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6 ottobre - 18 novembre 2012
PROGRAMMA

82a fiERa iNTERNaziONalE
dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

L’ immagine della 82a fiera internazionale del tartufo bianco d’alba

Crema di patate al tè lapsang souchong con uovo di quaglia e Tartufo bianco d’Alba, 
piatto di Enrico Crippa, chef due stelle Michelin del ristorante Piazza Duomo di 
Alba.

Gli ingredienti del territorio e della tradizione, come la patata e l’uovo, con 
l’internazionalità del tè cinese affumicato: una sensazione di caldo, profumi di camino 
acceso nella casa di campagna e di bosco... e il vapore diventa pellicola in riferimento al tema 
“Cinema&TarTufo”.

Una ricetta elaborata, di grandissima eleganza

Ingredienti per 4 persone : 150 gr di patate a pasta gialla, 100 gr di crema di latte di 
malga, sale marino, 4 uova di quaglia, 500 gr di acqua e 5 gr di tè lapsang souchong 
tritato molto fine (polvere) , 4 pizzichi di zucchero moscovado, Tartufo bianco d’Alba.

Preparazione (2 ore)

Per le patate 
Lessare le patate con la buccia in acqua salata, dopo averle lavate. Una volta cotte pelarle 
e metterle in un frullatore Bimby. Portare il Bimby alla temperatura di 90 gradi e unire 
il sale e la panna.

Per le uova 
Cuocere le uova di quaglia in acqua alla temperatura di 65 gradi per 12 minuti. Trascorso 
questo tempo togliere subito le uova dall’acqua e metterle in acqua e ghiaccio. Con 
l’aiuto di un coltellino e di un cucchiaio da caffè sgusciare le uova e metterle a mollo nel 
tè freddo. Lasciarle così per 12 ore.

Per il tè 
Portare a 95 gradi l’acqua e unirvi il tè, lasciare in infusione per 5 minuti e poi filtrare il 
tutto. 

Per finire 
Nel fondo di 4 bicchieri di vetro non troppo grandi versare un po’ di zucchero moscovado 
e adagiarvi con molta attenzione le uova di quaglia marinate nel tè. Coprire l’uovo con la 
crema di patate caldissima e poi finire con una spolverata di tè in polvere ed una generosa 
grattata di Tartufo bianco d’Alba.
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I Luoghi della 82a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
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Piazza Medford 3

Piazza Risorgimento 2

i luoghi della fiera

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org
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Ente Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba

Palazzo Mostre e Congressi

Chiesa di San Domenico

Teatro Sociale “G. Busca”

Via Vittorio Emanuele o
Via Maestra

Piazza Risorgimento o
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Cortile e Coro della Maddalena

Palatartufo / AlbaQualità

Museo Civico “F. Eusebio”
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P.zzaPertinace

PALATARTUFO
ALBAQUALITà

PALAZZO MOSTRE
E CONGRESSI

Piazza
Risorgimento



CIneMA&TARTuFO - Tempo di Tartufi Wine Tasting express - Analisi sensoriale del Tartufo
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Cinema&Tartufo

da sabato 6 ottobre a domenica 18 novembre ~ Palazzo Mostre e Congressi

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org www.fieradeltartufo.org - 82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

Il legame tra il cinema e il Tartufo bianco d’Alba iniziò nel 1949 quando Giacomo Morra, 
ideatore della Fiera, inviò un prezioso esemplare all’attrice statunitense Rita Hayworth. 
Pochi anni dopo lo stesso Morra spedì un altro grande tartufo a Marilyn Monroe. Il 
maestro del brivido Alfred Hitchcock venne invece ad Alba a gustarlo.  E poi Alberto 
Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Ornella Muti, Gèrard Depardieu, Sofia Loren, 
Alain Delon, Francis Ford Coppola, Penelope Cruz.

La mostra “CiNEMA&TARTUFO” propone le numerose citazioni cinematografiche dei 
tartufi, visti come status symbol o come suggestione afrodisiaca, come protagonisti in 
cucina o come presenza intrecciata a storie noir. Si va da registi come Marco Ferreri, 
Luciano Salce, Danièle Thompson, Scott Hicks ad attori come Marcello Mastroianni, 
Renato Pozzetto, Carlo Verdone, Catherine Zeta Jones, Julia Roberts. Inoltre si 
ricordano aneddoti, curiosità, stranezze attraverso immagini e oggetti. L’emozione di 
un’esperienza, un viaggio nel tempo tra i grandi del cinema mondiale.

un viaggio nel tempo tra i grandi del cinema mondiale, sotto il segno del 
Tartufo Bianco d’Alba

Tempo di Tartufi

da sabato 6 ottobre a domenica 18 novembre ~ Palazzo Mostre e Congressi

mediorilievi su tela di juta di Leonardo G. Zago
Dalla 54a Biennale di Venezia alla Mostra della 
Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, 
Zago è conosciuto per aver ideato e realizzato i suoi 
inconfondibili bassorilievi tridimensionali che 
possono essere definiti l’anello di congiunzione tra 
pittura e scultura.

Analisi Sensoriale del Tartufo

ogni sabato dal 7 ottobre al 18 novembre ~ Palazzo Mostre e Congressi

Un profumo intenso ed inebriante, una fragranza unica e straordinariamente ricca, ma 
anche un grande fascino ed un alone di mistero da superare. é il Tuber magnatum Pico, 
meglio noto come Tartufo bianco d’Alba, il più pregiato dei funghi.

Il tartufo è un fungo ipogeo per la scienza, ma è 
soprattutto un profumo inimitabile per il naso dei 
gourmet. Ma come si sceglie un tartufo? Come lo 
si apprezza al meglio? Come lo si conserva? Come 
lo si consuma? Un giudice di Analisi Sensoriale 
esperto dell’OiAT (Organizzazione internazionale 
Assaggiatori di Tartufo) svelerà mille segreti tra 
degustazioni olfattive e test sensoriali da non perdere. 
Nel corso per assaggiatori di tartufi, verranno fornite 
alcune informazioni fondamentali di micologia e gli 
strumenti necessari per approcciare correttamente alla 
degustazione ragionata del tartufo. 

