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La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco 
è senz’altro l’appuntamento più significativo 
per la promozione della risorsa gastronomica 
più famosa e suggestiva del nostro territorio 
ma altrettanto importanti sono le iniziative 
che precedono questo evento. Perché le 
sagre della Valdegola (La Serra, Corazzano 
e Balconevisi) festeggiano il Tartufo Bianco 
proprio nell’ambiente dove nasce, lì dove si 
trova, tra le persone che meglio lo conoscono 
e meglio lo cavano; un ambiente dove il tartufo 
cresce se il bosco è curato e rispettato, al netto 
dei cambiamenti climatici e delle gravi, recenti 

siccità, che possono compromettere la raccolta.
Ma siamo ottimisti! E speriamo quindi che anche le sagre di San 
Miniato Basso e Ponte a Egola (le frazioni più grandi del nostro 
Comune) gli diano una spinta molto forte in termini di visibilità e 
di valorizzazione. Quindi siamo felici di queste iniziative, perché 
novembre è novembre ma lo è anche perché prima ci sono le sagre 
di settembre e di ottobre. 
D’altronde l’idea del Tartufo tutto l’anno, col Nero estivo e col 
Marzuolo a primavera, è ormai una realtà e il Re del Bosco, a San 
Miniato, ormai si può gustare in tutte le stagioni. 

       
       Simone Giglioli
       Sindaco di San Miniato
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Siamo giunti alla 51ª Mostra del tartufo bianco di 
San Miniato e, com’è ormai tradizione, questa è 
accompagnata da molteplici iniziative, che vedono 
quali protagoniste, varie frazioni del Comune in cui 
Associazioni di volontari, con il loro entusiasmo 
e voglia di fare, organizzano  Sagre e Mostre del 
tartufo capaci di attirare l’attenzione, l’interesse e 
la partecipazione di tantissimi visitatori. Per questo 
la Fondazione San Miniato Promozione sostiene 
e diffonde con la pubblicazione di un opuscolo le 
diverse proposte che, quest’anno, hanno, come 
tema unificante, la sostenibilità ambientale, data la 
necessità di assicurare al tartufo, e non solo a questo, 

un habitat  sano e ben equilibrato. L’opuscolo, che sarà distribuito in ampia 
misura, offre informazioni sulle località, sulle Associazioni promotrici, sulle 
date in cui sarà possibile assaporare le pietanze al tartufo e altre specialità 
locali in momenti di positiva e piacevole aggregazione. La Fondazione 
San Miniato Promozione invita, dunque, tutti ad essere presenti, senza 
dimenticare gli ultimi tre finesettimana di Novembre, per la 51ª Mostra 
Mercato con le sue innumerevoli proposte enogastronomiche e culturali, 
nell’impegno di consolidare l’esperienza del “tartufo tutto l’anno” che 
intende valorizzare tutte le qualità di questo prezioso prodotto della nostra 
terra.
       Il Presidente
       Marzio Gabbanini







Nei borghi del buon vivere protagonista il tartufo bianco.
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L’ORO BIANCO

Il TarTufo pregIaTo dI San MInIaTo 

Il Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi ha la propria capitale 
in San Miniato, nel cuore della Toscana. Il suo vasto areale raccoglie 
trentadue Comuni delle Province di Pisa e Firenze. La raccolta totale è 
stimata in 80 quintali annui, cento nelle stagioni migliori, 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 colline sinuose e valli nebbiose 
e umide, fanno sì che il tartufo bianco si trovi nella nostra zona e abbia 
qui il suo habitat naturale. Il tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico) si 
raccoglie e si può cercare dal 10 settembre al 31 dicembre. Chiamato 
l’ORO BIANCO per il suo altissimo valore, trova, nei tanti appuntamenti 
autunnali del territorio di San Miniato, il luogo d’incontro ideale per 
buongustai provenienti da tutto il mondo per apprezzarne al meglio la 
bontà. Il tartufo bianco delle Colline Samminiatesi è un prodotto unico. 
Già la sua parte esterna, il peridio, è caratteristica: la superficie è liscia, 
non verrucosa. Il colore è giallo chiaro con sfumature verdicchie appena 
raccolto, quando è fresco, per acquistarne altre tendenti al marroncino 
chiaro, appena si asciuga. L’interno poi, la gleba, ha un colore marrone 
nella tonalità nocciola, percorsa da una fitta ragnatela di vene bianche, 
nette, ben distinte, che le conferiscono un aspetto quasi marmorizzato. 
Ma è il profumo a caratterizzare in modo inequivocabile il tartufo, 
un odore squisito, mai stucchevole o troppo intenso, persistente a 
maturazione completa. San Miniato possiede, per questo, un prodotto 
d’eccellenza tanto da vantare molti primati per il tartufo bianco, insieme 
a una lunga e prestigiosa tradizione. 
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23-24-25
SETTEMBRE 2022 LA SERRA

