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Parole di Anna Prandoni

A caccia di sapore 

Nebbia, fresco, cielo grigio. Un cane, il vanghetto (o “sapin”), e co-
noscenza del territorio. I primi due sono “strumenti fisici”, mentre il 
terzo è legato alla tradizione e al passaggio di conoscenze di gene-
razione in generazione. Ma sono proprio questi tre elementi a fare 
la differenza nella ricerca del sapore più identificativo del Piemonte, 
quel tartufo che è riconosciuto in tutto il mondo come ingrediente di 
eccellenza. Il cane è l’unico vero depositario della verità. La ricerca 
che consente di scovare la "trifola" - come viene chiamato in dialetto 
piemontese - è possibile solo grazie al lavoro di questi specialisti, 
addestrati e in perfetta sintonia con l’uomo che li accompagna.  La 
ricerca avviene in particolare durante la notte, perché il cane è meno 
disturbato e il trifolau (il cercatore) può percorrere in gran segreto le 
zone che meglio conosce e che nessuno deve seguire. Le dispute sui 
terreni sono intense e la concorrenza, spietata. Il rapporto tra uomo 
e animale è simbiotico ed è la vera magia che una truffle experience 
tra le colline può regalare. Perché quando il cane scova il tartufo, e 
l’uomo lo toglie con cura dal terreno, per evitare di romperlo, gli occhi 
dei due sono fissi sul risultato dello sforzo. Nessun tartufo uscirà dal 
terreno senza che questa sinergia sia perfetta, senza che il binomio 
abbia agito nel puro interesse comune. Naturalmente il territorio è im-
portante quanto il microclima, mentre una "raccolta" più o meno ricca 
e di tartufi più grandi, di forma regolare, senza difetti quali spaccatu-
re, muffe, rotture dipende anche dai capricci della stagione. I cercatori 
di tartufo dicono di non essere tristi se piove a Maggio, perché - se 
succede - sanno che il raccolto dei tartufi sarà più copioso.

Ma quello che in pochi sanno è che nessun tartufo potrà crescere 
senza che esista un perfetto equilibrio tra terreno e alberi, animali, aria 
e acqua. Perché il tartufo bianco non si può coltivare. La nascita del 
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tartufo avviene tramite le spore, cioè i minuscoli semi contenuti 
in un vecchio tartufo, che attecchiscono sul luogo oppure sono 
trasportate involontariamente da alcuni animali che si cibano 
di tartufi, come lumache, ricci e scoiattoli. Le spore si posano 
sulla radice della pianta e, attraverso una “simbiosi”, cioè uno 
scambio di sostanze nutritive, producono le micorrize. 

Lo scambio di sostanze minerali tra micorrize e radici permette 
la sviluppo delle ife, piccolissimi filamenti. Se le ife si intreccia-
no tra loro, nasce il micelio. Ad un certo punto, grazie ad un mix 
di caratteristiche del terreno e umidità, dal micelio comincia 
a crescere una primo nucleo del tartufo. Se per quello nero 
sono in corso esperimenti, per quello bianco pare impossibile 
una coltivazione. Quello che si può fare, però, è una pulizia 
metodica dei boschi adibiti a tartufaia. La rimozione di pietre 
e sassi e la pulizia del terreno, le potature dei rami per far 
produrre radici nuove, la creazione di collinette che facciano 
defluire l’acqua, permettono una più libera proliferazione 
dei tartufi e soprattutto una loro crescita con una forma più 
tondeggiante e armonica. La sua forma dipende infatti dalla 
natura del terreno; se è sufficientemente morbido la forma è 
più sferica e quindi pregiata. Se il terreno è duro e pietroso 
è più probabile che il tartufo risulti bitorzoluto. Oppure si 
può cercare di creare le condizioni perché questo prezioso 
alimento scelga un territorio. 

È quello che prova a fare Pedemontis, che da qualche anno 
sta creando un’azienda agricola promiscua dove bosco 
e tartufaie, vigne e noccioleti, pratiche agricole e animali 
respirino all’unisono, condividendo uno spazio di cooperazio-
ne che rafforza la vitalità dell’ambiente e regala eccellenze di 
rara perfezione. Pedemontis accudisce e cura oltre 43 ettari 
fra boschi e vigneti sulle colline di Langhe, Roero e Monfer-
rato, ai piedi delle Alpi. A questo patrimonio si aggiungono 
oltre 180 ettari di boschi e prati sui rilievi dell’Appennino, ai 
confini del Piemonte. Zone marginali, spesso strappate all’ab-
bandono, pazientemente riportate in vita per contribuire a un 
progetto che fa della sostenibilità la sua principale missione 
produttiva. 
Pedemontis produce ossigeno e respira l’aria pulita dei suoi 
boschi. È il sogno di un’agricoltura che non lascia impronta 
carbonica sull’ambiente, che “ispira” e favorisce la naturale 
simbiosi tra natura spontanea, agricoltura e ambiente umano, 
in un ciclo chiuso virtuoso.

Le erbe che crescono nei vigneti e nei prati dell’azienda rap-
presentano l’applicazione concreta di un'idea di sostenibilità 
a ciclo chiuso. Una volta falciate, vanno a costituire la base 

del fieno consumato dagli asini, che durante la bella stagione 
sono liberi di brucare tra i filari, regolando le erbe spontanee. 
Anche gli asini fanno la loro parte: i loro scarti concimano 
la vigna e producono compost organico. In un meraviglioso 
percorso ciclico che porta benessere a tutti gli attori, umani, 
animali e vegetali.

Oltre ad occuparsi del Bosco e delle vigne, Pedemontis 
produce vini autoctoni del Roero: Arneis, Favorita, Barbera 
d’Alba superiore e Nebbiolo d’Alba. Tutta l’attività Pedemontis 
segue i valori della Viticultura a basso intervento sul territorio 
in cui opera: il Roero, uno scrigno unico di biodiversità.

I boschi, puliti, protetti  e trasformati in tartufaie da Pede-
montis, aiutano nella prevenzione della malattie che spesso 
attaccano la vite e che talvolta provengono da boschi abban-
donati a gerbido: Bosco pulito vuole anche dire Vigna sana. 
In questo si riassumono tutti gli sforzi di Pedemontis, il Respiro 
Profondo del Piemonte.

www.pedemontis.it
www.tartuflanghe.com

RicetteRicette
L’uovo al tegamino 
Prima cuocio l’albume per 2 minuti a fuoco dolcissimo in un 
tegamino, poi appoggio il tuorlo al centro e cuocio in forno 
caldo per un minuto con un pizzico di sale. Il tartufo si affetta 
solo e rigorosamente a tavola. 

I tagliolini  
Impasto 300 g di farina 0 e 50 g di semola di grano duro rima-
cinata con un uovo intero e circa 12 tuorli.
Faccio riposare in un luogo fresco per due ore, poi stendo allo 
spessore di 2x2 mm e faccio riposare per un’ora.
Cuocio per 2 minuti in acqua bollente salata; scolo molto 
umida la pasta e la condisco, mescolando delicatamente, con 
100 g di burro morbido, 20 g di parmigiano a piacere e tanto 
tartufo bianco sopra, anche in questo caso affettato a tavola.
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