
 
 

 

 

 

TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber Melanosporum Vitt.) 

 

 

✘ Caratteristiche del carpoforo 

• Dimensioni: variano da quelle di una nocciola a quelle di un’arancia, non di rado può raggiungere il 
peso di 200-300 gr.; 

• Peridio: nero rugoso, verruche poco pronunciate, depresse all’apice con tonalità rossastre alla base. 
Queste caratteristiche sono tipiche del melanosporum e permettono di distinguerlo da altre specie di 
nero; 

• Gleba: grigia nei carpofori immaturi, diventa nero violacea a maturazione, è solcata da venature 
bianche, numerose, sottili e collegate tra loro (anastomizzate); 

• Spore: di forma ellittica, non alveolare, di colore bruno e aculeate, sono riunite in aschi in numero da 2 
a 6; 

• Odore: delicato e gradevole, si attenua con la cottura; 

• Periodo di maturazione: da novembre a marzo. Sviluppa su terreni ricchi di scheletro e soleggiati, 
spesso acclivi. L’esigenza dell’insolazione del suolo è tale che, tutte le cause che favoriscono un 
infoltimento del bosco (abbandono delle aree montane, minor presenza di bestiame allevato allo stato 
brado), portano ad una progressiva diminuzione della produzione naturale. I terreni vocati a nero 
pregiato, sono quindi calcarei, a Ph subalcalino, drenanti (quindi aerati) comunque in grado di 
assicurare un certo grado di umidità durante tutto l’anno. Le tartufaie di nero si riconoscono per la 
presenza del “pianello” o “cava” o “bruciata” che non è altro che una zona priva di erba visibile sotto le 
piante tartufigene, in corrispondenza della proiezione della chioma sul terreno. La presenza del 
pianello nei tartufi neri, è dovuta alla produzione, da parte del fungo, di sostanze che impediscono la 
crescita della vegetazione erbacea. Di solito la produzione dei carpofori si localizza ai margini dell’area 
del pianello. 

 

✘ Piante Simbionti 

• Le piante più ricorrenti nella simbiosi sono: le querce (roverella in particolare ma anche leccio) il 
nocciolo, il carpino nero e il cisto. 


