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PROMOZIONE PER “XXX FESTA NAZIONALE TARTUFO DELLA VALBORMIDA”
N° 60 STAMPE 10X15 €14,90          N° 60 STAMPE 13X18 € 19,90 
N° 120 STAMPE 10X12 € 24,90                            N° 120 STAMPE 13X18 € 29,90         

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE
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“CERCA E CAVATURA DEL TARTUFO”
Patrimonio Immateriale dell’Umanità
La “Cerca e Cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze
e pratiche tradizionali” è ufficialmente iscritta nella
lista UNESCO del “Patrimonio Culturale Immateriale
d’Umanità”. La decisione è stata comunicata giovedì
16 dicembre 2021 a seguito del pronunciamento del
“Comitato intergovernativo UNESCO” riunitasi a Pa-

rigi. «Siamo entusiasti
di questo risultato, fi-
nalmente ce l’abbiamo
fatta – ha commentato
Michele Boscagli, pre-
sidente di Anct – la
“Cerca e cavatura del
tartufo in Italia è diven-
tata Patrimonio cultu-
rale immateriale
dell’umanità. Otto anni
di lavoro sono stati ap-

prezzati, è stato un percorso che, grazie alle istituzioni
competenti, ha dato l’opportunità a tutti i soggetti coin-
volti di comprendere l’importanza di salvaguardare sa-
peri e conoscenze della tradizione dei tartufai italiani.
Un patrimonio collettivo, prezioso anche per le gene-
razioni future, che va ben oltre il valore del prodotto
in sé». Un risultato di grande importanza per Mille-
simo, che rappresenta il comune portavoce della tra-
dizione legata al pregiato fungo ipogeo in Liguria e da

29 anni a questa parte
ospita la “Festa Nazio-
nale del Tartufo”.
«Inutile negare la nostra
soddisfazione per la
conclusione positiva di
un lavoro iniziato nel
2013 e che ha coinvolto
tutte le associazioni ita-
liane, permettendoci di
conoscerci e di confron-
tarci superando gli indi-
vidualismi locali –

commenta Maurizio Bazzano, presidente dell’Asso-
ciazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri con sede a
Millesimo.
La “Cerca e Cavatura del Tartufo in Italia” rappresenta
un patrimonio culturale immateriale di conoscenze e
pratiche tramandate oralmente per secoli che caratte-

rizzano la vita rurale dei tartufai. Un insieme di saperi
vasto, incentrato sulla profonda conoscenza dell’am-
biente naturale e dell’ecosistema, che enfatizza il rap-
porto tra uomo e animale, riunendo le competenze del
tartufaio e quelle del cane con la sua capacità olfattiva,
con cui si crea un rapporto simbiotico. 
«Questo riconoscimento rappresenta molto di più e la
parola chiave è proprio immateriale – prosegue Baz-
zano – infatti il tartufo non è solo un prezioso fungo
da mettere in bella vista in vetrina, ma un insieme di
profumi, sapori, sensazioni, emozioni che generano un
connubio unico difficile da descrivere e “ingabbiare”
in definizioni preordinate».

«Un gran bel riconosci-
mento, per l’Italia, per
Millesimo e per tutto il
nostro territorio – sottoli-
nea il sindaco di Mille-
simoAldo Picalli - non a
caso la “XXIX Festa Na-
zionale” svoltasi nella
nostra città lo scorso
mese di ottobre è stata
denominata, per il primo

anno “del tartufo della Val Bormida” a significare
come il prezioso fungo rappresenti una peculiarità e
una ricchezza a livello comprensoriale. La qualità del
terreno, le condizioni ambientali e climatiche fanno sì
che il prodotto del nostro entroterra sia uno fra i più
pregiati d’Italia e rende la Val Bormida la “culla del
tartufo” della Liguria. Un’eccellenza che rappresenta
un volano ineludibile per le altre peculiarità enogastro-
nomiche, naturalistiche, storiche artistiche locali». 

