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Leseverstehen: Feste e Sagre 
Lernaufgabe zu verschiedenen Festen und Bräuchen in Italien 

Stand: 23.11.2016 

Jahrgangsstufen 9 (It3), 2. Halbjahr; 10 (Itspb), 2. Halbjahr 

Fach/Fächer Italienisch 

Übergreifende Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  zwei bis drei Schulstunden 

Benötigtes Material Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen klar formulierte, überwiegend authentische Texte zu altersgemäßer oder im 

Unterricht angesprochener Thematik in den relevanten Hauptaussagen und wichtigen 

Details. (Leseverstehen) 

 entnehmen einem Text gewünschte Informationen und wenden gängige Leseverfahren 

an, z.B. das kursorische Lesen zum Globalverstehen sowie das selektive Lesen zur 

gezielten Informationsentnahme. (Leseverstehen) 

 erschließen den Text meist anhand lenkender Fragen und vertiefender 

Zusatzinformationen (z. B. graphische Ergänzungen) und ggf. unter Verwendung 

geeigneter Hilfsmittel (z. B. zweisprachiges Wörterbuch) in seinen sprachlichen und 

inhaltlichen Grundzügen (Leseverstehen) 

 halten einfache Vorträge zu im Unterricht vorentlasteten Themen und präsentieren z.B. 

das Ergebnis einer landeskundlichen Recherche, ggf. auf der Grundlage von Notizen, 

für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler anschaulich, indem sie ihre Ausführungen auf 

einfache Weise strukturieren, ggf. auch eigene Erfahrungen einbeziehen und geeignete 

Medien zu Hilfe nehmen. (Sprechen) 

 verfassen berichtende, beschreibende Texte zu Themen aus ihrem erweiterten 

Lebensumfeld sowie zu einfachen, im Unterricht behandelten allgemeinen Themen. 

(Schreiben) 

 übertragen die Inhalte entsprechend ihren erweiterten sprachlichen Möglichkeiten 

interkulturell angemessen und textsortenadäquat in die jeweils andere Sprache und 

fassen sie adressatengerecht und situationsangemessen zusammen. (Sprachmittlung) 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan It3 für Jgst. 9 übernommen. 
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 erschließen begrenzt Sprachmaterial aus dem situativen Kontext, auch mit Hilfe eines 

zweisprachigen Wörterbuches, und wenden dazu wichtige Wortbildungsregeln und 

Kenntnisse aus anderen Sprachen an. (Wortschatz) 

 -entnehmen den Texten gezielt Informationen (Text- und Medienkompetenzen) 

Themengebiete: 

Ausgewähle sagre und feste regionali (u.a. una festa religiosa/storica, una sagra culinaria, z. 

B. delle castagne, del tartufo) 

Aufgabe 

 

1. Information der Schüler: Che cos’è una festa storica / una sagra culinaria? Erstellen einer 

mappa concettuale zum Thema „festa in città“. 

2. Gruppenarbeit: Jede Gruppe liest einen Infotext über eine festa storica bzw. über eine 

sagra. Die entnommenen Informationen werden in eine scheda eingetragen und das jeweils 

passende Bild ausgewählt (Blatt mit Illustrationen zu allen Festen), ausgeschnitten und auf 

die scheda geklebt. Für die mündliche Präsentation fertigt die Gruppe Notizen an – denkbar 

ist auch, dass im Netz weitere Illustrationen gesucht und in der Präsentation verwendet 

werden. Außerdem entnimmt jede Gruppe Wörter und Begriffe aus ihrem Lesetext, um damit 

die mappa concettuale zu ergänzen. 

3. Präsentation der jeweiligen festa / sagra in Kurzreferaten; die scheda wird an der Wandtafel 

aufgehängt, das Plenum ergänzt die mappa concettuale nach den Vorschlägen der 

präsentierenden Gruppe. 

4. Hausaufgabe: Sprachmittlung. Ausfüllen der scheda für ein deutsches Fest (Drachenstich, 

Landshuter Fürstenhochzeit, Oberammergauer Passionsspiele, evtl. auch kulinarisches Fest, 

z.B. Spargelfest) und Erstellen eines kurzen Infotextes in italienischer Sprache, ausgehend 

von Informationen im Netz bzw. auf touristischen Prospekten. 
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Arbeitsauftrag zur Gruppenarbeit mit den Lesetexten 

 

Feste e sagre in Italia 

Lavorate in gruppi di 3 – 4 studenti: Ogni gruppo riceve un testo su una festa storica (o su una 

sagra) nota in Italia. 

