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COMUNICATO STAMPA 
 

T&C TENTAZIONI: DA ACQUALAGNA A IDENTITA’ GOLOSE PROFUMI E SAPORI 
DEI TARTUFI 

 
Dal 4 al 6 marzo a Milano la storica azienda marchigiana fa vivere a tutti gli chef e i professionisti il mondo del tartufo, 
per portare in tavola tutti i giorni e in tutto il mondo la vera tradizione italiana 
 
 

Milano, 24 febbraio 2017 - Aroma, gusto, consistenza: un percorso sensoriale per vivere da vicino i tartufi, 
dal bianco al nero, dal bianchetto all’estivo. T&C Tentazioni, storica azienda di Acqualagna – capitale del 
tartufo nella provincia di Pesaro Urbino - porta in scena in occasione della 13° edizione di Identità Golose 
ispirata al tema del viaggio, il percorso più originale per scoprire, conoscere, approfondire e fare proprio il 
mondo dei tartufi. 
 
Dal 4 al 6 marzo a Milano, durante la tre giorni dedicata agli incontri tra chef, a degustazioni, sperimentazioni 
e ricerche di gusto e di sapori, il viaggio dedicato al tartufo parte proprio da Acqualagna: nello spazio 
“Dispensa degli chef” di T&C Tentazioni professionisti, esperti, appassionati e curiosi hanno l’opportunità di 
partire dal primo passaggio, l’aroma del tartufo appena raccolto, un profumo unico, differente per ciascuna 
specie; di affacciarsi al secondo step, la forma e la consistenza, elementi che evidenziano anche agli occhi 
meno esperti le differenze tra specie; di vivere il terzo passaggio, il sapore, pura estasi per tutti i palati.  
 
Dal percorso sensoriale l’esperienza continua all’interno delle originali teche per scoprire tutto il mondo di 
T&C Tentazioni per portare il tartufo, il suo profumo e il suo sapore, in tavola per tutto l’anno, 
accompagnando gli chef, il mondo della ristorazione fuori casa e della ricettività nel percorso di conoscenza 
dei prodotti tipici del territorio in Italia e nel mondo.  
 
Dalla materia prima e da una lunga esperienza nascono prodotti e delizie uniche ideali per la dispensa di 
tutti gli chef e per arricchire deliziose pietanze tutti i giorni dell’anno, in ogni angolo dell’Italia, dell’Europa, del 
mondo: tartufi essiccati, tartufi in polvere, carpaccio di tartufo bianchetto,  crema di tartufo estivo, tartufata 
bianca, salsa di zucca e tartufo bianco, salsa al tartufo bianco, mortadella al tartufo, farina al tartufo, miele al 
tartufo.  
 
 
Per informazioni: https://www.tectartufi.it/it/ 
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