
 9,00 Ritrovo in Piazza Regina Margherita dei partecipanti alla
  14ª Podistica del Tartufo competitiva valida per il campio-

nato provinciale e non competitiva libera a tutti
 9,30 Raduno dei tartufai “APERTURA DELLA FIERA” con pro-

dotti tipici locali: torte di nocciole, miele, salumi, vini doc,
  farine e ...
 9,30 Raduno d’auto e moto storiche organizzato da C.A.M.E.A. di 

Asti - info tel. 340.5396666
 10,00 Suona la Banda “La Bersagliera” di Tonco
 10,30 Esposizione dei tartufi 
 12,00 Premiazione dei piatti presentati:
  1º premio “Il Cane d’argento”
  messo in palio dal Comune
  Premio speciale “Pro Loco” al miglior piatto
  presentato da un “trifulao” montigliese
 12,15 Apertura servizio di ristorazione 
  nel padiglione PRO LOCO in via alla Stazione (vedi riquadro)*
 12,30 Pranzo presso il Salone Polifunzionale 
  “Bruno Mellone” - via Roma

� 14,30 Padiglione Tartufi  - La Cricca dij Mes-cià - talenti da piola - 
bollenti da strada - musica folk popolare piemontese

� 15,00 Moncirco presenta: Giorgio Bertolotti in “Unicycle Dre-
am Man” - circo contemporaneo e teatro urbano

� 16,00 Pieve  di San Lorenzo: “30 anni dalla caduta del muro di 
Berlino”. Manuela Matis, viola - Raffaele Bertolini, clarinetto - Mu-
siche di J.S. Bach, E. Morricone, A. Piazzolla - Concerto nell’ambito 
della rassegna “Milaresol Musica 2019” (ingresso gratuito)

� 16,30 Sfi lata di auto e moto storiche per le vie del paese

 9,30 Raduno dei tartufai “APERTURA DELLA FIERA” con pro-
dotti tipici locali: torte di nocciole, miele, salumi, vini doc,

 farine e ...
 9,30 Raduno d’auto d’epoca organizzato da A.P.O. - CLAS-

SIC CLUB ITALIA - BIANCHINA CLASSIC CLUB - ritrovo 
presso “lago di Codana” - info tel. 339.7505115 - 338.1756202

 10,00 Suona la Banda Musicale Città di Orbassano
 10,30 Esposizione dei tartufi 
11,00 “C’ERA UNA VOLTA LA TV”. Dialogo con il giornalista 

Antonio Lubrano, ospite d’onore della manifestazione. 
Intervengono lo psichiatra Alessandro Meluzzi e il giornali-
sta Maurizio Scandurra

 12,00 Premiazione dei piatti presentati:
  1º premio “Il Cucciolo d’argento” 
  messo in palio dal Comune
 12,15 Apertura servizio di ristorazione 
  nel padiglione PRO LOCO in via alla Stazione (vedi riquadro)*
 12,30 Pranzo presso il Salone Polifunzionale
  “Bruno Mellone” - via Roma

� 14,30 Esibizione Gruppo Sbandieratori e Musici del Comitato Palio 
di Montechiaro d’Asti

� 15,30 Concerto Banda Musicale Città di Orbassano
� 16,30 Sfi lata di auto storiche per le vie del paese
� 17,00 Pieve di San Lorenzo - “Tu chiamala, se vuoi, ... emozio-

ne!!” - Pittura e musica jazz si amalgamano e danno vita ad una 
spettacolare performance artistica nell’antica cornice della Pieve di 
San Lorenzo, gioiello del Romanico Monferrino - Angela Calella, pit-
trice e Luciano Bertolotti, Jazz Quartet.

� Ospiti della manifestazione le ragazze del Gruppo Azzurro di 
Asti e Miss Piemonte 2018 del Concorso Nazionale di Miss Italia.

