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CENTRO di RICERCA
e SPERIMENTAZIONE
per la PRODUZIONE

di PIANTINE TARTUFIGENE
di CAMPOCHIARO
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Prefazione

Il Molise è da qualche decennio
la regione più importante d’Italia
in materia di produzione dei
tartufi. 
Una vera e propria eccellenza,
inestimabile patrimonio gastronomico
(volano per la valorizzazione di altre
eccellenze del nostro territorio), ma anche turistico,
culturale ed ambientale. 
Nel corso del mio impegno politico e istituzionale, ho
infatti creduto e investito molto su tale ricchezza. 
Già nella mia prima esperienza di assessore, negli anni
2006 - 2011, ho infatti promosso la nascita del Centro di
ricerca e sperimentazione per la produzione di piante
tartufigene a Campochiaro (Campobasso), con lo scopo
primario di incrementare la produzione di tale pregiati
funghi attraverso lo studio, l’approfondimento delle
nozioni biologiche e il miglioramento delle tecniche di
coltivazione. Si tratta dell’unico Centro del genere
presente in Italia dalle Marche in giù. 
Nell’autunno del 2019, ho personalmente consegnato
una lettera all’allora ministro delle Politiche agricole
Teresa Bellanova, di concerto con l’associazione
nazionale Città del tartufo, della quale il Molise è l’unica
regione aderente. Nella lettera si esortava il governo a
mettere in atto tutte le azioni di sua competenza per
promuovere la candidatura della ‘cerca del tartufo’ a
bene immateriale dell’UNESCO, riconoscimento
ottenuto a Parigi nel 2021. Ripartiamo da questo
traguardo straordinario, consapevoli che c’è tanto
ancora da fare, ad esempio ottimizzare ed aumentare la
raccolta di Tuber magnatum, il più pregiato del Molise.
Con la struttura dell’assessorato all’Agricoltura, abbiamo
nel frattempo messo in campo due azioni: nuovi
investimenti al Centro di Campochiaro per la realizzazione
di una serra ultratecnologica per la produzione
sperimentale di piantine micorizzate di tartufo bianco
pregiato e l’avvio del censimento regionale della tartufaie
naturali con il supporto di tecnici specializzati ARSARP.
Senza dimenticare infine l’attivazione delle procedure per
la definizione di un marchio d’identità del tartufo
molisano e la programmazione di eventi e manifestazioni
sul tartufo a carattere regionale e capaci di attrarre
pubblico da tutta Italia e dall’estero.
Ricerca, promozione, investimenti commerciali e
culturali. Su questa eccellenza, il territorio ha
l’opportunità di costruire il proprio futuro e il tartufo
dovrà sempre di più esser associato al nostro Molise.

Nicola Cavaliere
Assessore all’Agricoltura Regione Molise
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Presentazione

L’ARSARP è un organismo operativo della Regione Molise che promuove,
tra l’altro, iniziative volte a favorire lo sviluppo rurale, in special modo
nelle aree interne della regione con particolare riferimento alle
produzioni ecocompatibili e a basso impatto ambientale. Dal 2020 la
Regione Molise ha affidato all’ARSARP anche la gestione del Centro di
Ricerca e Sperimentazione per la Produzione di Piante Tartufigene.
Le sfide sono molteplici perché se è vero che il territorio molisano è
vocato alla produzione del tartufo, è altrettanto vero che non si è ancora
sviluppata una cultura del Tartufo.
L’obiettivo che l’ARSARP si prefigge è quello di valorizzare il prelibato
fungo fino a farlo diventare un elemento trainante dell’economia
regionale. Lavorare sul tartufo molisano, prendendo in considerazione
gli ecotipi locali soprattutto dal punto di vista organolettico, sarà
l’obiettivo da raggiungere.
L’affiancamento di un consulente esperto e con ampia conoscenza del
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territorio molisano ha permesso di formare un team capace di analizzare
e valutare tutte le implicazioni che comporta la “valorizzazione” di questo
fungo ipogeo.
Negli anni addietro la produzione di piante tartufigene si è basata
soprattutto sulle specie forestali. Con particolare attenzione, è iniziata la
sperimentazione per la realizzazione di piante di nocciolo a duplice
attitudine, mentre continuano gli studi sull’inoculazione del “bianchetto”. 
La coltivazione del tartufo è in linea con la protezione dell’ambiente e
con il mantenimento della salvaguardia della biodiversità, per questo
l’operato dell’ARSARP sarà in sintonia con le sfide promosse dalla Politica
Agricola Comunitaria.

