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NOVITA’ 2022
La nuova linea gourmet è
caratterizzata dalle ricette
della linea tradizionale di
Acqualagna Tartufi ma con un
attenta selezione commerciale
dei suoi best sellers. Grande
cura è stata data alla
presentazione di questa nuova
gamma di prodotti, dotata di
un elegante packaging e
destinata ad una clientela più
esigente e selezionata.
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5 Salse al tartufo (base funghi + latticini) da 90 gr

4 Paste al tartufo da 250 e da 500 gr

4 Creme Puri / Tartufi interi da 50 gr

Condimenti

Specialità
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SALSA TARTUFATA – FORMATO 90 GR
La prima salsa al tartufo prodotta, la ricetta più antica e tradizionale di tutta la
nostra linea di salse. La salsa tartufata è composta da tartufo nero estivo, funghi
champignon, olive nere, olio extra vergine d’oliva, erbe aromatiche, sale e aromi.
E’ indicato come base per tutte le pietanze a base di tartufo, come bruschette,
frittate, primi piatti o pizze. Ideale anche per condire delle scaloppine o roastbeef.
Per completare al meglio un piatto al tartufo, si può abbinare la nostra salsa
tartufata al tartufo estivo o al tartufo nero brumale

Ingredienti: funghi champignon 60%, olio extravergine di oliva, tartufo nero estivo 5% (Tuber aestivum Vitt.), olive nere,
sale, aroma, erbe aromatiche.
Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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SALSA AL TARTUFO BIANCO – FORMATO 90 GR
Una salsa che unisce tradizione e modernità, un abbinamento perfetto per tutti i
piatti. La salsa al tartufo bianco è un mix di funghi noci e parmigiano, uniti al
tartufo bianco, per darvi una salsa delicata, dal gusto unico. Potete usare questa
salsa per condire la pasta, ottima per fare una frittata o per dei crostini sfiziosi.
Provatela anche per fare delle scaloppine, non ve ne pentirete. Per rendere
perfetto il vostro piatto al tartufo potete abbinare la salsa ai nostri tartufi freschi,
ideale sia con tartufo estivo, tartufo brumale o tartufo uncinato che con il tartufo
bianco.

Ingredienti: funghi champignon 50%, burro, panna, noci, brodo, Parmigiano Reggiano, olio extravergine di oliva, succo di
tartufo bianco, tartufo bianco pregiato 1,5% (Tuber magnatum pico), tartufo bianchetto 1,5% (Tuber albidum Pico o Tuber
borchii Vitt.), farina, aroma, sale.

Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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CREMA DI FUNGHI PORCINI AL TARTUFO –
FORMATO 90 GR
Il profumo del bosco in un vasetto, una crema di porcini e tartufo che inebrierà
tutta la vostra cucina. La crema di funghi porcini e tartufo è perfetta per fare dei
crostini o sulla carne, un ottimo condimento per un filetto o per delle scaloppine.
Basta aggiungerne qualche cucchiaio in padella, una volta che la carne è quasi
cotta. Potete abbinare la crema di porcini e tartufo anche con il nostro tartufo
estivo fresco o tartufo brumale fresco

Ingredienti: funghi porcini 70% (boletus edulis), olio extravergine di oliva, tartufo nero estivo 5% (Tuber aestivum Vitt.),
aroma, sale.
Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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SALSA REALE CON TARTUFO – FORMATO 90 GR
Uno dei nostri best seller, un sapore delicato che piace proprio a tutti, grandi e
piccini. La salsa reale è perfetta per condire la pasta o per fare delle scaloppine.
Semplice da usare, basta scaldare il prodotto in padella (si può aggiungere un pò
di acqua di cottura o brodo) e saltare la pasta una volta cotta. Per fare delle
scaloppine basta aggiungere qualche cucchiaio a cottura quasi ultimata della
carne. La salsa reale è ottima anche per fare delle sfiziose bruschette. Si può
abbinare anche al nostro tartufo bianchetto, ideale per completare un delizioso
piatto di pasta.

Ingredienti: panna 64,8%, brodo, burro, farina, tartufo bianchetto 5% (Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico), formaggio,
sale, aroma.
Conservazione: 3 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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CREMA DI FORMAGGI AL TARTUFO – FORMATO 90
GR
Il perfetto mix tra formaggi e tartufo per creare una crema saporita e gustosa.
Solo formaggi locali, con una DOP conosciuta in tutto il mondo la Casciotta
d’Urbino. Questa fusione di formaggi, uniti al nostro tartufo sono un perfetto
condimento per la pasta, soprattutto per gnocchi o risotti. E’ ottima anche per
fare dei crostini o degli antipasti sfiziosi.

