
Tartufo al Pinocchio 2 – 3 novembre 2013
San Miniato basso Casa Culturale – Circolo Arci

S  abato     2     novembre  
ore 14:30 Area Casa Culturale
“2^ camminata sulla via Francigena” a cura del Gruppo Podisti  della Casa Culturale. Camminata non agonistica 
aperta a tutti, con partenza e ritorno alla Casa Culturale.
L'Associazione i Cavalieri di San Miniato si esibisce con i loro cavali e da la possibilità  a tutti di provare a cavalcare.

Anello Centrale 
Ore 15:30
Il Carnevale dei bambini al Tartufo al Pinocchio. Anteprima del Carnevale 2014. I carri con i personaggi dei fumetti 
sfileranno per tutto il pomeriggio nell'anello centrale a disposizione di tutti i bambini. 

Ore 20:00
Cena con piatti al tartufo bianco dei colli di San Miniato riservata ai Soci Arci e Casa Culturale

Domenica     3     novembre  
Area Festa
ore 10:00
Apertura stand espositivi con degustazione e vendita di prodotti al tartufo, tartufo dei colli di San Miniato, olio extra 
vergine di oliva, vino, vin santo, formaggi, salumi e dolci.  
Mercato     ambulante     straordinario   nelle vie adiacenti la Casa Culturale
Mostra micologia e delle piante del sottobosco  a cura del Gruppo Micologico naturalistico di Empoli
Il Parmigiano Reggiano: assaggi e vendita a cura della Polisportiva Casa Culturale di San Miniato Basso 
Guiness dei primati: la Macelleria/Norcineria LO SCALCO, tenterà di battere il record della Salsiccia al tartufo più lunga.
L'Associazione i Cavalieri di San Miniato si esibisce con i loro cavali e da la possibilità  tutti a provare a cavalcare.

Spazio Scuola
Ore 10:00   
giochi, rebus, sudoku, scacchi, puzzle, dama riservati ai bambini ed ai ragazzi
Mostra d'arte a cura di Egol'art
Mostra Sartoria a cura di Morelli Maresca

Anello Centrale 
Ore 15:30
Il Carnevale dei bambini al Tartufo al Pinocchio. Anteprima del Carnevale 2014. I carri con i personaggi dei fumetti 
sfileranno per tutto il pomeriggio nell'anello centrale a disposizione di tutti i bambini. 

Spazio Cucina
Ore 15:30
Il professore Marco Nebbiai dell' Instituto F. Enriques di Castelfiorentino  realizza e fa degustare piatti tipici al 
tartufo. 

Area Festa
ore 16:00
4^ edizione della gara del taglio del parmigiano reggiano. Due “professionisti” si sfidano in una gara a tempo nel 
taglio della forma di  parmigiano reggiano

Dancing il Sombrero
ore 16:00
3^ concorso di ballo “Ballando sotto ….... Il Tartufo al Pinocchio”

Area Festa
ore 19:30
Estrazione biglietti vincenti della Sottoscrizione a Premi

Per tutta la durata della manifestazione si possono degustare piatti al tartufo della colline sanminiatesi a 
cura della Polisportiva casa Culturale di San Miniato basso. I vini serviti sono della Cantina Montalbano di 
Terrafino.