A fronte della carenza di informazioni riguardante questa coltura, la
realizzazione della pubblicazione acquista particolare significato quale
strumento di divulgazione per quanti vogliono conoscere e avvicinarsi
alla coltivazione e alla conoscenza del tartufo molisano.

Gino Cardarelli
Commissario straordinario ARSARP
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Il tartufo nella storia

Il termine tartufo deriva dal latino terrae tufer
= escrescenza della terra.
Storicamente risulta che fosse già conosciuto
dai Babilonesi nel 3000 A.C.
Nel primo secolo avanti Cristo il filosofo greco
Plutarco descriveva i tartufi come frutti degli
Dei, tanto che la loro origine era attribuita ad
un fulmine scagliato da Zeus in prossimità di
una quercia.
I Romani, copiando le usanze degli Etruschi,
ne facevano un largo consumo a tavola.
Nel medioevo il tartufo scomparve dalle diete
in quanto considerato frutto del demonio. 
Ricompare a corte verso la fine del sedicesimo
secolo, ma è nel 1700 che in tutte le corti
europee, il tartufo bianco del Piemonte era
considerato come il prodotto culinario più
pregiato. La ricerca era un divertimento di
corte e veniva effettuata con i maiali
addestrati.
Ancor oggi il tartufo viene considerato come
un prodotto pregiato che si utilizza in cucina.

7
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Il tartufo in Molise

Scoperto dai molisani soltanto agli inizi degli anni 80, il tartufo è
divenuto in pochi anni un punto di forza di molte economie locali
e, nel giro di qualche decennio, il Molise ne è diventato il più grande
produttore di tutta l’Italia. 
Il clima, lo scarso sviluppo industriale, l’ambiente salubre e lo
spopolamento, con il conseguente abbandono dei terreni fertili,
creano le condizioni ottimali per lo sviluppo del preziosissimo fungo.
L’intera regione può essere considerata come una grande tartufaia.
Le aree di raccolta, infatti, si estendono dai boschi dell’alto Molise,
ricchissimi di Tuber magnatum Pico e Tuber aestivum Vitt., fino alle
pinete costiere ricchissime di Tuber albidum Pico.
Sono tanti i molisani che si dedicano alla ricerca dei tartufi: nel 2020
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sono stati registrati circa 5000 tesserini per l’autorizzazione alla
raccolta.
La ricerca del tartufo rappresenta, per la maggior parte dei
ricercatori molisani, un’importante fonte di integrazione al reddito;
per tanti altri, invece, la ricerca rappresenta il solo reddito di
sostentamento familiare.
Va evidenziato che proprio nei piccoli e marginali comuni montani
della regione questo prodotto assume maggior importanza infatti,
nei paesini in cui l’industrializzazione è praticamente assente e le
possibilità di trovare lavoro sono quasi nulle, gran parte della
popolazione si dedica esclusivamente alla ricerca del tartufo. 
Un esempio su tutti è rappresentato da 2 comuni collinari della
provincia di Campobasso: Fossalto (1251 abitanti) e Colle d’Anchise
(780 abitanti); nel primo ci sono 220 cavatori, nel secondo invece
se ne registrano 90.

