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VENERDI’ 9 NOVEMBRE
19,00

VILLA DIANELLA

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

QUARANTADUESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO
Anteprima, nella città del Genio di Leonardo, della 42°Mostra Mercato. Nella suggestiva cornice della Villa Dianella, presso Vinci, per
una serata di solidarietà dove il Re della Tavola è protagonista.

SABATO 10 NOVEMBRE
11,30

CENTRO STORICO
11,30-20.00

PIAZZA DEL DUOMO

Inaugurazione della 42a Mostra Mercato Nazionale
del Tartufo Bianco di San Miniato

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

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio 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.

Prodotti enogastronomici toscani

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.

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: prodotti ittici,
dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora dalla nostra bella penisola.

Il Mercatale di San Miniato

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato un successo.

11,30-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO
11,30-20.00

PIAZZA DEL POPOLO
11,30-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE
10,00-20,00

VIA CONTI - FILIALE CRSM

Spazio libero da CARISMI
A Napoleone piaceva il Tartufo di San Miniato?

Il condottiero sanminiatese conosceva il Tartufo e ne apprezzava la bontà.
Mostra sul Tartufo bianco, cibo dei Re sulle tavole dei grandi della storia.
Coop. Pietra d’Angolo e del Sistema Museale. Cont. fino al 25 novembre.

La fabbrica del cioccolato

Come cresce e si lavora il cioccolato? Golosità e bontà con i prodotti
ottenuti dai migliori cru.

15,30 inaugurazione

ROCCA DI FEDERICO
11,30-20,00

PIAZZA DANTE

Carismi e i ragazzi: uno spazio a disposizione per sprigionare la fantasia
e partecipare alla nuova iniziativa dedicata alla young generation.
Continua fino al 25 novembre.

11,30-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE
10,00-20,00

VIA CONTI, 39
16,30

PIAZZA DEL SEMINARIO
ORE 11,30-20

PALAZZO DEGLI INQUILINI
15,00-17,00

CENTRO STORICO
14,00-18,00

GIARDINO DI PALAZZO ROFFIA
17,00 inaugurazione

PALAZZO GRIFONI

Un monumento forgiato dal vivo
per il tartufo più grosso del mondo
e per il record di San Miniato.

Il campione del mondo di ferro battuto Alessandro Benvenuti, sanminiatese, con gli artigiani provenienti da tutta Italia, forgerà dal vivo un
monumento a ricordo del Tartufo più grosso del mondo ritrovato a San
Miniato nel 1954 di 2520 gr. e trovato da Arturo Gallerini e dal suo cane
Parigi. A cura della Consulta di San Miniato e di San Miniato Promozione.

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

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono
le porte della loro sede, ai visitatori: è possibile curiosare fra i prodotti
locali, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

Massaie o Chef Stellati?
Le cuoche del servizio ristorazione scolastica preparano
“Il risotto dell’orto” e le “Tartellette di frutta fresca”

Il servizio di ristorazione scolastica di San Miniato sugli allori rende onore
alle cuoche che ogni giorno mettono la qualità nel piatto ai bambini delle
scuole. Buona cucina e buona salute con le eccellenze dell’orto e i prodotti biologici delle fattorie. Merenda-party per tutti i bambini.

“Sguardi dal di dentro”, veri sguardi da Oscar.
Le foto di scena del film “Cesare deve Morire”
di Paolo e Vittorio Taviani diventano mostra

Gli scatti di Montiroli, fotografo storico dei cineasti sanminiatesi
Paolo e Vittorio Taviani diventano una mostra inedita ed accattivante, nella speranza che ciò sia di buon auspicio, dopo la candidatura italiana di “Cesare deve Morire” alla notte degli Oscar.

Visita guidata ai monumenti principali
e ai segreti nascosti di San Miniato

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste della città di
San Miniato. Info e prenotazioni: Sistema Museale e Cooperativa Pietra d’Angolo 342 3406442

“La sfida dei Cani Campioni”. Giochi di abilità, agilità
e fiuto per gli Amici a quattro zampe.

Non solo i nostri amici che trovano i tartufi possono vantarsi di essere
dei “Cani Campioni”. Ogni giorno, ci sono tanti loro simili impegnati a
salvare l’uomo da situazioni di pericolo o a difenderlo nel quotidiano.

