
  Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo 2022

  Indirizzo: 14036 - Moncalvo

  Descrizione: La 68a edizione della Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo è in programma domenica 23 e domenica 30
ottobre 2022.

Mostra di tartufi e mercato enogastronomico, eventi collaterali.
Per tutte le informazioni si rimanda al documento allegato oppure al sito internet indicato di seguito.

Ph. credit Fiera del Tartufo di Moncalvo (foto d'archivio)

* * * * *

Ore 9.00
apertura del mercato della Fiera del Tartufo di Moncalvo

ore 9.30-11.30
iscrizioni al Concorso degli esemplari di Tartufi

ore 10-11.30
alla scoperta del ruolo del terreno nella produzione del vino e nella raccolta del tartufo

ore 12.30
Premiazione e Assegnazione del Trofeo Città di Moncalvo "Tartufo d'Oro" (23 ottobre) e "Zappino d'Argento" (30 ottobre)

ore 12.30
pranzo si prenotazione (tel. 388 6466361) nella sede della ProLoco

11.00-15.00
attivo lo stand gastronomico della ProLoco in piazza Carlo Alberto

Inoltre:

- camminata mattutina tra le colline (su prenotazione al numero 333 2387218)

- tartufaia didattica in piazza con possibilità di cerca simulata

- visitabili i camminamenti del Castello

- apertura del Museo Civico, in via Caccia, dalle 10 alle 18

- chiese aperte, visitabili le opere del Caccia

- esibizione degli sbandieratori di Moncalvo alle ore 16

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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- serate della Stagione di Teatro in lingua piemontese

 

  Dal: 23-10-2022   Per giorni: 1

  Links

https://www.fieradeltartufodimoncalvo.it/it/ho
me.html

Foto
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