




L A NOSTRA TE RRA,  L E  NOSTRE  RADIC I 

Our Land, our Roots 



100% TARTUF O 

100% Truffle
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NOI DI GEOFOODS SIAMO FATTI DI 

TERRA, DI NATURA, DI PIOGGIA, DI 

ARIA, DI SOLE, DI VENTO. 

SIAMO 100% TARTUFO. 

Siamo mani che cercano, scelgono e sopratutto mani 
che si stringono. Siamo fiducia, legame con il territorio, 
rispetto per le persone, per la natura e per le cose belle 
che ci regala. Siamo passione, meraviglia e stupore di 
fronte a questo dono misterioso della terra, il tartufo.
Il nostro infatti non è lavoro ma è vita che si intreccia 
e si lega con quella della terra, della nostra terra, da più 
di 30 anni.

WE AT GEOFOODS ARE PART OF 

NATURE, THE LAND, THE RAIN, THE 

AIR, THE SUN, THE WIND. 

WE ARE 100% TRUFFLES.

We are hands that search, choose, and above all hold.  
We are trust, bond with the land, we have respect for 
people, for nature and for the beautiful things it gives 
us.  We are passion, wonder and amazement in face of 
this mysterious gift of the land – the truffle.
With us it is not work but rather our life itself that is 
interwoven and connected with that of the land, of our 
land for over 30 years.



L A TE RRA

Land

NASCERE E VIVERE NEL CUORE 

DELL’ITALIA CI HA OFFERTO IL 

PRIVILEGIO DI ENTRARE IN QUESTO 

MONDO E LA POSSIBILITÀ DI 

CRESCERE PROFESSIONALMENTE 

IN UN TERRITORIO GENEROSO DEI 

MIGLIORI TARTUFI. 

Conoscere le zone, i terreni diversi, le caratteristiche da 
cui derivano prodotti differenti, ci ha portato oggi ad 
avere un controllo su tutto quello che la nostra terra 
può offrire. Portiamo sul mercato tartufi freschi tutto 
l’anno, selezionandoli in diverse zone d’Italia, riuscendo 
a rendere disponibili, nel giro di poche ore i tartufi più 
buoni nelle tavole più ricercate di tutto il mondo.

BEING BORN AND RAISED IN THE 

HEART OF ITALY HAS OFFERED US 

THE PRIVILEGE OF BEING IN THIS 

WORLD AND THE POSSIBILITY OF 

DEVELOPING PROFESSIONALLY IN 

AN AREA OVERFLOWING WITH THE 

FINEST TRUFFLES. 

With our knowledge of the various zones and soils and 
the characteristics that create the different products, 
we are in a position to manage everything our land has 
to offer. We bring fresh truffles to market year-round, 
selecting them from various areas throughout Italy so 
that the most delicious truffles can delight palates at the 
most sophisticated dining tables within a few hours.
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QUELLA DEL TARTUFO È UNA LUNGA 

STORIA DI RAPPORTI TRA UOMO, 

NATURA, ANIMALE.

INFATTI IL SUO VALORE VA OLTRE, 

IL TARTUFO È SIMBOLO DI UNA 

STRAORDINARIA TRADIZIONE 

ITALIANA.

Il tartufo si lega al suo albero e cresce fino a diventare 
un miracolo della natura, per gusto e perfezione, 
l’uomo si lega al suo cane quando uniti e complici 
arrivano fino alla scoperta, momento emozionante per 
entrambi.
Fiducia è la parola chiave, per loro come per noi di 
Geofoods che in anni di lavoro abbiamo costruito 
con una fitta rete di cercatori in tutta Italia da cui 
selezioniamo gli esemplari migliori che i nostri clienti si 
aspettano da noi, sempre con la stessa fiducia.

THE HISTORY OF THE TRUFFLE 

IS A LONG ONE BASED ON THE 

RELATIONSHIP BETWEEN MAN, 

NATURE, AND ANIMALS.

IN FACT, THE VALUE OF THE TRUFFLE 

IS EVEN GREATER THAN THAT. IT IS 

A SYMBOL OF AN EXTRAORDINARY 

ITALIAN TRADITION.

