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Come si può far in modo che la nostra tavola sia sempre
profumata dagli aromi del tartufo?
TROVANDO LE TARTUFAIE
Una volta che si è conseguito il tesserino di autorizzazione
alla raccolta del tartufo ( ‘ Tutto sui tartufi vol. 1 ‘ ) e dopo
che ci si è procurati un cane perfettamente addestrato ( ‘
tutto sui tartufi vol 2 ‘ ) ecco che sarà necessario trovare le
tartufaie naturali.
Ogni tartufaia da dei segnali della sua presenza, l’acidità del
terreno, il pianello, le raspate dei animali selvatici, le piante
simbionti e tanti piccoli mutamenti e meccanismi che un buon
tartufaio sa riconoscere.
In questo libro troverete:
- IN CERCA DI TARTUFAIE la guida che consentirà di iniziare
un’attività nobile e soddisfacente. Perlustrare boschi e alture sapendo che la natura ci aiuterà a
trovare i nostri tanto amati tartufi.
- Gastronomia: “lo grattugio e lo mangio crudo”. Non è sempre vero. Troverete qui le RICETTE di
famosi chef e di esperti tartufai che vi spiegheranno come CUCINARE e CONSERVARE i diversi tipi
di tartufo in modo ottimale.
oltre a
- Cos’è il tartufo? Biologia e morfologia del tartufo.
- Classificazione di tutte le specie commestibili di tartufo.
- FRODI, FINTO ARMOA DI TARTUFO E PERICOLI SANITARI, come riconoscerli ed evitarli.
Altre opere della medesima collana:
TUTTO SUI TARTUFI vol. 1
Diventare tartufaio
Gastronomia e ricette
TUTTO SUI TARTUFI vol. 2
Cane da tartufo, addestramento
Come coltivare e vendere il tartufo
oppure l’opera completa
TARTUFI, i diamanti della tavola
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