
specialita di tartufo



Agritaste è un’azienda agricola giovane che, 

con dedizione e impegno, raccoglie, 

seleziona e porta sulle tavole di tutto il mondo 

il miglior tartufo fresco e i migliori prodotti conservati 

della tradizione umbra, in ogni momento dell’anno. 



tartufo fresco
I tartu� dei nostri boschi vengono cavati alle prime luci 

dell'alba, per essere portati quanto prima nel nostro 
laboratorio, dove vengono selezionati manualmente per 
dimensione e aroma; solo i tartu� che passano questa 

attenta selezione entro due giorni raggiungono le cucine 
dei migliori ristoranti in tutto il mondo.



Tuber uncinatum Chatin
Periodo di raccolta: da ottobre a gennaio
Appartiene alla stessa specie del tartufo estivo tuttavia il suo 
profumo è più forte. L’esterno è di colore nero, l’interno 
colore nocciola.

Tartufo Uncinato

Tuber magnatum Pico
Periodo di raccolta: da settembre a gennaio
Il tartufo bianco è considerato il tartufo per antonomasia, 
il suo profumo è inconfondibile. Tra le specie di tartufo è 
sicuramente quella più preziosa.

Tartufo Bianco Pregiato

Tuber melanosporum Vitt.
Periodo di raccolta: da dicembre a marzo
Conosciuto anche come tartufo nero di Norcia, di Spoleto 
o truffe de Perigord per i francesi. Dopo il tartufo bianco 
é considerato il più pregiato a livello commerciale 
ed é uno dei protagonisti della cucina internazionale. 
Si presenta con una scorza di colore nero e l’interno è scuro 
con venature bianche.

Tartufo Nero Pregiato

Modalità di conservazione: *

Modalità di conservazione: *

Modalità di conservazione: *



Tuber aestivum Vitt.
Periodo di raccolta: da maggio a agosto
Il tartufo estivo è tra le specie di tartufo più diffusa. 
È conosciuto anche come tartufo “scorzone”.
Il suo profumo inconfondibile è dolce, gradevole; 
il gusto delicato.

Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico
Periodo di raccolta: da gennaio ad aprile
Questo tartufo è noto come “marzuolo”, dato il periodo di 
raccolta. La sua particolarità è il profumo deciso oltre che il 
gusto decisamente agliaceo.

Tartufo Estivo

Tartufo Bianchetto

* Avvolgere il tartufo con carta assorbente da cucina, riporlo in un vaso di vetro con chiusura ermetica all’interno 
del frigorifero possibilmente nello scomparto delle verdure. Sostituire la carta assorbente ogni giorno. 

Modalità di conservazione: *

Modalità di conservazione: *



CONSERVE
Un'unica linea di conserve molto ampia, dal sapore 

genuino ed autentico, adatta sia per l'uso casalingo che 
per quello professionale, con la sola distinzione dei formati. 

Questo permette sia alle famiglie che ai single, che al 
professionista della ristorazione di avere un preparato di 
alta qualità pronto ad assecondare la propria creatività.

- UTILIZZO PROFESSIONALE - 



SALSA TARTUFATA



Ingredienti: 
Funghi Champignon (Agaricus bisporus), olio di oliva, olive nere (stabilizzante: 
gluconato ferroso), pangrattato (farina di grano tenero, acqua, sale, lievito), 
tartufo d'Estate (Tuber aestivum Vitt.) min. 5%, sale, pasta di acciughe (acciughe, 
olio di oliva, sale, chiodi di garofano), aglio, funghi Porcini (Boletus edulis & 
Rel. Gruppo), amido di mais, pepe, aromi.

Contiene Grano. Pesce e prodotti a base di pesce.

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.

Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre a �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. 

Formato: 980 g

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 3 anni

Codice:  PRO101

Formato: 500 g 

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 3 anni 

Codice: PRO100



CONDIMENTO A BASE DI OLIO DI OLIVA
AROMATIZZATO AL TARTUFO BIANCO 



Ingredienti: 

Olio di Oliva min. 98%, Tartufo Bianco (Tuber magnatum Pico) min. 0,1%, 
aromi. 