 

Dovete: 

 Leggere attentamente il testo (con l’aiuto del dizionario bilingue); 

 compilare lo schema con le informazioni importanti; 

 scegliere dal foglio con le sei illustrazioni quella adatta alla “vostra” festa, ritagliarla 

(ausschneiden) e incollarla (aufkleben) sulla scheda. 

Dopo presentate agli altri la festa storica/sagra e appendete la scheda alla bacheca della 

classe (Schwarzes Brett). 

 

Attenzione: Dovete siegare delle parole sconosciute al gruppo? Fatelo in italiano! Alla fine 

proponete una o due parole da aggiungere alla nostra mappa concettuale. 
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Compilate la scheda! 
 

Nome della festa: 

 

 

tipo di festa: festa storica / religiosa / sagra culinaria (evidenziate il tipo 

di festa scelto) 
 

dove? (regione, città) _________________________________ 

__________________________________________________ 

quando? ___________________________________________ 

cosa? (informazioni essenziali): 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

una curiosità: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

incollate il disegno adatto! 
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Feste e sagre Lesetext 1: 

 

 

La Festa dei Ceri 

 

La festa dei ceri ha luogo a Gubbio, in Umbria, nel cuore verde d'Italia, il 15 maggio. Ci sono 

varie ipotesi per spiegare l'origine della festa. Quella che – secondo gli storici e anche 

secondo gli abitanti della città stessa – è la più verosimile fa risalire la festa al più famoso 

vescovo di Gubbio: Ubaldo Badassini, vissuto nel XII secolo, che era molto amato dal popolo. 

Perciò tutti erano tristi quando morì il 16 maggio dell'anno 1160 e fecero una processione con 

le candele accese per tutta la città. 

 

Oggi Sant'Ubaldo è il santo patrono della città e la tradizione è rimasta, però non si portano 

più candele, ma le statue di tre santi. Naturalmente in capo alla processione c'è la statua di 

Sant'Ubaldo, protettore della città. Segue la statua di San Giorgio, patrono dei commercianti, 

e alla fine quella di Sant' Antonio abate che protegge gli animali, ma anche gli studenti. Tutte 

e tre le statue sono di legno e pesano molto: tra 300 e 400 chilogrammi ciascuna. La 

processione comincia alle ore 18 il quindici maggio nel centro della città. Ogni statua viene 

fissata su una barella a forma di acca (H). Dieci uomini, chiamati "ceraioli" portano una delle 

quattro stanghe dell'acca (H). 

 

Chi organizza la festa? Ci sono il "primo capitano" e "il secondo capitano" che pensano a 

tutto: suddividono i "ceraioli" in squadre e fissano i turni. Siccome le statue sono così pesanti, 

ogni ceraiolo ha un turno di soli 70 metri. Dopo è sostituito da un altro. 70 metri sembrano 

una distanza abbastanza breve, ma quello dei "ceraioli" è un lavoro durissimo, perché i ceri 

devono essere trasportati alla massima velocità possibile. Per questo l'evento si chiama "la 

corsa dei ceri". È veramente una folle corsa, ma non è una gara: bisogna mantenere sempre 

l'ordine, cioè Sant'Ubaldo in capo, poi San Giorgio e alla fine Sant'Antonio. Non è possibile 

che San Giorgio, per esempio, sorpassi Sant'Ubaldo. Il percorso è lungo 4 chilometri e alla 

fine c'è l'ascesa fino alla basilica di Sant'Ubaldo che si trova sul monte Ingino davanti alla 

città. Il giorno della corsa dei ceri la città è pienissima di spettatori: tutti gli abitanti, ma anche 

tanti turisti italiani e stranieri. 
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Feste e sagre Lesetext 2: 
 
 

La Fiera del Tartufo Bianco 

 

Il tartufo è un elemento importante della cucina italiana ed è sempre stato, fin dall’antichità, un 

cibo di lusso, costosissimo e perciò riservato alle persone ricche. I tartufi sono funghi che 

crescono sotto terra. Esistono il tartufo bianco e il tartufo nero. Il tartufo migliore è quello 

bianco. Il poeta Giovenale scrive che il tartufo, che gli antichi romani chiamavano tuber terrae 

