
SON TARTUFI QUESTI?



Mi chiamo Umberto Ruggeri e sono soprannominato Re del tartufo.
Tratto tutte le tipologie di tartufi italiani ed esteri.

Da anni svolgo questo lavoro con passione cercando sempre di trovare la più 
alta qualità al prezzo più basso che si può trovare sul mercato e far conoscere 

alle persone di tutto il mondo questo speciale sapore.

"Giace nascosto come ogni tesoro 
che si rispetti... non fidandosi 
dell'uomo, la natura ne affidò le 
chiavi al suo miglior amico, il 

cane"



Il primo regalo che ho chiesto all'età di tre anni ai miei 
genitori fu un vanghino.

Il vanghino è lo strumento che usa il tartufaio per 
cavare i tartufi.

Perché un vanghino vi chiederete?

Si, un Si, un vanghino! Perché da piccolo ero sempre insieme 
al mio zio Rico e lui mi portava sempre a tartufi e io da 

grande volevo diventare un tartufaio.

Andare a tartufi è una passione bellissima, molto 
faticosa e sinceramente bisogna avere una certa 

predisposizione.

La prima dote di un buon tartufaio dLa prima dote di un buon tartufaio dev' essere l'amore 
per il proprio cane e io dico e lo ripeterò sempre che è 

meglio un cane che una persona.

Per farvi un esempio, i miei tre cani andavano tutti i 
giorni al bar, erano sempre con me... attraversavano la 

strada nelle strisce pedonali...

queste cose non c' entqueste cose non c' entrano niente con il mondo del 
tartufo però per me è una certa soddisfazione.

Il cane va addestrato da piccolo, quando ha solo tre 
mesi...

LA MIA STORIA



inizi a farlo stare seduto, seduto e fermo, ti fai dare la 
zampa, gli tiri un oggetto e te lo fai riportare...

In poche parole cominci ad affezionarti al cane,e il 
cane a te,e più passerà il tempo e più farà parte di te.

Il cane è veramente il miglior amico dell'uomo.

Come si addestra un cane da tartufi?

Prima cosa bisPrima cosa bisogna dire che non esiste una razza 
specifica per andare a tartufi, bisogna solamente 
cercare di usare razze che non siano predisposte per la 

caccia ( così dicono gli esperti ).

Io andando contIo andando contro corrente ho scelto la razza " 
Beagle", perché Ivano il marito della mia sorella da 
grandissimo cacciatore di cinghiale e di lepre usava 
questa razza e mi diceva sempre che erano dei cani da 

un fiuto e di una resistenza incredibile.

Lui addestLui addestrava i cani per la caccia ed era un vero 
intenditore, aveva tante razze ma quella che gli dava 
maggiore soddisfazione era la coppia maschio e 

femmina di Beagle.



Drago, il mio primo Beagle, lo addestrato mettendo un 
panno profumato con l'olio al tartufo dentro una 

pallina.

La pallina viene nascosta, e il cane quando la trova 
riceve un premio che consiste in un po' di cibo ( io 

usavo pezzi di formaggio).

Io lanciIo lanciavo la pallina nel giardino di casa e il cane me 
la doveva riportare...

Poi ho cominciato a nascondere palline sottoterra per 
fare imparare al cane a scavare.

Dopo una settimana / 2 settimane, il cane è pronto per 
trovare i tartufi.

Detto così sembDetto così sembra facile ma se un cane da tartufi può 
costare anche € 5000 un motivo c'è.

Il cane ( il cucciolo) inizia a trovare i primi tartufi ( si 
inizia sempre con il bianchetto o con il nero estivo 
perché sono i tartufi più facili da trovare perché si 
trovano a pochi centimetri sotto terra ) fin dai primi 

giorni.

In questa fase iniziale il tartufaio dIn questa fase iniziale il tartufaio deve scegliere se 
vuole un cane da riporto ( il cane riporta il tartufo 
nella bocca) oppure il cane aspetta dove ha trovato il 

tartufo senza muoversi.



