
Gruppi,di terra:  

 
Accanto ai tartufi di Alba e del Piemonte e della Provenza francese, quelli istriani sono fra i più pregiati del mondo. Il 

migliore tartufo istriano si trova nella foresta di Motovun (Montona), nell'Istria centrale. L'umidità del terreno 

favorisce la crescita di alcune specie di tartufi (Tuber magnatum Pico e Tuber melanosporum Vittadini),  il fiume 

Mirna li bagna, mentre le diverse varietà di 

quercia con le quali il tartufo vive in 

simbiosi, gli donano aromi e profumi 

specifici. 

Proprio per via delle specifiche qualità del 

suolo e delle piante simbiotiche che gli 

attribuiscono un prezioso ed unico aroma e 

un gusto veramente caratteristico, il tartufo 

bianco d'Istria (Tuber magnatum Pico) è tra i 

più pegiati e quotati, al mondo. 

La fama del Tartufo bianco d’Istria fu 

accresciuta dal ritrovamento da parte di 

un ristoratore locale del più grande tartufo bianco al mondo, record sancito con la pubblicazione nel 

Guinness dei primati. Del peso di 1,31 kg., fu  trovato  il 2 novembre 1999 poco lontano da Buie da Giancarlo 

Zigante e la sua cagnetta Diana. 

 
Specificità unica istriana è, che a differenza delle altre regioni, i tartufi in Istria si possano trovare nel corso di tutto 

l'anno. Il tartufo bianco pregiato istriano, (Tuber magnatum Pico), ritenuto uno dei migliori al mondo,  va gustato da 

settembre a dicembre. Il tartufo nero pregiato, (Tuber melanosporum Vittadini), cresce durante tutto l'inverno ed è il 

più apprezzato e costoso fra le varietà nere. Si raccomanda di cuocerlo brevemente prima di servirlo. 

I buongustai sono d'accordo sul fatto che il tartufo rappresenta l'eccellenza gastronomica ma non possono invece 

mettersi d'accordo e decidere se si tratta di cibo o di spezie. 

 

BREVE STORIA DEL TARTUFO… 

Sin dagli antichi Romani gli erano attribuite proprietà afrodisiache. Quest'affermazione deriva dalla legenda secondo 

la quale il tartufo nacque da un fulmine gettato da Giove su una quercia, e poiché egli era famoso per la sua 

sensualità, da quel momento al tartufo furono attribuite proprietà afrodisiache. Nel Medioevo era un ingrediente 

sempre presente sulle tavole nobiliari, nel XVIII il musicista G. Rossini lo definì il "Mozart dei funghi", ma il tartufo 

bianco raggiunse fama mondiale appena nel XX secolo, con la promozione operata da parte dell'albergatore italiano 

di Alba, Giacomo Morra. 



 

12/13.09 - BUZET, Piazza Fontana: 

Subotina, Festa popolare con 

preparazione, il 12.09, della 

“frittata gigantesca con tartufi 

(2015 uova e 10 kg di tartufo)”. 
La frittata con tartufi preparata con 2015 

uova è sagra popolare centenaria di 

Pinguente e viene organizzata alla vigilia 

della festa che è immersa in un’atmosfera 

antica perchè lungo le vie del nucleo storico 

fanno ritorno le arti e i mestieri di un 

tempo, il teatro popolare e un’offerta 

enogastronomica tipica del luogo. 

2gg/1notte  
1HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo    

Hotel 3st. da Eu.   90-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.100-n/pax 

3gg/2notti  
2HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo + 2 visite guidate HD  

Hotel 3st. da Eu. 140-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.160-n/pax 
 

 

 

19.09 - 20.09 - LIVADE (città del 

tartufo Bianco dell’Istria): 

“Giornate del Tartufo Zigante”. 

Esposizione degustazione del 

tartufo e Fiera dei prodotti 

dell’agricoltura 

2gg/1notte  
1HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo,  

Hotel 3st. da Eu.   90-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.100-n/pax  

3gg/2notti  
2HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo + 2 visite guidate HD  

Hotel 3st. da Eu. 140-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.160-n/pax 



01.-02.10 - SOVINJAK: 

Bela Nedeja 

(Domenica Bianca) , 

Festa popolare con 

offerta di tartufi e 

prodotti caserecci 
 

 

2gg/1notte  
1HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo,  

Hotel 3st. da Eu.   85-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.  95-n/pax  

3gg/2notti  
2HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo + 2 visite guidate HD  

Hotel 3st. da Eu. 130-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.150-n/pax 

 

24.10/25.10 - LIVADE 

“ XXII. Tuberfest “,   
Fiera del tartufo bianco 

istriano, Rassegna del 

tartufo: Celebrity show 

cooking con degustazione,  

 

 

Messa all’asta del 

tartufo, Ricerca 

dimostrativa del tartufo, 

Fiera dei prodotti 

dell’agricoltura locale 
 

 

 



2gg/1notte  
1HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo,  

Hotel 3st. da Eu.   85-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.  95-n/pax  

3gg/2notti  
2HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo + 2 visite guidate HD  

Hotel 3st. da Eu. 130-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.150-n/pax 

 

02.11 / 15.11 - MOMJAN: Giornate 

del Moscato di Momiano e del 

Tartufo.  

   

Rassegna e degustazione 

del moscato e del tartufo 

2gg/1notte  
1HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo,  

Hotel 3st. da Eu.   85-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.  95-n/pax  

3gg/2notti  
2HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo + 2 visite guidate HD  

Hotel 3st. da Eu. 130-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.150-n/pax 

 

 

07.11/08.11 - BUZET: 

 Weekend del  tartufo.  

Esposizione e fiera del 

tartufo e dei prodotti 

caserecci autoctoni 
 

 

 



 

 

2gg/1notte  
1HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo,  

Hotel 3st. da Eu.   85-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.  95-n/pax  

3gg/2notti  
2HB in Htl + pranzo degustazione, 

con tartufo + 2 visite guidate HD  

Hotel 3st. da Eu. 130-n/pax 

Hotel 4 st. da Eu.150-n/pax 
 

 

  

 

 

                                                                                                                                    Corsi individuali e di  
                                                             gruppo sulla raccolta 
                                                             del Tartufo.  
                                                             Per piccoli gruppi    
                                                             raccolte guidate dei  

                                                                                                                                      preziosi tuberi. 


