


SABATO 6 NOVEMBRE QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

Attraverso installazioni e percorsi suggestivi, il processo di lavorazione della
pelle, dal grezzo al prodotto finito, viene proposto ai visitatori.
In collaborazione con stilisti e aziende produttrici.

La Città e il Centro che porta il loro nome omaggiano i registi sanminiatesi 
Paolo e Vittorio Taviani con una mostra sul paesaggio toscano nei loro film.

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

Inaugurazione ore 16,15

PALAZZO GRIFONI

Inaugurazione ore 16,30

SALA DEL BASTIONE

16,00

CENTRO STORICO

Il paesaggio toscano nel cinema dei fratelli Taviani

San Miniato segreta. Visita guidata alla città 
alla scoperta del pittore Bamberini

Fiume, Treccani, Brindisi, Addamiano e Terruso, sono alcuni dei trenta artisti
contemporanei che hanno scelto di interpretare in un’opera la pagina evangelica
della “Resurrezione di Lazzaro”. Una mostra unica al mondo nel suo genere.

Trenta artisti contemporanei interpretano 
“Dalla morte alla vita”, la Resurrezione di Lazzaro

Inaugurazione ore 16,45

VIA ANGELICA

Le suggestioni fotografiche di Francesco Francaviglia incontrano il vetro e il
cristallo di Fara per emozionarci in un viaggio inedito intorno al vino.

Inaugurazione ore 16,00

PALAZZO COMUNALE Terra, aria. Un viaggio nel mondo del vino

Preludio della

Si inaugura il Palatartufo con un appuntamento di alto profilo. La tradizione
musicale di una delle più caratteristiche città dell’Abruzzo, Sulmona, recente-
mente colpita dal terremoto, incontra la tradizione musicale sanminiatese.

21,15

PALATARTUFO PIAZZA DANTE
La Cappella Musicale della città di Sulmona 
in concerto

La pelle sotto
Sotto la pelle

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

10,00-20.00

CENTRO STORICO
San Miniato segreta. I più bei palazzi della città
aperti per l’intera giornata

DOMENICA 7 NOVEMBRE QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATOPreludio della



SABATO 13 NOVEMBRE

La Città si fa vetrina dei produttori di San Miniato, che espongono e vendono
l’olio nuovo, il vino, i prodotti d’eccellenza della gastronomia sanminiatese e
il Tartufo Bianco di San Miniato. I nostri migliori vini in degustazione.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di San Miniato e della
regione per le eccellenze della gastronomia sanminiatese e toscana.
L’arte bianca, i salumi, gli ortaggi, l’olio e il vino, il cioccolato.

La piazza dei sapori d’Italia ospita produttori di dolci, cioccolato, salumi, for-
maggi, salse gustose e prodotti ittici. Tante bontà da tutta la penisola.

San Miniato Città Slow ha anche una Condotta Slow Food. La si può cono-
scere meglio, curiosare fra i prodotti locali, interpellare il punto informativo
e visitare la biblioteca Slow Food.

Attraverso installazioni e percorsi suggestivi, il processo di lavorazione della
pelle, dal grezzo al prodotto finito, viene proposto ai visitatori.
In collaborazione con stilisti e aziende produttrici.

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

La gastronomia di San Miniato e della Toscana

La gastronomia italiana

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.

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

Conosci la condotta Slow Food 
di San Miniato?

La pelle sotto
Sotto la pelle

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno corona al Tar-
tufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipicità della Toscana e
con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO

QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO

11,00-20.00

PALAZZO GRIFONI

Le suggestioni fotografiche di Francesco Francaviglia incontrano il vetro e il
cristallo di Fara per emozionarci in un viaggio inedito intorno al vino.

10,00-20.00

PALAZZO COMUNALE Terra, aria. Un viaggio nel mondo del vino



Il Palatartufo è il luogo ove lo spettacolo incontra la gastronomia, la musica,
la cultura. Durante l’intera giornata si alterneranno momenti piacevoli e di in-
trattenimento. Autentica novità di questa Mostra Mercato.

