
Tartufi Freschi e Conservati



Il territorio
Nel cuore dell'Appennino marchigiano, in provincia di Pesaro e Urbino, nella splendida cornice della 
Riserva naturale della Gola del Furlo, Acqualagna è un vero giacimento tartufigeno: detiene il primato 
italiano nella vendita del tartufo, patrimonio fondamentale dell’economia e della cultura gastronomica 
dell’area. Qui si concentrano, infatti, i due/terzi della produzione nazionale, destinati nei luoghi più lonta-
ni e diversi del mondo.

Quando si parla di Tartufo 
di Acqualagna ci si riferisce 
principalmente al tartufo 
bianco pregiato (Tuber 
Magnatum Pico), anche se 
ad Acqualagna si trovano 
quasi tutte le specie di tartu-
fo presenti in Italia. In rela-
zione ai periodi di raccolta 
delle varie specie.

Chi siamo
Voglia di Tartufo rappresenta una piccola realtà che nasce ad Acqualagna in provincia di Pesaro 
e Urbino, conosciuta come la “Capitale del Tartufo”  per via della secolare tradizione di ricerca 
e commercializzazione di questo frutto della terra.
Grazie al clima e al tipo di terreno della zona, nel territorio di Acqualagna si possono gustare 
ottimi tartufi tutto l’anno, di varie specie a seconda della stagione.
Voglia di Tartufo un’azienda giovane motivata da passione e tenacia con tanta voglia di cres-
cere. Oggi l'azienda è arrivata a proporre ai suoi clienti  tartufi freschi  in corrispondenza 
dei periodi di raccolta delle diverse varietà di tartufo, e prodotti conservati di altissima 
qualità che prendono ispirazione dal  più pregiato tra i frutti della terra.
L'impegno di  Voglia di Tartufo è caratterizzato da una rigorosa selezione delle materie 
prime e da lavorazioni rivolte al mantenimento di sapori genuini che arricchiscono la vostra 
tavola con eleganza. 
L’azienda garantisce  pregiate specialità artigianali realizzate senza l’utilizzo di alcun tipo di con-
servante alimentare nel rispetto delle tradizioni locali per mantenere lo standard qualitativo 
“Made in Italy”, e il suo scopo principale è quello di accendere in te la Voglia di tartufo...
“ Perche’ non provare? ”                                    



Tartufo Bianco
Tuber Magnatum Pico

Tartufo Nero Pregiato
Tuber Melanosporum Vitt.

Varietà invernale che matura da 
dicembre a marzo inoltrato, di 
colore nero opaco, le cui verruche 
sono poco pronunciate e depresse 
alla sommità, alla cui base presen-
tano tonalità rossastre.

Disponibile da settembre a dicembre
chiamato normalmente
tartufo bianco pregiato,
è la varieta di tartufo piu preziosa in assoluto dal punto di vista 
alimentare. Per il suo profumo intenso ma delicato, il suo 
sapore unico e la larga possibilita di impiego in cucina è il 
tartufo piu ricercato e piu apprezzato dagli chef.

Tartufo Nero Invernale
Tuber Brumale Vitt.

Si raccoglie dal 1° Gennaio al 
15 Marzo. Profumo e sapore
intensi e gradevoli, con note
di nocciola e noce moscata.
Tiene bene la cottura, per cui è molto 
apprezzato e usato in cucina per le più svariate preparazioni.

Tartufo Nero Estivo
Tuber Aestivum Vitt.

Il Tartufo Nero Estivo (tuber 
aestivum Vitt.) è conosciuto 
volgarmente come Scorzone, il 
suo periodo di raccolta è nel 
periodo estivo, dal 1° Giugno al 
31 Agosto.

Tartufo Nero Uncinato
Tuber Uncinatum Vitt.
La raccolta va da Ottobre a Dicembre
ed è considerato una variante del
Tartufo estivo essendo molto
simili fra loro. 
Deve il suo nome al fatto
che la scorza si presenta con grosse verruche con la caratte-
ristica forma ad uncino. 

Tartufo Bianchetto
Tuber Borchii Vitt.
Detto anche Marzuolo per il suo
periodo di raccolta di fine
inverno inizio primavera, 
dal 10 Gennaio al 15 Aprile.
Ha un’ aroma piuttosto forte
e un po’ piccante. 



Tartufo estivo intero
WHOLE SUMMER TRUFFLE 

Affettare con affetta tartufi, unire con olio o 
burro per realizzare ottimi primi piatti al 
tartufo. Utilizzare il liquido contenuto nel 
vasetto come condimento. Dopo l’apertura 
conservare in frigo max 7 giorni.

