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1. ACQUALAGNA, TERRA RICCA E GENEROSA

Acqualagna è ormai famosa nel mondo come Capitale del “Tartufo fresco tutto l’anno”, un vero e proprio crocevia
mondiale della produzione, del commercio e della degustazione del tartufo: solo Acqualagna vanta una raccolta
territoriale così diversificata nelle 9 tipologie di tartufo esistenti e ben tre fiere nazionali/regionali del tartufo bianco,
del nero pregiato e del nero estivo. Non solo, il Magnatum Pico di Acqualagna, insieme a quello di Alba, è l’unico a
godere di una denominazione di origine: il tartufo bianco pregiato può essere solo di Alba o di Acqualagna.

Dai boschi appenninici di Acqualagna, la nostra azienda raccoglie il tartufo, il frutto spontaneo più prezioso di queste terre, e lo trasforma in raffinate
specialità gastronomiche per riscoprire, ogni giorno sulla tavola, i sapori della tradizione culinaria marchigiana.
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2.1 La nostra storia

1975, Fiera di Acqualagna: Domenico Marini & Clorinda Azzolini

Acqualagna Tartufi S.r.l. è specializzata nella commercializzazione di
tartufi freschi e nella trasformazione di questi in molteplici specialità
alimentari a lunga conservazione. La nostra azienda vanta un’esperienza
di oltre 60 anni nel mondo dei tartufi grazie alla raccolta e
commercializzazione svolta in Acqualagna dalla nota famiglia Marini;
nel 2004 Piergiorgio Marini, insieme alla moglie Emanuela Bartolucci,
decidono di separarsi dalla storica attività di famiglia per fondarne una
in proprio, più innovativa e strutturata.
L’acquisto di numerosi macchinari all’avanguardia ha consentito una
migliore e più ampia lavorazione dei prodotti alimentari.
Grazie all’apporto di esperti tecnologi alimentari siamo riusciti a
mantenere inalterate le ricette tradizionali ed a curare in maniera
artigianale la fase di preparazione; l’azienda è riuscita ad estendere su
larga scala il procedimento di cottura dei prodotti, ad accelerare ed
automatizzare le fasi di invasettamento, sigillatura, sterilizzazione ed
etichettatura del prodotto conservato.
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2.2 La nostra mission aziendale

Negli ultimi anni l’azienda si è
ristrutturata commercialmente in
maniera manageriale per presidiare
meglio il mercato domestico e
competere su larga scala nei mercati
internazionali, dove la concorrenza alle
eccellenze agroalimentari del made in
Italy è sempre più aggressiva.

La nostra mission è ora focalizzata
nel posizionare lo storico brand
“Acqualagna Tartufi” tra i primi posti
a livello mondiale, consapevole della
superiorità qualitativa del tartufo
bianco di Acqualagna e della varietà
di tipologie di tartufo che il suo
territorio può offrire tutto l’anno.
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2.3 Controllo qualità
La nostra azienda opera nel rispetto dei più rigorosi standard di qualità, di
protezione ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro operando in conformità
alle normative certificate internazionali. Massimo è l’impegno di Acqualagna
Tartufi affinché ogni prodotto alimentare venduto mantenga il più a lungo
possibile i sapori e gli aromi naturali del suo territorio. All’esperienza della
lavorazione con attenzione artigianale ed alla passione nella ricerca di materie
prime di altissima qualità, la nostra azienda aggiunge la serietà e la rigidità dei
controlli qualitativi conformi alle vigenti norme CEE; tutta la nostra filiera, dalla
raccolta/acquisto della singola materia prima fino alla rivendita al dettaglio,
risulta controllata e tracciata secondo gli standard europei.

La nostra policy aziendale privilegia l’alta qualità dei prodotti attraverso un’accurata
ricerca e selezione delle zone di raccolta del pregiato tubero. Non si utilizzano
semilavorati industriali ma solo ed esclusivamente le materie prime di prima scelta;
una volta selezionati, tutti gli alimenti naturali vengono poi trasformati, nel moderno
stabilimento, seguendo ricette tradizionali e tecniche moderne di lavorazione, in
modo da garantire la massima genuinità.
Riguardo ai prodotti conservati massima è la nostra cura nel selezionare i migliori
ingredienti naturali, escludendo a priori coloranti, conservanti ed OGM; il lungo
mantenimento dei nostri prodotti viene garantito da un accorto processo di
incapsulamento e sterilizzazione, eliminando ogni tipologia di conservante aggiunto.
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2.4 Ricerca & Sviluppo
La nostra attenzione è costantemente rivolta
all’innovazione tecnologica della linea di produzione e
della logistica per soddisfare le richieste più esigenti della
grande distribuzione internazionale. Il continuo processo
di ricerca, sperimentazione e sviluppo consente alla
nostra azienda di sostenere facilmente forniture ad hoc,
di individuare gli ingredienti più idonei e genuini per i
prodotti conservati più complessi, di proporre
continuamente ricette innovative ed in linea con le
tradizioni culinarie del paese di riferimento.

