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MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE QUARANTAQUATTRESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

I trentadue comuni a cavallo tra le province di Pisa e Firenze, nel

cuore della Toscana, sono i luoghi dove si trova il Tartufo Bianco di

San Miniato.

Alla fiera internazionale viene riproposto il binomo pelle-tartufo.

Due eccellenze uniche del territorio.  

Il bosco di pioppi, farnie e roverelle è senza dubbio il  luogo migliore

per aprire la stagione tartufigena e per imparare a conoscere le

piante  dove micorizza il tartufo.

Apertura della stagione di raccolta del 
Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

COMUNI DELLE 
COLLINE SANMINIATESI

VENERDI’ 12 SETTEMBRE
Presentazione della 44°Mostra Mercato 
a LineapelleMILANO  

SABATO 13 - DOMENICA 14 SETTEMBRE
Festa del Bosco TartufigenoTERRITORIO DI SAN MINIATO

In Italia e nel mondo il Tartufo Bianco di San Miniato è sempre più

conosciuto e apprezzato, grazie agli incontri periodici con la stampa

di settore e con gli opinion leader.

Il Tartufo Bianco di San Miniato e la Mostra Mercato
Nazionale incontrano i giornalisti e si fanno 
conoscere a Firenze, Roma, Milano e in Europa

TERRITORIO NAZIONALE

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE
Presentazione del volume di Massimo Nava editorialista e inviato a

Parigi del Corriere della Sera. Interverrà la prof.ssa Maria Nicolosi

esperta di linguaggio cinematografico  “Il cinema di Napoleone”.

In collaborazione con Associazione Fiera del Libro Toscano.

“Infinito Amore" - La passione segreta di Napoleone
18,00 

CENTRO STORICO

NEL MESE DI OTTOBRE





28° edizione della Fiera Mercato del Tartufo Bianco
10,00-20,00
CORAZZANO

Dall’aereoporto “Galilei” di Pisa ogni anno prendono il volo per

molti paesi del mondo i pregiati tartufi alla conquista dei palati più

sopraffini. La conferenza all’aereoporto è occasione di nuovi incon-

tri e per conquistare nuovi buongustai.

Il tartufo di San Miniato nei cinque continenti.
Un aereo carico di tartufi prende il volo

AEREOPORTO GALILEI - PISA

SABATO 27 - DOMENICA 28 SETTEMBRE

7°edizione della Sagra del Tartufo Bianco e del fungo porcino

SABATO 18 - DOMENICA 19 OTTOBRE

35° edizione della Sagra del Tartufo e del fungo
10,00-20,00
BALCONEVISI

SABATO 8 - DOMENICA  9 NOVEMBRE

7° edizione del Tartufo... al Pinocchio
10,00-20,00
SAN MINIATO BASSO

I borghi storici e caratteristici nei dintorni della città festeggiano il Tartufo Bianco di San Miniato

10,00-20,00

LA SERRA - SAN MINIATO

SABATO 4 - DOMENICA 5 OTTOBRE



Anteprima, nella città del Genio di Leonardo, della 44°Mostra Mer-

cato. Nella suggestiva cornice della Villa Dianella, presso Vinci, una

serata di solidarietà dove il Re della Tavola è protagonista. 

Tartufile. Serata di solidarietà 
Asta di Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

19,00

VILLA DIANELLA 

VENERDI’ 14 NOVEMBRE

Una nuova occasione per far conoscere il Tartufo Bianco di San Mi-

niato a una delle fiere più importanti del settore.Il tartufo bianco di San Miniato a Ecomondo 

VENERDI’ 7 NOVEMBRE

SABATO 15 NOVEMBRE

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 S.Miniato e

della regione, che espongono e vendono le eccellenze toscane: l’arte

bianca, i salumi, il vino, e  l’olio  fanno bella mostra di sè.

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

Prodotti enogastronomici toscani

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 ed europee.

