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 RAFFAELA GABRIELLA RIZZO*, LUCA SIMONE RIZZO**

LA REGIONE ISTRIANA DELLA CROAZIA: TURISMO 
GASTRONOMICO PER UNA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 

SOSTENIBILE. IL CASO DEL TARTUFO ISTRIANO

1. Introduzione. – Dagli ultimi venti anni il turismo è in crescita (UNWTO, 2021) e si sta sempre più 
articolando. Ha, infatti, subito cambiamenti radicali sia nell’Off erta sia nella Domanda. In attesa di rilevare 
quale sarà l’esito nel medio periodo della situazione creatasi con la pandemia Covid-19 ci si attiene in questo 
scritto al quadro pre-pandemico. Rispetto ai decenni trascorsi, il paradigma generale di approccio al turismo è 
mutato anche in ragione della diversifi cazione delle motivazioni del turista. Si possono ormai individuare le più 
disparate tipologie di turismo, alcune delle quali verranno di seguito indicate. Si possono classifi care in base:
a) all’oggetto prevalente di interesse: turismo culturale (Wise e Jimura, 2020), naturalistico, fl uviale, religioso 

(Trono, 2009; Rizzo et al., 2013), alimentare [enologico, gastronomico (Richards, 2012; 2021; Aktürk, 
2021), enogastronomico, di singolo prodotto (Rizzo, 2020)], cineturismo/screen tourism (Nicosia, 2016; 
UNWTO e Netfl ix, 2021), musicale (Cafi ero et al., 2020), termale (Rizzo e Rizzo, 2019), del benessere, 
sportivo, della memoria, letterario, ecc.;

b) al mezzo/strumento di utilizzo: cicloturismo, ippoturismo, turismo nautico, ecc.;
c) alla sofi sticazione: luxury tourism (Swarbrooke,  2018), glamping, ecc.

Tutti questi turismi si realizzano tramite l’azione di una loro specifi ca fi liera che poggia su risorse, soggetti, 
strutture, relazioni e politiche. La supply chain theory viene volta a volta applicata. Tra un tipo di turismo e 
l’altro spesso si presenta una commistione. In particolare, la tipologia turismo rurale è comprensiva di vari 
turismi non urbani e specifi catamente del food tourism nelle sue forme.

Parimenti negli anni si è fatta strada la concezione del rispetto per l’ambiente e per la società visitati. 
Di uso comune ormai sono concetti – anche collegati a forme di turismo specialistico – quali: ecoturismo
(Wearing e Neil, 2009; Fennel, 2020), turismo responsabile e turismo sostenibile come altri, che ugualmente 
richiedono rifl essioni e precisazioni opportune.

Se si coniugano, inoltre, le segmentazioni di cui sopra (a, b, c), la concezione ora esplicitata e un compor-
tamento non frenetico, questi turismi aderiscono alla fi losofi a di un turismo enunciato come slow.

Prendendo in considerazione le località si è constato che il raggio d’azione del turismo si è ampliato in 
tutti i Paesi, dai luoghi più frequentati a quelli anche molto discosti.

2. Cibo e turismo. – In questo contributo ci si soff erma in particolare su un campo di interesse che 
riscuote una grande attenzione: quello del gusto, del cibo e dei prodotti alimentari sia naturali sia lavorati. 
Questo ha coinvolto varie discipline, tra cui la Geografi a. In Francia si ricorda J.R. Pitte (2001; 2008), in 
Italia A. Montanari e M.G. Grillotti (con il Gruppo A.Ge.I. GECOAGRI) e gli studiosi che hanno contri-
buito al numero monografi co Cibo e turismo (2015). Il rapporto cibo-turismo si è sempre più aff ermato e il 
connubio è indicato come culinary tourism (in Nord America), food tourism (Australia e Asia) e gastronomy 
tourism (Europa) (Hribar et al., 2021, p. 129). In questo caso viene sottolineato il valore che assume l’espe-
rienza che il turista acquisisce durante la vicinanza alle comunità locali (Richards, 2012; 2021).

