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Tartufo tutto l’anno non è più uno slogan.
Dopo la prima edizione della Mostra del Tartufo 
nero estivo, nello scorso giugno, e dopo le 
tante e tradizionali manifestazioni di novembre 
dedicate al bianco pregiato, quest’anno crescono 
e si sviluppano le nostre iniziative legate al 
Tartufo marzuolo, che trovano ancora in Cigoli la 
storica capitale (nel 2023 sarà la 23° edizione!) 
e che, per la prima volta, raggiungeranno anche 
la Valdegola, a Corazzano. Il tutto anticipato 
e promosso da una giornata inaugurale nel 
Centro storico della città. Il Tartufo marzuolo, 
simbolo della primavera, è molto apprezzato da 

buongustai e ristoratori e, per il nostro Comune, è un’occasione 
formidabile per ampliare l’offerta turistica legata all’enogastronomia 
e alla ricchezza ambientale e culturale del territorio. Grazie a 
San Miniato Promozione e a tutte le associazioni che con grande 
entusiasmo e lungimiranza stanno valorizzando questa risorsa 
prestigiosa e buona.

       
       Simone Giglioli
       Sindaco di San Miniato
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Per distinguere un territorio talvolta bastano le 
piccole eccellenze e dunque San Miniato, che può 
invece vantare una grande eccellenza riconosciuta ed 
apprezzata nel mondo, come il tartufo, può di buon 
grado qualificarsi come luogo di forte attrattività.
Come Camera di Commercio, da anni valorizziamo le 
produzioni tipiche e di qualità nella consapevolezza 
che esse costituiscano un volano importante per 
turismo ed economia in generale. San Miniato, inoltre, 
è perla delle “Terre di Pisa”, destinazione turistica e 
brand territoriale, promossi ed istituiti dalla Camera 
di Commercio di Pisa e oggi progetto che continua e 
si rilancia nella Camera di Commercio della Toscana 
Nord -Ovest. Il “marzuolo”, il primo a “farsi vivo” già 

dal mese di Gennaio, è una specialità di tartufo molto apprezzata ma a San 
Miniato, con il “Re Bianco” e il “nero”, questo particolarissimo fungo lo si incontra 
e valorizza tutto l’anno. Un prodotto naturale assoluto, frutto della tipicità del 
luogo e del suo ecosistema, che concorre a rafforzare la competitività di San 
Miniato e del territorio circostante anche come destinazione turistica, insieme 
alle altre risorse paesaggistiche, architettoniche, storiche di una città dal 
fascino indiscusso. Ormai accertato che media e comunicazione, compresi 
i tradizionali canali, contribuiscono per la massima parte all’attrattività e 
al permanere della notorietà delle destinazioni turistiche, ogni strumento 
di divulgazione di tali risorse è da considerare prezioso e indispensabile e 
dunque anche questa pubblicazione lo è per il legame virtuoso che propone 
tra territorio, profumi e sapori e per l’eredità culturale che punta a preservare 
e rilanciare.

    Valter Tamburini    
    Presidente Camera di Commercio Toscana 
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La Fondazione San Miniato Promozione giunge alla 
realizzazione di uno dei punti qualificanti del suo 
programma di piena valorizzazione delle risorse 
naturalistiche, socio-economiche e turistico-
ambientali del territorio, con l’apertura, a San Miniato  
in Piazza del Popolo,  domenica 5 Marzo alle ore 10,30, 
della Mostra del Tartufo marzuolo, che si colloca nel 
più ampio quadro del Progetto “Tartufo tutto l’anno”. 
L’intento è quello di far conoscere e apprezzare le 
diverse varietà di tartufo delle colline samminiatesi 
tanto da far nascere una molteplicità di iniziative 
in grado di attrarre visitatori e turisti, che potranno 
gustare il fungo marzuolo e altri prodotti tipici 
insieme alla degustazione di vini dei più qualificati 
produttori locali, facendo concretamente verificare 