10,00 

CENTRO STORICO Il cibo dei Re e la sua corte

10,00 

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

QUARANTAQUATTRESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

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 POPOLO Prodotti enogastronomici da tutta Italia

1° Week end:  il tartufo bianco incontra la cucina francese sulla scia di Napoleone

Taglio del nastro alla presenza delle autorità11,00 inaugurazione

CENTRO STORICO
Inaugurazione della 44a Mostra Mercato Nazionale
del Tartufo Bianco di San Miniato

RIMINI



Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-

niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e dalla Regione.Il Mercatino delle arti e dei mestieri
10,00-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE

Che rapporto aveva il condottiero di origini sanminiatesi con il re della ta-

vola? Una mostra ce lo farà scoprire...
A Napoleone Buonaparte 
piaceva il Tartufo Bianco di San Miniato?

10,00-20.00

CENTRO STORICO

Aprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai risto-

ranti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Pranzo a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato 

DALLE ORE 12

RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste della città di

San Miniato e i luoghi che erano della famiglia Bonaparte. Ancora oggi

ne ricordano la grandezza.

15,00

CENTRO STORICO
Visita guidata ai monumenti principali 
e ai luoghi napoleonici in città

Un modo nuovo, innovativo e all’avanguardia per scoprire le storie dei

tartufi, il territorio, l’arte, il cibo, l’artigianato, i mestieri. In collabora-

zione con San Miniato Turismo.

10,00-22,00

SAN MINIATO
Tartufo 2.0. I blogger raccontano sul web 
la Mostra Mercato del Tartufo. Instagram.

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto?

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

monumento al tartufaio e al tartufo più grosso del mondo.
Caccia al tartufo con i cani campioni 

15,00 - 16,00 - 17,00  

TERRAZZA DI PIAZZA DANTE

Le nuove alleanze del gusto
I prodotti e i produttori delle città napoleoniche

Dalle città Napoleoniche che fanno della qualità e del buon vivere

una filosofia di vita, le eccellenze della gastronomia.

10,00-20,00

PIAZZA DANTE

10,00-20,00

LOGGIATI DI SAN DOMENICO

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino

degli oggetti intriganti e desueti.
Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato 

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

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

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE



Napoleone, diretto a Firenze, si ferma a San Miniato per incontrare lo zio

Filippo Bonaparte. La rievocazione di quell’incontro rappresenta un tuffo

nel tempo che ci riporta alla fine del 1700.

Rievocazione storica dell’arrivo di Napoleone 
Bonaparte e delle sue truppe a San Miniato. 
Napoleone incontra lo zio Canonico 
Filippo Bonaparte

15,00 - 19,00

CENTRO STORICO

La cucina è attrazione e spettacolo. Sul palco centrale della Mostra Mer-

cato si consuma l’incontro gastronomico e una nuova alleanza del gusto

tra la cucina francese, che privilegia il tartufo nero e il tartufo bianco di

San Miniato. 

Cooking Show: la cucina francese incontra 
il Tartufo Bianco di San Miniato
con chef, gourmet, giornalisti enogastronici 
e scrittori

dalle ore 15
PIAZZA DEL SEMINARIO

Ogni occasione è buona per un apericena di qualità come quelli che ven-

gono offerti in questo periodo nei locali della città e del territorio. 

Autentiche golosità.

Apericena a base di tartufo bianco di San Miniato,
di prodotti tipici e di vini di San Miniato 

dalle ore 18
BAR E LOCALI
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Riaprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai ri-

storanti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Cena a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato

dalle ore 19,30
RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

C’è un quartiere di San Miniato che è legato alla famiglia Bonaparte e an-

cora oggi sulle facciate delle abitazioni se ne ricordano le gesta con

stemmi nobiliari e lapidi commemorative. 

