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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. 
 



 

 
 

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. 
 
 
 
 



 
 

Crema di patate con funghi porcini trifolati e tart ufo 
 

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. 
 



 
 

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. 
 
 
 
 



 
 

 
Mimosa di asparagi e tartufo di stagione 

 
Ingredienti per 6 persone: 1 Kg di 
asparagi preferibilmente verdi, 6 
uova, 50 gr di tartufodi 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. 
 
 



 
 

Fiori di zucca ripieni di ricotta di pecora e tartu fo 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 inuna 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. 
 



 
 

Ventagli ripieni di Monte Veronese “Giovane” e tart ufo 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. 



 
 
 
Antipasto: Petto d’oca, rucola, scaglie di Parmigia no 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 dapreparare, 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. 



 
 

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. 
 
 
 
 
 



 
 

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. 



 
 

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. 



 
 

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. 
 
 
 
 
 



I tartufi nel Veneto e periodo di raccolta  
 
Tartufo nero invernale  (Tuber Brumale)  Dal 1º gennaio al 15 marzo  

 
Carpoforo a tubero, globoso, abbastanza regolare; peridio 
con verruche, depresse al centro. Gleba color grigio fumo, 
grigio brunastro, vene bianche. Odore forte, persistente, di 
nocciola immatura. Predilige  terreni abbastanza profondi. 
Non è invece esigente in fatto di clima adattandosi bene ad 
una grande varietà di ambienti diversi. Inoltre, a differenza 
dello scorzone tollera bene una certa umidità. Normalmente 
vive in simbiosi con farnia, tigli, nocciolo, ma si può trovare 
associato anche a roverella e carpino nero. Lo si può 
raccogliere nelle province di Rovigo, Padova e Treviso; è 

presente anche in terreni aridi dei Monti Berici, del Monte Baldo, dei Monti Lessini e dei 
Colli Euganei. 
 

Tartufo bianchetto o marzuolo  (Tuber Albidum)  Dal 15 gennaio al 30 
aprile  

Carpoforo globoso, talvolta molto irregolare, a larghi lobi; 
peridio liscio-pubescente, da biancastro a rossiccio ocra. 
Gleba ocra, ocra rossastro, poi quasi scura; vene colore 
bianco sporco, irregolari, a contorni più o meno sfumati. 
Odore buono, gradevole, diventa più forte con l’età fino ad 
agliaceo. È spesso presente nelle zone dove si trova il 
tartufo bianco pregiato; essendo più adattabile riesce a 
vivere anche in ambienti più difficili, quali le zone costiere 
(frequente nelle pinete litoranee in simbiosi con i pini) e gli 
ambienti collinari più interni, caratterizzati da forti 

escursioni termiche e da terreni fortemente argillosi. Entra più frequentemente in simbiosi 
con i pini ma può trovarsi associato anche con rovere, roverella, cerro. Nel Veneto può 
trovarsi soprattutto nelle province di Rovigo e Venezia, nelle pinete litoranee. 

Tartufo nero estivo o scorzone  (Tuber Aestivum)   Dal 1º maggio al 30 
novembre 

Carpoforo globoso, abbastanza regolare, tenace; 
peridio con verruche subregolari, rilevate, ma con 
apice depresso, da cui si dipartono delle strutture 
radiali; colore nero. Gleba dapprima bianca poi 
ocra bruno, talvolta con sfumature rosso porpora; 
vene fitte, bianche, variamente anastomizzate. 
Odore poco marcato, gradevole, da inizio 
fermentazione alcoolica.Vive anche in terreni molto 
superficiali, addirittura pietrosi, ma può tollerare 
anche quelli argillosi purchè non fradici a lungo né 

privi di aria. In fatto di clima le esigenze sono modeste, soprattutto per quanto riguarda la 
temperatura. Come per gli altri tartufi, risulta tuttavia importante che si verifichino sufficienti 



precipitazioni nel periodo estivo. Le piante che normalmente sono in simbiosi col tartufo 
nero estivo sono la farnia, la rovere, il faggio, il carpino bianco, il nocciolo, ma anche la 
roverella, il leccio, il carpino nero ed il pino nero  Nel Veneto può trovarsi soprattutto nelle 
province di Rovigo, Vicenza, Verona e Belluno. 

Tartufo nero ordinario  (Tuber Mesentericum) Dal 1º settembre al 31 
gennaio 

Carpoforo globoso, più o meno regolare, in sezione reniforme 
con una depressione basale; peridio con verruche appressate 
percorse da solcature radiali, subregolari; colore nero. Gleba di 
color marron chiaro, poi scuro a maturità; vene numerose, 
molto circonvolute, ansiformi, a simulare l’aspetto dell’intestino. 
Odore forte di misto tra il bitume e la tintura di iodio e anche di 
muschio. È molto diffuso nelle faggete della zona di Bagnoli, in 
Irpinia, da cui il nome. Si può considerare abbastanza esigente 
sia in fatto di clima che di suolo.. Ha odore sgradevole. La più 
importante specie simbionte è il faggio, ma può trovarsi 

associato anche con roverella, cerro, carpino nero. Nel Veneto lo si trova soprattutto nelle 
province di Verona, Vicenza e Belluno. 
 