come San Miniato sia città del buon vivere. Dopo il taglio del nastro alla 
presenza delle Autorità, sarà possibile assistere a un cooking show, ma 
soprattutto i visitatori potranno partecipare all’’ Esperienza Sensoriale” 
sotto la guida di rappresentanti dell’Associazione Tartufai per imparare a 
conoscerne la qualità, la freschezza, la genuinità, mentre in alcuni spazi sarà 
allestito un mercatino di prodotti artigianali. La manifestazione continuerà 
in alcune frazioni, prima a Corazzano, il giorno 11 e 12, dove saranno proposti 
piatti al tartufo marzuolo presso il Circolo Arci. Sarà infine Cigoli, il 18 e 19 a 
chiudere il Programma, la frazione a cui va il merito di aver iniziato, da molti 
anni, un’opera capillare di promozione del tartufo marzuolo con appuntamenti 
apprezzati da tanti buongustai sempre presenti, numerosissimi, ai pranzi 
presso il Circolo Gori grazie ai tanti volontari coinvolti nella preparazione di 
gustosissime pietanze al tartufo. Così San Miniato Promozione continua nella 
sua opera di coordinamento, diffusione, informazione capillare e organizzata 
delle manifestazioni in atto sul territorio perché si indirizzino energie valide 
verso il conseguimento di obiettivi condivisi, a tutto vantaggio delle diverse 
categorie economiche e soprattutto dell’intera comunità. L’invito è allora 
quello di partecipare tutti con entusiasmo e assiduità.      
  
   Marzio Gabbanini
   Presidente Fondazione San Miniato Promozione  
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Come è nata la Mostra Mercato del Tartufo 
Marzuolo a Cigoli ? Tutto ha avuto inizio nel 
1998 dall’idea dell’allora sindaco Alfonso Lippi 
che suggerì ad Alfredo Ghizzani, in quel periodo 
presidente della Casa del Popolo di Cigoli, di 
inventare la Prima Sagra del Tartufo Marzuolo . Da 
allora, grazie all’impegno di numerosi volontari, 
abbiamo portato avanti questo progetto facendo 
sì che si arrivasse alla XXIII edizione, che si 
terrà nel borgo di Cigoli sabato 11 e domenica 
12 marzo organizzata dall’associazione Giuseppe 
Gori (nel locale Circolo Arci). Sicuramente, negli 
ultimi anni ci siamo un po’ ridimensionati non 

potendo operare negli spazi interni del Circolo. Ma in compenso 
abbiamo recuperato la terrazza panoramica e la piazza Ludovico 
Cardi ai piedi del Santuario, e dunque riusciremo a mettere a 
disposizione dei visitatori una bella festa, che realizzeremo con il 
contributo di tutte le forze del volontariato e con la collaborazione 
della Fondazione San Miniato Promozione. Vi aspettiamo numerosi 
per degustare i piatti al tartufo preparati dalle nostre cuoche e 
cuochi che saranno serviti al ristorante “I giorni del Tartufo” nel fine 
settimana. 
       
     Giuseppe Latini    
     Presidente Circolo Gori di Cigoli
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Corazzano, paese di tartufai e commercianti di 
tartufo, è uno dei più importanti centri tartufigeni 
di tutta l’area delle Colline sanminiatesi e da 
molto tempo ospita in ottobre la Mostra del 
Tartufo Bianco, che anticipa quella che si tiene a 
San Miniato nel novembre. Questa manifestazione 
è frutto della generosità e dell’impegno dei 
cittadini di Corazzano e delle loro associazioni, 
che rendono ricco il tessuto sociale di questa 
comunità: fra queste l’associazione sportiva 
ASD Corazzano 1936. Impegnata con successo 
nel rilanciare l’attività amatoriale ed agonistica 
del Paese, l’Associazione ha deciso di onorare il 

Tartufo, diventato così importante nella vita di Corazzano, con una 
manifestazione dedicata al Marzuolo. Inauguriamo dunque con 
entusiasmo sabato 11 e domenica 12 Marzo la 1° Sagra del Tartufo 
Bianchetto (Marzuolo), certi che questa iniziativa, oltre a consolidare 
il ruolo preminente di Corazzano nell’economia tartufigena del 
comune, porterà il suo contributo per valorizzare sempre di più il 
territorio di San Miniato come capitale regionale del Tartufo.