Uno dei modi ora molto diff usi di innescare questa tipologia di turismo è costituito dai sistemi audiovisivi. 
In una sua recentissima pubblicazione in proposito, il Segretario Generale del World Tourism Organization 
Zurab Pololikashvili così si esprime: “When a person views a fi lm or a series that showcases a specifi c desti-
nation, its landscapes, gastronomy and other traditional features, this increases not only their desire to travel 
to that country, but also provokes a greater curiosity to discover its culture, traditions and local customs” 
(UNWTO, 2021, p. 6)1.

1 Il corsivo è stato aggiunto dagli Autori di questo scritto.
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3. Obiettivo e Metodologia. – Oggetto della ricerca è il tartufo: prodotto della terra, famoso per le 
sue qualità organolettiche e utilizzato nelle cucine dei vari Paesi fin da tempi antichi (Montanari e Sabban, 
2004)2. Nello scritto ci si propone di esaminarne ruolo e dinamiche connesse, focalizzando sul contributo che 
danno all’organizzazione territoriale propria della Regione Istriana. Lo scopo è comprendere se:
• lì è noto da tempo e, di conseguenza, viene proposto come prodotto della terra dal valore identitario (e 

quindi ai fini della valorizzazione territoriale);
• esistono specifici eventi di comunicazione, una ristorazione consona e servizi associati;
• si sono sviluppati nella Regione un sufficiente turismo ed escursionismo tali da inserire il suo consumo 

nelle loro prassi e come.
La ricerca si è basata in tutte le sue parti sulla letteratura riscontrata, prevalentemente pubblicata su riviste 

scientifiche; sui siti degli enti pubblici (Tourist board) di vario livello e di organizzazioni e imprese private, 
nonché su interviste aperte a responsabili degli stessi.

4. Un prodotto diffuso in tutti i continenti. – Il tartufo si trova oggigiorno in diverse parti del 
mondo sia a livello spontaneo sia in coltivazioni (Berch, 2013; Vlahova, 2021). Si raccoglie nei boschi allo 
stato naturale. Al contempo si sta diffondendo la tartuficoltura, ormai a livello mondiale. Per di più, oltre 
al consumo locale, dà luogo ad un commercio internazionale. Si veda, ad esempio, il caso della Francia che 
importa da vari Paesi: nel 2014 dalla Spagna 56 tonnellate, dall’Italia 20, dalla Cina 15 e dall’Australia 53.

Decine sono le specie, del genere Tuber e di altri. Quelle commestibili, gastronomiche e commerciali sono 
circa dieci. Tra queste ultime, in Europa troviamo: il Tartufo nero pregiato; il T. (nero) d’estate o Scorzone; 
il T. uncinato; il T. nero d’inverno; il T. nero ordinario; il T. bianco pregiato e il T. bianchetto4. Li si trova 
nei Paesi del Mediterraneo, in Spagna nella Castilla e Leòn e nell’Aragona5 (Morcillo et al., 2015), in Francia 
(Therville et al., 2013), in Slovenia, in Croazia (Istria), in Tunisia, in Israele e nei Balcani.

Altre specie sono disponibili in Asia in Cina (Dialotti, 2017-2018), nell’America del Nord [in Canada 
e USA negli Appalachi e negli Stati della costa del Pacifico, soprattutto in Oregon (Trappe, 2009; Oviatt, 
2019)] in Australia e in Nuova Zelanda6.

In Italia il tartufo è particolarmente diffuso, spontaneo e coltivato in molte regioni (Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2017)7: ci sono aree particolarmente note anche a livello mondiale 
come ad esempio in Piemonte il Monferrato e le Langhe-Roero; nelle Marche la provincia di Pesaro-Urbino 
e in Umbria l’area di Norcia e Spoleto8.