9
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Le specie di tartufo più presenti sul territorio
molisano sono:

Il Tuber magnatum Pico (tartufo bianco
pregiato), il più ricercato e costoso, per la cui
produzione il Molise, dall’ultimo ventennio
detiene il primato a livello nazionale;
generalmente troviamo questa specie in
terreni più freschi (lungo i fossi e nei
fondovalle), in simbiosi con Populus alba
(pioppo argentato o albanella); 
Il peridio è liscio, di colore giallo chiaro e
tendente al verdastro, la polpa ha tonalità dal
marrone al nocciola più o meno tenue. Il
profumo tipico di questo tartufo è molto
intenso. Matura da settembre a gennaio;

il Tuber aestivum Vitt. (tartufo nero estivo o
scorzone) il peridio presenta verruche grandi
e piramidali di color nero. La gleba assume
colorazioni dal giallastro al bronzo, con
venature chiare. Il profumo è molto delicato. I
carpofori possono raggiungere delle notevoli
dimensioni. Matura da maggio a settembre.
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È presente su tutto il territorio regionale,
soprattutto nelle aree collinari in associazione
con Quercus pubescens (roverella); le produ-
zioni naturali di questo tartufo negli ultimi anni
hanno subito una notevole contrazione,
soprattutto a causa della forte presenza dei
cinghiali, che ne sono molto ghiotti;

il Tuber aestivum var. uncinatum Chatin
(tartufo nero uncinato) presenta scorza
grossolanamente verrucosa di colore nero,
con verruche piramidate, polpa di color
cioccolato con venature color nocciola chiaro
e ramificate. Emana un profumo delicato e
gradevole. Rinvenibile nel periodo autunnale,
solitamente in associazione a cerri e noccioli,
nelle zone più ombreggiate dei boschi
molisani;
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il Tuber albidum Pico alias Tuber borchii Vitt.
(tartufo bianchetto o marzuolo) ha il peridio
liscio di colore beige tendente al fulvo, polpa
chiara con riflessi fulvo-violacei e venature
beige. Emana un profumo agliaceo. Matura da
gennaio a metà aprile soprattutto nelle pinete
della costa in associazione con Pinus pinea
(pino domestico) e Pinus pinaster (pino
marittimo);

Altre specie che possono essere ricercate (ma
con scarso interesse) sul territorio molisano
sono:

il Tuber mesentericum Vitt.
(tartufo nero di Bagnoli)
rinvenibile nelle faggete dei
monti del Matese;

il Tuber macrosporum Vitt.
(Tartufo nero liscio) che si
trova nelle stesse zone del
tartufo bianco pregiato,
associato alle stesse piante
simbionti.

12
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La ricerca del prezioso fungo viene espletata
dai cavatori soprattutto in tartufaie naturali
del territorio.
È da sottolineare che nell’ultimo decennio si
è registrata, su tutto il territorio regionale, una
forte contrazione nella produzione di tutte le
specie di tartufi. Tale calo di produzione può
essere imputabile ad un numero eccessivo di
cavatori e soprattutto alla crescente
popolazione di ungulati selvatici, vero e
proprio flagello per il sottobosco e le colture
agricole di tutto l’Appennino.
Le condizioni e lo stato attuale delle tartufaie
naturali lasciano presagire che il futuro del
tartufo molisano dipenda soprattutto dalla
coltivazione e da un’azione di ricerca volta
allo studio e alla sperimentazione di nuove
tecniche di coltivazione e produzione di
tartufi.
Risultati molto confortanti sono stati ottenuti
negli ultimi anni nel Centro di Tartuficoltura
di Campochiaro; grazie alle piante inoculate
dal Centro, oggi in Molise si possono contare
diversi ettari di tartufaie coltivate e si possono
registrare produzioni di tartufi da non
sottovalutare.
Tuttavia la coltivazione del tartufo è ancora
poco praticata, anche se nei prossimi anni
potrebbe rivelarsi un importante mezzo per
la conservazione e la tutela del tartufo
molisano, oltre che una valida alternativa alle
coltivazioni agricole, generando un reddito di
sicuro interesse.

