
in collaborazione con

FONDAZIONE SAN MINIATO PROMOZIONE

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SAN MINIATO BASSO

CONSORZIO ARTIGIANI SANMINIATESE

CASA CULTURALE • CIRCOLO ARCI  
POLISPORTIVA CASA CULTURALE

 DOMENICA 10 MARZO 

SAN MINIATO BASSO
SPAZI ADIACENTI LA CASA CULTURALE

PINOCCHIO
CIOK 2013
Festa del cioccolato
e dei prodotti tipici locali

NEGOZI APERTI TUTTA LA GIORNATA 
MERCATO STRAORDINARIO 

Ingresso libero



Pinocchio ciok 2013

Si apre una nuova edizione di “Pinoc-
chio Ciok”, la manifestazione, che so-
steniamo e accogliamo con entusiasmo, 
che si svolge nel nostro Comune e che 
rappresenta una felice sintesi delle eccel-
lenze del territorio. 
Ringrazio per le energie profuse la Casa 
Culturale, il Circolo Arci e la Polisporti-

va Casa Culturale di San Miniato che organizzano l’evento e che 
negli anni sono riusciti a raggiungere una crescita equilibrata ot-
tenuta tenendo ben presenti i valori del territorio e irrobustendo il 
legame con  l’intera comunità. Ogni anno si registra una numero-
sa presenza di visitatori segno che gli ingredienti di questa inizia-
tiva sono vincenti: stand di cioccolato dove maestri cioccolatieri 
propongono le loro dolci creazioni e mostrano l’arte pasticcera 
ma anche la possibilità di degustare prodotti tipici locali e ottimi 
vini in abbinamento. Una bella occasione dunque non solo per 
soddisfare il palato con percorsi dedicati al gusto ma anche per 
venire a conoscenza di tante specialità e tipicità artigianali che 
arricchiscono di contenuti culturali l’iniziativa.
Voglio inoltre sottolineare il coinvolgimento dei bambini che 
partecipano rendendo “Pinocchio Ciok” una grande festa crean-
do momenti di condivisione e aggregazione.
Il segreto di questo successo è senza dubbio riposto nel saper 
coniugare innovazione, tradizione e qualità tutte componenti che 
risiedono nel nostro territorio e ne sviluppano le molteplici po-
tenzialità. L’augurio è quello di vedere un pubblico numeroso 
che apprezzi la nostra enogastronomia ma anche le bellezze pae-
saggistiche, storiche e culturali della città. 

Il Sindaco
Vittorio Gabbanini 





BICI DA CORSA, MTB, DA CITTA’, 
DA BAMBINI, ABBIGLIAMENTO E 

ACCESSORI - HOME FITNESS, SCOOTERS 
ANCHE PER DISABILI.

SAN MINIATO BASSO, Via Ilaria Alpi, 26-28
0571 401447 R.A. info@daccordicicli.com

