
CASA CULTURALE - CIRCOLO ARCI - POLISPORTIVA CASA CULTURALE
in collaborazione con

FONDAZIONE SAN MINIATO PROMOZIONE 
organizzano

SABATO 21 
DOMENICA 22 MARZO

5

MERCATO DI PINOCCHIO
ORGANIZZATO DA ANVA CONFESERCENTI

Festa del Cioccolato
 e dei prodotti tipici 

SABATO POMERIGGIO DALLE 15.00
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PINOCCHIO CIOK 2015
L’intervento del sindaco
Vittorio Gabbanini

Una nuova golosa edizione, quella di “Pinocchio Ciok” 2015 che, anche 
quest’anno andrà in scena sul nostro territorio. E’ una manifestazione che 
accogliamo ogni volta con enorme entusiasmo, perché sposa tutte le 
eccellenze del nostro comune. Un primo necessario ringraziamento per 
l’impegno e la dedizione che rendono tutto ciò possibile, va alla Casa 
Culturale, al Circolo Arci e alla Polisportiva Casa Culturale di San Miniato, 
insostituibili realtà che ogni anno danno vita a questo evento. Nel corso 
delle varie edizioni, la manifestazione ha fatto registrare un numero 
sempre crescente di appassionati e golosi che, attratti dal cioccolato e 
dalle altre prelibatezze, scelgono di venire a visitare San Miniato. Stand di 
cioccolato, dove i maestri cioccolatieri propongono le loro dolci creazioni 
e ci mostrano i segreti della più sublime arte pasticcera, e la possibilità di 
degustare prodotti tipici e ottimi vini in abbinamento, sono un mix che 
rende questo evento irresistibile. Una splendida occasione per soddisfare 
il palato con percorsi dedicati al gusto e insieme un’opportunità per 
scoprire le tante specialità e tipicità artigianali che danno all’iniziativa un 
sapore particolare.
“Pinocchio Ciok” è un momento importante anche per i più piccoli: nume-
rosi sono infatti i momenti dedicati ai bambini, dove la condivisione e 
l’aggregazione sono gli elementi più importanti.
La ricetta per questo successo è quella di saper innovare pur non dimenti-
cando la tradizione e la qualità, tre aspetti che, combinati, danno un 
risultato davvero eccellente. Auspico di vedere un pubblico numeroso che 
apprezzi e faccia tesoro delle nostre preziose ricchezze enogastronomi-
che, paesaggistiche, storiche e culturali.



Via Pinocchio, 51 - San Miniato Basso

Gori  Luca
elettrotecnica

Macelleria, Norcineria
Gastronomia, Rosticceria

Bisteccheria, Salmueria

Via Tosco Romagnola Est, 633
SAN MINIATO BASSO (PI)

Tel e Fax 0571.418727

Via Tosco Romagnola Est, 553
SAN MINIATO BASSO (PI)

Tel 0571.418764

info@loscalco.it - www.loscalco.it - www.calvana.net

Largo Don Pino Puglisi
San Miniato basso

Zona rotatoria
Tel. 0571 419233 - 418911



ROBERTA MONTI
Via F.Aporti, 34 A/B
56028 SAN MINIATO BASSO (PI)
Tel. 0571 401388 - Fax 0571 444165
E-mail: m.montiroberta@tin.it

Panetteria
Pasticceria
da Forno
Rinfreschi
per tutte le occasioni

Via Cascina Lari, 4-6-8 San Miniato Basso (Pi)
Tel. 0571 401408 - Fax 0571 401475

e.mail: tacc.ilgabbiano@libero.it

PUOI RISPARMIARE CON LA TUA POLIZZA 

CHESI MASSIMO ASSICURAZIONI

RC AUTO? 
             CELL.348/5283109



L'associazione CLAUDIO PIERINI VIVE, al suo 
quarto anno di attività, attraverso le sue 
pubblicazioni letterarie ed eventi è presente a 
PINOCCHIO CIOK 2015 con una mostra d'arte 
varia dal titolo “COOP-ART”. Opere in esposi-
zione e vendita realizzate da lavoratori di 
Unicoop Firenze e da artisti intervenuti a 
sostegno dell’ Associazione.  
Lo scopo del nostro sodalizio, oltre a mante-
nere  vivo il ricordo di Claudio Pierini, è quello 

di lanciare l'iniziativa del FONDO DI PRIMO SOSTEGNO destinato ai colle-
ghi in chiare e comprovate di�coltà economiche per motivi di  salute.
Uno strumento di sussidiarietà complementare che si a�anca ai tradizio-
nali metodi messi in campo da Unicoop Firenze quando si ravvisano situa-
zioni che richiedono un supporto in tempi rapidi.
Molti lavoratori hanno aderito a questa iniziativa, con la trattenuta in 
busta paga di almeno 1 euro al mese, rendendo possibile la costituzione di 
un fondo emergenziale  operativo con estrema rapidità.
Ci auguriamo di incontrarvi a Pinocchio Ciok per ricevere un aiuto concre-
to o anche solo per attivare un passaparola che ci aiuti a fare crescere la 
nostra iniziativa e a trovare nuovi sostenitori.

