CITTÀ DI ALBA

IL TARTUFO BIANCO D’ALBA
SCENDE IN CAMPO PER GENOVA
Domenica 14 ottobre evento di solidarietà con la Regione Liguria
Al Mercato del Tartufo di Alba saranno protagonisti il pesto genovese, la
Spungata di Sarzana e la torta salata di Riccò del Golfo di Spezia
Domenica 14 ottobre, nell’ambito dei gemellaggi eccellenti dell’88ª Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba, la Regione Liguria presenterà alcuni dei prodotti più rappresentativi del proprio territorio.
Protagonista la spongata di Sarzana accanto alla torta salata di Riccò del Golfo e il pesto genovese. Un
gemellaggio del gusto d’eccezione che vedrà l’incontro dei sapori liguri con il celebre Tuber magnatum
Pico.
Ma non solo: accanto allo speciale gemellaggio gastronomico fra Piemonte e Liguria, quest’anno ad unire
le due regioni sarà la solidarietà.
L’appuntamento è in programma alle ore 11.15 nella sala Beppe Fenoglio del Mercato del Tartufo di
Alba (via Vittorio Emanuele 19). Saranno presenti insieme all’eurodeputato Alberto Cirio, membro della
Commissione Agricoltura del Parlamento Ue e promotore dell’iniziativa, il presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Alba Maurizio Marello e la presidente dell’Ente Fiera del Tartufo
Bianco d’Alba Liliana Allena. Con loro anche il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e il sindaco di Riccò
del Golfo di Spezia Loris Figoli.
Protagonisti dell’evento, accanto al pesto genovese, saranno infatti la Spungata di Sarzana e la torta
salata di Riccò del Golfo di Spezia.
Sul palco salirà, per uno show cooking davvero da non perdere, anche lo chef stellato ligure Flavio
Costa del ristorante 21.9 di Tenuta Carretta (Piobesi d’Alba).
Durante l’evento il Presidente della Regione Liguria esprimerà uno speciale ringraziamento a una
delegazione della Polizia Municipale di Torino, per l’impegno e la solidarietà ancora oggi sul campo dopo
il crollo del Ponte Morandi.
I due prodotti della gastronomia ligure ospiti - insieme al pesto genovese - della 88^ Fiera internazionale
del Tartufo bianco d’Alba. La "Torta di Riccò" è un virtuoso incrocio tra la torta di riso tipicamente ligure
e l’erbazzone emiliano, che trae il suo gustoso sapore dal segreto di saltare in padella le verdure. Una
testimonianza storico-gastronomica del passato in cui il piccolo comune spezzino fu crocevia della

comunicazione commerciale tra la Via del Sale e quella dell’Aurelia. Piatto unico e distintivo delle feste
paesane, è stato recentemente riscoperto grazie a produttori locali come ZeroMeno che, insieme
all’Amministrazione Comunale, ne stanno valorizzando l’antica ricetta, trasformata anche in un libro per
bambini scritto da Alessandra Genova per Edizioni L’Aquilone e illustrato da Cristiano Sagramola. Di forma
rotonda, con aspetto spugnoso, bucherellato e irregolare, la Spungata di Sarzana è un dolce semplice,
cotto in forno, peculiare per il suo ripieno, una marmellata arricchita da frutta secca, miele, aromi e spezie.
La sfoglia esterna è decorata con rilievi ottenuti da stampi intarsiati in legno. Si regala a Natale o durante
le feste, seguendo gli antichi costumi e le diverse ricette contadine che si tramandano di donna in donna.
Ogni sarzanese ha il suo segreto particolare e negli anni è diventato un dolce reinterpretato anche dal
tocco personale di grandi chef.
Il programma dell’Alba Truffle Show prosegue alle 18.00 l’atteso incontro organizzato in collaborazione
con Accademia Bocuse d’Or con il talentuoso trentenne Davide Cannavino (RISTORANTE MERIDIANA GENOVA).
Per rendere l’esperienza più completa tutti gli show cooking sono tradotti in lingua inglese per
permettere al pubblico internazionale di partecipare a questa speciale occasione in cui scoprire segreti,
tecniche e ricette creative e di gustarle al termine della lezione e sono preceduti da un aperitivo con un
calice di Alta Langa DOCG e un benvenuto realizzato dagli chef dell’Accademia Bocuse d’Or Italia con i
prodotti dell’azienda LIFE.
Dopo il primo weekend di apertura l’88ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si
conferma come un grande contenitore di appuntamenti che gravitano intorno all’eccellenza del Tuber
magnatum Pico.
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