
  Fiera Nazionale del Bue Grasso e Sagra del Bollito di
Bue Grasso

  Indirizzo: 14036 - Moncalvo

  Descrizione: Rassegna gastronomica nel centro storico, con degustazioni, visite guidate alla città, etc. Si tratta di una
manifestazione molto antica.

DOMENICA 3 DICEMBRE
dalle ore 8 apertura mercatino dell'Antiquariato, Stalle e Cantine Aperte (visita guidata e degustazione di prodotti tipici,
partenza bus da piazza Carlo Alberto ore 10, 10.30, 11 e 11.30).
Ore 12.30 pranzo della Sagra del Bollito del Bue Grasso
Dalle 14.30 alle 17.00 visite guidate alla scoperta di Guglielmo e Orsola Caccia

* * * APPUNTAMENTI DI MERCOLEDI' 6 DICEMBRE * * *
Sotto gli antichi portici di piazza Carlo Alberto
ore 7.30 apertura della Fiera
ore 8.00 distribuzione scodella di brodo trippa e ceci
ore 9.30 chiusura iscrizioni
ore 10.30 Stima del Peso
ore 11.00 apertura straordinaria del Museo Civico
ore 11.00, sotto il Palatenda riscaldato, "Buji tut al di", distribuzione continua del sontuoso bollito misto a cura della Pro
Loco
ore 12.00 Premiazione
ore 12.15 sfilata dei capi premiati
ore 12.30 pranzo presso i ristoranti locali

Dalle 8 "Fiera agricola" in Piazza Carlo Alberto e "Mercatino enogastronomico" in Piazza Garibaldi.

VENERDI' 8 DICEMBRE
dalle ore 10 e per tutta la giornata "Giornata dell'olio"
dalle ore 10 "La fattoria va in piazza"
ore 12 sotto il Palatenda riscaldato, "Buji tut al di"

  Info: Comune di Moncalvo

  Telefono: +39 0141 917505  

  Dal: 02-12-2017   Per giorni: 9

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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