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Viggiano 23/06/2016

Oggetto : I° EVENTO MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO  “NERO TARTUFO”

Alla cortese att.ne : DI TUTTI I CAVATORI DI TARTUFI DELLA BASILICATA E REGIONI LIMITROFE

Buongiorno 

Ci è gradito informare tutti i cavatori di tartufi della Basilicata e regioni limitrofe, che in data 09 e 10 Luglio a Viggiano 
PZ, in collaborazione con il Forum Giovani di Viggiano e con il patrocinio del comune di Viggiano, si terrà il primo 
evento mostra mercato del tartufo intitolato “NERO TARTUFO”. Questi due giorni saranno caratterizzati da un 
congresso dove esperti del settore, lucani e di altre regioni, esamineranno la situazione attuale del tartufo in 
Basilicata, e quale può essere il futuro dello stesso sia dal punto di vista economico, ambientale e turistico, con 
l’obiettivo di programmare uno sviluppo sostenibile senza l’esaurimento, come è avvenuto in altre regioni d’Italia, di 
questo prodotto naturale e unico.

IL FORUM GIOVANI VIGGIANO CON IL PATROCIONIO DEL COMUNE  INVITA TUTTI I CAVATORI AL  CONGRESSO CHE 
SI TERRA’ SABATO 09/07/2016 DALLE 16,30 ALLE 18,30; COLORO I QUALI SI SI PRENOTERRANNO AVRANNO LA 
POSSIBILITA’ DI ESSERE  OSPITITATI PER DEGUSTARE SPECIALITA’ GASTRONOMICHE DEI VARI STAND ( VERRA’ 
CONSEGNATO AD OGNUNO UN BUONO PASTO). 

SI PREGA DI PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE ENTRO IL 03/07/2016.

L’evento sarò caratterizzato da incontri culturali e tematici sul tartufo, tenuti da esperti e docenti del settore, per la 
valorizzazione nella sua unicità in tutte le sue specie e, soprattutto, per la sua gestione futura finalizzata ad uno 
sviluppo sostenibile.

Nei due giorni si prevedono, oltre a questi eventi culturali, anche

 Asta del tartufo più bello; Ogni cavatore può partecipare con i propri tartufi. PREMIO MESSO A 
DISPOSIZIONE DAL FORUM GIOVANI VIGGIANO ;

 Asta del tartufo più grande; Ogni cavatore può partecipare con i propri tartufi. PREMIO MESSO A 
DISPOSIZIONE DAL FORUM GIOVANI VIGGIANO

 Gara tra cani da tartufo;
 Show cooking con l’associazione cuochi lucani;
 Spettacoli vari: intrattenimento con i dj di TELENORBA e la partecipazione della cantante ANNA TATANGELO e 

dei comici MODU’; Finale Europea su maxi schermo a Viggiano

Tutta la manifestazione sarà divulgata tramite i canali televisivi e radiofonici, e vedrà la partecipazione di artisti di 
rilievo nazionale.

La presente, oltre che a scopo informativo, è inoltrata alla Vs Spett.le persona anche come invito per partecipare 
all’evento, che ribadiamo, grazie al comune di Viggiano, è completamente gratuito.

Ribadendo quanto sia gradita la vostra presenza, e sottolineando l’importanza territoriale  per il futuro dell’evento, 
attendendo un Vs gradito cenno di riscontro. Vi esortiamo ad estendere il più possibile tra i vostri conoscenti questo 
invito, nell’attesa vi porgiamo cordiali saluti.

Per ulteriori informazioni e adesioni telefonare 3891508299

                                     Forum Giovani Viggiano


