
San Miniato



SABATO 12 NOVEMBRE

La piazza più importante della città ospita il Re della Tavola, 

il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. 

L’Associazione Vignaioli espone, vende e fa degustare il vino e l’olio

di San Miniato.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di 

San Miniato e della regione, che espongono e vendono le eccellenze

toscane: l’arte bianca, i salumi, il vino, l’olio extra vergine di oliva

fanno bella mostra di sè.

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: 

prodotti ittici, dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora 

dalla nostra bella penisola.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato

Prodotti enogastronomici toscani

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Fra buongustai ci si intende: i Presidi Slow Food, gli aromi che 

attirano, i  gusti che conquistano e le tentazioni cui non si rinuncia. 

Degustazioni golose a cura delle varie Città facenti parte della rete.

Le alleanze del gusto tra San Miniato
e le altre Città Slow

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno co-

rona al Tartufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipi-

cità della Toscana e con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO

QUARANTUNESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore 

al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato 

un successo.
Il Mercatale di San Miniato

10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE



Il grande loft di piazza Dante. 

Show dei sapori, eventi e design.

10,00-23,00

PIAZZA DANTE Palatartufo

Un viaggio in sette stazioni nei territori del magico e del fantastico. 

Saranno presentati dipinti, sculture, oggetti e  installazioni di artisti 

del nostro tempo.

9,00-19.00

PALAZZO INQUILINI
Carismi per l’Arte presenta “Fantasticarte”, 
viaggio in sette stazioni nel magico 
e nel fantastico

Cibo e cultura al Frantoio della Briccola lungo l’antico tracciato della

Via Francigena.

11,00-24.00

VIA MAIOLI
La via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Salvatore Cucchiara guida i partecipanti alla scoperta dei segreti

della raccolta del tartufo e ne insegna a riconoscere

le qualità uniche al mondo. Presenta Marco Nebbiai.

16,30 

PIAZZA DUOMO
Alla scoperta del Tartufo Bianco con
l’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi

Non c’è cosa migliore che conoscere e assaggiare i cioccolatini di

Sergio Corti, per prepararci alla stagione più fredda dell’anno. Il cibo

degli dei presentato a grandi e piccini in maniera veramente perso-

nale. Presenta Marco Nebbiai.

18,00 

PIAZZA DUOMO
Assaggi d’autore: “Creazioni di cioccolato” 
del maestro pasticcere Sergio Corti 
della pasticceria Oasi Dolce

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato

aprono le porte della loro sede, da poco inaugurata, ai visitatori: è pos-

sibile curiosare fra i prodotti locali, scegliere tra le numerose pubbli-

cazioni, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

10,00-13.00 e 16,00-20,00

VIA CONTI, 39
La Condotta Slow Food e 
l’Associazione Vignaioli di San Miniato

La mostra, ideata da Paolo Tinghi ed allestita con Labartarc Edizioni,

prende come punto di riferimento l'opera letteraria di Pellegrino  Ar-

tusi, per riconsiderare l'evoluzione delle nostre abitudini alimentari

dall'Unità d'Italia ad oggi. Lo spazio della loggetta rimane a disposi-

zione del pubblico per informazioni e approfondimenti sul tema.

Pellegrino Artusi ...
ha unito l'Italia e gli Italiani .... almeno a tavola
a cento anni dalla sua scomparsa
ma soprattutto nel centocinquantenario dell'unità d'italia

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO



DOMENICA 13 NOVEMBRE QUARANTUNESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

La piazza più importante della città ospita il Re della Tavola, 

il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. 

L’Associazione Vignaioli espone, vende e fa degustare il vino e l’olio

di San Miniato.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di 

San Miniato e della regione, che espongono e vendono le eccellenze

toscane: l’arte bianca, i salumi, il vino, l’olio extra vergine di oliva

fanno bella mostra di sè.

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: 

prodotti ittici, dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora 

dalla nostra bella penisola.