Per informazioni: Associazione Centro nazionale Studi Tartufo - Piazza Risorgimento, 2
+39 0173 22 81 90 - info@tuber.it
www.tuber.it

Luned ì: 10h00 - 17h30   da Marted ì a Venerd ì: 14h30 - 17h30   Sabato e Domenica: 10h00 - 19h00 / Ingresso gratuito
Per informazioni: + 39 0173 36 10 51 - info@fieradeltartufo.org WINE TASTING EXPerience

da Domenica 7 ottobre a domenica 18 novembre ~ Palazzo Mostre e Congressi

Le Wine Tasting Experience™ sono le degustazioni più 
originali a cui possiate partecipare nelle Langhe: ogni 
sabato vi attendono enologi e sommelier di grande 
esperienza in ambientazioni prestigiose, con una 
pressoché inesauribile varietà di vini ed etichette. 
In occasione della Fiera del Tartufo, la Strada del 
Barolo e il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco ve 
ne offrono un “assaggio”, con una formula speciale, 
ogni domenica pomeriggio: incontri di un’ora per 
degustare i celebri vini e scoprire in modo innovativo lo 
straordinario patrimonio vinicolo di Langhe e Roero.

Per informazioni e prenotazioni: + 39 0173 22 09 43 - tasting@stradadelbarolo.it
www.stradadelbarolo.it - www.winetastingexperience.it
Costo individuale della degustazione 15 €
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Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba Aspettando l’82a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
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ASPETTANDO L’82a FIERA internazionale 
del tartufo bianco d’alba

Sabato 15 - venerdì 28 - Sabato 29 - domenica 30 settembre ~ Alba

mercato mondiale del Tartufo bianco d’alba
ALbaqualità

sabato e domenica dal 6 ottobre al 18 novembre ~ Cortile della Maddalena

Per informazioni: +39 0173 36 46 31
www.gowinet.it

L’itinerario da Piazza 
Risorgimento lungo tutta la 
Via Maestra, diventa un’ideale 
“Via del Vino” che porta in 
scena, lungo tutto il centro 
storico della città, le espressioni 
vinicole più rappresentative del 
territorio di Langhe e Roero. 
Ogni visitatore potrà effettuare 
le degustazioni acquistando un 
calice di vetro, con la possibilità 
di scegliere e confrontare i vini 
proposti in degustazione.

festa del vino

Domenica 30
Centro Storico • 14h00 - 20h00la bela

trifolera

sabat0 15
Piazza Savona • 21h00

Oltre mezzo secolo di concorso 
riservato alle “bellezze locali” 
che con il cuore, prima di tutto, 
rispecchiano l’anima delle terre 
di Langhe e Roero.

il Mercato del Tartufo è il cuore pulsante della Fiera dedicata al Tartufo bianco d’Alba, 
il luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera 
profumata e unica. Ogni Tartufo in vendita presso il Mercato è controllato da una 
Commissione prima dell’apertura al pubblico; questo gruppo di esperti resta a 
disposizione con la funzione di Sportello del Consumatore all’interno dei padiglioni. 

Perché comprare al Mercato del Tartufo?
• Per avere la certezza di un acquisto controllato dalla Commissione Qualità.
• Per avere la possibilità di vedere, toccare, annusare tanti e tanti tartufi venduti

direttamente da affidabili commercianti e cercatori del territorio.

Nel grande spazio che ospita il Mercato del Tartufo si potranno, inoltre, visitare gli 
stand della Rassegna enogastronomica AlbaQualità. Protagonisti saranno i vini del 
territorio di Langhe e Roero, le raffinatezze della pasticceria artigianale, i formaggi, le 
paste all’uovo, i salumi e i grandi vini pregiati che hanno reso internazionale il nostro 
territorio. Inoltre, per tutti gli appassionati della grande cucina di Langhe e Roero, sarà 
senz’altro un piacere sostare nell’area ristorazione all’interno dei padiglioni della Fiera.

Sabato e Domenica: 9h00 - 20h00
Apertura straordinaria: Gioved ì 1, Venerd ì 2 novembre

Sportello del Consumatore presso Associazione per il Centro nazionale Studi Tartufo
Alba, Piazza Risorgimento, 2
Luned ì - Venerd ì: 9h00 - 13h00 • 14h00 - 18h00
Per informazioni: +39 0173 22 81 90 / consumatore@tuber.it
www.tuber.it

Ingresso AlbaQualità e Mercato del Tartufo: 2 € / Gruppi oltre 30 persone: 1,50 € / Sotto i 15 anni: gratuito

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org www.fieradeltartufo.org - 82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

maratona
fenogliana
di lettura

venerdì 28
Teatro Sociale G. Busca • 18h00

Approfondimento a pagina 37

Spettacolo degli sbandieratori.

bandiere
per un amico

sabato 29
Piazza Risorgimento • 16h00

investitura
del podestà

sabato 29
Piazza Risorgimento • 21h00

Approfondimento a pagina 34

Per informazioni: + 39 0173 36 10 51 - info@fieradeltartufo.org
www.fieradeltartufo.org

Un libro sulla fiera
Storia, tradizione, curiosità raccontate da Giulio Parusso pubblicato 
da Gazzetta d’Alba in occasione dei 130 anni dalla nascita.
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Letture Corsare 5 Maratona Fenogliana
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MARATONA FENOGLIANA

VENERDI 28 settembre ~ Teatro Sociale G. Busca • 18h00

Lettura integrale de “i ventitre giorni della città di alba”

Beppe Fenoglio (1922-1963), scrittore tra i più originali e importanti del Novecento, è 
uno dei tesori culturali di Alba. Mentre si avvicina il cinquantenario della sua morte, la 
Fiera del Tartufo gli dedica, per il terzo anno consecutivo, una iniziativa rivolta ai suoi 
lettori più appassionati e a chi voglia accostarsi alla sua opera.

Venerdì 28 settembre si svolgerà, infatti, la Maratona Fenogliana: un gruppo di persone 
famose e non famose, a staffetta, si alternerà nella lettura integrale de “i ventitre giorni 
della città di Alba”, la raccolta dei 12 racconti con i quali Fenoglio esordì, con l’editore 
Einaudi, nel giugno 1952. Racconti molto conosciuti come “Pioggia e la sposa”, “il 
trucco”, “Vecchio Blister”, oltre naturalmente a quello di apertura, che dà il titolo a 
tutto il libro.

