
Truffle Garden 

La biodiversità è il segreto per una Tartufaia sana e produttiva

La salvaguardia dell’ambiente l’unico mezzo per preservare questo 

prezioso frutto della Natura.  



Terreno

Acqua

Nutrienti

Acqua

Truffle Garden 

Da molti anni studiamo e sperimentiamo l’uso di 

piante comari adatte al miglioramento 

produttivo delle tartufaie e la creazione di 

biodiversità , che favoriscano lo sviluppo dei 

micelio e che offrano soluzioni per  il rispetto 

dell’ambiente.

Il progetto Truffle Garden ,semplice ed 

efficace, permette di realizzare Tartufaie 

produttive, equilibrate e con un incredibile 

biodiversità che arricchirà il terreno , ridurrà i 

consumi d’acqua e favorirà una crescita 

esponenziale del micelio del Tartufo.

Abbiamo pensato a 4 soluzioni ottimali , 

utilizzabili sia nei nuovi impianti che per 

migliorare quelli già esistenti. 

Il Tartufo e le 

Aromatiche

Tartufaia, Api 

e Ambiente 

Piccoli Frutti e 

Tartuficoltura

Il giardino 

dei Tartufi 



progetteremo con te la 

miglior soluzione per una

Tartufaia »Su Misura»

Il Tartufo e le 

Aromatiche
Alcuni Esempi

Piccoli Frutti e 

Tartuficoltura
Alcuni Esempi

Tartufaia, Api 

e Ambiente
Alcuni Esempi

Juniperus

Communis
Amelanchier

ovalis

Salvia 

officinalis

Laurus nobilis

Ogni progetto comprende lo studio accurato del territorio e la 

scelta delle piante più adatte

Celtis

Australis

Crataegus

monogyna
Cornus Mas

Verbena 

bonariensis

Achillea 

millefolium

Sedum

Telephium
Anthyllis

vulneraria

Rosa 

Canina

Scopri le altre varietà 

di Aromatiche

Scopri le altre varietà 

di Piccoli Frutti

Scopri le altre varietà 

di Mellifere



Una vasta selezione 

Il Tartufo e le 

Aromatiche

Piccoli Frutti e 

Tartuficoltura

Tartufaia, Api 

e Ambiente

Ti aiuteremo con piacere a scegliere e progettare la tua nuova 

tartufaia senza costi aggiuntivi

Juniperus Communis

Amelanchier ovalis

Rosmarinus officinalis

Salvia officinalis

Thymus vulgaris

Origanum vulgare

Thymus praecox

Helichrysum Italicus ssp 

Serotinum

hyssopus officinalis

Satureja montana

Dianthus sylvestris

Nepeta x faasenil 

Lavandula (Varie Tipologie)

Laurus nobilis

Rosa Canina

Cornus Mas

Prunus Spinosa

Viburnum Opulus

Crataegus monogyna

Celtis Australis

Viburnum Lantana

Berberis vulgatis

Arctostaphyllos uva-ursi

Anthyllis cytisoides

Euonymus Europaeua

Corylus avellana

Lavandula (Varie Tipologie)

Rosa Canina

Betula Alba

Verbena bonariensis

Arbutus unedo

Achillea millefolium

Sedum Telephium

Festuca ovina var glauca

Hedera helix

Achillea Tormentosa

Anthyllis cytisoides

Berberis vulgatis

Cistus x corbariensis

Dianthus sylvestris

Nepeta x faasenil 

Origanum vulgare

Salvia verbenaca

Satureja montana

Thymus praecox

Helichrysum Italicus ssp 

Serotinum

Hyssopus officinalis



Perche

Realizzare 

«Truffle Garden» 

Da oltre 10 anni sperimentiamo 

la Biodiversità nelle tartufaie, 

uno strumento potente sia per 

migliorare la qualità e quantità 

del prodotto.

Grazie all’esperienza dei nostri 

tecnici e partner coltivare tartufi 

con successo è una realtà.

Biodiversità:
Creare quanta più biodiversità 

nella tartufaia migliora la 

produzione e arricchisce il 

terreno.

Fauna: 
Le soluzioni Truffle Garden 

sono perfette per attirare nella 

tartufaia piccoli animali 

utilissimi per le piante e il 

tartufo 

Ambiente:
Un modo semplice ed 

efficace per coltivare tartufi 

in modo rispettoso per 

l’ambiente. 

Produttività :
I nostri studi hanno dimostrato 

che l’inserimento bilanciato di 

specie diverse favorisce lo 

sviluppo e propagazione del 

micelio del tartufo, 

aumentando e migliorando la 

produttività sia in nuovi 

impianti che in piantagioni 

esistenti. 
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