10,00-23,00

PALATARTUFO PIAZZA DANTE Spettacolo, gastronomia e sorprese

Fiume, Treccani, Brindisi, Addamiano e Terruso, sono alcuni dei trenta artisti
contemporanei che hanno scelto di interpretare in un’opera la pagina evangelica
della “Resurrezione di Lazzaro”. Una mostra unica al mondo nel suo genere.

Il giornalismo nazionale d’inchiesta ha a San Miniato i suoi meritati riconosci-
menti ricordando un giornalista che di questo mestiere aveva fatto una ragione di
vita.

10,00-20.00

VIA ANGELICA

17,00

PALAZZO COMUNALE

Trenta artisti contemporanei interpretano 
“Dalla morte alla vita”, la Resurrezione di Lazzaro

Il premio giornalistico “Roberto Ghinetti”

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

16,00

CENTRO STORICO
San Miniato segreta. Federico II e la terra dell’Impero. 
Visita guidata ai monumenti della dominazione sveva

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-
niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e della regione.

10,00-20.00

LOGGIATI E PIAZZA DANTE
Mercature e mercanzie: 
le arti e i mestieri

10,00-20.00

SALA DEL BASTIONE

Musica, cinema, fotografia, pittura e atmosfere medievali. 
Mostre, animazione e buona cucina per tutto il quartiere “Scioa”.

10,00-23.00

PIAZZA BUONAPARTE - VIA MAIOLI
VIA BAGNOLI - PIAZZA XX SETTEMBRE

La Via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

La Città e il Centro che porta il loro nome omaggiano i registi sanminiatesi 
Paolo e Vittorio Taviani con una mostra sul paesaggio toscano nei loro film.Il paesaggio toscano nel cinema dei fratelli Taviani



DOMENICA 14 NOVEMBRE QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

San Miniato Città Slow ha anche una Condotta Slow Food. La si può cono-
scere meglio, curiosare fra i prodotti locali, interpellare il punto informativo
e visitare la biblioteca Slow Food.

Attraverso installazioni e percorsi suggestivi, il processo di lavorazione della
pelle, dal grezzo al prodotto finito, viene proposto ai visitatori.
In collaborazione con stilisti e aziende produttrici.

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

Conosci la condotta Slow Food 
di San Miniato?

La pelle sotto
Sotto la pelle

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno corona al Tar-
tufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipicità 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

11,00-20.00

PALAZZO GRIFONI

Il fascino degli oggetti intriganti e desueti.10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
Antiquariato e collezionismo:
le cose del passato

La Città si fa vetrina dei produttori di San Miniato, che espongono e vendono
l’olio nuovo, il vino, i prodotti d’eccellenza della gastronomia sanminiatese e
il Tartufo Bianco di San Miniato. I nostri migliori vini in degustazione.

10,00-20.00

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

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di San Miniato e della
regione per le eccellenze della gastronomia sanminiatese e toscana.
L’arte bianca, i salumi, gli ortaggi, l’olio e il vino, il cioccolato.

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO La gastronomia di San Miniato e della Toscana

La piazza dei sapori d’Italia ospita produttori di dolci, cioccolato, salumi, for-
maggi, salse gustose e prodotti ittici. Tante bontà da tutta la penisola.

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO La gastronomia italiana

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.



Spettacolo, gastronomia e sorprese

La Città e il Centro che porta il loro nome omaggiano i registi sanminiatesi 
Paolo e Vittorio Taviani con una mostra sul paesaggio toscano nei loro film.Il paesaggio toscano nel cinema dei fratelli Taviani

10,00-20.00

CENTRO STORICO
San Miniato segreta. Ludovico Cardi, 
detto Il Cigoli nella sua terra d’origine.
I più bei palazzi della città aperti per l’intera giornata

Le suggestioni fotografiche di Francesco Francaviglia incontrano il vetro e il
cristallo di Fara per emozionarci in un viaggio inedito intorno al vino.

10,00-20.00

PALAZZO COMUNALE Terra, aria. Un viaggio nel mondo del vino

10,00-20.00

SALA DEL BASTIONE

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto? 
Ciò che avviene nei boschi di querce, faggi e tigli è riproposto in piazza.

11,00-18.00

GIARDINI TERRAZZA PIAZZA DANTE
Cani campioni
alla ricerca del tartufo

Il Palatartufo è il luogo ove lo spettacolo incontra la gastronomia, la musica,
la cultura. Durante l’intera giornata si alterneranno momenti piacevoli e di in-
trattenimento. Autentica novità di questa Mostra Mercato.

