
23 E 30 OTTOBRE 2022

Mercato dei tartufi e dei prodotti enogastronomici tipici 
Mercatino dell’artigianato locale 
Stand gastronomico
 
Allo Stand  Premiazioni
Ore 9.00  
Apertura del mercato della 68a “Fiera del Tartufo di Moncalvo”

Ore 9.30 
Apertura delle iscrizioni al Concorso degli esemplari di Tartufi

Tra le ore 10.00 e 11.30
In compagnia di Mario Ronco e Piero Botto alla scoperta del ruolo 
del terreno nella produzione del vino e nella raccolta del tartufo
 
Ore 11.30 
Chiusura delle iscrizioni 
e valutazione della Commissione Giudicatrice

Ore 12.30 
Premiazione e Assegnazione del Trofeo Città di Moncalvo
“Tartufo d’Oro” il 23 ottobre e “Zappino d’Argento” il 30ì
Ore 12.30 
Pranzo su prenotazione (388-6466361) nella sede della Proloco 

Dalle ore 11.00 fino alle 15.00
Attivo lo stand gastronomico della Pro Loco in P.za Carlo Alberto

Programma Fiera 2022

SEGUICI SUI SOCIAL per ulteriori dettagli! 
@fieradeltartufomoncalvo 

DOMENICA 23  e 30 OTTOBRE

https://www.facebook.com/fieradeltartufomoncalvo
https://www.instagram.com/fieradeltartufodimoncalvo/
http://https://www.facebook.com/fieradeltartufomoncalvo
https://www.instagram.com/fieradeltartufodimoncalvo/
https://www.facebook.com/fieradeltartufomoncalvo
http://www.fieradeltartufodimoncalvo.it


Durante la Fiera 2022

DOMENICA 23 e 30 OTTOBRE

SERVIZIO GRATUITO DI BUS NAVETTA
DAI PARCHEGGI ALLA PIAZZA

Camminata mattutina tra le colline 
insieme a Colibriescursioni, accessibile a tutti, con contributo.
Per informazioni sulle escursioni e prenotazioni contattare il 
numero 333 23 872 18 
o scrivere a colibriescursioni@gmail.com
 
Tartufaia Didattica in piazza
Alla scoperta dell’habitat del Tuber Magnatum Pico,
con possibilità di cerca simulata
 
Visitabili i camminamenti del Castello
Informazioni presso l’ufficio turistico 
(Piazza Antico Castello) 

Apertura del Museo Civico
via Caccia 5 - dalle 10.00 alle 18.00: 
mostra permanente delle opere della collezione Montanari 
e mostra temporanea “Avatar e Metaverso” di Roberto 
Gianinetti

Chiese aperte, visibili le opere del Caccia
S. Francesco, 
S. Antonio 
Santuario di Madre Teresa di Calcutta

Esibizioni degli sbandieratori di Moncalvo
alle ore 16.00

Menu Stand Proloco

in Piazza Carlo Alberto dalle ore 11.00 alle ore 15.00

   Crostone ai formaggi e tartufo 4,00€
   Battuta di Fassona piemontese

        con tartufo 6,00€
        senza tartufo 5,00€

   Vol-au-vent con fonduta e tartufo 4,00€

   Agnolotti artigianali di Moncalvo
        con tartufo 7,00€
        senza tartufo 6,00€

   Uova al tegamino con tartufo 4,50€

   Torta di nocciole 
      di produzione propria 3,00€

   Bonet 
      di produzione propria 2,50€

Bevande

   Acqua 1,00€
   Bicchiere di vino 1,00€

TRIS  del trifolao: 14,00€

+ Vol-au-vent con fonduta e tartufo
+ Agnolotti monferrini con tartufo
+ Dolce e bicchiere di vino

SENZA PRENOTAZIONE 
in area pranzo coperta



La fiera del Tartufo si tiene durante la domenica e 
non il sabato, ma puoi trascorre un fine settimana 
vivendo altre esperienze! 
Vuoi trascorrere un ricco fine settimana in Monferrato?
L’autunno è la stagione migliore per visitare il Monferrato, i boschi si tingono di nuovi colori e 
si respira profumo di funghi e tartufi. 
Scopri le attività culturali per vivere un’esperienza completa:

  Esperienze enogastronomiche

  Eventi 

Due week-end di esperienze

Natura, sapori, colori da vivere

Resta aggiornato sugli EVENTI dei fine settimana 
seguendo i canali social del Distretto del Commercio 
Cuore del Monferrato @ddcmonferrato

  Escursioni
Goditi il territorio partecipando a gite organizzate o parti alla scoperta 
in autonomia seguendo i tracciati GPS!

