I Quaderni dell’Accademia del tartufo del Delta del Po

Un profumo per ogni stagione
12 Ricette al tartufo

A cura di Costantino e Giuseppe Lo Iacono

n. 48

Il tartufo, aroma per antonomasia, è presente in tutte le stagioni dell’anno ma con
sfumature di profumo diverse.
E’ il caso di dire un profumo per ogni stagione:
Tartufo bianco (Magnatum Pico): aromatico e superiore a tutti gli altri, ricorda il
formaggio e l’aglio; sapore piccante come il formaggio grana. Da Ottobre a Dicembre.
Tartufo nero pregiato (Melansporum): odore aromatico, gradevole, fruttato, simile alla
fragola; sapore delicato. Da Novembre a Marzo.
Tartufo nero estivo (Scorzone): profumo più delicato rispetto agli altri tartufi neri. Il
sapore ricorda quello dei funghi porcini. Da Maggio ad Autunno.
Tartufo Uncinatum (Scorzone invernale): sapore meno intenso rispetto allo scorzone
estivo. Autunno.
Tartufo Mesentericum: sapore amarognolo riconducibile al bitume. Da Autunno a
Primavera.
Tartufo Macrosporum (Nero Liscio): profumo simile al bianco, sapore gradevole con
accentuato odore di aglio. Da Agosto e Settembre.
Tartufo Brumale: odore pungente, sapore gradevole. Da Gennaio a Marzo.
Tartufo Maschatum (Moscato): si differenzia dal brumale per profumo intenso dolce. Da
Febbraio a Marzo.
Bianchetto: profumo meno forte del bianco pregiato, odore agliaceo. Da Febbraio a
Marzo.

In questo quaderno abbiamo raccolto 12 ricette al tartufo, una ogni mese e quindi legate
alla stagionalità.
Le ricette sono a cura di Costantino e Giuseppe Lo Iacono, padre e figlio, che insieme
gestiscono la cucina del ristorante “Le Magnolie di Papozze, sede dell’Accademia.

Gennaio
Risotto al tartufo

Ingredienti per 4 persone: brodo di carne, gr 350/400 di riso carnaroli del Delta del Po,
cipolla bianca, tartufo nero o bianco, burro al tartufo, parmigiano grattugiato , olio d’oliva,
vino bianco secco, sale.
Preparazione: tritare la cipolla e farla appassire in una casseruola con olio d’oliva senza
prendere colore.
Unire il riso, mescolare con cucchiaio di legno e lasciarlo tostare per qualche minuto.
Aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco secco, mescolare e lasciare evaporare il
liquido. Aggiungere il brodo a mestoli e mescolare finché sarà giunto a cottura. Togliere la
casseruola dal fuoco quindi mantecare il riso aggiungendo il burro e il parmigiano (4
cucchiai circa). Amalgamare bene, aggiungere il sale q.b.
Servire ben caldo guarnendo il piatto con lamelle di tartufo bianco o nero.

Febbraio
Tagliatelle al tartufo

Un ottimo modo per apprezzare al meglio un buon tartufo è preparare un piatto di
tagliatelle al tartufo che si preparano con pochi e semplici ingredienti, per esaltare il solo
sapore del tartufo.
Per questo piatto un tartufo bianco (Magnatum Pico) è l’ideale.
Ingredienti (per 4 persone): 80 gr. di burro, 80 gr. di Parmigiano Reggiano, 240 gr. di
tagliatelle all’uovo, tartufo del Delta del Po, sale e pepe.
Preparazione: in una capace padella far sciogliere il burro quindi spegnere il fuoco.
Grattare il Parmigiano Reggiano e pulire il tartufo spazzolandolo delicatamente. Lessare le
tagliatelle in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarle, accendere il fuoco nella
padella del burro. Saltare la pasta a fiamma vivace nella padella del burro per qualche
istante, unendo una grattugiata di pepe e scaglie di tartufo. Servire immediatamente
accompagnando con il Parmigiano Reggiano grattugiato e scaglie sottili di tartufo.

Marzo
Crema di patate con funghi porcini trifolati e tartufo

Ingredienti per 6 persone: 500 gr di patate media grandezza (bianche farinose), 500 gr
di funghi porcini, 300 gr di latte, 250 gr di porro, tartufo nero, brodo vegetale, olio d’oliva,
sale, 1 bicchierino di brandy.
Procedimento per funghi: lavare a tagliare a julienne i funghi porcini, soffriggere 100
grammi di porre e aggiungere i funghi. Mescolare il tutto e sfumare con un bicchierino di
brandy e aggiungere 2 mestoli di brodo vegetale. Lasciare cuocere per circa 20 minuti
continuando a mescolare e aggiungere il sale.
Per la crema di patate: soffriggere il restante porro, unire le patate pelate e ridotte a
rondelle, il brodo e il latte. Salare e cuocere a fuoco moderato per circa 45 minuti fino a
quando le patate incominciano a spappolarsi. Frullare il tutto aggiungendo la panna.
Tenere la crema in caldo e poi distribuirla nelle ciotole singole. Aggiungere i porcini
trifolati, il tartufo a lamelle accompagnando la ciotola con fettine di pane tostato.