In collaborazione con:
Città  di Alba
Centro Ricerche Beppe Fenoglio
Centro Studi Beppe Fenoglio

Salone del Libro di Torino
Bar Hemingway

letture corsare 5

sabato 15 - domenica 16 settembre ~ Piazzetta Pietro Chiodi

InGRESSo LIBERo

Tutti gli incontri si svolgono in piazzetta Pietro Chiodi (cortile interno al 
Municipio, con accesso da Piazza Duomo).

In caso di maltempo, gli appuntamenti si terranno al coperto.

In collaborazione con:
Comune di Alba
CSV - Centro Servizi per il Volontariato
Cooperativa Libraria La Torre
Gruppo Fotografico Albese
Banca d’Alba

www.letturecorsare.it

Festival letterario di Alba

Sabato 15 • 18h00
TONDELLi E i LiBRi
Una conversazione intorno a Pier Vittorio Tondelli (1955-1991) e ai “suoi” libri, con gli 
scrittori Gian Ruggero Manzoni, Alessandro Tamburini, Andrea Demarchi.

Sabato 15 • 21h00
PACE: PAROLA
Proiezione di in marcia – elementi di un’esperienza nonviolenta (Italia 2012, durata 55’), 
un documentario di Roberta Mani e Roberto Rossi.
Incontro con i registi e con Mao Valpiana, presidente del Movimento nonviolento.
A seguire: lettura dal poema di Aldo Capitini Colloquio corale, a cura di Damiano 
Grasselli.

Domenica 16 • 18h00 
iN ViA Di DEFiNiZiONE
Sottotitolo all’uopo. Con qualcuno, ci mancherebbe.

Domenica 16 • 21h00
TRE / CHi Mi TROVA Mi AVVERTA
Canzoni e filastrocche in concerto. Giua e Armando Corsi / Pier Mario Giovannone

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org www.fieradeltartufo.org - 82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa
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Per coloro i quali volessero partecipare in qualità di lettori è sufficiente
inviare una mail con oggetto “Leggo Fenoglio” a:
organizzazione@fieradeltartufo.org
oppure telefonare al numero +39 0173 36 10 51

Per quanti vogliano ascoltare la lettura e le conversazioni 
che, ad intervalli prestabiliti, si terranno sul palco per 
condividere impressioni ed emozioni, l’appuntamento è 
fissato per venerdì 28 settembre alle ore 18.00 presso la 
Sala Storica del Teatro Sociale “G.Busca” di Alba.



Tartufo e Golf, in buca con gusto Le Passeggiate di Terre Alte

TARTUFO E GOLF, IN BUCA CON GUSTO

37a edizione VINUM

Da lunedì 17 settembre a domenica 28 ottobre ~ Golf Club Cherasco

sabato 27, domenica 28, lunedì 29, martedì 30 aprile
mercoledì 1° maggio 2013

Le passeggiate di Terre Alte

venerdì 28 settembre e ogni domenica di ottobre ~ Itinerante

12 13

Venerdì 28 Settembre • ALBA
ANTEPRiMA DELLA MARATONA Di LETTURA
Breve passeggiata nel centro storico di Alba alla scoperta dei luoghi della vita di Beppe 
Fenoglio per finire con la partecipazione alla Maratona di lettura  presso il Teatro Civico. 
Ritrovo: 17h00 - Alba (c/o Piazza Risorgimento) 
Quota di  partecipazione gratuita.

Domenica 7 Ottobre • SERRALUNGA
PER ViGNE: LE COLLiNE DEL BAROLO
Ritrovo: 10h00 • Serralunga (c/o Piazza del Peso)
Quota di partecipazione: 7€ (escluse degustazioni)

Domenica 14 Ottobre • VERDUNO
PER ViGNE: LE COLLiNE DEL BAROLO
Ritrovo: 10h00 • Verduno (c/o rotonda Via V. Emanuele)
Quota di partecipazione: 7€ (escluse degustazioni)

Domenica 21 Ottobre • GRINZANE CAVOUR
PER ViGNE: LE COLLiNE DEL BAROLO
Ritrovo: 10h00 • Verduno (c/o Piazza IV Novembre)
Quota di partecipazione: 7€ (escluse degustazioni)

Domenica 28 Ottobre • BAROLO - MONFORTE
PER ViGNE: LE COLLiNE DEL BAROLO
Ritrovo: 10h00 • Barolo (c/o piazza Colbert)
Quota di partecipazione: 7€ (escluse degustazioni)

Per gli appassionati del golf, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba e il 
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, in collaborazione con il 
Golf Club Cherasco, organizzano la 15a edizione delle gare dedicate al Tartufo bianco 
d’Alba. Dal 17 settembre fino a fine ottobre, si alterneranno sul territorio migliaia di 
golfisti da tutta Italia ed Europa per il più goloso evento sportivo-eno-gastronomico 
legato al Tuber magnatum Pico. Si tratta di 15 gare, di cui 8 riservate agli amatori e ben 7 
Pro-Am: in queste ultime, ogni squadra è composta da quattro giocatori - tre  dilettanti 
ed un professionista. Il golf diventa quindi protagonista nella promozione dell’eccellenza 
del prodotto, congiuntamente alla valorizzazione in senso turistico e culturale del 
patrimonio del territorio di Langhe e Roero, per ciò che concerne arte, tradizioni ed 
enogastronomia.

www.fieradeltartufo.org - 82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org

Per informazioni:
Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba - Piazza Medford 3 - Alba
+ 39 0173 36 10 51 - info@vinumalba.com - www.vinumalba.com

Per informazioni: +39 0172 48 97 72 - info@golfcherasco.com

Per informazioni: info@terrealte.cn.it
www.terrealte.cn.it
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storia
passione

tradizione

82a fiERa iNTERNaziONalE
dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

1°weekend
6 - 7 oTToBRE

1° weekend / 6 - 7 OTTOBRe 2012

14

mercato ambulante
mercato della terra
campagna amica (solo la domenica)

Piazze e vie della città

Scoprire le radici sotterranee della 
città in compagnia di un 
archeologo professionista.

alba sotterranea
Itinerante • 11h30 - 17h30

www.ambientecultura.it
info@ambientecultura.it

Approfondimento a pagina 30
Il Tiziano ad Alba
Palazzo Banca d’Alba

mercato mondiale
del tartufo bianco d’alba
albaqualità

Cortile della Maddalena • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 8

Mostra ”cinema&tartufo”
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”

Approfondimento a pagina 6

Approfondimento a pagina 31
Mostra “Americans”
Coro della Maddalena

Approfondimento a pagina 30

Chiesa di San Domenico

Mostra “Il tempo del vigneto”

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org

assegnazione
degli asini
ai borghi

Domenica 7 
Piazza Risorgimento • 10h00

sfilata con
mille figuranti
in costume
medievale

Domenica 7
Centro Storico • 14h00

Approfondimento a pagina 34

palio
degli asini

Domenica 7
Piazza Cagnasso • 16h00

Approfondimento a pagina 34

vale la pena!

