


AspettAndo lA fierA
Appuntamenti di Settembre Weekend del Palio

cortile dellA mAddAlenA

sferisterio mermet

piAzzA gAribAldi

piAzzA gAribAldi

centro storico cAnAle - piAzzA itAliA

piAzzA risorgimento

lA belA trifolerA

gArA di bocce
speciAlità petAnque

corri sotto le torri junior

corri sotto le torri

festA del vino v rAduno regionAle dei 
trifolAo e dei cAni dA tArtufo

investiturA del podestà

21.00

8.45

9.40

10.00

14.00 - 20.00 9.00

21.00

piAzze e vie dellA città

mercAto AmbulAnte
mercAti A km 0:
• mercato della terra
• cartolina dal territorio
• la spesa in campagna
• campagna amica

SABATO E DOMeNICA 4 - 5 ottobreSABATO 13 settembre

domenica 21 settembre

domenica 28 settembre domenica 18 Gennaio 2015

SABATO 27 settembre

Concorso di bellezza.

Degustazioni di vino di Langhe e Roero.
www.gowinet.it

Corsa non competitiva tra le vie della città di Alba.
www.triangolosport.it

.
www.triangolosport.it

Vedi Approfondimento

piAzzA risorgimento

mArAtonA fenogliAnA

16.30

domenica 14 settembre

piAzzA risorgimento

AssegnAzione degli Asini
Ai borghi

10.00

domenica 5 ottobre

piAzzA sAvonA - centro storico

sfilAtA medievAle

14.30

piAzzA medford

pAlio degli Asini

16.30

Preceduto dalle rappresentazioni 
storiche dei borghi.

I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo 
bianco d’Alba con l’Alba Music Festival.
www.albamusicfestival.com

chiesA di sAn giuseppe

clAssicA

11.00

Prevendita su

dopo lA fierA



1
Weekend di FIERA Altri eventi in città

giovedì 9 ottobre giovedì 9 ottobre
piAzzA prunotto

rAssegnA bovinA

8.00

piAzze e vie dellA città

mercAto AmbulAnte
mercAti A km 0:
• mercato della terra
• cartolina dal territorio
• la spesa in campagna
• campagna amica

piAzzA fAlcone

bocciodromo Albese

rAspini villAge

xxviii gArA internAzionAle di 
bocce “fierA del tArtufo”

9.00 - 20.00

14.00

SABATO E DOMeNICA 11 - 12 ottobre

Questo weekend:
• show cooking con mAtteo bAronetto
• Foodies moments con mAurilio gArolA
• analisi sensoriale del tartuFo
• wine tasting experience
• Foodies moments junior

SABATO E DOMeNICA 11 - 12 ottobre

cortile dellA mAddAlenA

mercAto mondiAle del 
tArtufo biAnco d’AlbA | 
AlbAquAlità

cortile dellA mAddAlenA

alba truFFle show

venerdì 10 ottobre

teAtro sociAle g. buscA

inAugurAzione 84a fierA 
internAzionAle
del tArtufo biAnco d’AlbA

17.30

mostre

visite guidAte

domenica 12 ottobre

Alba si trasforma in un grande mercato per celebrare 
la versatilità di erbe aromatiche, officinali e spezie.
www.turismoinlanga.it

centro storico

AlbAromAticA

10.00

I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo 
bianco d’Alba con l’Alba Music Festival.
www.albamusicfestival.com

chiesA di sAn giuseppe

mostrA di funghi freschi

clAssicA

domenica 12 ottobre
cortile dellA mAddAlenA 9.00

11.00

La vita e l’opera del beato, fondatore dei Paolini.
don.Alberione.com

teAtro sociAle g.buscA 21.00

SABATO 11 ottobre
pAlAzzo comunAle

forum internAzionAle dei siti 
unesco - pAesAggi vitivinicoli
europei

1o.30

piAzzA risorgimento

pAntAlerA storicA in costume

15.30

spettAcolo / cenA
Con Maurilio Garola

teAtro sociAle g. buscA 20.00

Prevendita su



Altri eventi in città

venerdì 17 ottobre

2
Weekend di FIERA

SABATO E DOMeNICA 18 - 19 ottobre

cortile dellA mAddAlenA

mercAto mondiAle del 
tArtufo biAnco d’AlbA | 
AlbAquAlità

cortile dellA mAddAlenA

alba truFFle show

centro storico

chiesA sAn giuseppe

open AlbA

“jAzz&co: degustAzioni jAzz”
JCL - Italian jazz standards.
I più grandi successi italiani in jazz.