Slice with a truffle slicer in oil or butter, for excellent truffle-based 
recipes. Use the preservation liquid as a condiment. Storage: 
after opening the jar, refrigerate and use within a few days.

(gr 25) - Cod. 2009

Carpaccio di Tartufo Estivo
SLICED SUMMER TRUFFLE 

Tartufo già tagliato in olio,  è ideale anche per 
condire bruschette, paste, risotti, polente e 
uova e per arricchire sughi, ripieni, spezzatini 
di carne e carni alla brace. Non contiene 
glutine ne allergeni.  

Truffle ready sliced in oil, ready use in canapés, main dishes, 
fries. Excellent all-use product.
Gluten free, no allergens.

(gr 50-90-500) - Cod. TEC50 - 2014 - 2016

Tartufo estivo macinato
HEART OF SUMMER TRUFFLE 

It is ideal as a condiment for sandwiches and fillings for appe-
tizers, pasta and meat dishes, omelettes and as a base for all 
truffle dishes.

Questo prodotto è al naturale e come tale và 
utilizzato. È ideale come condimento per crosti-
ni e ripieni per antipasti, primi e secondi piatti, 
frittate e comunque come base per tutte le 
pietanze.

(gr 50-90-500) - Cod. TEM50 - 2017 - 2019

Crema al Formaggio (Gorgonzola) 
con Tartufo Nero

CHEESE  CREAM (GORGONZOLA) WITH SUMMER TRUFFLE

Ottimo condimento per primi piatti (pasta, 
polenta) mantecatura per risotti o come salsa 
per carni alla griglia. Da provare anche su crosti-
ni e pizza.

It is indicated above all as a base for bruschetta or 
for the preparation of first courses such as risotto 
or gnocchi.

(gr 90-130) - Cod. 0020 - 0021

Fonduta di Formaggio(Pecorino) 
con Tartufo Nero Pregiato

SPECIALITY CHEESE (PECORINO) WITH BLACK FINE TRUFFLE 

Scaldata in padella a fuoco lento è un ottimo 
condimento per la pasta ripiena. Ottimo anche 
per condire pietanze a base di carne, uova.
The pecorino cheese cream heated in a pan with
low fire is a very good dressing for filled pasta or,
in the most classical recipe, to finish a risotto.   

Ready to use. Add either plain butter or chicken 
stock, fresh cream to your liking.
Avoid over heating lest the truffle aroma will fade. 

Gustosa al Formaggio(Parmigiano) 
con Tartufo Bianco

Integrare a scelta con burro, brodo, panna da 
cucina. Non scaldare o cuocere troppo il prodotto 
per evitare che l’aroma di tartufo si disperda. 
Condimento per primi piatti e sformati di verdure.

CHEESE  CREAM (PARMIGIANO) WITH WHITE TRUFFLE

Very good to dress meat or eggs based dishes and spread on 
home made bread slices or canapés.

Use a  condiment for first pasta courses: pasta and rice, vegeta-
ble pies, meats and warm crostini.  

(gr 90-130-500) - Cod. 4049 - 4050 - 4051
(gr 90-130-500) - Cod. 0017 - 0018- 0019

Delizia del Tartufaio
al Tartufo Bianco  

VELVETY WITH WHITE TRUFFLE

Diluire a scelta con olio di oliva, brodo, latte o 
burro. Scaldare leggermente ed utilizzarla 
come condimento per primi e secondi piatti o 
come ripieno per la pasta.

Delizia del Tartufaio
al Tartufo Nero

       VELVETY WITH BLACK TRUFFLE

Ideale per insaporire primi e secondi piatti, 
ma anche tartine e crostini. Si presta inoltre 
ed ottimamente con Ravioli ripieni di Carne, 
esaltandone gusto e sapore. 

Gently heat with olive oil or butter, as preferred, or add to stock or 
milk. Gently heat over low heat and use as a condiment for 
risotto, pasta or meat dishes, or in your pasta filling.

Ideal for flavoring first and second courses, but also canapés and 
croutons. It also lends itself well and perfectly with ravioli stuffed 
with meat, enhancing its taste and flavor.

(gr 90-130-500) - Cod. 4049 - 4050 - 4051

(gr 90-130-500) - Cod. 0026- 0027- 0027/A

Tartufetta
TRUFFLE  SAUCE

Ready to use without the addition of other ingredients, it can be 
used as a sauce for pasta, risotto, meat, fish, eggs or on croutons 
and bruschetta. 

Pronta all’uso senza l’aggiunta di altri ingre-
dienti può essere utilizzata come condimento 
per pasta, risotti , carne, pesce, uova oppure su 
crostini e bruschette.