Origine dell'olio di oliva: UE

Modalità d’uso:

Condimento che esalta il gusto. 
Dose consigliata per persona: ½ cucchiaio da cucina.

Formato: 250 ml

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 2 anni

Codice:  PRO105

Formato: 1 L 

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 2 anni 

Codice: PRO104



CONDIMENTO A BASE DI OLIO DI OLIVA
AROMATIZZATO AL TARTUFO NERO



Ingredienti: 

Olio di Oliva min. 98%, Tartufo Nero Pregiato (Tuber melanosporum Vitt.) min. 
0,1%, aromi. 

Origine dell’olio di oliva: UE

Modalità d’uso:

Condimento che esalta il gusto. 
Dose consigliata per persona: ½ cucchiaio da cucina.

Formato: 250 ml

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 2 anni

Codice:  PRO107

Formato: 1 L 

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 2 anni 

Codice: PRO106



CREMA AL TARTUFO BIANCO



Ingredienti:

Panna, burro, latte, uova pastorizzate, acqua, tartufo Bianco (Tuber magnatum 
Pico) min.2%, tartufo bianchetto (Tuber borchii Vitt.), formaggio grattugiato, 
sale, amido di mais, aromi. 

Contiene latte e prodotti a base di latte. Uova.

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.

Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre a �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. 

Formato: 180 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: PRO103



TARTUFO ESTIVO INTERO
(Tuber aestivum Vitt.)



Ingredienti:

Tartufo d’estate (Tuber aestivum Vitt.), acqua, sale.

Origine del tartufo: Italia 

Modalità d’uso:

Utilizzare come il prodotto fresco. 

Si consiglia in aggiunta l’utilizzo di olio aromatizzato al tartufo. 

Formato: 100 g (peso sgocciolato 80 g) 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: PRO102



LE CONSERVE
Un'unica linea di conserve molto ampia, dal sapore 

genuino ed autentico, adatta sia per l'uso casalingo che 
per quello professionale, con la sola distinzione dei formati. 

Questo permette sia alle famiglie che ai single, che al 
professionista della ristorazione di avere un preparato di 
alta qualità pronto ad assecondare la propria creatività.

- retail - 



TARTUFO ESTIVO GRATTUGIATO 
(Tuber aestivum Vitt.)

CON AROMI 

NATURALI



Ingredienti: 

Tartufo d’estate (Tuber aestivum Vitt.) min.60%, olio extra vergine di oliva, sale, 
aromi naturali.

Origine del tartufo: Italia

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.
Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre a �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. 

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST202

Formato: 30 g 

Pezzi per cartone: 30

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST201



TARTUFO ESTIVO a FETTE
(Tuber aestivum Vitt.)

CON AROMI 

NATURALI



Ingredienti: 

Tartufo d’estate (Tuber aestivum Vitt.) min.50%, olio extra vergine di oliva, sale, 
aromi naturali.

Origine del tartufo: Italia

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.
Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre a �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. 

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST204

Formato: 30 g 

Pezzi per cartone: 30

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST203



TARTUFO ESTIVO INTERO
(Tuber aestivum Vitt.)



Ingredienti:

Tartufo d’estate (Tuber aestivum Vitt.), acqua, sale. 

Origine del tartufo: Italia

Modalità d’uso:

Utilizzare come il prodotto fresco. 

Si consiglia in aggiunta l’utilizzo di olio aromatizzato al tartufo. 

Formato: 100 g 
(peso sgocciolato 80 g) 
Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 
Codice: PRO102

Formato: 50 g 
(peso sgocciolato 40 g) 
Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 
Codice: ST205



SALSA TARTUFATA



Ingredienti:

Funghi Champignon (Agaricus bisporus), olio di oliva, olive nere (stabilizzante: 
gluconato ferroso), pangrattato (farina di grano tenero, acqua, sale, lievito), 
tartufo d'Estate (Tuber aestivum Vitt.) min. 5%, sale, pasta di acciughe (acciughe, 
olio di oliva, sale, chiodi di garofano), aglio, funghi Porcini (Boletus edulis & 
Rel. Gruppo), amido di mais, pepe, aromi.

