
Il Tartufo Bianco delle Colline Sanminia-
tesi ha in San Miniato, nel cuore della 
Toscana, la capitale. Il suo vasto areale 
raccoglie trentadue comuni nelle provin-
cie di Pisa e Firenze. 
La raccolta totale è stimata in 80 quintali 
annui, cento nelle stagioni migliori, che 
fanno una quota di mercato che oscilla 
dal 20 al 25% della produzione nazionale 
di Tartufo Bianco Pregiato. 

Il clima, le caratteristiche del terreno, le piante e il mantenimento di luoghi incontaminati, tra 
le colline sinuose e fondovalli nebbiosi e umidi, fanno in modo che il tartufo bianco si trovi 
ancora in abbondanza nella nostra zona e trovi in essa il suo habitat naturale dove crescere. 
Nel 2012 i tartufai in Toscana erano 4644 di cui 1200 nella provincia di Pisa; il tartufo bian-
co (Tuber Magnatum Pico) si può cercare e raccogliere dal 10 settembre al 31 dicembre. 
Chiamato l’ORO BIANCO per il suo valore, ha nei tanti appuntamenti autunnali del territorio 
di San Miniato il luogo d’incontro ideale per i buongustai provenenti da tutto il mondo per 
apprezzarne la bontà. 
Il tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi è un prodotto unico. La sua parte esterna, il pe-
ridio, è caratterizzato da una superficie liscia e non verrucosa. Il colore è giallo chiaro con 
sfumature verdicchio appena raccolto, acquista sfumature tendenti al marroncino chiaro ap-
pena si asciuga. 
L’interno, la gleba, ha un colore marrone nella tonalità nocciola, per-
corsa da una fitta ragnatela di vene bianche, nette, ben distinte, che 
gli danno un aspetto quasi marmorizzato. 
Ma è il profumo a caratterizzarlo in modo inequivocabile, un odo-
re squisito, mai stucchevole o troppo intenso, molto persistente a 
maturazione completa. San Miniato ha un prodotto d’eccellenza e 
vanta molti primati per il tartufo bianco e una lunga e prestigiosa 
tradizione.

LA STAGIONE 2017 
DEL TARTUFO BIANCO 

A  SAN MINIATO

DOVE SI COMPRA

Tartufi Gazzarrini s.n.c.
Via Balconevisi, 19
56028 La Serra - San Miniato
tel. e fax 0571.460047
cell. 335 5491702 Andrea
cell. 335 5491706 Luca
www.gazzarrinitartufi.it
gazzarrinitartufi@gmail.com

Tartufi Gemignani Francesco
Via Cimarosa, 58
56024 San Donato - San Miniato
tel. 0571 360827
cell. 328 9748273
www.gemignanifrancesco.it
info@gemignanifrancesco.it

Commercio Tartufi Nacci 
di Nacci Monica 
Via Zara, 110
56028 Corazzano - San Miniato
tel. 0571 462846
Monica 338 8967807
Riccardo 339 8759017
www.tartufi-nacci.com
info@tartufi-nacci.com

Alessio Gemignani
Via Castello, 5
56028 Balconevisi - San Miniato
tel. 0571 460474
fax 0571 460121
cell. 338 7901313
www. alessiogemignani.it
info@alessiogemignani.it

SAVITAR
Via Luigi Capuana, 4
56028 San Miniato Basso
tel. +39 0571 42710
fax +39 0571 419883
www.savitar.it
savitar@savitar.it

Gemignani s.r.l.
Via A. Conti, 2
56028 San Miniato
tel. 0571 43954 Punto Vendita
tel. 0571 419470 Filippo
www.gemignanitartufi.it
commerciale@gemignanitartufi.it

L’ORO BIANCO
I commercianti di Tartufo BiancoIl Tartufo pregiato di San Miniato 
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Nella valle dove scorre l’Egola, il castello di Montebicchieri, risalente al 1200, e l’antico borgo di 
Bucciano, dominano un paesaggio caratterizzato da colline sinuose e fondivalle umidi. E’ qui il 
centro di La Serra. 
I ruderi dell’antica pieve di Bar-
binaia, circondati dai boschi di 
farnia, ci ricordano che siamo in 
una terra ricca di storia. 
Luoghi ideali dove cresce da 
sempre il Tartufo Bianco. 

