
Partenza in prima mattinata con Bus GT e arrivo ad Alba. 

Arriva l'autunno.... la stagione che regala a migliaia di visitatori tutte le più famose bellezze del 

territorio di Alba: LA FIERA del TARTUFO con eventi feste e rappresentazioni mira a far 

conoscere il tartufo, corpo fruttifero di funghi che vivono sotto terra. Già 

nel '700 il tartufo piemontese era considerato presso tutte le corti europee 

un cibo tra i più ghiotti. In modo particolare il tartufo bianco di Alba, è 

sempre stato considerato in assoluto il più pregiato ed ha acquistato nel 

corso degli anni fama mondiale. Raramente vengono commercializzati interi 

e freschi, a causa del costo stratosferico, della difficoltà nel trasporto e 

conservazione. 

Giacomo Morra - promotore della Fiera del Tartufo di Alba, inventò la 

tradizione di inviare il miglior esemplare del tartufo dell’anno ad un 

personaggio illustre della politica, dello sport, dello spettacolo, tra cui Rita 

Hayworth, Marilyn Monroe, Winston Churchill.  

Ricco il programma di Domenica 25 Ottobre a partire dal mercato  Mondiale del tartufo 

(ingresso facoltativo a pagamento) con i suoi splendidi colori e 

buonissimi profumi. Presenti anche molte mostre tematiche e la 

possibilità di partecipare ad appuntamenti a ingresso esclusivo 

(facoltativi, a pagamento) dedicati ai gourmet in cui scoprire le migliori 

combinazioni tra la cucina d’eccellenza e il Tartufo Bianco d’Alba. 

Cooking show di altissimo livello che permettono di scoprire i segreti dei 

più quotati chef nazionali e internazionali che, per l’occasione, votano il loro estro a piatti cuciti 

su misura per l’oro bianco delle Langhe. 

Nel tardo pomeriggio ripartenza verso i luoghi di provenienza. 

SCONTO DEL 10% 
PER IL CONGIUNTO O BAMBINO 

MASSIMO DI 10 ANNI   
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Prenotazioni ed informazioni:  

Fabio 02 40701995 - info@autonoleggiocarnelli.it 

Sabrina 0331 422593 - info@rariviaggi.it 

Alba - Fiera del Tartufo 

25 Ottobre 2020 

90° Fiera Internazionale Tartufo Bianco D’Alba 


