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Possiamo partire: I tartufi iniziano ad avere un po' di profumo, si mantengono validi per il tempo 
necessario e poiché siamo all'inizio di Stagione, il livello qualitativo è da considerarsi accettabile. 
Anche la quantità pare inizi ad aumentare in volume di prodotto ritrovato. Queste variabili ci danno 
la sensazione che tutto stia iniziando nel modo giusto. I prezzi sono, per il momento, accessibili 
poiché una bella pezzatura di tartufo bianco d'Alba può arrivare a casa vostra con 2000,00 Euro al 
Kg. È possibile un aumento dei prezzi nel corso della prossima settimana, concomitante con 
l'apertura della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d'Alba; aumento dovuto principalmente alla 
crescita di Domanda per l'evento. Speriamo in ogni caso di riuscire a mantenere invariati i prezzi 
anche per i giorni a venire.                                                                                                                          
Continua il brutto periodo per il Tartufo nero, dove le esigue quantità ritrovate e l'incalzante 
richiesta di prodotto sul Mercato, incrementano ogni giorno il prezzo di questo Tartufo.   
 
Quotazione media del TARTUFO BIANCO D'ALBA (Tuber Magnatum Pico)
Per quantitativi da 100 grammi a salire Euro 2000,00 al Kg.
Prezzo indicativo riferito ad una pezzatura da circa 20/25 gr.  a salire per merce il piu' possibile 
selezionata. E' possibile contrattare prezzi diversi (anche inferiori...) per partite con caratteristiche 
diverse in pezzatura, qualità e per quantita' importanti.
  
Quotazione media del TARTUFO NERO ESTIVO (Tuber Aestivum Vitt.)
Per quantitativi da 500 grammi a salire Euro 220,00 al Kg.
Prezzo indicativo riferito ad una pezzatura da circa 15/20 gr.  a salire per merce il piu' possibile 
selezionata. E' possibile contrattare prezzi diversi (anche inferiori...) per partite con caratteristiche 
diverse in pezzatura, qualità e per quantita' importanti.
 
"La Borsa del Tartufo", Season 2010/2011
Edition of 10/03/2010

The right moment has arrived: truffles begin to have a perceivable smell, a correct maintaining of 
life in time and even if it is the beginning of the Season an acceptable level of quality of the goods. 
Even in quantity something seems to move, there are even some truffles coming out of the wood. 
These variables give us the sensation that everything is beginning in the right way.  Prices are, for 
the moment, affordable, because you can have them for 2000,00 Euro for a Kg. An increase of 
price is possible in the coming weekwith the start of the Alba International white Truffle Fair, 
due mainly to an increasing demand of product in that Area. However we hope to maintain 
the price at this level without movements for the next days.  
The bad period for the black truffle continues where poor quantities harvested and high 
demand of product on the Market, the price increases everyday.   

 Average quotation for ALBA WHITE TRUFFLE  (Tuber Magnatum Pico)
For quantities of at least 100 grams. Euro 2000,00 for a Kg.
Price referred to a size beginning from 20/25 grams up and for goods selected at the best possible. 
Different prices (even lower ones…) can be obtained for consignments with different 
characteristics in size, quality and for great quantities. 
 
Average quotation for BLACK SUMMER TRUFFLE  (Tuber Aestivum Vitt.)
For quantities of at least 500 grams. Euro 220,00 for a Kg.
 
Price referred to a size beginning from 15/20 grams up and for goods selected at the best possible. Different prices (even 
lower ones…) can be obtained for consignments with different characteristics in size, quality and for great quantities.