A truffle is tied to its particular tree, and it grows until 
it becomes a miracle of nature in terms of flavour and 
degree of perfection; the truffle hunter is tied to his dog 
when united and complicit they make their discover, an 
emotional moment for both.
Trust is the key word for them, as it is for us at 
Geofoods who, over the years, have built an extensive 
network of truffle hunters throughout Italy allowing us 
to select the finest specimens that our customers have 
come to expect of us, always with the same trust.

L’UOMO

Man
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TUTTO NAS C E  DAL L A TERR A

Everything Starts with the Land



I L  TARTUF O B I ANCO

White Truffle
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Pregiato e difficile da trovare, il tartufo bianco 
(Tuber magnatum Pico), è considerato il diamante 
della tavola che affiorando dalle profondità della 
terra ogni volta regala una magia. 
Come un diamante è difficile da trovare, ricercato, 
costoso. Di forma e dimensioni irregolari, superficie 
liscia e leggermente vellutata, colore variabile dall’ocra 
pallido al crema scuro fino ad arrivare al grigio-giallo e 
verde tenue, con il profumo più complesso ed intenso 
che dona la natura, il bianco è diverso da tutti gli altri 
tartufi. Non cresce ovunque, non si concede tutto l’anno 
ma solo da settembre a dicembre e per svilupparsi ha 
bisogno di molto tempo e di condizioni particolari, 
terreno soffice e umido, ricchezza di calcio e d’aria. 

Highly valued and difficult to find, the White Truffle 
(Tuber magnatum Pico), is considered a culinary 
diamond with a magical quality when it emerges from 
the depths of the earth. 
Like a diamond, it is difficult to find, highly prized, and 
expensive. Irregular in shape and size, it has a smooth 
and slightly velvety surface and varies in colour from 
light ochre to dark cream, but may also be greyish 
yellow or soft green. With the most complex and intense 
natural fragrance, the white truffle is different from all 
other truffles. It does not grow everywhere, and it is only 
found from September to December. It also requires an 
extensive period of time to develop and special growing 
conditions, including light, damp, well-aerated soil that 
is rich in calcium. 



Il Nero Pregiato (Tuber melanosporum), è il Re dei 
neri, l’unico che può essere chiamato tartufo nero.
Per la sua versatilità gastronomica è diventato il cavallo di 
battaglia della Nouvelle cuisine; del resto è sopratutto dai 
francesi che il Nero Pregiato chiamato Truffe Noir, è da 
sempre usato e molto apprezzato in cucina. Dall’aroma 
delicato, dolce ed elegante, con la scorza di colore nero 
e la polpa interna di colore nero violaceo con venature 
bianche, matura nel periodo invernale (dicembre – 
marzo), in contatto con la quercia, il carpino nero 
e il nocciolo. La sua grande resa in cucina l’ha fatto 
apprezzare in tutto il mondo. In Italia si raccoglie e si 
seleziona in Umbria, Marche e Abruzzo.

The Prized Black Truffle (Tuber melanosporum), 
is the King of the blacks, the only one that can be 
called black truffle.
Thanks to its culinary versatility it has become the 
workhorse of Nouvelle cuisine; the French, who call 
it Truffe Noir, have always cherished it and used it 
extensively in their cooking. It has a subtle, sweet and 
refined aroma, a black exterior, and purplish black flesh 
with white veining. It ripens in winter (December-
March) in contact with an oak, hornbeam, or hazelnut 
tree. Its exceptional performance as a cooking 
ingredient has led to it being highly prized around 
the world. In Italy, it is harvested and selected in the 
Umbria, Marche, and Abruzzo Regions.

I L  TARTUF O NE RO

Black Truffle
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I L  TARTUF O E ST I VO

Summer Truffle

Detto Scorzone (Tuber aestivum Vitt), prende 
il nome dalla sua caratteristica scorza ruvida e 
verrucosa. 
Buono, più resistente rispetto alle altre varietà, è 
ricercato soprattutto per le sue molteplici applicazioni 
in cucina. Si raccoglie nella stagione estiva, da maggio a 
fine settembre. Nella famiglia del Tuber aestivum spicca 
la varietà Uncinatum, una qualità di che si raccoglie da 
ottobre a febbraio, dal profumo intenso e colore della 
scorza e della gleba più scuri dell’ordinario estivo. 