La mostra, ideata da Paolo Tinghi ed allestita con Labartarc Edizioni,

prende come punto di riferimento l'opera letteraria di Pellegrino Ar-

tusi, per riconsiderare l'evoluzione delle nostre abitudini alimentari

dall'Unità d'Italia ad oggi. Lo spazio della loggetta rimane a disposi-

zione del pubblico per informazioni e approfondimenti sul tema.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato

Prodotti enogastronomici toscani

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Fra buongustai ci si intende: i Presidi Slow Food, gli aromi che 

attirano, i  gusti che conquistano e le tentazioni cui non si rinuncia. 

Degustazioni golose a cura delle varie Città facenti parte della rete.

Le alleanze del gusto tra San Miniato
e le altre Città Slow

Pellegrino Artusi ...
ha unito l'Italia e gli Italiani .... almeno a tavola
a cento anni dalla sua scomparsa
ma soprattutto nel centocinquantenario dell'unità d'italia

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno co-

rona al Tartufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipi-

cità della Toscana e con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO Il Cibo dei Re e la Sua Corte

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore 

al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato 

un successo.
Il Mercatale di San Miniato

10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE



11,00-18.00

TERRAZZA PIAZZA DANTE

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio

San Miniato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e

della regione.

10,00-20.00

VIA VITTIME DEL DUOMO Il Mercatino delle Arti e dei Mestieri

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fa-

scino degli oggetti intriganti e desueti.

10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato

Il grande loft di piazza Dante. 

Show dei sapori, eventi e design.

10,00-23,00

PIAZZA DANTE Palatartufo

Un viaggio in sette stazioni nei territori del magico e del fantastico. 

Saranno presentati dipinti, sculture, oggetti e  installazioni di artisti 

del nostro tempo.

9,00-19.00

PALAZZO INQUILINI

Carismi per l’Arte presenta “Fantasticarte”, 
viaggio in sette stazioni nel magico 
e nel fantastico

Cibo e cultura al Frantoio della Briccola lungo l’antico tracciato della

Via Francigena.

11,00-24.00

VIA MAIOLI
La via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

I norcini della macelleria sanminiatese propongono la degustazione

dei loro migliori prodotti di salumeria.

Presenta Marco Nebbiai.

16,30 

PIAZZA DUOMO
“Salami per tutti i gusti”
a cura della Macelleria Lo Scalco

Lo chef dell’Osteria della Priora si esibisce nella difficile sfida del-

l’utilizzo del tartufo per le preparazioni dolci. 

Presenta Marco Nebbiai.

18,00 

PIAZZA DUOMO
Assaggi d’autore: “Matteo Poggianti 
e la mousse di pinoli e miele con tartufo”

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato

aprono le porte della loro sede, da poco inaugurata, ai visitatori: è pos-

sibile curiosare fra i prodotti locali, scegliere tra le numerose pubbli-

cazioni, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

10,00-13.00 e 16,00-20,00

VIA CONTI, 39
La Condotta Slow Food e 
l’Associazione Vignaioli di San Miniato

Cani campioni
alla ricerca del tartufo

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto? 

Ciò che avviene nei boschi di querce, faggi e tigli è riproposto in

piazza. A cura dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi.



SABATO 19 NOVEMBRE QUARANTUNESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

La piazza più importante della città ospita il Re della Tavola, 

il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. 

L’Associazione Vignaioli espone, vende e fa degustare il vino e l’olio

di San Miniato.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di 

San Miniato e della regione, che espongono e vendono le eccellenze

toscane: l’arte bianca, i salumi, il vino, l’olio extra vergine di oliva

fanno bella mostra di sè.

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: 

prodotti ittici, dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora 

dalla nostra bella penisola.

La mostra, ideata da Paolo Tinghi ed allestita con Labartarc Edizioni,

prende come punto di riferimento l'opera letteraria di Pellegrino Ar-

tusi, per riconsiderare l'evoluzione delle nostre abitudini alimentari

dall'Unità d'Italia ad oggi.

Lo spazio della loggetta rimane a disposizione del pubblico per in-

formazioni e approfondimenti sul tema.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato

Prodotti enogastronomici toscani

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Cioccolato, birra, vino, formaggi e artigianato artistico 

dalle città gemelle.

