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La famiglia Binacci si occupa di agricoltura dal 1990, infatti inizia l'attività con

l'allevamento di animali e la coltivazione di foraggi. Franco e Giulia, i fondatori,

creano qualche anno dopo l'Agriturismo La Contessa occupandosi di ospitalità e

ristorazione con le materie prime ricavate dall'azienda agricola. Le 5 spighe,

massimo riconoscimento regionale per le attività agrituristiche, definiscono in

maniera inequivocabile la qualità degli standard aziendali.

Alessio, terzo di tre figli, subentrato alla gestione dell'azienda, acquisisce il

certificato biologico aziendale sia per la zootecnia che per quanto riguarda le

colture vegetali confermando gli standard qualitativi mantenuti fino a quel

momento.

Inoltre aggiunge la produzione e trasformazione in azienda del prodotto più

pregiato della zona, il tartufo. Oggi Alessio si occupa principalmente di produzione

e lavorazione di tartufo sia fresco che conservato con marchio proprio, all'interno

della sua azienda Biologica.

Chi siamo

1



L'azienda non ha perso la sua essenza principale di ospitalità, produzione

foraggera e zootecnica, tuttavia un ramo consistente è oggi dedicato alla

produzione e trasformazione del pregiato tartufo Italiano in tutte le sue varianti.

Da sottolineare la geolocalizzazione aziendale, infatti la proprietà di 25 ettari

insiste in una valle disabitata ed incontaminata da qualsiasi fonte di inquinamento.

Inoltre la vicinanza da parchi naturali protetti ne garantisce la salvaguardia

ambientale anche dalla minima fonte di inquinamento possibile. È frequente infatti

incontrare animali selvatici come lupi, lepri, daini, caprioli, tassi, ricci, scoiattoli,

volpi, istrici, cinghiali etc.. che qui vivono pacificamente ed indisturbati.

Il prezioso tartufo viene raccolto in questo contesto sia all'interno della proprietà

dove ci sono molti alberi produttori di tartufo, sia nelle zone adiacenti dove i tartufi

crescono spontanei in grandi quantità. Dopo la raccolta, il tartufo viene

selezionato e lavorato secondo la tradizione locale in ricette deliziose ed

autentiche.

Il nostro territorio
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Tartufo Bianco Pregiato “Trifola”
(Tuber Magnatum Pico)

Molto intenso, caratteristico, molto delicato si consuma principalmente su primi
piatti.
Si raccoglie da settembre a fine gennaio.
Cresce in terreni marnosi, marnoso-argillosi, marnoso calcarei, sabbioso-
limosi, profondi e umidi d'estate. Nasce in profondità comprese tra 0 e 30-40
cm fino ad un massimo di 1 metro, in simbiosi con piante come le Querce, la
Roverella, il Salice bianco e il Salicone, il Pioppo Bianco, il Pioppo Nero, il Pioppo
Cipressino e il Tiglio.

Tartufo Bianco Pregiato “Trifola”

Tartufo Nero Estivo “Scorzone”
(Tuber Aestivum Vi�adini)

Gusto tenue e delicato profuma di fungo fresco ma ha un intensità abbastanza
debole.
Si raccoglie da metà giugno alla fine di ottobre.
Nasce in terreni calcarei ma si trova anche in suoli abbastanza argillosi. Si
possono trovare sia affioranti che a pochi centimetri di profondità in simbiosi
con piante come il Pino di Aleppo, il Pino Domestico, la Roverella, il Leccio, il
Carpino Nero, il Nocciolo e il Cerro.

Tartufo Nero Estivo “Scorzone”

Tartufo Nero Pregiato “Norcia”
(Tuber Melanosporum Vi�adini)

Molto gradevole e delicato, spesso anche molto intenso che però si attenua con
la cottura; il sapore è squisito e gradevolissimo.
Si raccoglie da metà novembre alla fine di marzo.
Nasce in terreni calcarei, permeabili, con elevata porosità, si creano ad una
profondità variabile tra 5 e 30 cm circa in simbiosi con piante come la Roverella,
il Leccio, il Cerro, il Nocciolo comune, il Carpino.

Tartufo Nero Pregiato “Norcia”

Tartufo Bianche�o o Marzuolo
(Tuber Albidum Pico o Tuber Borchii Vi�adini)

Forte, un pò piccante, agliaceo, gradevole in quantità moderate.
Si raccoglie da dicembre alla fine di aprile.
Nasce in terreni molto vari, sabbioso-limoso, semplicemente sabbioso come
nei litorali o calcareo-argilloso e si può trovare anche in terreni molto asciutti o
in prati o pascoli di campagna nel periodo estivo in simbiosi con piante come il
Pino Domestico, il Pino Nero, il Pino Silvestre, il Pino di Aleppo, i Cedri, la
Roverella, il Cerro, il Faggio, il Cisto Rosso, i Pioppi Bianchi e Neri.

Tartufo Bianche�o o Marzuolo
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Tartufo Nero Liscio
(Tuber Macrosporum Vi�adini)

Il suo sapore ricorda quello del tartfuo bianco, ma con sentori di aglio.
Si può trovare da agosto a dicembre.
Nasce preferibilemete in terreni argillosi o argillosi-limosi e ha bisogno di una
certa umidità e di ombreggiamento quando inizia a maturare, cresce a basse
profondità in simbiosi con piante come la Roverella, il Cerro, il Carpino Nero, il
Pioppo Bianco, il Pioppo Nero, il Salice Bianco, il Salicone.

