Mercato del Tartufo e AlbaQualità: sono il luogo fisico in cui si può conoscere davvero il tartufo,
immergendosi in un’atmosfera profumata e unica. Ogni tartufo in vendita presso i padiglioni è controllato
da una Commissione Qualità. Attorno vini, formaggi, pasta, salumi e pasticceria di Langhe e Roero.

Cortile della Maddalena, dal 6 ottobre al 18 novembre 2012 il sabato e la domenica
Apertura straordinaria: 1, 2, 3, 4 novembre 2012 - ore 9.00-20.00
IL FOLKLORE
Investitura del Podestà: cerimonia medievale

Piazza Risorgimento, sabato 29 settembre - ore 21.00

Palio degli asini: divertente corsa degli asini preceduta da una grande sfilata
di oltre mille figuranti in costumi medievali

Piazza Cagnasso, domenica 7 ottobre - ore 14.00

Baccanale del Tartufo, Il Borgo si Rievoca: rappresentazioni medievali con degustazioni di prodotti tipici
Centro storico, sabato 20 ottobre, ore 20.00-23.30 e 21 ottobre ore 10.00-19.00

Festival della Bandiera: esibizione degli sbandieratori

Piazza Risorgimento, domenica 28 ottobre - ore 15.00

ESPERIENZE DEL GUSTO
Esperienze sensoriali: analisi sensoriale del tartufo, degustazioni dei grandi vini di Langhe e Roero,
“Foodies moments” con la cucina albese

Palazzo Mostre e Congressi, Piazza Medford, su prenotazione

Festa del Vino: banchi di assaggio dei rinomati vini di Langhe e Roero
Centro Storico, domenica 30 settembre - ore 14.00-19.00

Mercato ambulante, Campagna Amica, Mercato della Terra

Centro Storico, domenica 7, 14, 21, 28 ottobre - tutto il giorno

Albaromatica: fiera delle erbe officinali
AMA la carne: specialità di carne piemontese

Piazza Risorgimento, domenica 14 ottobre - ore 10.00-19.00

Langhe e Roero in Piazza con la Granda: mostra mercato delle specialità di Langhe e Roero
e della provincia di Cuneo

Centro storico, domenica 4 novembre - ore 10.00-19.00

Salotto dei gusti e dei profumi: nocciole Piemonte IGP, artigiani del cioccolato e molto altro...

Piazza Risorgimento, 1, 2, 3, 4 novembre - 10,11 novembre - 17,18 novembre - ore 10.00-18.30

LE MOSTRE
Tartufo e Cinema: l’emozione di un’esperienza, un viaggio nel tempo tra i grandi del cinema mondiale…
il tutto sotto il segno del Tartufo Bianco d’Alba
Tempo di Tartufi: mediorilievi su tela di juta di Leonardo Guerrino Zago
Palazzo Mostre e Congressi, dal 6 ottobre al 18 novembre

Il Tiziano ad Alba

Palazzo Banca d’Alba, fino al 31 dicembre

Il tempo del vigneto: immagini di Enzo Massa ed installazioni
Chiesa di San Domenico, dal 6 al 28 ottobre

AMERICANS: Jasper Johns, Julian Lethbridge, Ed Ruscha, Kiki Smith,Terry Winters
Coro della Maddalena, dal 6 ottobre a fine novembre

Carlo Carrà 1881-1966

Fondazione Ferrero, dal 27 ottobre al 27 gennaio 2013

Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
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