San Miniato e le città sorelle: cosa c’è di buono
a Silly, a Villeneuve Lez Avignon, ad Apolda, 
a Kaluga e a Betlemme

Pellegrino Artusi ...
ha unito l'Italia e gli Italiani .... almeno a tavola
a cento anni dalla sua scomparsa
ma soprattutto nel centocinquantenario dell'unità d'italia

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno co-

rona al Tartufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipi-

cità della Toscana e con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore 

al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato 

un successo.
Il Mercatale di San Miniato

10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO



Il grande loft di piazza Dante. 

Show dei sapori, eventi e design.

10,00-23,00

PIAZZA DANTE Palatartufo

Un viaggio in sette stazioni nei territori del magico e del fantastico. 

Saranno presentati dipinti, sculture, oggetti e  installazioni di artisti 

del nostro tempo.

9,00-19.00

PALAZZO INQUILINI
Carismi per l’Arte presenta “Fantasticarte”, 
viaggio in sette stazioni nel magico 
e nel fantastico

11,00-24.00

VIA MAIOLI
La via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Luca Pedrini dell’azienda biodinamica S.Cristoforo, ci racconta la

storia di questo farro monococco, giunto a noi dall’antica Roma e

oggi coltivato nelle nostre campagne. Presenta Marco Nebbiai.

16,30 

PIAZZA DUOMO
“Farro antico di Toscana”. 
A cura di Luca Pedrini dell’azienda San Cristoforo

Le aziende che partecipano al Mercato della terra di San Miniato ci

presentano i loro prodotti buoni, puliti e giusti, secondo la filosofia

Slow Food. Presenta Marco Nebbiai.

18,00 

PIAZZA DUOMO
Degustazione di prodotti del territorio
A cura della Condotta Slow Food di San Miniato

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato

aprono le porte della loro sede, da poco inaugurata, ai visitatori: è pos-

sibile curiosare fra i prodotti locali, scegliere tra le numerose pubbli-

cazioni, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

10,00-13.00 e 16,00-20,00

VIA CONTI, 39
La Condotta Slow Food e 
l’Associazione Vignaioli di San Miniato

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e Oliviero Toscani  hanno

organizzato quest’anno la seconda edizione del concorso.Nelle storiche can-

tine di Palazzo Grifoni è allestita la mostra espositiva  dei risultati della seconda

edizione del Concorso Internazionale di Design PELLE+: Architetti, designer e

artisti da tutto il mondo hanno creato progetti unici, sorprendenti, innovativi,

per una nuova versatilità della Pelle, una Pelle  Conciata al  Vegetale  in Toscana. 

17,00

PALAZZO GRIFONI
Inaugurazione mostra  
Concorso Internazionale di 
Design Pelle +  2011 

Convegno, scambio e mostra collaterale sui 150 anni dall’Unità d’Italia

con esposizione di documenti storici, reperti e oggetti.

10,00-20,00

PALAZZO GRIFONI
XXIV Mostra 
Filatelico-Numismatica

Cibo e cultura al Frantoio della Briccola lungo l’antico tracciato della

Via Francigena.



DOMENICA 20 NOVEMBRE QUARANTUNESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

La piazza più importante della città ospita il Re della Tavola, 

il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. 

L’Associazione Vignaioli espone, vende e fa degustare il vino e l’olio

di San Miniato.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di 

San Miniato e della regione, che espongono e vendono le eccellenze

toscane: l’arte bianca, i salumi, il vino, l’olio extra vergine di oliva

fanno bella mostra di sè.

