
DOMENICA 15
e DOMENICA 22

NOVEMBRE 2020

SAN
SEBASTIANO

CURONE
(ALESSANDRIA)

BIANCO E NEROBIANCO E NERO

COMUNE DI SAN
SEBASTIANO

CURONE

Manifestazione realizzata
con il contributo di



L'intento perseguito ormai da 37 anni è quello di 

una manifestazione volta a far conoscere la 

produzione di tartufi bianchi e neri delle Terre del 

Giarolo, tartufi di qualità sicuramente pari se non 

migliore di quelli di altre zone più "titolate".

Dal 2008, grazie ai risultati raggiunti, la Mostra 

Mercato di San Sebastiano Curone, che si svolge la 

terza e la quarta domenica del mese di novembre, 

è riconosciuta a pieno titolo come FIERA 

NAZIONALE e sta sempre più affermandosi, 

permettendo alle nostre valli di esaltare la loro 

immagine di TERRA DA TARTUFI, oltre che di 

eccellenti prodotti tipici tra cui i vini Timorasso e 

Barbera dei Colli Tortonesi, il Salame Nobile del 

Giarolo e il formaggio Montébore.

   

Le modifiche apportate al programma tradizionale della 
manifestazione sono frutto degli obiettivi primari che 
l’Amministrazione Comunale di San Sebastiano Curone si 
è posta in fase di progettazione ovvero: la tutela della salute 
della cittadinanza, dei visitatori, degli operatori del settore 
produttivo e dell’accoglienza turistica oltre che la 
valorizzazione dell’economia e dei prodotti locali. 

PREMESSA

Tutti gli eventi indicati nella seguente presentazione si 
svolgeranno nel pieno rispetto delle Normative e dei 
Regolamenti vigenti: siano essi Nazionali, Regionali e/o 
emanati da Enti diversi, competenti in materia di Salute 
Pubblica. Si invitano quindi tutti i visitatori a: indossare la 
mascherina, rispettare le distanze di sicurazza e a non 
creare assembramenti. 

INDOSSA LA MASCHERINA MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA NON CREARE ASSEMBRAMENTI
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37^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO

PROGRAMMA

9:00 Apertura della prima giornata della

37^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 

bianco e nero, MOSTRA MERCATO DEL 

TARTUFO.  

Apertura FIERA DIFFUSA e CANTINE 

APERTE: Giornata dedicata al gusto con 

degustazione e vendita presso le aziende dei 

produttori  enogastronomici del Territorio

9:00 Apertura della seconda giornata della

37^ FIERA NAZIONALE DEL 

TARTUFO bianco e nero, MOSTRA 

MERCATO DEL TARTUFO. 

Apertura FIERA DIFFUSA e CANTINE 

APERTE: Giornata dedicata al gusto con 

degustazione e vendita presso le aziende dei 

produttori  enogastronomici del Territorio

12:00

15:30

A TAVOLA CON IL TARTUFO 

Menu tipici a base di tartufi nei Ristoranti

e Agriturismi del Territorio

33^ ASTA NAZIONALE DEL TARTUFO 

BIANCO E NERO

(Ingresso su prenotazione)

12:00 A TAVOLA CON IL TARTUFO 

Menu tipici a base di tartufi nei Ristoranti

e Agriturismi del Territorio

WWW.EVENTISANSEBASTIANOCURONE.COM

Per le prenotazioni e tutte le informazioni sulla manifestazione

DOMENICA

15

novembre 2020

DOMENICA

22



LA MANIFESTAZIONE

MOSTRA MERCATO
DEL TARTUFO BIANCO E NERO

La manifestazione che si svolge la terza e la quarta domenica 

di novembre, prevede, come da tradizione consolidata, 

diversi appuntamenti e attrazioni per i visitatori.

In entrambe le giornate, all'interno della Sala S.M.S., si 

svolge la Mostra Mercato del Tartufo in cui i tartufai, 

principalmente del territorio delle Valli del Giarolo, 

commercializzano direttamente il raccolto di stagione 

garantendone la provenienza.

Dal 2015, in accordo con il Comune di San Sebastiano 

Curone, il Centro Nazionale Studi sul Tartufo effettua un 

servizio di “accompagnamento all’acquisto” del tartufo per 

fornire ai visitatori indicazioni utili per riconoscerne la 

qualità e l’effettivo valore.

