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Quando si parla delle Langhe, l'immaginazione va spontaneamente 
alle atmosfere rarefatte dell'autunno, ai silenzi ma anche ai suoni e ai 
rumori della campagna attutiti dalla nebbia, ai profumi della terra, ai 
paesaggi di colline coperte da vigneti a vista d'occhio. Senti il profu-
mo umido dei campi e delle cascine, l'odore delle stalle. Senti l'odore 
del vino. E a uno dei vini più importanti delle Langhe, del Piemonte, 
dell'Italia e quindi del Mondo, il barbaresco, dedichiamo la prima par-
te del nostro incontro. Andremo a Barbaresco per incontrare Carlo 
Balbo,  produttore di uno dei più interessanti “figli” che il nebbiolo ci 
ha regalato, il barbaresco cru Rio Sordo. Visiteremo la cantina e la 
vigna e parleremo dell'annata vinicola che si prospetta e delle passa-
te. Sarà una degustazione importante! 
Il nostro Incontro Accademico ci introdurrà quindi alla cucina langa-
rola, ricca di profumi e sapori del territorio, e a Sua Maestà il Tartufo.  
Rifiuta compromessi il tartufo, lo si ama o lo si odia.  
Per capirlo, una visita al Mercato del Tartufo di Alba permetterà a chi 
ha le idee poco chiare di approfondire e cogliere la ragion d'essere di 
questo “fungo”, a tutti di  gustare immagini e sensazioni non comuni.
      
 
        G.A. 
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TRATTORIA RISORGIMENTO 

VIALE RIMEMBRANZA 14 

TREISO 

 

LA battuta di fassone al coltello 

Il peperone di Carmagnola con la bagna cauda 

Il tortino di porri di Cervere con fonduta di 

raschera 

Testina al “brusc” con crostini di polenta 

 
♣ 
 

Tajarin al ragù di carne 

Gnocchi alla tuma di capra dell’Alta Langa 
♣♣ 

 

Arrosto di vitello alle nocciole gentili delle 

Langhe 

O 

Uova fritte in padellino con tartufo bianco di 

Alba 
♣♣♣ 

 

Bunet 

Torta di “cugno” 

Zabaione e nocciola sabbiata 
♣♣♣♣ 

 
Vino : Dolcetto 
          Arneis 
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IL NEBBIOLO 

È il più antico vitigno autoctono a bacca nera del Piemonte, uno tra i più nobili e preziosi d’Italia. In-
cominciamo dal nome. Sembra chiara la derivazione da “nebbia”. Qualcuno ipotizza per la velatura di 
pruina sugli acini maturi, molto abbondante,  come se fossero annebbiati. Per altri, più prosaicamen-
te, per la raccolta che si svolge tardi, generalmente dopo la metà di ottobre, quando calano le prime 
nebbie. 
Si tratta di un vitigno molto esigente in fatto di giacitura ed esposizione. Il terreno tipico è calcareo-
tufaceo, ben esposto al sole, collinare. La coltivazione richiede cure attente e laboriose, molte lavora-
zioni e concimazioni. Il premio in cambio è un'uva ricca di zuccheri e tannini, da cui si ricava un vino 
potente, molto ricco di alcool, al meglio dopo un adeguato periodo di invecchiamento. 
 
A seconda della zona di coltivazione, il Nebbiolo dà origine a una serie di grandi vini rossi. 

 Barolo e Barbaresco vengono dal cuore delle Langhe e prendono il loro nome dai paesi 
di origine, dove pare che abbia tratto origine il vitigno.  

 A sinistra del Tanaro troviamo il Nebbiolo del Roero. 

 Nel nord del Piemonte troviamo  Gattinara, Ghemme, Spanna 

 Al confine con la Val d'Aosta troviamo il Carema 

 In Val d'Aosta troviamo il Picoutener 
 
Al di fuori del Piemonte il Nebbiolo non trova le condizioni per eccellere. L'unica eccezione è la Val-
tellina, dove il vitigno, con la denominazione di Chiavennasca e grazie all'eroismo dei vignaioli locali 
ha portato allo sviluppo di vini di forte personalità: il Sassella, il Grumello, l'Inferno, il Valgella. Da 
una particolare tecnica di vinificazione dei migliori grappoli lasciati appassire tre mesi sui graticci de-
riva infine lo Sfurzat. 
 