10,00-23,00

PALATARTUFO PIAZZA DANTE

Musica, cinema, fotografia, pittura e atmosfere medievali. 
Mostre, animazione e buona cucina per tutto il quartiere “Scioa”.

10,00-23.00

PIAZZA BUONAPARTE - VIA MAIOLI
VIA BAGNOLI - PIAZZA XX SETTEMBRE

La Via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

Fiume, Treccani, Brindisi, Addamiano e Terruso, sono alcuni dei trenta artisti
contemporanei che hanno scelto di interpretare in un’opera la pagina evangelica
della “Resurrezione di Lazzaro”. Una mostra unica al mondo nel suo genere.

10,00-20.00

VIA ANGELICA
Trenta artisti contemporanei interpretano 
“Dalla morte alla vita”, la Resurrezione di Lazzaro

Escursione nel bosco nei dintorni di San Miniato insieme ad un tartufaio ed al
suo cane per scoprirne i segreti degustando un buon bicchiere di vino e altre
specialità locali. Info: 0571 417175.

9,30

DINTORNI DI SAN MINIATO
I Segreti svelati. 
A fare tartufi nel bosco con i tartufai

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-
niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e della regione.

10,00-20.00

VIA VITTIME DEL DUOMO,
LOGGIATI E PIAZZA DANTE

Mercature e mercanzie: 
le arti e i mestieri



SABATO 20 NOVEMBRE QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

La Città si fa vetrina dei produttori di San Miniato, che espongono e vendono
l’olio nuovo, il vino, i prodotti d’eccellenza della gastronomia sanminiatese e
il Tartufo Bianco di San Miniato. I nostri migliori vini in degustazione.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di San Miniato e della
regione per le eccellenze della gastronomia sanminiatese e toscana.
L’arte bianca, i salumi, gli ortaggi, l’olio e il vino, il cioccolato.

La piazza dei sapori d’Italia ospita produttori di dolci, cioccolato, salumi, for-
maggi, salse gustose e prodotti ittici. Tante bontà da tutta la penisola.

San Miniato Città Slow ha anche una Condotta Slow Food. La si può cono-
scere meglio, curiosare fra i prodotti locali, interpellare il punto informativo
e visitare la biblioteca Slow Food.

Attraverso installazioni e percorsi suggestivi, il processo di lavorazione della
pelle, dal grezzo al prodotto finito, viene proposto ai visitatori.
In collaborazione con stilisti e aziende produttrici.

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

La gastronomia di San Miniato e della Toscana

La gastronomia italiana

Silly, in Belgio, gemellata con San Miniato è anch’essa una Città dei Sapori.
Cioccolato, birra e formaggi dai gemellati maestri artigiani. Anche Villeneuve,
antico borgo medievale dell’anno Mille è gemellata con San Miniato ed è Citta
dei Sapori. Grandi vini del Terroir dai gemellati vignerons provenzali.

Le alleanze del gusto tra San Miniato
e le Città Gemelle: Silly e Villeneuve Lez Avignon

Conosci la condotta Slow Food 
di San Miniato?

La pelle sotto
Sotto la pelle

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno corona al Tar-
tufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipicità 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

11,00-20.00

PALAZZO GRIFONI

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore 
al consumatore. Ospite d’eccezione il prosciutto del Casentino.

10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE Mercatale



La Città e il Centro che porta il loro nome omaggiano i registi sanminiatesi 
Paolo e Vittorio Taviani con una mostra sul paesaggio toscano nei loro film.

Un’etichetta di pregio in pelle conciata al vegetale per i vini d’annata. 
Un brindisi alla 40° mostra mercato e tante bottiglie d’autore 
per fini intenditori destinate a conservarsi nel tempo.

17,00

PALAZZO GRIFONI

Il paesaggio toscano nel cinema dei fratelli Taviani

Un brindisi alla 40°Mostra Mercato.
Etichetta di pregio in pelle per celebrare l’evento

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

10,00-20.00

CENTRO STORICO

Le suggestioni fotografiche di Francesco Francaviglia incontrano il vetro e il
cristallo di Fara per emozionarci in un viaggio inedito intorno al vino.