Acqualagna Tartufi è in grado di controllare l’intera filiera di produzione sul proprio territorio, partendo dalle sue tartufaie
coltivate a tuber melanosporum (nero pregiato) ed a scorzone (tuber aestivum o uncinatum), passando nel suo stabilimento per la
lavorazione del prodotto naturale/biologico ed, infine, arrivare al suo negozio/spaccio aziendale ed al suo ristorante nel centro
storico di Acqualagna (Osteria Braceria da Plinc). La nostra azienda continua ad investire nell’espansione territoriale e nello sviluppo
produttivo delle sue tartufaie, grazie all’utilizzo di sofisticati macchinari di aereazione del pianello, al continuo innesto di piante
micorizzate sui nuovi terreni ed al recupero delle piantagioni più vecchie (460 piante per ettaro).
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2.5 Network domestico
La nostra azienda è dotata di una buona e capillare rete nazionale di
agenti e sub-agenti in tutto il territorio domestico, sia per quanto
riguarda il prodotto fresco sia per quanto riguarda il prodotto
lavorato. Relativamente alle nostre salse e creme conservate, le
varie partnership attive ci consentono di presidiare gran parte delle
regioni d’Italia nel settore retail, nel settore Ho.Re.Ca. e nella GDO.
La nostra organizzazione produttiva è talmente flessibile da riuscire
a servire i piccoli negozi di rivendita al dettaglio di prodotti
enogastronomici, attraverso la nostra prima linea gourmet con
packaging dedicato, fino alla grande distribuzione, attraverso ricette
esclusive ed etichettatura a proprio marchio. La nostra
partecipazione alle fiere nazionali alimentari è costante, così come
è garantita la nostra presenza ai vari mercatini locali e sagre
paesane del centro-nord Italia durante tutto l’anno.
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2.6 Network estero
Per quanto riguarda i mercati esteri le numerose partnership europee e
l’assidua partecipazione alle fiere internazionali di settore ci hanno consentito
di avere importanti clienti/distributori retail, Ho.Re.Ca. e GDO in Germania,
Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Austria e
Danimarca. Vantiamo una prestigiosa e diffusa clientela anche negli altri
continenti, in particolar modo negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone, a
Singapore, in Russia, in Brasile e negli Emirati Arabi; siamo ben organizzati da
poter servire quotidianamente con il tartufo fresco di Acqualagna anche le
piazze più difficili e dinamiche di New York, Hong Kong, Miami e Dubai.
La nostra azienda sta investendo molto sui prodotti conservati in diversi
mercati esteri ed emergenti con l’obiettivo di rendere democratico il mondo
del tartufo, sdoganandolo dalle tavole raffinate del buon gusto, trasmettendo
il sapore e l’aroma della sua terra ad un numero sempre maggiore di persone.
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2.7 Il nostro team
Oltre al titolare la nostra squadra
aziendale è composta da 12 persone.
L’azienda gode di un’ampia flessibilità
lavorativa e, come le tradizionali imprese
familiari/artigianali, riesce ad assumere
personale ad hoc da inserire nella linea
produttiva, arrivando ad impiegare 20
persone nel secondo semestre dell’anno.
Allo stesso tempo è dotata di una
organizzazione commerciale moderna;
completamente rinnovato in chiave
manageriale, il team commerciale riesce a
presidiare il mercato domestico ed
internazionale sia del fresco, del retail,
della Ho.Re.Ca. e GDO.
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2.8 La nostra caccia al tartufo
Acqualagna Tartufi organizza, su richiesta del cliente (minimo 2
persone), una vera e propria “caccia al tartufo” con un esperto
cavatore e il suo fedele ed abile cane. La durata è di circa 2 ore e regala
una delle esperienze emozionali più intense che il nostro territorio può
offrire, attraverso una bella camminata in mezzo ai boschi ed alle
colline di Acqualagna con relativa spiegazione sui segreti della ricerca
del prezioso tubero, sia esso bianco sia esso nero. Una volta ultimata la
ricerca del tartufo si procede alla visita del nostro stabilimento di
lavorazione del tartufo, dove verranno spiegati tutti i processi di
trasformazione dalla materia prima al prodotto finito (creme, salse,
olio, etc). In seguito verrete indirizzati al nostro punto vendita nella
piazza centrale di Acqualagna, dove avrete modo di assaggiare una
degustazione completa di gran parte dei nostri prodotti a base di
tartufo. Chi vuole può ultimare il percorso con un pranzo o una cena a
base di tartufo nero (aestivum o uncinatum) o a base di tartufo bianco
nel nostro rinomato ristorante Osteria Braceria da Plinc, situato nel
centro storico di Acqualagna.
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3. CERTIFICAZIONI GDO EUROPEA
Da dieci anni siamo certificati BRCGS ed IFS, seguendo gli standard
internazionali che hanno l’obiettivo di armonizzare i differenti
standard adottati dalla GDO europea. Entrambi fanno riferimento ai
sistemi di gestione qualità, alla metodologia HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point) e al Factory Environmental, un insieme di
requisiti GMP (Good Manufactoring Practice) e GHP (Good Hygien
Practice).
La Global Food Safety Initiative (GFSI) è un’iniziativa internazionale
che ha lo scopo di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare
lungo tutta la catena di fornitura.

