
 

 
 

I Migliori Tartufi Dei Parchi D’Abruzzo 
 

 

 
La “Fasciani Tartufi” é presente nel campo da più di 30 anni, nata dalla 

passione per i tartufi e tramandata da padre in figlio. 

La nostra è un azienda Biologica certificata, con attività artigianale. Troviamo i 
tartufi sui monti dei parchi abruzzesi, cosi da garantire un’ottima qualità, grazie 

all’aria pura e all’assenza di ogni tipo di inquinamento, com’era una volta. 

Dopo una meticolosa raccolta, lavoriamo i tartufi nella nostra manifattura, cosi 
da garantire una freschezza unica. 

Prepariamo il nostro prodotto solo con ingredienti naturali, senza aggiunta di 
conservanti, e ogni tartufo viene lavorato singolarmente a partire dal lavaggio 

fino al prodotto ultimato. 

I nostri tartufi vengono raccolti quando hanno raggiunto un ottima   
maturazione, per ottenere una qualità eccellente. 

Il nostro obbiettivo è quello di dare la possibilità a tutti di riscoprire il vero tartufo 
di qualità, mantenendo i prezzi per tutti, ed una qualità superiore. 



 

Bianchetto in Crema  

Tartufo Bianchetto in crema  
(Tuber albidum)  con 

 olio extra vergine d’oliva e sale. 
 

Consigliato su pasta all’uovo e 
 tortelli di zucca. 

In crema da   50 gr.          BC50 
In crema da   80 gr.          BC80 
In crema da 180 gr.        BC180 

 
 

 

 
 
 
 

Tartufo Bianchetto 
Essiccato  

Aroma del tartufo concentrato,  
Tartufo Bianchetto essiccato  

(Tuber Albidum Pico). 
  

Consigliato per risotti. 
 

Scaglie da 3 gr.           BE3 
Scagle da 6 gr.            BE6 

 
 
 
 
 

 

Crema di  

Tartufo Nero  
Un prodotto di notevole pregio,  

ottenuto dalla macinazione di tartufi  
neri estivi (Tuber Aestivum 

 Vitt.), con i migliori oli extra  
 vergine d’oliva. 

 

Consigliato con pasta            
 all’uovo o gnocchi. 

trito da   80 gr.                CN80 
trito da 180 gr.              CN180 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Bianchetto a Fette  

Tartufo Bianchetto in scaglie  
(Tuber albidum pico.), con olio 

extra vergine d’oliva e sale.  
 

Consigliato su carne, uovo, 
mozzarelle. 

In scaglie da   50 gr.             BF50 
In scaglie da   80 gr.             BF80 
In scaglie da 180 gr.          BF180 

 

Tartufo Nero Estivo 
Essiccato  

Aroma del tartufo concentrato,  
Tartufo estivo essiccato  
(Tuber aestivum vitt.). 

  

Consigliato per risotti. 
 

Scaglie da 5 gr.            EE5 
Scagle da 10 gr.         EE10 

  

Carpaccio di 

Tartufo Nero  
Solo i migliori tartufi neri estivi 

(Tuber Aestivum Vitt.), 
tagliati finemente a fettine,una 

prelibatezza per il palato,nel miglior 
olio extra vergine d’oliva. 

 

Consigliato su carne, 
uova e mozzarelle. 

 
In scaglie   da 80 gr.         CA80 
In scaglie da 180 gr.       CA180 

 

 

 
 

 

 

 

prelibatezza per il palato,nel miglior 

 

 

 



Salsa di Tartufo Bianco 

E’ una salsa delicata, a base di tartufo 
bianco (Tuber magnatum Pico) 1%, 

funghi freschi di prima scelta, pecorino e 
noci raccolte nei nostri parchi. 

 

Consigliato per primi piatti. 
 

In crema da   80 gr.       SB80 
In crema da 180 gr.     SB180 

 

 

 

Salsa Tartufata 

Un prodotto semplice e gustoso, con 
tartufo nero estivo (Tuber aestivum 

vitt.) 5%. Apprezzato da tutti. 
 

Consigliato per  
primi piatti, carne, fagioli. 

 
In crema da   80 gr.           ST80 
In crema da 180 gr.         ST180 
In crema da 500 gr.         ST500 

 

 

Carciofi e Tartufo 

Una salsa appetitosa, con cuori di  
carciofi e tartufo nero estivo (Tuber 

aestivum vitt.) 5%, impreziosito 
 da olio extravergine d’oliva. 

 

Consigliato su crostini. 
 