Per l'edizione 2018 fanno notizia i grandi quantitativi di 

tartufi commercializzati complessivamente all'interno della 

Mostra Mercato ovvero: 61,52 Kg di tartufo bianco e 52,80 

Kg di tartufo nero.



DISPOSIZIONI PER L’ESPOSIZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI TARTUFI IN SICUREZZA - DIRETTIVE REGIONE PIEMONTE (settembre 2020)

RACCOLTA
E CONSERVAZIONE

Sin dalle fasi di raccolta il tartufaio 

provvederà ad igienizzare le mani con 

soluzioni idroalcoliche oppure utilizzerà 

guanti monouso.

Inoltre, al fine di preservare possibili 

contaminazioni delle superfici degli 

imballi utilizzati, saranno prese in 

considerazione le indicazioni del 

Ministero della Salute per quanto 

concerne la loro disinfezione.

Gli imballi riutilizzabili (cotone, vetro e 

tappo in silicone) saranno disinfettati e 

conservati in contenitori chiusi, a loro 

volta preventivamente sanificati.

ESPOSIZIONE
E VENDITA

Durante l'esposizione i tartufi verranno 

riposti in una teca chiusa e adagiati su 

un telo di cotone.

Il cliente, dotato di mascherina, indica il 

tartufo a cui è interessato indossando 

guanti usa e getta forniti dal venditore.

Al fine di consentire l'analisi sensoriale 

del tartufo, il venditore, dotato anch'egli 

di mascherina e guanti monouso, pone il 

tartufo nell'apposito bicchiere (di vetro 

o biodegradabile) con tappo in silicone 

microforato che verrà consegnato al 

cliente permettendogli così di procedere 

con l'analisi olfattiva senza togliersi la 

mascherina. Premendo il tappo del 

bicchiere, un apposito stantuffo 

permette di far fuoriuscire l'aroma del 

tartufo.

Così facendo non vi sarà alcun contatto 

né rischio di diffusione del virus dovuta 

ad incauta manipolazione del tartufo o 

dell'imballo.

Il tartufo acquistato verrà consegnato al 

cliente nel contenitore sensoriale in cui è 

stato posto per l'analisi.

Il tartufo non acquistato viene riposto 

dal venditore all'interno della vetrina 

espositiva chiusa. Anche in questa fare il 

venditore indosserà guanti e mascherina.

La postazione del venditore, le superfici 

espositive e l'attrezzatura dovranno 

essere frequentemente disinfettate.

Per la partecipazione alle manifestazioni 

è prevista una formazione obbligatoria 

specifica per i venditori e per lo staff 

relativamente alle misure igieniche e 

anti-contagio da adottare.

Per la tutela della propria salute e di 

quella della collettività si rammenta ai 

visitatori il lavaggio frequente e la 

disinfezione delle mani, l'uso della 

mascherina e il distanziamento sociale.



33^ ASTA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO E NERO
Domenica 15 novembre - ore 15:30 - Sala S.M.S.

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ASTA
E ALL’INTERNO DELLA MOSTRA MERCATO
DEL TARTUFO RICORDA DI SEGUIRE
QUESTE SEMPLICI REGOLE

Sempre all’interno della Sala S.M.S., storico edificio che 
ospita la Mostra Mercato, si svolge, nel pomeriggio della 
prima giornata della manifestazione, l’Asta Nazionale del 
Tartufo Bianco e Nero, quest’anno giunta alla sua 33^ 
edizione.

Per la partecipazione all’Asta è obbligatoria la prenotazione 
da effettuarsi compilando l’apposito form nella pagina 
dedicata sul sito www.eventisansebastianocurone.com
In caso di posti ancora disponibili si potrà comunque 
accedere, senza prenotazione, fino al raggiungimento del 
numero di presenze consentito. 