       
    Massimo Bartolomeo
    Presidente Associazione ASD Corazzano 1936
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Nome scientifico “Tuber albidum Pico”, nel volgo 
nostrano di noi Tartufai “Tartufo Marzuolo”. Non 
a caso il punto di massima raccolta della stagione 
è a marzo. Il periodo di cavatura copre l’inverno 
e la primavera, dal 10 gennaio al 30 aprile. Per 
noi tartufai è un tartufo interessantissimo: i 
cuccioli neofiti che vengono iniziati alla ricerca 
conoscono per primo questo piccolo tartufo, che 
ha dimensioni ridotte rispetto al bianco pregiato 
ma che per il suo profumo spiccato risulta 
perfetto per le prime fasi dell’addestramento. 
Inoltre, crescendo sotto piante simbiotiche, 
il Marzuolo fa subito acquisire al cucciolo 
quell’abitudine che lo fa affezionare alla cerca. 

Personalmente ritengo sia l’imprinting per eccellenza. Ambienti ideali 
per la ricerca sono i litorali marittimi o in prossimità di pini domestici 
e boschi di querce e lecci in genere. È un prodotto da incentivare 
e qualificare perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo e nella 
ristorazione sia casalinga che professionale è eclettico: si presta a 
tagliolini, tartare, frittate, carpacci, crostini e via dicendo. È capace 
infatti di esaltare miriadi di pietanze grazie al suo particolare sapore, 
e anche Chef stellati stanno scoprendo le sue virtù poco conosciute: 
io dico che presto lo vedremo anche in tv. Essendo il genere Tuber un 
prodotto delicatissimo in natura, la cautela nell’osservazione del suo 
habitat naturale è d’obbligo. Da anni sono in corso sperimentazioni di 
coltivazione. I risultati a tutt’oggi sono incoraggianti perché questo 
fungo è in grado di fiorire nei boschi rigenerati. Importante in questi 
areali sarà verificare nel tempo le continuità di cavatura.    
   
    
   Massimo Tofanelli
   Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi  
    



Nei borghi del buon vivere protagonista il tartufo.
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TARTUFO TUTTO L’ANNO

Il calendario del tartufaio lo dice chiaramente: da gennaio fino a dicembre 
ogni mese è destinato alla raccolta di una diversa tipologia di tartufi, 
disciplinata da precisi intervalli stagionali che ne permettono la maturazione 
e la degustazione durante tutto l’anno. In inverno e per l’equinozio di 
primavera si va in cerca del Tartufo Bianchetto, chiamato anche Marzuolo 
a ricordare la stagione di raccolta. A San Miniato, questo prodotto della 
terra  si festeggia per tradizione a Cigoli da 23 anni con la Mostra Mercato 
del Tartufo Marzuolo, organizzata dall’associazione Giuseppe Gori nel 
circolo ARCI. Da quest’anno anche con una nuova manifestazione nel 
paese di Corazzano. Con l’arrivo dei mesi estivi si affaccia sulla scena 
il Tartufo Nero, formato da una spessa scorza dura e verrucosa, da qui 
il nome Scorzone. Le sue sporgenze grossolane e appuntite si formano 
tra sassi sotterranei che ne mantengono il microclima. La prima Mostra 
Mercato del Tartufo Nero è dedicata alla scoperta di questo prodotto 
insieme alla Rassegna Enogastronomica “Nero d’Estate”. I ristoranti 
sanminiatesi aderiscono proponendo ricette della tradizione rielaborate 
e nuove sperimentazioni gourmet con questi tartufi. Arrivando l’autunno, 
giunge l’appuntamento più significativo per la promozione turistica, 
culturale ed enogastronomica del territorio di San Miniato. Un fermento 
di sagre e feste paesane a La Serra, Corazzano, Balconevisi, cui si sono 
aggiunte Ponte a Egola e San Miniato Basso, festeggia il Re della tavola: 
il Tuber Magnatum Pico, il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Un 
profumo inebriante si respira in tutte le vie e piazze del Centro che lo 
celebrano in un vero e proprio Festival dei sapori del territorio. Con oltre 
mezzo secolo di tradizione, la cultura del tartufo bianco è parte della 
comunità e della sua gastronomia. Da settembre a novembre i ristoranti in 
tutto il territorio offrono la possibilità di assaggiare questo  prodotto della 
terra, rielaborato da Chef ma anche in semplici piatti della tradizione.
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IL TARTUFO MARZUOLO