In crema da   80 gr.        CT80 
In crema da 180 gr.      CT180 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Porcini e Tartufo 

Ottima salsa, a base di tartufo 
 nero (Tuber aestivum vitt.)  

5%, e funghi porcini. 
  

Consigliato per primi piatti, 
 carne, bruschette. 

 
In crema da   80 gr.        PT80 
In crema da 180 gr.      PT180 

  

Olive e Tartufo 

Solo olive e tartufo nero  
estivo (Tuber aestivum vitt.) 
 5%, con olio extravergine. 

 

Consigliato per  
  antipasti, anche freddi. 

 
In crema da   80 gr.         OT80 
In crema da 180 gr.         OT80 

 

Asparagi e Tartufo  

Crema di asparagi e tartufo 
 nero estivo (Tuber aestivum 

vitt.) 5%, impreziosito da  
olio extravergine d’oliva. 

 

Consigliato per primi piatti. 
 

In crema da   80 gr.         AT80 
In crema da 180 gr.       AT180 

 

 
 

 

 



Panna Tartufo 
E Parmigiano  

 
Panna da cucina, impreziosita del 

tartufo e parmigiano. 
  

Consigliato per pasta. 
  

In crema da   80 gr.      PA80 
In crema da 180 gr.    PA180 

 

 

Burro al  
Tartufo Bianco 

Connubio del burro  
artigianale con tartufo  

bianchetto (tuber 
 albidum pico) 5%. 

  
Consigliato per pasta, 

uovo, carne. 
 

In crema da   70 gr.      BB70 
In crema da 150 gr.    BB150 

 

 
 

 

Pecorino e  
Tartufo Nero 

Il gusto deciso del pecorino si 
incontra con quello delicato del 
 tartufo nero (tuber aestivum 

 vitt) 5%, sapore unico.  
  

Consigliato per pasta, 
crostini, carne. 

 
In crema da   80 gr.       PE80 
In crema da 180 gr.     PE180 

 
 
 
 
 

        

 

 
 
 

Miele di Acacia al 
Tartufo Bianco 
Il migliore miele di acacia  
della nostra regione, al  
gusto di tartufo bianco.  

 

Consigliato con  
formaggi, prosciutto. 

 
In miele da 110 gr.     MB110 
In miele da 230 gr.     MB230 

 

Sale al 
 Tartufo Nero 

Per la carne alla brace, e non 
solo, il sale tartufo nero (tuber 
aestivum vitt) 1% renderà le 

vostre pietanze speciali e 
raffinate.  

 

Consigliato con  
formaggi, prosciutto. 

 
In miele da 80 gr.          SN80 
In miele da 180 gr.      SN180 

Maionese e  
Tartufo Nero 

Per le ricette più particolari, ma 
anche da spalmare su pane, la 

maionese con tartufo nero (tuber 
aestivum vitt) 5% è un 

 esperienza unica. 
  

Consigliato per 
crostini, carne, pesce. 

 
In crema da   80 gr.       MA80 
In crema da 180 gr.     MA180 

 

 

 

 

 

 
 
 
   



 

Pomodoro 
e tartufo nero 

I più gustosi pomodori italiani, 
nascondono il sapore unico del 

tartufo nero (tuber  
aestivum vitt) 5%, da rendere i  

vostri primi piatti speciali. 
  

Consigliato per pasta. 
 

In crema da   80 gr.         PO80 
In crema da 180 gr.       PO180 

 

 

Olio Aromatizzato 
Tartufo Bianco. 

Il nostro olio extravergine d'oliva di 
prima scelta, impreziosito da estratti 

di: tartufo Bianco, tartufo Nero, 
Porcini, Zafferano. 

 

 Consigliato ovunque. 

In Olio   60 ml.          OB60 
In Olio 250 ml.        OB250 
In Olio 500 ml.        OB500 

 

 
 

 

Tartufo Nero Estivo  

Tartufo estivo intero  
(Tuber aestivum vitt.), 

conservato in succo  
di tartufo e sale. 

  

Consigliato per risotti. 
 

Intero da 30 gr.         TN30 
Intero da 60 gr.         TN60 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Piccante al Tartufo 

Per gli amanti del piccante, 
peperoncini coltivati 

in azienda impreziositi  
dal tartufo estivo (Tuber 

aestivum vitt.) 5%, tutto in  
olio extravergine d’oliva. 

 

Consigliato ovunque. 
 

In crema da   80 gr.       PI80 
In crema da 180 gr.     PI180 

 

Olio Aromatizzato 
Tartufo Nero.  