(gr.50 - 180 - 500) - Cod. ST50 -ST180- ST500



Condimento a base di Olio e.v.o. con 
aroma Naturale di Tartufo Bianco        

Da provare sul carpaccio, con la fonduta, sulla bresa-
ola accompagnata da scagliette di grana, sui primi 
piatti e a crudo sulle uova al tegamino.

To try on carpaccio, with fondue, on bresaola accompa-
nied by parmesan flakes, on first courses and on fried 
eggs.

Condimento a base di Olio e.v.o. 
aromatizzato al Tartufo Nero

BLACK TRUFFLE GASTRONOMIC
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL        

Un condimento raffinato al tartufo nero adatto a una 
moltitudine di piatti: bruschette, frittate, uova, insalate, 
carni cotte e carpacci, primi piatti di pasta e riso. 

The Black Truffle Seasoning is an excellent product that 
enhances the flavour of appetizers such as garlic bread, 
croutons, omlette, or in a pasta sauce, meat or salad. 

WHITE TRUFFLE GASTONOMIC
WHIT SLICED TRUFFLES AND NATURAL FLAVOR
(ml.100) - Cod. 3034 (ml.60) - Cod. 3025

Crema di Aceto
Aromatizzata al Tartufo

BLACK TRUFFLE VINEGAR

La sua corposa consistenza permette di guarnire in 
modo personalizzato ed impeccabile tutti i piatti: 
antipasti sfiziosi anche con aggiunta di frutta secca, 
risotti, degustazioni di formaggi, secondi piatti di 
carne o pesce, insalate, verdure grigliate.

Ready to use, it’s an ideal condiment for �rst and second courses 
and side dishes. Delicious as a relish with fresh or steamed 
vegetables, asparagus and eggs.

(ml.60) - Cod. 5055

Maionese Vegana al Tartufo Nero
                BLACK TRUFFLE VEGAN MAYONNAISE

Da servire con Crostini, con patatine fritte o 
come accompagnamento dei secondi di 
carne o di pesce.

Can be used on crostini, with french fries or with meat and fish 
dishes. 

(gr.90) - Cod. 0031

Scaldare per qualche minuto in padella e 
usarlo come condimento per primi piatti di 
pasta o per mantecare risotti, in sostituzione 
del classico burro da cucina. 

Salsa Reale al Tartufo Nero
(Burro)

BLACK TRUFFLE BUTTER

Heat for a few minutes in a pan and use it as a seasoning for 
pasta first courses or for stirring risotto, instead of the classic 
cooking butter.

(gr.180 - 500) - Cod. BRN180 - BRN500

Salsa Naturale di Funghi 
e Tartufo Nero

MUSHROOM AND TRUFFLE PASTE

Da Cucinare concentrata o diluita in olio di oliva o 
burro; da scaldare leggermente e usare come condi-
mento per primi piatti, pizza, frittate o secondi di 
carne. 

Use straight out of the jar or gently heated with olive oil or 
butter as a condiment for pasta dishes, a topping for pizza, or a 
relish with omelettes or meat dishes.

(gr.130-500) - Cod. 4039 - 4040

Oro del Sottobosco
CREAM OF PORCINI MUSHROOMS AND BLACK TRUFFLE

Truffles and Porcini sauce, is a perfect sauce created for each 
type of pasta. Delicious on toasted bread and scrambled eggs. 
The best will be the classical truffle risotto.

Una salsa ideale per ogni tipo di pasta, sia lunga 
che corta. È il massimo anche per fare il classico 
risotto al tartufo nero o per le uova al tegamino. 
Perfetta, infine, per crostini sfiziosi.

(gr.50 - 500) - Cod. SIM50 - SIM500

Vellutata alle noci
Crema di Noci e Tartufo Nero

WALNUTS AND TRUFFLE CREAM

Ideal for preparing tasty appetizers. lends itself to seasoning 
fresh pasta such as gnocchi and ravioli. also excellent for 
flavoring roasted white meats and cheese-based dishes.

Ideale per preparare gustosi aperitivi, si presta 
al condimento di paste fresche come gnocchi e 
ravioli ottima anche per insaporire  arrosto 
carni bianche e piatti a base di formaggio.

(gr 90) - Cod. 0037

S�ziosa con Tartufo Bianco
WHITE TRUFFLE CREAM

La salsa è ideale come condimento per primi 
piatti. Per utilizzarla è sufficiente scaldarla in 
padella per un paio di minuti e unirla alla 
pasta preferita, noi consigliamo sempre 
paste all’uovo o risotti.