(tubero di terra), è il figlio della Terra e di un fulmine lanciato da Giove. Per Giovenale il tartufo 

è il cibo più importante in tavola, ancora più importante del pane. Anche oggi i tartufi sono 

molto rari e di solito crescono selvatici e non coltivati; perciò sono carissimi, soprattutto il 

tartufo bianco: un chilo può costare fino a 4500 €. Per fortuna ne bastano pochi grammi in 

cucina per ottenere il tipico gusto. Soprattutto in autunno i tartufi vengono raccolti a mano. 

Siccome non si vedono perché sono nascosti sotto terra, l'uomo si serve del cane da tartufo. 

Non ha senso cercare i tartufi con l'aiuto di un maiale, perché il maiale lo mangia appena lo 

trova, tanto gli piace. 

Le regioni famose per il tartufo sono l'Umbria, l'Emilia-Romagna, la Toscana e in prima linea il 

Piemonte, dove la città di Alba, in provincia di Asti, è nota per la fiera del tartufo bianco che ha 

luogo ogni anno in autunno (ottobre e novembre) e ha già una tradizione di molti decenni, 

perché la prima edizione della fiera risale all'anno 1929. La fiera va avanti per sette fine 

settimana con stand gastronomici, show cooking, lezioni di cucina, diverse mostre, con 

concerti e spettacoli. È veramente un evento interessante! Naturalmente si possono gustare 

tante specialità al tartufo, a cominciare dalla pasta alla salsa di tartufo fino alle peschette al 

tartufo. Chi vuole portare a casa un ricordino può comprare una bella bottiglia d'olio d'oliva 

aromatizzato al tartufo. 
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Feste e sagre Lesetext 3: 
 
 

La Battaglia delle Arance 
 

Ad Ivrea, città situata in Piemonte, il carnevale si festeggia con una grande battaglia. 

Naturalmente non è una battaglia vera in cui muoiono delle persone, ma un gioco. Le origini 

di quest'usanza risalgono al Medioevo. Si racconta che in quegli anni un ricco e cattivo 

signore chiede alla popolazione delle tasse così alte che tanti vivono in grande povertà. Per 

'ricompensa' dà una sola volta alle persone più povere della città un sacco con il cibo più 

povero e più semplice, che in quel periodo si può comprare per pochissimi soldi: i fagioli. I 

poveri abitanti però non sono contenti di questo regalo così semplice, anzi, si arrabbiano e 

per disprezzo o vendetta lanciano i fagioli contro il ricco signore che glieli ha donati. 

Con il passare del tempo l'usanza è cambiata: adesso non si lanciano più fagioli, ma arance 

e queste non si lanciano contro un vero signore ricco, ma sulle persone che simboleggiano 

le guardie del signore/tiranno e che stanno sui carri carnevaleschi. Queste – a loro volta – si 

difendono lanciando delle arance contro gli 'aggressori'. Anche oggi la battaglia delle arance 

rimane un simbolo della lotta per la libertà. 

Tutti possono partecipare alla battaglia delle arance che ha luogo tre volte: la domenica, il 

lunedì e il martedì di carnevale; basta iscriversi a una delle nove squadre a piedi o alla 

squadra di uno dei carri. La battaglia si svolge nelle principali piazze della città. 

In tutti e tre i giorni, prima della battaglia, c'è la sfilata storica a piedi e sui carri, a cui 

partecipano tante persone vestite con costumi medievali. Le figure più importanti della sfilata 

sono il generale, che rappresenta il potere del tiranno, e la mugnaia, che rappresenta la bella 

Violetta che nel medioevo fu costretta a sposare il signore tiranno che odiava. Ci sono anche 

delle critiche: gli uni dicono che non è giusto sprecare tanta frutta (si parla di 600.000 chili di 

arance sprecate), gli altri insistono sui pericoli: ogni anno alcune persone vengono 

gravemente ferite dalle arance e finiscono in ospedale. 
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Feste e sagre Lesetext 4: 

 

 

Il Palio di Siena 

 

