SAN MINIATO
San Miniato, in provincia di Pisa, si trova nel cuore della Toscana, a 40 km circa da Firenze, Pisa,
Lucca, Siena ed altre città d’arte.
La sua posizione ed il suo clima ne hanno fatto fin dall’antichità un luogo di insediamento umano.
Si trova sul percorso della via Francigena, dove è visitabile il sito archeologico del borgo e della
pieve di San Genesio.
San Miniato si erge sinuosa sulla collina, con i suoi palazzi medievali, i suoi musei e tutto il
patrimonio di arte, storia e cultura. Una città dove per tutto l’anno i visitatori possono godere non
solo di un soggiorno rilassante e sereno, ma anche di manifestazioni ed eventi, percorsi ed itinerari
turistici. Ogni angolo della città è uno scrigno di arte, di storia e di cultura.
Se Federico II Di Svevia lasciò in dote ai sanminiatesi la Rocca situata alla sommità del colle e
Maria Maddalena d’Austria trasformò la Torre di Matilde di Canossa nella torre campanaria della
Cattedrale, la visita di San Francesco d’Assisi portò alla nascita di un convento monumentale.
San Miniato è Città dell’accoglienza e dei sapori con la sua cultura gastronomica e con i suoi
prodotti tipici, a cominciare dal tartufo bianco delle colline sanminiatesi, al quale viene dedicata la
Mostra Mercato Nazionale che si svolge ogni anno negli ultimi tre week end di novembre. Un vero
e proprio giacimento enogastronomico caratterizza il territorio, con una varietà di prodotti tipici. Il
nome che la comunità ha voluto dare a questo giacimento è “ Città dei sapori” con il pane, l’olio, la
carne, i salumi il vino, il vinsanto e la tipica pasticceria.
Un luogo da conoscere, in una posizione strategica per visitare tutta la Toscana, dove trascorrere
una vacanza all’insegna della cultura, del relax, del divertimento e della buona tavola e dove per
l’intero arco dell’anno non mancano occasioni di visita alla città e al suo territorio.
L’artigianalità poi è frutto di maestranze che rappresentano un vanto e una ricchezza.
Il distretto industriale del Comprensorio del Cuoio è un polo di eccellenza dove la sostenibilità
ambientale si sposa con prodotti di alta qualità per le più note griffe internazionali, orgoglio dello
stile italiano nel mondo. I prodotti delle concerie, riunite nel Consorzio Conciatori di Ponte a
Egola, sono il cuoio da suola, le pelli al vegetale a altri tipi di pellame per calzatura, pelletteria,
selleria, abbigliamento ed arredamento. Un patrimonio motivo di richiamo ed attrazione.
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