Domenica 7 
Piazza Pertinace • 10h00 - 19h00

Mercatino dei prodotti del 
carcere.

I cru del Barolo.

wine tasting
experience

Domenica 7
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7

inaugurazione
82a fiera
internazionale
del tartufo
bianco d’alba

venerdì 5
Teatro Sociale G.Busca • 17h30

XXVI Gara
internazionale
di Bocce
“Fiera del Tartufo”

sabato 6 - Domenica 7
Bocciodromo Albese • 14h00 - 23h00

2° Memorial
Umberto Granaglia

foodies
moments

sabato 6
Palazzo Mostre e Congressi • 11h00

Approfondimento a pagina 33
Su prenotazione

analisi
sensoriale
del tartufo

sabato 6 - domenica 7*
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7
* DOMenICA su prenotazione



2°weekend
13 - 14 oTToBRE

2° weekend / 13 - 14 OTTOBRe 2012
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aromi
gusto

cultura

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org

82a fiERa iNTERNaziONalE
dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

mercato ambulante
mercato della terra
campagna amica (solo la domenica)

Piazze e vie della città

Scoprire le radici sotterranee della 
città in compagnia di un 
archeologo professionista.

alba sotterranea
Itinerante • 11h30 - 17h30

www.ambientecultura.it
info@ambientecultura.it

mercato mondiale
del tartufo bianco d’alba
albaqualità

Cortile della Maddalena • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 8

Mostra ”cinema&tartufo”
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”

Approfondimento a pagina 6

Approfondimento a pagina 30
Il Tiziano ad Alba
Palazzo Banca d’Alba

Approfondimento a pagina 31
Mostra “Americans”
Coro della Maddalena

Approfondimento a pagina 30

Chiesa di San Domenico

Mostra “Il tempo del vigneto”

A cura del CLAMS.

concorso di eleganza
per auto storiche

sabato 13
Piazza Savona • 16h00

a.m.a. la carne

Domenica 14
Piazza Risorgimento • 10h00 - 19h00

Degustazioni di carne cruda 
“al coltello”, tagliata di vitello e 
bocconcini al Barolo.

albaromatica

domenica 14 
Centro Storico • 10h00 - 19h00

Un’ampia rassegna per presentare 
le erbe aromatiche, officinali e 
le spezie nei più svariati aspetti 
e utilizzi.

www.turismoinlanga.it

Il gusto del territorio.

wine tasting
experience

Domenica 14
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7

analisi
sensoriale
del tartufo

sabato 13 - domenica 14*
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7
* DOMenICA su prenotazione

mostra di funghi 
freschi

domenica 14
Cortile della Maddalena • 9h00 - 19h00

il risotto con il
mercato della terra

sabato 13 - domenica 14 
Centro Storico • 10h00 - 19h00

invito a cena... al buio

mercoledì 10 
Ristorante Cortiletto d’Alba
C.so Michele Coppino, 27

Un apericena dove la vista viene 
completamente annullata a favore 
di una riscoperta degli altri sensi.

+ 39 0173 36 60 05
info@cortilettodalba.com
Costo individuale della cena 40 €

Food, wine & music.
Degustazioni gratuite, musica 
ed incontri con i produttori in 
collaborazione con gli esercizi 
commerciali.

open alba

venerdì 12
Centro Storico • 17h00 - 20h00

rassegna bovina

giovedì 11
Piazza Prunotto • 8h00 - 13h00

foodies
moments

sabato 13
Palazzo Mostre e Congressi • 11h00

Approfondimento a pagina 33
Su prenotazione



3°weekend
20 - 21 oTToBRE

3° weekend / 20 - 21 OTTOBRe 2012
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folklore
giochi
sapori
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mercato ambulante
mercato della terra
campagna amica (solo la domenica)

Piazze e vie della città

Scoprire le radici sotterranee della 
città in compagnia di un 
archeologo professionista.

alba sotterranea
Itinerante • 11h30 - 17h30

www.ambientecultura.it
info@ambientecultura.it

mercato mondiale
del tartufo bianco d’alba
albaqualità

Cortile della Maddalena • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 8

Mostra ”cinema&tartufo”
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”

Approfondimento a pagina 6

Approfondimento a pagina 30
Il Tiziano ad Alba
Palazzo Banca d’Alba

Approfondimento a pagina 31
Mostra “Americans”
Coro della Maddalena

Approfondimento a pagina 30

Chiesa di San Domenico

Mostra “Il tempo del vigneto”

Si entra nel vivo della vita 
medioevale: usanze, canti, 
grida, abiti, quotidianità, buon 
bere e buon mangiare, con la 
possibilità di gustare vini e 
piatti di Langhe e Roero.

il borgo
si rievoca

Domenica 21
Centro Storico • 10h00 - 19h00

Approfondimento a pagina 35

il baccanale
del tartufo

sabato 20
Centro storico • 20h30 - 24h00

La città è riallestita in una 
splendida versione medioevale. 
Il visitatore è accolto da torce, 
fiaccole, sapori e profumi di un 
tempo.