10,00-20.00

PALAZZO COMUNALE Terra, aria. Un viaggio nel mondo del vino

10,00-20.00

SALA DEL BASTIONE

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-
niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e della regione.

10,00-20.00

PIAZZA DANTE
Mercature e mercanzie: 
le arti e i mestieri 

Il Palatartufo è il luogo ove lo spettacolo incontra la gastronomia, la musica,
la cultura. Durante l’intera giornata si alterneranno momenti piacevoli e di in-
trattenimento. Autentica novità di questa Mostra Mercato.

10,00-23,00

PALATARTUFO PIAZZA DANTE Spettacolo, gastronomia e sorprese

Fiume, Treccani, Brindisi, Addamiano e Terruso, sono alcuni dei trenta artisti
contemporanei che hanno scelto di interpretare in un’opera la pagina evangelica
della “Resurrezione di Lazzaro”. Una mostra unica al mondo nel suo genere.

10,00-20.00

VIA ANGELICA
Trenta artisti contemporanei interpretano 
“Dalla morte alla vita”, la Resurrezione di Lazzaro

Musica, cinema, fotografia, pittura e atmosfere medievali. 
Mostre, animazione e buona cucina per tutto il quartiere “Scioa”.

10,00-23.00
PIAZZA BUONAPARTE - VIA MAIOLI
VIA BAGNOLI - PIAZZA XX SETTEMBRE

La Via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

San Miniato segreta. L’assedio e la conquista 
dei fiorentini. Visita guidata al palazzo comunale.



DOMENICA 21 NOVEMBRE QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno corona al Tar-
tufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipicità della Toscana e
con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO Il Cibo dei Re e la Sua Corte

Musica, cinema, fotografia, pittura e atmosfere medievali. 
Mostre, animazione e buona cucina per tutto il quartiere “Scioa”.

La Via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

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

La Città si fa vetrina dei produttori di San Miniato, che espongono e vendono
l’olio nuovo, il vino, i prodotti d’eccellenza della gastronomia sanminiatese e
il Tartufo Bianco di San Miniato. I nostri migliori vini in degustazione.

10,00-20.00

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

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di San Miniato e della
regione per le eccellenze della gastronomia sanminiatese e toscana.
L’arte bianca, i salumi, gli ortaggi, l’olio e il vino, il cioccolato.

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO La gastronomia di San Miniato e della Toscana

La piazza dei sapori d’Italia ospita produttori di dolci, cioccolato, salumi, for-
maggi, salse gustose e prodotti ittici. Tante bontà da tutta la penisola.

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO La gastronomia italiana

Le alleanze del gusto tra San Miniato
e le Città Gemelle: Silly e Villeneuve Lez Avignon

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Silly, in Belgio, gemellata con San Miniato è anch’essa una Città dei Sapori.
Cioccolato, birra e formaggi dai gemellati maestri artigiani. Anche Villeneuve,
antico borgo medievale dell’anno Mille è gemellata con San Miniato ed è Citta
dei Sapori. Grandi vini del Terroir dai gemellati vignerons provenzali.

San Miniato Città Slow ha anche una Condotta Slow Food. La si può cono-
scere meglio, curiosare fra i prodotti locali, interpellare il punto informativo
e visitare la biblioteca Slow Food.

Conosci la condotta Slow Food 
di San Miniato?

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO
Attraverso installazioni e percorsi suggestivi, il processo di lavorazione della
pelle, dal grezzo al prodotto finito, viene proposto ai visitatori.
In collaborazione con stilisti e aziende produttrici.

La pelle sotto
Sotto la pelle

11,00-20.00

PALAZZO GRIFONI
10,00-23.00
PIAZZA BUONAPARTE - VIA MAIOLI
VIA BAGNOLI - PIAZZA XX SETTEMBRE

10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI



La Città e il Centro che porta il loro nome omaggiano i registi sanminiatesi 
Paolo e Vittorio Taviani con una mostra sul paesaggio toscano nei loro film.

Fiume, Treccani, Brindisi, Addamiano e Terruso, sono alcuni dei trenta artisti
contemporanei che hanno scelto di interpretare in un’opera la pagina evangelica
della “Resurrezione di Lazzaro”. Una mostra unica al mondo nel suo genere.