� Rassegna di Antichi Mestieri.
� Truccabimbi e palloncini per tutti i bambini a cura degli anima-

tori di AttivaMente.
� “Passeggiando con i falchi...” il Centro di Falconeria e Alle-

vamento “HIERAMATRA” di Montiglio Monferrato presenta al 
pubblico alcuni dei propri rapaci.

� Sala Consiliare in Piazza Umberto I (piazza del Castello):  
 “Omaggio a sua Maestà Il Tartufo dal cuoco della corte sabau-

da G. Vialardi - 60 ricette - 1854-1892” a cura dello storico locale 
Giorgio Macchia - ingresso libero (10,00-18,00).

� “Tracce di storia” percorso guidato lungo il centro storico di 
Montiglio alla riscoperta dei monumenti e dei luoghi dove nei 
secoli si è svolta la vita del paese.

� CANTINE APERTE: presso l’Azienda Agricola Crismar - via 
alla Stazione n. 8, Montiglio - a partire dalle ore 10,00 degu-
stazione di n. 8 vini con possibilità di passeggiata nei vigneti 
adiacenti alla cantina di produzione - quota € 3,00 a persona - 
prenotazione obbligatoria al n. 328.4029459.

� Nei locali della Biblioteca Armonia Onlus: “Ombre nella Luce” 
personale di Angela Calella - ingresso libero. 

� Pieve Romanica di San Sebastiano a Scandeluzza (libera) dalle 
10,30 alle 18,00.

� Pieve Romanica di San Lorenzo a Montiglio (libera) dalle 10,30 
alle 18,00.

� Castello di Montiglio - in entrambe le domeniche visite guidate
 (€ 5,00 a persona) - Orario: 10,00 - 11,00 - 12,00  e 14,30 - 15,30 

- 16,30 - 17,30.

Presso il Comune di Montiglio Monferrato 
tel. 0141.994008 - fax 0141.691928 - cell. 389.1136691
montigliomonferrato@tin.it
N.B. - Le prenotazioni dovranno essere confermate tramite l’acquisto del 
buono per il pranzo entro le 11,00 del giorno della manifestazione. Suc-
cessivamente a tale orario non si garantirà il rispetto della prenotazione.

DOMENICA 6 OTTOBRE DOMENICA 13 OTTOBRE Nelle due Domeniche

NEL POMERIGGIO NEL POMERIGGIO

PRENOTAZIONI PRANZI PRO LOCO

* PADIGLIONE COPERTO PRO LOCO

VISITE AI “GIOIELLI” DI MONTIGLIO

SERVIZIO BUS NAVETTA
dai parcheggi Montexpo e Centobotti all’Area Fiera (tutto il giorno)

Menù Pro Loco
Affettati nostrani al tartufo 

Pane alle noci con crema di formaggio al tartufo
Carne cruda con tartufo 

Agnolotti burro e salvia con tartufo 
Rollata di coniglio del vignaiolo con funghi e tartufo
Guanciotto d’asino brasato al barbera con polenta 

Dolci della tradizione montigliese 
Frutta di stagione 

Grappa di Moscato 
Vini del Monferrato 

Euro 30,00

Menù Pro Loco
Affettati monferrini al tartufo 

Carne cruda alla vecchia maniera di Montiglio con tartufo 
“Robiola di Cocconato” condita con tartufo 

Uovo del trifulao 
Risotto al tartufo 

Rollata di coniglio del vignaiolo con funghi e tartufo
Guanciotto d’asino brasato al barbera con polenta 

Dolci della tradizione montigliese 
Cesti d’uva 

Grappa di Moscato 
Vini del Monferrato 

Euro 30,00

AZIENDA AGRICOLA CRISMAR S.S.
Via Alla Stazione n. 8

14026 Montiglio Monferrato, Asti
Piemonte, Italia

Tel. +39 328 4029459
g.mussa@gpbox.it

Viaggi
nel mondo del vino...

