
Adagiata nello splendido scenario naturale delle 

Langhe, di cui è la capitale storica ed economica, Alba 

è una città ricca di cultura, storia e tradizioni.

È l’antica Alba Pompeia, così battezzata dal console 

Gneo Pompeo Strabone, ma dalle origini sicuramente 

preromane, ricca di reperti archeologici e testimonianze 

del suo glorioso passato.

Alba è anche un centro di cultura enogastronomica 

conosciuto in tutto il mondo, capitale del  prezioso 

Tartufo Bianco.

ALBA, LA CITTÀLE LANGHE

È una regione naturale famosa in tutto il mondo per le 

sue produzioni tipiche, le sue tradizioni e per i 

paesaggi collinari a metà strada tra le Alpi e il mare.

Colline immortalate e rese celebri dalle pagine di 

Pavese e Fenoglio, nonché patria del vino, dei tartufi, 
dei formaggi e della nocciola, solo per citare alcune 

tra le tante prelibatezze di questa terra.

Piazza Risorgimento 1, Alba CN

www.comune.alba.cn.it

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 u
p 

st
ud

io
fo

to
 d

i c
op

er
tin

a:
 S

te
fa

ni
a 

S
pa

do
ni

 p
er

 E
nt

e 
Tu

ris
m

o 
A

lb
a 

B
ra

 L
na

gh
e 

e 
R

oe
ro

COMUNE DI ALBA

Piazza Risorgimento 2, Alba CN

+39 0173 35833

www.langheroero.it

ENTE TURISMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO

WONDERFUL LANGHE E ROERO
facebook.com/WonderfulLangheRoero

Viaggio alle radici sotterranee della città in compagnia di un 

archeologo professionista

www.ambientecultura.it

ALBA SOTTERRANEA

La storia e i beni culturali della città visti con una chiave di 

interpretazione misteriosa

www.turismoinlanga.it

ALBA MAGICA

Apertura straordinaria del campanile della Cattedrale con 

degustazione finale
associazionecollineculture@gmail.com

45 METRI SOPRA ALBA

Visita al percorso archeologico e al tesoro costituito da antichi 

paramenti sacri ed argenti

museo@alba.chiesacattolica.it

IL TESORO DELLA CATTEDRALE

Il centro storico sulle tracce dei protagonisti che hanno vissuto la 

città nei secoli

associazionecollineculture@gmail.com

VI PRESENTO ALBA

Insolite visite guidate su monopattini accompagnati da un rapper 

che narra la storia di Alba romana e medievale

museo@alba.chiesacattolica.it

ROLLING E RAP TOUR

Tour alla scoperta del centro storico attraverso i suoi più importanti 

monumenti medievali

www.turismoinlanga.it

ALBA PANORAMICA

Grande gioco a tappe in monopattino per conoscere la storia di Alba

museo@alba.chiesacattolica.it

ROLLING STORY ALBA

Un elegante bus con servizi di trasporto e accompagnamento di 

classe, dai Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe-Roero e Monferrato 

per / da Milano Expo 2015

www.baroloexpress.com

BAROLO EXPRESS

Un nuovo modo di godersi le colline del vino più famose al mondo

Dal 16 maggio al 15 novembre 2015

www.langheroero.it

LANGHE E ROERO SIGHTSEEING



Percorso d’arte in città
Spazio Gallizio presso Centro studi Beppe Fenoglio - 

Piazza Rossetti

Sala Beppe Fenoglio - Complesso della Maddalena

Sala Teodoro Bubbio - Palazzo Comunale

Teatro sociale G. Busca - Piazza Vittorio Veneto

www.centrostudibeppefenoglio.it

MUSEO DIFFUSO PINOT GALLIZIO

Piazza Rossetti [ingresso visitatori dal campanile]

