
documentario noir sul mondo del tartufo. 
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