San Miniato è una delle principali zone di raccolta tartufigene in Toscana. 
Per una felice combinazione di vegetazione e substrato geologico è 
luogo di raccolta del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Fuori dalla 
stagione del ”Re bianco” si trovano altre varietà. Fra queste il tartufo 
Marzuolo (Tuber Borchii o Tuber Albidum Pico), appartenente sempre alla 
famiglia del tartufo bianco. La denominazione deriva dal mese prediletto 
per la raccolta, marzo. Il nome scientifico (Tuber Borchii) fa riferimento al 
Conte De Borch, studioso e biologo polacco che per primo studiò le sue 
caratteristiche botaniche (1780). Una ricerca che lo portò a scoprire che i 
tartufi sono funghi e non tuberi come fino ad allora si credeva. 
DOVE E QUANDO: In Toscana, il Marzuolo si sviluppa nell’area costiera 
del territorio pisano, nelle zone dove cresce il tartufo bianco, vale a dire 
nell’entroterra a sud dall’Arno, nelle colline della valle dell’Elsa, dell’Egola 
e dell’Era. L’ambiente ideale del tartufo Marzuolo è il bosco di pini, ma lo si 
può trovare anche lungo le sponde dei corsi d´acqua o dei fossati popolati 
di salici e pioppi e nei viali di tigli. Il terreno ideale è quello sabbioso o 
composto da materiale organico molto fine. Molto idoneo è anche quello 
calcareo oppure argilloso con presenza di silice. Il tempo di raccolta in 
Toscana va dal 10 Gennaio al 30 Aprile.
COME APPARE: il Marzuolo è contraddistinto da una scorza biancastra e 
una polpa tendente al bruno, quasi violaceo. Il suo aroma è penetrante e 
persistente, un po´ piccante e agliaceo e per questo molto gradevole. Le 
sue dimensioni, in genere, sono ridotte e non superano quelle di un uovo. 
La sua forma, per lo più tondeggiante, dipende dalla natura del terreno: 
se questo è soffice diventerà più liscio, se al contrario è compatto, dovrà 
faticare a farsi spazio, e diventerà bitorzoluto e nodoso.
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5 MARZO
SAN MINIATO

MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO
E DELLE TIPICITà LOCALI

Da oltre cento anni a San Miniato si fa commercio del tartufo 
e da oltre mezzo secolo, a novembre, le piazze della città 
ospitano la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco 
delle Colline Sanminiatesi. È normale che ad autunno si 
festeggi sua Maestà il Tuber Magnatum Pico, ma una nobile 
terra tartufigena come San Miniato non può non celebrare 
la ricca cultura materiale del tartufo in tutti i mesi dell’anno. 
Nel freddo terreno invernale cresce un fungo dal sapore 
pungente che si presta ad essere gustato con l’arrivo del 
mese di marzo, è il Tartufo Bianchetto, appunto detto il 
Marzuolo. Con il risvegliarsi placido del fermento primaverile, 
San Miniato destina a questo prodotto un mercato del tartufo 
marzuolo e delle tipicità locali. La manifestazione che si 
terrà domenica 5 marzo avrà il suo cuore nei Loggiati della 
Chiesa di San Domenico. Sarà l’occasione per conoscere le 
proprietà organolettiche di questo fungo in un’esperienza 
didattica di analisi sensoriale per apprenderne le qualità e le 
proprietà. Chi meglio dei tartufai è in grado di tenere questa 
presentazione? Sapienti intenditori della tradizione conoscono 
il terreno e vi ci sanno muovere in coppia con i loro cani. Ci 
sarà spazio per una dimostrazione della cerca del tartufo e 
dell’addestramento dei cani, i veri protagonisti, che con le 

