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San Miniato
il tartufo nel cuore della Toscana

 Dal 11 al  13 Novembre   2016

Venerdi' 11 Novembre

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso l’area di sosta attrezzata” IL SALICE” 
Via Pier delle Vigne,28  Loc. Catene, San Miniato, con corrente elettrica e scarico/carico
acque.  Prosecchino di benvenuto 
GPS N  43° 40' 59.8512"  E 10° 49' 24.366"
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Sabato 12 Novembre

Ore 8.00 - Sveglia con le tradizionali brioches dell' Hymer Club Italia

Ore 9.00 -  partenza con il bus per visita guidata alla citta di San Miniato

San Miniato è chiamata la Città delle XX miglia per la sua posizione baricentrica nella Toscana, all'incrocio 
delle arterie di comunicazione tra Firenze e Pisa, Lucca e Siena, lungo quella "autostrada medievale" nota 
come Via Francigena.

E' terra di insediamenti etruschi e poi romani, come testimoniano gli scavi di una necropoli del III secolo a.C. e
quelli di una villa romana. Il nucleo originario della città risale all'VIII secolo quando diciassette longobardi, 
secondo il documento originale del 713, edificarono una chiesa dedicata al martire Miniato. La città è dunque 
di origine germanica e dal Medio Evo sarà conosciuta come San Miniato al Tedesco. Nell'arco di cinque secoli
crescerà come bastione medievale, da quando Ottone I di Sassonia, nel 962, ne farà uno dei centri 
dell'amministrazione imperiale, fino a Federico II di Svevia che nel 1218 vi edificherà il suo castello, 
destinandolo alla raccolta dei tributi per l'Italia centrale.

L'antico centro storico di San Miniato, con le caratteristiche vie e le storiche piazze, diventa il più grande 
laboratorio del gusto a cielo aperto d'Italia, dove buongustai e visitatori si incontrano per apprezzare le 
eccellenze dell'enogastronomia durante la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, giunta quest'anno 
alla 46ma edizione.

Alla corte di re tartufo ci sono illustri cortigiani come il vino dei vignaioli di San Miniato, l'olio extra vergine 
d'oliva, i prelibati salumi, i dolci tipici locali, formaggi ed altri prodotti di qualità della gastronomia

Arrivo a S. Miniato Alto, dove ci attende  la ns. guida in piazza Dante da dove partiremo, 
anche con il suo aiuto, per scoprire questo angolo di paradiso che si trova appunto nel 
cuore della Toscana. Visiteremo  il Duomo, la chiesa di San Francesco e San Domenico,
sarà inoltre possibile visitare il conservatorio di Santa Chiara, antico monastero fondato 
nel 1226,che dalla metà degli anni ’90 accoglie il Museo di Santa Chiara, che raccoglie 

http://www.sanminiatopromozione.it/la-citta
http://www.sanminiatopromozione.it/tartufo-bianco
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arredi liturgici, tessuti ricamati dalle stesse monache nel corso della loro vita, il prezioso 
Reliquiario Buonaparte in ebano e avorio datato ai primi decenni del XVII secolo, oltre 
all’opera giovanile del Cingoli “Noli me tangere”, ed a due importanti croci dipinte.

       

  A fine visita ci darà poi il benvenuto,  in palazzo comunale, il Sindaco della citta’. 

San Miniato molto spesso nasconde la bellezza agli occhi dei turisti e dei nuovi arrivati. 
Non all’ombra del centro storico si può godere della meraviglia della natura. Solo in 
alcuni posti, alle volte segreti, si raggiunge lo sguardo sulla campagna che ispirò anche 
Carducci.

Salutata la nostra guida verso le ore 13 pranzeremo presso il ristorante “Vecchio 
Cinema” , antipasto misto toscano, lasagne tartufate con porcini, arista porchettata, 
crostata di albicocca, acqua vino caffe'.



UFFICIO TURISTICO
HYMER Club ITALIA 
www.hymerclubitalia.com
Wagon Master Evento : Anna e Franco Limetti
Mail : franco.limetti@hymerclubitalia.it
tel. +39 348 5851141 - 348 6297137

al termine sarete liberi di dedicarvi alla visita della sagra del tartufo non dimenticando nel
vostro giro ” IL CANTUCCIO DI FEDERIGO” 

Il Cantuccio è un posto incredibile, da non perdere se amate le cose buone. Bottega dolciaria senza 

tempo, Un piccolo ingresso pieno zeppo di dolci dal profumo invitante e un laboratorio attiguo dove sono 

sempre in due a lavorare: Paolo e il mitico papà Rino

Da quel forno escono panettoni famosi nel mondo, cantuccini deliziosi, crostate sontuose e brigidini magnifici 

(specialità locale), e poi i cavallucci, un’emozione di mandorla realizzati uno a uno manualmente.

Poi alle ore 18 ci ritroviamo per un bell'aperitivo nel retrobottega della macelleria 
Falaschi, l’attività guidata da Sergio Falaschi e dal figlio Andrea è ormai un’istituzione sul 
territorio: presente dal 1925, rappresenta la III generazione di “Maestri Macellai”.



UFFICIO TURISTICO
HYMER Club ITALIA 
www.hymerclubitalia.com
Wagon Master Evento : Anna e Franco Limetti
Mail : franco.limetti@hymerclubitalia.it
tel. +39 348 5851141 - 348 6297137

 La storica Macelleria Falaschi vanta una lunga tradizione nella lavorazione delle carni fresche di 

qualità        come la Chianina IGP e la Cinta Senese DOP, ma sono i tantissimi prodotti di salumeria 

tipicamente toscani   che le danno quel tocco street inconfondibile.

Alle ore 19 il bus a noi riservato ci riporterà ai nostri camper, per rivederci poi tutti 
insieme per bere un caffe e gustare qualche dolcetto acquistato nel pomeriggio con il 
tipico vin santo.

Domenica 13 Novembre

 Ore 8.30 - Sveglia con le tradizionali brioches dell' Hymer Club Italia

Ore 9.30 -  Partenza con i nostri camper in direzione della magnifica tenuta di 
“COSIMO MARIA MASINI” L’azienda è adagiata sulle colline di 
San Minato, lungo il percorso della via Francigena, terra di Vini e 
di Tartufo Bianco (il pregiato tuber magnatum)

La Tenuta, di proprietà della famiglia Masini dal 2000 , si estende sopra un unico poggio, 40 ettari coltivati 

a vigneti, uliveti e seminativi. 

Villa la Selva, il cuore della tenuta, è un’antica dimora appartenuta già alla famiglia Buonaparte, poi 

acquistata, nella metà dell’ottocento, dal  Marchese Cosimo Ridolfi , il fondatore della facoltà di agraria 

all’Università di Pisa, che qui iniziò ad applicare ai vigneti tecniche innovative e costruì la cantina di 

vinificazione attualmente in uso
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Arrivati alla tenuta ci attende una 
dimostrazione di caccia al tartufo con il 
tartufaio e il suo inseparabile cane.

La vinsantaia

Per i padroni di casa è fondamentale far
conoscere la propria filosofia di lavoro  i 
loro metodi di coltivazione biodinamica 
e per questo saranno lieti di accoglierci  
per una visita guidata dei vigneti e della 
cantina e per la degustazione dei loro 
vini.
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Al termine del tour pranzeremo all’interno della tenuta, 

antipasto toscano, tagliatelle al tartufo bianco, arrosti misti,
dolce, assaggi di tre vini, acqua e caffe'.

In seguito saluti e rientro dei partecipanti ai rispettivi indirizzi.

                                                                                                                     

               

     

    