www.mudialba.it

MUDI - MUSEO DIOCESANO

Palazzo Comunale
Piazza Risorgimento 1

www.comune.alba.cn.it

PINACOTECA CIVICA

Complesso della Maddalena
Via Vittorio Emanuele 19

www.comune.alba.cn.it

Centro culturale
Via Vernazza 6

www.centroculturalesangiuseppe.it

CHIESA SAN GIUSEPPE

Via Teobaldo Calissano

www.famijaalbeisa.it

CHIESA SAN DOMENICO

Piazza Pertinace

www.sangiovannialba.it

CHIESA SAN GIOVANNI

Piazza Risorgimento 3

www.tuber.it

CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO

VII edizione della rassegna estiva delle arti di strada curata da Familupi’s

www.artistiallavoro.it

ARTISTI A LAVORO
26 / 27 / 28 / 30 GIUGNO

La città di Alba celebra il patrono San Lorenzo

www.comune.alba.cn.it

NOTTE DI SAN LORENZO
10 AGOSTO

Rievocazione storica della pubblica investitura medievale del Podestà

www.fieradeltartufo.org

INVESTITURA DEL PODESTÀ
26 SETTEMBRE

Degustazione dei migliori vini del territorio nel centro storico della città

www.gowinet.it

FESTA DEL VINO
26 SETTEMBRE

I borghi della Città di Alba si sfidfano per aggiudicarsi il drappo dipinto 
in un divertente palio di asini. La corsa è preceduta da una grande 

sfilata in costume
www.fieradeltartufo.org

PALIO DEGLI ASINI
4 OTTOBRE

Reperti che raccontano l’alimentazione preistorica prima dell’introduzione 

di nuovi alimenti a seguito della scoperta dell’America

www.comune.alba.cn.it

SULLA TAVOLA DEGLI ALBESI 3000 ANNI FA
Dal 23 MAGGIO al 31 DICEMBRE

Il panorama jazz internazionale nel centro storico della città

www.albajazz.com

ALBA JAZZ FESTIVAL
Dal 4 al 7 GIUGNO

Concerti ad ingresso gratuito nelle location più esclusive di Langhe Roero 

e Monferrato, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO

www.tastesound.it

TASTE & SOUND
Dal 5 al 13 GIUGNO

La città di Alba vissuta attraverso le parole scritte di Beppe Fenoglio

www.centrostudibeppefenoglio.it

MARATONA FENOGLIANA
13 SETTEMBRE

Un connubio felice quello tra la famiglia Ceretto, noti produttori di vino e 

appassionati d’arte contemporanea ed il Comune di Alba che si rinnova per il 

quinto anno all’interno del Coro della Maddalena

www.ceretto.com

KIKI SMITH
Dal 24 SETTEMBRE all’8 NOVEMBRE

Marionette, burattini e maschere da tutto il mondo riportano in scena 

la rassegna internazionale del teatro di figura
www.burattinarte.it

BURATTINARTE SUMMERTIME
4 / 11 / 18 / 25 LUGLIO

Il festival delle birre artigianali e dello street food internazionale nel 

Cortile della Maddalena

www.birradecc.it

BIRRA D’ECC
Dal 2 al 5 LUGLIO

Musica, spettacoli e divertimento tra aperitivi e occasioni enogastronomiche 

nei locali del centro

www.acaweb.it

MOVIDA Y COMIDA
Tutti i martedì dal 9 GIUGNO al 18 AGOSTO

Cinema sotto le stelle nell’arena esterna del Teatro Sociale G. Busca

CINEMA ALL’ARENA
Martedì e giovedì dal 25 GIUGNO al 9 AGOSTO

BIBLIOTECA CIVICA ‘G. FERRERO’

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
E DI SCIENZE NATURALI ‘F. EUSEBIO’

CENTRO STUDI BEPPE FENOGLIO
Piazza Rossetti 2

www.centrostudibeppefenoglio.it

85a FIERA INTERNAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA
Dal 10 OTTOBRE al 15 NOVEMBRE

Il cuore della Fiera è il Mercato Mondiale del Tartufo, aperto il sabato e 

la domenica, che racchiude in un’unica struttura cercatori (trifolao) e 

commercianti e nel quale l’acquisto è garantito dalla presenza costante 

di una Commissione di controllo della qualità

Non solo tartufi ed enogastronomia in Fiera: anche musica, spettacolo, 
cultura, storia, arte e sport

www.fieradeltartufo.org

Una grande festa attraverso rievocazioni, musica e divertimento, senza 

dimenticare la buona tavola e la voglia di gustare i prodotti del territorio 

in una straordinaria cornice medioevale

www.fieradeltartufo.org

IL BORGO SI RIEVOCA
17 / 18 OTTOBRE

IL BACCANALE DEL TARTUFO


