EVENTI E MANIFESTAZIONI
Incontri e appuntamenti che coinvolgono la città di Alba e il territorio
nel corso della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

FESTA DEL VINO
Domenica 29 settembre appuntamento con la 21ª edizione della Festa del Vino, della manifestazione che
porta in scena, lungo tutto il centro storico della città, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio
di Langa e Roero. L’iniziativa, promossa da Go Wine, è divenuta nel tempo un appuntamento molto amato
dal pubblico degli enoappassionati, italiani ed esteri; un format che anche quest’anno consentirà di
percorrere l’itinerario da Via Cavour arrivando in Piazza del Risorgimento (Piazza Duomo) e lungo tutta Via
Vittorio Emanuele II (Via Maestra), trasformata per un giorno in un’ideale ‘via del vino’.
Domenica 29 settembre, dalle ore 14.00 alle 20.00
Alba, Centro Storico
Associazione Go Wine - Via Vida, 6 - Alba
www.gowinet.it - stampa.eventi@gowinet.it - Tel. 0173 364631

I MERCATI DELLA FIERA
I mercati sono un’occasione per gustare le eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio
Mercato ambulante della Fiera
Domenica 6, 13, 20, 27 ottobre, tutto il giorno
Vie e piazze di Alba
Piazza dei Sapori
Domenica 6, 13, 20, 27 ottobre, tutto il giorno
Piazza San Paolo
Evento organizzato in collaborazione con il Comitato Piazza San Paolo aderente all’Associazione
Commercianti Albesi
Mercato Km0 “Campagna Amica”
Domenica 13, 20, 27 ottobre, tutto il giorno
Piazza Costanzo Bubbio (antistante l’ex Tribunale di Alba)
Mercato della Terra Slow Food
Tutti i sabati dal 28 settembre al 23 novembre ore 8.00 - 14.00
Le domeniche dal 22 settembre al 24 novembre ore 9.00 - 19.00*

Il mercato si terrà anche mercoledì 1° novembre
Piazza Pertinace – Alba
* le date e gli orari potrebbero subire variazioni
Mercato CIA
Domenica 13 ottobre, tutto il giorno
Piazza Rossetti
Mercato di Confagricoltura “Incontriamoci in Fiera”
Domenica 13 ottobre, tutto il giorno
Piazza Falcone

XX TROFEO CITTÀ DI ALBA – CONCORSO DI ELEGANZA PER AUTO STORICHE
Il XX trofeo Città di Alba, dopo la visita al Castello di Grinzane Cavour, arriva nel pomeriggio in Piazza
Risorgimento dove i veicoli saranno esposti fino a sera. Alle ore 21.00 sfilata dei veicoli in abiti d’epoca.
Sabato 5 ottobre, dalle ore 15.30
Piazza Risorgimento - Alba
www.clamsalba.it - Tel. 0173 234103

GARA INTERNAZIONALE DI BOCCE
Il primo weekend di ottobre tornaa la 33a edizione della Gara Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba “9°
memorial Umberto Granaglia”. Si comincia sabato 5 ottobre alle ore 10.30 col primo turno di partite e, a
seguire, la gara della nazionale femminile "Tartufo Rosa".
Domenica 6 ottobre alle ore 8.00 l’inizio della gara nazionale giovanile "Tartufo Junior" mentre alle ore 16.30
si giocano le finali dei 3 tornei (gara internazionale, gara nazionale femminile e gara nazionale giovanile) in
diretta in streaming. A seguire le premiazioni con la partecipazione degli sponsor, ma anche di atleti dal
mondo delle bocce e di altre discipline sportive e della famiglia di Umberto Granaglia.
Sabato 5 e domenica 6 ottobre
Alba, ASD La Bocciofila Albese - corso Nino Bixio 40
Telefono 0173 470087 info@labocciofila-albese.it