INDOSSA LA
MASCHERINA

MANTIENI
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

NON CREARE
ASSEMBRAMENTI

1 m



LA FIERA DIFFUSA:
SAN SEBASTIANO CURONE
E LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
DEL TERRITORIO

Quest’anno, per le ben note problematiche riguardanti la 

tutela della salute pubblica, si è deciso con grande rammarico 

e dopo innumerevoli considerazioni, di non svolgere 

l’importante mercato enogastronomico che da sempre è uno 

degli appuntamenti tradizionali della Fiera Nazionale del 

Tartufo Bianco e Nero e che rappresenta un’occasione per 

gustare e conoscere le eccellenze agroalimentari e le 

produzioni artigianali del territorio oltre che delle varie 

regioni italiane con oltre 250 espositori.

Tuttavia, per offrire ai visitatori l’opportunità di degustare e 

acquistare prodotti di qualità e alle Aziende del Terriorio di 

promuovere le proprie produzioni di eccellenza, il 

programma di quest’anno prevede lo svolgimento di “FIERA 

DIFFUSA e CANTINE APERTE”.

Il format prevede, nelle giornate di Domenica 15 e Domenica 

22 novembre,  che i produttori gastronomici e i vignaioli del 

Territorio aprano al pubblico le porte delle proprie Aziende 

per degustazione e vendita.

I Colli Tortonesi offrono infatti una moltitudine di prodotti 

di eccellenza: dai vini ai formaggi, dai salumi alle farine e 

produzioni BIO oltre a birre artigianali, paste fresche, mieli e 

confetture, prodotti da forno e di pasticceria.



ATTIVITÀ
CHE ADERISCONO
ALLA FIERA DIFFUSA

N.B.
L’ELENCO E IL POSIZIONAMENTO
DELLE AZIENDE POSSONO ESSERE
SOGGETTI A VARIAZIONI.
PER INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE
E  GLI INDIRIZZI DEGLI ESPOSITORI VISITATE
LA PAGINA DEDICATA ALLA FIERA DIFFUSA
SUL SITO:
WWW.EVENTISANSEBASTIANOCURONE.COM

SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LE AZIENDE
PER VERIFICARE I POSTI DISPONIBILI PER LE VISITE,
LE MODALITÀ E GLI ORARI DI ACCOGLIENZA

CANTALUPO
LIGURE

BORGHETTO
DI BORBERA

VIGNOLE
BORBERA

DERNICE

GARBAGNA

SAN SEBASTIANO
CURONE

SAN SEBASTIANO CURONE

BRIGNANO
FRASCATA

FABBRICA
CURONE

GREMIASCO

BERZANO
DI TORTONA

MOMPERONE

MONTEMAZINO

MONTEGIOCO

MONLEALE

VOLPEDOVOLPEGLINO
VIGUZZOLO

TORTONA
CASALNOCETO

POZZOL
GROPPO

COSTA
VESCOVATO

Pavia - Milano
Casteggio - Piacenza

VogheraVoghera
Castelnuovo Scrivia

Novi Ligure
Serravalle Scrivia

GODIASCO
SALICE TERME

Cascina Bandiera (Vini, noci, nocciole, mele antiche)

Agricola Sansebastianese (Carni e prodotti agricoli)

Presso La Cantina del Cianta (Salumi)

   - Birrificio Ponte Blu (Birre artigianali)

   - Carlo Comba (Formaggi)

Macelleria Arsura (Salumi e prodotti tipici)

Sapore di pane (Prodotti da forno)

L’Ape Regina (Miele e prodotti dell’alveare)

Gastronomia Fontana (Gastronomia e prodotti tipici)

1. TORTONA
Vignaioli del Tortonese (Vini)

Frazione Vho
La Colombera (Vini)

Claudio Mariotto (Vini)

2. VIGUZZOLO
Cascina Montagnola (Vini)

3. CASALNOCETO
Cantine Colonna (Vini)

4. VOLPEGLINO
Fiordaliso (Vini)

5. MONLEALE
Maurizio Bruno (Vini)

Franco Scherpa (Vini)

6. BERZANO
DI TORTONA
Corte Solidale (Vini)

7. POZZOL GROPPO
Presso I Carpini (Vini)

   - Malbosca (Frutta e verdura

     disidratata, risotti pronti Bio)

   - La Nuova Valle (Salumi)

   - Vendita tartufi

8. MONTEMARZINO
Presso La Montemarzina (Frutta

Sciroppata, Confetture, Salumi)

   - Pomodolce (Vini)

   - Caseificio Terre del Giarolo/

      Vallenostra (Formaggi)

