
EVENTI ORGANIZZATI 
 
11 Ottobre 2003 presso Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo  
In collaborazione con il Comune e la Proloco di Borgo San Lorenzo, 
l’Associazione ha organizzato la prima edizione della manifestazione “I Asta 
del Tortello Itinerante” tra pastifici di produzione propria di Tortelli di patate 
del territorio Mugello.  
 
19 Settembre 2004 presso il Palazzo dei Vicari a Scarperia  
In collaborazione con il Comune e la Proloco di Scarperia (FI), la nostra 
Associazione ha organizzato la seconda edizione della manifestazione “II Asta 
del Tortello Itinerante” competizione tra 11 ristoranti del Mugello che 
effettuano produzione propria di Tortelli di patate; attraverso un percorso 
gastronomico, per l’assaggio dei Tortelli dei diversi produttori che hanno 
aderito alla manifestazione, una giuria di esperti di gastronomia, si è 
pronunciata, alla fine della giornata assegnando un premio il “Tortello d’Oro” 
al Tortello migliore. La seconda edizione ha avuto più successo e popolarità 
grazie anche alla partecipazione del conduttore televisivo della Prova del Cuoco 
(su RAI UNO) Beppe Bigazzi, presidente di giuria. La manifestazione, 
patrocinata dalla Provincia di Firenze, dalla Comunità Montana del Mugello, 
dalla Regione Toscana e dai Comuni interessati, vuole stimolare i produttori di 
questo piatto tipico ed enti a consorziarsi al fine di ottenere il marchio di 
qualità per il tortello di patate. Il raggiungimento della D.O.P. per il Tortello 
Mugellano, rappresenterebbe un esempio di promozione turistica di un 
territorio attraverso il recupero e la salvaguardia delle sue tradizioni 
gastronomiche. Inoltre, è stato realizzato un percorso espositivo di “qualità” 
dei prodotti tipici locali e artigianali del territorio del Mugello.  
 
2 Ottobre 2005 presso la Villa Demidoff del Parco Mediceo di Pratolino  
In collaborazione con il Comune di Vaglia (FI), l’Associazione e l’agenzia 
T.I.A.R.A. hanno organizzato la “III Asta del Tortello Itinerante” con il 
titolo GLI AMANTI DEL MUGELLO, competizione tra 9 massai/e 
rappresentanti di ciascun comune del Mugello, la giuria, rappresentata da 
esperti di cucina e da chef della Prova del Cuoco, ha assegnato il “Tortello 
d’Oro” al Tortello migliore. Inoltre, è stato realizzato un percorso espositivo di 
“qualità” dei prodotti tipici locali e artigianali del territorio del Mugello.  
 
24 Giugno 2006 presso la struttura balneare sul Lago di Bilancino  
l’Associazione e l’agenzia T.I.A.R.A. hanno organizzato la sfilata “Bagno sotto 
le stelle”, con la partecipazione di soli negozi del territorio Mugello al fine della 
loro promozione sul territorio stesso. Partecipazione radio e TV locali.  
 
19 settembre 2006 presso l'Albergo & Ristorante Il GIOGO  
l’Associazione e l’agenzia T.I.A.R.A. hanno organizzato il 2° GIOGORADUNO 
di moto sul Passo del Giogo, a ca. 9 km dall'autodromo internazionale del 
Mugello; con la partecipazione di special guests come il Fan Club Valentino 
Rossi, sponsor come MOTOSPRINT, COCA-COLA, Nastro Azzurro, Camel, ecc.  



La manifestazione è stata pubblicizzata su varie radio, riviste (motosprint) e 
giornali varii....  
La manifestazione ha portato ca. 500 moto e ca. 1.000 partecipanti; 
l'organizzazione di spettacoli e intrattenimenti durante tutto il giorno ha 
permesso di fare divertire la gente che già da questo inverno ci contatta per 
avere notizie sul prossimo GIOGORADUNO.........  
 