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: 

prodotti ittici, dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora 

dalla nostra bella penisola.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato

Prodotti enogastronomici toscani

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Cioccolato, birra, vino, formaggi e artigianato artistico 

dalle città gemelle

San Miniato e le città sorelle: cosa c’è di buono
a Silly, a Villeneuve Lez Avignon, ad Apolda, 
a Kaluga e a Betlemme

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno co-

rona al Tartufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipi-

cità della Toscana e con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore 

al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato 

un successo.
Il Mercatale di San Miniato

10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

La mostra, ideata da Paolo Tinghi ed allestita con Labartarc Edizioni,

prende come punto di riferimento l'opera letteraria di Pellegrino Ar-

tusi, per riconsiderare l'evoluzione delle nostre abitudini alimentari

dall'Unità d'Italia ad oggi. Lo spazio della loggetta rimane a disposi-

zione del pubblico per informazioni e approfondimenti sul tema.

Pellegrino Artusi ...
ha unito l'Italia e gli Italiani .... almeno a tavola
a cento anni dalla sua scomparsa
ma soprattutto nel centocinquantenario dell'unità d'italia

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO

Annullo postale speciale della XIL Mostra Mercato del Tartufo Bianco di S.Mi-

niato. Ore 16 Concerto della “Fanfara dei Bersaglieri”. Ore 18,30 premiazione.

10,00-20,00

PALAZZO GRIFONI XXIV Mostra Filatelico-Numismatica



Il grande loft di piazza Dante. 

Show dei sapori, eventi e design.
10,00-23,00

PIAZZA DANTE Palatartufo

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e Oliviero Toscani  hanno

organizzato quest’anno la seconda edizione del concorso.Nelle storiche can-

tine di Palazzo Grifoni è allestita la mostra espositiva  dei risultati della seconda

edizione del Concorso Internazionale di Design PELLE+: Architetti, designer e

artisti da tutto il mondo hanno creato progetti unici, sorprendenti, innovativi,

per una nuova versatilità della Pelle, una Pelle  Conciata al  Vegetale  in Toscana. 

10,00-20.00

PALAZZO GRIFONI
Design Pelle+ 2011
mostra dei progetti della seconda edizione 
del concorso internazionale

11,00-24.00

VIA MAIOLI
La via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Un viaggio in sette stazioni nei territori del magico e del fantastico. 

Saranno presentati dipinti, sculture, oggetti e  installazioni di artisti 

del nostro tempo.

9,00-19.00

PALAZZO INQUILINI
Carismi per l’Arte presenta “Fantasticarte”, 
viaggio in sette stazioni nel magico e nel fantastico

La più antica macelleria di San Miniato ci presenta delle polpettine pre-

parate con la carne bovina più pregiata d’Italia (allevata nel Parco di

San Rossore) per esaltare il profumo del miglior tartufo del mondo.

16,30 

PIAZZA DUOMO
“Coccole di vitello chianino I.G.P. con tartufo”
a cura della Macelleria Falaschi

L’antica fattoria La Mignola di San Miniato alleva all’aperto il Leprino, par-

ticolare razza di coniglio che nelle mani dello chef Daniele Fagiolini si tra-

sforma in un piatto dai sapori di una volta che si sposano alla perfezione

con il profumo del Tartufo Bianco di San Miniato. Presenta Marco Nebbiai.

18,00 

PIAZZA DUOMO
Assaggi d’autore: “Leprino di Viterbo ripieno
con tartufo”. A cura dello chef Daniele Fagiolini
del ristorante Le Colombaie

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono le

porte della loro sede, da poco inaugurata, ai visitatori: è possibile curiosare fra

i prodotti locali, scegliere tra le numerose pubblicazioni, assistere ad incon-

tri e partecipare a golose degustazioni.

10,00-13.00 e 16,00-20,00

VIA CONTI, 39
La Condotta Slow Food e 
l’Associazione Vignaioli di San Miniato

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio

San Miniato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e

della regione.
Il Mercatino delle Arti e dei Mestieri

11,00-18.00

TERRAZZA PIAZZA DANTE
Cani campioni
alla ricerca del tartufo

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto? 

Ciò che avviene nei boschi di querce, faggi e tigli è riproposto in

piazza. A cura dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi.

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fa-

scino degli oggetti intriganti e desueti.
10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato

Cibo e cultura al Frantoio della Briccola lungo l’antico tracciato della

Via Francigena.