Contiene Grano. Pesce e prodotti a base di pesce.

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.

Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre a �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. 

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST200



CREMA AL TARTUFO BIANCO



Ingredienti: 

Panna, burro, latte, uova pastorizzate, acqua, tartufo Bianco (Tuber magnatum 
Pico) min.2%, tartufo bianchetto (Tuber borchii Vitt.), formaggio grattugiato, 
sale, amido di mais, aromi. 

Contiene latte e prodotti a base di latte. Uova.

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.
Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre a �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. 

Formato: 180 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: PRO103

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST206



CON AROMI 

NATURALI

CREMA CON PARMIGIANO REGGIANO 
E TARTUFO BIANCO



Ingredienti:

Parmigiano Reggiano D.O.P. (latte, sale, caglio) min. 35%, latte, acqua, burro, 
panna, amido di mais, sale, tartufo Bianchetto (Tuber borchii Vitt.) min. 2%, 
tartufo Bianco (Tuber magnatum Pico) min. 1%, aromi naturali.

Contiene latte e prodotti a base di latte.

Modalità d’uso:

Non necessita cottura – prodotto pronto all’uso.

Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre e �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. Ideale per condire primi piatti, tartine e 
bruschette.

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST216



CON AROMI 

NATURALI

CACIO E PEPE AL TARTUFO D'ESTATE 



Ingredienti:

Pecorino Romano D.O.P. (latte di pecora, sale, caglio) min. 38%, latte, acqua, 
burro, amido di mais, sale, tartufo Estivo (Tuber aestivum Vitt.) min. 1%, pepe 
nero min. 0,2%, aromi naturali.

Contiene latte e prodotti a base di latte.

Modalità d’uso:

Non necessita cottura – prodotto pronto all’uso.

Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre e �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. Ideale per condire primi piatti, tartine e 
bruschette.

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST215



CREMA CON FUNGHI PORCINI TARTUFATA 



Ingredienti:

Funghi Champignon (Agaricus bisporus), olio di oliva, funghi Porcini reidratati 
(Boletus edulis & rel. gruppo) min. 23%, tartufo Estivo (Tuber aestivum Vitt.) min. 
2%, sale, amido di mais, pepe, prezzemolo, aglio, aromi.

Modalità d’uso:

Non necessita cottura – prodotto pronto all’uso.

Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per la preparazione di condimenti vari, 
si consiglia di aggiungere il prodotto sempre e �ne cottura per evitare di 
compromettere il delicato aroma. Ideale per condire primi piatti, tartine e 
bruschette.

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST217



SUGO ASPARAGI E TARTUFO

CON AROMI 

NATURALI



Ingredienti: 
Polpa di pomodoro, asparagi min. 20%, tartufo d’estate (Tuber aestivum Vitt.) 
min. 5%, passata di pomodoro, olio di oliva, sale, aglio, prezzemolo, pepe nero, 
aromi naturali.

Origine del pomodoro: Italia

Modalità d’uso:

Se desiderate riscaldarlo fatelo nel forno a microonde avendo cura di togliere il 
coperchio. Versare il condimento su pasta o polenta, oppure su crostini o 
bruschette.

Formato: 200 g 

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 30 mesi 

Codice: ST300



SUGO FUNGHI SANGUINOSI E TARTUFO

CON AROMI 

NATURALI



Ingredienti: 
Polpa di pomodoro, funghi “sanguinosi” (Lactarius deliciosus) min. 20%, tartufo 
d’estate (Tuber aestivum Vitt.) min. 5%, passata di pomodoro, olio di oliva, sale, 
cipolla, vino bianco, aglio, prezzemolo, pepe nero, aromi naturali. 
Contiene solfiti.