Edizione 2014, l’organizzazione e le opere in gara



SAN MINIATO BASSO (PI)
Via Tosco Romagnola Est, 666

TEL. 0571.419236
www.albertaboutique.it

info@albertaboutique.it

Stella Buggiani
Tel e Fax +39 0571 42386
Mobile +39 340 4676396
email: info@immobiliarebuggiani.it

AGENZIA IMMOBILIARE BUGGIANI
Via Tosco Romagnola Est, 500
560028 San Miniato Basso (Pi)

www.immobiliarebuggiani.it

SOMBRERINO SAS
dei F.lli Mauro e Marco Moschini e C.

Circolo Arci
Via Pizzigoni, 2

San Miniato Basso (Pi)
sombrerino@alice.it

Mauro 347 8003498 Marco 349 5314233



Lunedi’ 16 Marzo

Torneo PING CIOK  di Tennis Tavolo
Ore 21:00 Presso la Sala della Cioccolata

Ore 20:00 Presso la Sala della Cioccolata
Cena di apertura di Pinocchio Ciok 2015 con serata
Karaoke a cura dei ragazzi della Sanremo Academy.
E’ gradita a prenotazione presso il Bar Sombrerino Caffè.

Venerdi’ 20 Marzo

Ore 21:00 Presso la Sala della Cioccolata
TORNEO CIOK. Atmosfera sfiziosa per questo torneo 
di Scala 40 con degustazionedi cioccolata
Sabato 21 Marzo

Degustazione e vendita di cioccolato e prodotti tipici
locali. Mercatino dell’artigianato. 
Ore 16,00/20,00  
Presso i seguenti esercizi:
- Arte e Arredi Zani
- Caffè della Vittoria
- Roberta Style
Degustazione di cioccolata accompagnata dai sapori e 
profumi dei vini delle Colline Sanminiatesi offerti  dalla
 Cantina Montalbano 
Cioccolatini e praline offerte da Menichetti Cioccolato

Degustazione
 gelato con panna.

Ore 15,00/20,00  APERTURA STAND ESPOSITIVI

Ore 21,00 Presso la Sala della Cioccolata
TOMBOLA CIOK
A tutti i partecipanti alla tombola saranno offerte
golosità al cioccolato.

Giovedì 19 Marzo

PROGRAMMA 



Apertura stand espositivi. Degustazione e vendita di
CIOCCOLATO, olio, vino, formaggi, salumi, pane fresco
e prodotti tipici locali.
Ore 10,00/20,00 Area Festa

Ore 12,00/14,00 RISTORANTE PINOCCHIO CIOK

Mercatino dell’artigianato

Pranzo curato dalla Polisportiva Casa Culturale

Ore 12,00 Sala Cioccolata
Assegnazione, a cura dei bambini delle scuole primarie
di San Miniato Basso, del premio
alla migliore creazione di cioccolato realizzata da ciascun
maestro cioccolataio partecipante. 

IX Pinocchio d’argento

Ore 10,00/20,00 Area Festa
Domenica 22 Marzo

Ore 10,00/18,00 Spazio Cioccolata
Laboratorio per i bambini 

 
a cura del centro Vocinisieme

Raduno d’auto d’epoca a cura del Club Montalbano
Auto di Lamporecchio.
Mostra di vespe a cura del Vespa Club San Miniato.
Raduno ed espozione di Harley Davidson.

Ore 10,00/18,00

Percorso Didattico sulla sicurezza antincendio a cura della
VAB sezione San Miniato. Attività e giochi per bambini.
Allestimento campo Protezione Civile.
Battesimo della sella per tutti i bambini
 a cura dell’associazione Cavalieri di San Miniato

Ore 10,00/18,00

SoccorsoRadio

Ore 21,00 Presso la Sala della Cioccolata
TOMBOLA CIOK e omaggi al cioccolato per tutti



Ore 15,00 Sala Cioccolata

Ore 15,00

Ore 16,00/16,30 Palco Centrale

a cura del Prof. Nebbiai dell’istituto Statale di Istruzione
Superiore Alberghiero Enriques di Castelfiorentino

Degustazione gratuita di gelato al cioccolato

Degustazione di panna fresca e di prodotti  al cioccolato
a cura di Mukki  Latte.