Recentemente il GFSI è riuscito a far accettare ai maggiori retailer internazionali il concetto di pari validità e di
interscambiabilità tra gli standard riconosciuti dal GFSI stesso, permettendo quindi di ridurre la duplicazione di
attestazioni di conformità nei confronti di standard del tutto simili tra loro.
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Le nostre certificazioni
Il British Retail Consortium Global Standard for Food Safety è nato nel 1998 per garantire che i prodotti
a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi.
Lo standard è stato sviluppato da British Retail Consortium, che rappresenta i maggiori rivenditori
britannici, quali Tesco Stores, Sainsbury’s Supermarket, ASDA Stores, ecc e UKAS (United Kingdom
Accreditation Service), organismo di accreditamento nazionale britannico, e da questo riconosciuto.
L’applicazione del BRCGS è dunque un presupposto necessario per poter esportare i propri prodotti, ed è
uno strumento di garanzia riconosciuto circa l’affidabilità aziendale.
Per quanto riguarda il mercato statunitense siamo registrati presso la Food & Drug Administration e
vantiamo già diversi prodotti alimentari conservati certificati che esportiamo abitualmente. La Food and
Drug Administration (Agenzia per gli alimenti e i medicinali) è l’ente governativo statunitense che si
occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento
della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America. L’FDA ha come scopo la protezione della
salute dei cittadini attraverso regolamenti che controllino la messa sul mercato dei prodotti che sono
sotto la sua giurisdizione; tra gli strumenti di controllo sono previsti sia valutazioni prima della messa sul
mercato che il monitoraggio post-commercializzazione.
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Le nostre certificazioni
L’International Food Standard è un altro sistema di controllo unificato dei sistemi di qualità e sicurezza, applicato a
tutti i livelli della produzione nei quali gli alimenti vengono lavorati (aziende alimentari o aziende che confezionano
prodotti alimentari sfusi); ha lo scopo di favorire l’efficace selezione dei fornitori food a marchio della GDO, sulla
base della loro capacità di fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge;
costituisce un modello riconosciuto sia in Europa che nel resto del Mondo.
La versione 3 dell’IFS Food è stata sviluppata e promossa dalla Federazione Tedesca dei Distributori (HDE) nel 2003,
poi aggiornata ed introdotta nel nel mercato francese nel 2004 dalla Federazione Francese di Commercianti e
Distributori (FCD); negli anni successivi anche le associazioni di distributori italiani hanno mostrato un certo
interesse all’IFS e l’ultima versione (versione 5), introdotta nel 1º gennaio 2008, costituisce una sorta di
collaborazione di tre federazioni di distributori provenienti dalla Germania, Francia e Italia.
Abbiamo ottenuto la certificazione biologica già a partire dal 2012, risultando la seconda azienda italiana ad
aver ottenuto una certificazione biologica sia sui prodotti freschi sia sui prodotti conservati a base di tartufo;
siamo tra le pochissime realtà aziendali europee che possono vantare una certificazione simile sui prodotti al
tartufo. Nei pressi di Acqualagna disponiamo di una tartufaia certificata biologica che ci consente di raccogliere il
pregiato tubero da terreni non contaminati da altre coltivazioni limitrofe; per quanto riguarda le nostre salse e
creme che prevedono l’impiego di altri ingredienti, abbiamo cura di selezionare solo prodotti biologici certificati
ed escludiamo organismi geneticamente modificati e prodotti derivanti da sintesi chimica. L’aromatizzazione è
un processo comunque importante e delicato per alcuni prodotti conservati biologici e sarebbe inutile
nasconderlo; teniamo, quindi, a precisare come questa non venga effettuata per via artificiale/chimica ma, con
grande cura e professionalità, a mezzo di ingredienti completamente naturali.
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4. LA NOSTRA LAVORAZIONE
I nostri conservati hanno il gusto di una produzione fatta in casa ed un attenzione maniacale al servizio del cliente. Questi sono i due principi
fondamentali che guidano il nostro processo di lavorazione dei tartufi. All’interno del nostro stabilimento in Acqualagna vengono effettuati
tutti i passaggi dell’intero processo produttivo, dalla raccolta e scelta dei migliori tartufi freschi, alla pulitura, affettatura e macinatura, fino
alla cottura secondo le ricette tradizionali locali, alla sterilizzazione ed al confezionamento finale. Acqualagna Tartufi è in grado di controllare
l’intera filiera di produzione, partendo dalla raccolta nelle sue tartufaie o nel suo territorio a mezzi di cavatori esperti, passando nel suo
stabilimento per la lavorazione e confezionamento del prodotto, ed infine arrivare alla tavola del consumatore finale a mezzo della sua
distribuzione commerciale.
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4.1 Raccolta e selezione
La nostra azienda gode, anzitutto, del vantaggio di essere collocata nell’unico
territorio al mondo dove viene effettuata una continua raccolta di tartufo,
variegata nelle 9 tipologie esistenti; non a caso Acqualagna è stata nominata
Capitale del tartufo fresco tutto l’anno. Una volta raccolto dai principali cavatori
della zona o nelle nostre tartufaie coltivate a nero pregiato ed a scorzone, il
tartufo viene selezionato manualmente, prestandovi particolare attenzione.
Viene quindi suddiviso per profumo, pezzatura (determinanti la forma e la
dimensione del tubero) e qualità del prodotto. La prima scelta viene destinata a
servire i clienti di tartufo fresco o congelato, mentre la pezzatura più piccola o
meno uniforme (2° e 3° scelta) viene destinata alla lavorazione. Per una buona
selezione del tubero pregiato non bisogna soffermarsi sul suo aspetto visivo, ma
concentrarsi sull’olfatto e sul tatto. Il tartufo deve, infatti, presentare al tatto una
spiccata durezza, sintomo di freschezza; al contrario un tartufo che, schiacciato
risulta cedevole, nasconde generalmente una marcescenza e spesso risulta
“fioronato” (mangiato dai vermi). L’olfatto ha un compito ancora più sottile, quello
di scoprire un buon tartufo bianco pregiato: nella composizione aromatica del
Tuber Magnatum Pico possono essere riconosciuti in perfetto equilibrio e
delicatezza il fungo, miele, fieno, aglio, spezie, terra bagnata e ammoniaca.
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4.2 Pulitura
Il tartufo fresco, dopo essere stato selezionato, in base all’esigenza
del cliente, viene spazzolato o lavato, così da eliminare ogni
residuo di terriccio. L’aroma è tutto nel tartufo e bisogna fare tutto
il possibile per mantenerlo al suo massimo. Quindi, la nostra
pulizia consiste nell’eliminazione dello strato più consistente di
terra: il tartufo viene spazzolato, ma non pulito perfettamente;
questo perché i residui di terra creano uno strato di protezione
per il tartufo, che gli consente di preservare il suo aroma e, allo
stesso tempo, di continuare a maturare. Attraverso un più
accurato lavaggio (la merce destinata all’export negli Stati Uniti, ad
esempio, deve essere tassativamente lavata) andiamo ad
eliminare ogni traccia di terra, ma esponiamo il tartufo
completamente all’aria compromettendo, in parte, il suo tempo di
conservazione e mantenimento dell’aroma. La pulizia completa del
peridio dal leggero strato di terra che lo protegge blocca la
maturazione del tartufo e, al tempo stesso, favorisce la
proliferazione dei microrganismi.
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4.3 Fettine, creme e surgelato
Dopo essere stato pulito, il tartufo è pronto per essere venduto, affettato o macinato (per il conservato), o
surgelato. Tramite l’affettatura è possibile ottenere scaglie tonde e sottili. Mentre la macinatura permette
di sminuzzare il tartufo, ottenendo così la base utilizzata per la preparazione delle salse. I nostri tartufi
neri non vengono mai congelati poiché perderebbero le loro caratteristiche organolettiche: dopo essere
stati accuratamente lavati ed asciugati, vengono posti sotto vuoto, surgelati in un abbattitore alla
temperatura di -40 C° e conservati in una cella di mantenimento a -20/-22 C°.

4.4 Cottura, invasettamento e sterilizzazione
Tutti gli ingredienti naturali vengono preparati e messi a cuocere da un tecnologo alimentare seguendo le
ricette tradizionali. Non si utilizzano semilavorati industriali ma solo ed esclusivamente le materie prime di
prima scelta; riguardo ai prodotti conservati massima è la nostra cura nel selezionare i migliori ingredienti
naturali, escludendo a priori coloranti, conservanti ed OGM. Una volta cotti, i prodotti vengono
automaticamente trasportati in una dosatrice che, senza venire mai a contatto con le mani e rispettando le
normative sanitarie vigenti, versa nel vaso la giusta quantità di prodotto indicata nell’etichetta. Subito dopo i
vasetti passano nella capsulatrice che sigilla il tappo creando il sottovuoto. Infine, i vasetti vengono posti in
autoclave per la sterilizzazione a 121 °C; la lunga conservazione dei nostri prodotti viene garantita da un
attento processo di incapsulamento e sterilizzazione, eliminando qualsiasi tipologia di conservante.