Escursione nel bosco nei dintorni di San Miniato insieme ad un tartufaio ed al
suo cane per scoprirne i segreti degustando un buon bicchiere di vino e altre
specialità locali. Info: 0571 417175.

10,00-20.00

VIA ANGELICA

9,30

DINTORNI DI SAN MINIATO

Il paesaggio toscano nel cinema dei fratelli Taviani

Trenta artisti contemporanei interpretano 
“Dalla morte alla vita”, la Resurrezione di Lazzaro

I Segreti svelati. 
A fare tartufi nel bosco con i tartufai

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

10,00-20,00

CENTRO STORICO
San Miniato segreta. Visita guidata alla Chiesa, 
al convento di San Domenico e alla via Angelica
I più bei palazzi della città aperti per l’intera giornata

Le suggestioni fotografiche di Francesco Francaviglia incontrano il vetro e il
cristallo di Fara per emozionarci in un viaggio inedito intorno al vino.

10,00-20.00

PALAZZO COMUNALE Terra, aria. Un viaggio nel mondo del vino

10,00-20.00

SALA DEL BASTIONE

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore 
al consumatore. Ospite d’eccezione il prosciutto del Casentino.

10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE Mercatale

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto? 
Ciò che avviene nei boschi di querce, faggi e tigli è riproposto in piazza.

11,00-18.00

GIARDINI TERRAZZA PIAZZA DANTE
Cani campioni
alla ricerca del tartufo

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-
niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e della regione.

10,00-20.00

VIA VITTIME DEL DUOMO
E PIAZZA DANTE

Mercature e mercanzie: 
le arti e i mestieri

Spettacolo, gastronomia e sorprese
Il Palatartufo è il luogo ove lo spettacolo incontra la gastronomia, la musica,
la cultura. Durante l’intera giornata si alterneranno momenti piacevoli e di in-
trattenimento. Autentica novità di questa Mostra Mercato.

10,00-23,00

PALATARTUFO PIAZZA DANTE



SABATO 27 NOVEMBRE

VENERDI’ 26 NOVEMBRE QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

La Città si fa vetrina dei produttori di San Miniato, che espongono e vendono
l’olio nuovo, il vino, i prodotti d’eccellenza della gastronomia sanminiatese e
il Tartufo Bianco di San Miniato. I nostri migliori vini in degustazione.

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di San Miniato e della
regione per le eccellenze della gastronomia sanminiatese e toscana.
L’arte bianca, i salumi, gli ortaggi, l’olio e il vino, il cioccolato.

La piazza dei sapori d’Italia ospita produttori di dolci, cioccolato, salumi, for-
maggi, salse gustose e prodotti ittici. Tante bontà da tutta la penisola.

San Miniato Città Slow ha anche una Condotta Slow Food. La si può cono-
scere meglio, curiosare fra i prodotti locali, interpellare il punto informativo
e visitare la biblioteca Slow Food.

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

La gastronomia di San Miniato e della Toscana

La gastronomia italiana

La zona di produzione del Tartufo Bianco di San Miniato si estende nel fioren-
tino e nel pisano. Le città amiche che ne fanno parte presentano le loro tipicità e
incontrano le produzioni caratteristiche delle altre Città del Tartufo italiane.

Le alleanze del gusto tra San Miniato
le Città Amiche e le Città del Tartufo

Conosci la condotta Slow Food 
di San Miniato?

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno corona al Tar-
tufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipicità 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

Una sfilata inusuale dove in passerella si possono ammirare abiti realizzati con
materiali reciclati. E’ la proposta del più grande gruppo toscano nel settore del
recupero.

21,15

PALATARTUFO PIAZZA DANTE
La moda sfila con gli abiti
riciclati di Ecolevante



La Città e il Centro che porta il loro nome omaggiano i registi sanminiatesi 
Paolo e Vittorio Taviani con una mostra sul paesaggio toscano nei loro film.

Fiume, Treccani, Brindisi, Addamiano e Terruso, sono alcuni dei trenta artisti
contemporanei che hanno scelto di interpretare in un’opera la pagina evangelica
della “Resurrezione di Lazzaro”. Una mostra unica al mondo nel suo genere.