San Miniato 56028 (PI) Italy
Via Tosco Romagnola Est, 552

Tel. + 39 0571 387010 Fax + 39 0571 387011
www.equipeviaggi.it



“PINOCCHIO CIOK” è una manifestazione nata sette anni fa su ini-
ziativa dei consigli della Casa Culturale, del Circolo Arci e della Po-
lisportiva Casa Culturale in collaborazione con l’Associazione Com-
mercianti di San Miniato Basso, il Consorzio Artigiani Sanminiatese 
e Fondazione San Miniato Promozione. L’obiettivo era quello di 
creare una manifestazione che costituisse un appuntamento fi sso 
della primavera samminiatese. Il nostro intento e’ stato quello di 
far emergere un prodotto “richiesto” quale il cioccolato: il ciocco-
lato infatti e’ un prodotto che ha consentito alla nostra regione di 
poter oggi vantare di aziende e maestri cioccolatieri di livello inter-
nazionale. Volevamo che questo evento fosse un’ occasione per 
valorizzare la parte artigianale e produttiva della nostra zona, ma, 
come tutte le iniziative che vengono organizzate sul territorio, de-
sideravamo anche che “PINOCCHIO CIOK” divenisse un ulteriore 
motivo di promozione di San Miniato e dei suoi prodotti tipici loca-
li nonche’ momento di conferma e di riscoperta delle sue bellezze 
storiche, artistiche e paesaggistiche !! Con orgoglio possiamo dire 
che sin dalla prima edizione, che ha visto il patrocinio della Regio-
ne Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di San Miniato, 
“PINOCCHIO CIOK” ha riscosso un notevole consenso da parte 
degli operatori del settore e delle migliaia di visitatori intervenuti. 
Oltre al settore prettamente artigianale e commerciale la manife-
stazione assume anche un ruolo ricreativo, prevedendo il coinvol-
gimento di associazioni e gruppi di volontariato, organizzazione 
di eventi, esibizioni e tutta una serie di iniziative che consentono 
di trascorrere una serena giornata di svago e di allegria. Teniamo 
inoltre a ricordare che abbiamo istituito il premio “Pinocchio d’Ar-
gento” da assegnare, a cura degli alunni delle scuole primarie di 
San Miniato Basso, al realizzatore della migliore creazione o fi gura 
di cioccolato !!  Quest’anno, come novità, si è aggiunta la degu-
stazione del cioccolato in alcuni negozi e boutique di San Miniato 
Basso, accompagnata dai saporosi vini sanminiatesi.
Vi aspettiamo quindi domenica 10 Marzo alla settima edizione 
di “Pinocchio Ciok 2013”….

Casa Culturale
                 Circolo Arci 

Polisportiva Casa Culturale

Perché...“Pinocchio Ciok”...



Rinnovo CQC

Rotonda M. Luchetta, 6 - Casella postale 7 - 56028 S. Miniato Basso (Pisa)
Tel. 0571 43466 - 0571 403976 - Fax 0571 418569

www.pallestbertini.it - e.mail: info@palletsbertini.it



PROGRAMMA PINOCCHIO CIOK 2013

DOMENICA 3 MARZO
Ore 20:00 Presso la Sala della Cioccolata
Cena di apertura della manifestazione per 
la presentazione della festa Pinocchio Ciok 
2013 con un ricco Menù. 
Presentazione dell’uovo “I love Pinocchio” realizzato 
dallo sponsor ufficiale la Sirena cioccolato.
Durante la serata sarà presente il Maestro Sanminiatese, 
nonchè Artista della fotografia, Claudio Calvani che proiet-
terà una raccolta di fotografie artistiche ammirevoli.
E’ gradita la prenotazione presso il Bar Sombrerino Caffè.

LUNEDI 4, MARTEDI 5 E MERCOLEDI’ 
6 MARZO 
Pinocchio ciok incontra i bambini delle scuole 
Materne ed delle scuole Elementari di San Mi-
niato Basso per raccontare la storia del cioc-
colato. 

GIOVEDI 7’ MARZO 
Ore 21:00 Presso la Sala della Cioccolata
A poche ore dalla festa della donna.
Spettacolo musicale a cura della “Sanremo Aca-
demy”
A tutte le donne presenti sarà offerto un cuore di cioccola-
ta realizzato da La Sirena cioccolato, sponsor ufficiale della 
manifestazione.

VENERDI’ 8 MARZO
Ore 21:00 Presso la Sala della Cioccolata
Torneo Ciok
Atmosfere al cioccolato per questo Torneo di carte Scala e 
Tresette, durante il quale sarà presente anche una degusta-
zione di cioccolata.

SABATO 9 MARZO
Ore 16.00/20.00 Presso i Negozi e Boutique di San Mi-
niato Basso:
- Oro Moda
- Calzature Pelletterie da Mario
- Mori Boutique
- Alberta Boutique
- Foto ottica Mascagni



- Novecento creazioni
- Studio d’interni Mazzoni
- Daccordi
- Equipe Viaggi
Degustazione di cioccolata accompagnata dai 
sapori e profumi dei vini delle Colline Sanmi-
niatesi offerti da Associazione Vignaioli San 
Miniato e dalla Cantina Montalbano. 
Il cioccolato prodotto da: La Sirena cioccolato, Meni-
chetti cioccolato, Pasticceria Brotini, Pasticceria Oasi 
Dolce, Pasticceria Gateau, Pasticceria Benvenuti

Ore 21:00 Presso la Sala della Cioccolata
Tombola Ciok
Gioco della tombola tutta al cioccolato: a tutti i parteci-
panti sarà offerto un omaggio cioccolatoso.