Aprile
Capesante al tartufo

Ingredienti per 4 persone: n. 12 capesante, 100 gr di burro al tartufo (preparato
precedentemente), mezzo bicchiere di panna, sale q.b., un tartufo bianchetto.
Preparazione: come prima cosa estrarre le capesante dal loro guscio, lavatele sotto
l’acqua corrente, tamponatele con della carta da cucina.
Lavate accuratamente il guscio. Disponete il mollusco nel guscio e sistemateli in una
teglia da forno.
In una padelle antiaderente sciogliete il burro, aggiungete la panna, il sale e grattugiate
parte del tartufo. Mescolate il tutto con la frusta. Con un mestolo versate il composto
ottenuto sulle capesante. Cucinate in forno per 7/8 minuti a 180 gradi. Servitele calde con
l’aggiunta di tartufo fresco a lamelle.

Maggio
Mimosa di asparagi e tartufo di stagione

Ingredienti per 6 persone: 1 Kg di asparagi preferibilmente verdi, 6 uova, 50 gr di tartufo
di stagione, 100 gr di grana a scaglie, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.
Preparazione: bollire gli asparagi lasciandoli al dente. Tagliare e separare le punte, la
parte rimanente dell’asparago va tagliata a pezzettini e condita con olio, sale, pepe e
tartufo finemente grattugiato. Lessare le uova come previsto.
Disposizione sul piatto: nel centro del piatto mettere gli asparagi a pezzettini e conditi.
Guarnire il piatto con le punte tagliate precedentemente. Schiacciare le uova con il disco
più grosso dello schiaccia patate. Aggiungere il grana a scaglie e ultimare con lamelle di
tartufo.

Giugno
“Fiori di zucca ripieni di ricotta di pecora e tartufo nero estivo del Delta”

Ingredienti per 4 persone:
Per il ripieno:n. 8 fiori di zucca, 250 gr di ricotta di pecora, 50 gr di parmigiano, 50 gr di
tartufo nero estivo grattugiato, 1 tuorlo d’uovo, sale e pepe q.b.
Per la fonduta: 200 gr di Asiago, 200 gr di panna, 40 gr di tartufo nero grattugiato.
Per la pastella: ¼ di litro di birra chiara, farina q.b., sale q.b.
Preparazione: Pulire e lavare i fiori di zucca, preparare il ripieno con la ricotta, il
parmigiano, il tuorlo d’uovo, sale, pepe e tartufo grattugiato. Amalgamare bene il tutto.
Riempire i fiori di zucca con il ripieno preparato precedentemente ed infine passarli nella
pastella e friggere con abbondante olio d’oliva. Preparare la fonduta facendo sciogliere in
una casseruola il formaggio tagliato a dadini, la panna, mezzo cucchiaio di farina.
Mescolare sempre su fuoco moderato per dar modo al formaggio di sciogliersi, ottenendo
così una fonduta. Correggere con sale e pepe. Servire i fiori di zucca su letto di fonduta e
ultimare con lamelle di tartufo. (OPPURE) Porre la fonduta sul fondo del piatto, sistemare i
fiori di zucca ripieni e aggiungere lamelle di tartufo fresco.

Luglio
Ventagli ripieni di Monte Veronese “Giovane” e tartufo nero estivo del Delta

Ingredienti per 4 persone:
Per la pasta: 200 gr di semola di fiore di grano duro, 200 gr di farina bianca, n. 10 tuorli
d’uovo, un cucchiaio d’olio d’oliva, sale e pepe q.b. Per il ripieno: 400 gr di formaggio
Monte Veronese “giovane”, 50 gr di tartufo nero grattugiato, 100 gr di parmigiano, 1 tuorlo
intero, sale e pepe q.b.
Preparazione: Preparare la pasta impastando la farina bianca, quella di grano duro, le
uova, un cucchiaio d’olio d’oliva, sale e pepe. Lavorare a lungo per ottenere una pasta
soda ed elastica. Lasciare riposare per 30 minuti coperta con un panno. Preparare il
ripieno con il formaggio (Monte Veronese), il parmigiano, sale e pepe, l’uovo ed infine il
tartufo nero grattugiato.
Preparare una striscia di pasta e spennellarla con l’uovo. Tagliare a forma di quadrato di 5
– 6 cm per lato. Posizionare al centro il ripieno e unire i lati in diagonale per ottenere un
triangolo. Nella padella sciogliere il burro, un mestolo di brodo vegetale, il tartufo
grattugiato e portare il tutto ad ebollizione. Successivamente unire la pasta
precedentemente cotta, saltare in padella il tutto.
Servire con tartufo nero fresco a lamelle.