ma non solo!
Ovunque in Italia e nel mondo

alla scoperta di territorio, cultura
tradizioni, cucina e vini

A richiesta programmi dettagliati

SUPERGA-VEZZOLANO-CREA
Trekking sulle orme dei pellegrini

dal 18 al 20 ottobre 2019

Escursioni in E-BIKE
#pedalandotraivigneti

Contattateci per maggiori informazioni

Italian Wine Travels 
Via San Giuseppe Cafasso, 41
14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 
Tel. 011 9927028 - 348 0805946
daniela.fassino@italianwinetravels.it
www.italianwinetravels.it

Via alla Stazione
È possibile pranzare, senza prenotazione, nel padiglione coperto 
della Pro Loco con servizio al tavolo di piatti: carne cruda con 
tartufo - antipasto misto monferrino - tortino di verdure con 
fonduta e tartufo - gnocchi o agnolotti burro e salvia con tartu-
fo - uova al tegamino con tartufo - torta della nonna.

PRO LOCO
DI
MONTIGLIO
1988-2018

da trent’a
nni con vo

i

* Il Tuber Magnatum Pico – Tartufo Bianco d’Alba –
presente sulla Fiera di Montiglio Monferrato aderi-
sce al protocollo d’intesa con la Provincia di Asti per 
la Certifi cazione di qualità del prodotto secondo il 
disciplinare tecnico DTP 031 che permette il rilascio 

del Certifi cato di prodotto CSQA 370 la cui titolarità è detenu-
ta dal Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba.
I certifi catori sono Giudici qualifi cati iscritti all’O.I.A.T. (Orga-
nizzazione Internazionale Assaggiatori Tartufo).



’L MUNFRA’
Ristorante Pizzeria Bar

Via Asti n. 12  MONTIGLIO MONFERRATO
Info & prenotazioni  348 6729424

Menu
Robiola di Cocconato con tartufo

Battuta di Fassone con Tartufo

Tipici agnolotti piemontesi al sugo d’arrosto con tartufo

Bunet e torta di mele fatti in casa

Caffè - Acqua - Barbera D.O.C. in caraffa

€ 25,00

Info e prenotazioni: 348 6729424

Dalle ore 19,00 
Pizza con tartufo anche con impasti alternativi

e con Robiola di Cocconato

Farinata 

Servizio bar per tutta la giornata

Ristorante e Cerimonie
RISTORANTE SUL LAGO DI CODANA

Via della Repubblica 32
14026 Montiglio Monferrato (AT)

Telefono 0141/691140 / 3394340816
ristorante@lagodicodana.com

 
 Menu

Affettati misti
Sfoglia di Parmigiano con mousse di formaggi

e tartufo nero
Sformatino di topinambur con fonduta e tartufo bianco

Vitello tonnato seconda l’antica ricetta
 Ciotola del Trifolau

(polentina con Raschera DOP e tartufo bianco)
Maltagliati verdi con salsa alle Nocciole Piemonte IGP

 Filetto di maiale al tartufo nero
Carrello di formaggi stagionati

in abbinamento a miele, cugnà, marmellata di cipolle
Piatto misto dei nostri dolci

 Vini dell’Az. Agr. Maciot di Cocconato  
 

Prezzo euro 49.00 tutto compreso
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INFO COMUNE tel. 0141.994008 - 389.1136691
 montigliomonferrato@tin.it - www.comune.montigliomonferrato.at.it
 IAT tel. 391.7277165
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Ristorante ’l Bric
Carboneri - Montiglio Monferrato

Tel. e Fax 0141 994040 - www.ilbric.com

Il ristorante è presente
con menù al tartufo 
preparati su richiesta

del Cliente

via Della Repubblica 9
tel. 0141.994708 - 994888

Stabilimento di Montiglio Monferrato

Siamo presenti
con il nostro menù tradizionale

e con menù al tartufo

È gradita la prenotazione