Acqualagna Tartufi Srl - Via C. Colombo 2/A - 61041 Acqualagna (PU) Italy - Tel. +39 0721 797031 – email: info@acqualagnatartufi.com – www.acqualagnatartufi.com

19

Presentazione Aziendale 2022

4.5 Confezionamento ed imballo
L’etichettatura dei nostri prodotti, la regolamentazione cioè delle
informazioni riportate sui nostri alimenti, è una parte molto importante e
viene sottoposta ad attento riesame ed aggiornamento. Le nostre
etichette sono studiate per informare adeguatamente il consumatore sulle
caratteristiche del prodotto, consentendogli di scegliere quello che
maggiormente risponde alle proprie esigenze. Oltre alla denominazione,
data di scadenza, luogo di produzione, elenco degli ingredienti e valori
nutrizionali, le nostre confezioni evidenziano tutti gli allergeni utilizzati sia
nel prodotto sia nelle lavorazioni di stabilimento. Tutte le indicazioni
riportate nelle nostre etichette vengono prodotte in varie lingue, tenendo
in considerazione dei vari paesi di destinazione. Il packaging della nostra
linea gourmet riporta anche utili consigli per la preparazione, cottura e
conservazione del prodotto stesso. Tutti i prodotti conservati vengono
riposti con grande cura in apposite scatole da 6 o 12 vasetti per poi essere
adeguatamente imballati e spediti. Massima attenzione viene data
all’imballo del tartufo fresco: dopo essere stato avvolto in carta
assorbente, il prodotto viene riposto in contenitori isotermici provvisti di
accumulatori di freddo nelle pareti interne.
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5. LE VARIE SPECIE DI TARTUFO ED I PERIODI DI
RACCOLTA AD ACQUALAGNA

Esistono un centinaio di tipi di tartufo ma solo 9
specie sono considerate commestibili e quindi si
possono commercializzare. La maggior parte sono
infatti tossici o caratterizzati da proprietà
organolettiche non apprezzabili.
I diversi tipi di tartufo si distinguono per una serie
di caratteristiche: il profumo, il sapore, l'aspetto
del peridio (la scorza esterna), l'aspetto della
gleba (la parte interna carnosa) ed il periodo di
maturazione. Di seguito le 9 tipologie
commestibili e commercializzate; le prime 6 sono
le più importanti e si contendono il mercato.

TIPOLOGIA DI TARTUFO

PERIODO DI RACCOLTA REGIONE
MARCHE

1. Tartufo Nero Pregiato o Tartufo Nero di
Norcia (Tuber melanosporum Vittad.)

1 Dicembre - 15 Marzo

2. Tartufo Nero Invernale o Trifola Nera
(Tuber brumale Vittad.)

1 Gennaio - 15 Marzo

3. Tartufo Estivo o Scorzone (Tuber aestivum
Vittad.)

1 Giugno - 31 Agosto

4. Tartufo Uncinato o Scorzone Invernale
(Tuber uncinatum Chatin)

Ultima domenica Settembre 31 Dicembre

5. Tartufo Bianco o Trifola Bianca (Tuber
magnatum Pico)

Ultima domenica Settembre
- 31 Dicembre

6. Tartufo Bianchetto o Marzuolo (Tuber
albidum Pico o Tuber borchii Vittad.)

15 Gennaio - 15 Aprile

7. Tartufo Moscato (Tuber brumale
moschatum De Ferry)

1 Gennaio – 15 Marzo

8. Tartufo Nero Ordinario o tartufo di Bagnoli
(Tuber mesentericum Vittad.)

Ultima domenica Settembre
- 31 Gennaio

9. Tartufo Nero Liscio (Tuber macroscopum
Vittad.)

Ultima domenica Settembre
- 31 Dicembre
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5.1 I tartufi più commercializzati:
1. Tartufo Nero Pregiato o Tartufo Nero di Norcia (Tuber melanosporum Vittadini)
l peridio è abbastanza omogeneo, la superficie bruno nerastro con sfumature color rosso ruggine, la
gleba è nero-bruna tendente al viola o al rossiccio, con venature biancastre fitte e sottili e con contorni
ben definiti. La forma tondeggiante con verruche o lobi. Il profumo è piacevolmente intenso,
aromatico e fruttato. Predilige colline e montagne con poca vegetazione. Vive in simbiosi con roverelle,
lecci, cerri, tigli, noccioli, carpini neri e piante di cisto. Dopo il tartufo bianco, questa specie è la più
pregiata. È diffuso in Italia, Spagna e Francia. Esprime tutta la sua eleganza una volta cotto. Tempi di
conservazione: 5/10 giorni dalla raccolta. Conservare in frigorifero avvolto in carta da cucina (da
sostituire quotidianamente) e in contenitore ermetico. Non lavare prima dell’utilizzo.

2. Tartufo Nero Invernale o Trifola Nera (Tuber brumale Vittadini)
La superficie si presenta di colore nero-bruno con piccole verruche, mentre la gleba è scura con
venature marmoree. Il profumo è intenso e persistente con toni muschiati, e nella variante moscata
ricorda quello della noce moscata. Si può trovare presso piante come la farnia, il rovere, la roverella, il
faggio, il leccio, il pino nero, il larice, il carpino bianco e nero oppure il nocciolo. Si confonde facilmente
con il nero pregiato ma il suo valore economico è la metà. Profumo e sapore: forte ed aromatico,
facilmente digeribile, è consigliato consumare a crudo in fette sottilissime. Tempi di conservazione:
5/10 giorni dalla raccolta. Conservare in frigorifero avvolto in carta da cucina (da sostituire
quotidianamente) e in contenitore ermetico. Non lavare prima dell’utilizzo.
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3. Tartufo Estivo o Scorzone (Tuber aestivum Vittadini)
Assomiglia al tartufo nero pregiato poiché di colore nero e con numerose e marcate verruche ma si distingue perché al
momento del taglio la gleba ha un color nocciola con venature chiare. Profumo e sapore: delicato di fungo, meno
elegante rispetto al tartufo nero pregiato. Esprime la sua massima potenzialità previa cottura. Questa varietà può
raggiungere dimensioni notevoli. Cresce in terreni argillosi e sabbiosi, dalla pianura fino ai 1000 metri. A seconda
dell’altitudine, può essere trovato in simbiosi con roverella, rovere, carpino, faggio, nocciolo, oppure con roverella, leccio,
farnia, pino o nocciolo. Tempi di conservazione: 5/15 giorni dalla raccolta. Conservare in frigorifero avvolto in carta da
cucina (da sostituire quotidianamente) e in contenitore ermetico. Non lavare prima dell’utilizzo.

