
Tuber mesentericum Vittadini 
 

 
 

Nome volgare:  
Tartufo nero ordinario, Tartufo  nero di Bagnoli, Fenico 

 

Caratteri morfologici 
 

Ascocarpo o Corpo fruttifero 
Globoso o ellissoidale caratterizzato dalla presenza di una cavità alla base, evidente soprattutto 
dopo sezione. Questa cavità gli fa assumere un aspetto reniforme. 
 Ha dimensioni variabili da una nocciola ad un mandarino (fino a 4-6 cm di diametro). Raramente ha 
dimensioni maggiori. Il peso può raggiungere i 100-120 gr.   
 
Peridio o Scorza 
Nero con frequenti sfumature grigiastre. Le verruche sono presenti, piramidali, poligonali, simili a 
quelle dello “scorzone” ma meno pronunciate, più piccole e disposte più fittamente. 
 
Gleba  o Carne 
Soda di colore bruno-nocciola (nelle forme mature) più chiara in quelle più giovani. Caratterizzata da 
vene sterili molto pronunciate, molto contorte che assumono un disegno che simula il “mesentere” 
addominale (rezza addominale) , da cui il nome scientifico della specie. Le vene sterili sono 
anastomizzate tra loro, confluendo verso il fondo della depressione basale.   
L’odore è caratterizzato dal pronunciato aroma di acido fenico (da cui il nome volgare) che spesso si 
sovrappone all’aroma agliaceo e spesso di cavolo marcio (nelle forme molto mature).  L’intensità 
aromatica tende a svanire all’aria o comunque già con la debole cottura.  Il gusto è amarognolo. 
 
Habitat 
Vive in simbiosi con le più comuni latifoglie: roverella, cerro, ma è tipicamente simbionte del  faggio. 
Molto presente sull’appennino centro-meridionale e ben presente ipogeo nelle faggete del Matese., 
dove l’alto fusto con molto humus delle lettiere di foglie  ne favorisce la crescita. Spesso cresce 
anche in terreni con lieve acidità.   
Periodo di raccolta: dall’inizio dell’estate fino alla successiva primavera. I l calendario ufficiale 
regionale prevede: 1 Settembre  – 15 Aprile. 
 
Note 
E’ il tartufo più conosciuto nel territorio dell’Appennino Campano e più in generale dell’Appennino 
Meridionale.  Ha un valore commerciale più basso degli altri tartufi commestibili per la particolarità 
aromatica che comunque svanisce essendo particolarmente volatile, assimilandolo 
gastronomicamente al più noto “scorzone” (T. aestivum).   