Tartufo nero liscio (Tuber Macrosporum)  Dal 1º settembre al 31 
dicembre 

 Carpoforo globoso, subsferico, anche 
allungato. Peridio con numerose verruche, 
appiattite (tale da simulare la superficie di 
Sclerodema areolatum), di colore bruno 
rossiccio o nero. Gleba grigio nerastra; vene 
sottili, biancastre, numerose, irregolari, 
piuttosto sottili. Odore forte, agliaceo, che va 
verso sfumature sgradevoli con la 
maturazione. 
E’ spesso presente nelle zone dove si trova 
il tartufo bianco pregiato; rispetto a questo 
tollera maggiormente condizioni di siccità 

prolungata. Non si rinviene mai invece negli ambienti caratteristici del tartufo nero 
pregiato. Si può trovare in simbiosi con numerose specie arboree ed arbustive: farnia, 
roverella, pioppi, salici, tigli, carpino nero, nocciolo. Nel Veneto può trovarsi 
sporadicamente nelle province di Padova, Belluno,Verona. 
 

Tartufo bianco pregiato  (Tuber Magnatum Pico)  Dal 1º ottobre al 31 
dicembre  

Carpoforo a forma di tubero, globoso, irregolare quasi deformato, tubercolato e a 
vallecole; peridio color ocra-chiaro, giallognolo, finemente vellutato, granuloso. Gleba 
inizialmente bianca a debolmente giallo-ocra, poi a maturità tende a tonalità rossicce; 



vene biancastre, ad andamento irregolare, a colore immutabile. Odore forte, penetrante, di 
formaggio fermentato. Predilige terreni di buona qualità, né troppo sabbiosi, né troppo 

argillosi. La distribuzione delle piogge 
durante l’anno dovrebbe essere piuttosto 
regolare anche nei mesi estivi. Il tartufo 
bianco pregiato è in simbiosi con: farnia, 
tiglio, nocciolo (nelle zone di pianura); 
roverella, cerro e carpino nero (nelle zone 
collinari); salici e pioppi (nei fondovalle e 
lungo i fossati). Nel Veneto può trovarsi 
soprattutto in pianura nella zona del 
Polesine, nei territori limitrofi all’asta fluviale 
del Po, ma anche nel padovano e nel 
vicentino. 

 

Tartufo nero uncinato (Tuber Aestivum var. Uncinatu m)  Dal 1º ottobre 
al 31 dicembre 

 
Si tratta di una varietà del Tuber aestivum per alcuni 
autori rilevabile solo microscopicamente mentre dal 
punto di vista macroscopico si evidenziano alcune 
differenze: per le verruche non striate trasversalmente, 
la gleba più scura, l’odore più gradevole da nocciola, il 
sapore più marcato. 
Le esigenze sono simili a quelle dello scorzone. Ne 
differisce per il periodo di maturazione. Nel Veneto può 
trovarsi soprattutto nelle province di Vicenza, Verona e 
Belluno.. 

 

Tartufo nero pregiato (Tuber Melanosporum)  Dal 15 novembre al 15 
marzo  

 
Carpoforo globoso, moderatamente tubercolato e a 
lobi poco pronunciati; peridio nerastro, bruno ruggine 
allo sfregamento, irregolare per verruche poligonali, 
minute, poco rilevate. Gleba da biancastra a 
brunastro nera a maturità con toni rossastri nero 
porpora; vene sottili, numerose, irregolari bianche 
che poi scuriscono un po' a maturazione. Odore 
aromatico, gradevole, più tipico. 
Anche questa specie di tartufo predilige terreni di 
buona qualità nei quali la sabbia, il limo e l’argilla 

sono presenti in modo equilibrato. Questi terreni, talora più superficiali di quelli necessari 
al bianco pregiato, sono tipicamente caratterizzati dalla presenza nel loro spessore di 
detriti di rocce di tipo calcareo che forniscono al tartufo l’apporto di calcio necessario al 
suo sviluppo. La distribuzione delle piogge durante l’anno dovrebbe essere piuttosto 



regolare anche nei mesi estivi. Le piante che normalmente sono in simbiosi col tartufo 
nero pregiato sono la roverella, il leccio, il cerro, il carpino nero, il nocciolo, la farnia, la 
rovere, i tigli. Nel Veneto può trovarsi soprattutto nelle province di Verona,  
Vicenza, Padova. 
 

Tartufo nero moscato (Tuber Brumale var. Moschatum)   Dal 15 
novembre al 15 marzo 

È una varietà del T. brumale che si differenzia 
per il sapore più piccante, l’odore forte di 
muschio e di noce moscata. Ha un areale di 
diffusione più ampio di T. brumale e cresce 
sotto carpino nero, nocciolo, faggio, cedro 
dell’Himalaya su terreni ricchi di carbonati, 
freschi e profondi, tra i 100 e 1200 metri di 
quota. In veneto lo si trova nelle zone 
pianeggianti di Rovigo, Padova e Treviso, ma 

anche nei Monti Berici, nei Monti Lessini, nel Monte Baldo e nei Colli Euganei. 

 

Per saperne di più 
 

 
 

https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-svilup po-montano/raccolta-tartufi 

 
 
 



Le ricette 
 
Le ricette sono a cura di Costantino Lo Iacono, chef del ristorante “Le Magnolie” di 
Papozze, sede nell’Accademia del  tartufo del Delta del Po, dove è possibile gustare il 
tartufo tutto l’anno. 
 

 

 
 

www.ristorantepizzerialemagnolie.com 