“Mani Toscane”. Conciare la pelle è arte
e richiede manualità e sensibilità.

Scatti suggestivi che sono diventati una mostra. La lavorazione a mano
della pelle mantiene inalterato il suo fascino. Cont. fino al 25 novembre

17,30 inaugurazione

EX FRANTOIO di SAN DOMENICO

L’ “Acqua d’Egola” diventa una mostra

Acqua d’Egola/Il giorno ideale. Aurelio Cupelli e Irene Campinoti
hanno allestito una mostra dove fotografie e testi si contaminano a vicenda nel loro scorrere fino ad arrivare a una foce comune.

15,00-19,00

Massaie o Chef Stellati?
La sfida del tagliolino al tartufo bianco

Le massaie sono pronte ai fornelli per la sfida della bontà. Il tagliolino al tartufo bianco di San Miniato è pronto per essere cucinato.

Il Frantoio Parlante: Contagiandomi di te

L’itinerario teatrale nella San Miniato più nascosta riprende con
le poesie d’amore dall’antichità ai giorni nostri.

LOFT DI PIAZZA DANTE
21,30

VIA MAIOLI Vicolo del Bellorino

DOMENICA 11 NOVEMBRE
10,00-20.00

QUARANTADUESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

CENTRO STORICO

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

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

10,00-20.00

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio 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.

PIAZZA DEL DUOMO
10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO
10,00-20.00

Prodotti enogastronomici toscani

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.

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: prodotti ittici,
dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora dalla nostra bella penisola.

Un monumento forgiato dal vivo
per il tartufo più grosso del mondo
e per il record di San Miniato.

Il campione del mondo di ferro battuto Alessandro Benvenuti, sanminiatese, con gli artigiani provenienti da tutta Italia, forgerà dal vivo un
monumento a ricordo del Tartufo più grosso del mondo ritrovato a San
Miniato nel 1954 dal peso di 2520 gr. trovato da Arturo Gallerini, detto
il Bego e dal suo cane Parigi. A cura della Consulta di San Miniato.

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE

Il Mercatale di San Miniato

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato un successo.

11,00-13.00

Il Tartufo Bianco in diretta radio
Radio Amatori in linea con l’Europa

Due ore di trasmissione in diretta dalla Mostra Mercato ogni domenica
mattina per raccontarne segreti e curiosità. A cura di Radio Bruno.
I radioamatori raccontano la festa, la città e i suoi monumenti.

PIAZZA DANTE

La fabbrica del cioccolato

Come cresce e si lavora il cioccolato? Golosità e bontà con i prodotti
ottenuti dai migliori cru.

10,00-20,00

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

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono
le porte della loro sede, ai visitatori: è possibile curiosare fra i prodotti
locali, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

PIAZZA DEL POPOLO
10,00-20.00

PIAZZA DEL BASTIONE
10,00-20.00

LOGGETTA DEL FONDO
10,00-20,00

VIA CONTI, 39

La pelle e il cuoio.
Un lavoro, un’arte, un’identità

La concia della pelle e del cuoio, ha maturato, attraverso uno scambio di saperi e di competenze, precisi caratteri di identità culturale.
La mostra continua fino al 25 novembre

Presentazione del volume
“L’Oro Bianco. Il tartufo di San Miniato”

Riccardo Buti, agronomo e tartufaio e Fabrizio Mandorlini giornalista e
segretario di Arga Toscana, hanno scritto un libro che spiega il tartufo di
San Miniato e della sua valenza ambientale. Presentazione alle autorità.

Massaie o Chef Stellati?
La sfida del tagliolino al tartufo bianco

Le massaie sono pronte ai fornelli per la sfida della bontà. Il tagliolino
al tartufo bianco di San Miniato è pronto per essere cucinato.

“Sguardi dal di dentro”, veri sguardi da Oscar.
Le foto di scena del film “Cesare deve Morire”
di Paolo e Vittorio Taviani diventano mostra

Gli scatti di Montiroli, fotografo storico dei cineasti sanminiatesi
Paolo e Vittorio Taviani diventano una mostra inedita ed accattivante, nella speranza che ciò sia di buon auspicio, dopo la candidatura italiana di “Cesare deve Morire” alla notte degli Oscar.

