Il gusto dell 'amicizia

L’azienda
La nostra è una storia fatta di amicizia e
condivisione, fatta di persone che amano stare
insieme godendo della gioia e dei sapori che un
buon piatto può regalare, perché quando siamo
in

compagnia

di

persone

che

amiamo

tutto diventa migliore

Cosa può esserci di più bello di una serata
spensierata con gli amici di sempre, quelli in grado
di scaldarti cuore e anima? Sono queste serate, che
insaporite dal re della tavola, diventano la

Orgoglio

Forti e ﬁeri di una tradizione unica al mondo

Genuinità

“Ricetta perfetta”

L ’idea/il sentimento
Tartuﬁamo Master Trufﬂes nasce dall’amore per
un prodotto che ha la capacità di avvolgerti in
un’esperienza sensoriale straordinaria e dall’idea

Al centro dell’attenzione poniamo il gusto e la qualità

di poter offrire ad un pubblico giovane, dinamico

Lavoro di squadra

e sempre più attento alla buona cucina, un

Una ﬁliera produttiva su misura per il cliente

Eco-Compatibilità

Non prescindiamo mai dal rispetto verso la natura

prodotto unico di alto livello. Siamo riusciti a
racchiudere nella nostra proposta gastronomica
tutta l’esclusività del tartufo, dal fascino del suo
sapore

alla

complessità

del

suo

profumo.

Tartuﬁamo, attraverso l’offerta dei suoi prodotti,
appaga i palati più rafﬁnati ed esigenti.

Tartufo fresco

Tartufo Nero Pregiato
Per le proprietà organolettiche viene anche
deﬁnito tartufo nero dolce, infatti il suo profumo
è intenso ma aromatico e fruttato. Si adatta

100%Tartufo

La stagionalità è una caratteristica del tartufo ma

perfettamente a molteplici lavorazioni, è in

In questa sezione sono presenti tutte le nostre

attraverso le diverse tipologie di tartuﬁ siamo in

grado di dare il meglio di sé sia cotto che crudo

lavorazioni a base esclusivamente di tartufo,

grado di proporre il nostro tartufo fresco tutto
l’anno.

pestato con olio e sale.
Da novembre a marzo.

senza l’aggiunta di aromi o di altri ingredienti
che ne potrebbero compromettere il naturale ed
inconfondibile aroma.

Tartufo Bianco
Il tartufo bianco è in genere considerato il Re dei
tartuﬁ. Ha un profumo molto intenso e aromatico,
si sposa molto bene con piatti dal sapore neutro
a cui dona il suo sorprendente profumo.
Da ottobre a gennaio.

Tartufo Nero Invernale
(da gennaio a marzo)

Tartufo Bianchetto o Marzuolo
(da gennaio ad aprile)

Tartufo Estivo o Scorzone
(da maggio ad agosto)

Tartufo Uncinato
(da ottobre a dicembre)

Tartufo Nero Liscio
(da ottobre a dicembre)

Tartufo Moscato
(da dicembre a marzo)

Tartufo Nero Macinato
Tartufo nero estivo macinato (tuber aestivum
vitt) min. 70%, olio extravergine di oliva min. 29%,
sale.

Carpaccio di Tartufo Nero
Tartufo nero estivo (tuber aestivum vitt.), min.
70%, Olio extravergine di oliva min. 29%, sale.

Creme e salse

Salsa Tartufata
Funghi champignons min. 80%, olio extravergine
di oliva min. 10%, tartufo nero estivo min. 5%,
olive min. 4%, sale.

Condimenti

Olio al Tartufo Bianco
Olio extravergine di oliva biologico aromatizzato
al tartufo bianco.

Una piccola selezione delle nostre eccellenze a
base di tartufo, perfette da tenere in dispensa per
poter arricchire le vostre ricette ogni qual volta lo
desideriate.

Crema al Tartufo Bianco

Crema di Funghi Porcini e Tartufo

Olio al Tartufo Nero

Panna, burro, latte, uova, formaggio grana, tartufo

Funghi porcini min. 80%, olio extravergine di

Olio extravergine di oliva biologico aromatizzato

bianchetto min. 3% (tuber borchii vitt.), tartufo

oliva min. 14%, tartufo nero estivo (tuber

al tartufo nero.

bianco min. 1% (tuber magnatum pico), amido,

aestivum vitt.) min. 5%, sale.

sale, aroma.

Vieni a trovarci sul nostro sito:

www.tartuﬁamo.it
Connettiti direttamente
cliccando qui
Diventa nostro fan
di Facebook
Vieni a trovarci
su Twitter

Noi ti aspettiamo!

Tartuﬁamo Master Trufﬂes
via Don Luigi Talamoni, 23 - 20861 Brugherio (MB)

www.tartuﬁamo.it