Agosto
Antipasto: Petto d’oca, rucola, scaglie di Parmigiano e lamelle di tartufo nero estivo

Ingredienti (per 2 persone): 250 gr di prosciutto d’oca, 2 manciate di parmigiano a
scaglie, 2 mazzetti di rucola, tartufo nero estivo, crostini, una noce di burro.
Preparazione: Con il caldo estivo si apre la stagione dei piatti freddi, facili e veloci da
preparare, perfetti sia come antipasto che come piatto unico. Questo piatto è un perfetto
mix di gusto e freschezza, realizzato con ingredienti dal sapore intenso, assai gustoso e di
sicuro effetto.
Prendere due piatti e disporre sul fondo la rucola sopra alla quale vanno stese le fettine di
prosciutto d’oca in modo da coprire la superficie del piatto quasi integralmente.
Aggiungere un’abbondante manciata di parmigiano tagliato a scaglie ed una altrettanto
abbondante tartufo nero estivo tagliato a scaglie. Completare con una noce di burro e due
crostini.

Settembre
Uova al tegamino con tartufo nero estivo del Delta del Po

Ingredienti( per due persone): 4 uova, burro q.b., tartufo nero estivo del Delta, sale e
pepe.
Preparazione: In un tegamino fate fondere una noce di burro; quando il burro è fuso e
caldo rompete le uova direttamente nel tegamino a fate rapprendere a fuoco lento in modo
tale che i tuorli restino morbido. Salate e pepate. Trasferite le uova in un piatto di portata e
completate con abbondanti scaglie di tartufo nero estivo del Delta del Po. Accompagnate i
piatti con fettine di pane.
In pochi minuti si prepara un piatto delizioso, dove le uova al tegamino vengono nobilitate
dal tartufo.
Questo piatto, di facile realizzazione, può essere sia un antipasto che un ottimo secondo.

Ottobre
Tagliata di manzo con tartufo nero del Delta del Po

Ingredienti (per 4 persone): Kg 1,2 di carne di manzo (circa gr 300 a fetta), Gr 100 di
tartufo nero del Delta del Po, sale q.b.
Preparazione: Sistemare la fetta di carne sulla griglia e farla cuocere alla brace senza
fiamma, prima da un lato poi dall’altro.
Appena cotta (preferibilmente cottura media) appoggiarla su un tagliere e tagliare la carne
a fette.
Prima di servire spargere il tartufo nero del Delta del Po tagliato a lamelle.
La tagliata di manzo si può fare con differenti parti del manzo la più prelibata è quella con
il filetto.

Novembre
Caramelle con ricotta di pecora e tartufo

Ingredienti per n. 40 caramelle: gr 250 di farina, n. 3 uova, sale q.b.
Per il ripieno: gr 150 di ricotta, 6 cucchiai di parmigiano, sale q.b., tartufo grattugiato
finemente.
Preparazione: lasciare riposare l’imposto con farina ed uova, nel frattempo preparare il
ripieno con la ricotta, il parmigiano e il tartufo grattugiato. Disporre piccole porzioni di
ripieno distanti fra loro 5/6 cm. Sovrapporre la sfoglia tagliata ed unire la pasta in modo da
formare una caramella (si avvolge la sfoglia su se stessa dal lato più lungo, si gira in
senso orario il lembo destro e in senso antiorario quello sinistro come per richiudere la
carta di una caramella).
Cuocere le caramelle ottenute in abbondante acqua salata. Preparare in una padella del
burro al tartufo e tartufo finemente grattugiato. Unire le caramelle e saltare il tutto.
Impiattare con l’aggiunta di lamelle di tartufo prima di servire.

Dicembre
Gnocchi di zucca, porcini e tartufo

Ingredienti (per 4 persone): 1/3 di zucca mantovana, 6 cucchiai di parmigiano reggiano,
1 uovo, 1 cipolla piccola, funghi porcini, un tartufo (nero o bianco), sale, prezzemolo e
noce moscata.
Preparazione: cuocere la zucca in forno per 40 minuti, quando è ben cotta e morbida
pelarla e privarla dei semi.
Passare con il passa patate e unire all’impasto il parmigiano, l’uovo, il sale e la noce
moscata.
Unire la farina quanto basta per formare un impasto compatto ed omogeneo. Tagliarne
delle strisce non troppo sottili e con l’aiuto di una forchetta formare gli gnocchi.
A parte preparare un soffritto di cipolla e fare rosolare e cuocere i funghi con prezzemolo e
sale q.b.
Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolare e saltare in padella con i funghi e
tartufo finemente grattugiato. Completare il piatto con tartufo a lamelle.

“Mangiare con il tartufo è un grande piacere per la gola e per l’olfatto, ma tutti
coloro che si avvicinano a questa prelibatezza devono pensare che dietro ad
un tartufo c’è sempre la storia di un uomo, “il trifolino”, e del suo fedele cane.
Ma c’è anche la storia di un luogo, la storia di una pianta, la poesia di un’alba
o di un tramonto, la musica della natura”