VIA VITTIME DEL DUOMO

Il Mercatino delle Arti e dei Mestieri

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

Antiquariato e collezionismo:
le cose del passato

10,00-20,00

PALAZZO COMUNALE
11,00

PALAZZO COMUNALE
15,00-19,00

LOFT DI PIAZZA DANTE
10,00-20.00

PALAZZO INQUILINI
10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
12,00

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino degli oggetti intriganti e desueti.
I top barmen dell’AIBES Associazione Italiana Barmen e sostenitori,
propongono drink e appetizer al profumo di Tartufo Bianco.

PIAZZA DEL SEMINARIO

L’aperitivo è servito

14,00

Il Caffè enogastronomico
Incontro con gli autori

Un vero e proprio caffè letterario sull’enogastronomia
per conoscere gli autori e le ultime pubblicazioni del settore.

Massaie o Chef Stellati?
Ricette sfiziose con il Re della Tavola

Gli Chef dei ristoranti di San Miniato si confrontano di fronte al pubblico e a una giuria in un gourmet show per cucinare il piatto più gustoso al Tartufo Bianco di San Miniato

Cani campioni
alla ricerca del tartufo bianco

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

PIAZZA DEL SEMINARIO
16,30

PIAZZA DEL SEMINARIO
11,00-18.00

GIARDINO DI PALAZZO ROFFIA

SABATO 17 NOVEMBRE

QUARANTADUESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

CENTRO STORICO

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

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

10,00-20.00

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio 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.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO
10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

Prodotti enogastronomici toscani

10,00-20.00

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.

PIAZZA DEL POPOLO

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

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

Le eccellenze italiane:
una via di uscita per superare la crisi economica.
Il Parmigiano Reggiano incontra il Tartufo Bianco

Educational organizzato da Arga Toscana a cui partecipano i giornalisti della stampa nazionale di settore, specializzata nell’agroalimentare, enogastronomia, caccia, pesca, ambiente e turismo
aderenti a Unaga.

Il Mercatale di San Miniato

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato un successo.

PIAZZA DANTE

La fabbrica del cioccolato

Come cresce e si lavora il cioccolato? Golosità e bontà con i prodotti
ottenuti dai migliori cru.

11,00-18.00

Cani campioni
alla ricerca del tartufo bianco

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

PALAZZO COMUNALE
10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE
10,00-20,00

GIARDINO DI PALAZZO ROFFIA

15,00-17,00

CENTRO STORICO
10,00-20,00

VIA CONTI, 39
10,00-20.00

PALAZZO INQUILINI
15,00-19,00

LOFT DI PIAZZA DANTE
15,30

PIAZZA DEL SEMINARIO

17,00

PIAZZA DEL SEMINARIO
18,00

PIAZZA DEL SEMINARIO
21,30

VIA MAIOLI Frantoio della Briccola

Visita guidata ai monumenti principali
e ai segreti nascosti di San Miniato

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste, della città di
San Miniato. Info e prenotazioni: Sistema Museale e Cooperativa Pietra d’Angolo 342 3406442

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

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono
le porte della loro sede, ai visitatori: è possibile curiosare fra i prodotti
locali, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

“Sguardi dal di dentro”, veri sguardi da Oscar.
Le foto di scena del film “Cesare deve Morire”
di Paolo e Vittorio Taviani diventano mostra

Gli scatti di Montiroli, fotografo storico dei cineasti sanminiatesi
Paolo e Vittorio Taviani diventano una mostra inedita ed accattivante, nella speranza che ciò sia di buon auspicio, dopo la candidatura italiana di “Cesare deve Morire” alla notte degli Oscar.

Massaie o Chef Stellati?
La sfida del tagliolino al tartufo bianco

Le massaie sono pronte ai fornelli per la sfida della bontà. Il tagliolino
al tartufo bianco di San Miniato è pronto per essere cucinato.

Le eccellenze italiane strumento di solidarietà.
Due forme di Parmigiano Reggiano per la
ricostruzione dell’Emilia Romagna terremotata

Gemellaggio all’insegna della solidarietà e delle eccellenze enogastronomiche. Due forme di parmigiano di diversa stagionatura saranno aperte in piazza alla presenza delle autorità, del presidente
del Consorzio del Parmigiano Reggiano e del mondo del volontariato
come segno di buon auspicio per la ricostruzione dell’Emilia.