Tartufo Nero Liscio

Tartufo Uncinato
(Tuber Uncinatum Chatin)

Ha un aroma gradevole ed intenso, la polpa ha un sapore gustoso che ricorda
quello della nocciola.
Si può raccogliere da fine settembre a fine febbraio.
Ama ambienti ombreggiati e pertanto vive bene nelle pinete in simbiosi con
piante come il Pino Nero, la Roverella, il Cerro, la Farina, il Carpino Nero, il
Carpino Bianco, il Nocciolo e il Faggio.

Tartufo Uncinato

Tartufo Nero di Bagnoli
(Tuber Mesentericum Vi�adini)

Ha un aroma ed un profumo con note spiccanti sull'acido.
Si può trovare da settembre a febbraio.
Ama terreni sciolti ben areati anche se ricchi di humus in simbiosi con piante
come la Roverella, il Cerro, il Pino Nero, il Carpino Nero, il Nocciolo e il Faggio.

Tartufo Nero di Bagnoli

Tartufo Nero Invernale
(Tuber Brumale Vi�adini)

Ha un sapore fine e gradevole anche se non molto intenso.
Si raccoglie dalla metà di novembre alla fine di marzo.
Nasce in terreni calcarei, permeabili, con elevata porosità, si creano ad una
profondità variabile tra 5 e 30 cm circa in simbiosi con piante come il Pino di
Aleppo, il Pino Domestico, la Roverella, il Leccio, il Carpino Nero, il Nocciolo e il
Cerro.

Tartufo Nero Invernale
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Salse, prodotti a base di tartufo e olio

extravergine di oliva compongono la linea

Gold di Milordo Tartufi. Ricette tipiche

cucinate con sapienza da generazioni e

confezionate per voi, fanno di questa linea un

ottima base per qualsiasi piatto a base di

tartufo. La linea è caratterizzata da una qualità

del prodotto medio alta, infatti il prodotto di

partenza è una salsa con il 5% di Tartufo.

Seguono alla salsa altre prelibatezze come

l'olio Extravergine aromatizzato, il burro al

tartufo, la salsa al 10% di tartufo.

I prodotti di questa linea sono fatti con solo

tartufo ed olio extravergine di oliva per

assicurarne il mantenimento. Purista, un

prodotto molto versatile e prezioso è

composto da ottimo tartufo nero grattugiato

con aggiunta di Olio extravergine di oliva.

Raffinato, tartufo nero affettato in sottilissime

fette in olio extravergine di oliva. Entrambi i

prodotti si collocano tra i pregiati rispetto a

tutta la produzione, apportano ai piatti

l'ingrediente indispensabile a renderli unici.

Linea Gold Linea Purist
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Guazze�o
Confezione da 50g - 120g - 250g - 360g

Un prodotto molto versatile, adatto
in particolar modo per condire
crostini ed antipasti in genere.

Gustoso e sfizioso può
accompagnare delicatamente

aperitivi, sfiziosi spuntini oppure
entrèe.

Ingredienti:

Funghi Champignons,

Olio extravergine di oliva,

Olive nere, Tartufo estivo 5%,

prezzemolo, aglio, sale, pepe

nero, aroma.

cod. MTG1
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Melange
Confezione da 50g - 120g - 250g

Salsa tartufata 10%. Un prodotto
particolarmente pregiato nel suo
genere. Adatto al condimento di

primi e secondi piatti a cui si vuole
conferire un omogeneità di sapore.
Abbinato al nostro Raffinato, rende

un piatto indimenticabile.

Ingredienti:
Funghi Champignons,
Olio extravergine di oliva,
tartufo nero estivo, sale,
pepe, aroma.

cod. MTG2
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Burro al Tartufo
Confezione da 50g - 120g - 250g

Un prodotto pensato per chi ama
cucinare e vuole esaltare i piatti in
maniera particolare. Usato in fase

di cottura dona morbidezza e
gusto ad ogni piatto.

Ingredienti:
Burro, tartufo nero estivo,
aroma.

cod. MTG3

9



Olio Extravergine
di Oliva
Olio Extravergine
di Oliva Confezione da 100ml - 250ml

Prodotto versatile e semplice nel
suo utilizzo. Può essere utilizzato

sia a crudo che in cottura anche se
la sua naturale vocazione rimane
quella di conferire alle pietanze il

tipico aroma di tartufo fresco.

Ingredienti:
Olio extravergine di oliva, aroma.

cod. MTG4
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Purista
Confezione da 50g - 120g - 250g

L'utilizzatore finale di questo
prodotto è un cliente esigente che
non ama i compromessi. Questo è
tartufo puro in olio extravergine di
oliva. È pensato per avvolgere con
ogni senso la materia prima sulla
quale esso viene posto. La vista,
l'olfatto, il gusto, e perfino il tatto

riconoscono subito la differenza di
questo prodotto rispetto agli altri.
Primi e secondi piatti sono quelli

adatti al Purista

Ingredienti:
Tartufo nero estivo,
Olio extravergine di oliva,
sale, aroma.

cod. MTP1
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Raffinato
Confezione da 50g - 120g

Ingredienti:
Tartufo nero estivo,
Olio extravergine di oliva,
sale, aroma.

cod. MTP2

Elegante. Potrebbe essere
descritto come un prodotto

elegante. Ovviamente ha tutte le
prerogative richieste per il suo

utilizzo finale come sapore,
profumo ed aspetto di alto livello.

Essendo un tartufo tagliato a fette,
la sua reale vocazione è la

guarnitura di piatti a base di
tartufo. Ha la capacità di rendere

elegante il piatto.
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MILORDO TARTUFI

Località San Bartolomeo
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