Siena è una bellissima città medievale che si trova in Toscana. Antica come la città è anche 

la tradizione del Palio – una corsa di cavalli che ha luogo due volte all'anno, cioè il due luglio 

e il sedici agosto. Il Palio nasce dopo il 1597, anno in cui un soldato spara contro una statua 

della Madonna e dopo muore. La città è divisa in diciassette quartieri che a Siena si chiamano 

‘contrade’. A dire il vero, le contrade sono come paesi indipendenti: ogni contrada ha confini 

precisi, un 'capitano' che la guida e una sua propria chiesa. I membri delle contrade sono 

sempre pronti ad aiutarsi l'un l'altro. Però c'è una forte rivalità verso le altre contrade: non 

si fa amicizia con un membro di una contrada rivale. D'altra parte ci sono anche alleanze 

di certe contrade che collaborano contro un'altra. Le contrade  portano spesso, ma non 

sempre, il nome di un animale, per esempio ci sono la contrada della giraffa o quella della 

lupa. 

Delle diciassette contrade ne partecipano solo dieci al Palio. Ogni contrada ha un suo cavallo 

e il suo fantino e tutte le contrade vogliono vincere la corsa, cioè il Palio, un drappo di stoffa 

dipinta con l'immagine della Madonna. Però le contrade non possono scegliere il proprio 

cavallo: tre giorni prima della gara i cavalli sono presentati e vengono assegnati alla contrada 

per estrazione. 

La gara ha luogo nella bellissima Piazza del Campo – una piazza a forma di conchiglia. Il 

giorno prima ci sono le prove per abituare i cavalli alla piazza e alle pericolosissime curve. 

Già durante le prove c'è tanta gente che assiste e incita i fantini. Mai visto un cavallo in 

chiesa? A Siena lo potete vedere: il giorno della corsa, prima della gara, le contrade portano 

i cavalli in chiesa per farli benedire dal prete che alla fine dice: “Vai e torna vincitore“. Prima 

della corsa c'è una sfilata con costumi storici. Anche la tv è presente per trasmettere la gara, 

che dura solo un paio di minuti. La contrada vincitrice festeggia la vittoria per tutta la notte. 

Le critiche al Palio di Siena riguardano soprattutto i cavalli feriti e morti, ma il Palio può 

essere pericoloso anche per fantini e spettatori. 
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Feste e sagre Lesetext 5 

 

 

La Festa dei Serpari 

 

La festa dei serpari ha luogo il primo giovedì di maggio a Cocullo, una piccola città in Abruzzo. 

È una festa molto particolare che piacerà sicuramente a chi ama il brivido: un turista 

che partecipa alla festa dei serpari, ricorderà per tutto il resto della sua vita l'impressione di 

tutto quello che avrà visto e provato quel giorno. Però, per chi ha veramente paura dei 

serpenti, è meglio non andarci. La festa è in onore del patrono del paese, cioè San Domenico 

(il primo giovedì di maggio è la sua festa). San Domenico è il santo che protegge la gente 

contro il morso di serpenti velenosi. La leggenda dice che San Domenico, durante un viaggio, 

abbia salvato il paese di Cocullo da un’invasione di vipere. 

Le settimane prima dell'evento i "serpari" (uomini e donne molto coraggiosi) raccolgono 

serpenti velenosi e non velenosi nel bosco. Il tempo è adatto perché le notti sono ancora 

fredde e i rettili, a causa del freddo, si muovono soltanto lentamente e si catturano 

facilmente. Secondo le stime degli organizzatori ogni famiglia, nelle settimane precedenti alla 

festa, ospita almeno quattro serpenti. Ai serpenti velenosi strappano i denti, così non sono 

più pericolosi per un certo tempo. 

Il giorno della festa i serpari fanno il giro della città, tenendo in mano almeno 4 o 5 serpenti e 

invitano i turisti che affluiscono in paese a toccarli e accarezzarli per superare la paura. Poi i 

serpari vanno in chiesa e addobbano la statua del santo con tanti serpenti. Dopo comincia la 

processione: la statua di San Domenico, portata in spalla da 3 o 4 uomini, gira per le vie del 

paese e la folla ammira i serpenti. Alcune persone portano un groviglio di serpenti, tenendoli 

tutti intorno alla testa, come vuole la tradizione. Anche i cani prendono parte alla 

processione. La leggenda dice che il giorno della festa non mordono né i cani né i serpenti. 