Un quartiere a festa rievoca la famiglia 
Bonaparte da cui discende Napoleone.
Mostre, incontri e iniziative.

in tutto il fine settimana
VIA MAIOLI, PIAZZA BONAPARTE
CHIESA DI SAN ROCCO

La filosofia dello Slow Food e i prodotti di qualità spiegati ai visita-

tori. Il laboratorio viene riproposto in ogni week end.CENTRO STORICO Laboratorio del gusto Slow Food



DOMENICA 16 NOVEMBRE

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 S.Miniato e

della regione, che espongono e vendono le eccellenze toscane: l’arte

bianca, i salumi, il vino,e  l’olio  fanno bella mostra di sè.

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

Prodotti enogastronomici toscani

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 

CENTRO STORICO Il cibo dei Re e la sua corte

10,00 

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

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 POPOLO Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-

niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e dalla RegioneIl Mercatino delle arti e dei mestieri
10,00-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE

Le nuove alleanze del gusto
I prodotti e i produttori delle città napoleoniche

Dalle città napoleoniche che fanno della qualità e del buon vivere

una filosofia di vita, le eccellenze della gastronomia.

10,00-20,00

PIAZZA DANTE

10,00-20,00

LOGGIATI DI SAN DOMENICO

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino

degli oggetti intriganti e desueti.

Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato 

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

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

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE



Che rapporto aveva il condottiero di origini sanminiatesi con il re della ta-

vola? Una mostra ce lo farà scoprire...

A Napoleone Buonaparte 
piaceva il Tartufo Bianco di San Miniato?

10,00-20.00

CENTRO STORICO

Aprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai risto-

ranti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Pranzo a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato 

DALLE ORE 12

RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste della città di

San Miniato e i luoghi che erano della famiglia Bonaparte. Ancora oggi

ne ricordano la grandezza.

15,00

CENTRO STORICO
Visita guidata ai monumenti principali 
e ai luoghi napoleonici in città

Un modo nuovo, innovativo e all’avanguardia per scoprire le storie dei

tartufi, il territorio, l’arte, il cibo, l’artigianato, i mestieri. In collabora-

zione con San Miniato Turismo.

10,00-22,00

SAN MINIATO
Tartufo 2.0. I blogger raccontano sul web 
la Mostra Mercato del Tartufo. Instagram.

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto?

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

monumento al tartufaio e al tartufo più grosso del mondo.
Caccia al tartufo con i cani campioni 

11,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00  

TERRAZZA DI PIAZZA DANTE

La cucina è attrazione e spettacolo. Sul palco centrale della Mostra Mer-

cato si consuma l’incontro gastronomico e una nuova alleanza del gusto

tra la cucina francese, che privilegia il tartufo nero, e il tartufo bianco di

San Miniato. 

Cooking Show: la cucina francese incontra 
il Tartufo Bianco di San Miniato con chef, 
gourmet, giornalisti enogastronici  e scrittori

ore 12 e dalle ore 15
PIAZZA DEL SEMINARIO

Ogni occasione è buona per un apericena di qualità come quelli che ven-

gono offerti in questo periodo nei locali della città e del territorio. 

Autentiche golosità.

Apericena a base di tartufo bianco 
di San Miniato, di prodotti tipici e di vini  

dalle ore 18
BAR E LOCALI
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Riaprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai ri-

storanti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Cena a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato

dalle ore 19,30
RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO



2° Week end  il tartufo bianco incontra la cucina e i paesi del mondo

SABATO 22 NOVEMBRE

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 S.Miniato e

della regione, che espongono e vendono le eccellenze toscane: l’arte

bianca, i salumi, il vino,e  l’olio  fanno bella mostra di sè.

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

Prodotti enogastronomici toscani

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 

CENTRO STORICO Il cibo dei Re e la sua corte

10,00 

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

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 POPOLO Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Le nuove alleanze del gusto
I prodotti e i produttori delle città ospiti

Dalle città italiane ed estere che fanno della qualità e del buon vivere

una filosofia di vita, le eccellenze della gastronomia.

10,00-20,00

PIAZZA DANTE

10,00-20,00

LOGGIATI DI SAN DOMENICO

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino

degli oggetti intriganti e desueti.

Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato 

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

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

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-

niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e dalla RegioneIl Mercatino delle arti e dei mestieri
10,00-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE



Aprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai risto-

ranti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Pranzo a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato 

DALLE ORE 12

RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Patto di amicizia tra due città ricche di arte e di storia. Testimonial Ales-

sandro Altobelli campione del mondo 1982 e commentatore giornali-

stico in Qatar per la televisione Al Jazeera, originario di Sonnino.

Patto di amicizia tra le città di San Miniato 
e di Sonnino. Con un occhio al Qatar...

ORE 12

PALAZZO COMUNALE

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste della città di

San Miniato. 

15,00

CENTRO STORICO
Visita guidata ai monumenti principali 
della città

Educational organizzato da Arga Toscana a cui partecipano i giornalisti

della stampa nazionale di settore, specializzata nell’agroalimentare.
10,00 

SAN MINIATO
Educational con la stampa specializzata 
dell’agroalimentare italiano  

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto?

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

al monumento al tartufaio e al tartufo più grosso del mondo.
Caccia al tartufo con i cani campioni 

15,00 - 16,00 - 17,00  

TERRAZZA DI PIAZZA DANTE

La cucina è attrazione e spettacolo. Sul palco centrale della Mostra Mer-

cato si consuma l’incontro gastronomico e una nuova alleanza del gusto

tra la cucina di Sonnino e quella di San Miniato. 

Cooking Show: la cucina di Sonnino 
incontra il Tartufo Bianco di San Miniato

dalle ore 15
PIAZZA DEL SEMINARIO

Ogni occasione è buona per un apericena di qualità come quelli che ven-

gono offerti in questo periodo nei locali della città e del territorio. 

Autentiche golosità.

Apericena a base di tartufo bianco 
di San Miniato, di prodotti tipici e di vini

dalle ore 18
BAR E LOCALI
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Riaprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai ri-

storanti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Cena a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato

dalle ore 19,30
RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

La suggestione di una tradizione della città di Sonnino riproposta nel cen-

tro storico di San Miniato.

Fiaccolata storica in notturna per la città 
con le torce degli artigiani di Sonnino

dalle ore 21,30

CENTRO STORICO



DOMENICA 23 NOVEMBRE QUARANTAQUATTRESIMA 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 S.Miniato e

della regione, che espongono e vendono le eccellenze toscane: l’arte

bianca, i salumi, il vino,e  l’olio  fanno bella mostra di sè.

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

Prodotti enogastronomici toscani

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 

CENTRO STORICO Il cibo dei Re e la sua corte

10,00 

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

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 POPOLO Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-

niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e dalla RegioneIl Mercatino delle arti e dei mestieri
10,00-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE

Le nuove alleanze del gusto
I prodotti e i produttori delle città ospiti

Dalle città italiane ed estere che fanno della qualità e del buon vivere

una filosofia di vita, le eccellenze della gastronomia.

10,00-20,00

PIAZZA DANTE

10,00-20,00

LOGGIATI DI SAN DOMENICO

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino

degli oggetti intriganti e desueti.

Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato 

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

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

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE



Pranzo a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato 

DALLE ORE 12

RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste della città di

San Miniato.

15,00

CENTRO STORICO
Visita guidata ai monumenti principali 
della città

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto?

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

monumento al tartufaio e al tartufo più grosso del mondo.
Caccia al tartufo con i cani campioni 

15,00 - 16,00 - 17,00  

TERRAZZA DI PIAZZA DANTE

La cucina è attrazione e spettacolo. Sul palco centrale della Mostra Mer-

cato si consuma l’incontro gastronomico e una nuova alleanza del gusto

tra la cucina dei paesi del mondo e il Tartufo.

Cooking Show: il Tartufo Bianco di San Miniato
incontra la cucina dei paesi del mondo

dalle ore 15
PIAZZA DEL SEMINARIO

Ogni occasione è buona per un apericena di qualità come quelli che ven-

gono offerti in questo periodo nei locali della città e del territorio. 