Molti territori presentano il tartufo come un prodotto identitario (Grbac, Milohanivoć, 2008). 
Praticamente tutti hanno già innescato un turismo e un escursionismo che ruotano attorno al tartufo e che 
spesso coinvolgono strutture agrituristiche9. Si vedono grandi opportunità di sviluppo turistico e gastrono-
mico (Oliach et al., 2021, p. 7). Si parla in quest’ambito nello specifico di mico-turismo (Büntgen et al., 
2017; Latorre et al., 2021). A quest’ultimo aspetto si riferisce il caso di studio di seguito illustrato.

2 Qui si vedano i vari autori a pp. 173, 463, 578, 653 e 672.
3 https://www.statista.com/statistics/753846/truffle-distribution-france-by-country (consultato il 25 ottobre 2021).
4 Eurostat NACE Rev.2 – Statistical classification of economic activities in the European Community include specificatamente i tartufi 

(truffles) in “Agricolture…” nella classe 01.13 come “growing…” e in “Forestry…” nella classe 02.30 “gathering of wild growing ma-
terials”. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (consultato 13 novembre 2021).

5 Sia spontaneo sia coltivato. Si veda il Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura (CIET) a Graus. Qui si veda 
anche il video https://www.dphuesca.es/centro-de-investigacion (consultati il 06 novembre 2021).

6 https://trufflefarming.wordpress.com/2017/03/07/truffle-farming-worldwide-update-for-2017 (consultato il 25 ottobre 2021).
7 In 14 Regioni il tartufo compare nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, 

della legge 12 dicembre 2016, n. 238, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/26/48/so/15/sg/pdf (consultato il 12 novembre 
2021).

8 Si vedano gli atlanti regionali o le pubblicazioni provinciali su prodotti alimentari tipici e tradizionali di Lombardia (ERSAF, 
Regione Lombardia (2014), Piemonte, Umbria (ATI3 Umbria, s.d.); Abruzzo, Trentino (Bazzanella e Gilli, 2021) e Veneto (Veneto 
Agricoltura, 2016): qui sui Colli Berici, Colli Euganei e Lessinia (Rizzo, 2004).

9 In rete si trovano le offerte più varie. Si veda, ad esempio, in Italia in Piemonte la permanenza con ricerca di tartufo (‘caccia’) in 
https://www.incomingpiemonte.com/destinazioni/neive o in Oregon nella Willamette Valley in https://www.blacktietours.com/truf-
fletours; cfr. anche Oviatt, 2019; in Istria https://www.viator.com/it-IT/tours/Zagreb/Guided-Truffle-Hunt-Istria/d5391-15845P14; 
https://villsy.com/blog/truffle-hunting-istria-97 (consultato 15 novembre 2021).
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5. L’area oggetto di studio: l’Istria County in Croazia. – Con 2.813 km² è la più occidentale delle 
Regioni croate, un triangolo tutto circondato dal mare Adriatico. È costituito di 10 città e 31 comuni. Le 
cittadine bordano la costa: Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola a occidente; Albona a oriente. Le altre 
si trovano all’interno.

La costa, scenografica, è molto articolata. L’entroterra è costituito da un altopiano carsico con dolci colline 
dai 100 ai 300 m, con quote che si alzano nel settore nord orientale fino al Monte Maggiore (1.400 m.). Vigneti 
e oliveti si alternano a boschi particolarmente adatti alla crescita del tartufo bianco e nero. L’insediamento 
all’interno è costituito dai piccoli centri compatti, spesso cinti da mura e arroccati. A questi si aggiunge una 
pletora di piccolissimi aggregati di abitazioni (naselje) nella parte interna rurale.

L’Istria è passata nei due millenni attraverso varie dominazioni, che hanno lasciato il segno in molti aspetti 
tangibili e intangibili. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ha avuto un esodo massiccio e ha sperimentato il 
conseguente deperimento del patrimonio edilizio soprattutto rurale, ora largamente ristrutturato e per lo più 
adibito ad usi turistici. Dagli anni Duemila, infatti, strategie per i recuperi in generale del territorio rurale, 
per il suo sviluppo e per attività promozionali (Green Istria) sono state messe in atto dagli enti pubblici e dai 
privati (i.e. agriturismi ed altre tipologie di ricettività, tour operator stranieri e agenzie di viaggio) (Velenik 
e Bošković, 2006; Velenik et al., 2008; Drpić e Milojica, 2012; Demoja, 2014). Paesaggio, insediamenti e 
ricettività (Drpić e Milojica, 2012, p. 898) costituiscono diffuse attrazioni.

