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NOVEMBER TASTE
IL RE DELLAUTUNNO, MISTER TARTUFO,

SE LA GIOCA CON L'OLIO, IL CIOCCOLATO E
IL TORRONE. PER LA GIOIA DEL PALATO

di Filippo Teramo - a cura di vdgmagazine.it
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È arrivaLa La stagione del tar-

tufo, una questione di naso

ma soprattutto di pene-

D'ente e persistente profumo [inizio

dell'autunno, in alcune regioni come

il Piemonte e La Lombardia orientale.

in una parte del Centro Italia e perfino

in alcuni territori meridionali, richiama

estimatori e buongustai che si avven-

turano per La conquista di questo par-

ticolare frutto della terra.

La raccolta è quasi una caccia aL te-

soro, praticata con cani addestrati

allo scopo e secondo precise regole

da rispettare all'interno delle tartufa-

ie. Appassionati e ricercatori profes-

sionisti si sfidano nella ricerca del tu-

bero più desideralo e apprezzalo, che

deve La sua popoLaritàall'intenso pro-

fumo. Per La stagione in corso c'è otti-

mismo per la qualità ma anche per La

quantità del prezioso oro dei boschi,

grazie alle condizioni meteo che han-

no caratterizzato Le prime settimane

autunnali. Il tartufo bianco è La pun-

ta di diamante tra Le varie specie del

pregiato fungo, per il quale il mercato

e i grandi chef spesso sono disposti

a pagare cifre davvero importanti.

Mentre il tartufo nero è il più comune

e diffuso in tutta La Penisola. Utilizza-

lo con parsimonia, in piccole porzioni

o in scaglie, per insaporire piatti, su-

ghi o condire risotti, capita anche di

trovarlo in polvere e in preparazioni

pronte come burro, salse e creme.

In Italia te zone di produzione sono

solo in alcune regioni e in particolari

borghi, dove vengono aLlestiti stand

di eccellenze enogastronomiche Lo-

cali: dal tartufo al vino, dall'olio ai sa-

lumi, fino al cioccolato e alle grappe.

Tra Le colline piemontesi di Langhe,

Roero e Monferrato, ogni sabato e

domenica di novembre c'è L'atte-

sa Fiera Internazionale del Tartufo

Bianco d'Alba. Da non perdere l'Alba

Truffle Show, con i cooking show dei

grandi chef e le analisi sensoriali del

tartufo, e le Wine Tasting Experience

per veri e propri matrimoni det gusto.

In Toscana, a San Miniato, il mese di

novembre si apre invece con il Tar-

tufo al Pinocchio e nei Ire fine setti-

mana successivi va in scena la 5oesi-

ma Mostra Mercato Nazionale, in un

territorio che vanta la più alta qualità

a livello regionale oltre ai record di

tartufi di maggiori dimensioni. Conti-

nuando la ricerca si arriva a Calesta-

no, sulle cottine parmensi: qui, fino al

17 novembre, La Fiera Nazionale del

Tartufo Nero di Franno anima le stra-

de e le piazze del borgo con incontri

e degustazioni, gare di cani da tartufo

evisfte alte tartufaie. Tra le proposte il

risotto con L'eccezionale condimento

del tartufo in miscela grattugiata con

l Parmigiano Reggiano. Ottimo anche

l connubio con le uova e La polenta

con fonduta di formaggi, La stagione

del tartufo bianco pregiato prosegue

alla Borsa del Tartufo di Acqualagna,

nelle Marche, tra i primi mercati mon-

diali per la segnalazione dei prezzi e

punto di riferimento per tutte Le fiere,

mentre per quanto riguarda gli as-

saggi il pregiato tubero viene grattato

perfino sui dolci e sul cioccolato.

A novembre, però, anche L'olio ha i

suoi appuntamenti. Raccogliere Le

olive e portarle aL frantoio è sempre

stato un momento gioioso nella vita

degli agricoltori Locali. Nel borgo di

Casole d'Elsa, in Toscana, tutti i fine

settimana del mese ci si ritrova invi-

tando amici per La raccolta di gruppo

e la visita al vecchio frantoio pubblico

in centro, pranzando poi tutti insie-

me in attesa della spremitura a fred-

do. [esperienza è proposta da due

aziende biologiche, Cielsereno e Le

Beringhe. In Umbria L'omaggio alL'o-

lio extravergine d'oliva Dop va avan-

ti ogni fine settimana fino aL giorno

dell'Immacolata. Frantoi Aperti è La

lunga manifestazione che raccoglie

numerosi eventi in borghi sparsi in

tutta la regione, di cui sei inseriti tra

i più belli d'Italia: Arrone, Bevagna,

Panicate Passignano sul Trasimeno,

Spello e Travi. Tra gli eventi La Festa

della Frasca il_ 23 e 24 novembre a

Giano defL'Umbría, Loro di Spello -

Festa dell'olivo e della bruschetta dal

15 al 17, visite e degustazioni ai frantoi

di Foligno sabato 3o e domenica 1 di-

cembre e gran finale con La Maratona

dell'Olio, dal 6 atL'8 dicembre ad Avi-

gliano Umbro, IL tutto. naturalmente.

condito da iniziative dedicate ai bam-

bini, mostre diffuse d'arte contempo-

ranea, passeggiale e trekking Lra gli

olivi,

Proseguendo il viaggio alla ricerca

di ghiottonerie non possono manca-

re eventi come Cioccolato, La grande

festa del cioccolato che dall'8 al 17

novembre richiama migliaia di ap-

passionati e golosi a Torino, e La Festa

del Torrone a Cremona, dal 16 al 24

novembre, che quest'anno è inten-

zionata a stupire con grosse novità.