13

Opuscolo Tartufi bozza_Opuscolo nuovo  29/07/22  17:11  Pagina 13



14

Il Centro di Ricerca e
Sperimentazione

Nel 2010 nasce il Centro di Tartuficoltura di
Campochiaro con lo scopo principale di
favorire e promuovere lo sviluppo della
tartuficoltura sul territorio molisano.
È noto come il Molise sia fortemente vocato
alla produzione di Tartufi, essendone il primo
produttore Italiano, tuttavia non si riesce a
dimostrare l’autenticità del primato in quanto
mancano dei tasselli importanti per chiudere
la filiera produttiva. La realizzazione del
Centro di Ricerca ha “certificato e potenziato”
la vocazione del territorio alla produzione dei
preziosissimi tartufi, generando così le basi per
la creazione di un marchio di identità del
tartufo molisano.
Il Centro è costituito da un laboratorio, una
sala inoculi, una serra automatizzata, una sala
convegni e un ufficio. 
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Il laboratorio

Uno dei punti di forza del centro è
sicuramente il laboratorio attrezzato con
microscopi che consentono di monitorare le
micorrize sugli apici radicali delle piantine
prodotte, garantendo così un target
produttivo di altissima qualità.
La stessa micorrizazione delle piantine viene
effettuata all’interno del laboratorio che per
questo motivo deve mantenere un elevato
grado di sterilità per assicurare la buona
riuscita del lavoro praticato. 
Da qualche anno il laboratorio si è arricchito
di camere di crescita, dedite alla realizzazione
di piantine micropropagate, al fine di iniziare
una sperimentazione anche sul tartufo bianco
pregiato. 
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La serra

La serra occupa una superficie di 600 mq. e
può contenere fino a 25.000 piantine
tartufigene. Essa è automatizzata e provvista
di lucernai con aperture, pavimentazione in
cemento industriale, impianto di irrigazione
computerizzato, impianto di depurazione per
l’acqua di irrigazione.  All’interno della serra è
stato ideato e realizzato un importante
accorgimento: con l’ausilio di cavalletti in
ferro, le piantine sono sollevate da terra,
riducendo significativamente i rischi di
inquinamento. 
La buona conduzione della serra è un fattore
essenziale per la riuscita di ottime piantine
tartufigene e per questo motivo, durante tutto
il periodo di permanenza delle piantine in
serra, va assicurato un elevato grado di asepsi,
evitando così qualsiasi tipo di inquinamento
con spore di funghi antagonisti. 
È stato inoltre avviato l’iter per la realizzazione
di un’altra serra.
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Le produzioni vivaistiche

Il centro di ricerca produce soprattutto
piantine della specie Quercus pubescens W.
(roverella), Quercus cerris L. (cerro), Quercus
ilex L. (leccio), Corylus avellana L. (nocciolo) e
Ostrya carpinifolia Scop. (carpino nero),
micorrizate con Tuber aestivum VItt. (tartufo
nero estivo). 
I semi delle piante forestali e i tartufi impiegati
per la realizzazione delle piantine tartufigene
sono molisani; tale scelta viene fatta per
garantire la moltiplicazione di tartufi locali,
favorendo un miglior adattamento delle
piantine al clima e ai substrati della zona e
privilegiando anche la conservazione della
biodiversità delle specie. I risultati finora
ottenuti dal centro di tartuficoltura sono
eccellenti, tant’è che gran parte delle piante
realizzate nei primi anni è già in produzione. 
Inoltre, per far fronte alle continue richieste
dei clienti, nel 2021 è cominciata la
sperimentazione della nocciola pregiata a
duplice attitudine: una pianta in grado di
produrre sia nocciole pregiate, sia tartufi di
qualità; il buon esito di questa ricerca
potrebbe sicuramente aprire nuovi scenari per
l’agricoltura molisana. 
Parallelamente alla sperimentazione,
nell’interesse delle zone costiere, è stata
avviata la ricerca per ottenere delle piante
micorrizate con Tuber albidum (tartufo
bianchetto).
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La certificazione 

