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Dove 
Alla ricerca del Tuber magnatum Pico 

Quingentole è posto al centro dell’Oltrepò Mantovano e 
della Strada del Tartufo Mantovano, a 10 km da San 

Benedetto sede della straordinaria abbazia polironiana,  e 
distante 30 km da Mantova splendido capoluogo di 

Provincia. 

Il tartufo, per potersi sviluppare, ha bisogno di aree con un 
giusto equilibrio geologico e climatico: queste sono 

definite aree a vocazione tartufigena. I terreni privilegiati 
su cui effettuare la ricerca sono quelli caratterizzati dalla 
presenza  di piante quali Pioppo, Salice, Quercia, Carpino, 

Tiglio e Nocciolo, intorno cui  il terreno mantiene una 
coltre non alterata dall’intervento dell’uomo. 

L’Oltrepò Mantovano caratterizzato da un paesaggio pianeggiante, 
d’origine alluvionale, è una tartufaia naturale per il Tuber magnatum 

Pico, o Tartufo bianco pregiato.  Quest’area, segnata dallo stretto 
rapporto con il fiume Po e compresa fra i 28 e i 5 metri sul livello del 

mare, trova un importante nucleo  tartufigeno nel comune di 
Quingentole, pittoresco borgo sul Po a vocazione agricola. 
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Quando 
Secondo il Calendario della Regione Lombardia 

Il calendario della Regione Lombardia regolamenta il periodo di 
raccolta dei tartufi dal mese di settembre al mese di aprile. 

La presenza di tartufi è fortemente legata alle condizioni climatiche 
per cui annate piovose ne favoriscono la presenza, mentre in stagioni 

siccitose compromettono la crescita. 

Il tartufo estivo 
La raccolta del tartufo inizia generalmente in estate (15 luglio) e 
termina tra novembre e dicembre secondo il tipo; Lo scorzone è 

sicuramente il meno pregiato e generalmente il più facile da trovare. 

Il tartufo bianco 
Il Tuber magnatum Pico, o Tartufo bianco e quello più pregiato e 

ricercato, si raccoglie da settembre a dicembre. Il periodo autunnale si 
può considerare “l’alta stagione” della ricerca dei tartufi. 

Il bianchetto 
Tartufo meno pregiato che si trova prevalentemente da gennaio ad 
aprile simile al bianco, ma meno profumato. 
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Tuber Borchii Vittadini o 
Tuber albidum Pico  
(tartufo bianchetto o 

marzuolo) 

dal 15 GENNAIO al 30 APRILE 
 

Tuber Macrosporum 
Vittadini 

(tartufo nero liscio) 

dal 1 SETTEMBRE al 31 DICEMBRE 
 

Tuber mesentericum Vittadini 
(tartufo nero ordinario o rapetti  

o tartufo di Bagnoli) 

dal 1 SETTEMBRE al 31 GENNAIO 
 

dal 1 GENNAIO al 15 MARZO 

 

Tuber Brumale Vittadini  
(tartufo nero d'inverno, trifola nera 

o tartufo invernale) 

dal 1 OTTOBRE al 31 DICEMBRE 

Tuber Aestivum Vittadini var. 
uncinatum Chatin  
(tartufo uncinato) 

dal 15 LUGLIO al 30 NOVEMBRE 

Tuber Aestivum Vittadini 
(tartufo d'estate o scorzone) 

dal 15 NOVEMBRE al 15 MARZO 
 

Tuber Brumale Vittadini 
var. moschatum de Ferry 

(tartufo moscato) 

dal 15 NOVEMBRE al 15 MARZO 

 

Tuber Melanosporum Vittadini 
(tartufo nero pregiato) 

dal 1 SETTEMBRE al 31 DICEMBRE 

 

Tuber Magnatum Pico  
(tartufo bianco) 
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Come 

Se l'equipaggiamento del cane si 
risolve in un buon fiuto, quello del 

tartufaio è ben più complesso: stivali 
o scarponcini, un giubbotto con tasche 
sufficientemente grandi per contenere 
i tesori trovati e una sorta di zappa o 
vanga in miniatura per aiutare il cane 

nello scavo. 

L’offerta turistica comprende 
l’accompagnamento di un 

esperto tartufaio dotato di cane 
addestrato. 

 

Il trasferimento nelle tartufaie 
sarà a carico degli ospiti e potrà 

avvenire con normali automobili. 

 

Sono disponibili biciclette a nolo 
per i trasferimenti ed eventuali 

escursioni. 

 

È possibile organizzare visite 
turistiche presso i luoghi d’arte 
del Mantovano ed escursioni 

fluviali su Po, Secchia e Mincio 
con caratteristiche imbarcazioni 

da diporto. 

Ristorazione: 

È possibile usufruire di un’ampia  scelta 
di ristoranti tipici presenti nel territorio 

dell’Oltrepò Mantovano 

Menù a partire da €. 12 

Menù a base di tartufo da €. 40 

 

Tariffe: 

Escursione mezza giornata: 
(disponibilità a organizzare escursioni personalizzate) 

€. 30,00 a persona (max 2 persone) 
con possibilità d’acquisto del  tartufo trovato a prezzo 

vigente di mercato 

 

B&B San Lorenzo, Quingentole 

Doppia con bagno da €. 50 

Pernottamento (con prima colazione): 

 

Telefono: (+39) 335 5462377  

 

info@sanlorenzoquingentole.it 

Contatti: 

Alberto Manicardi 

 

albertomanicardi@archeologica.it 

 

Telefono: 3356479783 

Accompagnati da un esperto 
tartufaio (trifulin) percorrendo 

pioppeti e rivali. 