6. Il Tartufo in Istria. – L’area vocata è posta all’interno nel triangolo tra Buje, Buzet (Pinguente) e 
Pazin (Pisino), con proseguimento verso sudest (Zgrablic et al., 2014). Romano Farina (1989) ricorda come 
i tartufi a Portole (Oprtalj) facessero già parte un tempo del commercio (p. 123) e pure nella vita di Vetta 
(p. 239). A Pinguente contribuivano tra le altre attività economiche a frenare lo spopolamento (p. 189). In 
quest’area esistono boschi e foreste. In particolare quello di Montona è ricco di questo Non-Wood Forest 
Product (NWFP): cioè il tartufo, prodotto non legnoso.

Il tartufo istriano, infatti, viene raccolto allo stato naturale. La sua importanza ecologica, economica e 
sociale è sottolineata da Zgrablic et al. (2014). Se ne producono circa 13 t all’anno10 ed è stato ideato un mar-
chio di qualità “Pravi Tartuf/Tartufo vero” di un gruppo di ristoranti. Inoltre, viene pubblicizzato nel portale 
con cui la Regione si presenta11. Le guide turistiche parlano oggigiorno del tartufo indicando festival, località, 
ristoranti, agriturismi e attività da offrire al turista (mico-turista) (Dragicev et al., 2019, pp. 166-171; Schetar, 
2019). I soggetti facenti parte direttamente della filiera sono:
• tartufai di professione (dai 2000 ai 3000 sono stimati i raccoglitori con i cani) che hanno a seconda dei 

casi un rapporto di vendita diretto con i ristoranti, i trasformatori, i commercianti intermediari, i retailer 
e i consumatori finali;

• l’associazione tartufai istriani/Udruga Tartufara Istre (uti.hr);
• amatori (raccoglitori);
• aziende di trasformazione;
• grossisti/intermediari;
• negozi di vendita al dettaglio (Karlić truffles e Prodan a Buzet; Tartufi Istra e Miro a Motovun; Zigante a 

Livade, a Buzet e a Buje…);
• ristoranti ed altre forme di ristorazione12;
• aziende che offrono la “caccia” al tartufo a turisti ed escursionisti per un turismo tipicamente esperienziale 

(es. Prodan tartufi; Natura Ltd. a Buzet e altri);
• aziende che si collocano in più punti della filiera;
• Ministero dell’Ambiente e delle Foreste, Dipartimento di Agricoltura dell’Istria County, ecc.

Da segnalare la ditta Zigante, la più rilevante anche a livello di esportazione dei prodotti, che possiede in 
loco la filiera completa: produzione-trasformazione-vendita-ristorazione-alloggio.

Notevole è l’attività legata agli eventi che si svolgono da settembre a dicembre: a Buzet “Subotina”, a 
Livade “Le giornate del tartufo Zigante” e “Tuberfest”, a Sovignacco, a Motovun “TeTa” (vino Terrano e 

10 Dato stimato.
11 Cfr. https://www.istra.hr/it/eventi/22324 (consultato il 5 maggio 2021).
12 Si può scegliere nel nutrito elenco sul sito dell’Istria Tourist Board con il Dipartimento per il Turismo della Regione Istriana: 

www.istria-gourmet.com (consultato il 14 novembre 2021).
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Tartufo) e a Momiano “Le giornate del Moscato e del Tartufo”, anche con manifestazioni folcloristiche. Utili 
anche i materiali disponibili in rete degli Enti per il turismo dei comuni o dei gruppi degli stessi13.