Origine del pomodoro: Italia

Modalità d’uso:

Se desiderate riscaldarlo fatelo nel forno a microonde avendo cura di togliere il 
coperchio. Versare il condimento su pasta o polenta, oppure su crostini o 
bruschette.

Formato: 200 g

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 30 mesi 

Codice: ST301



CONDIMENTO A BASE 
DI BURRO AL TARTUFO BIANCO



Ingredienti: 

Burro min.93%, tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) min. 3%, tartufo bian-
chetto (Tuber borchii Vitt.), sale, aromi.

Contiene latte e prodotti a base di latte.

Origine del burro: Italia

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.
Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per il condimento della pasta aggiungere 
il prodotto e far saltare in padella per 1-2 minuti.

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST208

Formato: 30 g 

Pezzi per cartone: 30

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST207



CONDIMENTO A BASE 
DI BURRO AL TARTUFO estivo



Ingredienti: 

Burro min.93%, tartufo d'estate (Tuber aestivum Vitt.) min. 5%, sale, aromi.

Contiene latte e prodotti a base di latte.

Origine del burro: Italia

Modalità d’uso:

Non necessita di cottura – prodotto pronto all’uso.
Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate riscaldarlo, 
fatelo a bagno-maria oppure nel forno a microonde, alla temperatura minima, 
avendo cura di togliere prima il tappo. Per il condimento della pasta aggiungere 
il prodotto e far saltare in padella per 1-2 minuti.

Formato: 80 g 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST210

Formato: 30 g 

Pezzi per cartone: 30

Scadenza: 3 anni 

Codice: ST209



CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA AROMATIZZATO AL TARTUFO BIANCO



Ingredienti: 

Olio Extra Vergine di oliva min. 98%, Tartufo Bianco (Tuber magnatum Pico) 
min. 0,1%, aromi. 

Origine dell’Olio Extra Vergine di oliva: UE

Modalità d’uso:

Condimento che esalta il gusto. 
Dose consigliata per persona: ½ cucchiaio da cucina.

Formato: 100 ml 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 2 anni 

Codice: ST213



CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA AROMATIZZATO AL TARTUFO NERO



Ingredienti: 

Olio Extra Vergine di oliva min. 98%, Tartufo Nero Pregiato (Tuber melanospo-
rum Vitt.) 0,1%, aromi. 

Origine dell’Olio Extra Vergine di oliva: UE

Modalità d’uso:

Condimento che esalta il gusto. 
Dose consigliata per persona: ½ cucchiaio da cucina.

Formato: 100 ml 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 2 anni 

Codice: ST214



CONDIMENTO A BASE DI OLIO DI OLIVA
AROMATIZZATO AL TARTUFO BIANCO 



Ingredienti: 

Olio di Oliva min. 98%, Tartufo Bianco (Tuber magnatum Pico) 0,1%, aromi. 

Origine dell’olio di oliva: UE

Modalità d’uso:

Condimento che esalta il gusto. 
Dose consigliata per persona: ½ cucchiaio da cucina.

Formato: 250 ml 

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 2 anni 

Codice: PRO105

Formato: 100 ml 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 2 anni 

Codice: ST211



CONDIMENTO A BASE DI OLIO DI OLIVA
AROMATIZZATO AL TARTUFO NERO



Ingredienti: 

Olio di Oliva min. 98%, Tartufo Nero Pregiato (Tuber melanosporum Vitt.) min. 
0,1%, aromi. 

Origine dell’olio di oliva: UE

Modalità d’uso:

Condimento che esalta il gusto. 
Dose consigliata per persona: ½ cucchiaio da cucina.

Formato: 250 ml 

Pezzi per cartone: 6

Scadenza: 2 anni 

Codice: PRO107

Formato: 100 ml 

Pezzi per cartone: 12

Scadenza: 2 anni 

Codice: ST212



Agritaste Soc. Agr. Semplice
Fraz. Terzo La Pieve, 101

06049 Spoleto (PG)
www.agritaste.com