Ingredienti: latte 35%, formaggio caciotta vaccina 18,5%, burro, formaggio pecorino 11%, ricotta 7,9%, Casciotta d’Urbino
5,4%, tartufo nero estivo 5% (Tuber aestivum Vitt.), sale, aroma.
Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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CREMA DI TARTUFO BIANCO – FORMATO 50 GR
Il più prezioso dei tartufi per creare una crema unica, fatta solo con tartufo bianco
(Tuber Magnatum Pico), olio extra vergine di oliva e sale. E’ un prodotto puro,
senza aggiunta di aromi o conservanti. Abbiamo dato spazio alla tradizione,
macinando il tartufo finemente insieme a olio extravergine di oliva. La crema di
tartufo bianco è un ottimo condimento anche per le nostre paste al tartufo: riso ,
polenta, strangozzi, tagliatelle. Può essere usato anche insieme all’olio al tartufo
bianco o con burro fresco al tartufo. Avrete un primo che non vi deluderà. Ideale
anche sui crostini caldi.

Ingredienti: tartufo bianco pregiato 73% (Tuber magnatum Pico), olio extravergine di oliva, sale.
Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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CREMA DI TARTUFO ESTIVO – FORMATO 50 GR
Il tartufo nero estivo in tutta la sua purezza, la crema è fatta solo con tartufo nero
estivo (chiamato anche scorzone), olio extra vergine di oliva e sale. E’ un prodotto
puro, senza aggiunta di aromi o conservanti. Abbiamo dato spazio alla tradizione,
macinando il tartufo finemente insieme a olio extravergine di oliva. La crema di
tartufo estivo è un ottimo condimento anche per le nostre paste al tartufo: riso ,
polenta, strangozzi, tagliatelle. Può essere usato anche insieme all’olio al tartufo
bianco o con burro fresco al tartufo. Avrete un primo che non vi deluderà. Ideale
anche sui crostini caldi.

Ingredienti: tartufo nero estivo 73% (Tuber aestivum Vitt.), olio extravergine di oliva, sale.
Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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TARTUFO ESTIVO A FETTE – FORMATO 50 GR (25 GR
SGOCCIOLATO)
Il tartufo nero estivo a fette è indicato soprattutto per condire primi piatti,
utilizzando anche l’olio di governo per esaltare ulteriormente il sapore della
pietanza. Le fette di tartufo possono essere usate anche per preparare una
deliziosa omelette, basta mettere qualche fetta di tartufo in padella insieme alle
uova e cuocere tutto insieme. Le fette di tartufo estivo si possono abbinare anche
al nostro olio al tartufo o al burro al tartufo per condire la pasta, oppure sopra un
filetto in aggiunta al lardo al tartufo.

Ingredienti: tartufo nero estivo 60% (Tuber aestivum Vitt.), olio di semi, sale.
Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
olio extra vergine e consumare in breve tempo.
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TARTUFO ESTIVO INTERO – FORMATO 25 GR (18 GR
SGOCCIOLATO)
Il tartufo nero estivo è indicato soprattutto per condire primi piatti, utilizzando
anche l’acqua di governo per esaltare ulteriormente il sapore della pietanza. Il
tartufo va affettato come guarnizione finale del piatto. Consigliamo di utilizzarlo
insieme a olio al tartufo o burro al tartufo in modo da esaltare di più il sapore del
tartufo nelle pietanze.

Ingredienti: tartufo nero estivo 72% (Tuber aestivum Vitt.), acqua, sale.
Conservazione: 4 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente; una volta aperto conservare in frigo coperto con
acqua e consumare in breve tempo.
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STRANGOZZI AL TARTUFO - FORMATO 250 GR
Pasta di semola di grano duro con tartufo. Può essere mangiata semplicemente
con un pò di burro o olio oppure si può aggiungere una salsa al tartufo. Cuocere in
abbondante acqua salata e non mescolare i primi minuti, in modo da non rompere
la pasta.

Ingredienti: semola di grano duro, macinato di tartufo estivo 3% [(Tuber aestivum
Vitt.), acqua, aroma, sale], funghi porcini.
Conservazione: 3 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente.
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TAGLIATELLE AL TARTUFO - FORMATO 250 GR
Pasta all’uovo con tartufo nero, la tagliatella è la regina delle paste per il tartufo. Il
prodotto è pronto per la cottura e per una perfetta degustazione si consiglia di
condire con sughi leggeri o meglio ancora con olio extravergine di oliva o burro, a
piacimento una spolverata di formaggio. La tagliatella al tartufo può essere
condita anche con le nostre salse al tartufo. Consigliamo di non muovere la pasta
per i primi 2 minuti circa in modo da non romperla.