Il cioccolato in cucina

Ore 18,00 Palco Centrale
Consegna del premio all’artigiano che ha prodotto la
migliore creazione di cioccolato. Estrazione dei numeri
vincenti della sottoscrizione a premi Pinocchio Ciok 2015
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  e sfilate a cura della scuola
   di taglio e cucito della sig.ra Morelli Maresca.
- Mostra d’arte COOP-ART a cura della scuola di
    pittura EGOL’ART.

Esibizione degli allievi della Sanremo Academy e degli
allievi dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso.

Ore 10,00/18,00 Piazza del mercato
Esposizione di trattori d’epoca

Ore 10,00/18,00 Anello Centrale
La vetrina delle stalle: animali da cortile e da ornamento



Riparatore omologato

EPAL

Cod. I - 316

Pallets Bertini s.r.l.
Produzione, riparazione di pallets nuovi e usati

Casse e pallets in plastica

Rotonda M. Lucchetta, 6 - Casella Postale 7 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)
Tel. 0571/43466 - 0571/403976 - Fax 0571/418569

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

di Federico Zani
Cell. 349/6859742 - e-mail artearredi@yahoo.com

Via Codignola, 34
56028 SAN MINIATO BASSO (PI)

TEL. 3471608288

Via S.S. Mammianese, 216
51020 PRUNETTA (PT)

Tel. 340 2444079

modadiormani@gmail.com



Savitar s.r.l. Via Luigi Capuana 4 56028 San Miniato (Pi)
tel: +39 0571 42710 fax: +39 0571 419883mail: 

savitar@savitar.it 

 Via Livornese, 208 - Terra�no - 50053 Empoli (Firenze)
Tel. 0571 80649 - Fax 0571 946537 
cantine.montalbano@tiscalinet.it



Il Vespa Club San Miniato a Pinocchio Ciok

Domenica 22 marzo dalle 10:00 alle 18:30  mostra 
di Vespe Piaggio.
Il Vespa Club di San Miniato, nato all'inizio dello 
scorso anno, conta 80 soci. Il presidente Lucio 
Settenk e l'intero consiglio, attivi ed instancabili, 
sono riusciti ad assicurare la partecipazione a 
numerosi raduni. Lo stesso club ha organizzato lo 

scorso anno il Raduno in Piazza, raccogliendo oltre 150 adesioni di appas-
sionati provenienti da tutta la Toscana.
Il Vespa Club San Miniato sta lavorando per organizzare il 2° raduno nel 
mese di settembre p.v.
I soci del vespa Club San Miniato annoverano fra le loro vespe alcuni 
modelli a dir poco prestigiosi:
- Vespa e sidecar del 1953
- Vespa G.S. Rally 180
- Vespa PX car 50 special

La Scuola di taglio, cucito e stilismo a 
Pinocchio Ciok

Domenica 22 marzo dalle 10 alle 18 presentazione 
dei lavori e�ettuati dagli allievi della scuola. Per 
tutto il giorno s�lata di moda.

Scuola di taglio, cucito e stilismo con il metodo 
“Centro Trimoda” è una scuola completa per chi ama la moda.
La scuola, gestita dalla signora  Maresca Morelli assiema alla stilista Silvia Cardi-
ni nel luglio scorso ha preparato 8 ragazze per partecipare al concorso “stilisti 
emergenti” organizzato da “CENTRO TRIMODA” che si tiene ogni anno a Calci (Pi). 
Due di queste ragazze si sono aggiudicate il 1 ed il 2 
posto.

Francesca Tredici, 1^ classi�cata si è aggiudicata 
anche il premio della tecnologia del cucito.
Antonietta Camporese si è classi�cata al secondo 
posto.



Restauro mobili antichi
Verniciatura mobili
Recupero infissi
Allestimenti Stand

Tel. 0571 196146 - Fax 0571 1961561
Cell. 347 3787768

e.mail: restaurifreschi@gmail.com
Magazzino: Via Bologna, 12

56028 San Miniato (Pi)

50053 EMPOLI (FI) - Via della Motta, 353 - Tel.  0329 2457405
Magazzino: 56028 San Miniato Basso - Via A. Meucci, 19

Tel. e Fax. 0571 400375

ALBERTO PARRINI
Cell. 348 9006395
alberto@cissdiparrini.it

C.I.S.S. di Parrini & C. s.n.c. - San Minato Basso (Pi)
Via Tosco Romagnola Est, 753 - Tel. e fax 0571 42211