CLASSICA
Alba Music Festival presenta CLASSICA, i concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di
Giuseppe Nova e Jeff Silberschlag. Otto appuntamenti musicali scandiscono le domeniche della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e rappresentano uno spazio di piacere e di cultura, dedicato agli
amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio.
Tutte le domeniche dal 6 ottobre al 24 novembre
Alba - Chiesa di San Giuseppe
info@albamusicfestival.com - www.albamusicfestival.com - Tel. +39 0173 362408

GRANDE RASSEGNA DI BOVINI PIEMONTESI DI SOTTORAZZA ALBESE DELLA COSCIA
La tradizionale rassegna bovini è un appuntamento fisso per gli allevatori di bovini della zona di Alba, Bra
Langhe e Roero che vanta interessanti punte di qualità di eccellenza.
Giovedì 10 ottobre, dalle ore 9.30
Piazza Prunotto - Alba
Franco Drocco – f.drocco@comune.alba.cn.it – Tel. 0173 292433

MILLEUNANOTA JAZZ&CO.
Torna a partire dal 12 ottobre Jazz&Co. rassegna organizzata da Milleunanota, con quattro appuntamenti
dedicati al jazz indipendente e di ricerca. Per il settimo anno la bellissima Chiesa di San Giuseppe sarà dedicata
ai profumi e ai colori del nostro territorio assaporando vari generi di musica contemporanea.
Sabato 12 -19 -26 ottobre e domenica 3 novembre, alle ore 21
Alba - Chiesa di San Giuseppe
milleunanota.alba@libero.it - www.jazzandcoalba.com - Tel. +39 334 7867028

ALBAROMATICA
Il centro storico di Alba si profuma delle essenze di Albaromatica, kermesse giunta alla 14ª edizione, dedicata
alla scoperta di erbe aromatiche e spezie nei loro usi più disparati. Gli espositori saranno divisi in aree
tematiche: Barolo chinato, amari, distillati per “Erbe in bottiglia”; thè e tisane per “Erbe in tazza”; colori e
profumi per “L’isola delle spezie”; confetti, caramelle, cioccolatini e gelati alle erbe con “Erbe in tasca”;
mentre l’area “Benessere verde” mostrerà i mille impieghi di erbe e spezie nella cura del corpo e dello spirito
attraverso oli, unguenti, creme e profumi. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Cillario Ferrero di Alba –
Arte Bianca, verrà creato l’angolo “Erbe in tavola”, dove si potranno gustare prodotti da forno alle erbe.
Completeranno il percorso laboratori didattici e allestimenti sensoriali.
Domenica 13 ottobre, tutto il giorno
Piazza Risorgimento - Alba
Turismo in Langa www.turismoinlanga.it - info@turismoinlanga.it – Tel. 0173 364030

A.M.A. LA CARNE “FESTIVAL DELLA FASSONA BATTUTA AL COLTELLO”
Sabato 26 e domenica 27 ottobre in Piazza Risorgimento è la volta di A.M.A. la Carne “Festival della Fassona
battuta al coltello”. Promosso dall’Associazione Macellai Albesi, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba e l’Associazione Commercianti Albesi, in collaborazione con il Borgo della Moretta, il festival
celebra la carne fassona piemontese in tutte le sue forme.
Sabato 26, dalle 17.00 alle 24.00, e domenica 28 ottobre, tutto il giorno
Piazza Risorgimento – Alba

IL “MERCATO DEL CIBO ARTIGIANO” DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO
Un ampio padiglione, un “mercato del cibo artigiano”, in cui si presentano le imprese “eccellenti”
dell’importante settore agroalimentare della provincia Granda. Questa la formula scelta da Confartigianato
Imprese Cuneo per presentare anche quest’anno nella Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba le
aziende associate. L’iniziativa rientra nel progetto promozionale degli anni tematici, sostenuto da Camera di
Commercio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Confermato inoltre anche quest’anno il
weekend dedicato al cioccolato, dove il 9 e 10 novembre in Piazza Risorgimento il protagonista sarà “il cibo
degli dei”, grazie alla collaborazione con APRO Formazione e la Scuola di Arte Bianca di Neive.
Sabato 26 e domenica 27 ottobre / venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 novembre
sabato 9 e domenica 10 novembre, ore 9.30 - 19.30
Piazzetta Falcone e Piazza Risorgimento