Poi c'è anche la banda musicale. È, tra l'altro, per la musica ad alto volume che i serpenti 

non osano muoversi e non cercano di fuggire. 

Dopo la festa i serpari riportano in montagna gran parte dei serpenti e così può accadere che 

nella primavera seguente vengano catturati di nuovo. E che cosa succede ai serpenti 

pericolosi, cioè alle vipere? Loro vengono lasciate all'industria farmaceutica per la 

preparazione del siero antiofidico. 
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Feste e sagre Lesetext 6 

 

 

Il Carnevale di Venezia 
 

Il Carnevale di Venezia è la festa più amata dai turisti: ne vengono a migliaia a Venezia per 

vedere gli splendidi costumi durante il periodo del carnevale. Il Carnevale di Venezia ha una 

tradizione antichissima. Nel passato il carnevale serviva per dare al popolo, cioè anche alle 

persone meno ricche, la possibilità di festeggiare e di divertirsi. Le maschere e i costumi 

hanno da sempre un ruolo importante. Alla gente piaceva travestirsi perché così si poteva 

girare per la città e ci si poteva divertire in ogni modo senza essere riconosciuti. Le maschere 

preferite sono quelle della commedia dell'arte: c'è Arlecchino, il servitore intelligente, c'è 

Colombina, la serva, e c'è l'arrogante e avaro Pantalone. Durante il Carnevale di Venezia 

hanno luogo due feste particolari: una è la festa delle Marie, una sorta di concorso di ‘Miss 

Venezia’. Già prima del carnevale vengono scelte le dodici più belle ragazze veneziane. Il 

sabato di carnevale loro fanno una sfilata con costumi tradizionali attraverso la città. La sfilata 

finisce in piazza San Marco. Tutti possono ammirare le belle ragazze e il giorno dopo viene 

scelta la più bella di loro che avrà il titolo di ‘Maria dell'anno’. 

La seconda è il volo dell’angelo, che ha luogo la domenica di carnevale. Fino all'anno 2000 

un grande uccello meccanico scendeva da una corda tesa dal campanile verso Palazzo 

Ducale. A metà strada l'uccello si apriva e piovevano caramelle. Oggi un acrobata, cioè una 

persona vera, cammina su una corda dal campanile a Palazzo Ducale. Questo ricorda un 

fatto storico: nel Cinquecento un giovane turco aveva camminato su una corda tesa da una 

barca al campanile e questo evento era stato ammirato tanto dai veneziani che poi avevano 

voluto copiarlo ogni anno. Però nell'anno 1759 c'era stata una tragedia, perché l'acrobata era 

caduto ed era morto. Perciò avevano introdotto l'uccello meccanico. Oggi, però, non c'è più 

rischio: se l'acrobata cade, viene salvato da una corda d’acciaio. La festa del Carnevale 

culmina il martedì grasso. Il giorno dopo, il mercoledì delle ceneri, comincia la quaresima 

in cui, tradizionalmente, la gente non mangia né carne né dolci. 
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Sprachmittlung zum Thema „feste e 
sagre“: 

 

Durante le vacanze hai conosciuto un ragazzo italiano / una ragazza italiana e siete diventati 
amici. Vi aiutate anche con i compiti. Un giorno ti arriva questa e-mail / questo messaggio: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compito: 

 

Lavorate in gruppi. Ogni gruppo si occupa di una delle feste citate. Cercate su Internet (in 

lingua tedesca) le informazioni essenziali sulle feste. Compilate la scheda come avete fatto per 

le feste italiane. Scrivete poi un articolo in lingua italiana orientandovi (parole, espressioni, 

struttura) al modello degli articoli sulle feste italiane che avete letto. Usate anche la mappa dei 

vocaboli! 

 

Scrivete circa una pagina per ogni festa! 

 

Ciao … 

trovo molto interessante il fatto che a scuola vi state occupando di feste e sagre italiane. Grazie 

anche per le foto della piccola mostra sulle nostre feste che avete fatto in classe! 

Mi interessa molto il vostro lavoro perché noi facciamo qualcosa di simile: dobbiamo fare 

delle relazioni sulle feste più importanti in Europa. A me e a due miei amici hanno dato il 

compito di fare una relazione sulle feste in Germania e tu e i tuoi compagni di classe ci potreste 

aiutare moltissimo: ci basterebbe un breve testo per ogni festa! 