E-mail: info@cissdiparrini.it

snc
di Bertini Gianluca, Dario, Fausto  C.

riparazione, produzione e commercio
di pallets nuovi e usati
trattamenti fitosanitari “HT” ISPM15-FAO

ROTONDA M.LUCCHETTA, 2/4
ZONA ARTIGIANALE IL CASTELLONCHIO
CAS. POST. 53 - 56028 S. MINIATO BASSO (PI)
TEL. 0571 417017 444787 - FAX 0571 418468
www.pallestsbertinigroup.it bertini@palletsbertinigroup.it



R

Scatolificio SAICO di Bagnoli & C. S.n.c.
Via Ilaria Alpi 19/21 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)

Telefono 0571 400754 - Fax 0571 43133
e-mail: saico@saicoscatolificio.it - www.saicoscatolificio.it

www.mscarrellielevatori.it
via Ilaria Alpi, 30/32 - Zona Art.le Il Castellonchio

56028 San Miniato Basso (Pisa)
Tel. 0571/401507 Fax 0571/401870

ASSISTENZA - NOLEGGIO - VENDITA CARRELLI ELEVATORI

                

Via di Pelle,27 - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel 0571/30893 – fax 0571/34224

Via Piave,2 - 56028 Ponte a Egola (PI)
Tel 0571/497708 – fax 0571/498112

e-mail : s.crocesullarno-s.miniato@agenzie.generali.it
Internet : www.agenzie.generali.it/s-crocesullarno-s-miniato

Agenzia Principale
Santa Croce sull’Arno/San Miniato

Rappresentanti Procuratori
ALCIONE ANTONIO

ALTINI MICHELE

Via Tosco Romagnola Est, 463 San Miniato Basso (PI)



Sabato 21 marzo dalle 16 alle 18:30, domenica 22 marzo dalle 10:00 alle 12 e 
dalle 15 alle 18:30  laboratorio dedicato ai bambini: lavorazione della creta. 
Tutti i bambini potranno realizzare un cestino di creta e riempirlo con degli 
ovetti di cioccolato.
Il Centro Bambini e famiglie Vocinsieme – a San Miniato Basso - ed il Centro 
adolescenti Vocintransito – a Ponte a Egola - sono servizi di educazione non 
formale, attraverso i quali l’Amministrazione Comunale offre alle famiglie 
esperienze importanti rivolte alle varie fasce di età, per sostenere i percorsi di 
crescita ed il desiderio di relazione tra coetanei nell’infanzia e nell’adolescenza, 
oltre ad offrire percorsi di riflessione sul fondamentale ruolo dei genitori 
nell’educazione dei figli.
Nei due centri le proposte si articolano al mattino con laboratori per le scuole 
per favorire, ad esempio, la costruzione di relazioni positive nel gruppo classe, 
la valorizzazione delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi, l’importanza del 
fare insieme cercando soluzioni condivise ai problemi.
Nelle aperture pomeridiane sono offerti percorsi educativi di gioco, oppure 
laboratori tematici sui diversi linguaggi espressivi (teatro, musica, pittura, 
costruzioni creative con materiali di recupero) e alcune aperture anticipate, con 
la costituzione di gruppi per la condivisione dei compiti.
Questi servizi, inoltre, costituiscono una possibilità per rispondere ai nuovi 
bisogni delle famiglie derivati dalla diminuzione del tempo scuola e dalla non 
concessione del tempo pieno richiesto in alcune scuole. 
La scelta di integrare le attività scolastiche, potenziando le offerte educative 
nel pomeriggio, diventa un sostegno alle funzioni di cura delle famiglie, offren-
do ai bambini ed ai ragazzi contesti adeguati e protetti in cui condividere 
l’impegno dei compiti ed esperienze di gioco e di incontro, con la presenza di 
educatori qualificati.

Il Centro Bambini e Famiglie “Vocinsieme” a Pinocchio Ciok

Il laboratorio per bamini della scorsa edizione



GIOIELLERIA

SAN MINIATO BASSO
Via F.APORTI - LARGO L. MALAGUZZI, 7

TEL: 0571 419698

info@caffedellavittoria.it
www.caffedellavittoria.it

Piazza del Castello, 3 - 56027 San Miniato 
 Tel. Hotel +39.0571.418075 - Tel. Ristorante +39.0571.401015

Mail info@albergomiravalle.com 

LEONARDO MAZZONI
TECNICO AGRARIO 380-7084589

Via Pozzo, 46 - 56028 SAN MINIATO BASSO

Realizzazione giardini,
parchi, potature

impianti di irrigazione
e manutenzione



Roberta Style

Parrucchiera unisex

via tosco romagnola est, 669
San Miniato basso - 56028 - Pisa
Tel. 0571419414
robertastyle@libero.it
seguici su facebook

