QUATTRO ZAMPE

A CACCIA DI TARTUFI
Riparte a settembre la ricerca di questo straordinario fungo ipogeo. Protagonista il cane
col suo infallibile fiuto. Cristiano Savini, tartufaio alla quarta generazione, spiega come
si cerca e si trova. Fantastiche degustazioni in Toscana e, di recente, anche a Milano
di MARIA PAOLA GIANNI

HUNTING
FOR TRUFFLES
THE SEARCH FOR
THIS REMARKABLE
TUBER RESUMES IN
SEPTEMBER. DOGS ARE
THE STARS OF THE
SHOW WITH THEIR
FAILSAFE SENSES OF
SMELL. CRISTIANO
SAVINI, A FOURTH
GENERATION TRUFFLE
HUNTER, EXPLAINS
HOW TO LOOK FOR
THEM AND HOW TO
FIND THEM.
FANTASTIC TASTINGS
IN TUSCANY AND,
RECENTLY, ALSO IN
MILAN
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Da settembre riapre nei boschi la “Caccia al
Tartufo”, il prezioso e odoroso fungo ipogeo che
affascina chiunque. Dietro a questo ricercatissimo
prodotto della terra c’è un mondo fatto di escursioni,
di ristorazione, di commercio, ma soprattutto di
cani. Senza di loro l’uomo non sarebbe in grado di
scovarlo. Mentre i nostri amici a quattro zampe, con
il loro imperscrutabile e potentissimo naso, un po’
come il motore di ricerca di Google, per intenderci,
scovano, scavano e trovano l’agognato frutto e amano
compiacere il loro riferimento umano. Ad ogni tartufo
“scovato” il bocconcino-premio è assicurato.
Truffle Experience all’NH di Milano. Per meglio
farci raccontare questa meravigliosa esperienza siamo
andati a trovare Cristiano Savini, tartufaio alla quarta
generazione, nonché re dei tartufi, nella sua splendida
terrazza del nuovo Truffle Restaurant e Cocktail Bar
di Savini Tartufi presso l’NH Milano Palazzo Moscova.
Qui, e non solo, si può degustare un meraviglioso
viaggio culinario dedicato al tartufo. E sempre qui,
su un mega schermo a circuito continuo, scorrono
le immagini dell’indimenticabile Giotto, il cane da
tartufo campione per eccellenza, scomparso da circa
sei mesi e rimasto nel cuore di Cristiano. “Con lui

sono cresciuto, mi ha dato e insegnato tanto e
da quando se ne è andato ha lasciato un vuoto in
tutti noi. Aveva circa quattordici anni”, racconta a
Ville&Casali.
Guinness World Record: il tartufo bianco più
grande del mondo. Le immagini del video sono
state girate nel bosco di Forcoli, in provincia di
Pisa, tra Palaia e Volterra. Non lontano da questa

zona, nel 2007 fu ritrovato il tartufo bianco più
grande del mondo, ben 1497 grammi di peso,
praticamente un chilo e mezzo, battuto all’asta
per 330 mila dollari. Un Guinness world record
che vede protagonisti Cristiano Savini col padre
Luciano e soprattutto il super-cane Rocco, anche
lui scomparso.
Esperienza “dal vivo” in Toscana. Per chi volesse
vivere l’emozione della ricerca di questo prezioso
fungo ipogeo nei suggestivi scenari toscani, la
famiglia Savini tutti i mesi dell’anno organizza la
Truffle Experience, ossia la caccia al tartufo nel bosco
di Forcoli, nella provincia di Pisa, tra Palaia e Volterra,
inclusa la visita all’esclusivo Savini Museo, seguita
da una degustazione imperdibile con spiegazione di
esclusive ricette sul tema. La location toscana è il top:
a metà tra Pisa, Firenze e Siena, dove si trovano tartufi
tutto l’anno (info: piazza d’Ascanio Loc. Montanelli 56036 Forcoli, Pisa, Tel. 0587.628037- 0587.629339).
Si potrà così ammirare “dal vivo” come il cane fiuta
la traccia e scova il tartufo. Le varietà spaziano dal
tartufo nero pregiato allo scorzone invernale, dal
tartufo bianchetto allo scorzone estivo per arrivare
al tartufo bianco per eccellenza, il Tuber magnatum
Pico. È stato proprio Cristiano Savini ad aver voluto
tutto questo, perché, ci spiega, “mi sono reso conto
che la nostra azienda familiare che promuove
commercio di tartufo fresco e prodotti a base di
tartufi aveva una marcia in più e doveva esprimerla.
Si selezionano i tartufi e si mettono in commercio,

