
 

 

Comune di Scheggino 
Ufficio del Turismo 
Comunicato Stampa – Diamante Nero (1) 
 
 
I lavori sono quasi ultimati per, l’ormai storica, edizione de “Il Diamante Nero” a Scheggino.  
 
Giunta al suo ottavo appuntamento, la manifestazione prevede, anche per il 2013, un programma ricco di 
incontri ed intrattenimento all’insegna del gusto e dello spettacolo. 
 
L’ evento avrà luogo nelle date di sabato 9 e domenica 10 marzo, appuntamento da non perdere, la frittata 
da guinness al tartufo con l’utilizzo di ben 2.300 uova. Alla preparazione sapienti mani esperte con il 
coordinamento dello chef Fabio Ferretti. 
 
Ospiti d’onore animeranno le due giornate: l’allenatore professionista Walter Alfredo Novellino sarà 
presente nella serata di sabato 9 mentre nella giornata di domenica 10, reduce dall’apparizione al Festival 
di Sanremo, presiederà l’attore Gianmarco Tognazzi. 
 
Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere le eccellenze tipiche del territorio con particolare 
riferimento al tartufo nero, prodotto gastronomico conosciuto in tutto il Mondo. 
 
L’amministrazione comunale rivolge un particolare ringraziamento a tutto il personale ed ai collaboratori 
che da anni sostengono questa manifestazione. 
 
 
Programma 2013 
 
SABATO 09 MARZO 

Ore 9,30 – Escursione a piedi guidata “alla ricerca dell’aquila reale” direzione Caso – Centro Pangea 

Ore 10,00 – Apertura della manifestazione - Piazza Carlo Urbani e nelle vie del borgo 

 stand espositivi del “Mercato delle cose buone” 

 punti di degustazione 

 esposizioni 

 visite guidate al museo del tartufo “Paolo Urbani” 

 mostra artistica “Ferruccio Ramadori” 

 piccoli sentieri con gli asinelli per bambini, centro Pangea 
 

Ore 13,00 – Degustazione di menù tipici presso i ristoranti del paese 

Ore 14.30 – Mini corso di introduzione al Nordic Walking; lezione teorico pratica - Centro Pangea 

Ore 15,00 – Spettacolo di animazione per bambini “bubble show”  bolle di sapone giganti, baby dancing e trucca bimbi 
con Muriel Mamusi di “Musicaebolle”– Piazza Carlo Urbani 

Ore 21,00 - Notte bianca e musica dal vivo con i Tasten Sax. Ospite d’onore “Walter Alfredo Novellino” – allenatore 
professionista – Piazza Carlo Urbani 

 



DOMENICA 10  MARZO 

Ore 9,00 – Escursione a piedi guidata “lungo le vie della Canapa” – Centro Pangea 

Ore 9.30 – Escursione “le vie della Canapa con gli asinelli” con pranzo al sacco - Centro Pangea 

Ore 10,00 – Apertura della manifestazione - Piazza Carlo Urbani e nelle vie del borgo 

 stand espositivi del “Mercato delle cose buone” 

 punti di degustazione 

 esposizioni 

 visite guidate al museo del tartufo “Paolo Urbani” 

 mostra artistica “Ferruccio Ramadori” 

 piccoli sentieri con gli asinelli per bambini, centro Pangea 
 

Ore 11,00 – Gara per cani da cerca da tartufo 

Ore 13,00 – Degustazione di menù tipici presso i ristoranti del paese 

Ore 15,00 – Realizzazione della frittata al tartufo da guinness con la partecipazione dell’attore Gianmarco Tognazzi  

Ore 17,00 – Musica dal vivo ed intrattenimento con Manuel ed Annalisa, cantanti ed animatori 

 
 
 

 