Approfondimento a pagina 35

I cru del Barbaresco.

wine tasting
experience

Domenica 21
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7

Cantautori d’italia 
anteprima

venerdì 19 
Sala Beppe Fenoglio • 20h30

Balladeer tour. Alan Bonner in 
concerto.

www.milleunanota.weebly.com

analisi
sensoriale
del tartufo

sabato 20 - domenica 21*
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7
* DOMenICA su prenotazione

foodies
moments

sabato 20
Palazzo Mostre e Congressi • 11h00

Approfondimento a pagina 33
Su prenotazione

Food, wine & music.
Degustazioni gratuite, musica 
ed incontri con i produttori in 
collaborazione con gli esercizi 
commerciali.

open alba

venerdì 19
Centro Storico • 17h00 - 20h00



4°weekend
27 - 28 oTToBRE

4° weekend / 27 - 28 OTTOBRe 2012
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artigianato
sport

tradizione
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mercato ambulante
mercato della terra
campagna amica (solo la domenica)

Piazze e vie della città

Scoprire le radici sotterranee della 
città in compagnia di un 
archeologo professionista.

alba sotterranea
Itinerante • 11h30 - 17h30

www.ambientecultura.it
info@ambientecultura.it

mercato mondiale
del tartufo bianco d’alba
albaqualità

Cortile della Maddalena • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 8

Mostra ”cinema&tartufo”
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”

Approfondimento a pagina 6

Approfondimento a pagina 30
Il Tiziano ad Alba
Palazzo Banca d’Alba

Approfondimento a pagina 31
Mostra “Americans”
Coro della Maddalena

Approfondimento a pagina 31
Mostra “carlo carrà”
Fondazione Ferrero

Approfondimento a pagina 30

Chiesa di San Domenico

Mostra “Il tempo del vigneto”

pantalera
storica
in costume

sabato 27
Piazza Risorgimento • 15h30

Festival degli sbandieratori.

festival
della bandiera

Domenica 28
Piazza Risorgimento • 15h00

analisi
sensoriale
del tartufo

sabato 27 - domenica 28*
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7
* DOMenICA su prenotazione

Il gusto del territorio.

wine tasting
experience

Domenica 28
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7

giornata delle
associazioni

domenica 28 
Piazza Pertinace • 10h00 - 17h00

Organizzata dalla Consulta 
Comunale del Volontariato.

invito all’apericena... 
al buio

mercoledì 24 
Ristorante Vincafè
Via Vittorio Emanuele, 12

Un’apericena dove la vista viene 
completamente annullata a favore 
di una riscoperta degli altri sensi.

+ 39 0173 36 46 03
vincafe@vincafe.com
Costo individuale dell’apericena 30 €

foodies
moments

sabato 27
Palazzo Mostre e Congressi • 11h00

Approfondimento a pagina 33
Su prenotazione

Food, wine & music.
Degustazioni gratuite, musica 
ed incontri con i produttori in 
collaborazione con gli esercizi 
commerciali.

open alba

venerdì 26
Centro Storico • 17h00 - 20h00

sabato 27 - domenica 28
Piazza Falcone • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 28

Raccontare
il legno



5°weekend
1 - 2 - 3 - 4 noVEMBRE

5° weekend / 1 - 2 - 3 - 4 nOVeMBRe 2012
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eccellenza
territorio

profumi
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Scoprire le radici sotterranee della 
città in compagnia di un 
archeologo professionista.

alba sotterranea
Itinerante • 11h30 - 17h30

www.ambientecultura.it
info@ambientecultura.it

mercato mondiale
del tartufo bianco d’alba
albaqualità

Cortile della Maddalena • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 8

Mostra ”cinema&tartufo”
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”

Approfondimento a pagina 6

Approfondimento a pagina 30
Il Tiziano ad Alba
Palazzo Banca d’Alba

Approfondimento a pagina 31
Mostra “Americans”
Coro della Maddalena

Approfondimento a pagina 31
Mostra “carlo carrà”
Fondazione Ferrero

Approfondimento a pagina 30

Chiesa di San Domenico

Mostra “Il tempo del vigneto”

analisi
sensoriale
del tartufo

sabato 3 - domenica 4*
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7
* DOMenICA su prenotazione

la nocciola 
più buona del 
mondo

giovedì 1 - venerdì 2
sabato 3 - domenica 4
Piazza Risorgimento • 10h00 - 18h00

www.fieradellanocciola.it
+ 39 0173 22 66 95

Le caratteristiche uniche e la 
qualità  gustativa della Nocciola 
Piemonte IGP in un invitante 
e originale abbinamento con 
i prodotti d’eccellenza del 
territorio e il Moscato d’Asti 
DOCG.

giovedì 1 - venerdì 2
sabato 3 - domenica 4
Piazza Falcone • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 28

Raccontare
il legno

sabato 3

foodies
moments

Palazzo Mostre e Congressi • 11h00

Approfondimento a pagina 33
Su prenotazione

info@triangolosport.it

3a ecomaratona
del barbaresco e
del tartufo bianco
d’alba

domenica 4

I cru del Barolo.

wine tasting
experience

Domenica 4
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7

Langhe e Roero 
in Piazza con 
la Granda

domenica 4
Centro Storico • 10h00 - 19h00

Un importante evento 
gastronomico che dà la 
possibilità di conoscere i 
principali prodotti che firmano 
la tipicità della terra albese e 
consentono di esplorare
un territorio di grande interesse 
culturale.

Per informazioni: +39 0173 36 46 31
www.gowinet.it

giornata delle
associazioni

domenica 4 
Piazza Cagnasso • 10h00 - 17h00

Organizzata dalla Consulta 
Comunale del Volontariato.



6° weekend / 10 - 11 nOVeMBRe 2012
6°weekend

10 - 11 noVEMBRE

24

solidarietà
internazionalità

arte
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Scoprire le radici sotterranee della 
città in compagnia di un 
archeologo professionista.

alba sotterranea
Itinerante • 11h30 - 17h30

www.ambientecultura.it
info@ambientecultura.it

mercato mondiale
del tartufo bianco d’alba
albaqualità

Cortile della Maddalena • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 8

Mostra ”cinema&tartufo”
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”

Approfondimento a pagina 6

Approfondimento a pagina 30
Il Tiziano ad Alba
Palazzo Banca d’Alba

Approfondimento a pagina 31
Mostra “Americans”
Coro della Maddalena

Approfondimento a pagina 31
Mostra “carlo carrà”
Fondazione Ferrero

Approfondimento a pagina 30

Chiesa di San Domenico

Mostra “Il tempo del vigneto”
VIII Rassegna
delle Corali
di Langa e Roero

giovedì 8 
Chiesa di San Domenico • 20h30 

invito a cena... al buio

mercoledì 7 
Ristorante Enoclub
Piazza Savona, 4

Una cena dove la vista viene 
completamente annullata a 
favore di una riscoperta degli 
altri sensi.