Come la fiaccola olimpica di torrone

lunga dieci metri, realizzata in onore

delle Olimpiadi invernali Milano-Cor-

lina 2026, e La gigantesca scultura

dedicata a Leonardo Da Vinci, che ri-

produce (Uomo vitruviano grazie alla

maestria del cioccolatiere Mirco Del-

la Vecchia.
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THE KING OF THE
AUTUMN, THE
TRUFFLE, JOSTLES
FOR SPACE WITH OIL,
CHOCOLATE AND
TORRONE. TO THE
JOY OF THE PALATE

T he truffle season liasarrived

bringing all its characteristic

penetrating and persistent

scent. The beginning of autumn

in regions such as Piedmont and

eastern Lombardy, part of Central

Italy and even in some southern

areas, attracts connoisseurs and

gourmets seeking out this particular

local product.

Truffle picking is almost like a

treasure hunt with specially trained

58

dogs according to precise rutes

to be respected within the truffle

grounds. Passionate and professional

researchers challenge each other in

the search for this most desired and

appreciated tuber, which owes its

popularityto its intense fragrance. For

this season, expectations are high for

the quality but also for the quantity

of the precious jewel of the woods,

thanks lo the weather conditions in

the first weeks of autumn, The white

truffle is the most important among

the various species of the precious

fuiïgus, for which the market and the

great chefs are often willing to pay

very highly The black truffle, on the

other hand, is the most common and

widespread in the whole peninsula.

Used sparingly in small portons or

in flakes, to flavour dishes, sauces

or risottos, ït can aLso be found

in powder and in ready-made

preparations such as butter, sauces

and creams.

In Itaty it onLy grows in some regions

and in certain villages, where stands

of local gourmet food and wine are

set up: from truffles to wine, oil to

cold cuts, through to chocolate and

grappa. Among the Piedmontese hills

of Langhe, Roero and Monferrato,

every Saturday and Sunday in

November there is the eagerly-

awaited International Alba White

Truffle Fair. Do not miss the Alba

Truffle Show, with its cooking shows

by top chefs and sensory analyses

of truffles, and the Wine Tasting

Experiences for some amazing

flavour combinations. In San Miniato,

Tuscany, November opens with

the Tartufo at Pinocchio (Pinocchio

Truffle) and on the following three

weekends the 5o"' Mostra Mercato

Nazionale (5orh National Markel

Exhibition) is staged, in an area that

boasts the hig hest quality at regional

Level in addition to the records

for the largest truffles. The search

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0

Mensile



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
56/59LA FRECCTA

continues to Calestano, in the hills

of Parma: here, until November 17

the Fiera Nazionale del Tartufo Nero

di Fragno (National Fair of the Black

Truffle of Fragno) fills the streets and

squares of the village with meetings

and tastings, truffle dog contests

and visits to truffle shops. Among

the dishes on offer is risotto with a

unique seasoning made of truffles

in a grated mixture with Parmigiano

Reggiano cheese. It is also an

excellent accompaniment to eggs

and polenta with cheese fondue. The

season of the precious white truffle

continues at the Truffle Exchange

of Acqualagna, in the Marches, one

of the most important markets in

the world for setting prices and a

reference point for all other fairs,

while as far as tasting is concerned.

the precious truffle is even grated

onto cakes and chocolate.

Oil is also on the agenda in

November. Picking the olives and

taking them to the oil press has

always been a festive occásion in the

life of local farmers. In the village

of Casole d'Elsa, in Tuscany, every

weekend of the month you can

meet up with friends for a group

harvest and a visit to the old public

press in the centre, followed by

lunch together while waiting for the

cold pressing. The experience is

offered by two organic producers,

Cielsereno and Le Beringhe. In

Umbria, PDO extra virgin olive oil

is the star every weekend until the

day of the Immaculate Conception

in December. Frantoi Aperti is a

long event that brings together

numerous smaller events in villages

scattered throughout lhe region,

six of which are among the most

beautiful in Italy: Arrone, Bevagna,

Panicale, Passignano sul Trasimeno,

Spello and Trevi. The events include

the Festa della Frasca on 23 and

24 November in Giano dell'Umbria,

Loro di Spello - Festa dell'olivo e

della bruschetta ("Spello's gold -

Olive tree and bruschetta festival")

from 15 to 17 November, visits

and tastings at the oil presses in

Foligno on Saturday 3o and Sunday

1 December and the grand finale

with the Maratona dell'Olio ("Oil

Marathon"). from 6 to 8 December

in Avigliano Umbro. All, of course,

topped by initiatives dedicated to

children, exhibitions of contemporary

art, walks and trekking among the

olive groves.

If we continue our journey in search

of delicacies, do not miss events

such as Cioccolatò, lhe great

chocolate festival that from 8 to 17

November attracts thousands of

chocolate lovers and gourmands in

Turin. and lhe Festa del Torrone in

Cremona, from 16 to 24 November,

which will be presenting some

amazing new features this year, such

as a ten-metre high torrone Olympic

torch made in honour of the Milan,

Cortina 2026 Winter Olympics. and

the giant sculpture dedicated to

Leonardo Da Vinci, which reproduces

Vitruvian man thanks to the mastery

of chocolatier Mirco Della Vecchia.
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