Io ho sempre scelto questa ultima soluzione perché chi 
va alla ricerca del tartufo bianco sa benissimo che è 
molto probabile che il cane per estrarre il tartufo lo 
potrebbe rompere, essendo il tartufo bianco molto 
delicato e per questo preferisco che il cane mi aspetta 
dove ha sentito il tartufo ( al buco ) e insieme lo 

raccogliamo.

IInvece chi va alla ricerca di solo tartufo nero 
normalmente addestra il cane a riporto perché il 
tartufo nero è molto più resistente e si trova in 

superficie mentre il tartufo bianco si può trovare anche 
in profondità.

I cani possono trovare i tartufi a una distanza anche di 
500 metri e a una profondità anche di 1 metro.

Il tartufaio capisce quando il cane ha localizzato il Il tartufaio capisce quando il cane ha localizzato il 
tartufo mirandogli la coda (inizia a muoversi 
velocemente) e soprattutto noti una certa euforia.

AndaAndare a tartufi bianchi significa svegliarsi presto (la 
legge permette di andare a tartufi un ora prima che 
sorge il sole e un'ora dopo che tramonta) e io mi 

svegliavo sempre alle 5 del mattino e per uno come me 
che gli piace dormire è un gran sacrificio, ma come dice 
sempre mio padre... i tartufi non nascono sotto il 

cuscino.



Dopo aver fatto una buona colazione (un tartufaio deve 
camminare, camminare e camminare) uno è pronto alla 

ricerca del tartufo.

Normalmente un tartufaio non dà mai da mangiare al 
cane prima di andare a tartufi, però un biscotto 
inzuppato con il caffè... Sempre lo prendevano da me.

I cani, è qui non mi stancherò mai di ripeterlo sono I cani, è qui non mi stancherò mai di ripeterlo sono 
meglio delle persone.

Ora immaginatevi che siete in un bosco, alle cinque 
della mattina, tutto buio, la temperatura è 2° / 3° 
sottozero e dopo aver camminato 20 / 30 minuti per 
arrivare nel posto dove crescono i tartufi.... inizia il 

puro godimento...

Una Una volta arrivati qui può arrivare la pioggia, la 
grandine, il vento, la neve...

ma nessuna di queste cose ti fa ritornare a casa...

È pura passione!!!

Cammini, ti arCammini, ti arrampichi, scivoli... sei sempre a incitare il 
cane a trovare il tartufo e quando il cane inizia a 
scavare c'è sempre un'emozione, una curiosità, perché 

non si sa mai che cosa c'è sotto...



ci può essere un tartufo da 5 g o invece uno da 200 
/300 grammi...

Il cane quando "lavora" è uno spettacolo osservarlo...

l'impegno che ci mette, le soluzioni che riesce a trovare 
in poco tempo...

uno gode veramente ( io perlomeno godevo proprio).

Quando Quando vai a tartufi con i tuoi amati cani ti senti libero, 
rilassato, il cellulare più delle volte non ha copertura... 
lo porti solo se in caso di necessità ne avrai bisogno... 

perché andare a tartufi è pericoloso...

ci sono le vipere, ci sono i lupi, i cinghiali e poi non sai 
mai dove puoi mettere i piedi.

CHI SONO I "TARTUFAI"?

I tartufai sono i ceI tartufai sono i cercatori di tartufo e si dividono in 2 
categorie: chi va a cercare i tartufi per hobby ( sport ) e 
chi va a cercare i tartufi per i soldi ( lavoro ).

Altre categorie di tartufai non esistono.

Io sono sempIo sono sempre andato a tartufi per hobby e posso dire 
chiaramente che si guadagna bene andando a tartufi 
però per vivere solo di quello bisogno essere 
veramente esperti e essere molto intelligenti.



I cavatori o tartufai che conosco che riescono a vivere 
solo trovando il tartufo sono veramente pochi.

Su 100 ne conosco 3 / 4 , il resto sono solo mezzi 
tartufai come me...

Queste persone vanno a tartufi da 30 / 40 anni.... 
Sanno i sentieri dei boschi come io so le strade di 
Rimini... E a venti anni Rimini è Rimini...