Dal Luglio del 2020 il Centro di Ricerca di
Campochiaro è gestito dall’ARSARP. La
produzione vivaistica della struttura riveste
notevole interesse dal punto di vista
produttivo, di valorizzazione degli ecosistemi
locali e di conservazione del territorio.
La qualità finale delle piante micorrizate è
ottenuta con specie ed ecotipi di tartufi
regionali, in seguito alla rigida applicazione di
protocolli tecnici di gestione del processo
produttivo. La certificazione istituzionale
regionale, effettuata in laboratorio sui lotti di
piante forestali, è un ulteriore attestato di
qualità. Il percorso è realizzato sulla base di
protocolli scientifici approvati da Centri di
Ricerca ed Istituti Universitari nazionali,
verificando il grado di micorrizazione degli
apici radicali, la rispondenza della micorriza
con la specie di Tuber spp. programmata,
l’assenza di specie fungine inquinanti. Tale
verifica fornisce le fondamentali garanzie
tecniche iniziali di successo all’utenza. Soltanto
i lotti delle piante che presentano un armonico
sviluppo vegetativo e radicale, assenza di
anomalie fitosanitarie e un sufficiente grado di
micorrizazione, riceveranno la certificazione di
idoneità alla tartuficoltura. 
Per tali certificazioni il Centro di Ricerca si

avvale della collaborazione del Servizio
Fitosanitario Regionale per mezzo di
personale qualificato, al fine di assicurare la
necessaria imparzialità del giudizio analitico
finale rilasciato.
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Le altre attività del centro

Studi sul territorio: dal 2020 l’ARSARP ha
incaricato un consulente di effettuare studi sul
territorio e monitorare lo stato di salute delle
tartufaie naturali di tartufo bianco, per iniziare
le operazioni di tutela e salvaguardia. Tale
lavoro sarà la base per la realizzazione di una
mappatura regionale delle aree vocate alla
produzione del pregiatissimo fungo.

Attività didattica: ogni anno il Centro ospita
studenti per tirocini formativi e offre la
possibilità di effettuare visite guidate
all’interno della struttura a tutti coloro che ne
fanno richiesta.

Ricerca: negli ultimi anni grossi sforzi sono
stati fatti per la messa a punto di nuove
tecniche per micorrizare delle piantine
micropropagate di nocciole di qualità, con il
fine di ottenere delle nuove piante a duplice
attitudine. Nel contempo si stanno
approfondendo delle nuove tecniche
agronomiche per la coltivazione delle stesse
piante presso la tartufaia sperimentale di
Campochiaro.

Il consulente del Centro di Ricerca offre
assistenza tecnica, a tutti i clienti, per la
realizzazione di nuovi impianti tartufigeni, su
tutto il territorio regionale.
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Impianti tartufigeni realizzati
in Molise dal 2010
(minimo 100 piantine)
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IMPIANTI REALIZZATI:

        Comuni con 1 impianto
        Comuni con 2 impianti
        Comuni con 3 impianti
        Comuni con 4 impianti
        Comuni con 5 impianti
        Comuni con 6 impianti
        Comuni con 7 impianti
        Comuni con 8 impianti
        Comuni con 9 impianti
        Comuni con 12 impianti
        Comuni con 13 impianti
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Linee guida sulla
coltivazione del tartufo
molisano

La scelta del posto
Per la buona riuscita di un impianto
tartufigeno è sicuramente fondamentale
scegliere dei terreni adatti alla coltivazione del
tartufo. A tal fine andranno prese in esame: 
• le caratteristiche pedoclimatiche;
• le caratteristiche chimico-fisiche;
• la tessitura;
• la permeabilità;
• l’areazione degli strati superficiali;
• l’altimetria;
• il ph e la presenza di ristagni idrici. 
Un tecnico specializzato del Centro potrà
essere di supporto per rielaborare i dati presi
in esame e verificare l’idoneità del fondo alla
tartuficoltura.