L.P
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Il 22 febbraio, l'Assemblea Legislativa Regionale ha
approvato un nuovo testo di legge inerente alla rac-
colta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.
La nuova normativa, fortemente voluta dall’Associa-
zione Tartufai ha avuto un iter lungo e travagliato .
Era il lontano gennaio del 2016 quando l’Associazione
Tartufai, in occasione della propria assemblea annuale,
raccogliendo i suggerimenti provenienti dai propri as-
sociati, decideva di chiedere alla Regione una modi-
fica alla legge in vigore, inserendo una specifica
norma in difesa delle piante spontanee produttrici di
Tartufo Bianco Pregiato, così come da anni avveniva
nel vicino Piemonte .
Ma fin dai primi incontri risultò evidente come il pro-
blema della salvaguardia delle piante tartufigene fosse
solo un aspetto, seppur rilevante, di una realtà in verità
ben più ampia e complessa.
Il mondo tartufigeno regionale stava attraversando una
fase di rapida transizione grazie alle numerose inizia-
tive di valorizzazione e promozione: in primis la Festa
Nazionale del Tartufo di Millesimo stava acquisendo
una sempre più ampia visibilità ed assieme ad essa cre-
sceva anche la richiesta dei mercati del Tartufo Ligure.
Al numero crescente di cercatori si contrapponeva una
produzione che per svariati motivi, soprattutto socioa-
gronomici e climatologici, andava invece man mano
riducendosi. Raccolta esasperata e selvaggia, taglio in-
discriminato delle piante produttrici, mancanza di ade-
guati incentivi per la coltivazione, scarsa preparazione
da parte dei nuovi “tartufai-coltivatori”, tutela dell’am-
biente tartufo e tracciabilità del prodotto locale. Sono
i problemi principali ai quali trovare una risposta.
Non bastava quindi introdurre semplicemente una
nuova norma che avrebbe risposto a quel particolare
problema, ma che avrebbe anche lasciato inalterate
tutte le altre questioni. Occorreva una nuova legge che
prendesse in considerazione tutti gli aspetti del mondo
tartufo, dalla raccolta alla commercializzazione pas-

sando attraverso la tutela del patrimonio arboreo spon-
taneo, alla coltivazione, alla promozione e valorizza-
zione del territorio senza dimenticare di fornire una
adeguata formazione alle nuove leve di cercatori-col-
tivatori.
È su queste linee guida che l’Associazione si attiva per
predisporre un nuovo articolato normativo, uno stru-
mento in grado di fornire mezzi e soluzioni concrete
alle aspettative di tutto il settore. Nell'autunno del 2016
una prima bozza del nuovo testo di legge, preparata e
redatta dall’Associazione Tartufai, viene presentata
agli uffici regionali per una verifica tecnica e di cor-
rettezza legislativa. La disponibilità dei tecnici regio-
nali ad un confronto sui vari articolati, favorisce
un’operosa collaborazione che porterà a numerose re-
visioni fino alla stesura di un testo definitivo a fine
2019 . Il consigliere regionale, Angelo Vaccarezza ne
segue da vicino l'iter fino alla presentazione prevista
nel mese di marzo 2020. Purtroppo per l'emergenza
pandemica viene rimandata a momenti migliori .
Ma l'interesse e la necessità di fornire il settore di uno
strumento normativo adeguato ai tempi non viene
meno, anzi trova nuovi e più numerosi interlocutori fra
gli amministratori regionali. Il testo viene rivisitato e
arricchito da importanti disposizioni che ne fanno una
legge attenta al presente ma gia proiettata al futuro.
Finalmente il 22 febbraio scorso il Consiglio Regio-
nale approva il testo di iniziativa dei Consiglieri regio-
nali Mai, Piana Alessio, Garibaldi Sandro, Brunetto,
Riolfo, Anzalone che disciplina le “Norme per la rac-
colta, coltivazione e commercializzazione di tartufi
freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela
e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Ligu-
ria”.

V.D.C.

UNA NUOVA LEGGE  PER IL TARTUFO LIGURE
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In occasione del 30° compleanno della Festa sono state
pensate e predisposte alcune iniziative celebrative ad
hoc.
In primis la realizzazione della collana che raccoglie
le trenta edizioni della rivista “Trifure”, la prima uscita
risale al dicembre 1993 e l’ultima al settembre 2022. 
«Un vero e proprio viaggio nella storia del tartufo e
dello sviluppo della “sua” festa, ma anche uno spac-
cato sull’evoluzione dei costumi, della società, della
grafica, della stampa, del linguaggio e della comuni-
cazione. Un percorso emozionante tra fotografie sto-
riche, antiche ricette, gare di ricerca, contributi
scientifici, leggi e normative di settore, alcune ormai
superate, altre ancora in vigore» spiega Milena Armel-
lino, curatore delle ristampe e della mostra. Cinque di-
versi direttori responsabili, otto tipografie (da Cengio
a Millesimo, passando per Pisa e arrivando a Roma),
quattro differenti fogliazioni (da 16 a 32 pagine) le
prime in carta semplice in quadricromia (cynian) per
arrivare alla carta patinata a colori (l’edizione del 2000
fu addirittura bilingue: italiano e inglese) per poi tor-
nare, nella ultime edizioni, alla carta e a inchiostri bio
a basso impatto ambientale. L’associazione “Tartufai
e Tartuficoltori Liguri” ha deciso di intraprendere que-
sto importante lavoro di raccolta, archiviazione, cata-
logazione e ristampa per fornire una testimonianza