+ 39 0173 33 994
info@caffeumberto.com
Costo individuale della cena 45 €

foodies
moments

sabato 10
Palazzo Mostre e Congressi • 11h00

Approfondimento a pagina 33
Su prenotazione

analisi
sensoriale
del tartufo

sabato 10 - domenica 11*
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7
* DOMenICA su prenotazione

Il cioccolato 
degli artigiani 
pasticceri
della Provincia
di Cuneo

sabato 10, domenica 11
Piazza Risorgimento • 10h00 - 18h30

Sculture di cioccolato, 
produzione “in diretta”, assaggi 
in abbinamento con il Barolo 
chinato.
Associazione Amici del 
Cioccolato.

xiv
Asta Mondiale 
del Tartufo 
Bianco d’Alba

Domenica 11
Castello di Grinzane Cavour

Approfondimento a pagina 29

Il gusto del territorio.

wine tasting
experience

Domenica 11
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7



7°weekend
17 - 18 noVEMBRE

4

7° weekend / 17 - 18 nOVeMBRe 2012

26

esperienze
del 

gusto
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Mostra ”cinema&tartufo”
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”

Approfondimento a pagina 6

Scoprire le radici sotterranee della 
città in compagnia di un 
archeologo professionista.

alba sotterranea
Itinerante • 11h30 - 17h30

www.ambientecultura.it
info@ambientecultura.it

mercato mondiale
del tartufo bianco d’alba
albaqualità

Cortile della Maddalena • 9h00 - 20h00

Approfondimento a pagina 8

Approfondimento a pagina 30
Il Tiziano ad Alba
Palazzo Banca d’Alba

Approfondimento a pagina 31
Mostra “Americans”
Coro della Maddalena

Approfondimento a pagina 31
Mostra “carlo carrà”
Fondazione Ferrero

Approfondimento a pagina 30

Chiesa di San Domenico

Mostra “Il tempo del vigneto”

VIII Rassegna
delle Corali
di Langa e Roero

giovedì 15 
Chiesa di San Domenico • 20h30 

foodies
moments

sabato 17
Palazzo Mostre e Congressi • 11h00

Approfondimento a pagina 33
Su prenotazione

analisi
sensoriale
del tartufo

sabato 17 - domenica 18*
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7
* DOMenICA su prenotazione

Il riso
del Piemonte 
e lo spumante 
Alta Langa DOCg

sabato 17 - domenica 18
Piazza Risorgimento • 10h00 - 18h30

Il risotto in combinazione con 
le eccellenze gastronomiche del 
territorio e lo spumante Alta 
Langa DOCG.
Risitalia.
Festival Nazionale del Risotto 
Italiano.

I cru del Barbaresco.

wine tasting
experience

Domenica 18
Palazzo Mostre e Congressi • 16h00

Approfondimento a pagina 7



XIV Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba - Il Tartufo dell’Anno

xiv asta mondiale
del tartufo bianco d’alba

il tartufo dell’anno

domenica 11 novembre ~ Castello di Grinzane Cavour

La seconda domenica di Novembre al castello di Grinzane Cavour si svolge la XIV 
edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.
Ogni anno viene creato un ponte ideale tra alcuni dei luoghi più rinomati e rappresentativi 
della ristorazione internazionale, per dar vita ad un evento unico al mondo. Quest’anno 
il Castello di Grinzane Cavour si collegherà via satellite con Hong Kong, dove una platea 
di generosi gourmet si contenderà preziosi esemplari di Tartufo Bianco d’Alba. Le somme 
raccolte vengono destinate ad enti e istituti filantropici nazionali ed internazionali.

Ogni anno partecipano personaggi e personalità del mondo della gastronomia, dello 
spettacolo, della cultura e dello sport. L’Asta Mondiale, nata nel 1999, è organizzata 
dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, d’intesa con la Regione Piemonte e la Città 
di Alba.

Giacomo Morra - promotore della Fiera del Tartufo 
di Alba - negli anni Trenta del Novecento, inventò la 
tradizione di inviare il miglior esemplare del tartufo 
dell’anno ad un personaggio illustre della politica, dello 
sport, dello spettacolo, tra cui Rita Hayworth, Marilyn 
Monroe, Winston Churchill.

Anche Roberto Ponzio, altro mitico commerciante di 
tartufi, nel decennio 1958/‘68, inviò splendidi tartufi a 
grandi personalità, tra i quali la Regina Elisabetta e il 
Presidente Charles De Gaulle.

Nelle edizioni più recenti molte celebrità hanno 
visitato la città per ritirare il “Tartufo dell’anno”, tra 
loro Luciano Pavarotti, Alberto di Monaco, Gérard 
Depardieu, Sophia Loren,  Alain Delon, Marcello 
Lippi, Sergio Marchionne, Francis Ford Coppola e 
l’anno scorso l’attrice Penelope Cruz (in foto).

29
www.fieradeltartufo.org - 82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

Castello Grinzane Cavour - Via Castello 5, Grinzane Cavour
+39 0173 26 21 59 - info@castellogrinzane.com



Mostre e Cultura Monstre e Cultura

30 31

Il tempo del vigneto

da sabato 6 ottobre a domenica 28 ottobre ~ Chiesa di San Domenico

La raccolta delle immagini è il frutto di alcuni anni di 
ricerca da parte dell’autore e descrive le atmosfere tutte 
speciali dei  paesaggi collinari delle Langhe, del Roero e 
del Monferrato: il ciclo delle stagioni e dei lavori, i volti, 
la religiosità popolare.

immagini di Enzo Massa ed installazioni

Da Luned ì a Venerd ì: 14h30 - 18h30   Sabato e Domenica: 10h00 - 19h00 / Ingresso gratuito
Inaugurazione SABAT O 6 O T T OBRe , 17h00

americans

carlo carrà 1881 -1966

da sabato 6 ottobre a venerdì 30 novembre ~ Coro della Maddalena

Jasper Johns, Julian Lethbridge, Ed Ruscha, Kiki Smith e Terry Winters

da sabato 27 ottobre a domenica 27 gennaio 2013 ~ Fondazione Ferrero

A quasi vent’anni di distanza dall’ultima 
grande mostra monografica dedicata 
all’artista a Roma, il progetto espositivo dal 
taglio antologico prevede una selezione di 
76 opere di altissima qualità.