   - Borbakery (Prodotti da forno

     dolci)

   - Vendita tartufi

CASASCO

Serravalle Scrivia
Genova

Alessandria
Asti

Torino

Varzi
Passo Penice

Piacenza
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19. VIGNOLE BORBERA
Ezio Poggio (Vini)

18. BORGHETTO DI BORBERA
Da Pina (Salumi e carni)

10. MONTEGIOCO
Presso Birrificio Montegioco (Birra)

   - La Bottega (Salumi)

   - Luca Montaldo (Formaggi)

   - Luca Canevaro (Vini)

   - L’Agnolotto Tortona (Agnolotti)

12. COSTA VESCOVATO
Valli Unite (Salumi, Vini, miele,

prodotti Bio)

Terre di Sarizzola (Salumi, Vini)

15. FABBRICA CURONE
Andrea Fittabile (Salumi)

Presso Macelleria Botti (Salumi)

   - Profumo di pane (Prodotti da forno)

Presso Caseificio Terre del Giarolo/

Vallenostra (Formaggi)

   - Celestinovie (Miele)

   - Cascina Giambolino (Salumi)

9. MOMPERONE
Presso Golf Valcurone 

   - Claudio Mariotto (Vini)

   - Cascina Boschetto (Formaggi

      e salumi)

   - Barabino (Prosciutti)

Presso Il Vino e le Rose (Vini) 

   - Paola Finetti (Salumi e carni Bio)

   - Cascina Nerchi (Formaggi)

   - Valdibella (Prodotti siciliani Bio)

   - Le 7 aje (Olio siciliano)

17. GARBAGNA
Pisacco (Ciliegie trasformate,

mela carla, patate)

14. BRIGNANO FRASCATA
Presso Paolo Poggio (Vini)

   - Andrea Barbieri (Miele)

Corte di Brignano (Salumi,

prodotti tipici)

16. DERNICE
Foresteria La Merlina (Salumi)

Cascina Ca’ Bella (Formaggi)

Elisa Allegrina (Farine e fagiolane)

11. CASASCO
Enrico Mandirola (Vini)

13. AVOLASCA
La Vecchia Posta (Vini e Salumi)



A TAVOLA
CON IL TARTUFO

"A tavola con il Tartufo" è un'iniziativa di 

grande successo attraverso la quale nei 

ristoranti e negli agriturismi della zona 

vengono proposti menù tipici a base di 

tartufo nel periodo della manifestazione.

I nostri ristoranti e gli agriturismi 

propongono sempre menu tipici della 

tradizione a cui non mancano, a volte, 

piatti rivisitati frutto della ricerca e della 

tecnica.

Base di ogni menu è l'utilizzo dei prodotti 

e materie prime locali di eccellenza.

Trovate i menu proposti dalle attività che 

aderiscono ad “A TAVOLA CON IL TARTUFO” 

nella pagina dedicata sul sito internet:

WWW.EVENTISANSEBASTIANOCURONE.COM



ATTIVITÀ
CHE ADERISCONO
A “A TAVOLA
CON IL TARTUFO”

CORONA
Via Vittorio Emanuele II - S. Sebastiano Curone (AL)
Tel: 0131.786203
corona1702@gmail.com
www.corona1702.com

L'ERICA DI ROBERTO 
Piazza Roma, 11- S. Sebastiano Curone (AL)
Tel: 339.8851836
roby.ortelli@hotmail.it

BELVEDERE 
Via Dusio Bonfiglio, 5 Gremiasco (AL) 
Tel: 0131.787159 
belvederegremiasco@email.it

DEL PONTE
Via Roma, 31 - Brignano Frascata (AL)
Tel: 0131.784625

GOLF VALCURONE
Via Carona, 1/A - Momperone (AL)
Tel: 331.7546336
info@golfvalcurone.com
www.golfvalcurone.com

LE VINAIE
Piazza IV Novembre, 11 - Monleale  (AL) 
Tel: 346.6301029 
eleonoranobile680@gmail.com

DA GIUSEPPE
Via IV Novembre, 7 - Montemarzino (AL)
Tel: 338.5671850
info@ristorantedagiuseppe.it
ww.ristorantedagiuseppe.it

