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Il tartufo est ivo carat terist iche e 
microscopia 
Le lumache "amiche "del tartufo
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                                                                                 Antonel la Scagl ia

Cari soci, finalmente 
riusciamo a vivere un 
momento di tranquillità. La 
stagione del Tuber Aestivum 
iniziata un pò in sordina con 
tartufi piccoli e ancora acerbi

ha portato invece ora un buon  quantitativo di 
tartufo di buona qualità anche se quest 'anno la 
domanda è scarsa ed i prezzi non valorizzano a 
sufficienza il prodotto.

Da luglio sarà di nuovo possibile organizzare 
eventi fieristici e confidiamo che questo potrà 
dare un impulso al mercato facendo salire la 
domanda anche grazie all'arrivo di turisti stranieri 
che apprezzano lo scorzone italiano. Invito tutti i 
soci a spronare i ristoratori di loro conoscenza a 
proporre piatti al tartufo estivo ed a inserirlo nel 
menù .

Buona continuazione di stagione!

 



 

I salut i dal Com une di Casale Monfer rat o

Il  Sindaco Feder ico Ribold i Il  Vicesindaco  Em anuele Capra

Monferrato e tartufi sono un binomio indissolubile e secolare, che fa delle nostre terre 
un?eccellenza unica, riconosciuta in tutto il mondo.

Il tartufo bianco, in particolare, è per le nostre colline, e in special modo la Valle Ghenza, segno 
distintivo di una tradizione che si tramanda con minuziosa passione di generazione in 
generazione. Ed è proprio il coinvolgimento dei giovani la vera forza di associazioni come la 
vostra, dei Tartufai del Monferrato Piemonte, capaci di unire conoscenza e innovazione per 
mantenere vivo il lavoro dei trifulau.

Come Città di Casale, ancor prima che l?emergenza sanitaria bloccasse molti dei progetti in 
cantiere, avevamo immaginato di portare il nostro supporto alla valorizzazione di un?eccellenza 
così significativa del nostro Monferrato.

In questa direzione, con la preziosa collaborazione della ConfCommercio ? Unicom, si sta 
lavorando, con passione e determinazione, affinché si possa dar vita a una festa del tartufo che 
non si sostituisca alle importanti fiere che si svolgono annualmente nelle nostre colline, ma che 
diventi collettore delle insostituibili esperienze del territorio.

Condividere, ad esempio, la comunicazione e la promozione del tartufo monferrino sarebbe di 
sicuro giovamento a tutto il settore: insieme, unendo le forze, si potrebbe aver maggior peso, 
fare del Monferrato il simbolo di qualità ed eccellenza.

Creare una fiera diffusa, quindi, in cui il protagonista diventi il territorio e in cui le singole 
tipicità e peculiarità siano valorizzate: se ognuno di noi - trifulau, associazioni e istituzioni ? 
farà la propria parte con convinzione, siamo convinti che i risultati andranno a beneficio del 
nostro amato Monferrato.



News dalla Provincia di Alessandr ia



TESSERAMENTO ONLINE 2021
Dato il persistere dell'epidemia per agevolare il tesseramento evitando possibili situazioni di contagio

l'associazione ha previsto la possibilità di effettuare il tesseramento online in pochi semplici passi:







Il Tuber aestivum 
Vittadini (detto 
?scorzone? o tartufo 
nero estivo) è il piu? 
comune e versatile 
tartufo nero, generoso 
nelle zone di crescita, di 
discreto valore 
commerciale e con 
caratteristiche 
organolettiche buone 

anche se non eccellenti 
se messo a confronto 
con altri tartufi, come ad 

esempio il tartufo nero 
pregiato (Tuber 
melanosporum). Essendo 
abbondante, ha un costo 
relativamente basso e 
viene usato in molte 
preparazioni 
commerciali come 

formaggi tartufati, 
salami al tartufo, salse 
ecc. In cucina può esser 

consumato crudo,  per 
apprezzarne appieno 
l'aroma è consigliata 
una cottura delicata e 
limitata a pochi minuti.

Le caratteristiche 
macroscopiche piu? 
importanti sono:

Ascom a globoso di 
dimensioni anche 

medio grandi, dai 2 ai 15 
cm di diametro, talvolta 
irregolarmente lobato o 
deformato. Non sono 
rare pezzature elevate 
con esemplari che 
arrivano anche fino a 
200/300 gr.