4. Tartufo Uncinato o Scorzone Invernale (Tuber uncinatum Chatin)
Il Tartufo Uncinato è il tartufo tipico dell’autunno: è una varietà di tartufo molto apprezzata perché caratterizzato da un
prezzo molto interessante e da un aroma e profumo che riesce a caratterizzare i singoli piatti in cui viene utilizzato. Alcuni
lo paragonano al Tartufo Nero Estivo (detto Scorzone), ma il Tartufo Uncinato ha un profumo decisamente più intenso. La
grandezza del Tartufo Uncinato può andare da quella di una nocciola a quella di un’arancia e oltre e può raggiungere
anche i 700 gr di peso. Proprio come il suo omonimo estivo, il Tartufo uncinato fresco presenta una scorza esterna
verrucosa (da cui l’appellativo di Scorzone) ma di colore molto scuro, grigio o nero. Il colore della gleba (polpa del tartufo)
va dalle sfumature del nocciola al marrone, con venature chiare e molto ramificate. Le differenze tra Scorzone Estivo e
Scorzone Invernale non sono molte ma quest’ultimo presenta un odore più marcato in considerazione dei terreni
particolarmente umidi in cui si trova, che conservano ben definiti l’odore del bosco e della vegetazione che lo accolgono.
L’ambiente in cui si sviluppa il Tartufo Uncinato è presso gli alberi di cerro, roverella e carpino nero che può considerarsi la
pianta simbionte di elezione. Poiché l’Uncinato mal sopporta la siccità e ha bisogno di terreno molto umido, lo si trova in
zone ombreggiate e fresche, in cui non arrivano i raggi del sole.
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5. Tartufo Bianco o Trifola Bianca (Tuber magnatum Pico)
Nasce e cresce solo in Piemonte o nelle Marche, dove prende il nome di Tartufo d’Alba e d’Acqualagna. Vive in
simbiosi con querce, salici, tigli e pioppi, ma può essere rinvenuto anche presso piante di carpino nero e nocciolo.
L’aspetto è globoso, di forma più o meno rotonda ma con irregolarità sul peridio (cavità e sporgenze); la superficie è
leggermente vellutata. Il colore varia dal crema all’ocra e si mantiene costante anche a piena maturazione. La gleba
è bianca e giallo-grigiastra marmorizzata con venature bianche. Il profumo e sapore è estremamente forte ed
aromatico, rimanda all'odore del formaggio grana; è consigliato da consumare a crudo affettato in fette sottilissime.
Richiede un terreno soffice e umido con una buona ventilazione. Tempi di conservazione: 5/10 giorni dalla raccolta.
Conservare in frigorifero, reparto verdure, avvolto in carta da cucina (da sostituire quotidianamente) e in
contenitore ermetico. Non lavare prima dell’utilizzo.

6. Tartufo Bianchetto o Marzuolo (Tuber albidum Pico o Tuber borchii Vittadini)
E’ diffuso in tutta la penisola italiana ed ha caratteristiche simili al tartufo bianco perché si presenta con forma
rotondeggiante e regolare con cavità e sporgenze, è liscio e di colore bianco sporco. In realtà quando giunge a
maturazione diventa scuro sia dentro che fuori. Non raggiunge quasi mai grosse dimensioni. Si distingue dal bianco
pregiato per l’aroma: tenue all’inizio, tendente ad assumere forti toni di aglio successivamente. Il suo valore
commerciale è nettamente inferiore al bianco. Predilige terreni calcarei e boschi di latifoglie come cerri, lecci e
roverelle, o di conifere come i larici, i cedri, gli abeti e alcune specie di pino. Profumo e sapore: meno intenso e più
pungente rispetto al tartufo bianco. È preferibile utilizzare cotto, in quanto non particolarmente digeribile a causa
dell’elevata acidità. Tempi di conservazione: 5/7 giorni dalla raccolta. Conservare in frigorifero avvolto in carta da
cucina (da sostituire quotidianamente) e in contenitore ermetico. Non lavare prima dell’utilizzo.
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5.2 I tartufi meno commercializzati:

