
LA RIPARTENZA CON I TARTUFI E NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA
In esclusiva Caccia al T

Abbiamo chiesto all’Azienda più rinomata e importante del Centro Italia di organizzarci una ricerca del 
tartufo con i Cani da tartufo, accompagnati dai titolari dell’

tartufo. Non perdete questa occasione. Solo 15 posti disponibili

Domenica 14 Febbraio 

La quota di partecipazione è di 95 euro a persona; è necessario lasciare un acconto di 50 Euro all’Enoteca Vignoli. 
Programma: Accoglienza e introduzione al mondo del tartufo. Spostamento in bosco con i piccoli cani da tartufo

 e inizio della ricerca.  Rientro in azienda e pranzo: Antipasto del tartufaio; Pecorino al tartufo e miele al tar
bianco, peschiole, i salumi al tartufo, bruschette con salsa del tartufaio, crema di carciofi e tartufo, pesto al 

tartufo, salsa bianca, balsamico al tartufo; Tagliolino al tartufo bianco; Uovo in cocotte al tartufo nero uncinato;  
Bocconcini del gelato al tartufo oppure spuma di tiramisu al tartufo. In abbinamento vino.

 www.ilsantuccio.it; info@ilsantuccio.it

 

 
TARTUFI E NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA

Caccia al Tartufo con i cani e pranzo a base di tartufo 
 

Abbiamo chiesto all’Azienda più rinomata e importante del Centro Italia di organizzarci una ricerca del 
con i Cani da tartufo, accompagnati dai titolari dell’Azienda stessa. Poi mega pranzo a base di 

tartufo. Non perdete questa occasione. Solo 15 posti disponibili
 

 ore 9.00 ritrovo Piazzale del Poggio Imperia
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La quota di partecipazione è di 95 euro a persona; è necessario lasciare un acconto di 50 Euro all’Enoteca Vignoli. 
Accoglienza e introduzione al mondo del tartufo. Spostamento in bosco con i piccoli cani da tartufo

Rientro in azienda e pranzo: Antipasto del tartufaio; Pecorino al tartufo e miele al tar
salumi al tartufo, bruschette con salsa del tartufaio, crema di carciofi e tartufo, pesto al 
balsamico al tartufo; Tagliolino al tartufo bianco; Uovo in cocotte al tartufo nero uncinato;  

Bocconcini del gelato al tartufo oppure spuma di tiramisu al tartufo. In abbinamento vino.
 

info@ilsantuccio.it; tel. 055 5397658  cell.3473353985
 

TARTUFI E NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA 
artufo con i cani e pranzo a base di tartufo  

Abbiamo chiesto all’Azienda più rinomata e importante del Centro Italia di organizzarci una ricerca del 
Azienda stessa. Poi mega pranzo a base di 

tartufo. Non perdete questa occasione. Solo 15 posti disponibili a causa  

ritrovo Piazzale del Poggio Imperiale 

 

 

 

La quota di partecipazione è di 95 euro a persona; è necessario lasciare un acconto di 50 Euro all’Enoteca Vignoli.  
Accoglienza e introduzione al mondo del tartufo. Spostamento in bosco con i piccoli cani da tartufo 

Rientro in azienda e pranzo: Antipasto del tartufaio; Pecorino al tartufo e miele al tartufo 
salumi al tartufo, bruschette con salsa del tartufaio, crema di carciofi e tartufo, pesto al 
balsamico al tartufo; Tagliolino al tartufo bianco; Uovo in cocotte al tartufo nero uncinato;  

Bocconcini del gelato al tartufo oppure spuma di tiramisu al tartufo. In abbinamento vino. 

cell.3473353985 