LANGHE E ROERO IN PIAZZA… CON LA GRANDA!
Il primo weekend di novembre torna la manifestazione Langhe e Roero in Piazza… con la Granda! Si conferma
per questa diciannovesima edizione la partecipazione all’eccellenza dei prodotti della provincia Granda: oltre
alla selezione dei prodotti del territorio di Langa e Roero, vi sarà spazio anche a specifiche eccellenze
gastronomiche di altri siti della Provincia di Cuneo.
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre
venerdì e domenica dalle 10.00 alle 19.00, sabato dalle 16.30 alle 19.00

Via Cavour e piazza Risorgimento - Alba
Associazione Go Wine Via Vida, 6 - 12051 Alba (Cuneo)
www.gowinet.it - stampa.eventi@gowinet.it - Tel. 0173 364631

XX ASTA MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA
Domenica 10 novembre il Castello di Grinzane Cavour ospita la 20ª edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba, la più importante e prestigiosa asta legata al mondo del Tartufo Bianco d’Alba, organizzata
dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, in collaborazione con la Regione Piemonte e il Consorzio Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. I migliori esemplari di Tartufo Bianco d’Alba sono battuti di fronte
a un a un pubblico prestigioso, con collegamenti in diretta dai più celebri ristoranti al mondo, permettendo
a questo magnifico prodotto della terra di essere celebrato in un contesto di solidarietà internazionale.
Domenica 10 novembre
Castello di Grinzane Cavour
Enoteca Regionale Piemontese Cavour
www.castellogrinzane.com - segreteria@castellogrinzane.com - Tel. 0173 262159

I.MA.G.E. Incontri sul Management della Green Economy
L’ottava edizione del workshop nazionale, nato a Torino, sarà quest’anno dedicata al tema “Arte &
Ambiente”, per raccontare come l’arte contemporanea, in tutte le sue forme, stia influenzando
positivamente la sensibilità generale sulle questioni ambientali.
Il workshop I.MA.G.E. 2019 cercherà di “scattare una fotografia” dello stato dell’arte attuale, a livello
internazionale, con particolare attenzione alla scena italiana.
A novembre – in definizione

www.wokshop-image.it - info@greencommerce.it - Tel. 0173 592558

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “ALBA. Itinerari d’architettura storica e cultura
figurativa tra antichità romana e primo Novecento”
Roberto Cerrato presenta il volume, pubblicato da Edizioni “San Giuseppe”, che percorre la storia della città,
illustrando testimonianze storico-artistiche nel concentrico e nella periferia urbana. L’opera editoriale è a
cura di Walter Accigliaro, con testi e immagini dei maggiori storici e fotografi locali, con prefazione di Franco
Bernabè, Presidente della Commissione Italiana per l’UNESCO.
Data e luogo in definizione

EVENTI SPORTIVI
CORRI SOTTO LE TORRI
Giunta alla sua 12ª edizione, la fortunata e partecipata manifestazione sportiva podistica non competitiva
“Corri sotto le torri” è presente nel cartellone ufficiale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.
Appuntamento immancabile per i tanti appassionati e per le famiglie albesi che comprende anche una
camminata “Alba nel cuore” finalizzata alla raccolta fondi per l’adozione di una stanza del Nuovo Ospedale
Alba Bra.
Domenica 15 settembre
Centro Storico e arrivo in Piazza Risorgimento – Alba
Triangolo Sport
Via Vivaro 21/B - Alba
www.triangolosport.it - info@triangolosport.it – Tel. 338 4418425

ECOMARATONA DEL BARBARESCO E DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA
Raggiunge il traguardo della decima edizione la grande Maratona di Alba e delle Langhe, appuntamento
atteso dai runner di tutta Italia e non solo. La manifestazione sportiva nasce con l’intento di valorizzare il vino
e i tartufi, prodotti principi del territorio. I percorsi attraversano il parco fluviale del Tanaro e i sentieri di
Fenoglio, le colline di Barbaresco e la sua magnifica torre panoramica, il borgo antico di Neive e le Rocche dei
Sette Fratelli di Treiso.
Domenica 27 ottobre, ore 9.00
Piazza Rossetti – Alba
Triangolo Sport
Via Vivaro 21/B - Alba
www.triangolosport.it - info@triangolosport.it – Tel. 338 4418425