7. Tartufo Moscato (Tuber brumale moschatum De Ferry)
Simile al Tartufo Invernale (di cui è una varietà) è generalmente di piccole dimensioni; ha un forte
odore che ricorda il muschio (moscatum significa proprio “che sa di muschio”) e un sapore piccantino,
più forte di quello del Tartufo Invernale. Predilige terreni calcarei, permeabili, con elevata porosità
anche ricchi di humus e si creano ad una profondità variabile 5 e 30 cm circa in simbiosi con piante
come il Pino di Aleppo, Pino Domestico, la Roverella, il Leccio, il Carpino Nero, il Nocciolo e il Cerro.
8. Tartufo Nero Ordinario o tartufo di Bagnoli (Tuber mesentericum Vittaddini)
Questo tartufo è caratterizzato da una fitta rete di venature della gleba (parte interna del tartufo),
disposte a labirinto, che ricordano l’intestino; per questo è stato chiamato mesentericum che significa
proprio “simile all’intestino”. Il peridio (scorza) è nero e verrucoso; le dimensioni degli esemplari sono
mediamente piccole, raramente superiori a quelle di un uovo. Ha un odore fenico, come di bitume e
sapore un po’ amarognolo, per questo ha scarso valore commerciale. Predilige terreni sciolti ben areati
anche se ricchi di humus in simbiosi con piante come la Roverella, Cerro, Pino Nero, Carpino Nero,
Nocciolo e Faggio.
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9. Tartufo Nero Liscio (Tuber macroscopum Vittadini)
È la varietà meno conosciuta e meno commercializzata, ma resta comunque una delle più apprezzate.
La superficie è liscia e le linee gibbose minime. L'odore è spiccato e gradevole. Il tartufo nero liscio o
Tuber Macrosporum Vittadini è una specie ancora poco nota di tartufo, considerata minore ma dotata
in realtà di caratteristiche organolettiche e aromatiche uniche e altamente apprezzabili. Il Tartufo
liscio possiede esigenze climatiche molto simili a quelle del tartufo bianco pregiato, con cui condivide
spesso i terreni di maturazione, pur avendo una maggiore resistenza alla siccità. È proprio per questo
che la sua notorietà è ancora limitata: nelle zone di crescita l’attenzione è sempre puntata sul tartufo
bianco, e il nero liscio rimane spesso nella penombra. Possiede un peridio caratterizzato da spore rade
e poco prominenti, che gli donano una scorza levigata e uniforme. Il corpo è globoso e irregolare, di
colore bruno o nerastro. La gleba è di colore bruno biancastro, tendente a toni rugginosi con il
passare del tempo; le ventature bianche sono numerose e piuttosto grosse. Le dimensioni sono
ridotte, spesso paragonabili a quelle di una nocciola e comprese tra 1 e 6 centimetri. Il tartufo nero
liscio emana un profumo che ricorda quello del tartufo bianco, ma più intenso e persistente. L’odore
gradevole e aromatico è indubbiamente la caratteristica più apprezzabile di questo tipo di tartufo, che
per la fragranza può essere accostato alle tipologie più pregiate. Anche nel sapore, il tartufo liscio si
contraddistingue per i toni intensi e persistenti che lo rendono ideale per molteplici usi culinari.
Questa specie ama querce, pioppi, tigli, salici, noccioli e carpini neri.
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6.PRODOTTI
ACQUALAGNA TARTUFI
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6.1 Linea tartufi freschi
Direttamente dalle nostre tartufaie o dai cavatori della zona
raccogliamo e commercializziamo i migliori tartufi bianchi o neri,
nelle 9 diverse tipologie che il nostro territorio ci offre. l tartufi
vengono selezionati manualmente, quindi suddivisi per profumo,
pezzatura e qualità del prodotto. La prima scelta viene destinata a
servire i nostri clienti con la linea del fresco.
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6.2 Linea tradizionale
Dalla raccolta diretta sul nostro territorio, la pezzatura più piccola o
meno uniforme dei vari tipi di tartufo viene destinata alla lavorazione e
preparazione delle nostre salse e creme.
Seguendo le ricette tradizionali locali, la linea tradizionale dei nostri
conservati utilizza esclusivamente Ingredienti naturali di prima scelta,
escludendo semilavorati industriali, coloranti, conservanti ed OGM.
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6.2.1 I Best Seller della Gamma Puri

Tartufi interi o a fette
Tartufo nero estivo (Tuber
Aestivum Vitt.) immerso in acqua
e sale. È indicato come
guarnizione finale su diverse
pietanze (pasta, carne, crostini,
pizza, uova) dopo aver cucinato
con una nostra salsa o crema.
Utilizzare il prodotto per intero,
incluso il succo di tartufo.

Prodotto formato da tartufo
bianco (Tuber Magnatum Pico),
olio extra vergine di oliva e sale.
E’ un prodotto puro, senza
aggiunta di aromi o conservanti;
il tartufo viene macinato
finemente. Il suo abbinamento
perfetto è la pasta: scaldare la
crema con olio o burro in padella
e saltare la pasta cotta.
Per la frittata sbattere le uova
insieme alla crema e poi
cuocere in padella.

Tartufo bianco intero
Tartufo bianco a fette
Tartufo bianchetto Intero
Tartufo bianchetto a fette

Tartufo estivo intero
Tartufo estivo a fette
Tartufo estivo essiccato
Tartufo estivo surgelato

Creme di tartufo puro
Crema di tartufo bianco
Crema di tartufo bianchetto
Crema di tartufo nero pregiato

Crema di tartufo estivo
Macinato di tartufo per salumi, formaggi e pasta

Tartufo nero estivo (Tuber Aestivum
Vitt.) tagliato a fette ed immerso in
olio e sale. E’ indicato soprattutto
per condire primi piatti e carni
(ideale per scaloppine e tagliata),
utilizzando anche l’olio di governo
per esaltare ulteriormente il sapore
della pietanza. Per la frittata
sbattere le uova insieme al prodotto
e poi cuocere in padella.

Prodotto formato da tartufo nero
estivo (Tuber Aestivum Vitt.), olio
extra vergine di oliva e sale.
La crema viene preparata
macinando il tartufo granularmente.
E’ indicato per la preparazione di
bruschette con l’aggiunta di olio
extravergine di oliva, aglio tritato e
pasta di acciughe. Per i primi piatti
si consiglia di scaldare la crema in
padella e poi aggiungerla al
prodotto cotto; per la frittata
sbattere le uova insieme alla crema
e poi cuocere in padella.
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6.2.2 I Best seller della Gamma Latticini
Prodotto formato da tartufo
bianchetto, panna, burro, latte,
formaggio grana, farina ed aroma.
È indicata come condimento per
vari tipi di pietanze. Per pasta
(ideale per gnocchi, ravioli, risotti
o tagliatelle) e carni (ideale per
scaloppine) si consiglia di scaldare
la salsa in padella e poi
aggiungerla al prodotto cotto;
meglio allungare con acqua di
cottura. La salsa può essere
spalmata anche fredda su
bruschette e crostini caldi.

Salse al tartufo (latticini)
Salsa reale con tartufo
La bianca di Acqualagna

Crema di formaggi al tartufo

Prodotto cremoso formato da
tartufo nero estivo, gorgonzola
dolce, latte ovino, sali di fusione,
sale e aroma. E’ indicato
soprattutto come base per le
bruschette o per la preparazione
di primi piatti come risotti o
gnocchi; si consiglia di scaldare la
salsa in padella e poi aggiungerla
al prodotto cotto; meglio
allungare con acqua di cottura.