Ingredienti: semola di grano duro, uova 23%, macinato di tartufo nero estivo 3%
[(Tuber aestivum Vitt.), acqua, aroma, sale].
Conservazione: 3 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente,
conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.
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RISO AL TARTUFO - FORMATO 500 GR
Il miglior riso italiano sposa il nostro tartufo, per avere così un risotto al tartufo
che vi stupirà. Il prodotto è pronto per la cottura. Per una perfetta degustazione si
consiglia di condire con sughi leggeri o meglio ancora con olio extravergine di oliva
o burro, a piacimento una spolverata di formaggio.

Ingredienti: riso carnaroli 97%, tartufo nero estivo essiccato 1,5% (Tuber aestivum
Vitt.), aroma.
Conservazione: 2 anni dalla data di produzione a temperatura ambiente.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce e fonti di calore.

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

15

Presentazione Nuova Linea Gourmet 2022

POLENTA AL TARTUFO - FORMATO 500 GR
Polenta con farina di mais, tartufo nero estivo e aroma. Il prodotto istantaneo è
pronto per la cottura. Per una perfetta degustazione si consiglia di condire con
sughi leggeri o meglio ancora con olio extravergine di oliva o burro, a piacimento
una spolverata di formaggio.

Ingredienti: farina di mais 97%, tartufo nero estivo essiccato 1,5% (Tuber aestivum
Vitt.), aroma.
Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione a temperatura ambiente.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce e fonti di calore.
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OLIO AL TARTUFO BIANCO – FORMATO 65 ML
Il tartufo nero estivo è indicato soprattutto per condire primi piatti, utilizzando
anche l’acqua di governo per esaltare ulteriormente il sapore della pietanza. Il
tartufo va affettato come guarnizione finale del piatto. Consigliamo di utilizzarlo
insieme a olio al tartufo o burro al tartufo in modo da esaltare di più il sapore del
tartufo nelle pietanze.

Ingredienti: olio extravergine di oliva 95%, aroma al tartufo bianco 5%.
Conservazione: 18 mesi dalla data di produzione a temperatura ambiente. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di
calore e luce.
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PERLAGE AL TARTUFO - FORMATO 50 GR
Morbido condimento al tartufo con aceto di vino bianco e tartufo nero estivo
(piccole scaglie di tartufo all’interno del prodotto). Le nostre perle al tartufo sono
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.

Ingredienti: mosto di vino bianco ed aceto di vino bianco a bassissima acidità
(4%), tartufo nero estivo (tuber asetivum Vitt.) 1%, aroma al tartufo bianco, acqua
ed addensanti.
CONTIENE SOLFITI
Conservazione: 15 mesi dalla data di produzione a temperatura ambiente in luogo
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore; una volta aperto conservare in frigo.
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CIOCCOLATINI AL TARTUFO (MODICA IGP) – FORMATO 145 GR
Il raffinato cioccolato fondente di Modica (IGP) si sposa con il tartufo di Acqualagna. Un
ottimo connubio che delizia tutti i palati, anche i più esigenti. Abbiamo deciso di stupirvi con
effetti speciali ed abbiamo prodotto le migliori PRALINE TARTUFATE, una produzione di alta
pasticceria, tutta artigianale !!!
Il tartufo vi lascerà un piacevole sapore in bocca, delicato e persistente, senza però prevalere
sul cioccolato. I cioccolatini sono perfetti dopo un pasto oppure come accompagnamento a
caffè, amari o liquori pregiati.
Il blister contiene 145 gr netti di cioccolato al tartufo: 6 praline di cioccolato bianco e 6
praline di cioccolato fondente nero; il ripieno è sempre in cioccolato fondente di Modica.

Ingredienti: zucchero, oli vegetali (girasole), cacao magro in polvere, cioccolato 10%
(zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere ) emulsionante (E322 lecitina di girasole),
aroma naturale vaniglia, cioccolato di Modica IGP 38% (massa di cacao 60%, zucchero),
tartufo estivo macinato (tartufo estivo – tuber aestivum Vitt. – 70%, olio extra vergine di oliva,
aroma, sale) 2%, aroma di tartufo bianco, trattati in superfice con cioccolato fondente (massa
di cacao, zucchero) e cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, siero del
latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia) e granella di nocciola.
Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione a temperatura ambiente.
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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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