Called Scorzone (Tuber aestivum Vitt), the summer 
truffle gets its name from its characteristic rough 
and wart-like outer layer. 
Tasty and more resistant than other varieties, it 
is greatly valued for its various culinary uses. It is 
harvested in the summer, from May to the end of 
September. Within the Tuber aestivum family, the 
Uncinatum variety stands apart. Harvested between 
October and February, it has an intense aroma, and the 
colour of the rind and flesh is darker than the regular 
summer variety. 
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I L  TARTUF O B I ANC HETTO

Spring Truffle

Il Bianchetto di gusto intenso e profumato, si 
presenta in due diverse varietà. 
Il Tuber Borchii raccolto nel bosco e il Tuber Albidum 
Pico in pineta. Meno pregiato e costoso del Bianco, 
ha comunque i suoi estimatori che apprezzano il suo 
aroma piccantino e agliaceo e l’uso versatile che se 
ne fa in cucina. 
Si raccoglie dai primi di gennaio alla fine di aprile

Called Bianchetto truffle has an intense and fragrant 
flavour and comes in two varieties. 
Tuber Borchii is harvested in the woods and Albidum 
Pico in pine groves. Less prized and less expensive than 
the White Truffle, it is valued for its spicy and garlicky 
flavour and its versatile culinary use. 
It is harvested from the beginning of January to the 
end of April.
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NATURA C HI AMA NATURA

Nature calls Nature



QUAL I TÀ  E  C URA D E L  PRODOTTO

Quality and Product Handling
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NATURE’S BOUNTY SHOULD BE 

PROTECTED, PRESERVED, AND 

TREATED IN ACCORDANCE WITH HER 

RULES. FOR PRODUCTS PREPARED 

WITH VARIOUS VARIETIES OF 

TRUFFLES, WE FOLLOW THE SAME 

PHILOSOPHY: STRINGENT SELECTION 

AND QUALITY STANDARDS.

We select the finest truffles, which are processed quickly 
using natural methods that respect the value of the raw 
material without adding preservatives or colourings. For 
sauces and condiments, we only use ingredients of Italian 
origin, starting with extra-virgin olive oil.
The Geofoods line of prepared products is available 
for sale to individuals and also for professional use by 
restaurants and high-quality gourmet retailers. 
All ready-to-serve products that we sell on the global 
market are produced with scrupulous attention to all 
phases of production to fully preserve the flavour and 
aroma of the finest fresh truffles. Our packaging is 
meticulously designed and provides complete product 
information on the label.

CIÒ CHE VIENE DALLA NATURA VA 

PROTETTO, PRESERVATO E TRATTATO 

SECONDO NATURA. PER I PRODOTTI 

TRASFORMATI DERIVATI DA DIVERSE 

VARIETÀ DI TARTUFO, SEGUIAMO 

LA STESSA FILOSOFIA: SELEZIONE E 

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI.

Scegliamo i tartufi più buoni, lavorati in tempi veloci 
e con tecniche che prima di tutto rispettino il valore 
della materia prima, senza l’utilizzo di conservanti e 
coloranti, ma attraverso metodi naturali. Per le salse e 
i condimenti utilizziamo esclusivamente ingredienti di 
origine italiana, a partire dall’olio extravergine di oliva.
La linea di preparati Geofoods è disponibile per 
i privati e per utilizzo professionale, ristoranti e 
rivenditori gourmet di qualità. Tutti i prodotti pronti 
per l’uso che portiamo sul mercato internazionale sono 
realizzati con la massima attenzione in tutte le fasi di 
lavoro, per preservare al massimo il gusto e il profumo 
del miglior tartufo fresco. Le nostre confezioni sono 
curate nei dettagli e riportano in etichetta tutte le 
informazioni sul prodotto.