Laboratorio dei sapori sui formaggi italiani
e sul Parmigiano Reggiano

Gildo Carabelli Consigliere Nazionale, maestro assaggiatore ONAF,
e l’assaggiatore ONAF Giuseppe Soin ci faranno apprendere i rudimenti delle tecniche di assaggio e all’abbinamento con i vini.
In collaborazione con l’Associazione Giovanni Papini.

Massaie o Chef Stellati?
Apericena con la norcineria tipica di San Miniato

I maestri norcini protagonisti di un gourmet show che termina con
un apericena. Tante leccornie preparate sapientemente secondo la
tradizione. Spuma di gota, finocchiona, soppressata e altro ancora.

Il Frantoio Parlante
Tra i’ lusco e i’ brusco... a proda di bosco

L’itinerario teatrale nella San Miniato più nascosta tra musica popolare e letture amene, all'insegna dell’allegria e dello spirito goliardico.

DOMENICA 18 NOVEMBRE

QUARANTADUESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

CENTRO STORICO

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

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

10,00-20.00

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio 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.

Prodotti enogastronomici toscani

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.

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: prodotti ittici,
dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora dalla nostra bella penisola.

Il Mercatale di San Miniato

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore
al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato
un successo.

LOGGETTA DEL FONDO

Il Tartufo Bianco in diretta radio

Due ore di trasmissione in diretta dalla Mostra Mercato ogni domenica
mattina per raccontarne segreti e curiosità. A cura di Radio Bruno.

10,00-20,00

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

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono
le porte della loro sede, ai visitatori: è possibile curiosare fra i prodotti
locali, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

La fabbrica del cioccolato

Come cresce e si lavora il cioccolato?
Golosità e bontà con i prodotti ottenuti dai migliori cru.

Il Mercatino delle Arti e dei Mestieri

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

PIAZZA DEL DUOMO
10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO
10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO
10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE
11,00-13.00

VIA CONTI, 39
10,00-20,00

PIAZZA DANTE
10,00-20.00

VIA VITTIME DEL DUOMO

Massaie o Chef Stellati?
La sfida del tagliolino al tartufo bianco

Le massaie sono pronte ai fornelli per la sfida della bontà. Il tagliolino
al tartufo bianco di San Miniato è pronto per essere cucinato.

Laboratorio dei sapori con gli assaggiatori Onaf
con i migliori formaggi italiani

I Maestri Assaggiatori Roberto Funghi e Giuseppe Soin introducono
alle tecniche di assaggio e abbinamento con i vini
In collaborazione con l’Associazione Giovanni Papini.

“Sguardi dal di dentro”, veri sguardi da Oscar.
Le foto di scena del film “Cesare deve Morire”
di Paolo e Vittorio Taviani diventano mostra

Gli scatti di Montiroli, fotografo storico dei cineasti sanminiatesi
Paolo e Vittorio Taviani diventano una mostra inedita ed accattivante, nella speranza che ciò sia di buon auspicio, dopo la candidatura italiana di “Cesare deve Morire” alla notte degli Oscar.

Antiquariato e collezionismo:
le cose del passato

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino degli oggetti intriganti e desueti.

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.

PIAZZA DEL SEMINARIO

L’aperitivo è servito

I top barmen dell’AIBES Associazione Italiana Barmen e sostenitori,
propongono drink e appetizer al profumo di Tartufo Bianco.

14,00

Caffè gastronomico. Incontro con Andrea Guolo
curatore del volume “La cucina ritrovata”

L’esperienza di uno dei portali di cucina più cliccati, ilmangione.it ci
offre la rarità di recuperare piatti della tradizione italiana in una passeggiata lunga 344 pagine, tra segreti, ricette e curiosità.

Massaie o Chef Stellati?
Luciano Zazzeri presenta “Insalata di sedano e gamberi
rossi, salsa di acciughe, uovo in camicia e tartufo”

Patron, cuoco stellato da tanti anni, il suo ristorante La Pineta di Marina di Bibbona, ci propone l’incontro tra il mare e il tartufo bianco.