Io ho la fortuna di conoscerli e Io ho la fortuna di conoscerli e ogni volta che mi 
raccontano le loro storie rimanevo a bocca aperta.

Uno in particolare lo incontravo quando andavo a 
tartufi e mi faceva vedere i tartufi che aveva trovato...

Questi tartufai guaQuesti tartufai guardano che numero di piedi hai.... 
guardano le gomme della tua macchina... Tutto questo 
per capire se l' impronta che hanno trovato è la tua o di 

un altro...

Se capiscono che sei te che vai a tartufi in quel luogo 
dove loro vanno, cercano di capire i tuoi orari per 

anticiparti le volte successive....

Sono Sono veramente degli esperti e non lasciano nessun 
dettaglio....

Si ricordano dove hanno trovato i tartufi e il giorno e l' 
ora precisa...



Qui parlo soprattutto del tartufo bianco pregiato che ha 
un prezzo incredibile.

Non sai mai cosa c' è dentro il tartufo soprattutto 
quando lo hai acquistato ti vengono sempre dei 

dubbi....

E quando compri un tartufo bianco da 100 / 200 / 300 
grammi....

Il peso del tartufo ( peso economico) comincia a faIl peso del tartufo ( peso economico) comincia a farsi 
sentire e le prime volte ti tremano le mani....

Poi come tutte le cose l' esperienza conta e il mio 
passato da tartufaio mi ha aiutato tanto...

È piacevole vendere un prodotto tanto misterioso come 
il tartufo...

molte pemolte persone non hanno una idea di cosa è un tartufo, 
da dove nasce... perché costa così tanto....

quando è il momento di spiegare che cos' è il tartufo 
molti clienti rimangono contenti perché oltre alla 
qualità del tartufo che comprano riescono a 

comprendere tutta la passione e le difficoltà che ci sono 
dietro a questo fantastico mondo...

- RE DEL - RE DEL TARTUFO -



Annotano tutto in una agenda e ogni anno aspettano il 
loro tartufo perché come dicono loro... Se non è questo 
anno, sarà il prossimo anno... Ma il tartufo statene pure 

certi loro lo portano a casa...

Mentre te che sei un novello giri giri e se hai fortuna 
qualcosa trovi...

Come dice il proverbio....

I dettI dettagli nel mondo del tartufo come nella vita fanno 
la differenza.......

Vendere i tartufi cosa significa per me?

Prima cosa non ho più il tempo di stare con i miei cani e 
sinceramente stare con loro non ha prezzo...

Vendere i tartufi significa parlare sempre al telefono....

DDevi informarti dei prezzi dei tartufi... ( il prezzo 
cambia sempre e c' è sempre chi ha necessità di 

venderli o di comprarli )

Il commercio di tartufi è molto complesso e secondo il 
mio parere è un lavoro difficilissimo.

Puoi guadagnare in un istante ma allo stesso tempo gli 
puoi anche perdere...



LINEA TARTUFO FRESCO

Tartufo bianco pregiato fresco (Tuber magnatum Pico).

Ottobre - Dicembre

6 / 8 giorni in frigorifero ( reparto verdure ), avvolto con carta da cucina tipo Scottex che 
va sostituita ogni giorno inserito dentro un contenitore di plastica o vetro chiuso 

ermeticamente.

Si consiglia di lavare il tartufo al momento del suo effettivo utilizzo sotto acqua 
corrente con uno spazzola.

Tagliare delle sottili fette a crudo con l’apposito affetta tartufo sopra il piatto.

Periodo di raccolta

Conservazione

Utilizzo



TARTUFO BIANCHETTO O MARZUOLO FRESCO (TUBER BORCHII VITT.)

Gennaio - Aprile

6 / 8 giorni in frigorifero ( reparto verdure ), avvolto con carta da cucina tipo Scottex 
che va sostituita ogni giorno inserito dentro un contenitore di plastica o vetro chiuso 

ermeticamente.

Si consiglia di lavare il tartufo al momento del suo effettivo utilizzo sotto acqua 
corrente con uno spazzola.

Tagliare delle sottili fette a crudo ( Alcuni consigliano di farlo bollire un minuto in 
acqua prima di utilizzarlo ) con l’apposito affetta tartufo sopra il piatto.