Per idio scuro, quasi 

nero, con verruche alte e 

piramidali, molto 

sporgenti, striate 

longitudinalmente, alte 

fino a 3-5 millimetri.

a cura di Paolo Apicella responsabile scientifico del 
G.M.T. (Gruppo Micologico Tor inese)

TARTUFO ESTIVO 
CARATTERISTICHE 
E MICROSCOPIA



Carne (gleba) biancastra 

da giovane poi 

progressivamente piu? 

scura da nocciola a bruno 

intenso, con numerose 

venature piu? chiare e 

sottili 

Odore gradevole, fungino 

con componente chimica 

come di disinfettante 

(creolina), ma nel 

complesso grato. Gusto 

presente e delicato.

Habit at  ipogeo in 

simbiosi con querce, 

carpini, noccioli e anche 

sotto conifere in suolo 

calcareo. Si presenta semi 

affiorante o con crescita 

nei primi centimetri di 

profondità del terreno. 

Matura in primavera ed 

estate, anche se la sua 

forma 

autunnale/invernale 

uncinatum (che per alcuni 

autori e? considerata una 

vera e propria specie: 

Tuber uncinatum Chatin), 

matura fino a Dicembre. 

Diffuso ampiamente nelle 

regioni italiane, viene 

raccolto anche in Francia 

meridionale e in Aragona.

Per iodo di raccolt a in 

Piemonte: dal 1º giugno al 

31 agosto ? dal 21 

settembre al 30 

novembre.

Le carat t er ist iche 

m icroscopiche sono:

Aschi subglobosi (80- 100 

micron) contenenti da 

due a cinque spore, piu? 

spesso due o quattro.

Spore giallastre, 

subsferoidali, raramente 

elissoidali, con importante 

reticolo alveolare 

intervallato da 

ispessimenti spinosi 

(ricurvi nella 

varieta?uncinatum), di 

dimensioni 20-40 × 15-30 

micron.

M ater i al i  e m etod i

Le im m agin i  m acroscopiche 

sono state ottenute con 

fotocam era Panasonic-Leica 

Lum ix DM C-FZ 10 su fondo 

blu in  luce naturale e quel le 

m icroscopiche con foto- 

cam era Fuji  XP, in  m odal i ta? 

Dinam ic, dir ettam ente 

dal l?oculare del  m icroscopio 

M otic B-1 con obiett ivo 

planare. Per  l?al lest im ento e 

la colorazione dei  preparat i  

m icroscopici  e?  stato 

ut i l izzato i l  Rosso Congo 

am m oniacale gl icer inato o 

acqua.

 Tuber aestivum, aschi e spore Foto P. Apicella  Tuber aestivum dettaglio di aschi e spore Foto 
di P. Apicella



La funzione di un corpo 
fruttifero è quella di 
produrre e liberare le 
spore per il perpetuarsi 
della specie. Nel caso dei 
funghi ipogei come fanno 
questi a propagarsi, dato 
che differenziano carpofori 
sotterranei? I tartufi , 
contrariamente ai funghi a 
cappello, per liberare le 
spore contenute negli 
aschi devono subire la 
disgregazione dell'intero 
corpo fruttifero. Tale 
processo avviene ad opera 
di batteri, miceti saprofiti, 
alcuni mammiferi, lumache 

e limacce, e larve di insetti 
micofagi, soprattutto 
ditteri, che sviluppano il 
proprio ciclo biologico a 
spese dello stroma della 
gleba. Le spore liberate nel 
sistema digerente di questi 
divoratori sono da loro 
stessi portate in superficie 
e diffuse. Gli studiosi 
hanno ipotizzato che il 
passaggio  delle ascospore 
attraverso le vie digerenti 
di animali divoratori di 
tartufo costituisca una via 
preferenziale nella biologia 

di questi funghi per atti- 
varne la capacità 

germinativa.  

 a cura del Vicepresidente Davide Ber tin

Esperienze di attivazione sporale

LE LUMACHE "AMICHE" DEL 
TARTUFO

Gusci di lumaca trovati nelle 
tartufaie naturali



L'esper im ent o in t ar t ufaia

Tartufi scorzoni dati da mangaire alle 
lumache 

Si è perciò ricercata la presenza di fattori stimolanti 
la germinazione delle ascospore di Tuber negli 
estratti gastro-intestinali ottenuti da invertebrati 
(lumache, larve di insetti, ecc.) e da micro e 
macromammiferi onnivori divoratori di tartufi .

Alla luce di quanto affermato dalla scienza abbiamo 
liberato in tartufaia  un centinaio di lumache dopo 
averle nutrite per alcuni giorni con tartufi scorzoni.

Vi terremo aggiornati sui risultati!



