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di DIVINA VITALE

Lo scorso 23 novembre Cristiano Savini 
ha scovato un tartufo da Guinness, cir-
ca 797gr per un valore commerciale di 
15/20mila euro. Era successo già nel 1997 
quando con il padre Luciano e il cane Roc-
co trovarono il bianco di circa un chilo e 
mezzo poi battuto all’Asta Internazionale 
di beneficenza di Toscana.
E restiamo in Toscana, precisamente a Pa-
laia, in provincia di Pisa: quello ritrovato è 
un tartufo perfettamente integro e maturo. 
“E’ stato come trovare un tesoro - ha com-
mentato Cristiano Savini- .Giotto Junior, il 
mio fedele cane da tartufo, era fuori di sé, 
ma mai mi sarei aspettato una ritrovamen-
to del genere”. “Non era per niente preve-
dibile - ha aggiunto - . In Toscana abbiamo 
avuto un’estate particolarmente secca che 
per forza di cose ha influito sulla scarsa 
presenza del tartufo bianco.       
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La quasi totale assenza di pioggia ha infatti tolto la freschez-
za e l’umidità al terreno che fanno si che il tartufo crescesse  
e maturasse. È quindi chiaro come le piogge di ottobre ab-
biano fatto sì che finalmente si ristabilisse l’habitat perfetto 
per la nascita del tartufo”.
La storia di Savini Tartufi inizia nel 1920, quando Zelindo 
Savini, allora guardiacaccia della Tenuta di Villa Saletta, nei 
pressi di Palaia, porta il diamante del bosco per arricchire 
i banchetti dedicati agli ospiti della tenuta. Zelindo, grazie 
all’amore per il bosco, diventa in poco tempo il punto di ri-
ferimento per tutti gli amanti del tartufo, interessati ad averlo 
sulle proprie tavole. Ed è così che quello del tartufaio diventa 
per lui, un lavoro a tempo pieno. Nella sua bottega di For-
coli, in provincia di Pisa, inizia a creare un piccolo business 
affiancando al mestiere di cavatore, quello di commerciante. 
Luciano, figlio di Zelindo, sin dalla giovane età, compren-
de il potenziale di crescita della piccola bottega del padre, 
ampliando l’attività, non solo come commerciante ma anche 
come selezionatore. Luciano continua così a percorrere le 
orme del padre. Man mano che l’attività prende piede, Lucia-
no studia il modo per conservare il tartufo, ideando ricette da 
consumare tutto l’anno. Inizia così a dedicarsi allo sviluppo 
del marchio Savini Tartufi creando, grazie anche alla gran-
de passione per la cucina, una linea gastronomica di prodotti 
a base di tartufo che commercializza non solo in Italia, ma 
anche all’estero, con l’aiuto di Cristiano, il suo primogeni-
to. Oggi è proprio Cristiano Savini che, sulle orme del non-
no Zelindo, con cui sin da piccolo “andava a far tartufi” e 
sull’esempio del padre Luciano, da cui ha appreso fiuto per 
gli affari e amore per il prodotto, consolida e sviluppa il bu-
siness aziendale, insieme alla sorella Romina e sotto l’attento 
sguardo di Luciano e della madre Carla. Dopo quasi 100 anni 
di attività, Savini Tartufi esporta attualmente in più di 40 Pa-
esi nel mondo e ha un fatturato di circa 10 milioni di euro. 
Il tartufo com’è cambiato nella percezione delle persone e 
nel mercato da quando avete iniziato?
Il tartufo è sempre stato un alimento molto controverso, tan-
to che all’inizio della sua diffusione veniva utilizzato per 
sfamare i maiali. Solo in seguito ne è stata riconosciuta la 
peculiarità divenendo oggi uno degli alimenti più ricercati e 
preziosi in commercio. Savini Tartufi è collocata in una po-
sizione strategica, a metà tra Pisa, Firenze e Siena, proprio 
dove si trovano 6 diverse tipologie di tartufo che variano 
durante tutto l’anno. Questo territorio consente il totale con-
trollo della qualità e della provenienza dei tartufi conferiti 
da oltra 650 tartufai di fiducia. Oggi la varietà di prodotti a 
base di tartufo e la possibilità di gustarlo durante tutto l’anno 
hanno fatto sì che il pubblico fosse meglio informato rispetto 
a questo fungo. 
Il tartufo toscano come si posiziona in una ottica naziona-
le ed internazionale? 
In Toscana si possono trovare 7 delle 9 tipologie di tartufo 
presenti sul territorio nazionale. Insieme a Piemonte e Mar-
che offrono la maggior quantità di tartufo bianco. Un tartufo 
di qualità eccellente che non ha niente da invidiare a quello 
trovato in altre regioni.
Quali sono i ricordi più belli legati a questa professione? 
Una storia lunga 100 anni costellata da numerosi ricordi. 
Personalmente ripenso al primo tartufo cavato con nonno 
Zelindo in età prescolastica. Un’emozione unica che rivedo 
negli occhi dei nostri ospiti che accompagniamo alla ricer-
ca del prezioso fungo ipogeo. In età più recente sicuramente 
un giorno dal ricordare è il 23 novembre 2007 quando in-
sieme a babbo Luciano abbiamo ritrovato il tartufo dei re-
cord. Guinness per il più grande, 1497g, e Guinness per il più 
costoso, 330mila dollari poi devoluti in beneficienza. Ogni 
giorno ci regala un suo momento bello e noi abbiamo la for-
tuna di legarlo al tartufo.
E i ricordi che conserva da bambino insieme agli inse-
gnamenti? 
I segreti di Nonno Zela, quell’amore per la natura e quel bi-
sogno maniacale di rispettarla. Insegnamenti che ancora sono 
fortemente presenti in me e che cerco di passare ai miei figli