La mostra intende così rileggere l’intero 
percorso artistico di Carlo Carrà e 
restituirne la grandezza, testimoniandone 
ogni sua fase: dalle prime prove divisioniste, 
ai capolavori del Futurismo, l’antigrazioso, 
la metafisica, il realismo mitico e i paesaggi 
a partire dagli anni Venti, le composizioni 
monumentali di figura degli anni Trenta 
e una selezione di nature morte, così da 
arrivare fino agli ultimi anni della sua 
attività. 

Il Tiziano ad Alba

fino a lunedì 31 dicembre ~ Palazzo Banca d’Alba

Un capolavoro ritrovato: il Martirio di San Lorenzo

Luned ì, Gioved ì e Venerd ì: 15h00 - 18h30   Sabato e Domenica: 10h30 - 12h30 e 15h00 - 19h00 / Ingresso gratuito
Per informazioni: + 39 0173 36 29 58 - +39 335 63 94 015 - eventi@wellcomonline.com

Marted ì - Venerd ì: 15h00 - 19h00   Sabato, Domenica e festivi: 10h00 - 19h00   Luned ì chiuso / Ingresso gratuito
Per informazioni: Fondazione Ferrero, Strada di mezzo 44, Alba – +39 0173 29 52 59 - info@fondazioneferrero.it

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org www.fieradeltartufo.org - 82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

Mostra collettiva che raccoglie lavori di cinque artisti 
americani considerati tra i massimi esponenti dell’arte 
contemporanea. L’iniziativa è il primo passo di un 
percorso di promozione artistica che nei prossimi anni 
vede coinvolti la famiglia Ceretto e il curatore Bill Katz 
nell’organizzazione di mostre di arte contemporanea 
in uno spazio cittadino suggestivo come il coro della 
Chiesa della Maddalena.

Da Luned ì a Venerd ì: 14h30 - 18h30   Sabato e Domenica: 10h00 - 19h00 / Ingresso gratuito
Inaugurazione SABAT O 6 O T T OBRe , 12h00

Il capolavoro restaurato, inserito in una mostra documentativa della sua storia, delle sue 
vicende e del restauro, nonché di una presentazione del suo autore, è esposto ad Alba, 
presso il Palazzo Banca d’Alba, anch’esso da poco restaurato.
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Mostre e Cultura Salotto del Gusto e dei Profumi - Foodies Moments 

32 33

Salotto del Gusto e dei Profumi

novembre ~ Piazza Risorgimento
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Foodies moments

da sabato 6 ottobre a domenica 18 novembre ~ Palazzo Mostre e Congressi

Un viaggio in compagnia di chef ed Enoteche Regionali nel quale poter degustare, 
ascoltare informazioni e racconti, porre domande. Per chi ama conoscere le eccellenze 
della nostra terra, le origini dei prodotti, il modo di cucinarli, gli esperti, le persone che 
tramandano la tradizione e la innovano 
Sabato dopo sabato, nei sette weekend, si svolgerà un tema della cucina di territorio in 
abbinamento a un grande vino di Langhe e Roero: le paste all’uovo, le carni piemontesi, 
i pesci salati della tradizione, i formaggi DOP del Piemonte.

mostra antologica del palio degli asini

da domenica 7 ottobre a domenica 18 novembre ~ Corso Michele Coppino

Luned ì, Gioved ì e Venerd ì: 15h00 - 18h30   Sabato e Domenica: 10h30 - 12h30 e 15h00 - 19h00 / Ingresso gratuito

Cercatori di Tartufi

da sabato 6 ottobre a domenica 18 novembre ~ Palazzo Comunale di Roddi

Mostra dedicata ai trifolao ed ai loro cani. Curata dallo 
storico Giordano Berti, riporta notizie dalla fine del 
1700 fino agli anni 50, epoca d’oro dell’Università per 
cani da tartufo di Roddi. Nel percorso multimediale, 
allestito dall’ArtStudioLetizia, si trovano rarissime 
riviste e libri illustrati, un volume gigante sfogliabile dai 
visitatori, opere d’arte e proiezioni video.

Venerd ì, Sabato e Domenica - Per informazioni: + 39 0173 61 51 06 / Ingresso gratuito 

Inaugurazione GIOVeDì 1 1  O T T OBRe , 18h00

Il vino...Come eravamo

da giovedì 11 ottobre a domenica 4 novembre ~ Chiesa di San Giuseppe

Mostra Antropologica sulla gente del vino nei territori di Langhe e Monferrato. Realizzata 
da Giacomo Valpiola e Mario Canepa.

Su prenotazione - Per informazioni: + 39 0173 36 10 51 - info@fieradeltartufo.orgPer informazioni: + 39 0173 29 24 75 - museo@comune.alba.cn.it

I TESORI DEL TANARO

da sabato 29 settembre a tarda primavera 2013 ~ Museo civico “Federico Eusebio”

La mostra I Tesori del Tanaro è dedicata in particolar modo ai recenti e clamorosi 
ritrovamenti paleontologici dei resti della balena e del mastodonte, grandi mammiferi 
del passato che testimoniano la varietà e la complessità della storia geologica delle nostre 
colline e l’incredibile diversità degli habitat naturali che si sono succeduti.

Tre appuntamenti per approfondire tre prodotti tipici del nostro territorio: la nocciola, il 
cioccolato e il riso in abbinamento a tre grandi vini: il Moscato d’Asti DOCG, il Barolo 
chinato e  lo Spumante Alta Langa DOCG.

Giovedì 1 - Venerdì 2 - Sabato 3 - Domenica 4 novembre

LA NOCCIOLA PIù BUONA DEL MONDO
Le caratteristiche uniche e la qualità  gustativa della Nocciola Piemonte IGP in un invitante 
e originale abbinamento con i prodotti d’eccellenza del territorio e il Moscato d’Asti DOCG.

Sabato 10 - Domenica 11 novembre

IL CIOCCOLATO DEGLI ARTIGIANI PASTICCERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Sculture di cioccolato, produzione “in diretta”, assaggi in abbinamento con il Barolo 
chinato.

