
Tuber magnatum Pico (1788) 
 

    

 
                 Nome volgare: 
Tartufo Bianco pregiato, Tartufo d’Alba, 

Tartufo del Piemonte 
Caratteri morfologici 
 
Ascocarpo o Corpo fruttifero: 
Solitamente irregolare, tuberiforme, schiacciato, incavato, ma anche liscio e regolare, in rapporto al 
terreno che lo accoglie. Dimensioni variabili con diametro da pochi mm. fino a 15-18 cm. con peso 
che può raggiungere 500-800 gr. e talvolta superare 1 kg. 
 
Peridio o Scorza 
Liscio vellutato in apparenza che, alla visione microscopica si presenta lievemente granulosa o 
papilloso. Il colore è giallo ocra pallido; può tendere al brunastro ma chiaro oppure bianco crema. Si 
possono evidenziare anche macchie scure legate all’aridità del terreno dove viene ritrovato. 
 
Gleba  o Carne 
Carne compatta ma tenera, delicata e friabile. Il colore biancastro nelle prime fasi di maturità 
diviene paglierino chiaro fino a raggiungere colore ocraceo o nocciola chiaro. 
Le vene sterili sono numerose, biancastre e reticolate sottili. L’odore è intenso, fortemente 
aromatico,  gradevolmente agliaceo, spesso complesso con apprezzabile odore di gas metano  o di 
lieve fermentazione lattica.  
 
Habitat 
Specie di tartufo quasi esclusiva dell’Italia. Vive simbionte con latifoglie: pioppo, salice, tiglio, 
quercia (roverella, cerro). Vive ipogeo, abbastanza profondamente, in terreni marnosi, sabbiosi ma 
con buona componente di argilla. Si ritrova lungo i margini di fossi o pendici abbastanza umide. 
Presente su pendici collinose erose dalle acque (calanchi). 
 
Il  T. magnatum matura da luglio-agosto in poi. Inizialmente in forme superficiali e marce, invase da 
parassiti (marcioni o fioroni). La maturazione ideale è del periodo tardo autunnale fino all’inizio 
dell’inverno.  Si ricerca ad altitudine variabile dal livello del mare fino a 800-900 mt. slm. 
Il calendario ufficiale regionale prevede: 1° Ottobre – 31 Dicembre. 
 
Note 
E’ il “Re dei Tartufi”. Prelibatezza gastronomica italiana, ricercatissima nel mondo. Il suo nome 
“Magnatum” deriva dal termine latino “magnatus” che vuol dire “Signore, magnate” in quanto, per 
il suo costo, potevano (e possono) permetterselo solo persone molto facoltose economicamente.   