Il circolo aziendale della Cassa di Risparmio, in occasione dei quaranta anni della
mostra mercato, propone un annullo filatelico per ricordare l’avvenimento.

10,00-20.00

VIA ANGELICA

11,00

PALAZZO GRIFONI

Il paesaggio toscano nel cinema dei fratelli Taviani

Trenta artisti contemporanei interpretano 
“Dalla morte alla vita”, la Resurrezione di Lazzaro

Annullo filatelico per i 40 anni della Mostra

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

16,00

CENTRO STORICO
San Miniato segreta. Visita guidata ai luoghi di 
Napoleone Bonaparte e alla sua maschera funeraria.

Le suggestioni fotografiche di Francesco Francaviglia incontrano il vetro e il
cristallo di Fara per emozionarci in un viaggio inedito intorno al vino.

10,00-20.00

PALAZZO COMUNALE Terra, aria. Un viaggio nel mondo del vino

Non si vive di solo Tartufo e non di solo tartufo faceva commercio San Mi-
niato. Piccolo artigianato, bricolage e originalità dalla Città e della regione.

10,00-20.00

LOGGIATI E PIAZZA DANTE
Mercature e mercanzie: 
le arti e i mestieri

10,00-20.00

SALA DEL BASTIONE

Attraverso installazioni e percorsi suggestivi, il processo di lavorazione della
pelle, dal grezzo al prodotto finito, viene proposto ai visitatori.
In collaborazione con stilisti e aziende produttrici.

La pelle sotto
Sotto la pelle

11,00-20.00

PALAZZO GRIFONI

Musica, cinema, fotografia, pittura e atmosfere medievali. 
Mostre, animazione e buona cucina per tutto il quartiere “Scioa”.

10,00-23.00

PIAZZA BUONAPARTE - VIA MAIOLI
VIA BAGNOLI - PIAZZA XX SETTEMBRE

La Via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Il Palatartufo è il luogo ove lo spettacolo incontra la gastronomia, la musica,
la cultura. Durante l’intera giornata si alterneranno momenti piacevoli e di in-
trattenimento. Autentica novità di questa Mostra Mercato.

10,00-23,00

PALATARTUFO PIAZZA DANTE Spettacolo, gastronomia e sorprese



DOMENICA 28 NOVEMBRE QUARANTESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

Si aprono gli stand nelle piazze storiche di San Miniato e fanno corona al Tar-
tufo con i prodotti di eccellenza del territorio, con le tipicità della Toscana e
con quelle delle altre regioni italiane.

10,00-20.00

CENTRO STORICO Il Cibo dei Re e la Sua Corte

La Città si fa vetrina dei produttori di San Miniato, che espongono e vendono
l’olio nuovo, il vino, i prodotti d’eccellenza della gastronomia sanminiatese e
il Tartufo Bianco di San Miniato. I nostri migliori vini in degustazione.

10,00-20.00

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

La piazza dell’antico mercato si fa vetrina dei produttori di San Miniato e della
regione per le eccellenze della gastronomia sanminiatese e toscana.
L’arte bianca, i salumi, gli ortaggi, l’olio e il vino, il cioccolato.

10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO La gastronomia di San Miniato e della Toscana

La piazza dei sapori d’Italia ospita produttori di dolci, cioccolato, salumi, for-
maggi, salse gustose e prodotti ittici. Tante bontà da tutta la penisola.

10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO La gastronomia italiana

San Miniato Città Slow ha anche una Condotta Slow Food. La si può cono-
scere meglio, curiosare fra i prodotti locali, interpellare il punto informativo
e visitare la biblioteca Slow Food.

Attraverso installazioni e percorsi suggestivi, il processo di lavorazione della
pelle, dal grezzo al prodotto finito, viene proposto ai visitatori.
In collaborazione con stilisti e aziende produttrici.

Le alleanze del gusto tra San Miniato
le Città amiche e le Città del Tartufo

Conosci la condotta Slow Food 
di San Miniato?

La pelle sotto
Sotto la pelle

10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO

10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO

11,00-20.00

PALAZZO GRIFONI

Musica, cinema, fotografia, pittura e atmosfere medievali. 
Mostre, animazione e buona cucina per tutto il quartiere “Scioa”.