MALASPINA BISTROT
Via Pellizza, 34 - Volpedo (AL) 
Tel: 0131 806394 - 340.5224095
malaspinabistrot@libero.it

LA PIEVE
(RISTORANTE PIZZERIA)
Via Roma, 39 - Fabbrica Curone (AL)
Tel: 0131.780115
valentina.donadoni.vd@gmail.com

LA GINESTRA
(RISTORANTE PIZZERIA)
Via Roma, 35 - Fabbrica Curone (AL)
Tel: 0131.780125
peraginemichele@gmail.com

LA GENZIANELLA
(ALBERGO RISTORANTE)
Fr. Selvapiana - Fabbrica Curone (AL) 
Tel: 0131.780135
richieste@lagenzianella-selvapiana.it
www.lagenzianella-selvapiana.it

MONTE BOGLELIO (ALBERGO RISTORANTE)
Fr. Forotondo - Fabbrica Curone (AL)
Tel: 0131.782212
info@monteboglelio.it 
www.monteboglelio.it

LA GARDENINA  (ALBERGO RISTORANTE)
Fr. Forotondo - Fabbrica Curone (AL)
Tel: 0131.782213
g.toso1963@libero.it

DA RICO (ALBERGO RISTORANTE)
Fr. Salogni - Fabbrica Curone (AL)
Tel: 0131 781118
albergodarico@gmail.com
www.daricoalbergoristorante.it

LA BAITA  (ALBERGO RISTORANTE)
Fr. Salogni - Fabbrica Curone (AL)
Tel: 0131 781125
info@labaitasalogni.it
www.labaitasalogni.it

LOCANDA DEL SEICENTO
Piazza Martiri Libertà 15 - Casalnoceto (AL) 
Tel: 0131.809614 – 345.9381745
lalocandadelseicento@libero.it
www.lalocandadelseicento.com



RISTORANTE ANNA GHISOLFI
via Giulia, 1 - Tortona (AL)
Tel: 0131.862299 / 338.4797142
info@annaghisolfi.it
www.annaghisolfi.it

DEGUSTERIA FORLINO
Via Edmondo de Amicis, 14 - Tortona (AL)
Tel: 0131.484000
info@degusteriaforlino.com
www.degusteriaforlino.com

BELVEDERE 1919
Fr. Pessinate - Cantalupo Ligure (AL)
Tel: 0143.93138 
info@belvedere1919.it
www.belvedere1919.it

AGRITURISMI

CASCINA BATTIGNANA
Loc. C.na Battignana - S. Sebastiano Curone (AL)
Tel: 340.9659808
battignana@gmail.com
www.cascinabattignana.com

CASCINA CA’ BELLA
Frazione Cà Bella, 1 - Dernice (AL)
Tel: 0131.786703
agriturismo@cascinacabella.it
www.cascinacabella.it

CA’ DELL'AGLIO
Fr. Ca’ dell’Aglio - Momperone (AL)
Tel: 340.2728738
gemma@cadellaglio.it 
www.cadellaglio.it

CA’ BIANCA
Fraz. Costa - Montemarzino (AL)
Tel: 0131.878260 - Cell: 334.1058147
nicola.davico@tiscali.it
www.ca-bianca.eu

GUARDAMONTE
Fr. Guardamonte - Gremiasco (AL)
Tel: 349.4363191
rm.patrizia@gmail.com

LA PIAZZETTA
via Vittorio Emanuele 15 - Cecima (PV)
Tel: 0383 59435 / 338.7295591
carlabevilacqua@gmail.com

FORESTERIA LA MERLINA
Località Cà Bellaria, 1 - Dernice (AL)
Tel: 347.1747634 
info@foresterialamerlina.it
www.foresterialamerlina.it

IL VINO E LE ROSE
Fr. Mastarone
Tel: 349.4906191
oasidimastarone@gmail.com
www.ilvinoelerose.it

CASCINA COSTANZA
Alta Collina, 1 - Godiasco Salice Terme (PV)
Tel: 333.8747040
costanza@cascinacostanza.com
www.cascinacostanza.com



I NOSTRI TARTUFI
BIANCHI E NERI

Oggi sappiamo che la Val Curone e le vicine Valli Grue, 

Ossona e Borbera, pur essendo le uniche in Piemonte dove 

abbondano anche i tartufi neri (Tuber Melanosporum e 

Tuber Aestivum), sono terre soprattutto di tartufo bianco 

(Tuber Magnatum).

