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C
ISONOPOCHI luoghialmondoincuiuncoloresi
abbinaaunsapore.Succedeconilbianco,quel-
lo del marmor lunensis, il marmo di Carrara

estrattodalleAlpiApuane,unodeipiùpregiatialmon-
do, scelto personalmente anche daMichelangelo che
arrivò qui in sella a un cavallo per la prima volta nel
1497,per frequentarei“maestridelcavarmarmi”.Og-
gi la stessa cava, quella del Polvaccio, si può visitare,
su prenotazione, in compagnia di Franco Barattini, ti-
tolare degli Studi d’Arte Cave Michelangelo
(www.studidarte.com). Per raggiungerla si percorro-
no strade ripidissime, dove uomini e mezzi si muovo-
no in uno scenario quasi lunare, sfidando la natura se-
verae impervia.

EccolaLunigiana:c’èilmarmo
diCarraraeilmieledicastagno

> L’ITINERARIO

C
INQUANTACITTÀdel tartufo in undici regioni - dal
PiemonteallaCampania - decinedimanifestazio-
ni autunnali dedicate al pregiato Tuber Magna-

tum Pico, ovvero il tartufo bianco, e migliaia di trifolai
che, con i loro fedeli cani, battono boschi e colline alla ri-
cerca del prezioso fungo sotterraneo. È l’Italia del tartufo
che, tramite l’Associazione Nazionale Città del Tartufo,
ha recentemente richiesto all’Unesco il riconoscimento
della cultura tartufigena come patrimonio immateriale
dell’umanità. A pochi giorni dall’inizio della raccolta del
Tuber Magnatum Pico le previsioni per quest’anno non
sono rosee. L’eccezionale caldo estivo ha creato qualche
problemaallespore,conunconseguentecalodellaprodu-
zionechepotrebbeportareadunaumentodeiprezzi.

Iltema.InbicinelChianti,lungolestrade dell’Eroica
VivereSlow.Sichiama“smokie”,èilpesce diArbroath
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DalPiemonteallaCampania
viaallafestadellaraccolta
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Cacciaaltartufo

DalleLangheall’Irpiniaprontiperlaraccolta.Chenonsaràrosea

SPAGNA

Esiste unmuseo in
Navarra, aMetauten
dove si ha anche
la possibilità
di acquistare tartufi
neri invernali
certificati

FRANCIA

Il Pèrigordha
dedicato al tartufo
unmuseoospitato
in una bella fattoria
restaurata a Sorges
Produzione tardiva
(in gennaio)

ISTRIA

Nell’Istria Slovena
ogni giorno
si organizzano
“cacce al tartufo”
(www.portoroz.si)
conguida locale
e cane addestrato

LE IMMAGINI

Nella foto grande:
un caneda tartufo
con il “cercatore”
Il Tuber, era già
apprezzato
dai Romani
e prima ancora
dagli Etruschi
Adestra: l’asta
con l’indicazione
dei prezzi
del tartufo bianco

Chericcoprofumo
nelleterred’Italia

N
OTIZIE CHEnon scoraggiano gli
appassionati, pronti a fare ac-
quisti e degustare specialità a
basedi tartufonellenumerose
festea lorodedicate.

Langhe e Roero sono terre particolar-
mente felici per il tartufo più pregiato, al
quale dedicano la famosa Fiera Internazio-
nale del tartufo bianco d’Alba, che, dal 10
ottobre, celebra il cane da tartufo e il suo
fiuto.AlMercatodelTartufo si toccano, an-
nusanoeacquistanosolo tartufi certificati,
provenienti unicamente da queste colline
eutilizzatidaglichef locali chepropongono
l’antico abbinamento uovo e tartufo e altri
piatti tradizionali e innovativi. Comequelli
cucinati dallo chef Pasquale Laera al risto-
rante del vicino Boscareto Resort & Spa,
che per l’occasione offre interessanti pac-
chetti soggiorno.
Fiera del Tartufo anche a Moncalvo,

nell’astigiano, dove già nel 1594 si racco-
glievano tartufi per le corti europee. Pren-
dono il via il 2 ottobre a Borgofranco sul Po
le fiere dedicate al Tuber Magnatum Pico
neipaesidellaStradadelTartufoMantova-
no, sulla riva destra del Po. Qui si visita an-
che ilTruffleMuseum–MuseodelTartufo,
perscoprirnesegreti e curiosità.
TartufibianchieneriancheinEmiliaRo-

magna. Per cinquedomeniche, dal 17otto-
bre al 15novembre, laVal Baganza, in pro-
vincia di Parma, ospita la Fiera nazionale
del tartufo nero di Fragno. Questa specie
particolare di tartufo, tutelata da una leg-
ge nazionale del 1991, si consuma preva-
lentemente fresco ed è protagonista del
mercatinoedeipiattipropostidairistorato-
ri della zona, anche in versione street food.
In programma anche visite guidate in tar-
tufaiaaccompagnatidacaniaddestrati.
Il Festival Internazionale del Tartufo