15ª Sagra del TarTufo BIanco 
e del fungo porcIno

Originariamente borgo agricolo, sulla riva sinistra 
del torrente Egola, La Serra è oggi un centro di 
vivace e intensa vita paesana, animato da forte 
spirito di iniziativa, aggregazione, solidarietà. 
Posto tra l’antico borgo di Bucciano e il Castello 
di Montebicchieri, testimonianze storiche di 
importante rilievo, La Serra diventa polo di forte 
attrazione durante le numerose sagre delle quali si 
fa promotore il locale Circolo ARCI, tra cui quelle del 
Tartufo Bianco e del Fungo Porcino, del “cunigliolo 
fritto”, ma anche per le innumerevoli manifestazioni 
sportive legate al vicino crossodromo di Santa 
Barbara. 

Info: 
+39 3391639542 
lesagredelaserra@gmail.com 
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1-2
OTTOBRE 2022
CORAZZANO

36ª fIera MercaTo 
del TarTufo BIanco

Borgo della Valdegola, tuttora caratterizzato da forti 
vincoli di vicinato, da un tenace attaccamento alle proprie 
tradizioni storiche, popolari e religiose, Corazzano vede 
animarsi ogni suo angolo nelle frequenti iniziative paesane, 
tra cui la Fiera Mercato del Tartufo Bianco, che attira ogni 
anno visitatori da tutta la Toscana e oltre, attratti anche 
dalla bellezza della valle e dalla Pieve di San Giovanni 
Battista, autentico gioiello dell’arte romanica, lungo la 
Via Francigena edificata nel corso dell’VIII secolo, oggi 
monumento nazionale. L’intensa vita attiva di Corazzano 
è frutto dell’impegno costante del locale Circolo ARCI 
e della Cooperativa, Associazioni ormai centenarie, 
dell’Associazione Sportiva e di innumerevoli abitanti dotati 
di entusiastico impegno. Saranno proprio loro a contribuire 
a una rappresentazione dei mestieri del Novecento: il 
calzolaio, la sarta, il fabbro, il fornaio, il cuoiaio raccontano 
un mondo fatto di grande sostenibilità nel quale lo scarto 
era materia prima per creare un nuovo oggetto. L’iniziativa 
coinvolge creativamente le famiglie che contribuiranno 
con l’apporto dei propri antichi cimeli familiari a legarsi al 
tema della 51° edizione della Mostra Mercato del Tartufo 
Bianco, la “sostenibilità ambientale”.  
 
Info:
+39 0571 462804 mando1967@virgilio.it  
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15-16
OTTOBRE 2022
BALCONEVISI

44ª Sagra del TarTufo BIanco 
e del fungo 

Balconevisi, patria del tartufo bianco di San Miniato, terra di 
cercatori e commercianti del preziosissimo tubero, organizza nel 
1979, per iniziativa del locale Circolo ARCI, la sua prima Sagra del 
tartufo bianco e del fungo. È poi l’Unione Sportiva Balconevisi a 
gestire, dalla fine degli anni ottanta, la manifestazione, avendo 
tra le sue finalità quelle della promozione, valorizzazione del 
territorio e dei suoi prodotti. Accanto al tartufo si pongono, infatti, 
altri prodotti locali come i funghi, esposti puntualmente nella 
Sagra, in collaborazione con l’Associazione Gruppi Micologici 
Toscani, ma anche con l’Associazione Vignaioli che propongono 
vini abbinati a piatti, preparati in piazza da giovani cuochi, 
per gli ospiti della festa. Brillante e sempre più frequentata è 
la “ Mangialonga”, che abbina alla visita delle zone del tartufo 
l’assaggio dei piatti deliziosi della tradizione, cucinati e gustati 
nei luoghi di escavazione del tubero. Il Palio del Papero, che 
precede la Sagra nella seconda domenica di Ottobre, completa la 
promozione del territorio attraverso la rievocazione di scene della 
civiltà contadina, a testimonianza del rapporto dell’uomo con gli 
animali della fattoria esposti nel corso della festa. Sono infine le 
“Passeggiate nel verde”, organizzate durante tutto l’anno, a far 
meglio conoscere angoli belli e accoglienti di questa terra.
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Info:
0571 460169
+39 338 3936153 
info@usbalconevisi.it  
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22-23 e 29-30
OTTOBRE 2022