La scelta delle specie
Per la coltivazione del tartufo nero estivo
possono essere utilizzate diverse specie
simbionti: roverella (Quercus pubescens),
nocciolo (Corylus avellana), cerro (Quercus
cerris), leccio (Quercus ilex), carpino nero
(Ostrya carpinifolia), pino domestico (Pinus
pinea), pino d’aleppo (P. halepensis) e tiglio
(Tilia cordata). La scelta delle specie simbionti
va effettuata in base alle caratteristiche del
fondo. 
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Gli impianti possono essere realizzati misti o
in purezza. Oltre alle specie simbionti si
consiglia l’utilizzo delle piante comari.
Sperimentazioni condotte dal Centro di
Ricerca di Campochiaro con piante comari di
Cistus creteus (cisto rosso) hanno messo in
evidenza come queste specie favoriscano la
formazione dei pianelli e abbassino
notevolmente i tempi per l’entrata in
produzione dell’impianto stesso.
Inoltre, come piante comari possono essere
utilizzate il prugnolo selvatico (Prunus spinosa),
la ginestra (Spartium jungeum), la rosa canina
(R. canina), il biancospino (Crataegus
monogyna) e la lavanda (Lavandula spp.).

Preparazione del terreno
I lavori di preparazione del terreno prima di
impiantare la tartufaia sono: aratura
mediamente profonda e ripasso con
frangizolle nel periodo estivo (luglio-agosto),
rimozione di sassi e taglio di eventuali alberi
presenti sul fondo.

La densità di impianto
Il sesto di impianto può variare dal 4x3 all’ 8x8
a seconda della grandezza dei mezzi
meccanici che si hanno a disposizione per la
lavorazione del terreno e a seconda delle
esigenze di ombreggiamento che si hanno
sull’impianto. Non esiste una densità di
impianto standardizzabile per tutte le
situazioni, in fase di sopralluogo, un tecnico
preparato sceglie il sesto di impianto idoneo. 
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Messa a dimora delle piantine
Dopo aver scelto il sesto di impianto si
procede alla squadratura del terreno e alla
messa a dimora delle piantine. 
Il periodo migliore per la piantumazione va
dalla metà del mese di ottobre fino agli inizi
del mese di dicembre, oppure dalla metà del
mese di febbraio fino agli inizi di aprile.  

Irrigazione di soccorso
Soprattutto nei primi anni, per favorire
l’attecchimento delle piantine tartufigene,
l’irrigazione di soccorso è fondamentale. 
Si consiglia di usare acqua sorgiva oppure
acqua di pozzo. In quest’ultimo caso è
sconsigliato dare l’acqua subito dopo il
prelievo, in quanto la differenza di
temperatura provocherebbe uno shock
termico alla piantina rallentandone la crescita. 
È buona norma, dopo il prelievo, conservare
l’acqua in una cisterna per almeno un paio di
giorni, prima di utilizzarla per l’irrigazione
delle piantine.

Sarchiatura
La sarchiatura va praticata dalla metà del mese
di agosto fino agli inizi del mese di settembre. 
A tal scopo, nell’interfila si possono utilizzare
l’erpice o la vangatrice, regolati ad una
profondità di lavorazione di 10 cm circa. 
La sarchiatura del pianello va effettuata,
invece, manualmente o con l’ausilio della
fresatartufi ad una profondità di 5-6 cm.
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Taglio della vegetazione erbacea
È sempre buona norma mantenere pulito
l’impianto dalla vegetazione erbacea
spontanea, a tal fine si possono utilizzare
falciatrici o trinciaerba.

Rinforzo sporale
Tale pratica risulta fondamentale per
mantenere alto o incrementare l’indice di
micorrizazione dell’impianto. 
Il rinforzo sporale va praticato ogni anno, sia
nel periodo improduttivo, sia nel periodo
produttivo; consiste nel distribuire, in
prossimità delle piantine tartufigene, una
soluzione sporale di tartufo nero estivo.
Il rinforzo va effettuato nel mese di agosto e
va seguito da una leggera sarchiatura.  

Potatura
Gli impianti di tartufo nero estivo necessitano
di molta luce pertanto la potatura andrà
effettuata ogni anno, con il fine di evitare che
la tartufaia diventi un bosco chiuso. 
La potatura va effettuata principalmente nel
periodo invernale. Altro aspetto importante
che va considerato è quello che riguarda le
dimensioni degli alberi e la profondità
dell’apparato radicale. 
Il tartufo nero estivo si sviluppa molto in
superficie, pertanto bisogna favorire la
crescita di un apparato radicale superficiale. 
Solitamente le piante più grandi hanno
maggiore necessità idrica e sviluppano un
apparato radicale fittonante che risulta essere
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poco utile alla tartuficoltura. 
Anche per questo motivo le piante vanno
mantenute basse, favorendo lo sviluppo di un
apparato radicale molto superficiale e
produttivo.