 

Barolo e Barbaresco sono fratelli. Da papà Nebbiolo nascono infatti nella seconda metà dell'Ottocen-
to le due nuove denominazioni, che prendono il nome dagli areali specifici del comune di Barolo e di 
quello di Barbaresco. Nomi diversi per vini diversi. 
La produzione del barbaresco non è enorme: 500 ettari suddivisi tra molti piccoli produttori e poche 
grandi cantine, per una produzione annua di 2.5 milioni di bottiglie. La raccolta si fa a mano, ogni 
grappolo viene pulito degli acini non idonei e la pigiatura  viene effettuata quindi con l'uva perfetta-
mente sana e matura. Frequenti rimontaggi nella fase di fermentazione assicurano un'ottima estra-
zione di colori, aromi e tannini. Segue la svinatura e, dopo un riposo di qualche mese si passa all'in-
vecchiamento in botti di legno che dura almeno due anni, quattro per la Riserva. Infine, un riposo in 
bottiglia di qualche mese e poi, finalmente, la degustazione. 
Il colore varia con l'età, passando dal rosso rubino al granato anche intenso, con riflessi aranciati. La 
maturazione è lunghissima, anche 25-30 anni per annate particolari. 
Il profumo è complesso, con differenziazioni tra i diversi cru dovuti alla diversa struttura del terreno, 
all'esposizione e all'andamento meteo dell'anno. Si trovano frutti rossi, fiori come viola e geranio, 
spezie come pepe verde, cannella, anice stellato,noce moscata, legno e profumi di sottobosco. Fina-
le molto lungo. 
A quali piatti accostare questa meraviglia? Naturalmente grandi arrosti, stracotti e brasati. La selvag-
gina di pelo, il cinghiale e i primi piatti con salse di selvaggina. Formaggi a pasta dura di lunga sta-
gionatura e formaggi erborinati importanti. Non lo abbinerei al tartufo bianco, ne verrebbe fuori una 
bella lotta e molti aromi si perderebbero. Meglio su piatti con il tartufo nero, come le terrine e i fagiani 
ripieni.  
 

IL BARBARESCO 
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IL TARTUFO 

Autunno, tempo di funghi, di castagne, di vino novello. 
E di tartufi. Li stiamo trovando dappertutto. O meglio, si 
sapeva che c’erano ma ognuno li teneva per sé, con-
tento  di tenere il segreto per pochi e di cedere il passo 
ai santuari. Alba. Acqualagna. Norcia. Spoleto. Tartufo 
bianco, tartufo nero. 
A proposito, il tartufo bianco è sostanzialmente italiano 
e il suo consumo si concentra quasi tutto nel nostro Bel 
Paese. Il tartufo nero, sia quello pregiato che quello più 
corrente, lo “scorzone”, è invece più quotato all’estero, 
in particolare in Francia dove entra in moltissimi piatti 
della cucina contadina e in quella di alta scuola. Rossi-
ni insegna, ma prima di lui e uno per tutti Carême e la 
cucina classica francese. 
L’alto valore gastronomico, ed economico, raggiunto 
da questo particolare prodotto del nostro territorio ha 
creato l’interesse alla ricerca e alla valorizzazione di 
produzioni locali di piccola quantità ma di qualità buona 
e a volte veramente ottima. 
Abbiamo così i tartufi in Piemonte, in Umbria, nelle 
Marche, sull’Appennino bolognese, in Abruzzo, in To-
scana, e abbiamo sentito parlare di ritrovamenti in Lu-
cania, in Calabria e persino in Sicilia. Menzione parti-
colare merita la produzione del tartufo mantovano, che 
si raccoglie nelle zone prossime al Po e ai suoi affluen-
ti. Quantità soddisfacente per il mercato locale, e an-
che di più, qualità molto alta. 
Per noi lombardi il tartufo è per antonomasia il Piemon-
te. E quando si parla di Piemonte e di tartufi tutti pen-
sano ad Alba. Niente da dire, per carità. E’ certamente 
il più conosciuto, e meritoriamente, ma non c’è solo 
quello, anzi. Parliamo di un prodotto delle Langhe che 
appartiene, come ora si usa dire, a un giacimento eno-
gastronomico di tutto rispetto. I salumi, le carni, i for-
maggi, il miele, l'orticoltura e, ultimo ma non ultimo, il 