Periodo di raccolta

Conservazione

Utilizzo



TARTUFO NERO PREGIATO FRESCO (TUBER MELANOSPORUM VITT.)

Dicembre - Marzo

8 / 10 giorni in frigorifero ( reparto verdure ), avvolto con carta da cucina tipo Scottex 
che va sostituita ogni giorno inserito dentro un contenitore di plastica o vetro chiuso 

ermeticamente.

Si consiglia di lavare il tartufo al momento del suo effettivo utilizzo sotto acqua 
corrente con uno spazzola.

Tagliare delle sottili fette a crudo con l’apposito affetta tartufo sopra il piatto.

Periodo di raccolta

Conservazione

Utilizzo



TARTUFO FRESCO NERO UNCINATO ( tuber uncinatum Chatin ) 

Ottobre - Dicembre

8 / 10 giorni in frigorifero ( reparto verdure ), avvolto con carta da cucina tipo Scottex 
che va sostituita ogni giorno inserito dentro un contenitore di plastica o vetro chiuso 

ermeticamente.

Si consiglia di lavare il tartufo al momento del suo effettivo utilizzo sotto acqua corrente con uno spazzola.
Tagliare delle sottili fette a crudo con l’apposito affetta tartufo sopra il piatto.

Periodo di raccolta

Conservazione

Utilizzo



Il Tartufo Nero di Bagnoli (Tuber Mesentericum)

Settembre - Aprile

Si consiglia di lavare il tartufo al momento del suo effettivo utilizzo sotto acqua 
corrente con uno spazzola.

Tagliare delle sottili fette a crudo ( Alcuni consigliano di farlo bollire un minuto in 
acqua prima di utilizzarlo ) con l’apposito affetta tartufo sopra il piatto.

8 / 10 giorni in frigorifero ( reparto verdure ), avvolto con carta da cucina tipo Scottex 
che va sostituita ogni giorno inserito dentro un contenitore di plastica o vetro chiuso 

ermeticamente.

Periodo di raccolta

Conservazione

Utilizzo



Tartufo nero estivo fresco, detto scorzone (tuber aestivum Vitt.).

Giugno  - Agosto

8 / 10 giorni in frigorifero ( reparto verdure ), avvolto con carta da cucina tipo Scottex 
che va sostituita ogni giorno inserito dentro un contenitore di plastica o vetro chiuso 

ermeticamente.

Si consiglia di lavare il tartufo al momento del suo effettivo utilizzo sotto acqua 
corrente con uno spazzola.

Tagliare delle sottili fette a crudo con l’apposito affetta tartufo sopra il piatto.

Periodo di raccolta

Conservazione

Utilizzo



TARTUFO FRESCO NERO INVERNALE BRUMALE 
 (tuber brumale Vittad.)

1 Gennaio – Marzo

8 / 10 giorni in frigorifero ( reparto verdure ), avvolto con carta da cucina tipo Scottex che va sostituita ogni 
giorno inserito dentro un contenitore di plastica o vetro chiuso ermeticamente.

Si consiglia di lavare il tartufo al momento del suo effettivo utilizzo sotto acqua 
corrente con uno spazzola.

Tagliare delle sottili fette a crudo con l’apposito affetta tartufo sopra il piatto.

Periodo di raccolta

Conservazione

Utilizzo



COME VIENE SPEDITO

Il tartufo fresco viene spazzolato ( lavato a 
seconda della richiesta del cliente ), riposto 

in appositi contenitori isotermici.
I contenitori vengono inseriti dentro un 
imballo di polistirolo espanso insieme al 

ghiaccio secco.
Normalmente in 24 / 48 ore il prodotto Normalmente in 24 / 48 ore il prodotto 
arriverà a destinazione con il corriere 

espresso.

































Il 10 % del ricavato sarà destinato esclusivamente 
per aiutare i bambini in Colombia!

GLI UOMINI DIVENTANO PIU’ GRANDI QUANDO AIUTANO I PIU’ PICCOLI





https://redeltartufo.it
https://redeltartufo.com