Autentiche golosità.

Apericena a base di tartufo bianco di San Miniato,
di prodotti tipici e di vini di San Miniato 

dalle ore 18
BAR E LOCALI
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Riaprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai ri-

storanti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Cena a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato

dalle ore 19,30
RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-

niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e dalla Regione



Edoardo 
Raspelli



SABATO 29 NOVEMBRE QUARANTAQUATTRESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

3° Week end  il tartufo bianco incontra le eccellenze e i prodotti di qualità

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 S.Miniato e

della regione, che espongono e vendono le eccellenze toscane: l’arte

bianca, i salumi, il vino,e  l’olio  fanno bella mostra di sè.

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

Prodotti enogastronomici toscani

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 

CENTRO STORICO Il cibo dei Re e la sua corte

10,00 

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

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 POPOLO Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Le nuove alleanze del gusto: le città gemellate di Silly,
Villeneuve Lez Avignon, Apolda, Boujdour, Betlemme

Dalle città italiane ed estere che fanno della qualità e del buon vivere

una filosofia di vita, le eccellenze della gastronomia.

10,00-20,00

PIAZZA DANTE

10,00-20,00

LOGGIATI DI SAN DOMENICO

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino

degli oggetti intriganti e desueti.

Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato 

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

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

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-

niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e dalla RegioneIl Mercatino delle arti e dei mestieri
10,00-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE



Aprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai risto-

ranti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Pranzo a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato 

DALLE ORE 12

RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste della città di

San Miniato. 

15,00

CENTRO STORICO
Visita guidata ai monumenti principali 
della città

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto?

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

al monumento al tartufaio e al tartufo più grosso del mondo.
Caccia al tartufo con i cani campioni 

15,00 - 16,00 - 17,00  

TERRAZZA DI PIAZZA DANTE

La cucina è attrazione e spettacolo. Sul palco centrale della Mostra Mer-

cato si consumano le  nuove alleanze del gusto.Cooking Show. Aspettando l’Expo 2015
dalle ore 15
PIAZZA DEL SEMINARIO

Ogni occasione è buona per un apericena di qualità come quelli che ven-

gono offerti in questo periodo nei locali della città e del territorio. 

Autentiche golosità.

Apericena a base di tartufo bianco 
di San Miniato, di prodotti tipici e di vini

dalle ore 18
BAR E LOCALI
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Riaprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai ri-

storanti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Cena a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato

dalle ore 19,30
RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Che rapporto aveva il condottiero di origini sanminiatesi con il re della ta-

vola? Una mostra ce lo farà scoprire...
A Napoleone Buonaparte 
piaceva il Tartufo Bianco di San Miniato?

10,00-20.00

CENTRO STORICO



DOMENICA 30 NOVEMBRE QUARANTAQUATTRESIMA 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 S.Miniato e

della regione, che espongono e vendono le eccellenze toscane: l’arte

bianca, i salumi, il vino,e  l’olio  fanno bella mostra di sè.

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

Prodotti enogastronomici toscani

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 

CENTRO STORICO Il cibo dei Re e la sua corte

10,00 

PIAZZA DEL DUOMO

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

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 POPOLO Prodotti enogastronomici da tutta Italia

Le nuove alleanze del gusto le città gemellate di Silly,
Villeneuve Lez Avignon, Apolda, Boujdour, Betlemme

Dalle città italiane ed estere che fanno della qualità e del buon vivere

una filosofia di vita, le eccellenze della gastronomia.

10,00-20,00

PIAZZA DANTE

10,00-20,00

LOGGIATI DI SAN DOMENICO

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino

degli oggetti intriganti e desueti.

Antiquariato e collezionismo: 
le cose del passato 

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

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

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-

niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e dalla RegioneIl Mercatino delle arti e dei mestieri
10,00-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE



La mostra festeggia i suoi veri protagonisti, Sua Maestà Tartufo e coloro

che, ogni giorno d’autunno, senza che nessuno li ringrazi, li portano

sulla nostra tavola. 