7. I turisti consumatori reali o potenziali. – L’Istria croata ha un notevole peso dal punto di vista tu-
ristico con 4.609.799 arrivi al 2019 e quasi 29 milioni di presenze, di molto aumentate nell’ultimo decennio. 
Rispettivamente circa con l’80% e l’85% si concentrano lungo la costa occidentale e meridionale dove si è 
imposto un consistente turismo balneare con una molteplicità di attività. Il turismo è già presente all’interno 
con valori nel 2019 nei tre comuni di Buje, Buzet e Motovun di 87.949 arrivi e 331.777 presenze (però dovute 
oltre che alla normale vacanza e al consumo del nostro prodotto anche ad altre importanti manifestazioni). 
Questi dati potrebbero parlare da soli sul consumo del tartufo – prodotto identitario – e sul l’escursionismo re-
alizzato e/o possibile, dalla costa verso l’interno, che il tartufo-turismo può generare. Oltre a questo si rilevano 
tour operator che vendono pacchetti specifici. Il tartufo è stato pure uno degli oggetti del l’approfondimento 
del progetto europeo INCREdible relativo ai prodotti forestali non legnosi (Martinez de Arano, 2021)14.

8. Conclusioni. – Nell’Istria County non solo si è in presenza di operatori del turismo piccoli e grandi 
che operano singolarmente, ma anche di comunità che agiscono con l’ottica di reti formali o informali deli-
neando un turismo community-based (Giampiccoli e Saayman, 2018; Giampiccoli et al., 2020; Hribar et al., 
2021). La situazione sopra descritta sembra, inoltre, effettivamente contribuisca a destagionalizzare il turismo 
istriano con un certo spostamento verso i comuni interni (Gricic et al., 2017).

Questo studio permette, infine, di sottolineare come nei turismi specialistici si arrivi ad estreme parcelliz-
zazioni sia considerandoli per l’aspetto gastronomico sia per quello ambientale ecoturistico, come nel caso del 
tartufo. Tali parcellizzazioni si esplicano nella concezione del turismo come esperienziale 3.0, in questo caso 
basata anche sulla multi-sensorialità legata al prodotto tartufo.

Riconoscimenti. – Pur nell’unità di intenti, R.G. Rizzo ha redatto i paragrafi 2, 5, 6 e 7, L.S. Rizzo i 
paragrafi 1, 3, 4 e 8.
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RIASSUNTO: La Croazia – “star nascente del turismo” (Dwer et al., 2017) – vanta oltre 84,1 milioni di presenze, 
un terzo circa delle quali sono della Regione Istriana. La sua attrattività è legata a svariate risorse naturali e culturali, tra 
le quali anche peculiarità enogastronomiche e prodotti tipici (Batinć, 2017). La Strategia per la Macroregione Adriatico-
Ionica 2014-2020 individua tra gli obiettivi primari la diversificazione dell’offerta turistica unita alla gestione sostenibile 
e responsabile del turismo. Inoltre, turismo rurale e sviluppo sostenibile sono complementari. Su questa base il con-
tributo considera le dinamiche, fortemente territorializzanti, associate a un prodotto dal significativo valore simbolico: 
il tartufo. Nell’Istria Croata è suggerito al turista attraverso degustazioni e come esperienza di “caccia” per un turismo 
attivo emozionale e rurale.

SUMMARY: Croatia – “rising star of tourism” (Dwer et al., 2017) – attracts over 84.1 million overnights, about a 
third of which are in the Istrian County. Its attractiveness is linked to various natural and cultural resources, including 
food and wine and typical products (Batinć, 2017). The Strategy for the Adriatic-Ionian Macro-Region 2014-2020 
identifies the diversification of the tourism offer combined with sustainable and responsible management of tourism 
as one of the primary objectives. Furthermore, rural tourism and sustainable development are complementary. On this 
basis, the authors explore dynamics linked to a product with a significant symbolic value, and exerting an influence 
on territorial organisation: the truffle. In Croatian Istria, it is suggested to tourists through tastings and as a “hunting” 
experience for active, emotional and rural tourism.
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