EVENTI SUL TERRITORIO
FESTIVAL DEI CANTI AL TARTUFO
Il 26 ottobre, a Montà d’Alba torna la 5ª edizione del Festival dei Canti al Tartufo, la kermesse che celebra il
«Re dei Funghi» attraverso la musica popolare. Tra canti e «conte» dedicate al tartufo si sfideranno i migliori
cantautori e cantastorie di Langhe, Roero e Monferrato. Ospiti della manifestazione gruppi musicali e
folcloristici provenienti dalle principali regione tartuficole d’Europa.
Sabato 26 ottobre, dalle 20.00
Montà d’Alba - Fondazione Casa del Tartufo Bianco d’Alba
Ecomuseo delle Rocche del Roero - Piazzetta della vecchia segheria, 2/b - Montà d’Alba
www.ecomuseodellerocche.it - info@ecomuseodellerocche.it - Tel 0173 976181

FIERA REGIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI VEZZA D’ALBA E DEI VINI DI VEZZA
D’ALBA E DEL ROERO
Il Comune di Vezza d’Alba, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, il Centro Nazionale Studi
del Tartufo di Alba, l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e l’Associazione Trifulau di Alba, organizza la
Fiera Regionale del Tartufo Bianco di Vezza d’Alba. La Fiera è una grande occasione per promuovere il
territorio del Roero nei suoi aspetti paesaggistici, storici ed economici. Durante i due weekend di Fiera, Vezza
d’Alba offre ai visitatori decine di iniziative: dal Mercato del Tartufo Bianco d’Alba a quello dei prodotti tipici;
dalle degustazioni dei vini di Vezza e del Roero alle mostre; dalla ricerca simulata del tartufo nella Tartufaia
Didattica di Vezza alle camminate gastronomiche a cura della Pro Loco.
Dal 17 al 24 novembre
Vezza d’Alba - Comune di Vezza d’Alba
www.comune.vezzadalba.cn.it. - info@comune.vezzadalba.cn.it
Tel. 0173 65022 - Cell. 335 7059443

FESTA DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA DELLE ROCCHE DEL ROERO
A Santo Stefano Roero, la prima domenica di dicembre, va in scena la Festa del Tartufo Bianco d’Alba delle
Rocche del Roero, momento di musica e degustazioni tra le pregiate tartufaie delle Rocche del Roero.
Domenica 1 dicembre
Santo Stefano Roero - Comune di Santo Stefano Roero
www.comune.santo-stefano-roero.cn.it
Pro Loco Santo Stefano Roero
prolocossr@gmail.com – Tel. 0173 90112

LA NOCCIOLA IN TAVOLA
Dopo esser stata protagonista al Salotto dei Gusti e dei Profumi di Piazza Risorgimento la nocciola torna in
Alta Langa e lo fa con una grande festa in suo onore a Benevello. La Nocciola Piemonte IGP, uno dei più
prelibati prodotti di pasticceria, ben si adatta ad eccellenti piatti della tradizione piemontese.
Domenica 1 e lunedì 2 dicembre
Benevello

RADUNO REGIONALE DEI TRIFOLAU E CANI DA TARTUFO
Canale ospiterà il 10° Raduno Regionale dei Trifolau e Cani da Tartufo. Il Raduno è organizzato dal Comune
di Canale d’Alba, dall’Enoteca del Roero in collaborazione con l’Associazione Trifolau Albese.
Domenica 19 gennaio 2020
Canale d’Alba - Enoteca Regionale del Roero
Via Roma, 57 · Canale d’Alba
info@enotecadelroero.it - www.enotecadelroero.it - Tel. 0173 97 82 28