10,00-23.00
PIAZZA BUONAPARTE - VIA MAIOLI
VIA BAGNOLI - PIAZZA XX SETTEMBRE

La Via Francigena attraversa 
un quartiere di San Miniato

Il fascino degli oggetti intriganti e desueti.10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
Antiquariato e collezionismo:
le cose del passato

La zona di produzione del Tartufo Bianco di San Miniato si estende nel fioren-
tino e nel pisano. Le città amiche che ne fanno parte presentano le loro tipicità e
incontrano le produzioni caratteristiche delle altre Città del Tartufo italiane.



La Città e il Centro che porta il loro nome omaggiano i registi sanminiatesi 
Paolo e Vittorio Taviani  con una mostra sul paesaggio toscano nei loro film.Il paesaggio toscano nel cinema dei fratelli Taviani

Una città millenaria com’è San Miniato conserva antichi segreti nei suoi palazzi
storici, nelle sue artistiche chiese, nei suoi angoli più nascosti. Un’occasione per
vivere le emozioni che solo l’arte sa dare. Visita guidata ore 16. Info: 0571.42745.

10,00-20.00

CENTRO STORICO
San Miniato segreta. 1622, nasce la diocesi.
Visita guidata alle meraviglie dell’arte barocca.
I più bei palazzi della città aperti per l’intera giornata

Le suggestioni fotografiche di Francesco Francaviglia incontrano il vetro e il
cristallo di Fara per emozionarci in un viaggio inedito intorno al vino.

10,00-20.00

PALAZZO COMUNALE Terra, aria. Un viaggio nel mondo del vino

10,00-20.00

SALA DEL BASTIONE

Spettacolo, gastronomia e sorprese

Fiume, Treccani, Brindisi, Addamiano e Terruso, sono alcuni dei trenta artisti
contemporanei che hanno scelto di interpretare in un’opera la pagina evangelica
della “Resurrezione di Lazzaro”. Una mostra unica al mondo nel suo genere.

Escursione nel bosco nei dintorni di San Miniato insieme ad un tartufaio ed al
suo cane per scoprirne i segreti degustando un buon bicchiere di vino e altre
specialità locali. Info: 0571 417175.

10,00-20.00

VIA ANGELICA

9,30

DINTORNI DI SAN MINIATO

Trenta artisti contemporanei interpretano 
“Dalla morte alla vita”, la Resurrezione di Lazzaro

I Segreti svelati. 
A fare tartufi nel bosco con i tartufai

Come trovare il tartufo senza un cane lagotto? 
Ciò che avviene nei boschi di querce, faggi e tigli è riproposto in piazza.

11,00-18.00

GIARDINI TERRAZZA PIAZZA DANTE
Cani campioni
alla ricerca del tartufo

Il Palatartufo è il luogo ove lo spettacolo incontra la gastronomia, la musica,
la cultura. Durante l’intera giornata si alterneranno momenti piacevoli e di in-
trattenimento. Autentica novità di questa Mostra Mercato.

10,00-23,00

PALATARTUFO 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 della regione.

10,00-20.00

VIA VITTIME DEL DUOMO
LOGGIATI E PIAZZA DANTE

Mercature e mercanzie:
le arti e i mestieri

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 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.

17,00 

PALATARTUFO PIAZZA DANTE
Le premiazioni della Quarantesima Mostra mercato:
Il tartufo d’oro della stagione
Il tartufo d’oro della Mostra. Il premio Stagnazza



GRUPPO FRATRES
Via Conti - 0571.418200

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

MOVIMENTO SHALOM
Aula Pacis - Piazza del Popolo - 0571.42634

RISTORANTE ASSOCIAZIONE TARTUFAI 
DELLE COLLINE SANMINIATESI
Piazza del Seminario - 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

San Miniato Promozione
Piazza del Popolo, 1
56027 San Miniato (Pisa)

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

Il programma e le altre informazioni sulla Mostra sono disponibili nellʼapposito
link del sito www.cittadisanminiato.it - 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: 

Nei week end della Mostra Mercato interverranno in luoghi caratteristici della
città le corali del territorio sanminiatese:
Corale “San Genesio”, Coro Insieme per Caso, Corale “Mons. Balducci”
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