I  NOSTRI  TARTUF I  NE L  M ONDO

Our Truffles around the World



IL TARTUFO È UNA COSA SERIA 

ED È PROPRIO CON RIGORE E 

PROFESSIONALITÀ CHE DALLA 

PROFONDITÀ DELLA TERRA SIAMO 

RIUSCITI A PORTARLO IN TUTTO IL 

MONDO, OGGI IN MODO SEMPLICE, 

VELOCE.

Anni di esperienza ci hanno reso esportatori certificati 
qualificati, arriviamo sulle tavole dei migliori chef e 
dei buongustai di tutto il mondo con tartufi freschi, 
profumati e integri grazie a un efficace sistema di 
imballo che protegge e preserva la materia prima che 
giunge a destinazione come fosse stata appena raccolta.
Ogni anno movimentiamo grandi quantità di prodotto 
in tutto il mondo, consegnando in 24/48 ore più 
varietà di tartufo, controllando pezzo per pezzo, ordine 
per ordine e scegliendo per i nostri clienti il tartufo 
perfetto, proprio quello che avremmo scelto per noi.

TRUFFLES ARE A SERIOUS THING, 

AND IT PRECISELY THANKS TO 

OUR EXACTING STANDARDS AND 

PROFESSIONALISM THAT WE HAVE 

BEEN ABLE TO SELL THEM AROUND 

THE WORLD, SIMPLY AND QUICKLY.

Thanks to our years of experience we are certified and 
qualified exporters of fresh, fragrant, whole truffles, found 
on the tables of the finest chefs and gourmets around 
the world, thanks to an effective packaging system that 
protects and preserves the raw material, which then arrives 
at its destination as if it were just harvested.
Every year we sell large quantities of our products 
throughout the world, delivering many varieties of 
truffle within 24/48 hours, checking them piece by 
piece, order by order, and choosing the perfect truffle 
for our customers, exactly what we would have chosen 
for ourselves.

S E RVI Z I O  E  PROF E SS I ONALITÀ

Service and Professionalism
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DAL L A TE RRA AL L A TAVOLA

From the Soil to the Table



IL FRUTTO PREZIOSO DELLA NATURA, 

L’ARTE  D E GL I  C HE F.

The Precious Bounty of Nature, 
The Art of Chefs.
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INFORMAZIONI
Information

I prodotti sono confezionati a norma della legge vigente, 
non contengono allergeni e ingredienti prodotti da OGM

The products are manufactured according to current legislation, 
they don’t contain allergens and are  GMO-free

Geofoods applica i criteri di autocontrollo basati 
su principi HACCP in conformità al REG. 852/2004

Geofoods applies a self-control plan based on HACCP 
principles in compliance to EC REG. 852/2004

Geofoods è in possesso di Autorizzazione Sanitaria 
n. 013PG00454 rilasciata dalla Autorità Competente
Geofoods has the Health Authorization n° 013PG00454 

issued by Health Authority

La maggior parte dei nostri prodotti sono certificati Halal 
per il commercio e consumo in quanto prodotti secondo 

i dettami della Sharia’ah e con una filiera produttiva 
totalmente rintracciabile. La verifica e la certificazione sono 
state valutate anche in base a: STANDARDS HQC, GS0 

2055-1, HALAL STANDARD E LINEE GUIDA HALAL.
The majority of our products are certified Halal (lawful) 

for trade and consumption by Muslims as they are produced 
according to Sharia’ah and following completely traceable 
production supply chain. The verification and certification 

have been evaluated according also to: HQC STANDARDS, 
GS0 2055-1, HALAL GUIDELINES AND STANDARDS.

Geofoods ha ottenuto anche lo “Status di esportatore 
autorizzato” con autorizzazione N. IT/013/PG/16 

rilasciata dalle autorità doganali. 
Geofoods has obtained the “Status of approved exporter” with 
authorization N. IT/013/PG/16 issued by custom authorities.

Geofoods è certificata BRC/IFS e applica tutti gli standards di sicurezza previsti dalle norme.
Geofoods is BRC/IFS certified and operates according to the safety standard regulations.

USIAMO ENERGIA RINNOVABILE!
We use renewable energy!




