
  Fiera Nazionale del Tartufo "Trifola d'Or" 2022

  Indirizzo: 15020 - Murisengo

  Descrizione: Due domenica di Fiera per celebrare il Tartufo Bianco Pregiato, ovvero il Tuber Magnatum Pico, per
apprezzarlo in tutte le sue declinazioni, dalla tavola alla spesa, dal territorio alla cultura fino alla natura e all’ambiente.

L’appuntamento è in piazza della Vittoria, in via Umberto I, in piazza Lavazza, in piazza IV Novembre e in piazza Boario.
Per l’occasione, verrà rinnovato il look en plein air con coperture parziali, valorizzato da interventi di architettura verde.

In mattinata:
premiazione dei migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico e Banco d’Assaggio con i vini del Consorzio di tutela vini
Colline del Monferrato Casalese.

Nel pomeriggio:
Corso sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba.

Per tutto il giorno:
fiera agroalimentare, enologica e hobbistica. Piatto Fiera edizione 2022 “Murisengo” firmato dall’artista Roberto Turino e
realizzato in serie numerata e limitata reperibile presso la Tabaccheria Turino di via Umberto I.

Di seguito il programma di dettaglio.

# dalle ore 8 alle ore 18:

- esposizione e vendita di tartufi con trifolau e commercianti, in prevalenza locali; presenza del Centro Nazionale Studi del
Tartufo di Alba per la verifica della conformità/idoneità di tutti i tartufi posti in esposizione e vendita;
- Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti;
- prodotti a km0 TargatoMurisengo;
- prodotti a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese e tante altre categorie merceologiche, tutte, rigorosamente
selezionate.

# dalle ore 10:

Banda Musicale La Bersagliera ( domenica 13/11 la mattina) e Banda della Collina ( domenica 20/11 per tutto il giorno);

# alle ore 10,30 (domenica 13 novembre):
arrivo Vagoni Storici Fondazione FS alla Stazione di Montiglio Monferrato-Murisengo e trasferimento turisti in Fiera

# dalle ore 10 alle ore 14:
Corner Break Caffè Lavazza omaggio per i visitatori;

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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# dalle ore 10,30:
Pasto del Trifolau a cura della Proloco di Villamiroglio (piazza Lavazza e piazza IV Novembre) * il menù proposto è
disponibile sul sito www.fieradeltartufo.net (link indicato di seguito);

# dalle ore 11,45:

premiazioni migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico e Tartufi Neri in piazza della Vittoria (premi in denaro consultabili
su www.fieradeltartufo.net)

#ore 14 partenza escursione naturalistica nei luoghi del tartufo di Camminare il Monferrato guidato da Anna Maria
(partecipazione libera -partenza da piazza Boario -info 3482211219)

#alle ore 15,00 Seminario sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba (
ore 15,00 sala consigliare / ingresso libero).

# per tutto il giorno:

- Navetta dalla valle al cuore della Fiera; - Infopoint a cura di Monferrato Tourist e degli studenti del Corso di Turismo
dell’IIS Leardi di Casale Monferrato;
- Banco d’Assaggio vini Consorzio Colline del Monferrato Casalese in collaborazione con Onav Asti;
- Corner produttori a km0 Targato Murisengo;
- Laboratorio per bambini e non solo Il Mondo delle Api (solo domenica 20 novembre)
- Mostra pittorica “Sapori della Terra”; Mostra delle Meridiane ( ex chiesa di San Michele nel borgo medievale).

# tra le novità:

inaugurazione della nuova Tartufaia Didattica “Tabui” in località San Pietro ai piedi dell’omonima Torre Romanica.

Main sponsor della Fiera: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gal Basso Monferrato
Astigiano e Lavazza.

Info www.fieradeltartufo.net (link indicato di seguito) e segreteria@fieradeltartufo.com

* * * * *

Le domeniche della Fiera Nazionale del Tartufo sono arricchite dalla 3a edizione della Stagione del Tartufo Bianco nel
Monferrato, in programma dal 23 ottobre al 18 dicembre: Angolo dei Trifulau, Temporary Shop TargatoMurisengo,
ristorazione, proposte Outdoor-Truffle (escursioni, e-bike tour; per maggiori informazioni si rimanda alla sezione Outdoor
del sito www.fieratartufo.net).

Per maggiori informazioni si veda locandine in allegato.
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  Dal: 13-11-2022   Per giorni: 1

  Links

https://www.fieradeltartufo.net/

Foto
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