21.00

17.00 - 20.00

Food, Wine & Music. Degustazioni gratuite ed 
incontri con i produttori in collaborazione con gli 
esercizi commerciali e l’ACA.

A cura del CLAMS.

SABATO 18 ottobre

piAzzA sAn pAolo

concorso d’elegAnzA
per Auto storiche

15.00

Questo weekend:
• show cooking con simone rugiAti
• presentazione ‘casa rugiati’
   il libro di simone rugiAti
• Foodies moments con
   mAriucciA roggero e pAsquAle lAerA
• analisi sensoriale del tartuFo
• wine tasting experience
• Foodies moments junior

piAzze e vie dellA città

mercAto AmbulAnte
mercAti A km 0:
• mercato della terra
• campagna amica

SABATO E DOMeNICA 18 - 19 ottobre

domenica 19 ottobre

centro storico

centro storico

il bAccAnAle del tArtufo

il borgo si rievocA

20.00 - 24.00

10.00 - 19.00

mostre

visite guidAte

SABATO 18 ottobre



Altri eventi in città

domenica 26 ottobre

piAzzA risorgimento

festivAl dellA bAndierA

15.00

mercoledì e giovedì 22 - 23 ottobre

ristorAnte cortiletto d’AlbA

invito A cenA... Al buio

20.00

Una cena dove la vista viene completamente 
annullata a favore di una riscoperta degli altri sensi.
Mercoledì in italiano, giovedì in inglese.
+ 39 0173 36 60 05 | info@cortilettodalba.com | 40 €

3
Weekend di FIERA

SABATO E DOMeNICA 25 - 26 ottobre

cortile dellA mAddAlenA

mercAto mondiAle del 
tArtufo biAnco d’AlbA | 
AlbAquAlità

Questo weekend:
• showcooking con chef rubio
• showcooking con ken frAnk (California)
• Foodies moments con dAvide pAlludA
• analisi sensoriale del tartuFo
• wine tasting experience
• Foodies moments junior

cortile dellA mAddAlenA

alba truFFle show

teAtro sociAle

“jAzz&co: degustAzioni jAzz”
Rita Marcotulli in concerto.

21.00

venerdì 24 ottobre

centro storico 17.00 - 20.00

open AlbA
Food, Wine & Music. Degustazioni gratuite ed 
incontri con i produttori in collaborazione con gli 
esercizi commerciali e l’ACA.

mostre

visite guidAte

Degustazioni a cura dell’Associazione Macellai Albesi 
e i produttori di Pan ed Langa.

piAzzA risorgimento

festivAl dellA cArne e
del ‘pan ed langa’

domenica 26 ottobre

piAzzA medford

giornAtA del cAne dA tArtufo

10.00

Gara di ricerca.

SABATO e domenica 25 - 26 ottobre

I Metalli. A cura di Confartigianato Cuneo.

piAzzA fAlcone

rAccontAre l’ArtigiAnAto

9.00 - 20.00

piAzze e vie dellA città

mercAto AmbulAnte
mercAti A km 0:
• mercato della terra
• cartolina dal territorio
• campagna amica



Altri eventi in città
4
Weekend di FIERA

SABATO E DOMeNICA 1 - 2 novembre

cortile dellA mAddAlenA

mercAto mondiAle del 
tArtufo biAnco d’AlbA | 
AlbAquAlità

Questo weekend:
• presentazione ‘100% alba’
   il libro di enrico crippA - ceretto
   con lA pinA e diego di rAdio deejAy
   ‘cheF is a deejay’
• incontro ‘5 donne in cerca di pasta’
   con AnnA prAndoni de lA cucinA itAliAnA
• show cooking con ugo AlciAti e
   sAmAntA cornAvierA
• Foodies moments con ugo AlciAti
• analisi sensoriale del tartuFo
• wine tasting experience
• Foodies moments junior

cortile dellA mAddAlenA

alba truFFle show

venerdì 31 ottobre

centro storico

chiesA sAn giuseppe

“jAzz&co: degustAzioni jAzz”
Voz e Violao: bossa nova.

21.00

17.00 - 20.00

open AlbA
Food, Wine & Music. Degustazioni gratuite ed 
incontri con i produttori in collaborazione con gli 
esercizi commerciali e l’ACA.