Fonduta al tartufo

La gustosa al tartufo
Prodotto cremoso a base di
tartufo estivo, latte, ricotta di
mucca, sali di fusione, sale ed
aromi. Per pasta (ideale per
risotti e gnocchi) e carni
(ideale per scaloppine) si
consiglia di scaldare la crema in
padella e poi aggiungerla
al prodotto cotto; la crema può
essere spalmata anche
fredda su bruschette,
crostini e pizze calde.

Specialità a base di burro con tartufo

Condimento a base di burro fresco e tartufo
Condifacile

Prodotto formato da burro
fresco, tartufo bianchetto e
aroma. Per pasta (ideale per
gnocchi, ravioli, risotti o
tagliatelle) e carni (ideale per
scaloppine) si consiglia di
scaldare il burro in padella e
poi saltarci il prodotto cotto;
meglio allungare con acqua di
cottura. Il burro può essere
spalmato anche freddo su
bruschette e crostini caldi.
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6.2.3 I Best seller della Gamma Funghi
Salsa al
tartufo più
venduta al
mondo

Salse al tartufo (funghi)
Salsa tartufata
Crema di funghi porcini con tartufo
Salsa al tartufo bianco
Salsa di fungi al tartufo
La prima salsa al tartufo prodotta, la
ricetta più antica e tradizionale di tutta
la nostra linea di salse. E’ composta da
tartufo nero estivo, funghi
champignon, olive nere, olio extra
vergine d’oliva, erbe aromatiche, sale e
aromi. E’ indicata come condimento
per vari tipi di pietanze. Per pasta e
carni (ideale per scaloppine e
roastbeef) si consiglia di scaldare la
salsa in padella e poi aggiungerla al
prodotto cotto; la salsa può essere
spalmata anche fredda su bruschette,
crostini e pizze calde; per la frittata
sbattere le uova insieme alla salsa e
poi cuocere in padella.

Prodotto formato da tartufo bianco,
tartufo bianchetto, funghi
champignon, noci, burro, panna, olio
extra vergine d’oliva, Parmigiano
Reggiano, brodo vegetale, sale e
aromi. È indicata come condimento
per vari tipi di pietanze. Per pasta e
carni (ideale per scaloppine) si
consiglia di scaldare la salsa in padella
e poi aggiungerla al prodotto cotto;
la salsa può essere spalmata anche
fredda su bruschette, crostini e pizze
calde.

Il prodotto è formato da funghi
porcini, tartufo nero estivo, olio
extra vergine di oliva e aroma. E’
indicata come condimento per vari
tipi di pietanze. Per pasta (ideale
per tagliatelle e risotti) e carni
(ideale per filetti e scaloppine) si
consiglia di scaldare la crema in
padella e poi aggiungerla al
prodotto cotto; la crema può
essere spalmata anche fredda su
bruschette, crostini e pizze calde.
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6.2.4 I Best seller della Gamma Prodotti Tipici
Una ricetta antica e tradizionale,
tipica della nostra regione Marche.
E’ composta da tartufo nero estivo,
carne di maiale, fegati di pollo, olio
extra vergine d’oliva, erbe aromatiche,
vino bianco, sale. E’ ideale per la
preparazione di bruschette o sfiziosi
antipasti. Si può usare anche per fare
degli ottimi risotti.
Questo prodotto formato da
grasso di suino, tartufo nero
estivo, spezie e aromi, è ottimo
per la preparazione di bruschette,
su polente o come condimento
degli arrosti.

Prodotti tipici al tartufo
Crostino marchigiano al tartufo
Salsa rustica al tartufo

La sfiziosa al tartufo
Salsa di olive al tartufo
Sugo al tartufo
Carbonara al tartufo
Pesto al tartufo

Pesto rosso al tartufo
Lardo al tartufo
Formaggio al tartufo
Salame al tartufo
Salsicce al tartufo

Prodotto formato da tartufo estivo,
olive verdi, carciofi, olio extra
vergine di oliva ed aromi. E’ indicato
soprattutto come base per
tramezzini e bruschette o per la
preparazione di primi piatti.

Dalla tradizione siciliana abbiamo
aggiunto al tipico pesto il nostro
tartufo. Pesto con pomodorini secchi,
anacardi, parmigiano e tartufo estivo.
Il prodotto è perfetto per condire la
pasta, basta scaldare la salsa e saltare
la pasta in padella una volta ultimata
la cottura. Ottimo anche per crostini.

Pop corn al tartufo

Miele al tartufo
Cioccolatini al tartufo
Grappa al tartufo
Amaro al tartufo
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6.2.5 I Best seller della Gamma Pasta & Condimenti
Pasta all’uovo con tartufo nero, la
tagliatella è la regina delle paste per il
tartufo. Il prodotto è pronto per la
cottura e si consiglia di condire con
sughi leggeri o con olio extravergine di
oliva. La tagliatella al tartufo può
essere condita anche con le nostre
salse al tartufo o con il nostro burro
fresco al tartufo.

Pasta al tartufo
Tagliatelle al tartufo
Strangozzi al tartufo
Riso al tartufo
Polenta al tartufo

Condimenti al tartufo
Olio extravergine di oliva al tartufo bianco
Olio extravergine di oliva al tartufo nero

Pasta di semola di grano duro, tartufo nero
estivo e aromi. Il prodotto è pronto per la
cottura e si consiglia di condire con sughi
leggeri o meglio ancora con olio
extravergine di oliva; può essere condita
anche con le nostre salse al tartufo
o con il nostro burro fresco.
L’oro del bosco è un mix perfetto di sapori, per
donare un tocco di raffinatezza e aroma ai vostri
piatti. Una miscela di funghi porcini, funghi
champignon, tartufo e sale ideale per antipasti,
primi, secondi piatti e sulla pizza. Potete usarlo
direttamente sul piatto pronto oppure scioglierlo
in padella con un po' di brodo per creare una
delicata crema.

Aceto balsamico di Modena al tartufo
Crema di aceto balsamico di Modena al tartufo

Oro del bosco
Sale al tartufo
Farina al tartufo

Al riso carnaroli viene aggiunto tartufo
nero estivo e aroma. Il prodotto è pronto
per la cottura e si consiglia di condire con
sughi leggeri o, meglio ancora, con olio
extravergine di oliva o burro. Il riso al
tartufo può essere condito anche con le
nostre salse al tartufo o con il nostro burro
fresco al tartufo.

