
Direttamente dalla nostra tartufaia...
Condimento per primi piatti,
bruschette, crostini, carpaccio e pesce.

Olio aromatizzato al tartufo 
bianco e nero (55, 100 ml)

Polenta e tartufo (250 gr)

Riso e tartufo (250 gr)

Amaro al tartufo (200 cc)

Grappa al tartufo (200 cc)

Miele al tartufo (120 gr)

Salate e portate ad ebollizione l'acqua. Togliete l'acqua dal
fuoco e versate lentamente la farina di mais mescolando

accuratamente. Rimettere il tutto sul fuoco e riportate ad
ebollizione per qualche secondo mescolando in continua-

zione per poi servire.

Salate e portate ad ebollizione l'acqua. 
Versate il riso e lasciate cuocere per 16 minuti. 
Mantecare con burro e parmigiano e servire.

Strangozzi al tartufo (500 gr)
Cuocere in abbondante acqua salata.

Si consiglia di condire con olio extra vergine di oliva 
o burro e parmigiano reggiano.

Degustare con formaggi e pane;
ideale per la preparazione di dolci.

www.assisitartufi.com

Aceto di vino bianco al tartufo (250 ml)
Sale al tartufo nero (100 gr)
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Idone i pe r e saltare  il sapore  di prim i piatti, vanno lam ellati sopra la 
pasta unendo anch e  la ste ssa acq ua del prodotto, aggiungendo olio 
e xtra ve rgine  d’oliva o burro.

N e ro
Pregiato
Form ati da:

25, 50, 100 gr

Crem a di:
Tartufo Bianco

Form ati da:
25, 50, 9 0 gr

Fette  di Tartufo Estivo Form ati da: 30, 60, 120 gr

Tartufo Estivo Liofiliz z ato
Form ato da: 10 gr

Fette  di Tartufo Bianch etto Form ati da: 30, 60 grBianco (25, 50 gr) N e ro Estivo (25, 50, 100 gr) Bianch etto (25, 50, 100 gr) N e ro Pregiato (50, 9 0, 180 gr) Estivo (50, 9 0, 180 gr)Bianch etto (50, 9 0, 180 gr)

Salsa Tartufata (9 0, 180, 500 gr)
Salsa al Tartufo Bianco (9 0, 180 gr)
Salsa Reale  (9 0, 180, 500 gr)
Crem a di Form aggi al tartufo (9 0, 180 gr)
Crem a di Fungh i Porcini e  Tartufo  (9 0, 180 gr)

Indicata pe r brusch ette , tram e z z ini e d anch e  pe r pasta da riscaldare
in padella con olio e xtra ve rgine  d’oliva o burro.

D onano un sapore  deciso e d inconfondibile  se  aggiunte  a fine  
cottura ad ogni tipo di carne  o pe sce.

Ideale  pe r insaporire  frittate ,
m a anch e  con la classica pasta.

D onano sapore  sfiz ioso se  aggiunte  in q uantità abbondante  su
pasta, pane , carne  e  pe sce.
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