30 settembre e 1 Ottobre 2006 presso la Casa del Villeggiante a Palazzuolo 
sul Senio  
In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Palazzuolo, l’Associazione e 
l’agenzia T.I.A.R.A. hanno organizzato la “IV Asta del Tortello Itinerante”, 
competizione tra 8 Associazioni Sagre rappresentanti di ciascun comune del 
Mugello; la giuria, rappresentata da esperti di cucina e da chef della Prova del 
Cuoco, come Beppe Bigazzi, ha assegnato il “Tortello d’Oro” al Tortello 
migliore. Inoltre, è stato realizzato un percorso espositivo di “qualità” dei 
prodotti tipici locali e artigianali del territorio del Mugello.  
 
3 e 7 ottobre 2006 presso il territorio del Casentino  
In collaborazione con il Consorzio del Casentino, l’Associazione e l’agenzia 
T.I.A.R.A. hanno organizzato la “I° disfida a suon di tortelli tra Mugello e 
Casentino”, competizione tra 10 ristoranti, di cui 5 rappresentanti di ciascun 
territorio; la giuria, rappresentata da esperti di cucina e da chef della Prova del 
Cuoco, come Beppe Bigazzi, ha assegnato il “Premio” al Tortello migliore, e 
cioè al ristorante del territorio Mugello. La disfida è stata ripresa e 
mandata in onda su RAI 1 dalla trasmissione la “Festa Italiana”.  
 
8 Ottobre 2006 presso la Villa Demidoff del Parco Mediceo di Pratolino  
ed in loro collaborazione, l’Associazione e l’agenzia T.I.A.R.A. hanno 
organizzato la “I° disfida tra i 5 Valli Bolognesi e il Mugello” con il titolo 
“PANE & COMPANATICO”, competizione tra i Consorzi rappresentanti di 
ciascun territorio; ad assegnare il premio al vincitore Consorzio del Mugello è 
stato lo chef e personaggio televisivo della Prova del Cuoco “Cesare Maretti”, 
mentre a votare una giuria popolare. La manifestazione è stata realizzata con 
un percorso espositivo di “qualità” dei prodotti tipici locali e artigianali del 
territorio del Mugello; inoltre, con intrattenimenti e animazione sul percorso del 
pane.  
 
9 settembre 2007 presso l'Albergo & Ristorante Il GIOGO  
l’Associazione e l’agenzia T.I.A.R.A. hanno organizzato il 3° 
MOTOGIOGORADUNO sul Passo del Giogo, a ca. 9 km dall'autodromo 
internazionale del Mugello; con la partecipazione di special guests come il Fan 
Club Valentino Rossi, sponsor come MOTOSPRINT, COCA-COLA, Nastro 
Azzurro, Camel, ecc.  
La manifestazione è stata pubblicizzata su varie radio, riviste (motosprint) e 
giornali varii....  
La manifestazione ha incrementato la presenza e la partecipazione di 
motociclisti e non; l'organizzazione di spettacoli e intrattenimenti durante tutto 



il giorno ha permesso di fare divertire la gente che ci contatta sempre per 
avere notizie sul prossimo MOTOGIOGORADUNO.........  
 
23 settembre 2007 presso la Società Sportiva di Firenzuola  
in collaborazione con il Comune, l’Associazione e l’agenzia T.I.A.R.A. hanno 
organizzato la “V Asta del Tortello Itinerante”, disfida del Tortello di Patate 
tra CHEF Professionisti e assegnazione del Tortello d’Oro 2007; la giuria, 
rappresentata da esperti di cucina e da chef della Prova del Cuoco, come 
Beppe Bigazzi, ha assegnato il “Tortello d’Oro” al Tortello migliore. Inoltre, è 
stato realizzato un percorso espositivo di “qualità” dei prodotti tipici locali e 
artigianali del territorio del Mugello.  
 
28 e 29 giugno + 20 e 21 settembre 2008 presso l'Albergo & Ristorante Il 
GIOGO  
l’Associazione e l’agenzia T.I.A.R.A. hanno organizzato il 4° 
MOTOGIOGORADUNO e SAGRA della FICATTOLA sul Passo del Giogo, con la 
partecipazione di special guests e sponsor come MOTOSPRINT, COCA-COLA, 
Nastro Azzurro, Camel, ecc.  
La manifestazione è stata pubblicizzata su varie radio, riviste (motosprint) e 
giornali varii....  
La manifestazione ogni anno cresce di visibilità, notorietà e di presenze. 