Le cose che dobbiamo presentare sono: 

Passionsfestspiele Oberammergau 

Landshuter Fürstenhochzeit 

Drachenstich a Furth im Wald 

l'Oktoberfest a Monaco di Baviera 

(... hier ggf. ein lokales Fest einfügen: z.B. Gickelskerb Aschaffenburg...) 

Potresti per favore parlarne con i tuoi amici e potreste poi inviarmi un breve testo in italiano 

su ogni festa? Così avremmo delle informazioni autentiche. 

 

Un abbraccio 

Monica /Mario 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Italienisch, Jahrgangsstufe 9 (It3) bzw. 10 (Itspb) 

Seite 14 von 16 

Hinweise zum Unterricht 

Alternativ wäre zur Sprachmittlungsaufgabe möglich, allen Schülerinnen und Schülern den 

gleichen deutschen Text zu einem ausgewählten Fest vorzugeben. Je nach Lehrwerk müssen 

unter Umständen einzelne Wörter und Wendungen angegeben oder im Unterricht vorentlastet 

werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern erschlossen werden können 

(z.B. in capo a). 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Zur Illustration sind auf den folgenden Seiten jeweils eine mögliche Lösung zu den Texten 1 

und 2 der LV-Aufgabe beigefügt. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler könnten dazu aufgefordert werden, nach weiteren Informationen 

und nach Abbildungen zu jeweils dem Fest zu suchen, welches sie vor der Klasse vorstellen 

sollen. 

Quellen- und Literaturangaben 
 
Hinweise zu den Bildquellen: ISB  
 
Weitere Informationen finden sich unter:  
http://www.sagreinitalia.it, http://www.tuttocitta.it/eventi/eventi-locali/sagre-e-feste-
popolari/italia.it 
 

http://www.sagreinitalia.it/
http://www.tuttocitta.it/eventi/eventi-locali/sagre-e-feste-popolari/italia.it
http://www.tuttocitta.it/eventi/eventi-locali/sagre-e-feste-popolari/italia.it
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Compilate la scheda! 
 

Nome della festa: 

 

 

tipo di festa: festa storica / religiosa / sagra culinaria (evidenziate il tipo 

di festa scelto) 
 

dove? (regione, città) Umbria: Gubbio 

quando?  il 15 maggio 

cosa? (informazioni essenziali): 

- una festa in onore di Sant’Ubaldo (vescovo, morto nel 1160) 

- i ceri = 3 costruzioni di legno con la statua di un santo: 

Sant’Ubaldo, San Giorgio, Sant’Antonio 

- 10 persone portano un Cero 

- processione: centro - basilica di Sant’Ubaldo 

- squadre dei portatori = ceraioli 

- 70 metri = la distanza per un ceraiolo, poi cambio 

- devono correre, ma non sorpassare 

 

una curiosità: 
- un cero pesa 300 - 400 chilogrammi 

- (chi organizza le squadre si chiama «capitano») 

- (alla morte di Sant’Ubaldo nel 1160 la gente 

fa una processione con le candele di cera - 

per questo le costruzioni di legno si chiamano 

«ceri») 
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Compilate la scheda! 
 

Nome della festa: 

 

 

tipo di festa: festa storica / religiosa / sagra culinaria (evidenziate il tipo 

di festa scelto) 
 

dove? (regione, città) Piemonte: Alba 

quando?  7 fine settimana in autunno (ottobre e 
novembre) 

cosa? (informazioni essenziali): 
- Il tartufo = un fungo; 

- due tipi: tartufo nero e tartufo bianco (=migliore) 

- cresce sotto terra, è selvatico 

- l’uomo non lo vede ma un cane sente il profumo raccolgono il tartufo con l’aiuto di 
un cane. 

- con il tartufo si preparano molti piatti 

- Il tartufo è un cibo di lusso: costa moltissimo 

- la fiera del tartufo con spettacoli, stand 

per assaggiare il tartufo, lezioni di 

cucina... 

 

una curiosità: 
 

- Un chilo di tartufo bianco può anche costare 4500 € 

- (non si possono cercare i tartufi con i maiali: li mangiano appena li trovano.) 
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