Bianco Pregiato di Savigno, sui colli bolo-
gnesi,prende il via il 31ottobreeprosegue
per treweekend. Qui i trifolai battono i bo-
schi sperando di trovare di nuovoun tartu-
fo daGuinness, come il 1483, così ribattez-
zato per il suo peso che sfiorava il chilo e
mezzo.
Tre weekend di festa a partire dal 6 no-

vembre anche nel Bosco della Panfilia, in
provincia di Ferrara. È la Sagra del Tartufo
BiancodiSant’Agostinocheproponeescur-
sioni guidatedai trifolai nel bosco epiatti a
basediTubermagnatumpico, la cui vendi-
ta contribuirà alla ricostruzione dal terre-
motodel2012.LaSagradelTartufodellavi-

cina Bondenomette in tavola il tartufi rac-
colti nelleansedel fiumePanaro, dettedel-
lasabbiella,proponendopiattidella cucina
tipica ferrarese rivisitati per abbinarsi al
profumatofungosotterraneo.
Tre le kermesse toscanedanonperdere.

Il 24 ottobre inaugura aVolterra laMostra
Mercato del Tartufo Bianco, con degusta-
zioni di abbinamenti tartufo-vini volterra-
ni e un curioso Palio dei Caci, con i parteci-
panti che si sfidano nel far ruzzolare il più
velocemente possibile una forma di for-
maggio. Il7novembrecisi spostaaSanGio-
vanni d’Asso che ospita laMostramercato
del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, con

caccia al tartufo nei boschi, visite alMuseo
del tartufo, ai frantoi e alle aziende agrico-
le, degustazioni e cene a temanei ristoran-
ti. Per raggiungere San Giovanni d’Asso si
potrà usare anche il TrenoNatura, l’antico
convoglioa vapore in partenzadomenica8
novembre da Siena e domenica 15 novem-
bre da Grosseto. Il 14 novembre è San Mi-
niato ad inaugurare la suaMostraMercato
Nazionale del Tartufo Bianco con un centi-
naio di espositori che presenteranno le ec-
cellenze enogastronomiche locali e l’Offici-
nadelTartufo,doverinomati chefprepare-
ranno piatti ad hoc, a base ovviamente di
tartufo. Tartufi anche neimenu degli agri-
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TUBERMAGNATUMPICO
Tartufobiancopregiato (Alba),
crescenei boschi di querce,
noccioli, pioppo da settembre
adicembre:molto profumato

©RIPRODUZIONERISERVATA

TUBERMELANOSPORUM VITTADINI
Noto come tartufo nero di Norcia
o Spoleto, presente nelle regioni
del Centro Italia. Si consuma
preferibilmentedopo cottura

age
nda

Il10ottobreprendeilvialaFierainternazionaledelbiancodiAlba

PER SAPERNEDI PIÙ
www.tuber.it

www.cittadeltartufo.com

turismi della zona, dove è anche possibile
alloggiare. Su queste colline, nel 1954, è
stato ritrovato un tartufo di ben 2520
grammi, regalato all’ora presidente degli
StatiUnitid’AmericaEisenhower.
Il borgo umbrodi Pietralunga abbina, in

una partecipata mostra-mercato, i tartufi
trovati dai trifolai nei boschi che lo circon-
danoalla patatabianca coltivatadai conta-
dini. Dal 9 ottobre mette in tavola piatti e
abbinamenti tra i due prodotti della terra,
accompagnandoli con concerti jazz, degu-
stazionidivini,birreartigianalieolioextra-
vergine, radunidiVespaClube autod’epo-
caeunasimpaticagaradi canidatartufo.
Il22ottobre,nel suggestivocentro stori-