Raccolta
Nelle migliori condizioni un impianto
tartufigeno di tartufo nero estivo comincia la
sua produzione al quinto anno, anche se i
migliori risultati si registrano a partire dal 9°
anno dalla messa a dimora delle piantine e si
protraggono per altri 10 anni. 
La raccolta va effettuata con l’ausilio di un
cane da tartufi e solitamente la produzione del
primo anno va lasciata a terra per favorire lo
sviluppo di altre micorrize.
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Tagliatelle al tartufo nero 

Ingredienti:
– 250 gr. di tagliatelle all’uovo fatte a mano;
– 70-80 gr. di burro;
– 1 tartufo nero estivo molisano (20g)
– sale q.b.;
– parmigiano reggiano grattugiato, (in alternativa) ri-

cotta stagionata di vacca dell’Alto Molise;

Preparazione:
Prendete il tartufo nero, raschiatelo con cura con uno
spazzolino a setole medie inumidito, in modo da ri-
muovere i residui di terra senza sciuparlo. Affettate il
tartufo finemente in un piatto. Intanto mettete a cuo-
cere le tagliatelle, rigorosamente fatte a mano, in ab-
bondante acqua salata. Un minuto prima di scolare la
pasta fate sciogliere il burro in una padella capiente.
Scolate le tagliatelle al dente e saltatele in padella con
il burro e tartufo. Impiattate e servite cospargendo con
altre fettine di tartufo e, se di gradimento una spolve-
rata di parmigiano  o di ricotta stagionata di vacca
dell’Alto Molise.

RICET
CONSIG

CON IL TA
MOLISA
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Risotto al tartufo bianco

Ingredienti:
– 1 tartufo bianco pregiato molisano (20g);
– 250 gr di riso vialone nano;
– 1/2 cipolla bianca di Isernia;
– 2 cucchiai d’olio di oliva molisano;
– 40 gr di burro;
– 2 cucchiai di parmigiano grattugiato (in alternativa) ri-

cotta stagionata di vacca dell’Alto Molise;
– 800 ml di brodo vegetale; 
– mezzo bicchiere di vino bianco secco DOP o IGP mo-

lisano;
– sale e pepe;

Preparazione:
Tritate finemente la cipolla. Scaldate l’olio in un tegame
adatto alla cottura dei risotti e soffriggete la cipolla a
fuoco dolce. Unite il riso e tostatelo fino a quando i
chicchi saranno diventati traslucidi.
Sfumate con il vino bianco. Una volta evaporato l’alcol,
cominciate a bagnare con il brodo fino a coprire il
riso. Mescolate molto spesso il risotto aggiungendo il
brodo che evaporerà, fino alla cottura indicata sulla
confezione.
Quando il riso sarà cotto, spegnete il fuoco e mantecate
aggiungendo il burro freddo a pezzettini e il parmigiano
grattugiato.
Aggiungete metà tar-
tufo grattugiato e
amalgamate.
Impiattate il  ri-
sotto al tar-
tufo  all’onda,
decorando con
il resto del tartufo
a scaglie.

CETTE
SIGLIATE

  TARTUFO
LISANO
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Come arrivare al Centro
«Selva del Campo»
Campochiaro (CB)

Termoli

A2

Isernia CampobassoROMA

NAPOLI
Benevento

BARI

PESCARA

A14

Campochiaro
“Selva del Campo”
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RIFERIMENTI

Ufficio ARSARP Campobasso:
Dr. Salvatore Ciocca

Uff. 0874.403257
Cell. 334.3572176

Vivaio di Campochiaro:
Dr. Michele Di Rienzo

Uff. 0874.775063
Cell. 338.4519189

www.arsarp.it
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