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GUARDA IL VIDEO

Tartufi molisani e vini di Albano sulla 
tavola di Putin: "Puntiamo a esportare in 
Russia"
I prodotti della "Di Iorio Tartufi" di Busso sono stati fra le eccellenza offerte al presidente 
russo durante una cena di gala a Positano sabato scorso. I tartufi, assieme a prosciutti e 
parmigiano, sono stati abbinati a vini delle tenute di Albano Carrisi, cantante pugliese 
molto apprezzato a Mosca e dintorni. «E’ stata una grande opportunità e la Russia 
rappresenta una fetta di mercato importante» ha commentato il produttore molisano 
Vincenzo Di Iorio. 

Pubblicità 4w

Busso. I tartufi molisani sulla tavola 
del presidente Wladimir Putin. Il capo 
di Stato russo ha potuto gustare i prodotti 
della “Di Iorio Tartufi” in una cena di gala 
organizzata sabato scorso a Positano, in 
Campania. A quanto pare grande amante 
dei tartufi, Putin ha mostrato grande 
apprezzamento per la produzione 
molisana. «Per noi è una grande 
opportunità di allacciare dei contatti e 
avviare degli scambi, esportando le 
nostre eccellenze in Russia» commenta 
soddisfatto Vincenzo Di Iorio, a capo 
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Vodafone per 
Partita IVA

IperFibra Vodafone a 
29,90€ e attivazione 
gratuita.

Attiva gratis.

Ora disponibile in 
Italia

I ladri d’automobili 
detesteranno questo 
dispositivo
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Vincenzo Di Iorio; sopra le immagini della cena

Acquista un grande 
elettrodomestico e porti 
a casa l’asciugatrice dei 

tuoi sogni!

PASSIONE CASA 2017PICCOLI E GRANDI 
ELETTRODOMESTICI
HOTPOINT LAVATRICE 
9KG AQ97D49D + 
HOTPOINT 
ASCIUGATRICE
8KG TCD8716HY1

€ 699, 00

PICCOLI E GRANDI 
ELETTRODOMESTICI
BOSCH FRIGORIFERO 
SERIE 4 KGN36XL35
+ BOSCH ASCIUGATRICE 
7KG WTH83007IT

€ 899, 00

FOTOCAMERE E 
VIDEOCAMERE
CANON FOTOCAMERA 
REFLEX DIGITALE EOS 
1300D + EF-S 18-55 DC III 
KIT FOTOCAMERE SLR 
18MP

€ 329, 00

26% € 449,00

COMPUTER E 
TABLET
HP NOTEBOOK
15-BS040NL

€ 449, 99

18% € 549,99

Acquista un grande 
elettrodomestico e porti a casa 

l’asciugatrice dei tuoi sogni!

PASSIONE CASA 2017

FINO AL 12 OTTOBRE

ACQUISTA ORA

dell’azienda di Busso che coltiva e 
commercializza i pregiati tuberi.

È stata una cena molto particolare, nella 
quale a Putin e alla delegazione russa sono 
stati offerti prodotti tipici della 
tradizione enogastronomica italiana: 
prosciutto e parmigiano in bella 
evidenza, con insaccati e altre 
leccornie. Pare che il discusso presidente 
russo abbia chiesto espressamente di 
avere i vini prodotti dal cantante 
pugliese Albano Carrisi, i cui brani sono 
molto popolari a Mosca e dintorni.

E nell’organizzazione della cena, la selezione delle grandi qualità italiane si è soffermata 
sul Molise quando si è trattato di tartufi. «Il Molise è una specie di riserva naturale. 
Ce n’è tanto e di grande qualità. Ne produciamo il 60 per cento del totale 
italiano, solo che siamo poco conosciuti, ma Putin si è informato e lo sa. Purtroppo molti 
produttori molisani lo vendono in Piemonte e il prodotto viene commercializzato come 
bianco d’Alba invece che col marchio molisano. Purtroppo Piemonte, Umbria e Toscana 
sono molto più forti di noi sul mercato».

Di Iorio non fa riferimento solo alla sua azienda «ma a tutta la produzione molisana». 
L’imprenditore di Busso non era 
presente alla cena, tuttavia ha inviato 
una selezione di prodotti di qualità. 
«Per noi è stato davvero un bel 
riconoscimento». Un po’ come quella di 
qualche anno fa. «Nel 2014 
ottenemmo l’Oscar della qualità con 
60 aziende italiane dallo chef 
Gianfranco Vissani». 

Quella della “Di Iorio Tartufi” è una 
produzione prettamente locale fra 
Busso, Castropignano, Baranello, 
Oratino, Fossalto, in boschi recintati 
e custoditi, più «qualcosa che 
acquistiamo dai cercatori locali». 
L’azienda esporta sia prodotti freschi che lavorati come creme tartufate in vasetti, sia in 
Italia che nel mondo. «Vendiamo a ristoranti in Francia, Inghilterra, Germania, 
Grecia, Israele». Magari a breve anche in Russia. «Sicuramente sarebbe una bella fetta 
di mercato, i tartufi molisani sono i migliori». 

(Pubblicato il 15/09/2017)
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Nuova smart elettrica.

Sportiva, intelligente, un-

limited. Con 160 km di 

autonomia.

Offerta iPhone 7

Il metodo con cui in Italia si 

riceve l'iPhone 7 per solo 1€

Ora disponibile in Italia

Il gadget spia che devi avere 

se possiedi un auto.

Campobasso - Bondage, 

masochismo, sexy-chat: 

cambia il sesso. Coppia di 

scambisti… 

La scoperta innovativa!

Un 70enne ha imparato a 

parlare inglese. Senza sforzo!

Lancia Ypsilon a 9.750€

E con finanziamento 

MENOMILLE, tua a 8.750€.
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by
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SITI SPONSORIZZATI

PRESTITALIA - PRESTITI PERSONALI A DIPENDENTI E PENSIONATI

Via Corsica, 152 - Termoli - Tel: 0875.711701 Fax: 0875.711726

CHIEDI UN PREVENTIVO PER L’ARREDO DEL TUO GIARDINO A NAPOLI CON GUIDAGIARDINI.IT

Guidagiardini è il portale per la realizzazione e l’arredo del giardino numero 1 in Italia

STUDIO DENTISTICO DOTT. CASOLINO

Corso Vittorio Emanuele III, 45/B - Termoli - Tel: 0875.704521

CURA DELL’IPOCONDRIA? CHIEDI AIUTO A UNO PSICOLOGO SU GUIDAPSICOLOGI.IT

Trova sostegno nella prima guida in Italia che riunisce gli specialisti della psicologia
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