ROTORSCIO



ADDESTRAMENTI ALLA CERCA
DEL TARTUFO

Continuano con 
crescente successo le 

lezioni di 
addestramento alla 

cerca al tartufo tenute 
da Francesca 

Giacomazzi nella 
splendida cornice del 

campo di Vaude 
Canavese. Vengono 
usati tartufi freschi 
cavati da tartufai 
dell'associazione. 



La parola agli esper t i
A ddestramento 2.0
A cura dell'Addestratore Cinofilo Enrico Strona

Segnalazione negat iva.

Prima dell?inizio del nostro secondo anno di attività, durante la primavera, ho pensato di inserire 

alcuni comportamenti di segnalazione, per poi realizzare che solo uno mi era realmente utile. La 

segnalazione dell?assenza di tartufo (detta segnalazione negat iva in ManTrailing).

Come si insegna la segnalazione (Posit iva)?

Partendo da un cane già capace di cavare i l  t ar t ufo,e di eseguire almeno un comportamento su 

segnale, (ad esempio m et t ersi a t er ra), potremmo semplicemente chiedergli di mettersi a t er ra ad 

ogni tartufo che trova. Inizialmente pagheremo sia il terra che il tartufo, successivamente 

ricompenseremo una sola volta. Il comportamento t er ra dal punto di vista del cane diventa la 

condizione necessaria a ricevere la ricompensa, mentre dal nostro punto di vista diventa la 

?segnalazione? di un tartuf

Per esperimento ho insegnato alla mia meticcia di Pastore Maremmano Abruzzese la segnalazione 

del tartufo con abbaio (il cane deve saper abbaiare su segnale) ed ha funzionato altrettanto bene, 

(tipicamente si usano abbaio, seduto o terra)

Questa è però una segnalazione Posit iva, e personalmente nell?applicazione a tartufi non mi sono 

trovato bene, dal momento che il mio cane, il maschietto, è già abbastanza lento: riesco a seguirlo 

bene anche se non si ferma ad ogni tartufo. La segnalazione positiva potrebbe invece essere 

interessante se applicata a cani molto veloci.

In qualunque caso doveste decidere di tornare sui vostri passi, e rivalutare alcuni comportamenti del 

cane, in quanto non più necessari: smettete di chiedere il comportamento, smettete di ricompensarlo ed 

il cane prima o poi smetterà di esibirlo.

Ad oggi Saky non va più a terra per segnalarmi la presenza di tartufo ma procede subito allo scavo.



La parola agli esper t i
Cos?è invece la segnalazione Negat iva?

I cani sanno determinare se un aroma è presente o meno nell?ambiente circostante; come sempre 

ci saranno individui più dotati ed altri meno ma tutti i cani possono farlo. Ho tentato di sfruttare 

questa possibilità con il mio maschietto e ci sono riuscito piuttosto semplicemente.

Per iniziare ho realizzato delle simulazioni a casa costruendo un contesto simile a quelli dcasa 

costruendo un contesto simile a quelli di ricercasimulata che faceva da cucciolo, ma senza 

nascondere nulla. Il cane falliva nella ricerca, chiedevo un sedut o, e r icom pensavo quel sedut o.

Per portare il comportamento in tartufaia ho approfittato del disagio che potevo scorgere nel cane 

quando si trovava in pasture note ma non ancora produttive, offrendogli una via di fuga nel seduto. 

Da ormai un anno e mezzo faccio affidamento sul seduto come indicazione che ricevo dal cane che 

non c?è tartufo.

Attenzione alla gest ione delle r icom pense.

Con i cani più pigri, o con i più furbi, potrebbe accadere che il cane preferisca sedersi che cercare. 

D?altra parte sedersi è più semplice, e potrebbe portare il cane alla ricompensa ogni volta che lo 

desidera.

Una buona conoscenza del proprio cane è fondamentale, come lo è personalizzare una strategia per 

prevenire questo problema.

Una buona strategia potrebbe essere differenziare il valore delle ricompense. Il tartufo vale un 

cubetto di prosciutto, o tacchino bollito, o un pezzo di würstel (non voglio soffermarmi ora su quale 

di queste sia la ricompensa più salutare). Il seduto invece potrebbe essere ricompensato con un 

biscottino, o un pezzo di pane secco. Qualcosa di meno appetibile, di minor valore per il cane. 

Questo aiuta a massimizzare la possibilità che il cane si impegni per trovare tartufi così da meritare 

la ricompensa di maggiore valore, e scelga di proporre il seduto solo come ultima spiaggia a seguito 

di un accurata cerca: segnale per noi che tartufi non ce ne sono, è meglio cambiare posto.