Info:
+39 0571 42745
ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it
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loro capacità olfattive sono in grado di individuare il punto 
preciso dove scavare queste ricchezze sotterranee . Durante il 
Mercato ci sarà anche l’occasione di osservare l’utilizzo del tartufo 
nelle ricette presentate dagli Chef dei ristoranti di San Miniato, 
che sperimentano insieme ai prodotti locali di eccellenza del 
Mercatale di San Miniato il tartufo marzuolo.
La città come un bocciolo a primavera  si schiude dopo l’inverno 
e così si aprono tutti i suoi angoli storici e gli scorci paesaggistici 
più suggestivi. Sarà aperta l’antica Via Angelica , varco che univa 
la campagna al borgo, visite guidate sotto forma di caccia al 
tesoro per divertire i più piccoli, in un clima di festa per i visitatori 
che troveranno come ogni prima domenica del mese l’abituale 
appuntamento del mercatino dell’antiquariato e del piccolo 
artigianato.
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PROGRAMMA

MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO
E DELLE TIPICITà LOCALI DI SAN MINIATO

Ore 9:00 – 20:00

10:30 - Loggiati di San Domenico
Taglio del Nastro 

Ore 11:00 - ex frantoio della Biblioteca “Luzi”
Analisi sensoriale del Tartufo Marzuolo a cura dell’Associazione Tartufai in 
collaborazione con Slow Food San Miniato

Ore 12:30 - 15:00 - Loggiati inferiori di San Domenico
Osteria del Tartufo Marzuolo a cura di Slow Food San Miniato e Mercato della 
Terra

Ore 14:30 - Centro Storico
Caccia al Tesoro a cura di Discover San Miniato

Ore 15:30 - Vicolo Carbonaio
Dimostrazione Cerca e Cavatura del Tartufo con i cani dell’Associazione Tartufai 
delle Colline Sanminiatesi

Cooking Show - Loggiati inferiori di San Domenico
16:00 Agriturismo La Marrucola (San Miniato)
17:00 Associazione Cuochi Pisani
18:30 Aperitivo conclusivo

9:00 - 20:00 - Centro Storico
Mercatino dell’antiquariato e del piccolo artigianato

In occasione della manifestazione saranno visitabili la Via Angelica, il Conservatorio 
di Santa Chiara, i Musei Civici di San Miniato, il Museo Diocesano d’Arte Sacra.
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11-12
MARZO

CORAZZANO

PRIMA SAGRA DEL TARTUFO BIANCHETTO

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 della grande generosità dei suoi abitanti dotati di 
entusiastico impegno. Corazzano è un importante 
centro del comune, tuttora caratterizzato da forti vincoli 
di vicinato e da un tenace attaccamento alle proprie 
tradizioni storiche, popolari e religiose. Storicamente, il 
bar e il circolo sono stati punti di riferimento per la vita 
contadina e centro di aggregazione per i tartufai che vi 
commerciavano i loro tesori. Un piccolo borgo rurale, ma 
al tempo stesso un’orgogliosa cittadina che ha mantenuto 
intatta la sua identità nonostante il mondo intorno a 
lei stesse cambiando. Corazzano vede animarsi ogni 
suo angolo in occasione delle frequenti iniziative che si 
tengono nel paese, tra cui la Fiera Mercato del Tartufo 
Bianco in ottobre e, da quest’anno, dalla Prima Sagra del 
Tartufo Bianchetto.
La Prima Sagra del Tartufo Bianchetto (Marzuolo) di 
Corazzano si terrà sabato 11 marzo ore 19:30 a cena e 
domenica 12 marzo ore 12:30 a pranzo e 19:30 a cena.
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Info e prenotazioni:
Bar Corazzano Tel. +39 0571 848462
Circolo Corazzano Tel. +39 0571 462804 
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18-19
MARZO
CIGOLI

XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO 

Nel terzo fine settimana di marzo si allestisce da ventitré anni 
la “Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo”. Di rilevanza regionale, 
la manifestazione offre una rassegna enogastronomica locale di 
questo raro prodotto invernale. Cigoli si apre così all’insegna della 
bella stagione rilanciando la convivialità a tavola negli spazi del 
Circolo Gori dove si potranno degustare piatti a base di tartufo 
marzuolo al ristorante “I giorni del tartufo” (aperto anche Sabato 
11 a cena e domenica 12 a pranzo). Saranno proposte particolari 
creazioni a base del pregiato prodotto preparato da un team di 
volontari che cucina per passione e in perfetta armonia. In questa 
occasione, lo staff propone sia piatti a base tartufo marzuolo 
che piatti della tradizione locale. Durante la manifestazione si 
terranno anche iniziative collaterali. Per esempio, ci sarà uno 
spazio per la dimostrazione cavatura con cani da tartufo per 
vedere la bravura dei cani (dal 2021 la pratica è stata riconosciuta 
a livello internazionale come patrimonio immateriale per le 
conoscenze e tradizioni ad essa collegate). Non mancherà la 
tradizionale esposizione di modellismo ferroviario del “Gruppo 
Amici del treno Cigoli” presso i locali della Chiesa di San Rocco.
Sono passati 23 anni ma ancora oggi Cigoli vive secondo la sua 
storia e i suoi riti: il Marzuolo è simbolo di questa comunità che 
si muove e si impegna per animare il proprio borgo a inizio della 
primavera. Una comunità piccola ma unita, perché come si suol 
dire l’unione fa la forza.
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Info e prenotazioni:
Ristorante “I giorni del tartufo”
+39 3475079284 
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STORIA DEL BORGO
DI CORAZZANO

Il piccolo centro di Corazzano racconta di arte, natura e di un antica 
cultura contadina che ha oggi nel Tartufo il suo protagonista d’eccellenza. 
A far da corona al Paese, oltrepassata Casastrada e imboccata la vecchia 
Strada rotta, si aprono infatti i boschi dove i primi cercatori venuti dalla 
Romagna, oltre un secolo fa, insegnarono la difficile arte dell’andare a 
“cercar tartufi”, e questa preziosa attività continua ancor oggi a dare 
i suoi frutti. Attratti dalla bellezza dei suoi meravigliosi paesaggi, i 
visitatori giungono infatti in questo borgo da tutta la Toscana (e non 
solo), per godere dei prodotti raccolti nelle varie stagioni dai tartufai. 
Fra le verdi colline della Valle di Corazzano spiccano i rossi mattoni della 
Pieve di San Giovanni Battista e del suo massiccio campanile merlato, un 
autentico gioiello dell’arte romanica. Dichiarata monumento nazionale 
nel 1899, è già menzionata in un documento dell’anno 892. L’edificio a 
croce latina è composto da un’unica navata e conserva opere d’arte tra 
cui un pulpito ligneo del XVI secolo e un fonte battesimale proveniente 
dall’ancora più antica pieve di Barbinaia, i cui ruderi si trovano nei boschi 
vicini . Vi sono inoltre conservate tracce di un affresco trecentesco 
raffigurante la Madonna con Bambino, attribuito alla scuola del pittore 
Cenni di Francesco. Ricca di antichi lacerti marmorei ed epigrafi romane 
murate nella facciata, la pieve reca traccia di antichissimi insediamenti 
anteriori alla nascita di Cristo: è documentata infatti l’esistenza in loco di 
un villaggio di nome Quaratiana, da cui origina il toponimo Corazzano. 
La Via Francigena poi si incaricherà di trasformare l’antico villaggio 
romano nel borgo medievale. La pieve monumentale è dunque il simbolo 
di Corazzano e dall’alto ha dominato la vita contadina fatta di rituali 
e appuntamenti stagionali. Le sue porte vengono aperte in primavera 
inoltrata, quando con i festeggiamenti di Sant’Eurosia, la protettrice 
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delle campagna e dei raccolti, la prima domenica di maggio, si torna 
a respirare l’intenso spirito contadino che distingueva questo luogo. 
Sant’Eurosia è ricordata anche nelle rappresentazioni artistiche più 
recenti, che hanno scelto la figura di questa donna vissuta nei Pirenei per 
un musical messo in scena con balli e figuranti: una proposta culturale 
che arricchisce la stagione teatrale del Quaranthana, il teatro stabile di 
San Miniato che si trova nelle vecchie scuole elementari del borgo.
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STORIA DEL BORGO
DI CIGOLI