codiGubbio, si inaugura laMostra del Tar-
tufo Bianco seguita, nel weekend successi-
vo, dallaMostra delTartufoBiancodi Città
di Castello, dove sarà possibile acquistare
pezzature accessibili anche in tempi di cri-
si. In occasione della kermesse di Gubbio e
per tutto l’autunno lo chef Ciro D’Amico
delRistoranteQuattroSensi al Borgobrufa
SPA Resort di Torgiano proporrà originali
piattiabaseditartufo,mentre ilCastellodi
Petroia invita i suoi ospiti a partecipare ad
un’emozionante caccia al tartufo nei bo-
schivicini.
Quattro fine settimana dedicati al tartu-

fobiancoaSant’Angelo inVado,nelleMar-
che, chemette in vetrina tartufi ma anche
storia, tradizione,gastronomia,prodottidi
eccellenzaassiemeallebellezzenaturalisti-
che e storichedel territorio di quella che fu
la capitale dell’antica provincia medievale
dellaMassaTrabaria.
Anche la Fiera Nazionale del Tartufo

Bianco nella vicina Acqualagna prosegue
per quattro weekend, proponendo degu-
stazioni guidate, cooking show, sfide in cu-
cinatravipepresentazionidi libridagusta-
re. Nel Palazzo del Gusto ilmeglio della ga-
stronomia locale, dall’Olio Dop di Cartoce-
to al Prosciutto di Carpegna,dai salumidel
Ninoai tartufi nero ebiancopregiatodiAc-
qualagna.
Festa del tartufo, questa volta nero, an-

che inCampaniaaBagnoli Irpino, la“picco-
laFirenzedell’Irpinia”.Qui,travisiteguida-
te al coro ligneomonumento nazionale, al-
la chiesa, ai due castelli, al quartiere ebrai-
co e al monastero domenicano, si va per
osterie “tartufando”, si partecipa a escur-
sioniedimostrazionidi ricercadel tartufo.
Echinonpuòmuoversi dacasapuòsem-

pre rivolgersi al negozio Peck
(www.peck.it) cheoffre tartufobianco fre-
scoselezionatosecondorigidi criteriIN
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FIERADEL TARTUFO
BIANCOD’ALBA (CN)
Dal 10-10al 15-11
fieradeltartufo.org

FIERADEL TARTUFO
DIMONCALVO (AT)
18e25ottobre
fieradeltartufo
dimoncalvo.it

FIERADEL TARTUFO
DI BORGOFRANCO
SULPO (MN)
Il 2-3-4, 9-10-11e
16-17-18-19ottobre
tuberfood.it

FIERADEL TARTUFO
NERODI FRAGNO
CALESTANO (PR)
dal 18-10al 15-11
tartufonerofragno.it

FESTIVALDEL TARTUFO
BIANCOPREGIATO
DI SAVIGNO (BO)
31ottobre
e1novembre, 7-8
novembree14-15
novembre

SAGRADEL TARTUFO
BIANCO
DI SANT’AGOSTINO (FE)
6-8, 13-15e20-22
novembre
sagratartufo.it

SAGRADEL TARTUFO
DI BONDENO (FE)
9-10-11e16-17-18
ottobre
alramiol.it

MOSTRADEL TARTUFO
BIANCODI VOLTERRA
24-25ottobre, 31
ottobre -1novembre
volterragusto.com

MOSTRADEL TARTUFO
BIANCODELLE CRETE
SENESI A SAN GIOVANNI
D’ASSO (SI)
7-8e14-15novembre

MOSTRADEL TARTUFO
BIANCOA SANMINIATO
14-15, 21-22, 28-29
novembre, 5-6dic.
sanminiato
promozione.it

MOSTRADEL TARTUFOE
DELLAPATATABIANCA
DI PIETRALUNGA (PG)
9-11e17-18ottobre,
turismo.pietralunga.it

MOSTRADEL TARTUFO
BIANCODI GUBBIO (PG)
dal 22al 25ottobre
tartufointavola.it

MOSTRADEL TARTUFO
BIANCODI CITTÀ
DI CASTELLO (PG)
Dal 30-10all’1-11
iltartufobianco.it

MOSTRADEL TARTUFO
BIANCOPREGIATO
DELLEMARCHE,
S.ANGELO INVADO (PU)
10-11, 16-18, 24-25
ottobre, 30ottobre-1
novembre
mostratartufo.it

FIERADEL TARTUFO
BIANCODI ACQUALAGNA
25-10, 31-10, 1-11,
7/8-11e14/15-11
acqualagna.com