PONTE A EGOLA

8ª Sagra del TarTufo

Centro a forte sviluppo industriale a indirizzo conciario, 
Ponte a Egola ha saputo coniugare positivamente 
economia e cultura, tanto da essere sede di Associazioni 
artistico-culturali di intensa vivacità e capacità di 
iniziativa, che fanno del paese un interessante polo di 
attrazione, anche in virtù di innumerevoli manifestazioni 
popolari tese a salvaguardare tradizioni e costumi locali.
La Sagra del tartufo, giunta ormai alla settima edizione, 
è organizzata dall’ Associazione Culturale “La Ruga”, 
nata nel 2006, che si contraddistingue per essere sede 
di iniziative ricreative e culturali durante tutto l’arco 
dell’anno. Le manifestazioni enogastronomiche pongono 
particolare attenzione alla cucina locale e ai prodotti 
tipici del territorio con i piatti, che hanno reso la cucina 
toscana conosciuta e apprezzata, anche con ricette e 
pietanze “povere” (Sagra della schiacciata di Pasqua 
e del carciofo fritto) o con prodotti nobili che arrivano 
direttamente dalla nostra terra (Sagra del tartufo). 
Nell’ultima settimana di Ottobre, accanto ai piatti 
tradizionali a base di tartufo, vengono proposte pietanze 
più fantasiose e rivisitate sia con il prezioso tubero, sia 
con ingredienti a km 0.
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Info:
+39 339 2393899 
info@laruga.it
Fb_ La Ruga - Associazione culturale
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6
NOVEMBRE 2022

SAN MINIATO BASSO

14ª Sagra del TarTufo al pInocchIo

San Miniato Basso, già Pinocchio, mentre lega molte 
sue iniziative culturali e popolari al famoso burattino 
di Collodi, è oggi un centro di intensa vita economica, 
ricco di innumerevoli Associazioni impegnate nel sociale 
e nell’animazione culturale. E’ diventato, nel tempo, un 
forte polo di attrazione per tutto il circondario in virtù 
delle tante proposte di Commercianti e Istituzioni locali, 
tese a valorizzare le risorse umane e professionali, di cui 
il paese è fortemente dotato. 
La Sagra del Tartufo è una delle innumerevoli 
manifestazioni volute dalla Casa Culturale per esaltare 
le tipicità del territorio e testimoniare, al tempo stesso, 
la capacità d’iniziativa di un’Istituzione che, a quasi 50 
anni dalla sua inaugurazione, si fa promotrice di eventi in 
grado di soddisfare il bisogno di aggregazione di bambini, 
giovani e adulti, come accade in occasione di “Pinocchio 
Ciok”, dei Corsi mascherati, delle gare podistiche, del 
teatro per bambini e famiglie.
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Info:
+39 339 2401133
info@circoloarcismb.it  
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12-13, 19-20, 26-27 
NOVEMBRE 2022

SAN MINIATO centro storico

51ª MoSTra MercaTo nazIonale 
del TarTufo BIanco 

Un profumo inebriante si respira nelle vie e 
nelle piazze del Centro, dal 1969, ogni anno 
negli ultimi tre week end di Novembre ed è un 
profumo sopraffino e intenso che fa muovere 
buongustai, visitatori e semplici curiosi. La 
Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San 
Miniato costituisce una delle manifestazioni 
più importanti del panorama nazionale per 
la promozione del famoso fungo ipogeo ed 
è a tutti gli effetti un Festival dei sapori del 
territorio. 

