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a caccia di tartufi nell' Oltrepo' pavese
bianchi pregiati battuti oggi all' asta, prezzo base 180 mila lire

------------------------- PUBBLICATO ------------------------------ Bianchi pregiati battuti oggi all' asta, 

prezzo base 180 mila lire TITOLO: A caccia di tartufi nell' Oltrepo' pavese - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - ROMAGNESE (Pavia) . Il commercio e' sommerso come lo e' il suo prodotto. 

Parliamo del tartufo, che nasce anche a mezzo metro di profondita' , nove i tipi di tuberi destinati al 

consumo e descritti nella legge secondo il colore: due bianchi e sette neri. "Sua maesta' " il tartufo ha 

fatto registrare anche quest' anno delle cifre record. Un esempio: a Tokyo il bianco Magnatum, made in 

Italy, e' stato venduto a 13 milioni al chilo, cinque sulla piazza di Milano. Per salvaguardare questo 

prodotto pregiato la Regione provvede alla manutenzione delle tartufaie naturali e intende promuovere 

la tartuficoltura ed elencarne i produttori. Nonostante la campagna promozionale per ottenere 

finanziamenti per le piante micorizzate . dice il dottor Alberto Lugoboni dell' assessorato Agricoltura e 

Foreste . le richieste sono fino ad oggi pochissime. Nel Pavese il tartufo fa parte di un tradizione antica e 

i segreti vengono tramandati gelosamente di generazione in generazione. Grazie alle tre 

localita' .principi: Romagnese (600 metri di altezza), Valverde, e Zavattarello l' Oltrepo' detiene lo 

stendardo di prima provincia lombarda per il numero dei tartufai. Con gli ultimi 47 promossi nel ' 92 

dall' apposita commissione esaminatrice, salgono a 1250 i ricercatori del Pavese mentre nel restante 

territorio, gli altri tartufai lombardi sono a molte lunghezze di distanza: 370 di cui un centinaio a 

Bergamo, altrettanti nelle province di Brescia e Mantova e 40 a Cremona. I cercatori orobici si sono 

riuniti attorno all' "Arto" mentre quelli mantovani hanno fondato la "Trifulin Mantovan". Organizzata 

dal Comune e dall' Associazione ricercatori tartufi Oltrepo' Pavese (Artop), 600 iscritti, si svolge oggi a 

Pavia l' ottava Fiera del tartufo bianco. Alle 15 inoltre, sempre nel Centro Esposizioni di via Truffi, sara' 

tenuta un' asta. Il prezzo base e' lo stesso che viene fatto ai grossisti: 180 mila lire all' etto i bianchi (il 

Tuber Magnatum e il meno pregiato Bianchetto Marzuolo), e 170 mila al chilogrammo gli altri tipi neri 

senza distinzione, neppure per il nero pregiato come il Tuber Melanosporum dello scienziato milanese 

Carlo Vittadini che nel 1831 condusse il suo studio sui tuberi all' Universita' di Pavia. "Da Varzi in giu' , 

sotto i 400 metri, ci sono bianchi piu' profumati di quelli del centro.Italia perche' il nostro terreno e' 

argilloso", spiega il dottor Andrea Daprati, biologo all' ospedale di Voghera e presidente dell' Artop. 
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