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STORIA DEL MARCHIO
La Tartufi Morra fu fondata da Giacomo Morra nel 1930 ad Alba. E’ stata la prima azienda di commercializzazione e
trasformazione del tartufo bianco d’Alba “Tuber Magnatum Pico”.
Ed è proprio grazie a Giacomo Morra che si deve la diffusione nel mondo intero della fama del tartufo bianco, di Alba e
delle Langhe. Fu infatti lui l’ideatore della Fiera del tartufo d’Alba, che richiama ancora oggi visitatori provenienti da tutto il
mondo.
Geniale nel marketing, Morra ebbe l’idea di regalare, ogni anno, in occasione della Fiera, il tartufo più grosso ai
personaggi famosi del tempo: Marilyn Monroe, Winston Churchill, Hitckoch, tra gli altri… un’idea vincente la sua, che
permise al Tartufo di diventare un oggetto del “desiderio”.
Motivo di vanto ed orgoglio per la nostra azienda è il fatto che siamo gli unici a poter utilizzare lo stemma della città
di Alba nel nostro logo, proprio a sottolineare il legame inscindibile che esiste tra l’azienda e la sua città.
Oggi l’azienda Tartufi Morra è una realtà affermata in tutto il mondo: il suo marchio è un segno della storia della
cucina italiana. I fratelli Gianmaria, Alessandro e Pasqualina Bonino, insieme al loro staff, sono coloro che hanno reso
possibile la continuazione di questo antico mondo nell’assoluto rispetto del passato e con la loro opera rivolta a
rendere compatibile il progresso con l’etica imprenditoriale.

LA POSIZIONE LOCALE
L’Azienda è situata in Piazza Pertinace n.3, presso la Casa Torre, la cui edificazione è databile fra il XII° e il XIII°
secolo. E’ un edificio monumentale, per cui sottoposto alla tutela della sovraintendenza ai monumenti. La nuova veste
dell’azienda, con la sala storica intitolata al fondatore Giacomo Morra, offre ai visitatori un viaggio suggestivo nel
mondo del Tartufo per vivere e conoscere una ricchezza del nostro paese ricco di storia e tradizione.

TIPI DI PRODOTTI
Naturalmente il prodotto di maggior spicco è rappresentato dal tartufo bianco d’Alba fresco, ma vi sono anche a
seconda della stagione, il tartufo nero invernale fresco o quello nero estivo. Seguendo la filosofia della freschezza e
della qualità abbiamo creato una serie di prodotti che accompagnano il Tartufo: i sughi pronti, le salse, le paste al
tartufo, gli oli aromatizzati, la crema, la farina, il burro, la pasta.
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