La tartufaia bio ce ne parla…
A pochi chilometri da Forcoli abbiamo una tartufaia naturale 
di oltre 30 ettari. Si riescono a raccogliere 3 tipologie di tar-
tufo: bianco, bianchetto e nero scorzone. Gli stessi vengono 
utilizzati per la linea Tartufai Bio.
Una parte fondamentale del vostro lavoro è il cane: come 
sono i cani da tartufo? Lei ha un cane storico? Come si 
formano? 
Il cane è l’unico vero protagonista della ricerca. La razza 
più utilizzata è il Lagotto. E’ vero altresì che c’è bisogno di 
addestrarli. Si parte da cuccioli strofinando del tartufo ma-
turo sulla mammella della mamma in modo che il cucciolo 
possa avere una sorta di latte tartufato. Dopo di che, diamo 
da mangiare al cane anche pezzettini di tartufo. Importan-
te il profumo e il gusto. Infine ci spostiamo in boschi aperti 
nascondendo palline di plastica o metallo forate contenenti 
pezzetti di tartufo. Queste palline prima vengono posate sotto 
le foglie poi settimana dopo settimana sempre più in profon-
dità. Il cane dovrà utilizzare oltre al naso anche le zampe ed 
iniziare a scavare. L’intero training non dura più di 6 mesi. 
La Toscana è terra da vivere e scoprire unendo diverse ec-
cellenze, lei è sempre attivo e partecipe a progetti solidali 
e anche di unione…
La Toscana che ci ospita non è particolarmente conosciuta 
fuori da quei percorsi tracciati e affollati. Anche se alla fine lo 
vedo più come un vanto che un problema, come immersione 
in un territorio ancora autentico e vero. Cerchiamo sempre di 
collaborare con produttori a noi vicini proprio per far emer-

gere le qualità che questa terra ci dona.
Progetti futuri? 
Fare conoscenza sul mondo del tartufo, sdoganarlo dal solo 
tartufo bianco. Tante tipologie, tanti modi o opportunità per 
apprezzarli e goderli. La natura è fantastica.
E soprattutto cosa vede nel suo futuro di tartufaio, tra 
vent’anni? Cosa si augura? 
Mio padre e mio nonno mi hanno trasmesso questa passione 
viscerale per il tartufo e il suo affascinante mondo. Sarebbe 
bello trasmettere anche ai miei figli le stesse emozioni e con-
tinuare così di generazione in generazione. 
Pensa che il cambiamento climatico cambierà le sorti an-
che in questo settore?
Sicuramente l’aumento di temperatura e la siccità estiva che 
stiamo riscontrando negli ultimi anni sta già comprometten-
do la raccolta del tartufo che, senza la giusta umidità nel ter-
reno, non può formarsi e crescere. Scarsa quantità e qualità 
porteranno a prezzi sempre più alti. Ogni regione ha il suo 
calendario e il suo orario consentito per la ricerca in bosco: 
sarebbe utile pensare a spostare questo calendario posticipan-
do l’apertura. Attualmente in Toscana la ricerca del tartufo 
bianco è consentita dal 10 di settembre. Negli ultimi anni 
settembre, ma anche ottobre sono stati mesi caldi con tempe-
rature elevate che non consentono la crescita del più prezioso 
dei funghi ipogei. 
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