DOMENICA 10 MARZO
Ore 10.00/20.00 Area Festa
Apertura stand espositivi. Degustazione e 
vendita di CIOCCOLATO, olio, vino, vin san-
to, formaggio, salumi, ortaggi, pane fresco.

Ore 10.00/20.00 Area Festa
Mercato delle arti, mestieri e decopage

Ore 10.00/18.00 Percorso Didattico
Percorso didattico sulla sicurezza antincen-
dio a cura della VAB sezione San Miniato

Ore 10.00/12.30 Spazio Ragazzi
Insegnamento delle regole fondamentali dei 
giochi di tombola e scacchi, come si può ri-
solvere un “rebus” od un “Sudoku”.

Ore 10.00/18.00 Anello Centrale
La vetrina delle stalle

Ore 10.00/18.00 Piazza del mercato
Raduno d’auto d’epoca a cura del Club Mon-
talbano Auto e Moto Storiche

Ore 10.00/18.00 Piazza del mercato
Esposizione di trattori d’epoca

Ore 10.30/13.00 – 14.30/18.00 Area Verde
Mostra, esposizione, insegnamento, kermes-
se di vario genere equestre a cura dell’Associa-



zione I Cavalieri di San Miniato.
Ore 12.00 Sala Cioccolata
Assegnazione a cura dei bambini delle scuole primarie di 
San Miniato Basso del premio “ VII Pinocchio d’ar-
gento” alla migliore creazione di cioccolato realizzata 
da ciascun maestro cioccolataio partecipante.

Ore 12.00 Anello Centrale
Partenza primo trattore-raduno per le stra-
de sterrate e i percorsi della ritrovata via 
Francigena della campagna Sanminiatese, ad 
ammirare il risveglio della primavera.

Ore 15.00 Sala Cioccolata
Degustazione gratuita di gelato al cioccolato

Ore 15.00 Sala Cioccolata
Degustazione gratuita di panna fresca e di 
prodotti al cioccolato a cura di “Mukki Latte”

Ore 16.00/16.30 Palco Centrale
Presentazione e degustazione di “cioccolato 
in tavolette fiorfiore coop del venezuela” a 
cura del Prof. Nebbiai dell’Istituto Statale di Istruzione 
Superiore Alberghiero F. Enriques di Castelfiorentino e 
degustazioni prelibate.

Ore 16.00/16.30 Palco Centrale
Degustazione di Pane e Cioccolata per tutti.......

Ore 18.00 Palco Centrale
Consegna del premio all’artigiano che ha prodotto la  
migliore creazione creazione di cioccolato.
Estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a 
premi “ Pinocchio Ciok 2013”
Rottura dell’Uovo gigante di CIOCCOLATO 
E SORPRESE PER TUTTI....

Per tutta la durata della manifestazione:
Golosità dolci e salate a cura della Polisportiva Casa Culturale
Animazione e giochi per bambini
Mostra dei lavori di sartoria della scuola Morelli Maresca 
DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE SARA’ PRESEN-
TE IL BURATTINO PINOCCHIO... TUTTI I BAMBINI PO-
TRANNO FOTOGRAFARSI CON IL BURATTINO 
NEGOZI APERTI TUTTA LA GIORNATA 
MERCATO DEGLI AMBULANTI STRAORDINARIO 







ACADEMYSANREMO PRODUCTIONS

CANTO - DANZA- RECITAZIONE- MUSICA
per grandi e piccini

Via G. Pizzigoni, 10 - San Miniato Basso (Pi)
Tel. 338 4458584 - www.sanremoproductionsacademy.it



CARROZZERIA - SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24
OFFICINA - GOMME - ASSETTO

TEL. 0571 419395
Via Luigi Capuana, 19 - 56028 San Miniato Basso (Pi)

info@arcobalenocarrozzeria.it  Fax 0571 444158

Apparecchi automatici
da trattenimento
...dal 1959



Via Pozzo, 46 - 56028 SAN MINIATO BASSO



Via Toscoromagnola Est, 564 - San Miniato (PI)
Tel. 0571 400380 - info@novecentocreazioni.it



Manifestazione organizzata 
con il patrocinio 

Provincia 
di Pisa

Associazione 
Commercianti
San Miniato Basso

CALENZANO - FIRENZE