Orario mostra:
dalle 8,00 alle 20,00 

Info:
+39 0571 42745
www.sanminiatopromozione.it
segreteria@sanminiatopromozione.it
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SETTEMBRE – DICEMBRE
SAN MINIATO

BIanco d’auTunno
raSSegna enogaSTronoMIca del TarTufo 

BIanco dI San MInIaTo

Una rete della ristorazione non nasce dal nulla e non si 
inventa, perché è un prodotto culturale. Come il Tartufo nasce 
nell’ecosistema solo se ve ne sono le condizioni, così una 
ristorazione di eccellenza cresce solo nei luoghi che sono adatti 
ad ospitarla. Non c’è dubbio che, a partire dal Tartufo, molte sono 
le risorse che San Miniato mette a disposizione dei suoi cuochi: 
non solo i prodotti tipici di questo territorio, ma anche l’arte, la 
storia e la cultura di questa Città Nobile della Toscana. E nel dare 
loro un ambiente che li aiuta, San Miniato deve anche ringraziarli 
per tutto ciò che ogni giorno le restituiscono: un servizio di 
alta qualità che, nelle varie nicchie del mercato, non fallisce mai 
la promessa di regalare del bello e del buono a chi decide di 
visitare la nostra Città. Da settembre a dicembre i ristoratori di 
San Miniato festeggeranno il Tartufo Bianco nella propria cucina 
con i menù e le serate di “Bianco d’Autunno”. Ogni ristoratore di 
San Miniato propone un menù pensato e realizzato per esaltare 
il Tartufo Bianco delle nostre colline, piatti che custodiscono la 
tradizione gastronomica locale ma anche moderne rivisitazioni 
che esaltano la maestria di una cucina di grande esperienza. 
I menù potranno essere abbinati con il vino dei produttori 
sanminiatesi dell’associazione Vignaioli San Miniato.
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Aderiscono alla Prima Rassegna 

Enogastronomica i ristoranti:

- ESSENZA IN SAN MINIATO

- MACELLERIA FALASCHI

- RISTORANTE MAGGESE

- OSTERIA ENOTECA L’UPUPA

- RISTORANTE GENOVINI

- LA BISTECCHERIA

- PICCOLA OSTERIA DEL TARTUFO

- CAFFÉ BONAPARTE 

- RISTORANTE PEPENERO 

- PIZZERIA OSTERIA VECCHIO CINEMA

- RISTORANTE PAPAVERI E PAPERE

- OSTERIA SENTIERI

- OLìVUM L’OSTERIA DI ARMANDO

- ANTICO RISTORO LE COLOMBAIE
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TARTUFI GAZZARRINI
Via Balconevisi, 15
56028 La Serra - San Miniato
Tel. / Fax +39 0571 460047
Cell. +39 335 5491702_Andrea
Cell. +39 3355491706_Luca
www.gazzarrinitartufi.it
gazzarrinitartufi@gmail.com

TARTUFI GEMIGNANI FRANCESCO 
Via Cimarosa, 58
56024 San Donato - San Miniato
Tel. +39 0571 360827
Cell. +39 3289748273
ristorante@francescogemignanitartufi.com

COMMERCIO TARTUFI NACCI 
Via Zara 110
56028 Corazzano - San Miniato
Tel. +39 0571 462846
Cell. +39 3388967807_Monica
Cell. +39 3398759017_Riccardo
www.tartufi-nacci.com 
info@tartufi-nacci.com        

ALESSIO GEMIGNANI
Via Castello, 5
56028 Balconevisi - San Miniato
Tel. +39 0571 460474
Fax +39 0571 460121
Cell. +39 3387901313
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 TARTUFI
Via Conti, 2
56028 San Miniato 
Tel. +39 0571 43954 punto vendita
Tel. +39 0571 419470 
www.gemignanitartufi.it
commerciale@gemignanitartufi.it

DOVE SI COMPRA IL TARTUFO 

TARTUFI DI TEO
Tartufi di Teo
Via dei Monti, 11
Ghizzano - Peccioli
Cell. 347 0899275
www. itartufiditeo.com 
info@itartufiditeo.com 

SELEKTIA TARTUFI
Via Vittorio Niccoli 316/Q 
(Castelfiorentino)
Tel. 0571 64938
www. selektiatartufi.it
info@selektiatartufi.it 
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Fondazione San Miniato Promozione
Piazza del Popolo, 1
56028 San Miniato
Tel. +39 0571 42745
www.sanminiatopromozione.it
segreteria@sanminiatopromozione.it