Il tartufo è un fungo ipogeo di forma rotondeggiante o 

irregolare appartenente al genere Tuber che cresce sottoterra 

soprattutto tra le radici di querce, ma anche di castagni, 

noccioli, pioppi e faggi a una profondità che varia da pochi 

centimetri fino a un metro.

Ama i terreni ricchi di calcio e raggiunge vertici di qualità in 

novembre.

Il tartufo, specie quello bianco, ha profumo e sapore molto 

intensi. Si degusta a crudo tagliato fine su risotti, tagliolini, 

tagliate di carne, fonduta di formaggio, uova in tegamino.

Il Centro Nazionale Studi sul Tartufo ha proposto 

l’inserimento della “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: 

conoscenze e pratiche tradizionali” nel patrimonio 

immateriale dell’umanità.

La candidatura ha ricevuto il parere favorevole della 

Commissione Italiana UNESCO lo scorso 27 marzo ed è 

stata inviata a Parigi a rappresentare l’Italia per il 2018.



Non si è candidato il  “prodotto tartufo”, ma le memorie, le 

narrazioni, i saperi, le pratiche di un’attività molto ampia che 

coinvolge l’addestramento del cane nelle fasi di ricerca e 

cavatura, la cerca dei vari tipi di tartufi, la conservazione e, 

infine, l’utilizzo gastronomico.

Il nostro tartufo è ancora più buono se assaggiato qui, dove 

nasce, indicatore ecologico di un ambiente sano e pulito.

Il tartufo bianco (Tuber Magnatum) si raccoglie da settembre 

/ ottobre fino a dicembre.

Il tartufo nero (Tuber Melanosporum e Tuber Aestivum) ha 

un periodo di raccolta più lungo che va da maggio a 

novembre .

I CONSIGLI

COME SI CONSERVA

In frigorifero (3/6°C) avvolto in carta assorbente e 

chiuso in un contenitore di vetro.

Un tartufo fresco può mantenersi per circa una 

settimana, ma conviene consumarlo il prima 

possibile.

COME SI PULISCE

Il Tartufo deve essere pulito con una spazzola sotto 

l'acqua fredda per asportare ogni grumo di terra.

Quindi va asciugato con cura e consumato dopo 

una decina di minuti.

COME SI SERVE

Si utilizza l'apposito taglia tartufi, indispensabile 

per affettarlo a lamelle sottilissime.

Più si regola fine la lama (qualche decimo di 

millimetro) e più si esalta il profumo.

COME SI MANGIA

Il Tartufo bianco è un condimento, per cui si 

consuma crudo e mai cotto.

È perfetto con tajarin, uovo al tegamino, fonduta e 

va sempre lamellato al tavolo direttamente sulle 

pietanze.



SAN SEBASTIANO
CURONE

San Sebastiano Curone è un borgo ricco di storia e arte nato 

come importante centro di commercio tra il XIV e il XV 

secolo sui Colli Tortonesi, un territorio incontaminato posto 

nell'estrema propaggine meridionale dell'attuale provincia di 

Alessandria a metà strada tra Milano e Genova, incuneato tra 

Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, un territorio che 

ospita molte delle antiche “Vie del sale” utilizzate da sempre 

per i commerci tra Mar Ligure e la Pianura Padana.

Monti, boschi, prati e vigneti si alternano in queste vallate, in 

modo apparentemente casuale, fino a comporre un paesaggio 

che sa parlarci, grazie alla sua biodiversità, di una profonda e 

rispettosa attenzione per l'ambiente.



INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE
COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE

INFORMAZIONI SUL TARTUFO
CENTRO NAZIONALE
STUDI TARTUFO

Piazza Roma, 7 - 15056 San Sebastiano Curone (AL)
tel / fax: +39 0131.786 205
info@eventisansebastianocurone.com
tartufo@eventisansebastianocurone.com
www.eventisansebastianocurone.com

Fiera Nazionale del Tartufo

@SanseComune

Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN)
Tel. +39 0173.228190
info@tuber.it
www.tuber.it
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