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IL “TARTUFO” NEL PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UMANITA’

Questa è una notizia che nobilita una delle pratiche tradizionali più importanti del nostro 
territorio. 

La  “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”, presentata 
dalla Federazione Nazionale Tartufai Italiani (FNATI) e dall’Associazione Nazionale 
Città del Tartufo (ANCT) è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’UNESCO.

Il Comitato, nell’adottare la decisione, ha invitato l’Italia a prestare attenzione al rischio di 
una potenziale eccessiva commercializzazione e a garantire la sorveglianza e la buona 
gestione delle attività turistiche. 

Il Comitato raccomanda inoltre di tenere in considerazione il benessere del cane sia 
nell’ambito delle attività di cerca e cavatura del tartufo che durante la pianificazione e 
l’attuazione delle misure di tutela. L’ultimo suggerimento dato è la condivisione delle 
esperienze di tutela con altri Stati con caratteristiche simili.

Per il territorio di Langa, Roero e Monferrato , l’inclusione di questo nuovo elemento tra i 
patrimoni culturali rafforza il legame con l’UNESCO e dimostra che la progettualità legata 
alle iniziative di questa Organizzazione Internazionale conferisce rilevanza al territorio e 
ne rappresenta un essenziale strumento di tutela e di valorizzazione.
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Le principali iniziative per l’anno 2022 vertono 
su:
alcune conferenze, due convegni, e concorsi 
rivolti alle Scuole:
1. conferenze sui temi del Patrimonio

immateriale italiano;
2. conferenze sui temi della biosfera;
3. convegno sulle fiabe;
4. convegno sul fumetto e sull’illustrazione

fantasy e fantascientifica;
5. concorsi per le Scuole

PROGETTI 2022: APPUNTAMENTI CON LA CULTURA 

Le conferenze sul Patrimonio immateriale 
italiano hanno lo scopo di presentare alcuni 
capolavori della cultura orale e immateriale 
italiani dell’Umanità e celebrano l’ingresso 
nella lista del Patrimonio Immateriale della 
“Cerca e cavatura del tartufo”, pratica di 
grande importanza per il nostro territorio e 
molto legata all’ambiente naturale.
Conferenze sui temi della Biosfera (Man 
and Biosphere) vertono sugli ecosistemi 
della terra e ne presentano alcuni esempi 
italiani, collocati nel Centro-Nord Italia.  

Conferenze sui temi del patrimonio immateriale italiano e sulla biosfera 

Convegno sulle fiabe
Il Convegno sulle fiabe si collega al concorso 
“Un Roero da Favola” che il Club organizza 
con successo da cinque edizioni; si intende 
analizzare favole e fiabe approfondendone gli 
aspetti di carattere antropologico, etnografico, 
letterario, pedagogico e psicanalitico ed 
esaminandone i legami con il teatro, le arti 
visive, la musica e il cinema di animazione.
Tale Convegno, nella sua prima edizione, si 
svolgerà in occasione della premiazione del 
concorso “Un Roero da Favola”, che si prevede 
abbia luogo a Giugno 2023.CONCORSO “UN 

Convegno sul fumetto, sull’illustrazione fantasy e fantascientifica
Il Convegno si propone di trattare temi legati al fumetto e all’illustrazione fantasy e 
fantascientifica e al gioco di ruolo. La prima edizione verterà sull’analisi dei personaggi del 
fumetto, del fantasy e del gioco di ruolo nel contesto della “frontiera”, trattando in particolare 
della loro evoluzione, sia nel disegno, sia nella psicologia..
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MOSTRA INTERNAZIONALE Zhang Hongmei and the China Art Power 
La mostra, intitolata “Zhang Hongmei and 
the China Art Power”, intende portare al 
Castello di Casale Monferrato il vento della 
nuova rivoluzione artistica orientale che, 
da ormai un decennio, sta sconvolgendo 
il mondo dell’arte internazionale. 
Scopo della mostra è presentare l’art 
power cinese, inserendosi in tutto il 
fiorire di mostre ed eventi artistici dedicati 
all’arte di quel Paese, che vengono 
organizzati dai musei di tutto il mondo.