Sabato 17 - Domenica 18 novembre

IL RISO DEL PIEMONTE E LO SPUMANTE ALTA LANGA DOCG
Il risotto in combinazione con le eccellenze gastronomiche del territorio e lo spumante 
Alta Langa DOC.
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il baccanale del tartufo
il borgo si rievoca

sabato 20 e domenica 21 ottobre ~ Centro Storico

Investitura del podestà

Palio degli asini

sabato 29 settembre ~ Piazza Risorgimento • 21h00

domenica 7 ottobre ~ Piazza O.Cagnasso • 16h30

Rivive la fastosa cerimonia medioevale dell’Investitura 
del Podestà nella notte di sabato 29 settembre, a partire 
dalle ore 21, lo spazio tra  il Duomo e il Municipio si 
riveste di antico, con personaggi in costumi d’epoca e 
grandi  emozioni. 

La prima domenica di ottobre i nove borghi della città di Alba si disputano un drappo 
dipinto, il Palio, per mezzo della Corsa degli Asini. La gara del Palio è preceduta dalla 
grande sfilata per le vie della città di oltre mille figuranti, tra cui nobili dame, cavalieri, 
armati, popolani e contadini, tra squilli di trombe e rullo di tamburi, stendardi e bandiere. 
Ciascun borgo quando entra nell’arena di piazza Osvaldo Cagnasso rappresenta un 
episodio storico riferito al medioevo: battaglie, assedi, atti di brigantaggio, matrimoni, 
feste religiose, alleanze. La gara è composta da due batterie e una finale. L’assegnazione 
a sorteggio degli asini ai borghi avviene invece in piazza Risorgimento la domenica del 
Palio. 

Sabato 20 e domenica 21 ottobre tornano il Baccanale del Tartufo e il Borgo si rievoca, 
due appuntamenti carichi di fascino e tradizione.
La città, nella notte magica del Baccanale del Tartufo, è riallestita in una splendida 
versione medioevale. Il visitatore verrà accolto da torce, fiaccole, sapori e profumi di 
un tempo imperdibile. Non mancheranno le musiche, i personaggi vaganti, mentre un 
migliaio di figuranti in costume animeranno Alba, riportando indietro l’orologio del 
tempo.

Il giorno successivo, domenica 21, con il Borgo si rievoca, si entra nel vivo della vita 
medioevale: usanze, canti, grida, abiti, quotidianità, buon bere e buon mangiare. Ci sarà 
la possibilità di gustare vini e piatti di Langhe e Roero in versione moderna e medioevale, 
oltre che divertirsi, ballare, far festa accompagnati dai borghigiani.  

Assegnazione degli asini ai borghi
Piazza Risorgimento
Domenica 7 ottobre - 10h00

Sfilata medioevale
Centro storico
Domenica 7 ottobre - 14h30

Palio degli Asini
Piazza o.Cagnasso
Domenica 7 ottobre - 16h30

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org www.fieradeltartufo.org - 82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa

Tour giornalieri vini e tartufi castelli e vini

VIC: Very Important Customers Tour Operator

Ogni sabato e domenica, tutto l’anno, escursioni giornaliere in bus con guide turistiche
in lingua italiana e inglese. Partenze da Torino e Alba.

www.tourinpiemonte.it / +39 0173 22 32 50
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Proposte di ESCURSIONI E TOUR

Tutto l’anno

Per informazioni e prenotazioni:
CALL CenTRe COnSORZIO TuRISTICO LAnGHe MOnFeRRATO ROeRO
Tel. +39 0173 362562 - 366328
www.tartufoevino.it - info@tartufoevino.it

Escursioni, corsi, passeggiate, tour e molto altro per divertirvi e scoprire 
Langhe e Roero

• Escursione alla ricerca simulata del Tartufo.

• Analisi sensoriale del Tartufo.

• Corso di cucina tipica.

• Scampagnata in carrozza.

• Volo in mongolfiera.

• Tour panoramico in Ape Calesse.

• Barolo Discovery.

• Nocciola Discovery. 

• Seminario di degustazione vini.

• A cavallo in Alta Langa.

• Nelle “Rocche del Roero”, tra miele, api e crutin.

• Trekking in Langhe e Roero.

• Trekking someggiato in Alta Langa.

• Tour guidati in Segway.

• A spasso, tra vigne e cantine.

• Aperitivi insoliti: Aperitivo storico / Aperitivo letterario / Aperitivo terroir /
• Aperitivo vino & cioccolato.

• Tour Foto Experience. 

• Noleggio biciclette, vespe, scooter, lambrette, auto, minibus e camper.

82a fiERa iNTERNaziONalE dEl TaRTufO BiaNcO d’alBa - www.fieradeltartufo.org
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Come raggiungerci

come raggiungerci
AUTOSTRADE
A6 Torino-Savona – uscita Marene-Cherasco
A21 Torino-Piacenza – uscita Asti Est e poi
A33 Asti-Cuneo – uscita Alba

FERROViE DELLO STATO
www.ferroviedellostato.it

AEROPORTi
• Cuneo Levaldigi - 50 Km
• Torino Caselle - 90 Km
• Genova - 150 Km
• Milano Linate - 170 Km
• Milano Malpensa - 180 Km

ALBA

Asti

Cuneo Genova

Milano

Savona

Torino

Caselle

levaldigi

Malpensa

SViZZera

LomBarDia
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Per informazioni

EntE FiEra intErnazionalE dEl tartuFo Bianco d’alBa

Giostra dEllE cEnto torri

Alba (CN), Piazza Medford, 3
Tel + 39 0173 36 10 51 - Fax +39 0173 22 30 22
info@fieradeltartufo.org - www.fieradeltartufo.org

EntE turismo alBa Bra lanGhE E roEro

Alba (CN), Piazza Risorgimento, 2
Tel + 39 0173 35 833 - Fax +39 0173 36 38 78
info@langheroero.it  - www.langheroero.it

Servizio prenotazioni

consorzio turistico lanGhE monFErrato roEro

Alba (CN), Piazza Risorgimento, 2
Tel + 39 0173 36 25 62 - Fax +39 0173 22 02 37

Una fiera per TU.tti

sportaBili

Alba (CN), via Armando Diaz, 4/a
Tel + 39 334 10 77 250
www.sportabili.org
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