Massaie o Chef Stellati? “Lezione di cucina n°0”
con Fabio Picchi del ristorante “Cibrèo”

L’autore del volume “Soffriggo per te” edito da Rai Eri tiene una lezione introduttiva alla cucina. Fabio Picchi, fiorentino di nascita, ha
fatto della semplicità e della bellezza del cucinare la sua filosofia di vita.

15,00-19,00

LOFT DI PIAZZA DANTE
15,00-19,00

SALA DEL BASTIONE
10,00-20.00

PALAZZO INQUILINI
10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
11,00-18.00

GIARDINO DI PALAZZO ROFFIA
12,00

PIAZZA DEL SEMINARIO
16,00

PIAZZA DEL SEMINARIO
17,30

PIAZZA DEL SEMINARIO

SABATO 24 NOVEMBRE

QUARANTADUESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

CENTRO STORICO

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

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

10,00-20.00

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio 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.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO
10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO

Prodotti enogastronomici toscani

10,00-20.00

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.

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: prodotti ittici,
dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora dalla nostra bella penisola.

Le Città Gemelle e le Città Slow

Cioccolato, birra, vino e formaggi dai gemellati maestri artigiani di
Silly e Villeneuve Lez Avignon e Apolda.

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE

Il Mercatale di San Miniato

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato un successo.

10,00-20,00

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

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono
le porte della loro sede, ai visitatori: è possibile curiosare fra i prodotti locali, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

Cani campioni
alla ricerca del tartufo bianco

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

PIAZZA DEL POPOLO
10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO
10,00-20.00

VIA CONTI, 39
11,00-18.00

GIARDINO DI PALAZZO ROFFIA

10,00-20,00

PIAZZA DANTE

La fabbrica del cioccolato

Come cresce e si lavora il cioccolato? Golosità e bontà con i prodotti
ottenuti dai migliori cru.

10,00-20.00

“Sguardi dal di dentro”, veri sguardi da Oscar.
Le foto di scena del film “Cesare deve Morire”
di Paolo e Vittorio Taviani diventano mostra

Gli scatti di Montiroli, fotografo storico dei cineasti sanminiatesi
Paolo e Vittorio Taviani diventano una mostra inedita ed accattivante, nella speranza che ciò sia di buon auspicio, dopo la candidatura italiana di “Cesare deve Morire” alla notte degli Oscar.

Massaie o Chef Stellati?
Gianluca Gorini propone “Insalata di cozze e broccoletti al limone con crema soffice al Parmigiano”.

Gianluca Gorini del ristorante Poggio Rosso di Castelnuovo Berardenga (Si), di recente proclamato vincitore tra gli chef emergenti del
Centro Italia a Expo Rurale, ci propone una intrigante e originale interpretazione di una sua ricetta.

Il Frantoio Parlante.
L’alemanno, storia di un cavaliere
verso Santiago di Compostela

L’itinerario teatrale nella San Miniato più nascosta propone un viaggio verso Santiago, un viaggio nella storia e nella memoria, lungo gli
antichi vicoli carbonari, di Pier Luigi Macchioni Gotti con Andrea
Mancini, la voce di Alessia Baldinotti e l’autore in veste di se stesso.

Visita guidata ai monumenti principali
e ai segreti nascosti di San Miniato

Un’occasione per conoscere le bellezze, note e nascoste, della città di
San Miniato. Info e prenotazioni: Sistema Museale e Cooperativa Pietra d’Angolo 342 3406442.

Massaie o Chef Stellati?
La sfida del tagliolino al tartufo bianco

Le massaie sono pronte ai fornelli per la sfida della bontà. Il tagliolino
al tartufo bianco di San Miniato è pronto per essere cucinato.

PALAZZO INQUILINI

17,00

PIAZZA DEL SEMINARIO
16,30

a partire dalla
CHIESA DELLA MISERICORDIA
15,00-17,00

CENTRO STORICO
15,00-19,00

LOFT DI PIAZZA DANTE

DOMENICA 25 NOVEMBRE

QUARANTADUESIMA MOSTRA MERCATO NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

CENTRO STORICO

Il Cibo dei Re e la Sua Corte

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

10,00-20.00

Tartufi e Sapori
Il Tartufo bianco, il vino e l’olio 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.

