NEL CUORE DELLA CITTÀ, TORNA IL MERCATO MONDIALE
DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA
Le analisi sensoriali faranno da corollario alla possibilità di acquistare profumatissimi
esemplari di Tuber magnatum Pico selezionati e certificati,
circondati dalle eccellenze enogastronomiche della rassegna AlbaQualità
Al centro della Fiera, per una formula ormai consolidata nel tempo, anche quest’anno sarà il Mercato Mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba, una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane: qui sarà possibile
lasciarsi inebriare dai profumi del più rinomato tra i frutti della terra, sua maestà il Tuber magnatum Pico. Per nove
settimane, la storica location affacciata sulla centralissima via Vittorio Emanuele II, all’interno del Cortile della
Maddalena – nella cui manica rivolta verso piazza Savona procedono i lavori per il MUDET, il Museo del Tartufo che
dovrebbe essere inaugurato nel corso del prossimo anno –, accoglierà in totale sicurezza le migliaia di visitatori in
cerca dei più pregiati esemplari del prezioso fungo ipogeo, acquistabili direttamente dalle mani dei cercatori di tartufi.
“Fin dall’anno 2000 la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba applica un rigoroso protocollo di selezione del
prodotto fresco in vendita: ogni anno il Comune di Alba nomina una commissione composta da esperti che redige un
regolamento per normare la vendita del tartufo a cui tutti i venditori presenti alla Fiera, i trifolao come i commercianti,
devono attenersi – afferma Antonio Degiacomi, Presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo –. I giudici della
Commissione Qualità ogni giorno eseguono un’accurata analisi sensoriale selezionando soltanto i prodotti idonei alla
vendita che, a quel punto, vengono contati e pesati. Al fine di esercitare un efficace controllo sulle caratteristiche del
prodotto, la Commissione Qualità consegna appositi sacchetti numerati, da utilizzare obbligatoriamente per la vendita
di ogni pezzo, in numero pari a quello dei tartufi che superano il controllo. Questi appositi involucri, attraverso il codice
identificativo, rendono possibile la tracciabilità del fornitore: in caso di reclamo, pervenuto presso lo ‘Sportello del
Consumatore’ entro le 48 ore successive all’acquisto, il venditore è tenuto a sostituire il tartufo valutato
negativamente dalla Commissione Qualità”.
Lo “Sportello del Consumatore” è a disposizione ogni sabato e domenica di Fiera, nella postazione situata al centro
del Mercato Mondiale, e lungo la settimana presso la sede del Centro Nazionale Studi Tartufo in piazza Risorgimento,
per informare i consumatori sui loro diritti di acquisto, raccogliere segnalazioni e fornire consigli sulla conservazione
e sul consumo dei tartufi. Per ricevere informazioni o segnalare inconvenienti una volta lasciato il Mercato è possibile
scrivere al Centro Nazionale Studi Tartufo all’e-mail info@tuber.it.
Tra le altre conferme, frutto di un protocollo elaborato lo scorso anno dalla Regione Piemonte, anche il “bicchiere”
Breathe the Truffle, il contenitore di vetro dotato di un coperchio in silicone alimentare in grado di sprigionare
nell’aria le profumatissime molecole di quanto contenuto all’interno, ideato per fruire dell’aroma del Tartufo potendo
maneggiare e annusare il prodotto in totale sicurezza.
E per chi desiderasse approfondire la conoscenza del fungo ipogeo più pregiato al mondo, sarà possibile partecipare
alle Analisi Sensoriali del Tartufo tenute dagli esperti del Centro Nazionale Studi Tartufo, che – nei rinnovati spazi
all’interno della Biblioteca Civica “G. Ferrero” – guideranno piccoli gruppi alla scoperta dei segreti del Tartufo Bianco
d’Alba, tra degustazioni olfattive, test sensoriali e prove pratiche. Un arricchimento culturale volto a svelare i segreti
per scegliere un tartufo, distinguerne le qualità, conservarlo correttamente e per capire quali sono i modi migliori per
consumarlo, così da poterlo apprezzare al meglio.
Il Centro Nazionale Studi Tartufo, ogni due settimane, offrirà inoltre gratuitamente ai tesserati della Biblioteca Civica
la partecipazione a un’analisi sensoriale, con prenotazioni presso la Biblioteca stessa.

LA RASSEGNA ALBAQUALITÀ
A fare da corollario al Mercato Mondiale, lungo il perimetro esterno dello spazio dedicato al Tartufo Bianco d’Alba, le
eccellenze dell’offerta gastronomica e vitivinicola piemontese, raccolte negli stand della rassegna enogastronomica
AlbaQualità, che pone particolare attenzione alle produzioni artigianali del territorio, con prodotti in degustazione e
vendita.
Un’area specifica è inoltre riservata alla degustazione dei vini di Langhe, Roero e Monferrato proposti all’interno della
Grande Enoteca dall’AIS Piemonte, sezione regionale dell’Associazione Italiana Sommelier.

LE MODALITÀ DI ACCESSO
Il Mercato Mondiale aprirà le porte dell’allestimento ogni sabato e domenica della Fiera, dall’8 ottobre al 4 dicembre,
con aperture straordinarie lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre (dalle ore 9.30 alle ore 19.30; ultimo ingresso
alle ore 19.00).
L’accesso allo spazio avverrà attraverso un sistema di acquisto online (https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fieradel-tartufo/mercato-mondiale-del-tartufo/) che garantirà l’accesso prioritario; sarà tuttavia possibile anche accedere
senza aver prenotato preventivamente, sulla base della disponibilità del momento. La fascia oraria da selezionare al
momento dell’acquisto del biglietto è indicativa dell’orario di ingresso e NON dell’orario di permanenza all’interno
del Mercato Mondiale del Tartufo.

MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA E RASSEGNA ENOGASTRONOMICA ALBAQUALITÀ
Ogni sabato e domenica dall’8 ottobre al 4 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 19.30 – Ultimo ingresso alle ore
19.00.
Apertura straordinaria lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre dalle 9.30 alle ore 19.30 – Ultimo ingresso alle ore
19.00.
Cortile della Maddalena – Via Vittorio Emanuele II, 19 (con accesso da piazza Falcone) - Alba (CN)
Il costo del biglietto di ingresso intero è fissato in € 5,00.
Ingresso ridotto per i gruppi superiori a 30 persone e specifiche convenzioni a € 4,00.
Ingresso gratuito per minori di anni 15, disabili e accompagnatori.
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