----------Casentino-------------------------------------------------------------------

Caccia al tartufo & Beer Tour

C’e’ la possibilita’ di combinare una “caccia al Tartufo” con una
degustazione al birrificio Agricolo “La Campana D’Oro “ a
Bibbiena.

Il martedi’ previa prenotazione ci sara’ la possibilita’ di
partecipare ad una vera “Caccia al tartufo” con tartufaio e il suo
cane, scoprendo il tesoro e approfondendo l’argomento del
tartufo ed il suo ambiante naturale , in italiano e con preavviso di
min. 48 ore anche in inglese .

Spostamento con i mezzi propri fino alla zona boschiva.

Periodi di raccolta tartufo
Tartufo bianco
(Tuber magnatum pico)
Tartufo bianchetto
(Tuber albidum pico)
Tartufo nero pregiato
(tuber melanosporum vitt)
Tartufo nero scorzone
(tuber vestivum vitt)

Dal 10 settembre al 31 dicembre
Dal 10 gennaio al 13 aprile
Dal 15 novembre al 15 marzo
Dal 1 giungo al 31 ottobre

Per info e prenotazioni
Ritrovo presso il birrificio Agricolo la Campana D’oro ,
localita’ Pianacci n. 23° - Bibbiena (Arezzo)
tel (+39) 348 7325577 Antonella lacampanadoro@gmail.com

1) Caccia al tartufo per c.ca 2 ore immersi nell’atmosfera di
una piacevole passeggiata , durante la quale verranno
spiegati :l’habitat tipico del tartufo ,la vegetazione con la
quale il tartufo cresce in simbiosi , il ciclo biologico del
tartufo , il cane – vero protagonista – e le tecniche del
suo addestramento e alla ricerca del tartufo di stagione .
2) Incluso Visita al Birrificio con illustrazione dei processi di
birrificazione in laboratorio di Birra artigianale agricola,
Degustazione delle birre prodotte in azienda con
abbinamento assaggi di prodotti del territorio , il tutto in

un ambiente caratteristico e piacevole , con l’assaggio
sulle pietanze dei tartufi raccolti durante il tour
Costo €. 100,00 a persona .
In Toscana il Tartufo Bianco Pregiato è presente nelle aree:
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Delle Crete Senesi (Siena),
da S.Giovanni d’Asso a Pienza e da Monteriggioni a San Casciano Bagni.
Di S.Miniato (provincie di Firenze e Pisa ) avente come principale centro S.Miniato;
comprendente parte delle colline del Chianti e parte del Valdarno Inferiore,
la Valdelsa,
la Valdera,
il Volterrano.
Nella Val Tiberina ed in particolare i comuni di Badia Tedalda e Sestino.
Nel Mugello in particolare i comuni di Borgo S.Lorenzo, Marradi, Scarperia.
Nel Casentino, con i centri di Bibbiena e Poppi.
Il Tartufo Nero Pregiato viene trovato:
nei massicci calcarei del Chianti,
nel Mugello (Marradi),
nella Montagnola Senese,
nella Val di Chiana e nel Casentino.
Il Bianchetto o Marzuolo è presente sia nelle zone del Tartufo
Bianco Pregiato, sia nelle pinete di Pinus pinea e Pinus pinaster, lungo i litorali delle provincie di
Pisa,
Livorno
Grosseto (da Migliarino-S.Rossore a Marina di Grosseto e la Feniglia).
Lo Scorzone è particolarmente diffuso in Toscana, è frequente nei
terreni calcarei dove sono presenti querceti e pinete artificiali, nelle provincie di

Arezzo (Casentino, Val Tiberina, Monti della Modina, Cortona),
di Firenze (Monte Morello, Monti della Calvana, Mugello, Alta Val d’Elsa),
di Siena (Val d’Elsa Senese, Monti del Chianti),
di Grosseto (Castellazzara, Roccalbegna),
Pisa
Lucca
Pistoia.
Il Bianchetto si trova in tutte le aree collinari interessate dagli altri tartufi oppure lungo le pinete
costiere

Contatti:
Birrificio Agricolo la Campana D’Oro di Parri Matteo
Localita’ Pianacci n. 23-52011Bibbiena (Arezzo)
Website: www.lacampanadoro.com
tel +39 348/7325577 lacampanadoro@gmail.com