Il nostro olio extravergine d'oliva 
di prima scelta, impreziosito da 

estratti di: tartufo Bianco, tartufo 
Nero, Porcini, Zafferano. 

 

 Consigliato ovunque. 

In Olio   60 ml.             ON60 
In Olio 250 ml.           ON250 
In Olio 500 ml.           ON500 

 

 
Zafferano  

dell’ Aquila 

La regina delle spezie, 
 l'oro dell'Aquila, raro e pregiato. 
Ottimo per risotti allo zafferano  

ed altro. Il massimo del  
sapore e aroma.  

 

Consigliato per risotto. 
 

In pistilli da 0,5 gr.       Z05 
In pistilli da    1 gr.         Z1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
   



 
 

 
 
 

Fasciani Tartufi Bio

La linea Bio della Fasciani Tartufi è il risultato di anni di ricerche e di rispetto della natura, dove il 
tempo si è fermato,  ed ha lasciato spazio al passato

  Le nostre coltivazioni Biologiche
questo perché non vengono utilizzati prodotti di origine chimica,                

  e nemmeno organismi geneticamente modificati (OGM).
La lavorazione accurata e meticolosa prosegue direttamente 

passione si unisce al rispetto delle rigide regole della certificazione Bio. Gli ingredienti utilizzati per  
questi prodotti  sono tutti Biologici, ed assieme a capaci mani artigiane, prepariamo tutte le specialità 

 

      

    Tartufo Invernale
Bio

Tartufo Invernale Pregiato 
(Tuber Melanosporum),

conservato in olio extravergine 
d’oliva bio, e sale.

  

Consigliato con pasta lunga
 

In crema da   80 gr.
In crema da 180 gr

 

 

Tartufo Bianchetto
in crema Bio

Tartufo Bianchetto 
(Tuber Borchii.),

conservato in olio extravergine  
d’oliva bio, e sale.

  

Consigliato per primi piatti.
 

In crema da   90 gr.
In crema da 180 gr

Fasciani Tartufi Bio 

 
 

Tartufi è il risultato di anni di ricerche e di rispetto della natura, dove il 
tempo si è fermato,  ed ha lasciato spazio al passato.                           

Le nostre coltivazioni Biologiche , producono il miglior Tartufo che ogni palato possa deside
questo perché non vengono utilizzati prodotti di origine chimica,                

e nemmeno organismi geneticamente modificati (OGM).
La lavorazione accurata e meticolosa prosegue direttamente nella nostra manifattura

l rispetto delle rigide regole della certificazione Bio. Gli ingredienti utilizzati per  
, ed assieme a capaci mani artigiane, prepariamo tutte le specialità 

della linea     
  Fasciani Tartufi Bio. 

 

 

Tartufo Invernale 
Bio 

Tartufo Invernale Pregiato  
(Tuber Melanosporum), 

conservato in olio extravergine 
d’oliva bio, e sale. 

Consigliato con pasta lunga. 

80 gr.         TPB90 
In crema da 180 gr.       TPB180 

 
 

Tartufo Invernale

Tartufo Bianchetto 
in crema Bio 

Tartufo Bianchetto  
(Tuber Borchii.), 

conservato in olio extravergine   
d’oliva bio, e sale. 

Consigliato per primi piatti. 

0 gr.        BCB90 
In crema da 180 gr.      BCB180 

 
 

Tartufo Bianchetto

conservato in olio extravergine  

Consigliato per secondi piatti.

In scaglie da 
In scaglie da 180 gr.

 

Tartufi è il risultato di anni di ricerche e di rispetto della natura, dove il 
.                            

, producono il miglior Tartufo che ogni palato possa desiderare,  
questo perché non vengono utilizzati prodotti di origine chimica,                 

e nemmeno organismi geneticamente modificati (OGM). 
nella nostra manifattura, dove la 

l rispetto delle rigide regole della certificazione Bio. Gli ingredienti utilizzati per  
, ed assieme a capaci mani artigiane, prepariamo tutte le specialità 

Tartufo Invernale 
Essiccato Bio 

Tartufo Invernale Pregiato  
(Tuber Melanosporum), 

disidratato. 
  

Consigliato ovunque. 
 

Scaglie da 3 gr.           TPE3 
Scagle da 6 gr.            TPE6 

 
 
 

 

Tartufo Bianchetto 
a fette Bio 

Tartufo Bianchetto  
(Tuber Borchii.), 

conservato in olio extravergine   
d’oliva bio, e sale. 

  

Consigliato per secondi piatti. 
 