vino, che prende profumo e struttura dalla variabilità 
del clima e dalla natura del terreno. 
  
Una bella occasione per conoscere un interessante 
angolo del territorio e per approfondire la nostra cultura 
gastronomica. 
 
Chiudiamo con una citazione di Vincenzo Buonassisi, 
appassionato gastronomo, che nella prefazione a un 
libro di Ada Urbani dedicato, ça va sans dire, all’uso 
del tartufo in cucina, scriveva: 
 
“Il tartufo: quanti nomi esaltanti, per ricordarne le virtù: 
diamante bianco, diamante nero, il tubero di Afrodite, e 
via dicendo. Certo è il più carnale di tutti i vegetali che 
si raccolgono dalla terra, e forse di tutti i cibi, in genera-
le. Dalla polpa carica di sapore ed essenze sale quell’ 
aroma che dalle nari scende alle viscere, che a qualsi-
asi piatto a cui si aggiunga dà un tocco diverso, incon-
fondibile, un richiamo unico, brillante, eccitante.  
Del tartufo si è parlato e si parla tanto, compreso il 
discorso delle sue virtù che toccano il campo 
dell’erotismo. Da parte mia, credo che qualcosa ci sia 
nel tartufo e in pochi altri cibi: una carica che è soprat-
tutto un fatto psicologico; qualcosa che si può definire 
un clima, il frutto combinato del sapore e dell’aroma, 
appunto, ma non per volgare spinta afrodisiaca intesa 
nel volgare aspetto fisiologico, bensì per una indefinibi-
le oppure fortissima capacità di predisporre, di creare 
atmosfere incantevoli. 
Per un intenditore di alta, vera cucina, comunque, il 
tartufo è prima di tutto l’aggiunta, la marcia in più per 
gustare molti cibi, e alcuni più degli altri. Il resto è un 
miscuglio di verità e mito, che rimane, deve rimanere 
nell’esperienza personale di ciascuno.” 

LA CUCINA DEL TARTUFO 
 
Per capire come utilizzare il tartufo in cucina, bianco o nero, partiamo dall'assaggio di una lamella. In bocca è 
quasi insapore; solo dopo averlo inghiottito si comincia a sentire il suo retrogusto, che è molto persistente, tanto 
più quanto più il tartufo è fresco. Basta questo per capire che il tartufo è essenzialmente un “condimento” e non 
un alimento; le sue caratteristiche ne indicano quindi un utilizzo mirato a esaltare le diverse preparazioni gastro-
nomiche. 
La  dote del tartufo, infatti, è quella di fornire profumi intensi, penetranti e persistenti, è un concentrato di aroma 
senza un sapore specifico, né amaro, né acido, né salato né dolce. Un profumo-sapore con una nota agliacea, 
fine ed esaltante nei pregiati, sgarbata in quelli di minor valore.  
Nove tipi diversi, bianchi e neri, presenti quasi tutto l'anno. Il più pregiato, bianco (tuber magnatum pica), pre-
sente in autunno-inverno, si esprime al massimo a crudo, tagliato a lamelle al momento. Se lo cuoci lo uccidi. Il 
tartufo nero (tuber melanosporum), sia quello invernale che quello estivo, sviluppa al meglio le sue meravigliose 
qualità quando è cotto. In questo caso il suo profumo si esalta e rende unico il piatto nel quale è impiegato.  
Portiamoli in cucina. 
Il bianco lo useremo su semplicissime uova al tegamino, su una tartare o un carpaccio di carne cruda, su una 
fonduta. Ottimo sui “tajarin” al burro fuso o su un risotto alla parmigiana. Su una insalata di ovoli. Su una patata 
lessa tiepida, affettata e innaffiata di burro fuso. Piatto da re. 
Il nero entra in un capitolo a parte. La cucina francese, che ignora il tartufo bianco, lo utilizza in una varietà infi-
nita di ricette. Terrine tartufate, componente di spicco nel ripieno di selvaggina o nei grandi arrosti, mousse di 
fegato grasso d'oca o di anatra. Rossini lo introduce nel suo “tournedos”, Alessandro Dumas era ghiotto di tartu-
fi neri del Périgord che gustava cotti sotto la cenere. Senza parlare della cucina  umbra e in generale degli Ap-
pennini, dove il tartufo nero entra in una quantità incredibile di ricette di cucina alta ma anche di quella campa-
gnola. 
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APPUNTAMENTI 2014 

