
MODULO DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA XXXI FIERA 

DEL TARTUFO CHE AVRA’ LUOGO IL 27 NOVEMBRE 2022 

 CATEGORIA: NEGUSIJANT 

  

 

 

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)_________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA_______________________ CITTA’______________________________________ 

NUMERO DI TEL____________________________CELL_________________FAX________________ 

con LICENZA COMMERCIALE* N°_________________________________  

 

Da allegare* 

REGOLE GENERALI: 

 

PER PARTECIPARE A QUESTA MANIFESTAZIONE SI INFORMA CHE: 

 

E’ necessario: 

 

1) Conoscere le caratteristiche botaniche ed organolettiche dei tipi (specie/varietà) di tartufo che la 

legge prevede possano essere destinati al consumo da freschi perché il commercio di tutti gli altri tipi 

è vietato; 

2) Porre in vendita al consumatore solo tartufi ben maturi, sani e liberi da corpi estranei e impurità. 

 

A tale fiera sono consentiti solo i seguenti tipi di tartufo che prevedono i seguenti periodi di raccolta: 

1. Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre; 

2. Tuber malanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo; 

3. Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo; 

4. Tuber aestivum var. uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre; 

5. Tuber macrosporum, da 1° settembre al 31 dicembre; 

6. Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio. 

 

Dunque i tartufi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio 

di qualsiasi altro tipo: 

- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; 

- Tuber malanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato; 

- Tuber brumale va. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; 

- Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; 

- Tuber macroSporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio; 

- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario. 

3) nel porre in vendita al consumatore i tartufi, tenerli distinti per specie e varietà e tenere separati 



quelli interi dai “pezzi” e dal “tritume”; 

4) quando vengono esposti al pubblico per la vendita i tartufi freschi (interi, in pezzi o in tritume), apporre su 

di essi un cartoncino su cui siano riportati: il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la 

denominazione ufficiale data dalla legge, e la zona geografica di raccolta; 

5) nel porre in vendita al consumatore i tartufi, utilizzare bilance munite di apposita etichetta di colore 

verde che attesti l'avvenuta verifica periodica da parte della Camera di Commercio o laboratori della 

stessa riconosciuti e la relativa data di scadenza; 

E’ vietato  

6) il commercio delle varie specie di tartufo fresco non indicati al punto 2) 

Si informa che durante la Fiera del Tartufo di Castelnuovo Don Bosco dovranno essere esposte i cartellini per 

l'esposizione al pubblico di tartufi per la vendita come previsti da lettera della Prefettura di Asti, Ufficio 

territoriale del Governo (prot. Num. 33196/14-1/Area I del 4/10/2012 e n. 33196/14-1/Area I del 10/10/2012): 

 

Tuber magnatum Pico 

Tartufo bianco 

Zona geografica di raccolta: Piemonte 

 

 

Tuber melanosporum Vitt. 

Tartufo nero pregiato 

Zona geografica di raccolta: Piemonte 

 

Tutti i trifulau sono tenuti a rispettare la normativa nazionale e regionale ed in particolare la Legge n.752/1985. 

Il comune e la PRO-LOCO di Castelnuovo Don Bosco declinano ogni responsabilità dalI'inosservamza delle 

norme vigenti. 
 

REGOLE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

7)  dalle ore 9,00 all’interno del padiglione in Piazza Don Bosco aprirà la mostra mercato del tartufo. E’ 

possibile arrivare dalle 8,15 del mattino per il monitoraggio del banchetto. 

 

8)  per il concorso: l’iscrizione e la pesa dei tartufi, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 10,30 presso il 

tavolo della giuria. Non si accetteranno altre iscrizioni dopo tale orario. I prodotti consegnati alla giuria 

dovranno avere valida etichetta di tracciabilità e provenienza: sarà cura del partecipante al concorso provvedere 

a detta esposizione. Sono vietati prodotti senza etichetta di provenienza e il concorso è riservato a tartufi del 

Piemonte, con particolare interesse per i prodotti locali del Monferrato. 

 

9)  dalle ore 10,30 alle ore 12.00 la giuria composta da esperti conoscitori del pregiato tubero, si 

avvicenderanno per classificare gli esemplari in gara. Il loro giudizio è insindacabile e la partecipazione alla 

gara implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti della presente comunicazione. 



 

10) tacite contrattazioni (tra espositori ed acquirenti) dei piatti in gara sono estranee alla giuria e pertanto 

i tartufi presenti potranno essere ritirati solo dopo il termine della premiazione che avverrà alle ore 12,00. 

Inoltre tutte le operazioni di negoziazione (prezzi, trattative, ecc…) sono estranee al Comune di Castelnuovo 

Don Bosco e alla Pro Loco che ha in gestione l’organizzazione tecnica della manifestazione con il fine ultimo 

di esaltare e promuovere le caratteristiche botaniche organolettiche del tartufo del Monferrato. 

 

11) Occorre portare con sé nella data della manifestazione copia di questa comunicazione munita del 

timbro del protocollo del Comune e la licenza commerciale con il relativo VARA. 

 

 

Luogo, data ______________________ 

 

Per accettazione  

 

____________________ 