Prodotti enogastronomici toscani

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.

Prodotti enogastronomici da tutta Italia

La piazza dei sapori d’Italia si riempie di prodotti gustosi: prodotti ittici,
dolci, salumi, formaggi, salse ed altro ancora dalla nostra bella penisola.

Le Città Gemelle e le Città Slow

Cioccolato, birra, vino e formaggi dai gemellati maestri artigiani di
Silly e Villeneuve Lez Avignon e Apolda.

Il Mercatale di San Miniato

Prodotti tipici di San Miniato: la filiera corta, dal produttore al consumatore, un appuntamento che è ormai diventato un successo.

LOGGETTA DEL FONDO

Il Tartufo Bianco in diretta radio

Due ore di trasmissione in diretta dalla Mostra Mercato ogni domenica
mattina per raccontarne segreti e curiosità. A cura di Radio Bruno.

10,00-20,00

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

La Condotta Slow Food e l’Associazione Vignaioli di San Miniato aprono
le porte della loro sede, ai visitatori: è possibile curiosare fra i prodotti
locali, assistere ad incontri e partecipare a golose degustazioni.

10,00-20.00

PIAZZA DEL DUOMO
10,00-20.00

PIAZZA DEL SEMINARIO
10,00-20.00

PIAZZA DEL POPOLO
10,00-20.00

SOTTO I LOGGIATI DI S. DOMENICO
10,00-20.00

LOGGIATI DI PIAZZA DANTE
11,00-13.00

VIA CONTI, 39

TERRAZZA DI PIAZZA DANTE

Inaugurazione. Un monumento
per il tartufo più grosso del mondo
e per il record di San Miniato.

Il campione del mondo di ferro battuto Alessandro Benvenuti, sanminiatese, con gli artigiani provenienti da tutta Italia, ha forgiato dal vivo un
monumento a ricordo del Tartufo più grosso del mondo ritrovato a San
Miniato nel 1954 di 2520 gr. e trovato da Arturo Gallerini e dal suo cane
Parigi. A cura della Consulta di San Miniato e di San Miniato Promozione.

10,00-20.00

“Sguardi dal di dentro”, veri sguardi da Oscar.
Le foto di scena del film “Cesare deve Morire”
di Paolo e Vittorio Taviani diventano mostra

Gli scatti di Montiroli, fotografo storico dei cineasti sanminiatesi
Paolo e Vittorio Taviani diventano una mostra inedita ed accattivante, nella speranza che sia di buon auspicio, dopo la candidatura
italiana di “Cesare deve Morire” alla notte degli Oscar.

Antiquariato e collezionismo:
le cose del passato

Piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: il fascino degli oggetti intriganti e desueti.

VIA VITTIME DEL DUOMO

Il Mercatino delle Arti e dei Mestieri

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.

11,00-18.00

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.

PIAZZA DEL SEMINARIO

L’aperitivo è servito

I top barmen dell’AIBES Associazione Italiana Barmen e sostenitori,
propongono drink e appetizer al profumo di Tartufo Bianco.

14,00

Caffè gastronomico. Incontro con
Spyros Theodoridis autore di “Cuoco per emozione”

Ecco la vita e le ricette del vincitore della prima edizione italiana di MasterChef,
il talent show gastronomico più seguito al mondo che ha spopolato anche da
noi. “Cuoco per emozione” una cucina fatta con amore è più di un libro di cucina, ma contiene anche aneddoti sulla vita di Spyros e sulla trasmissione.

11,00

PALAZZO INQUILINI
10,00-20.00

PIAZZA MAZZINI
10,00-20.00

GIARDINO DI PALAZZO ROFFIA
12,00

PIAZZA DEL SEMINARIO
10,00-20,00

PIAZZA DANTE

La fabbrica del cioccolato

Come cresce e si lavora il cioccolato? Golosità e bontà con i prodotti
ottenuti dai migliori cru.

15,30

PIAZZA DEL SEMINARIO
16,30

PIAZZA DEL SEMINARIO
18,00

PIAZZA DEL DUOMO

Massaie o Chef Stellati?
La sfida del tagliolino al tartufo bianco. Finale

Le massaie sono pronte ai fornelli per la sfida della bontà. Il tagliolino
al tartufo bianco di San Miniato è pronto per essere cucinato.

