LA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI TARTUFI
L’attività di raccolta dei funghi e quella del tartufo vengono regolate dai tempi della natura e
disciplinate da alcune norme regolamentari a tutela della sostenibilità dei processi naturali.
Per andare a funghi non esiste un periodo predefinito, infatti le fioriture dei funghi sono
vincolate in modo determinante dalle condizioni climatiche , quindi possiamo trovare dei
funghi già a partire da maggio per poi arrivare al periodo autunnale dove, di solito, abbiamo le
fiorite più abbondanti.
Anche la raccolta del tartufo sarà vincolata dalle condizioni metereologiche oltre che dai
vincoli normativi che limitano i periodi di raccolta a seconda della specie del tartufo.
In questa raccolta interviene un valido e fondamentale aiutante che è il cane da tartufo .
L’esperienza più emozionante sarà quella di vedere come il cane lavora per poter trovare il
tartufo, rispondendo sia all’istinto che a precisi comandi del padrone.

La durata di queste attività dipenderà
dall’esito della ricerca, minimo due ore.
Si richiede un abbigliamento comodo e
impermeabile, con massima attenzione alle
scarpe.
Periodo di svolgimento: tutto l'anno esclusi
i mesi di maggio e settembre
Calendario di raccolta tartufi:
• Tartufo bianco: dall’ultima domenica di settembre al
31 dicembre.
•Tartufo nero pregiato: dal 1 dicembre al 15 marzo.
• Tartufo moscato: dal 1 dicembre al 15 marzo.
• Tartufo nero estivo: dall’ultima domenica di maggio al
31 agosto,
•Tartufo uncinato: dal 1 ottobre al 31 gennaio.
• Tartufo nero invernale: dal 1 gennaio al 15 marzo.
• Tartufo bianchetto: dal 15 gennaio al 15 aprile.
• Tartufo nero liscio: dal 1 ottobre al 31 dicembre.
• Tartufo nero ordinario: dal 1 novembre al 15 marzo.

E' possibile abbinare l'esperienza di Caccia al Tartufo con una degustazione e/o con un pranzo
o cena a base di pietanze al tartufo.
Costo sola esperienza: € 50,00
Costo esperienza+degustazione: € 60,00
Costo esperienza + pranzo/cena: € 95,00
Possibile acquisto a peso dei funghi e tartufi trovati
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