Cigoli è un piccolo borgo medievale, ed è uno degli insediamenti 
più antichi nel territorio di San Miniato. Le prime notizie della sua 
esistenza risalgono al tempo della Pieve di San Saturnino di Fabbrica 
già documentata nell’867. Nei secoli questa terra fu contesa fra Pisa 
ghibellina e Firenze guelfa. Nel 1370 cadde sotto il dominio di Firenze 
che dichiararono Cigoli libero comune, e tale rimase fino al 1774 quando 
il granduca Pietro Leopoldo di Toscana lo riunì a San Miniato. Questo 
piccolo borgo è storicamente importante per aver dato i natali al 
famoso pittore Lodovico Cardi e al primo duca di Milano, Francesco 
Sforza, oltre a essere la sede di uno fra i più importanti e venerati 
santuari della Toscana, il Santuario della Madonna Madre dei Bambini. 
Lodovico Cardi (1559-1613) meglio conosciuto con l’appellativo “Il 
Cigoli” è stato uno dei migliori interpreti del manierismo toscano. Dalla 
Corte Medicea alcuni incarichi lo portarono a Roma dove lavorò per 
la basilica di San Pietro e la cappella in S.Maria Maggiore, nonché per 
committenti illustri tra cui i Borghese e i Massimi. Amico di Galileo 
Galilei, confermò nella sua pittura la tesi dello scienziato realizzando 
per la prima volta nella storia dell’arte una rappresentazione della luna 
la cui superficie non era più liscia ma scabra, con crateri e irregolarità, 
confermando l’osservazione dello spazio con il telescopio (“La Vergine 
dell’Immacolata Concezione”, Cappella Paolina a Roma). Le sue opere 
si trovano nei principali musei e gallerie d’arte del mondo, tra i quali gli 
Uffizi, la Galleria Palatina, l’Ermitage, il Louvre. Un pittore internazionale 
celebrato anche nel cinema: “L’adorazione dei Magi” appare nel Barry 
Lindon di Stanley Kubrick (1975). Il Santuario della Madonna Madre dei 
Bimbi è meta di centinaia di pellegrinaggi dal XIII secolo. Qui è conservata 
l’immagine della “Vergine Maria Madre dei Bimbi”, una scultura in legno 
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la cui storia è raccontata nell’apparizione del 21 luglio 1451 quando, 
la Madonna di Cigoli, apparve a una donna il cui figlio appena morto 
venne miracolosamente riportato in vita. La donna andò in cerca della 
misteriosa benefattrice che riconobbe nella statua conservata nella 
Pieve. Luogo di culto e di vivace attività cittadina, il Santuario allestisce 
di anno in anno presepi delle più svariate tipologie. Il “Presepe Artistico 
di Cigoli” copre un’area di 100 mq nelle sale parrocchiali con effetti 
luminosi, idraulici e meccanici e dettagliate figure in miniatura. Queste 
caratteristiche acquisite negli anni hanno fatto sì che il Presepe Artistico 
di Cigoli si posizionasse ai vertici dell´arte presepista, rendendolo una 
delle mete preferite da di migliaia di visitatori.
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DOVE SI MANGIA IL TARTUFO 

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. Nei ristoranti di San Miniato si festeggia il Tartufo Marzuolo in questa 
ritrovata primavera nelle cucine della tradizione e di alta qualità che con la loro 
abilità e la loro inventiva non falliscono mai la promessa di regalate del bello e 
del buono a chi decide di visitare la nostra Città. Un menù pensato e realizzato 
per esaltare il tartufo marzuolo delle nostre colline, che potrà essere abbinato 
con il vino dei produttori sanminiatesi.

