
Su Panorama 
un’anticipazione 
dal suo nuovo libro 
che rilegge la storia 
dell’Italia di cento anni fa. 
E attraverso questa  
racconta anche 
la politica di oggi.  
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PERCHÉ 
   L’ITALIA 
È DIVENTATA 
 FASCISTA
(ma non potrà mai 

tornare al fascismo)
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IMMIGRAZIONE Traffici e crimini dei quasi maggiorenni
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A sinistra, il Savoy di Firenze porta  
a cercar tartufi di San Miniato grazie 
all’azienda Savini Tartufi. Sotto, 
veduta del Relais San Maurizio nel 
cuneese. In basso, interno del resort 
Castiglion del Bosco a Montalcino.  

di Massimo Castelli

P
er chi ama il tartufo ogni 
grattata è un prodigio 
che si compie. Ma l’e-
sperienza può durare di 
più: un intero weekend 

di relax. Parliamo di alberghi 
immersi nel verde, tra colline e 
brume autunnali, che offrono 
l’esperienza della «caccia al 
tartufo», ovvero l’esperienza 
di ricerca e raccolta del magico 
fungo ipogeo.  

Al Relais San Maurizio 
di Santo Stefano Belbo (Cn), 
un antico monastero oggi al-
bergo 5 stelle, organizzano 
tour in boschi e vigneti con 
vista sulle Langhe - zone del 
pregiato tartufo bianco d’Alba 
- con un «trifulau» (i pro della 
ricerca) che alla fine ospita 

cerca tartufo dell’Umbria nei 
300 ettari di vegetazione in-
torno al maniero. Una «caccia 
vegetale» tra volpi, cerbiatti e 
scoiattoli. Poi si torna al Ca-
stello, magari nella camera 
sulla Torre medievale, con 
terrazza e vista a 360°.

Infine si va in Istria, perché 
anche qui il tartufo bianco è 
il re (ne hanno trovato uno 
da 1,31 kg). Il 5 stelle lusso 
Kempinski Hotel Adriatic di 
Savudrija organizza ricerca e 
degustazione accompagnati 
dal tartufaio. Poi si torna in 
hotel, per sfruttare la spa di 
3 mila metri quadri. E rifinire 
l’opera di rilassamento. � 
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7 storici hotel ad alto 
tasso di gusto
(in tutti i sensi) 
organizzano lunghe 
passeggiate in cerca 
di tartufi, con tanto 
di «trifulau» e cani. 
Per un tranquillo 
weekend di relax. 

Savini Tartufi si viene guidati 
da un esperto e dal suo cane 
a raccogliere il tartufo di San 
Miniato. A seguire, anche qui, 
degustazione di piatti che ne 
esaltino il gusto.  

Tra San Miniato e Volterra 
si può anche dormire, e bene. 
Al Toscana Resort Castel-
falfi si va a caccia di tartufi 
bianchi all’interno del grande 
Resort grazie a un esperto lo-
cale. Inoltre, in questa zona 
ricca di tartufaie è possibile 
fare shopping «di gola» presso 
produttori e rivenditori. 

C’è poi il millenario Ca-
stello di Petroia (Pg), relais di 
charme a un passo da Gubbio 
dove fino al 22 dicembre si 

i partecipanti a casa sua per 
degustare i prodotti della zona 
(tartufo compreso). Di sera 
poi, è un’ulteriore esperienza 
il ristorante del Relais, Origini 
Bistrot Langhe, con la sua cu-
cina del territorio.  

Scendendo in Toscana 
il Rosewood Castiglion del 
Bosco, per break in famiglia 
stile country chic, sorge in una 
storica tenuta del territorio di 
Montalcino. Organizza truffle 
hunting experience sulle col-
line della Val d’Orcia (fino al 
16 novembre), con caccia al 
tartufo e cena a tema. 

Sempre in Val d’Orcia, è 
votato al relax l’Adler Spa 
resort thermae di Bagno Vi-
gnoni. Organizza «Profumo di 
tartufo»: escursione e raccol-
ta con guida specializzata e, 
dopo, visita a un casale della 
zona per degustare un pran-
zo speciale con tartufo e vino 
toscano preparato da una si-
gnora della zona, depositaria 
di squisiti segreti culinari. 

Lo storico Hotel Savoy di 
Firenze accompagna invece 
nel Pisano: in un’escursione 
di quattro ore presso l’azienda 

Vieni, c’è una truffle 
experience nel bosco

Carlotta
Rettangolo


Carlotta