Info: 339 1639542

LA SERRA
10ª Sagra del Tartufo Bianco e del fungo porcino

22-24 Settembre 2017

La monumentale pieve dedicata a San Giovanni Battista, vero e proprio gioiello dell’arte romanica 
lungo la via Francigena, domina dall’alto ed è il simbolo di Corazzano. 
Già appartenente alla diocesi di Lucca e dal XII secolo inscritta in 
quella di San Miniato, è ricordata per la prima volta in un documento 
lucchese dell’anno 892 come “plebs babtismalis sita in loco et finibus 
Quarathiana”.
Arte, natura e ga-
stronomia si fondo-
no in un connubio 
di qualità che ha nel 
Tartufo uno dei suoi 
protagonisti. 

Info: 0571 462804

CORAZZANO 
31ª Fiera Mercato del Tartufo Bianco

30 settembre - 1 Ottobre 2017

Balconevisi, borgo situato sul colle a cavallo fra i torrenti Egola e Chiecina,  
è il borgo del tartufo perché circondato dai boschi dove questo viene sca-
vato dai cercatori. Interessante la chiesa di San Pietro di cui sono rimasti 
solo i muri laterali, ricordata già nel 1260 fra le chiese della Diocesi di Luc-
ca,  ed il campanile in cotto di fine 1800. 
Di particolare rilievo la villa Strozzi nel centro 
del paese. Già a fine 800, alcuni personaggi, 
fra i quali il più famoso “STAGNAZZA” iniziano 
la “cerca” del tartufo che poi sarà importante 
per lo sviluppo di tutto il territorio. Il tartufo più 
grande del mondo di cui si abbia notizia è stato 
trovato proprio nei boschi di Balconevisi. Il week 
end precedente la Sagra, Balconevisi presenta il 
“famoso” PALIO DEL PAPERO”.

Info: 338 3936153

BALCONEVISI 
39ª Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo 

14-15 Ottobre 2017

Un profumo inebriante per le vie di San Miniato. La festa dei Sapori e dei profumi. Si respira nelle 
piazze del centro dal 1969 ogni anno negli ultimi tre week end di novembre ed è un profumo so-
praffino, intenso, che coinvolge i sensi.
Un profumo e un sapore che fanno 
muovere buongustai, visitatori e 
semplici curiosi. 
La Mostra Mercato del Tartufo Bian-
co di San Miniato è una delle mani-
festazioni più importanti del pano-
rama nazionale per la promozione 
del famoso fungo ipogeo ed è a tutti 
gli effetti un festival dei sapori del 
territorio. 
Info: www.sanminiatopromozione.it          tel./fax: 0571 42745 

SAN MINIATO  centro storico
47ª Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco 

11/12 - 18/19 - 25/26 
Novembre 2017

Ponte a Egola, nota per la 
fiorente industria del cuo-
io e della pelle, si trova 
dove la valle del torrente 
Egola, l’area del territorio 
sanminiatese tradizional-
mente più vocata alla rac-
colta del Tartufo Bianco, si 
apre nella valle dell’Arno. 

info: 339 2393899

PONTE A EGOLA 
4ª Sagra del Tartufo 

28-29 Ottobre 2017

Popoloso centro nella zona pianeggiante alla confluenza della strada statale Tosco-Romagnola con 
la strada che da San Miniato conduce a Fucecchio. Il paese fu ufficialmente chiamato San Miniato 
Basso nel 1924, allorché il Municipio sanminiatese volle riunire sotto questo nome le tre comunità 
di Pinocchio, Casenuove e Ontraino. 
Ed è proprio dal toponimo Pinocchio che 
Carlo Collodi sembra si sia ispirato per 
dare il nome al suo famoso burattino, co-
noscendo bene i luoghi in quanto la ma-
dre lavorava in una locale osteria. 
Tutte le iniziative si rifanno alla figura del 
burattino e anche il Tartufo fa lo stesso. 

Info: 0571 43444 

SAN MINIATO BASSO 
10° Tartufo... al Pinocchio

4-5 Novembre 2017