un po’ sotto forma di tartufo fresco o lavorato.
In realtà noi abbiamo una storia molto lunga in
Toscana, sin dagli anni Settanta, legata al territorio,
in provincia di Pisa, zona di San Miniato, vocata
soprattutto al tartufo bianco”.
Il cane è il vero protagonista. “Tutto ciò”,
continua Cristiano Savini, “ci permette di parlare
del nostro territorio e di far vivere un’esperienza
unica e magica col vero protagonista della ricerca
del tartufo, ossia il cane, colui che ci permette
di scovare il prezioso fungo ipogeo. Se è ben
addestrato e ben fidelizzato, si riesce a creare un
team talmente forte da restare incantati”.
E se il cane si mangia il tartufo? Ma come si
fa a far capire al cane che deve trovare il tartufo e
non deve mangiarlo? “Uso la pallina di plastica del
kinder sorpresa come involucro”, spiega Cristiano
Savini, anche grande esperto nel training col
metodo gentile di questi formidabili cani, “metto
dei frammenti di tartufo all’interno, chiudo con lo
scotch, poi con un cacciavite faccio tanti piccoli
fori per far fuoriuscire l’odore. Tiro la pallina e il
cane comincia a cercarla per trovarla, romperla e
prendere il tartufo. Qui entra in gioco il biscotto,
uno scambio: tu mi dai il tartufo, io ti do il biscotto
in cambio, come premio. Complicità, squadra,
comprensione, il cane deve star bene con me. Gli
faccio capire che appena trovata la pallina si deve
fermare, così lo premio e tutti siamo contenti”.

IN QUESTE PAGINE,
CRISTIANO SAVINI,
TARTUFAIO ALLA QUARTA
GENERAZIONE, COL SUO
IMPAREGGIABILE CANE
GIOTTO (SCOMPARSO DA
SEI MESI) NEL BOSCO DI
FORCOLI, IN PROVINCIA DI
PISA. FU PROPRIO SAVINI
CON ROCCO, UN ALTRO SUO
SUPER-CANE, A SCOVARE
NEL 2007
IL TARTUFO BIANCO PIÙ
GRANDE DEL MONDO.
ON THESE PAGES,
CRISTIANO SAVINI, A
FOURTH GENERATION
TRUFFLE HUNTER, WITH
HIS UNRIVALLED DOG
GIOTTO (WHICH DIED SIX
MONTHS AGO), IN FORCOLI
WOOD IN THE PROVINCE
OF PISA. IN 2007 SCAVINI,
TOGETHER WITH ANOTHER
OF HIS SUPER DOGS, ROCCO,
UNEARTHED THE BIGGEST
WHITE TRUFFLE IN THE
WORLD.

TRUFFLE RESTAURANT E COCKTAIL BAR

foto tamtammilano.it

A MILANO È DI SCENA IL SIGNOR TARTUFO
Il Truffle Restaurant e Cocktail Bar di Savini Tartufi (anche con una splendida
terrazza per aperitivi, nella foto) all’interno dell'NH Milano Palazzo Moscova è un
punto di riferimento per gli amanti dell’alta cucina e del tartufo. Il menu a la carte
è una vera e propria Truffle Experience: lo chef propone magici abbinamenti col
tartufo fresco che cambia seguendo le stagioni. Un viaggio gourmant nel cuore
di Milano, che consolida la collaborazione straordinaria tra NH Hotel Group e
Savini Tartufi iniziata nel 2015 con l’apertura del Ristorante Truffle Experience
presso NH Collection Firenze Porta Rossa (Ristorante Savini a Milano: Viale
Monte Grappa, 12, presso Hotel NH, Palazzo Moscova tel. 02.72003433).
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