10,00-20.00

VIA VITTIME DEL DUOMO



SABATO 26 NOVEMBRE QUARANTUNESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

La piazza più importante della città ospita il Re della Tavola, 

il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. L’Associazione Vigna-

ioli espone, vende e fa degustare il vino e l’olio di San Miniato.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di 

San Miniato e della regione, che espongono e vendono le eccellenze

toscane: l’arte bianca, i salumi, il vino, l’olio extra vergine di oliva

fanno bella mostra di sè.

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: 

prodotti ittici, dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora 

dalla nostra bella penisola.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato

Prodotti enogastronomici toscani

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

La zona di produzione del Tartufo Bianco di San Miniato si estende

nel fiorentino e nel pisano. 

Le città amiche che ne fanno parte presentano le loro tipicità. 

Le Città Amiche 
incontrano le Città del Tartufo

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno co-

rona al Tartufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipi-

cità della Toscana e con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO Il Cibo dei Re e la Sua Corte

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore al con-

sumatore, un appuntamento che è ormai diventato un successo.Il Mercatale di San Miniato
10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE
La mostra, ideata da Paolo Tinghi ed allestita con Labartarc Edizioni,

prende come punto di riferimento l'opera letteraria di Pellegrino Ar-

tusi, per riconsiderare l'evoluzione delle nostre abitudini alimentari

dall'Unità d'Italia ad oggi. Lo spazio della loggetta rimane a disposi-

zione del pubblico per informazioni e approfondimenti sul tema.

Pellegrino Artusi ...
ha unito l'Italia e gli Italiani .... almeno a tavola
a cento anni dalla sua scomparsa
ma soprattutto nel centocinquantenario dell'unità d'italia

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO

Convegno, scambio e mostra collaterale sui 150 anni dall’Unità d’Italia

con esposizione di documenti storici, reperti e oggetti.
10,00-20,00

PALAZZO GRIFONI XXIV Mostra Filatelico-Numismatica



Il grande loft di piazza Dante. 

Show dei sapori, eventi e design.

10,00-23,00

PIAZZA DANTE Palatartufo

Cibo e cultura al Frantoio della Briccola lungo l’antico tracciato della

Via Francigena.

11,00-24.00

VIA MAIOLI
La via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Un itinerario teatrale (con Andrea Giuntini, Lapo Ciari musicisti,  at-

tori, saltimbanchi) che dalla Madonna di Gargozzi ("gargarozzi"),

oggi  strappata e conservata  sull'altare della Chiesa della Misericor-

dia, condurrà per strade ormai sconosciute, fino al confortorio di

San Pietro, lungo la via Angelica, dove i condannati a morte passa-

vano l'ultima notte.

16,30 

PARTENZA DA VICOLO GARGOZZI
(CHIESA DELLA MISERICORDIA)

Il Frantoio Parlante presenta:  
"La via dei malcontenti. Sulle tracce 
degli antichi condannati, lungo i vicoli carbonari" 
a cura di  Territorio Teatro, Moti Carbonari, Filarmonica Giuseppe Verdi 

Le aziende che partecipano al Mercato della terra di San Miniato ci

presentano i loro prodotti buoni, puliti e giusti, secondo la filosofia

Slow Food. Presenta Marco Nebbiai

18,00 

PIAZZA DUOMO
Degustazione di prodotti del territorio
A cura della Condotta Slow Food di San Miniato

10,00-20.00

PALAZZO GRIFONI

Design Pelle+ 2011 
Mostra dei progetti della seconda edizione 
del concorso internazionale

Un viaggio in sette stazioni nei territori del magico e del fantastico. 

Saranno presentati dipinti, sculture, oggetti e  installazioni di artisti 

del nostro tempo.

9,00-19.00

PALAZZO INQUILINI
Carismi per l’Arte presenta “Fantasticarte”, 
viaggio in sette stazioni nel magico 
e nel fantastico

Per esaltare il profumo del tartufo i gourmet affermano che i cibi deb-

bano essere cucinati in modo semplice. In ciò riesce benissimo con

questo piatto lo chef dell’Osteria L’Upupa, abbinando la semplicità

dello sformato di spinaci alla raffinatezza del Tartufo sanminiatese.