The sauce is ideal as a condiment for first courses. To use it, 
simply heat it in a pan for a couple of minutes and add it to your 
favorite pasta, we always recommend egg pasta or risotto.

(gr 90-130-500) - Cod. 4049 - 4050 - 4051



La Contadina Zucca
e Tartufo Nero

SAUCE OF PUMPKIN AND TRUFFLE        
Arricchisce ogni formato di pasta, rendendo 
ancora più prelibato il gusto di quella ripiena. 
E' ideale per accompagnare un secondo a base di 
pesce o di carne. Spalmata su una tartina o su 

Sauce for pasta dishes, hot appetizers, grilled meat (excellent 
with lamb), grilled vegetables or gratin.

un croccante crostino permette di offrire una sfiziosa 
proposta per un aperitivo. 

(gr.90 - 500) - Cod. 0013 - 0013A

La Contadina Carcio� e Tartufo Nero
      SAUCE OF ARTICHOKES AND TRUFFLE        

Crema di carciofi al tartufo nero. Ottimo come 
antipasto steso sui crostini, ma adatto anche a 
primi piatti o carne. Può accompagnare il 
formaggio. Dopo l'apertura, conservare in 
frigorifero e consumare entro 8 giorni.

Artichoke cream with black tru�e. Excellent as an appetizer 
spread on croutons, but is also suitable for pasta dishes or 
meat. It can accompany cheese. After opening, keep refrigera-
ted and use within 8 days.

(gr.90 - 500) - Cod. 4045 - 4045A

La Contadina Ceci e Tartufo Nero
SAUCE OF CHICKPEA AND TRUFFLE        

Il cece il primo legume coltivato e il tartufo nero, 
donano a questa crema un gusto sbalorditivo, 
delicato che ti conquisterà già assaporandolo su 
di un crostone caldo.

The chickpea: the �rst cultivated legume, the black tru�e, give 
to this sauce a stunning taste.

(gr.90 - 500) - Cod. 0012 - 0012A

Perle al Tartufo Nero
TRUFFLE  SAUCE

Sono prodotte con succo di tartufo e sono 
perfette per la preparazione di aperitivi, e 
per decorare antipasti, tartine, primi e 
secondi piatti; donano un delizioso ed  
irresistibile profumo di tartufo.

They are produced with tru�e juice and they are perfect to 
prepare appetizers and starters but also to decorate �rst and 
second courses. They will give your recipes the unique 
fragrance of tru�e.

(gr.85) - Cod. 0011PERLM050

Patè con Tartufo Bianco
PATÈ  WITH WHITE TRUFFLE

Si utilizza al posto del tartufo fresco per taglio-
lini, uova al tegamino e scaloppine.
Scaldare leggermente con poco burro e acqua 
di cottura della pasta per condire primi e 
risotti.

It is used instead of fresh truffle for tagliolini, fried eggs and 
escalopes. Heat slightly with a little butter and pasta cooking 
water to season first courses and risotto.

(gr.85) - Cod. 0034

Patè di Fegatini con Tartufo

Paté with all of the characteristic aroma of truffle, mixed with 
excellent quality chicken livers. A gourmet delight to enjoy 
on toasted bread for a tasty appetizer on any occasion.

Il paté racchiude il caratteristico profumo 
del tartufo amalgamato all’ottima qualità 
dei fegatini di pollo. Una prelibatezza che 

CHICKEN LIVERS PATÉ AND TRUFFLE

spalmata su un ottimo pane abbrustolito offre un gustoso 
antipasto adatto ad ogni occasione. 

gr 90 Cod. 4053

 Cook the rice with salted water or preferably with 
the broth. Before serving add butter and parmesan 
cheese or with cream. 

Portare a cottura il riso lentamente aggiungen-
do brodo vegetale a fine cottura mantecare con 
burro e parmigiano e aggiungendo panna da 
cucina. 

Riso con Tartufo Estivo
RICE WITH SUMMER TRUFFLE

(gr.450) - Cod. 6058

Polenta con Tartufo Bianco
WHITE TRUFFLE POLENTA

Versare la polenta a pioggia nell’acqua 
bollente salata e condire con una noce di 
burro o un filo di olio extra vergine. 

 Add salt and pour the polenta flour, at the end of cooking taste 
it with oil and butter.  

(gr.400) - Cod. 6059

Servire come antipasto a�ettate 
�nemente o tagliate a cubetti, da 
accompagnare con formaggi 
stagionati o morbidi o su crostini 
di pane caldo; ottime anche per 
farcire panini e focacce. 