La mostra che si intende presentare al 
Castello di Casale Monferrato propone 
alcune delle personalità più conosciute 
tra le nuove generazioni dell’arte cinese 
contemporanea.Attorno alla figura di 
Zhang Hongmei ruoteranno le opere e le 
esperienze di artisti che hanno cambiato 
il volto dell’arte cinese come Ai Weiwei, 
che assieme a Xiao Lu e Song Yongpin 
ha dato il via ai fatti di Piazza Tienammen.
Si prevede che la mostra abbia luogo 
nell’arco di quattro settimane rientranti 
nei mesi di settembre e ottobre 2022.

Eventi collaterali alla mostra

Si collegano alla mostra:

1. Intervento del Console/Ambasciatore cinese di Milano;
2. Intervento della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO;
3. Intervento del “Tavolo tecnico per la mobilità sostenibile” (riattivazione linee ferroviarie):
4. Intervento dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Torino;
5. Intervento dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Alla mostra proposta sono collegati i seguenti eventi:

1. conferenze sui temi del Patrimonio immateriale italiano;
2. conferenze sui temi della biosfera;
3. convegno sul fumetto e sull’illustrazione fantasy;
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Ci   permettiamo  ricordare   a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il 

pagamento della quota  associativa per l’anno 2022 e delle quote degli anni precedenti – ove dovute - 

mediante bonifico bancario a favore del Conto Corrente del Club acceso presso Banca d’Alba - Filiale di 

Alba, P. Risorgimento 6/B – avente intestazione “Club UNESCO di Alba Langhe Roero ODV” – ed IBAN 

IT.06.Q.08530.22506.000000000338 indicando nella causale Quota Associativa.

Anche per l’anno in corso, l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro.

Chi desiderasse associarsi  può consultare sotto la sezione “contatti” la pagina 

“Come associarsi”,  nella quale sono pubblicati i documenti per l’adesione al Club.

QUOTE ASSOCIATIVE

Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero aderisce, in quanto ODV, al “5 per mille”. Per sostenere 

concretamente le iniziative del Club si invitano i Soci a indicare il codice fiscale 90046360047 nello spazio 

apposito della dichiarazione dei redditi Mod. 730 o Unico. Chi utilizzerà il mod. 730 precompilato dovrà 

allegarvi lo specifico Mod. 730-1. 

CINQUE PER MILLE 

IL PROGETTO “BATTUTI ROSSI” E LA VALORIZZAZIONE DEL ROERO
L’affresco della chiesa dei Battuti Rossi serve ad accrescere, 

attraverso la creazione di un luogo-faro,  la  capacità attrattiva del Roero, 
attirando sul territorio un pubblico motivato e attento a un turismo consapevole 
e sostenibile. Rientra nell’attività promozionale la predisposizione di un 
opuscolo informativo che presenti il borgo di Magliano Alfieri ed illustri sia il 
progetto di affresco, sia il Museo dei Soffitti in Gesso e il Teatro del Paesaggio. 
La realizzazione dell’affresco sarà documentata da un volume illustrativo 
e da un video. Si prevede che la realizzazione dell’affresco avvenga in 
concomitanza con la mostra “Zhang Hongmei and the China Art Power”.

Nell’ambito del volume illustrativo si prevede di contestualizzare la 
realizzazione dell’opera documentando la Strada Romantica e il Sentiero 
dei Frescanti, non limitandosi alle opere direttamente interessate ma 
mettendo in luce il patrimonio culturale e di eccellenze esistente.A 
titolo di azione di valorizzazione, il Club inserirà in via preferenziale i 
Comuni inseriti nella Strada Romantica e nel Sentiero dei Frescanti, ove 
sussistano le possibilità logistiche e vi sia disponibilità a collaborare da 
parte dei Sindaci del territorio, nel proprio programma di conferenze “Le 
forme della tradizione” che si prevede abbia luogo nell’anno 2022.


