
PROLOCO SAN GIOVANNI D’ASSO
Comune di Montalcino

PROVINCIA DI SIENA
_________________________

C.A.  Az. Agricole,
Produttori Agroalimentari,
Artigiani e Hobbisti

OGGETTO: “Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi” 27 Marzo 2022

Con la presente siamo ad informarLa che, quest’anno la Proloco di San Giovanni d’Asso e il

Comune di Montalcino - San Giovanni d'Asso, sta organizzando l’iniziativa dal titolo “Mostra Mercato

del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi” (18° edizione) per Domenica 27 marzo..

Come sempre il mercatino sarà dedicato alla vendita di  prodotti enogastronomici di filiera

corta, prodotti Bio e oggetti di artigianato: un importante appuntamento abbinato a cerca del tartufo,

musica, degustazioni e altre iniziative di qualità, che saranno ben pubblicizzate attraverso vari canali

promozionali (depliant, sito internet, Social, comunicati stampa).

Inoltre quest’anno avremo l’arrivo del Treno Natura da Siena.

La invitiamo pertanto a partecipare, qualora fosse interessato, per riservare uno spazio-vendita

dei prodotti della Sua azienda, per il giorno 27.

Gli spazi espositivi consisteranno in fondi privati  messi a disposizione dalla cittadinanza (lungo

il corso, in numero limitato) e suolo pubblico con proprio gazebo (piazza sotto il Castello dove non è

previsto nessun allaccio  elettrico)  con il  relativo pannello  esplicativo  posto all’esterno che riporterà

informazioni sull’azienda e i suoi prodotti. L’assegnazione degli spazi sarà a cura dell’organizzazione,

sulla base di esigenze logistiche e secondo criteri di massima oggettività.

Per  motivi  organizzativi,  tutti  coloro  che  fossero  interessati  dovranno  prenotarsi  presso  la

segreteria  organizzativa,  entro  giovedì  24  marzo compilando  accuratamente  in  ogni  sua  parte  il

modulo di partecipazione (è prevista una quota di adesione di euro 20 , da pagare in loco) .

Segreteria organizzativa Proloco San Giovanni d’Asso.

Sabrina 3477638990  

email info@tartufodisangiovannidasso.it ;  www.tartufodisangiovannidasso.it/
In attesa di positivo riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

      Presidente ProLoco                                                                           VicePresidente ProLoco     
           Lisa Maramai                                      Angelo Cosseddu
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