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Alba, domenica 15 ottobre 2017
87a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

Il Tuber magnatum, chiamato
volgarmente tartufo bianco,
è la specie di tartufo
più preziosa in assoluto

Nel grande spazio che ospita il Mercato del Tartufo si potranno inoltre visitare gli stand della
Rassegna enogastronomica AlbaQualità: vini del territorio di Langhe e Roero, paste all’uovo, formaggi,
salumi, grandi raffinatezze della pasticceria artigianale e vini pregiati.
Gli antichi consideravano il tartufo bianco il cibo degli Dei, con poteri afrodisiaci ben utilizzati dall’ardente Giove,
il tutto mentre i ricettari romani consigliavano di cuocere i Tuberi (la classificazione dei funghi arriverà molto secoli più tardi) sotto la cenere e di consumarli con il miele. Nel Medioevo si diffidava di queste strane creature della natura, temendone effetti velenosi. La consacrazione arriva solo negli ultimi due secoli, alle corti dei nobili, anche se la cucina povera del territorio non disdegnò mai un’insalata di tartufo che a prezzi correnti farebbe oggi
tremare molte carte di credito.
Il Mercato del Tartufo è il cuore pulsante della Fiera dedicata al Tartufo Bianco d’Alba, il luogo 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.
La città di Alba possiede salde radici storiche, grazie soprattutto alla sua storia gastronomica: i tartufi con le sue
botteghe, la pasticceria, il vino con le sue enoteche fanno da corollario a un centro storico ancora intimamente in
stile medioevale. Alba è al centro di un paesaggio di colline e di vigneti, verdeggiante e suggestivo.

PROGRAMMA

15 ottobre 2017
Prezzo:

fr. 60.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
Documenti:
Condizioni
generali:
(annullamento)

passaporto o carta
d’identità
richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Domenica 15 ottobre 2017:
Partenza di buon mattino dal Ticino.
Arrivo ad Alba verso le ore 10:30.
Giornata a disposizione per la visita individuale dell’ 87a Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco. Pranzo libero.
Alle ore 16:00 partenza per il ritorno.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