IL VINO E IL TARTUFO 

Abbinare il vino alle vivande che utiliz-
zano il tartufo: compito arduo ed entu-
siasmante. Il tartufo è sostanzialmente 
un profumo e quindi l'armonia dell'abbi-
namento va cercata tenendo questo 
elemento in massimo conto. Il vino non 
dovrà prevalere, nello stesso tempo 
non dovrà soccombere. Insieme do-
vranno diventare un profumo-sapore 
particolare che contribuirà a creare 
l'armonia con il sapore della vivanda.  
Il risultato finale non dovrà  sottrarre 
aromaticità ma anzi riconoscerla e col-
locarla nell'equilibrio complessivo del 
piatto.  
Parleremo innanzi tutto del tartufo bian-
co e del suo profumo, caratterizzato 
dalla nota di idrocarburo ma legger-
mente agliacea, insieme alle sfumature 
di sottobosco, di terra umida del bosco, 
di nocciola. Il vino non dovrà essere 
molto aromatico, per evitare che il suo 
profumo possa essere troppo prepo-
tente, né presentare una spiccata acidi-

tà. Sconsiglio i vini barricati, con i loro 
sentori di spezie e di vaniglia. Quindi, 
vini morbidi e profumati in contrappunto 
all'aroma del tartufo,  senza che lo sof-
fochino. 
Bianco o rosso? Domanda da trattoria 
per camionisti. La scelta la comanda la 
vivanda. E il gusto personale. La dissa-
crazione delle regole canoniche  - bian-
co con il pesce, rosso con la carne – 
ha permesso accostamenti anche in-
consueti ma sempre nel rispetto del 
bilanciamento del rapporto cibo-vino. 
Fatta la scelta primaria, passiamo ora 
alla selezione.  
I bianchi. Sceglierei un buon Riesling 
(Renano o Italico), una Nosiola, un 
Sauvignon dal buon profumo erbaceo, 
proverei anche un Soave, un Cortese, 
un Arneis., un Verdicchio. Vini secchi, 
caldi, aromatici ma non troppo. Sapidi 
e giustamente profumati. 
I rossi. Sceglierei vini di non grande 
struttura, che non impegnino per l'aro-

maticità o per la forte personalità. Non 
giovani ma sufficientemente maturi, in 
modo che ci regalino un tannino appe-
na percettibile, una giusta finezza e 
non troppo complessi. Un Dolcetto, un 
Nebbiolo, un Pinot Noir, un Teroldego, 
un Marzemino. Su certi piatti azzarde-
rei con un Chianti o addirittura con un 
Brunello. 
Le bollicine. A mio parere, escluse. Il 
gas anestetizza la lingua e il palato e 
tutto il lavoro che il tartufo fa per darci 
piacere va a farsi friggere. Qualcuno 
non sarà d'accordo, pazienza. Mi sento 
però di dire che il migliore abbinamen-
to, quello che regala le maggiori soddi-
sfazioni, rimane sempre quello con i 
vini del territorio, come abbiamo più 
volte constatato insieme. E come fare-
mo anche stavolta.  
                                                                                                                                                                                             
          G.A. 
 
  