Massaie o Chef Stellati?
Gourmet show con Marco Stabile dell’«Ora d’Aria»

Chef stellato e cucina d’autore creativa a base di prodotti della tradizione
toscana, è il biglietto da visita di Marco Stabile del ristorante l’Ora d’Aria di
Firenze, un elegante ambiente contemporaneo dal classico sapore.

Onori al merito.
Le premiazioni della 42° Mostra mercato:
Il tartufo d’oro della stagione. Tartufissimo.
Il premio Stagnazza

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.

IN OGNI FINE SETTIMANA
ROCCA DI FEDERICO
EX FRANTOIO SAN DOMENICO
PALAZZO COMUNALE
PALAZZO GRIFONI
LOGGIATI DI SAN DOMENICO

A Napoleone piaceva il Tartufo di San Miniato?
Acqua d’Egola/Il giorno ideale
La pelle e il cuoio. Un lavoro, un’arte, un’identità
Mani Toscane
Musica, intrattenimento, lounge bar, punto ristoro

OGNI DOMENICA
VIA ANGELICA
EX ORATORIO DELLA CROCETTA

ore 15,30 “I vicoli del borgo” (teatro-spettacolo)
ore 16-19 Tartufonie, pomeriggi musicali

RICORDA
VOTA SAN MINIATO E IL TARTUFO OGNI GIORNO CON IL QUOTIDIANO LA NAZIONE
VOTA LA FOTO PIÙ BELLA DELLA MOSTRA MERCATO SU WWW.LANAZIONE.IT

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:
GRUPPO FRATRES

RISTORANTE I GIORNI DEL TARTUFO

Via Conti - 0571.418200

Frantoio del Convento di San Francesco
in Piazza San Francesco, 1 - 338.6805604

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

RISTORANTE DEL TARTUFO
Circolo Cheli in Via Guicciardini - 348.3341851

MOVIMENTO SHALOM
Via IV Novembre - 0571.42634

RISTORANTE
ASSOCIAZIONE TARTUFAI
DELLE COLLINE SANMINIATESI
Giardini - 0571.42014

PUNTO RISTORO CORAZZANO
Piazza Grifoni, 7
345 8582466

i

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

GRUPPO VOLONTARI CASA VERDE
Piazza del Seminario

PRO LOCO
Via Angelica 0571 42233

FRANTOIO DELLA BRICCOLA
Via Maioli, 57

LA RUGA - LE FORNACI - BALCONEVISI
Piazza Dante Alighieri

Tel. e fax 0571.42745
ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it

Programma in progress al 10 ottobre 2012.
Per aggiornamenti e altre informazioni sulla Mostra vai sul sito
www.sanminiatopromozione.it o sui social network

Piazza Fonti alle Fate

Piazza del Bastione
Palazzo
degli Inquilini
Palazzo
Grifoni

Via
Angelica
Loggiati
San Domenico

Frantoio

Loggiati
Piazza Dante
Giardini terrazza
Piazza Dante

Loggetta
del Fondo
Giardini
della
Misericordia Piazza del
Seminario

Frantoio della
Briccola

Palazzo
Piazza Comunale
Mazzini

Vicolo del
Bellorino

Piazza del Duomo
Piazza Dante
Giardini Terrazza Piazza Dante
Piazza del Seminario
Piazza del Popolo
Palazzo Grifoni
Piazza Mazzini
Via Vittime del Duomo
Via Maioli
Loggiati di San Domenico
Loggetta del Fondo
Loggiati di Piazza Dante
Palazzo degli Inquilini
Giardino della Misericordia

Il Tartufo Bianco, il vino e l olio
La fabbrica del Cioccolato - Loft
Inaugurazione monumento tartufo pi grosso del mondo
Prodotti Enogastronomici di San Miniato e della Toscana
Prodotti Enogastronomici da tutta Italia
Mani Toscane
Piccolo Antiquariato e collezionismo
Il mercatino delle arti e dei mestieri - Il Frantoio Parlante
Il Frantoio Parlante
I sapori delle Citta slow e delle Citta gemelle
Radio Tartufo
Mercatale
Mostra su Cesare deve morire film dei F.lli Taviani
Ricerca del tartufo con i cani campioni