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

esposto e venduto alla Mostra, un altro al più grande rinvenuto nella

stagione tartufigena, e un altro infine alla più giovane cercatrice.

18,00 

PIAZZA DEL SEMINARIO

Onori al merito.
Le premiazioni della 44° Mostra mercato:
Il tartufo d’oro della stagione. Tartufissimo.
Il premio Stagnazza

Aprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai risto-

ranti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Pranzo a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato 

DALLE ORE 12

RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste della città di

San Miniato. 

15,00

CENTRO STORICO
Visita guidata ai monumenti principali 
della città

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto?

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

al monumento al tartufaio e al tartufo più grosso del mondo.
Caccia al tartufo con i cani campioni 

15,00 - 16,00 - 17,00  

TERRAZZA DI PIAZZA DANTE

La cucina è attrazione e spettacolo. Sul palco centrale della Mostra Mer-

cato si consumano le  nuove alleanze del gusto.

Il giornalista de Il Sole 24 ore Nicola Dante Basile ci presenta un’acqua di

qualità e la sua storia.

Cooking Show. Incontro con il giornalista 
Nicola Dante Basile autore del volume:
Liscia, gassata o... Ferrarelle

dalle ore 15
PIAZZA DEL SEMINARIO

Ogni occasione è buona per un apericena di qualità come quelli che ven-

gono offerti in questo periodo nei locali della città e del territorio. 

Autentiche golosità.

Apericena a base di tartufo bianco 
di San Miniato, di prodotti tipici e di vini

dalle ore 18
BAR E LOCALI
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Riaprono i punti di ristoro allestiti per l’occasione e si aggiungono ai ri-

storanti della città e del territorio per accogliere a tavola i buongustai.
Cena a base di piatti al Tartufo Bianco 
di San Miniato

dalle ore 19,30
RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO





4° Week end  il tartufo bianco di San Miniato verso il Natale

SABATO 6 - DOMENICA 7 - LUNEDI’ 8 DICEMBRE

San Miniato è città dei presepi. Non solo per il gemellaggio con Be-

tlemme e i tanti legami con la Terra Santa, ma soprattutto per i mille

presepi sulla collina che ne fanno una metà privilegiata fino all’Epifa-

nia e oltre.

CENTRO STORICO 
E BORGHI CARATTERISTICI

Inaugurazione dei presepi artistici della città 
di San Miniato e del borgo di Cigoli. 
San Miniato città dei presepi

Il quarto week end di Mostra Mercato di tinge, oltre che del bianco

del tartufo di San Miniato, del bianco del Natale. Tre giorni dedicati ai

dolci della tradizione italiana, all’arte bianca e del forno di cui la città

di San Miniato ha una tradizione che si perde nei secoli.

Tartufi, vini ed eccellenze gastronomiche in una veste insolita e na-

talizia. Così come i mercatini delle arti e dei mestieri e dell’antiqua-

riato che prenderanno un sapore tutto natalizio.

10,00 -20,00

PIAZZA DEL SEMINARIO
PIAZZA DEL DUOMO
LOGGIATI DI SAN DOMENICO
PIAZZA DANTE 
PIAZZA DEL POPOLO

L’ultimo week end di Mostra Mercato si rafforza 
e si tinge di... Natale. 

Mercatini di Natale

Cooking show. I dolci della tradizione natalizia 
italiana, l’arte bianca e i prodotti del forno 
incontrano il tartufo bianco

RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO
BAR E LOCALI

Pranzo, apericena e cena a base di piatti natalizi
della tradizione e al Tartufo Bianco di San Miniato 

Consegna del Tartufo della pace e della solidarietà

FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO

COMUNE DI 
SAN MINIATO

San Miniato
Promozione

città del tartufo

ASSOCIAZIONE EUROPEA
delle Vie  Francigene