Polenta di farina di mais, tartufo
nero estivo e aroma. Il prodotto è
pronto per la cottura e si consiglia di
condire con sughi leggeri o, meglio
ancora, con olio extravergine di oliva
o burro.

Specialità ed Accessori
Crostino marchigiano
La gustosa
Crema di funghi porcini
Pecorino di Fossa
Funghi porcini secchi
Affettatartufi acciaio/legno
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oliva con l’aggiunta di
aromi al tartufo bianco.
E’ indicato per esaltare
il sapore del tartufo su
uova, crostini, primi
piatti o pizze.
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6.2.6 Le ultime novità
Acqualagna Tartufi non si limita a promuovere i preziosi frutti della sua terra ma cerca e stringe partnership con
numerose eccellenze gastronomiche sparse in tutta Italia. Tra le tante collaborazioni meritano rilievo quelle che
la nostra azienda ha attivato con i maestri cioccolatieri di Modica e con le antiche acetaie di Modena.

Il raffinato cioccolato fondente di Modica (IGP) si è sposato con il tartufo di Acqualagna per produrre delle
praline tartufate, bianche e nere, il cui aspetto ricorda molto quello dei pregiati frutti del sottobosco. Una
produzione di alta pasticceria, tutta artigianale in grado di deliziare ogni palato, anche quello più esigente. Il
tartufo lascia un piacevole sapore in bocca, delicato e persistente, senza però prevalere sul cioccolato di Modica.
Un'altra creazione è sicuramente il perlage al tartufo. Delle morbide perle di aceto bianco vengono impreziosite
dal tartufo nero estivo di Acqualagna, gustose su risotti e primi piatti, ottime su pesce e frutti di mare, deliziose
sui formaggi stagionati e perfette su carni crude (tartare) ed arrosti. Il perlage al tartufo è uno dei prodotti più
modaioli del momento perché ricorda molto il caviale, nel suo fascinoso aspetto. Dalle analisi che abbiamo
effettuato su diversi campioni, queste perle vengono spesso prodotte con l'acqua di governo che avanza dalla
bollitura del tartufo nero estivo; il processo di sferificazione del tartufo non ha quindi nulla a che vedere, nella
sostanza, con la prelibatezza ed esclusività delle rinomate uova di storione. Allora ci siamo chiesti perché non
abbinare il tartufo con l'eccellenza dell'aceto di Modena che, tra l'altro, è anche un naturale
stabilizzante/conservante? Detto fatto, abbiamo cosi attivato un'altra importante collaborazione con un'antica
acetaia di Modena che sapesse lavorare il nostro tartufo nero estivo. Abbiamo escluso il loro tradizionale aceto
balsamico scuro poiché sia il sapore sia il colore avrebbero sovrastato il tartufo nero di Acqualagna, presente nel
vasetto in piccole scaglie, scegliendo un prodotto di altissima qualità che potremmo chiamare, impropriamente
secondo i dettami dell'IGP, aceto bianco balsamico (poiché prodotto non solo con aceto di vino bianco, ma anche
con mosto bianco, a bassissima acidità quindi).
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6.3 Linea Bio
La nostra linea di prodotti biologici al tartufo è
stata una delle prime realtà italiane ad
ottenere la certificazione IT BIO 004.
Grazie alla nostra tartufaia certificata biologica
possiamo raccogliere il pregiato tubero da
terreni non contaminati da altre coltivazioni
limitrofe; nelle salse e creme che prevedono
l’impiego di altri ingredienti, massima è
l’attenzione nel selezionare solo materie
prime biologiche certificate.
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6.4 Linea gourmet
La nuova linea gourmet è caratterizzata dalle ricette della nostra linea tradizionale ma con un attenta
selezione commerciale dei nostri best sellers. Grande cura è stata data alla presentazione di questa
nuova gamma di prodotti, dotata di un elegante packaging e destinata ai piccoli esercizi commerciali,
ai rivenditori di prodotti tipici.
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7. DICONO DI NOI: RASSEGNA STAMPA RECENTE
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8. I NOSTRI PUNTI DI FORZA
1. Forte Brand Identity & Awareness: il marchio è di facile individuazione/lettura e fa immediato riferimento, oltre che
al made in Italy, alla famosa e rinomata Capitale del Tartufo;
2. Elasticità produttiva ed innovazione di prodotto: la nostra grande flessibilità produttiva ed il nostro processo di
ricerca e sviluppo ci consentono di proporre ricette sempre più innovative ed in linea con le esigenze di
qualità/prezzo dei clienti (vedi nuova linea bio e gourmet);
3. Miglior rapporto qualità/prezzo: i nostri conservati hanno caratteristiche qualitative superiori ai competitors (sia
per le percentuali dei tartufi utilizzati sia per le materie prime scelte); nonostante ciò, salse e creme riescono ad
essere proposte sul mercato a prezzi molto competitivi;
4. Certificazioni Internazionali: da dieci anni siamo certificati BRCGS ed IFS, seguendo gli standard internazionali
adottati dalla GDO europea. Molti prodotti sono registrati presso la FDA per gli USA;
5. Certificazione Biologica: sia sui prodotti freschi sia sui prodotti conservati a base di tartufo; siamo tra le pochissime
realtà aziendali europee che possono vantare una certificazione simile;
6. Profondo know how di prodotto: oltre 60 anni di esperienza nel mondo dei tartufi, grazie alla raccolta e
commercializzazione svolta in Acqualagna dalla nota famiglia Marini a partire dal 1960;
7. Controllo completo della filiera produttiva: controllo dell’intera filiera di produzione, partendo dalla raccolta nelle
proprie tartufaie o nel suo territorio a mezzi di cavatori esperti, passando nel suo stabilimento per la lavorazione e
confezionamento del prodotto ed infine arrivare alla tavola del consumatore finale a mezzo della sua distribuzione
commerciale.
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9. I NOSTRI CONTATTI
Alice Scatassi
Ufficio Commerciale & Responsabile Qualità
alice@acqualagnatartufi.com
Tel. +39 0721 797031 – Cell. +39 3454983689
Davide Possanzini
Direttore Commerciale & Marketing
davide@acqualagnatartufi.com
Tel. +39 0721 797031 – Cell. +39 3913304363
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