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Savigno, terra di tartufo e di persone unite dalla voglia di fare.
POSTED ON 11 NOVEMBRE 2015 BY CINZIATOSINI

32’ edizione del Festival Internazionale del tartufo bianco di Savigno, Valsamoggia (BO)

Si è appena concluso il secondo week-end della 32’ edizione del Festival Internazionale del tartufo bianco
di Savigno. Chi non ha avuto modo di partecipare, può farlo durante l’ultimo appuntamento che si
svolgerà il 14 e il 15 Novembre 2015. Savéggn, Savigno in dialetto bolognese, una piccola cittadina che

dal 1’ Gennaio 2014 è entrata a far parte del Comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna. Ho passato
qui il mio ultimo ﬁne settimana, avvolta dai magniﬁci colori autunnali dei colli bolognesi, e inebriata dai
profumi di tartufo.
La voglia di fare delle persone fa la differenza nella promozione dei territori.
Una manifestazione di lunga data che, grazie alla voglia di fare dei suoi cittadini, ha permesso l’offerta di
numerose proposte culturali e gastronomiche. Con il patrocinio della Valsamoggia, molti volontari insieme
alla ProLoco (https://www.facebook.com/proloco.savigno/) e alle Associazioni locali, cito in particolare
l’Associazione Tartufai della Valsamoggia e l’Ascom, hanno reso possibile il successo di una ﬁera che ha
visto protagonista il tartufo e il suo territorio.

Il protagonista: il tartufo.
Il tartufo evoca profumi e sapori… per chi li ama. Evoca natura, piante e boschi. Evoca persone, che con il
migliore amico dell’uomo, e aggiungo della donna, instaurano un rapporto di ﬁducia e di rispetto. Il
tartufo, un fungo ipogeo (che vive sottoterra), ricercato e amato da molti. Durante i miei giorni trascorsi a
Savigno, al seguito di Stefano Barbieri, guida ambientale, e di Remo Guidotti, tartufaio per eccellenza e
Presidente dell’Associazione Tartufai Savigno-Valsamoggia (https://www.facebook.com/AssociazioneTartufai-Savigno-Valsamoggia-691482990953124/), ho conosciuto direttamente “sul campo” le difﬁcoltà
e le esigenze che scaturiscono dalla sua raccolta. La salvaguardia dell’ambiente, come sempre, è un fattore
determinate. Di questo però ve ne parlerò più avanti.
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