Presenta Marco Nebbiai.

16,30 

PIAZZA DUOMO
Assaggi d’autore: “Sformatino di spinaci 
con salsa al tartufo” a cura dello chef 
Roberto Ascani dell’Osteria l’Upupa

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono

le porte della loro sede, da poco inaugurata, ai visitatori: è possibile cu-

riosare fra i prodotti locali, scegliere tra le numerose pubblicazioni, as-

sistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

10,00-13.00 e 16,00-20,00

VIA CONTI, 39
La Condotta Slow Food e 
l’Associazione Vignaioli di San Miniato

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e Oliviero Toscani  hanno

organizzato quest’anno la seconda edizione del concorso.Nelle storiche can-

tine di Palazzo Grifoni è allestita la mostra espositiva  dei risultati della seconda

edizione del Concorso Internazionale di Design PELLE+: Architetti, designer e

artisti da tutto il mondo hanno creato progetti unici, sorprendenti, innovativi,

per una nuova versatilità della Pelle, una Pelle  Conciata al  Vegetale  in Toscana. 



DOMENICA 27 NOVEMBRE QUARANTUNESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

La piazza più importante della città ospita il Re della Tavola, 

il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. 

L’Associazione Vignaioli espone, vende e fa degustare il vino e l’olio

di San Miniato.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di 

San Miniato e della regione, che espongono e vendono le eccellenze

toscane: l’arte bianca, i salumi, il vino, l’olio extra vergine di oliva

fanno bella mostra di sè.

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: 

prodotti ittici, dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora 

dalla nostra bella penisola.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato

Prodotti enogastronomici toscani

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

La zona di produzione del Tartufo Bianco di San Miniato si estende

nel fiorentino e nel pisano. 

Le città amiche che ne fanno parte presentano le loro tipicità. 

Le Città Amiche 
incontrano le Città del Tartufo

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno co-

rona al Tartufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipi-

cità della Toscana e con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO Il Cibo dei Re e la Sua Corte

La mostra, ideata da Paolo Tinghi ed allestita con Labartarc Edizioni,

prende come punto di riferimento l'opera letteraria di Pellegrino Ar-

tusi, per riconsiderare l'evoluzione delle nostre abitudini alimentari

dall'Unità d'Italia ad oggi. Lo spazio della loggetta rimane a disposi-

zione del pubblico per informazioni e approfondimenti sul tema.

Pellegrino Artusi ...
ha unito l'Italia e gli Italiani .... almeno a tavola
a cento anni dalla sua scomparsa
ma soprattutto nel centocinquantenario dell'unità d'italia

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore al con-

sumatore, un appuntamento che è ormai diventato un successo.Il Mercatale di San Miniato
10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE



11,00-24.00

VIA MAIOLI
La via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Un viaggio in sette stazioni nei territori del magico e del fantastico. 

Saranno presentati dipinti, sculture, oggetti e  installazioni di artisti 

del nostro tempo.

9,00-19.00

PALAZZO INQUILINI
Carismi per l’Arte presenta “Fantasticarte”, 
viaggio in sette stazioni nel magico e nel fantastico

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fa-

scino degli oggetti intriganti e desueti.

10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato

aprono le porte della loro sede, da poco inaugurata, ai visitatori: è pos-

sibile curiosare fra i prodotti locali, scegliere tra le numerose pubbli-

cazioni, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

10,00-13.00 e 16,00-20,00

VIA CONTI, 39
La Condotta Slow Food e 
l’Associazione Vignaioli di San Miniato

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e Oliviero Toscani  hanno

organizzato quest’anno la seconda edizione del concorso.Nelle storiche can-

tine di Palazzo Grifoni è allestita la mostra espositiva  dei risultati della seconda

edizione del Concorso Internazionale di Design PELLE+: Architetti, designer e

artisti da tutto il mondo hanno creato progetti unici, sorprendenti, innovativi,

per una nuova versatilità della Pelle, una Pelle  Conciata al  Vegetale  in Toscana. 

