
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(comprensive dei biglietti del Museo Eusebio e delle singole tappe con proprio biglietto) 

La prenotazione è obbligatoria e valida se fatta entro le 18:00 del giorno precedente 
 

● Biglietti individuali (con prenotazione): intero 10 euro; ridotto 8 euro 

riservato a: piccoli gruppi con almeno 15 paganti, accompagnatori disabili, 

soci Ambiente & Cultura, Abbonamento Musei, soci Banca d’Alba, 

docenti e giornalisti; gratuito under 10 e disabili. 

● Biglietti individuali (senza prenotazione): intero 10 euro, fino a 

esaurimento posti ancora disponibili, gratuito under 10 e disabili. 

● Per visite di gruppi, scolaresche o visite private in qualunque data:                                         
scrivi a info@ambientecultura.it 

L’attivo di gestione del 2014 e 2015 è stato destinato alla creazione del Giardino 
di Archeologia Sperimentale del museo Eusebio.  L’attivo del 2013 è stato 
destinato al restauro del Mastodonte di Verduno, fossile parzialmente distrutto 
nell’estate del 2012 dall’incuria dell’uomo. L’attivo del 2016 e 2017 è destinato al 
recupero della cripta della chiesa di Santa Maria Maddalena ad Alba. 
 

Vuoi diventare “Amico di Alba Sotterranea” e aiutarci? 
Scrivi a info@ambientecultura.it 

      Tutte le attività su www.ambientecultura.it. Iscriviti alla nostra newsletter 

Si consiglia l’uso di calzature adeguate. Non si assumono responsabilità su 

infortuni, danni o smarrimenti durante lo svolgimento dell’escursione.                                                 

I turni di visita attivati avranno luogo anche in caso di maltempo 

 

 

UNDERGROUND ALBA - ENGLISH 
 

 

 
 

A Walking tour with a professional archeologist 

to discover Alba’s underground roots, to be 

informed on the activities use the QR-CODE 

beside with your smartphone or tablet 
 

 

2019/a    ALBA    2019/a 

SOTTERRANEA 
viaggio al centro della città 

 

 
 

Scopri le radici sotterranee della città 

in compagnia di un archeologo professionista 
Con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Il passato è sotto ai tuoi piedi! 
 

 APRILE   DOMENICA 7, SABATO 13,  DOMENICA 14, SABATO 20 (SAB. SANTO),  
                            DOMENICA 21 & LUNEDÌ 22 (PASQUA E PASQUETTA) 

 VINUM 2019 - LA GRANDE FESTA DEI VINI DI LANGHE E ROERO       
  DA MARTEDÌ 23 A DOMENICA 28 APRILE, MERCOLEDÌ  1,  SABATO 4 & DOMENICA 5 MAGGIO  

 MAGGIO  DOMENICA 12, SABATO 18, DOMENICA 26 
 GIUGNO   SABATO 1 & DOMENICA 2 (FESTA DELLA REPUBBLICA), 

    DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA  23 

 LUGLIO    SABATO 6 & DOMENICA 7 (COLLISIONI), DOMENICA 14, SABATO 20, DOMENICA 28. 
 

 

 

     
   

 

    Con il contributo di    

mailto:info@ambientecultura.it
http://www.ambientecultura.it/


 

 

IL PROGETTO                               Alba Sotterranea 
è un progetto di Ambiente & Cultura, avviato nel 2011 per la 

valorizzazione del Museo civico F. Eusebio, con il patrocinio del 

MIBAC, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

L’attivo di gestione è destinato a progetti di salvaguardia del patrimonio 

ambientale e culturale del territorio. 

 

 “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 le 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 cittadina moltissimo è 

rimasto nel ventre del sottosuolo cittadino, pochi 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 F. Eusebio, del 

percorso archeologico monumentale cittadino e dei 

numerosi percorsi sotterranei. 

 

Il tempio, il teatro e il foro romano, 

 i mosaici e le domus, le antiche mura, 

            il primo fonte battesimale e le torri                                 

medievali scomparse…               

 

Per essere aggiornato 

sull’attività, usa il QR-

CODE qui a lato con il 

tuo smartphone o tablet 

 

 

 

 

 

 

 

I disegni sono di Francesco Corni, 

www.francescocorni.com  

I testi sono di Marco Mozzone 

www.ambientecultura.it 

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO  &  DOVE               Prenotazioni obbligatorie 
 

I  TURNI SI ATTIVANO CON IL NUMERO MINIMO DI 15 PARTECIPANTI 
 

 Sempre tutto l’anno ogni seconda e quarta domenica pomeriggio con 

visite alle 15:00 e alle 16:00 e ogni terzo sabato mattina alle 10:30 

 Date speciali per Pasqua: dal 20 al 22 aprile (Sabato Santo, Pasqua e 

Pasquetta),con visite tutto il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00) 

 Date speciali per Vinum 2019: da giovedì 25 aprile a domenica 28 

aprile, mercoledì 1 maggio, sabato 4 e domenica 5 maggio, con visite 

tutto il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00); martedì 23 aprile e 

mercoledì 24 aprile con visite al pomeriggio (ore 15:00 e 16:00) 

 Date speciali per la Festa della Repubblica: sabato 1 e domenica 2 

giugno con visite tutto il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00) 

 Date speciali per Collisioni: sabato 6 e domenica 7 luglio con visite 

tutto il giorno (ore 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00). 
 

 

Per gruppi e scolaresche su prenotazione in qualunque data scrivi 

a   info@ambientecultura.it   
 

Il ritrovo è di fronte all’ufficio turistico in piazza Risorgimento n.2 (detta 

“del Duomo”), Alba (CN) negli orari indicati. Si pregano i partecipanti di 

presentarsi un quarto d’ora prima per la registrazione. 

   

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI    obbligatorie 

Prenotazioni obbligatorie, da effettuarsi entro le 18:00 del giorno prima: 
 

 dal sito www.ambientecultura.it  sezione EVENTI 

 solo per sms al 3397349949 o al 3426433395 
 

PER INFORMAZIONI GENERALI:  

 

 www.ambientecultura.it  sezione ALBA SOTTERRANEA. 

 3397349949 - 3426433395 Ambiente & Cultura. 
 

 

 

DURATA & ITINERARI                Circa un'ora e mezza 

Itinerari diversi di data in data, ciascuno comprende 3 tappe tra le 32 del 

percorso archeologico, si conclude presso il Museo Eusebio che ospita i 

fossili del Mastodonte di Verduno e della Balenottera di Alba. Al termine 

visita libera alle 24 sale del Museo Eusebio. Per gli itinerari di ogni data: 

www.ambientecultura.it sezione ALBA SOTTERRANEA  

 

 

OMAGGI & VANTAGGI     In omaggio l’archeomappa  

e l’ingresso libero al museo Eusebio, tappa conclusiva dei tour. Un libro sul 

territorio. Biglietto ridotto (0,50 €) per salire sul campanile della chiesa di 

San Giuseppe, punto panoramico della città.   

http://www.francescocorni.com/
http://www.ambientecultura.it/
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