I Metalli. A cura di Confartigianato Cuneo.

piAzzA fAlcone

rAccontAre l’ArtigiAnAto

9.00 - 20.00

domenica 2 novembre

piAzzA risorgimento

ecomArAtonA del bArbAresco 
e del tArtufo biAnco d’AlbA

9.00

I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo 
bianco d’Alba con l’Alba Music Festival.
www.albamusicfestival.com

chiesA di sAn giuseppe

clAssicA

11.00

5a Maratona di Alba.
www.triangolosport.it

mostre

visite guidAte

SABATO e domenica 1 - 2 novembre

piAzze e vie dellA città

mercAto AmbulAnte
mercAti A km 0:
• mercato della terra
• campagna amica

I prodotti che firmano la tipicità della terra 
albese e della provincia di Cuneo.
www.gowinet.it

centro storico

lAnghe e roero in piAzzA 
con lA grAndA

9.00 - 20.00

Le caratteristiche uniche e la qualità gustativa 
della Nocciola Piemonte IGP abbinata al Moscato 
d’Asti DOCG.

piAzzA risorgimento

lA nocciolA più buonA
del mondo e il moscAto 
d’Asti docg

10.00 - 18.00



Altri eventi in città
5
Weekend di FIERA

SABATO E DOMeNICA 8 - 9 novembre

cortile dellA mAddAlenA

mercAto mondiAle del 
tArtufo biAnco d’AlbA | 
AlbAquAlità

Questo weekend:
• Foodies moments con walter Ferretto
• analisi sensoriale del tartuFo
• wine tasting experience
• Foodies moments junior

cortile dellA mAddAlenA

alba truFFle show

Produzione ‘in diretta’ e assaggi di cioccolato 
in abbinamento con le pregiate grappe del 
Piemonte.

piAzzA risorgimento

il cioccolAto degli ArtigiAni 
pAsticceri dellA provinciA 
di cuneo e le pregiAte 
grAppe dell’istituto grAppA 
piemonte 

9.00 - 20.00

domenica 9 novembre

I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo 
bianco d’Alba con l’Alba Music Festival.
www.albamusicfestival.com

chiesA di sAn giuseppe

cAstello di grinzAne cAvour

clAssicA

xv AstA mondiAle del tArtufo 
biAnco d’AlbA

11.00

12.00

mercoledì 5 novembre

ristorAnte enoclub

invito A cenA... Al buio

20.00

Una cena dove la vista viene completamente 
annullata a favore di una riscoperta degli altri sensi.
Mercoledì in italiano, giovedì in inglese.
+ 39 0173 33994 | info@caffeumberto.com | 45 €

mostre

visite guidAte

SABATO e domenica 8 - 9 novembre

piAzze e vie dellA città

mercAto AmbulAnte (solo sabato mattina)
mercAti A km 0:
• mercato della terra
• campagna amica



Altri eventi in città
6
Weekend di FIERA

SABATO E DOMeNICA 15 - 16 novembre

cortile dellA mAddAlenA

mercAto mondiAle del 
tArtufo biAnco d’AlbA | 
AlbAquAlità

Questo weekend:
• Foodies moments
   con AlessAndro boglione
• Foodies moments
   con mAnuel e christiAn costArdi
• analisi sensoriale del tartuFo
• wine tasting experience
• Foodies moments junior

cortile dellA mAddAlenA

alba truFFle show

domenica 16 novembre

I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo 
bianco d’Alba con l’Alba Music Festival.
www.albamusicfestival.com

chiesA di sAn giuseppe

clAssicA

11.00

piAzzA risorgimento

i formAggi dop del piemonte
e i pregiAti vini del territorio

10.00 - 18.00

I formaggi DOP del Piemonte (in collaborazione 
con l’ONAF) in abbinamento con i grandi vini rossi 
di Langhe e Roero.

giovedì 13 novembre

chiesA sAn domenico

ix rAssegnA delle corAli
di lAnghe e roero

20.30

Anche Giovedi 20 e 27 Novembre e Giovedì 4 
Dicembre.

mostre

visite guidAte

SABATO e domenica 15 - 16 novembre

piAzze e vie dellA città

mercAto AmbulAnte (solo sabato mattina)
mercAti A km 0:
• mercato della terra
• campagna amica