Sanminiatese Strade s.r.l.

e-mail: sanminiatesestrade@libero.it – giadamonti@vodafone.it

VIA CAPITINI, 350
56028 S. MINIATO BASSO (PI)

TEL. UFF. 0571 400992 – FAX 0571 42473

STUDIO TECNICO CASALINI
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI

Via Aldo Moro, 107 - 56028 SAN MINIATO (Pisa)
Tel/Fax 0571/400708 Cell. 347 8113243 E-mail: perito.casalini@cheapnet.it



www.selmi-group.it

Via Statale, 151 - 12069 
Santa Vittoria d’Alba (CN) 

Tel. +39.0172.479273/75 (r.a.) 
 Fax +39.0172.477814

Il maestro Marc Desagre

Nel 1979 rilevò la sua prima pasticceria, a Cornigliano (GE), che nel 1996 fu 
completamente ristrutturata ed ebbe il nome de "Il Tempio del Cioccolato".
Con la passione crebbe anche l'esperienza e la creatività artistica che il 
maestro infonde nelle sue golose specialità e nelle composizioni da espo-
sizione.
Da anni Le Rose si dedica all'insegnamento della lavorazione del cioccola-
to attraverso corsi e dimostrazioni in tutta Italia, partecipando con entu-
siasmo ai vari eventi del settore ed alla realizzazione di grandi composizio-
ni in cioccolato.
Alla �nalissima del Grand Prix de la Chocolaterie di Parigi del'94 ha rappre-
sentato l'Italia riportando lusinghieri successi.
Dal 1998 collabora attivamente con Nestlé Food Services allo scopo di 
accrescere la "cultura" del cioccolato nelle pasticcerie artigianali. Il mae-
stro le Rose è anche uno degli ambasciatori del cacao.

OSPITI SPECIALI DELLA MANIFESTAZIONE:
Il maestro Antonio Le Rose

Diplomato nel 1992 e  specializzato in cioccolateria in Belgio. Ha parteci-
pato con successo, in Francia, a molte manifestazioni come attore o come 
components di giuria. Ha preparato  allievi per diversi concorsi riuscendo a 
ottenere ottimi successi.  Attualmente insegna nella stessa scuola dove 
ottenne il diploma di maestro cioccolataio. Nel 2012 ha ottenuto grande 
successo in Belgio vincendo il  Praline d’or per la migliore pralina. Il suo 
negozio-laboratorio artigianale si trova ad Horru, paesino a 10 km da Silly, 
cittadina belga gemellata con S.Miniato. E’ membro attivo di Slow Food.



Positivo riscontro per l’8a edizione di Pinocchio Ciok a San Miniato Basso, 
Pi, organizzata con La Casa Culturale a �ne marzo, che ha ospitato un 
concorso dedicato al mare. Tutti gli espositori cioccolatieri si sono impe-
gnati creando una scultura in tema e una giuria composta da alunni di una 
5a elementare ha premiato con il “Pinocchio d’argento” il giovane cioccola-
tiere Edoardo Bacci, in forze presso Menichetti Cioccolato a Montopoli 
Valdarno, Pi, per il suo pesciolino Nemo su barriera corallina. Bacci ha 
inoltre curato il laboratorio del cioccolato con il sottoscritto, lavorando in 
diretta e riscuotendo un lusinghiero successo.
Al secondo posto Chocolatl di Pontedera, Pi, con il Mare con faro e Pinoc-
chio su barca; terzo Massimo Sciortino di Prato, Po, con il suo Veliero, 
mentre a seguire si sono classi�cati a pari merito Italdolci di Barletta, con 
Treno con galleria e mare; Cioccolato Moro di Soave, Vr, con Mare di ciocco-
lato bianco; L'artigiano Perugino di Deruta, Pg, con Tondo con del�no; la 
Pasticceria Brotini di San Miniato, Pi, con Uovo con Peppa; Il Brigidino di 
Lamporecchio, Pt, con Api.
Durante la premiazione abbiamo avuto il piacere di avere la speciale visita 
del Sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini. 
Un sincero grazie a tutti e arrivederci  alla 9a edizione.

Ecco l’articolo, curato da Antonio Le Rose,  che ha visto 
la scorsa edizione di Pinocchio Ciok protagonista 

all’interno della prestigiosa rivista 
PASTICCERIA INTERNAZIONALE

L’uovo giganteIl vincitore Edoardo Bacci  e la sua opera



Manifestazione organizzata
con il patrocinio

CALENZANO - FIRENZE