Due week-end di cultura

Arte, storia e teatro

Due week-end di cultura

Arte, storia e teatro da scoprire

SABAT0 29 OTTOBRE ALLE 21.00 
“RA LEGITTIMA”
Commedia piemontese in due atti, 
testo e regia di Oscar Barile 
“Il nostro teatro di Sinio”
Fine anni Cinquanta del Novecento in 
una cascina delle Langhe. In una famiglia 
patriarcale muore il padre lasciando eredi 
della “roba” i figli rimasti a casa a lavo-
rare la terra, agli altri e alle figlie spetta 
la “legittima”. Le vicende della famiglia si 
intrecciano con quelle di un mondo che 
sta cambiando.

SABAT0 22 OTTOBRE ALLE 21.00 
“CONTAND E CANTAND”
Due tempi di recitazione e musica 
della tradizione di Giancarlo Biò
“Alfa Tre Gruppo Teatro” di Torino
A Torino, una grande città che conserva 
qualcosa di provinciale, si trovano ancora 
delle realtà di paese dove sono ancora 
vivi legami di amicizia. 
Dopo “Na sèria ‘n piola” tornano al Teatro 
Civico di Moncalvo gli stessi apprezzati 
protagonisti, questa volta animatori del 
“Baracot”.

  Museo Civico aperto
Via Caccia 5 - dalle 10.00 alle 18.00
mostra permanente delle opere della collezione Montanari 
(De Chirico, Chagall, Modigliani, Guttuso, Licini, Colonna), 
di Orsola Maddalena Caccia, 
del Fondo di arte giapponese e africana; 
mostra temporanea “Avatar e Metaverso” di Roberto Gianinetti. 

  Camminamenti del Castello aperti 
presso l’ufficio turistico in Piazza Antico Castello

  Serate della Stagione di Teatro in lingua piemontese 
TEATRO CIVICO DI MONCALVO  - Centro civico Gen. Carlo Montanari Arte & Tecnica

https://www.instagram.com/distrettocommerciomonferrato/
https://www.facebook.com/ddcmonferrato/
https://visitmoncalvo.it/eventi-e-fiere/fiera-del-tartufo-di-moncalvo/
https://www.arte-e-tecnica.it/spettacoli/ra-legittima/
https://www.arte-e-tecnica.it/spettacoli/contand-e-cantand/
https://www.facebook.com/museocivicomoncalvo/
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36a edizione
dal 4 novembre 
al 2 dicembre

Prima serata 
4 novembre 
Trattoria “Corona Reale” 
Moncalvo (AT) 
Vini Castello di Uviglie

Seconda serata 
5 novembre
Relais “il Borgo”
Cioccaro di Penango (AT)
Vini Fratelli Natta

Terza serata 
11 novembre 
Ristorante “Il Bagatto”
Grazzano Badoglio (AT)
Vini Fratelli Natta

Quarta serata 
11 novembre 
Ristorante “Piatto Piano”
Ottiglio (AL) 
Vini Cinquequinti

Quinta serata 
12 novembre 
Agriturismo”Bispeder”
Casorzo (AT)
Vini Edoardo Biletta

Sesta serata 
18 novembre
Ristorante “Crealto”
Alfiano Natta (AL)
Vini propri

Settima serata 
18 novembre 
“Ristorante dei Limoni”
c/o Orsolina28, Moncalvo
Vini propri

Ottava serata 
25 novembre
Trattoria “Boccadoro”
Ponzano Monferrato (AL)
Vini Tenuta Tenaglia

Nona serata 
2 dicembre
Osteria “l’Antico Granaio”
Calliano (AT)
Vini Montalbera

Decima serata
2 dicembre
Ristorante “Materia Prima”
Altavilla Monferrato (AL)
Vini Ferraris Agricola

LE DIECI SERATE della RASSEGNA
ve

di tutte le date 

https://www.fieradeltartufodimoncalvo.it/it/serate.html

