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R E P O R T A G E
Diners Club alla Mostra del Cinema

F O O D 
Sua maestà il tartufo

L I S B O N A
Colori, sapori e corse in tram
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Raro, prezioso, un (gustoso) 
prodotto di culto. 

Curiosità, luoghi ed esperienze 
intorno a una delle indiscusse 

eccellenze italiane.

Novembre è il mese d’elezione 
per scoprirlo e degustarlo. 
È nelle Langhe infatti, preci-

samente ad Alba, che si tiene ogni 
anno da fine ottobre al 26 novembre 
la Fiera Internazionale del Tartufo 
bianco, quest’anno alla sua ottanta-
settesima edizione. Siamo in una tra 
le più importanti zone di produzione 
- insieme a Toscana e Umbria - del 
tartufo bianco, indiscutibilmente il 
più pregiato per qualità e quantità: 
qui si danno appuntamento gastro-
nauti, gourmand e appassionati, 
disposti a spendere cifre da capogiro 
per aggiudicarsi questo prezioso, 
quanto gustoso prodotto della terra. 
Lo scorso anno uno chef cinese pagò 
100.500 euro per 1.170 grammi di 
tartufo bianco messo all’asta. 
L’Italia ne è il primo produttore 
mondiale e le aziende il cui lavoro 
ruota intorno a questa pregiata 
pepita hanno una tradizione secolare, 
spesso d’impronta ancora famigliare.

Nei mesi autunnali le tavole stellate 
sono un omaggio a questo prodotto 
made in Italy e non mancano i menu 
dedicati. Per sedersi da Guido 
Ristorante occorrono mesi d’anti-
cipo, certi affezionati pare prenotino 

di anno in anno. Qui lo chef Ugo 
Alciati coniuga la più alta tradizione 
con materie prime eccellenti della 
sua terra: siamo a Villa Reale, nella 
riserva bionaturale di Fontanafredda, 
a Serralunga d’Alba. Le sue Taglia-
telle ai 30 rossi con tartufo bianco 
sono estasi per i sensi, mentre il 
Riso carnaroli alla parmigiana con 
tartufo bianco è un grande classico. 
“Il tartufo è un ingrediente nobile” 
spiega lo chef, “non può essere colti-
vato e l’utilizzo che se ne fa è fonda-
mentale: se non ci fosse il tartufo e 
non fossi in Piemonte, con la mia 
cucina sarebbero grossi guai!”. 
Se invece preferite degustare 
specialità al tartufo e fare qualche 
acquisto di prodotti tartufati, l’indi-
rizzo cult è la storica ditta Procacci, 
nel cuore di Firenze, nella presti-
giosa via de’ Tornabuoni e, dal 
2015, anche a Milano. Fondata nel 
1885 da Leopoldo Procacci, questa 
gastronomia è un vero tempio per 
gli appassionati del pregiato fungo. 
Un’istituzione, dove si va per assag-
giare il famoso e soffice panino al 
latte con crema tartufata, oppure 
con prosciutto crudo e crema di 
carciofi tartufati. Da accompagnare 
rigorosamente con un calice di vino.
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Come si conserva

In frigorifero (3/6 °C) avvolto in carta assorbente 

e chiuso in un contenitore di vetro. 

Un tartufo fresco può mantenersi 

per circa una settimana, ma conviene 

consumarlo il prima possibile.

Come si pulisce

Il tartufo deve essere pulito con una spazzola 

sotto l'acqua fredda per asportare ogni grumo di 

terra. 

Quindi va asciugato con cura e 

consumato dopo una decina di minuti.

Come si serve

Si utilizza l'apposito tagliatartufi, 

indispensabile per affettarlo a lamelle sottilissime. 

Più si regola fine la lama (qualche decimo di millimetro) 

e più si esalta il profumo.

Come si mangia

Il tartufo è un condimento per cui 

si consuma crudo e mai cotto.

Savini Tartufi si occupa di tartufi 
da ben quattro generazioni. Produ-
zione e procedimenti di lavorazione 
sono tuttora artigianali, tramandati 
di padre in figlio; l’azienda si trova 
in una posizione strategica, a metà 
tra Pisa, Firenze e Siena, proprio 
dove crescono diverse tipologie di 
tartufo durante tutto l’anno - le varietà 
spaziano dal tartufo nero pregiato al 
tartufo nero uncinato, dal tartufo bian-
chetto al tartufo nero scorzone estivo, 
fino ad arrivare a sua maestà il tartufo 
bianco. Nei boschi circostanti, Savini 
Tartufi organizza la Truffle Experience: 
immersi nel profumo della natura, 
tutto ha inizio con la caccia al tartufo, 
dove protagonista è il cane da tartufi. 
Ci vuole pazienza, il tartufo cresce e 
matura nel terreno accanto alle radici di 
alcune tipologie di alberi, in particolare 
querce e lecci con cui il fungo stabi-
lisce un rapporto simbiotico. Si passa 
poi alla degustazione a base di tartufo 

fresco di stagione e, per chi volesse 
cimentarsi, viene organizzato anche un 
corso di cucina guidati dallo chef.

Sotto: l’interno di Procacci Firenze; la Truf-
fle experience organizzata da Savini Tartufi 
durante tutto l’anno.



33

C O N O S C E R E  I L 

La Urbani Tartufi è la famiglia Urbani, che da sei 
generazioni si dedica con passione al tartufo. 
Siamo in provincia di Perugia, a Sant’Anatolia 

di Narco, headquarter di un’azienda che ad oggi 
conta 10 sedi, tra Italia ed estero. Per valorizzare la 
sua storia, ma soprattutto far conoscere il prezioso 
prodotto hanno creato il Museo del Tartufo, nel cuore 
di Scheggino, piccolo comune umbro di 488 abitanti. 
Un museo da “vivere”, che ha sede in quello che è 
stato il primo stabilimento Urbani, fondato da Paolo 
Urbani alla fine del XIX secolo nella propria abita-
zione. Idealmente concepito in un “magazzino”, 
contiene vecchi macchinari, attrezzi e strumenti di 
lavoro non più utilizzati, ma gelosamente custoditi 
insieme alle numerose immagini in bianco e nero e 
testimonianze scritte.

D E S I G N  A D  H O C

Nato dalla collaborazione tra Alessi, il 
Centro Nazionale Studi Tartufo e l’Ente 
Fiera Internazionale Tartufo Bianco 

d’Alba, il progetto De Truffle ha visto la parte-
cipazione di quindici progettisti nel corso degli 
ultimi due anni. Scopo era creare un kit per il 
tartufo che unisse estetica e funzionalità, e ne 
valorizzasse il fascino.
 
Il progetto vincitore, avviato alla produzione, si 
chiama “Alba” ed è ispirato all’intreccio delle 
radici degli alberi e alle nodosità del fungo. 
“Abbiamo lavorato a lungo per trovare la migliore 
posizione ergonomica e il giusto equilibrio del 
peso nel momento in cui l’affettatartufi è tenuto 
in mano” spiega il designer Ben Van Berkel. 
“Per consentire la migliore ergonomia durante 
l’operazione di taglio e ridurre la pressione sul 
polso abbiamo creato un angolo di 18 gradi tra 
l’impugnatura e la lama”. 
La rassegna dei prototipi e dei concept svilup-
pati sono presentati nella mostra De Truffle. Il 
Design Alessi incontra il Tartufo Bianco d’Alba, 
allestita nella Sala Romana, presso il Palazzo 
Banca d’Alba, un edificio suggestivo, situato 
nel centro storico di Alba, in corso fino al 26 
novembre a ingresso libero.