tangibile del percorso portato avanti in questi ultimi
trent’anni e allo stesso tempo, non disperdere un’im-
portante documentazione storica. Un’opera unica,
frutto di mesi di ricerca tra antichi faldoni e scantinati,
per ricordare i trifureì di ieri e pensando a quelli del
domani.  
In seconda battuta è stato predisposto l’allestimento,
presso l’oratorio di San Gerolamo in piazza Italia,
della mostra “Trifure 30 anni di Storia” che raccoglie
le 30 copertine della rivista (più due edizioni speciali
dell’allora periodico pubblicato dalla Comunità Mon-
tana Alta Valle Bormida).
«Un percorso iconografico attraverso la stampa e le
immagini di un trentennio caratterizzato da un’evolu-
zione tecnologica vertiginosa e allo stesso tempo ol-
tremodo impattante, non solo visivamente» racconta
la dottoressa Armellino. «Le copertine, in parte ripro-
dotte ed altre in originale, raccontano momenti storici,
mode del periodo e trend capaci di focalizzare uno
spaccato rappresentativo della storia collettiva. Un’oc-
casione da non perdere per compiere un tuffo nel pas-
sato e riscoprire, con un solo colpo d’occhio, trent’anni
di storia, tradizioni e cultura del nostro territorio».

R.M.

30 ANNI DI “TRIFURE”
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Domenica 2 ottobre, alle ore 10.00 presso il Centro polifunzionale di Piazza Pertini, si terrà il convegno “Il
tartufo sostenibile. I servizi ecosistemici”. Il tavolo di confronto sarà moderato da Vincenzo D’Antonio, gior-
nalista di fama internazionale delle cultura del cibo e introdotto dal sindaco di Millesimo Aldo Picalli, dall’as-
sessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana e dal presidente dell’Associazione Nazionale Città del
Tartufo Michele Boscagli. Carmelo Prestipino, dell’Istituto Internazionale Studi Liguri - Sezione Val Bormida
-  parlerà di “Ambiente e vita in una terra di mezzo: le valli delle Bormide”; Mirca Zotti, docente UNIGE - re-
sponsabile del laboratorio di Micologia del DISTAV e Simone Di Piazza, docente UNIGE – laboratorio di Mi-
cologia del DISTAV, tratteranno di “Tartufo e sostenibilità”; Carlo Marenda, “Save the Truffles” disquisirà su
“L’economia sostenibile intorno al tartufo”; Gianpietro Meniero, della Condotta Slow Food Alta Val Bormida
spiegherà “La dieta mediterranea … sotto al piatto”; Renato Galliano, presidente osservatorio per il paesaggio
“La Prima Langa” e Ignazio Garau, vicepresidente consulta nazionale distretti del cibo, illustreranno “Un di-
stretto del cibo per l'alta Langa ligure-piemontese” e infine Michele Costa, dell’associazione Altra Via” rac-
conterà  “In cammino da Torino a Savona attraverso la Val Bormida”. Le conclusioni saranno affidate a Michele
Boscagli. 
“Negli ultimi 15 anni l'Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri (ATTL), il Laboratorio di Micologia del
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente della Terra e della Vita (DISTAV) dell’Università degli Studi di Genova,
la Regione Liguria e altri enti locali hanno lavorato con l’obbiettivo di tentare di tutelare tale risorsa attraverso
la mappatura e la salvaguardia delle aree tradizionali di raccolta”  - sottolineano Zotti e Di Piazza - “La recen-
tissima nascita del Centro sperimentale per la Tartuficoltura della Regione Liguria con sede a Millesimo porta
un grande contributo nel consolidare le collaborazioni e gli obiettivi raggiunti, tra i vari intenti anche quello di
attuare una sempre maggiore attività di formazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle autorità
per valorizzare al massimo il prodotto tartufo ligure”.

F.F

Convegno “IL TARTUFO SOSTENIBILE”










