
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 25/07/2022 Ore 7:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 
Traversetolo - Ore 7.10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Alba. Alle ore 11.00 inizio tour 
guidato da un archeologo professionista ad Alba Sotterranea. Il punto di ritrovo per la partenza dei tour è in 
piazza Risorgimento (detta “del Duomo”), di fronte al municipio o all’ufficio turistico. L’itinerario comprende 
una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva 
presso il museo civico  F. Eusebio. Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse 
tappe sotterranee. La visita ha una durata tra un’ora e 45’circa. Gli spostamenti da una tappa all’altra si 
svolgeranno in superficie, dando modo di ammirare altri monumenti, come il Duomo, in stile romanico-
gotico, il Palazzo comunale, e le poche torri superstiti un tempo così numerose da poter soprannominare 
Alba “la città delle cento torri”. Dai tempi di Alba Pompeia (così si chiamò la città nei secoli dell’epoca 
romana), quello che oggi è il centro storico ha visto succedersi generazioni di città una dopo l’altra, nel 
medesimo luogo. La città medievale crebbe sui resti di quella romana, quella moderna ne prese il posto 
senza cancellarla del tutto, e così via, fino alla città attuale, che senza saperlo è plasmata nella sua forma dai 
lineamenti urbani di Alba Pompeia. Degli ultimi duemila anni di storia molto è rimasto nel ventre del 
sottosuolo cittadino, pochissimi metri al di sotto delle vie e dei marciapiedi, frammenti di città scomparse e 
antenate dell’Alba di oggi che vanno a comporre il ricco patrimonio del Museo Eusebio. Il tour culminerà 
nella visita al museo civico F. Eusebio, il cui ingresso è compreso nel biglietto. Il museo, fondato nel 1897, è 
cresciuto esponenzialmente durante gli anni; nelle sue 21 stanze si sviluppano tre sezioni differenti: 
archeologia preistorica, archeologia romana e scienze naturali. Al termine del tour guidato tempo libero per 

il pranzo e per visitare la città o l’Edizione 2022 della FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO 

D’ALBA, che è una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane. Cuore della Fiera è 
il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna enogastronomica “AlbaQualità” che si svolge nel  
Cortile della Maddalena, Ingresso Piazza Falcone, il mercato è il luogo ideale per apprezzare e acquistare i 
tartufi del territorio di Langhe, Monferrato e Roero. Al suo interno si potrà acquistare il Tartufo – il bene più 
prezioso e raro del nostro territorio – direttamente da tutti i venditori presenti (Trifulau o 
commercianti), con la supervisione e il supporto della Commissione Qualità. Alle ore 17.00 ritrovo per il 
rientro a Parma.  
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS. 
Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per 
eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le 

distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  
La quota comprende: trasporto in pullman, visita guidata ad Alba Sotterranea, ingresso al museo civico, capo 
gruppo, assicurazione. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota 
comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale  Cod 27.00 Alba Sotterranea  cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Alba Sotterranea 

I segreti di una città nascosta 

sabato 22 ottobre 2022 
€ 60,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, visita guidata Alba Sotterranea, assicurazione e capo gruppo, 