Use: serve as a starter, thinly sliced or cubed, with mature or 
soft cheese or on warm crostini; delicious too in sandwiches 
and focaccias.

Salsicce al Tartufo
TRUFFLE SALAMI 

Cod. ST100

Crefole all'aroma di Tartufo

Una piadina artigianale dall’impasto a 
base di olio extra vergine di oliva
e salsa tartufata scaldare per alcuni 
minuti in padella e farcire a piacere.

Piadina with an extra virgin olive oil and truffle sauce heat for 
a few minutes in a pan and fill to taste.

(gr 450) Cod. 001 T.M.C. 2 mesi



INGREDIENTI, PER 4 PERSONE
300 gr di riso Carnaroli, 30 gr di burro, brodo vegetale
30 gr di parmigiano grattugiato
1 tartufo di medie dimensioni - 1 bicchiere di vino bianco
1 scalogno - sale e pepe
PER LA CREMA:
200 gr di panna da cucina - 40 gr di burro
40 gr di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE: Fare imbiondire il burro con lo scalogno tritato, unire il riso, tostarlo, 
bagnarlo con un po’ di vino bianco.  Lasciare evaporare a fuoco vivo, poi mescolando 
aggiungere man mano il brodo caldo. Cuocere a fuoco lento e mantecare. Grattugiate 
parte del tartufo bianco e fare a fettine sottilissime il restante. Per preparare la crema: 
scaldare il burro, unire la panna, il sale e un pizzico di pepe; far addensare a fuoco vivo e 
versarvi metà del tartufo bianco grattugiato e un pugno diparmigiano. Far amalgamante 
per qualche secondo e togliere dal fuoco.  Aggiungere al risotto il restante tartufo grattu-
giato e ancora un po’ di parmigiano, versarvi sopra la crema molto calda e servire subito 
e finire il piatto guarnendo  con le fettine di tartufo bianco.

SUGGERIMENTO: Per esaltare 
il profumo e dare maggior 
cremosità al piatto unire al 
risotto un cucchiaio di DELI-
ZIA DEL TARTUFAIO AL 
TARTUFO BIANCO

Risotto al Tartufo

INGREDIENTI, PER 4 PERSONE
400 gr. di tagliatelle
100 gr. di burro
50 gr. di tartu� bianchi
brodo di carne
parmigiano grattugiato – sale

PREPARAZIONE: Fondere e spumeggiare il burro, versare alcuni cucchiai di brodo, 
salare. Unire del tartufo e, a fuoco spento, il parmigiano. Cuocere le tagliatelle in 
abbondante acqua salata, scolarle e versarle nel piatto di portata. Condirle con la 
crema ottenuta e cospargere con fettine di tartufo bianco.

SUGGERIMENTO: Per rendere il 
piatto ancora più gustoso unire a 
fine cottua  un cucchiaio di 
GUSTOSA AL FORMAGGIO CON 
TARTUFO TARTUFO BIANCO 
fatto sciogliere in poco brodo.

Tagliatelle al Tartufo

INGREDIENTI, PER 4 PERSONE
Fette di pane
Tartu� neri - olio d’oliva
aglio
sale
pepe - succo di limone

PREPARAZIONE: Fare i tartufi a fettine e scottarli leggermente, pestarli assieme a uno 
spicchio d’aglio, condirli con olio d’oliva, sale, pepe, limone, e amalgamare il composto a 
crudo. Tostare le fette di pane, insaporirle con un pò d’olio e limone, quindi spalmare sulle 
fette la salsa di tartufo.

SUGGERIMENTO: in mancan-
za di tartufo nero fresco puoi 
sostituirlo egregiamente con  
TARTUFO ESTIVO INTERO

Crostini al Tartufo nero

INGREDIENTI, PER 4 PERSONE
800 gr di �letto di manzo
olio extravergine di oliva q.b.
tartufo nero q.b.
rucola
parmigiano a lamelle

PREPARAZIONE: Passate il filetto sulla griglia facendo però attenzione a non cuocerlo 
troppo, il filetto deve rimanere bello rosato all’interno. In una ciotolina emulsionate 
l’olio, il sale e il pepe. Terminate la cottura del filetto trasferite la carne su di un piatto 
da portata, condite con l’emulsione di olio, sale e pepe. Terminate con il tartufo a 
lamelle e decorate con rucola e fettine di parmigiano.

SUGGERIMENTO: Per dare 
maggiore personalità al 
filetto fate un giro sul 
piatto con CONDIMENTO 
A BASE DI OLIO EVO 
CON AROMA NATURALE 
DI TARTUFO BIANCO 

Tagliata al Tartufo