In scaglie da   90 gr.            BFB90 
In scaglie da 180 gr.          BFB180 

 



        

Tartufo Bianchetto
Essiccato Bio

Tartufo Bianchetto 
(Tuber Borchii.),

disidratato.
 

Consigliato ovunque.
 

Scaglie da 3 gr.           
Scagle da 6 gr.            

 

 
Crema Tartufo

 Nero Bio
Tartufo Estivo(Tuber Aestivum

 Vitt.), con l’aggiunta di olio extra 
 vergine d’oliva Biologico, 

aroma naturale
 

Consigliato con pasta           
 all’uovo o gnocchi.

In crema da   90 gr.
In crema da 180 gr

 
 
 

 

 

Tartufo Estivo
Essiccato Bio

Tartufo estivo intero 
(Tuber aestivum vitt.),

Disidratato.
  

Consigliato ovunque.
 

Scaglie da 5 gr.           
Scagle da 10 gr.        

 

 
Salsa Tartufata

 Bio

Funghi champignon Bio,
Estivo(Tuber Aestivum

 Vitt.), con l’aggiunta di olio extra 
 vergine d’oliva Bio,

naturale
 

Consigliato con pasta           
 all’uovo o gnocchi.

Tartufo Bianchetto 
Essiccato Bio 

Tartufo Bianchetto  
(Tuber Borchii.), 

disidratato. 

Consigliato ovunque. 

           BEB3 
            BEB6 

 
       

Crema Tartufo 
Nero Bio 

Tartufo Estivo(Tuber Aestivum 
Vitt.), con l’aggiunta di olio extra  

d’oliva Biologico, sale, 
aroma naturale. 

Consigliato con pasta            
all’uovo o gnocchi. 

0 gr.         CNB90 
In crema da 180 gr.       CNB180 

 

 
 

Car

tagliati a fettine, con l’aggiunta di 
olio extra vergine d’oliva Bio 

In scaglie da 
In scaglie da 180 gr

Tartufo Estivo 
Essiccato Bio 

Tartufo estivo intero  
(Tuber aestivum vitt.), 

Disidratato. 

Consigliato ovunque. 

           EEB5 
        EEB10 

 

Olio Aromatizzato     
al
al Tartufo Nero Bio

biologico, impreziosito dal nostro 
aroma naturale di tartufo Bianco                       

Salsa Tartufata 
Bio 

Funghi champignon Bio,Tartufo 
Estivo(Tuber Aestivum 

Vitt.), con l’aggiunta di olio extra  
d’oliva Bio, sale, aroma 

naturale. 

Consigliato con pasta            
all’uovo o gnocchi. 

          
 

Funghi champignon Bio,Tartufo 
Bianchetto(Tuber Borchi
da cucina,con l’aggiunta di olio 
extra 

Tartufo Nero  
Estivo  Bio 

Tartufo estivo intero  
(Tuber aestivum vitt.), 

conservato in succo  
di tartufo e sale. 

  

Consigliato ovunque. 
 

Intero da 30 gr.         TNB30 
Intero da 60 gr.         TNB60 

 
 
 
 

Carpaccio Tartufo 
Nero Bio  
Tartufo Estivo 

 (Tuber Aestivum Vitt.), 
tagliati a fettine, con l’aggiunta di 

olio extra vergine d’oliva Bio  
sale, aroma naturale. 

 

Consigliato su carne, 
uova mozzarelle e pesce. 

In scaglie da   90 gr.             CAB90 
In scaglie da 180 gr.         CAB180 

 

 

Olio Aromatizzato     
al Tartufo Bianco e 
al Tartufo Nero Bio 

Olio extravergine d'oliva 
biologico, impreziosito dal nostro 
aroma naturale di tartufo Bianco                       

o Tartufo Nero, e fettine di 
tartufo. 

 

 Consigliato ovunque. 

In Olio   60 ml.          OBB60 
In Olio 250 ml.        OBB250 

 

 

Salsa Tartufo 
 Bianco Bio 

Funghi champignon Bio,Tartufo 
Bianchetto(Tuber Borchi), Panna 
da cucina,con l’aggiunta di olio 
extra vergine d’oliva Bio, sale, 

aroma naturale. 
 

Consigliato con pasta            
 all’uovo o gnocchi. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Az. Agr.  Fasciani  
 

Sede e laboratorio: 
Via Roma n° 11  

Molina Aterno (Aq) 

 67020 Italia. 

P.I. 01827650662 

 
Tel +39 3486974136 

 
tartufi@fasciani.eu 

 
 
 

 
 

 
 

www.fasciani.eu 