RISTORANTE GENOVINI
Via Balconevisi, 6 Loc. Genovini - San Miniato Tel. 0571 460116 – 3383409855

RISTORANTE MAGGESE
Via IV Novembre, 29 San Miniato tel. 0571 1723546

PIZZERIA OSTERIA VECCHIO CINEMA
Via IV Novembre, 30 San Miniato Tel. 057142518

PIZZERIA DEMETRA
Via Augusto Conti, 9 San Miniato Tel. 0571 1557299

CAFFÈ BISTROT BONAPARTE
Piazza Buonaparte, 13 San Miniato Tel. 0571546143 - 377 393 2293

RISTORANTE BLACK & WHITE
Via Fontevivo, 5 San Miniato Tel. 0587 473322

RISTORANTE PAPAVERI E PAPERE
Via Dalmazia, 159/D San Miniato Tel. 0571 409422 - 3477295133

ESSENZA (SAPORI, FRAGRANZE E CULTURA)
Piazza del Popolo, 20/21 San Miniato Tel. 0571 43801
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RISTORANTE PEPENERO
Piazza del Duomo, 2 San Miniato Tel. 0571 419523

OLIVUM L’OSTERIA DI ARMANDO
Via Poggio al Pino, 10 Ponte a Elsa - San Miniato Tel. 0571 1615711

RETROBOTTEGA DELLA MACELLERIA FALASCHI
Via A. Conti, 16-18 San Miniato Tel. 0571 43190

PICCOLA OSTERIA DEL TARTUFO ED ENOTECA
Piazza del Popolo, San Miniato Tel. 0571 543632

LA BISTECCHERIA
Via IV Novembre, 2 San Miniato Tel. 3471279203

OSTERIA SENTIERI
Via IV Novembre, 6 San Miniato Tel. 0571 844791

OSTERIA ENOTECA L’UPUPA
Via A. Conti, 15 San Miniato Tel. 3386815994 – 3452955913

ANTICO RISTORO LE COLOMBAIE
Via Montanelli Loc. Catena, San Miniato Tel. 0571 484220

IL CONVIO
Via San Maiano 2, San Miniato Tel. 0571 408114

GEMIGNANI FRANCESCO TARTUFI NEL CUORE
Via Cimarosa 58, San Donato - San Miniato Tel. 328 974 8273

RISTORANTE COLLEBRUNACCHI
Via Collebrunacchi 6/A, San Miniato, Italy Tel. 0571 409593

LA GIOCONDA RISTORANTE
Via San Regolo,84, San Miniato Tel. 0571 460318

LA TAVERNA DELL’OZIO
Via Zara, 85, Corazzano - San Miniato Tel. +39 0571 462862
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TARTUFI GAZZARRINI
Via Balconevisi, 15
56028 La Serra - San Miniato
Tel. +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
www.francescogemignanitartufi.com 
info@gemignanifrancesco.it

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

ALESSIO GEMIGNANI
Via Castello, 5
56028 Balconevisi - San Miniato
Tel. +39 0571 460474
Cell. +39 3387901313
info@alessiogemignani.it

SAVITAR
Via Luigi Capuana, 4
56028 San Miniato Basso
Tel. +39 0571 42710 
Cell. +39 3356490980
www.savitar.it
savitar@savitar.it

GEMIGNANI TARTUFI
Via Conti, 2 
56028 San Miniato
Tel. +39 0571 43954
Tel. +39 0571 419470
www.gemignanitartufi.it
commerciale@gemignanitartufi.it

DOVE SI COMPRA IL TARTUFO 

TARTUFI DI TEO
Via dei Monti, 11 
56037 Ghizzano Peccioli
Cell. +39 347 0899275
www.itartufiditeo.it 
info@itartufiditeo.com 

SELEKTIA TARTUFI
Via Vittorio Niccoli, 316/Q
50051 Castelfiorentino
Tel. +39 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