10,00-20.00

PALAZZO GRIFONI

Design Pelle+ 2011
mostra dei progetti della seconda edizione 
del concorso internazionale

Convegno, scambio e mostra collaterale sui 150 anni dall’Unità d’Italia

con esposizione di documenti storici, reperti e oggetti.

10,00-20,00

PALAZZO GRIFONI XXIV Mostra Filatelico-Numismatica

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio

San Miniato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e

della regione.

10,00-20.00

VIA VITTIME DEL DUOMO Il Mercatino delle Arti e dei Mestieri

Cani campioni
alla ricerca del tartufo

11,00-18.00

TERRAZZA PIAZZA DANTE

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto? 

Ciò che avviene nei boschi di querce, faggi e tigli è riproposto in

piazza. A cura dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi.

Cibo e cultura al Frantoio della Briccola lungo l’antico tracciato della

Via Francigena.



Concerto sinfonico “Viva Verdi” della Filarmonica G.Verdi 

e della Corale “Mons. Cosimo Balducci” di San Miniato.

21,00

PALAZZO GRIFONI Viva Verdi

La mostra, in chiusura, festeggia i suoi veri protagonisti, Sua Maestà Tartufo

e coloro che, ogni giorno d’autunno, senza che nessuno li ringrazi, li por-

tano sulla nostra tavola. 

Così un premio è riservato al più grande Tartufo Bianco di San Miniato espo-

sto e venduto alla Mostra, un altro al più grande rinvenuto nella stagione tar-

tufigena, e un altro infine alla più giovane cercatrice.

18,00 

PIAZZA DUOMO
Onori al merito.
Le premiazioni della 41° Mostra mercato:
Il tartufo d’oro della stagione. Tartufissimo.
Il premio Stagnazza

Paolo Fiaschi ci presenta l’abbinamento di due stupendi prodotti del

sottobosco, il tartufo e il fungo, per dimostrarci come insieme pos-

sono diventare un piatto sublime.

16,30 

PIAZZA DUOMO
Assaggi d’autore: “Tortello di funghi porcini con
crema di parmigiano e tartufo” a cura dello chef
Paolo Fiaschi del ristorante Papaveri e Papere

Il grande loft di piazza Dante. 

Show dei sapori, eventi e design.

10,00-23,00

PIAZZA DANTE Palatartufo



GRUPPO FRATRES
Via Conti - 0571.418200

ANTICO REFETTORIO DELLA SS. ANNUNZIATA
Via Carducci, 44 - 0571.43926

MOVIMENTO SHALOM
Loggiati di San Domenico - 0571.42634

RISTORANTE ASSOCIAZIONE TARTUFAI 
DELLE COLLINE SANMINIATESI
Centro Storico - 0571.42014

ASSOCIAZIONE CULTURALE  SPORTIVA CORAZZANO
OSTERIA DI FUORI PORTA
Piazza Grifoni, 7 - 345 8582466

RISTORANTE I GIORNI DEL TARTUFO 
Frantoio del Convento di San Francesco 
in Piazza San Francesco, 1 - 338.6805604

RISTORANTE DEL TARTUFO
Circolo Cheli in Via Guicciardini - 348.3341851

GRUPPO VOLONTARI CASA VERDE
Piazza del Seminario

FRANTOIO DELLA BRICCOLA
Via Maioli, 57

Fondazione San Miniato Promozione
Piazza del Popolo, 1
56028 San Miniato (Pisa)

Tel. 0571.42745
Fax 0571.418739
ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it

Il programma e le altre informazioni sulla Mostra sono disponibili sul sito
www.sanminiatopromozione.iti

OLTRE AI RISTORANTI E ALLE GASTRONOMIE DELLE VIE, DELLE PIAZZE 
E DELLA CAMPAGNA DI SAN MINIATO,  SI PUÒ GODERE DEI PIATTI AL TARTUFO BIANCO DA: 
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