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La vendita a Firenze in collegamento satelittare con Macao e Londra
Tartufo da record, battuto all'asta per 330mila dollari

Ad aggiudicarsi il fungo da 1,5 chili, ritrovato nei boschi del pisano, un miliardario cinese. Il
precedente primato era stato di 221mila dollari. I fondi raccolti verranno devoluti a
Telethon alla Caritas di Macao e al Consortium for Street Children di Londra.
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Firenze, 1 dic. 2007 - (Adnkronos/Ign) - Asta da record per un tartufo bianco di un
chilo e mezzo(nella foto), trovato nei giorni scorsi nei boschi di Palaia, in provincia di Pisa.
Ad aggiungicarsi il prezioso fungo è stato il miliardario cinese Stanley Ho che, nel corso
di un'asta che si è svolta a Firenze in collegamento satellitare con Macao e Londra, ha
sborsato ben 330 mila dollari.

La cifra polverizza così il precedente record di 221 mila dollari.

La cifra totale raccolta dall'asta è stata di 460mila dollari, grazie all'iniziativa dei tartufai
toscani riuniti nell'Uratt. Il ricavato dell'asta andrà a Telethon, per quanto riguarda la
sede di Firenze, alla Caritas di Macao per quanto realizzato in Cina e al 'Consortium for
Street Children' per la somma raccolta a Londra.

Entusiasta l'assessore all'agricoltura della Regione Toscana, Susanna Cenni che insieme
al Presidente della Provincia, Matteo Renzi, ha presenziato all'asta battuta da Sotheby's
nella Sala degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi, gremita di telecamere e di fotografi.

L'assessore Cenni ha ribadito con orgoglio l'importanza dell'iniziativa che ''tiene alta
l'attenzione sulla Toscana e sulle sue produzioni di eccellenza'' e ha sottolineato il ruolo
svolto dai tartufai toscani e dalle loro associazioni, non solo nella raccolta delle trifole e del
''tartufo del secolo'' ma anche nel promuovere e nel partecipare attivamente ad una
manifestazione caratterizzata dalla solidarietà. ''E' una grandissima soddisfazione'', ha
detto Cenni al termine dell'evento, ''che premia il nostro impegno e ci permette di
veicolare ancora meglio nel mondo i nostri tartufi, che sono di grandissima qualità,
e l'eccellenza del 'Made in Toscana'.

Un grandissimo ringraziamento - ha concluso l'assessore - va a tutti i tartufai che con il
loro impegno hanno contribuito a raggiungere questo risultato straordinario''.
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