
 

 

                            

 
 

Caccia al Tartufo 
Fine Settimana A San Miniato 

 
Arrivo dei partecipanti e successiva sistemazione presso Villa Sonnino. 
 
A piedi raggiungeremo il Parco Del Tartufo dove il tartufaio con il proprio cane ci 
accompagnerà nel percorso della Caccia Al Tartufo, con relativa spiegazione, storia, come 
usarli e conservarli, cucinarli, etc.; Visita Di Villa Sonnino, saloni affrescati, 
cappella, giardino, corte, etc., degustazione al tartufo.  

 
Pomeriggio libero: Possibilità di visitare il centro Storico di San Miniato con i suoi 
monumenti e sistema museale. 
 
San Minato si trova a metà strada tra Pisa e Firenze; distanze: Pisa km 47, Firenze km 46, 
Lucca Km 45, Volterra Km 49, San Gimignano Km 9, Pontedera - Museo Piaggio Vespa Km 22. 

 
Nella Caccia Al Tartufo è Compreso: 

 
➢ Pernottamento presso L’Hotel Villa Sonnino – San Miniato 

➢ Prima Colazione 

➢ Caccia al tartufo con tartufaio e cane nel Parco Del Tartufo 

➢ Visita di Villa Sonnino 

➢ Piccola degustazione al tartufo al tartufo 

➢ Aperitivo al Tartufo e Visita azienda Savitar San Miniato 

➢ Cena presso ristorante Villa Sonnino 

 

Euro 89 per persona 
 
La Villa Sonnino, è situata a mezza costa sul declivio di un colle, nel cuore della Toscana: il 
Valdarno a metà strada tra Pisa e Firenze in località La Catena - San Miniato. 
L'occhio dell'osservatore attento avvertirà la presenza sul colle vicino di una pieve 
recentemente restaurata e dell'abitato che essa domina: cigoli. 
Immediatamente sotto è facilmente individuabile un lungo viale di cipressi che, salendo va a 
perdersi in una macchia ben più ampia di verde nella quale si intravede la sagoma di una 
costruzione: questa è la Villa Sonnino. 
Famiglie illustri hanno posseduto la Villa: la famiglia Grifoni, originaria di San Miniato e 
fedelissimi dei Medici che avrebbero acquistato la Villa nel 1600.Fu poi la volta dei Sonnino 
intorno al 1880, famiglia di origine ebraica ed iscritta nell'albo d'oro della nobiltà Italiana. 
Sua Maestà Umberto Primo Re d'Italia concesse a questa famiglia, alla quale appartenne il 
Ministro Sidney Sonnino, il titolo di Barone. Nato a Pisa nel 1847 Giorgio Sidney Sonnino entrò 
poi in possesso della Villa. Deputato dal 1880 al 1919 fu Ministro delle Finanze in due gabinetti 
Crispi riuscendo a sanare il bilancio grazie ad una austera e coraggiosa politica tributaria. La 
proprietà della Villa rimane ai Sonnino fino al 1946. Notevoli artisti hanno lavorato presso  
questa Villa fra cui: Antonio Ferri, architetto fiorentino e Carlo Marcellini, artista della 
cultura fiorentina tardo barocca 
Prenotazioni:  
 
direzione@villasonnino.com 
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Via Castelvecchio, 9/11 

56028  SAN MINIATO (PI)  
tel. 0571 484033 

www.villasonnino.com 
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