 



Gli Amici
 dell'Associazione Tartufai del Monferrato



L a  v e t r i n a :
i  g i l e t  d e l l ' A s s o c i a z i o n e  
T a r t u f a i  d e l  M o n f e r r a t o

Il gilet dell'Associazione tartufai del 
Monferrato  è compreso nella 
tessera Gold oppure può essere 
ordinato separatamente.

Potete fare il vostro ordine 
contattando l'Associazione Tartufai 
del Monferrato

tartufaimonferrato@libero.it 
 Cell. 3402956973



Un bel rit rovamento di Davide Bert in

Virginia Chiabot t i  Marco Iaia e  Irene Iaia

I fratelli Scillo

Le Vost re Fot o



Il cagnolino di Borghino

Gabriele Borghino (a dest ra) con lo zio Luca Mont i

Davide Bert in con Rotella, Dora e Akille

Le Vost re Fot o



Davide Bert in con  Dora 

Luce e Gas i lagot t i di Francesca Giacomazzi

Enrico Strona con Saky

Saky ed  i suoi rit rovament i

Le Vost re Fot o



Mart ijn Meijering

Virginia Chiabot t i e Irene Iaia

Le Vost re Fot o

Anton Molenaar con Bobo



Antonella Scaglia 

 Ciliegie e tartufi!

Le Vost re Fot o

Due bei rit rovament i di Scillo Christ ian



Giorgia Bert in  "regina" dei tartufi

Le Vost re Fot o

Federico Leone con Leo ed il suo primo tartufo cavato al naturale 



La Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio ? Settore Foreste 
anticipa che la presentazione delle domande di richiesta ?Indennità per la 
conservazione del patrimonio tartufigeno?, a partire dal bando 2021 di prossima 
emanazione, avverrà tramite il nuovo servizio inform at ivo on-l ine pubblicato 
all?indirizzo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi e 
disponibile all?atto della pubblicazione del bando.

I beneficiari interessati potranno accedere a tale servizio utilizzando SPID 
oppure la Carta di identità elettronica oppure la Carta nazionale dei servizi (per 

ulteriori dettagli fare riferimento a 
https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi).

Le aziende benef iciar ie dovranno preventivamente risultare registrate 
all?Anagrafe agricola del Piemonte. 

L'associazione Tartufai del Monferrato offrirà il servizio di supporto per i soci 
che non fossero in grado di procedere autonomamente alla presentazione della 

domanda

INFORMAZIONI PER I SOCI

PER RISTORANTI  ED ALTRE ATTIVITA' 
COMMERCIALI

Facendo la tessera dell'Associazione ed 
acquistando i tartufi dai soci sarà 
possibile avere una targa di adesione 
all'Associazione che garantisce ai clienti 
la freschezza e la provenienza dei 
tartufi  dal territorio del Monferrato.

IVA AL 4% SU M ANGIM I PER CANI

Grazie al la convenzione st ipulata con 
la di t ta M ister  M ix Dog sugl i  acquist i  

di  m angim i potrete usufru ir e 
del l 'agevolazione del l 'iva al  4% invece 

che al  22%.

Se siete in teressat i  potete r ich iedere 
la dichiarazione al l 'associazione.

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi
https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi


 La ricetta:
patatine f ri t te al  tartufo scorzone

Le pat at ine al t ar t ufo sono un piatto sfizioso e delizioso che si gusta bene sia come 

contorno che come aperitivo. Si accompagnano perfettamente ai piatti a base di carne, come 

una succosa bistecca ai ferri, o ad un nutriente uovo al tegamino (magari arricchito con un 

po? di tartufo grattugiato).

Preparare questo piatto è semplice e bastano pochissimi minuti. Per la riuscita è importante 

scegliere ingredienti di qualità, quindi opta per delle buone patate e per un olio di frittura 

che mantenga bene la temperatura. Vediamo ora come servire delle patatine al tartufo 

friabili e profumate.

.

Come preparare le patatine fritte al tartufo

Fate friggere le patate tagliete a listarelle.

Quando saranno cotte scolatele ed in una scodella condite subito con sale, parmigiano 

grattugiato e tartufo grattugiato.

Servite su un piatto da portata. Le patatine vanno m angiat e calde per  non perdere la 

croccant ezza e non rovinare l?aroma del tartufo.

Ingredienti per le patatine 
fritte al tartufo
Per le tue pat at ine f r i t t e al t ar t ufo avrai 

bisogno di:

·4 patate grandi a pasta gialla;

·Abbondante olio per friggere;

·Sale q.b.;

·Tartufo scorzone grattugiato q.b.;

·Parmigiano q.b.
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