Nell’ambito del Circuito “RITORNO ALLA FIERA” Edizione 2019

A.MANZONI&C.
SERVIZIPROMOZIONALI

SpecialeEVENTI

.3

TONCO
AGRIFIERA
DOMENICA 15 SETTEMBRE
NELLA CORNICE AGRESTE DI “LOCALITA’ PIANE”
08,30: ESPOSIZIONE di BOVINI, EQUINI e ANIMALI DA CORTILE con giochi e spuntini

TRATTORI NUOVI CON PROVA IN CAMPO
DIVERTENTE BATTESIMO DELLA SELLA ED
10,30: Conferenza

‘Parliamo della Piemontese’

Incontro in collaborazione con Associazione regionale allevatori del Piemonte e COALVI.

In p.zza V.

Emanuele II, in p.zza S. Giovanni e in p.zza Lanfranco

09,00: MERCATO

ARTIGIANO E ALIMENTARE

PRELIBATEZZE, MOSTRA DIPINTI, STIMA del MAIALINO, GIOCHI, ANTICHI MESTIERI

RADUNO TRATTORI, MOTO e
10,00 - 19,00: Intrattenimento per grandi e bambini con 150 mq di

GIOCHI DI UNA VOLTA IN LEGNO
12,00: STAND GASTRONOMICO a cura della Pro Loco
14,00 - 18,00: Visite guidate GRATUITE presso le aziende agricole locali
e della maestosa chiesa parrocchiale in stile tardo barocco.
Servizio navetta gratuito, iscrizioni presso l’Info Point di ‘Welcome Piemonte’ in P.za V. Emanuele II.
Possibile preiscrizione contattando i numeri 339 5315104 o 348 3938038.

15,00 - 18,30: Spettacolo di musica itinerante con

18,30: Il Teatro degli Acerbi in ‘IL BARBIERE DI RE VITTORIO’ con Fabio Fassio
20,00: POLENTATA PER TUTTI a cura della Pro Loco
Durante la serata elezione MISS e MISTER AGRICOLTURA

UN FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLE BONTÀ

Serata:

”Come eravamo” - Diapositive e filmati di un tempo a cura di Angelo Valpreda
Manifestazione realizzata con il contributo di

info: www.comune.tonco.at.it - www.stradadelvinomonferrato.it/eventi

Agrifiera nel Monferrato
Sagra del torcetto a Lanzo
A TONCO RITORNO ALLA FIERA

Arriva “Agrifiera” ad aprire la stagione
autunnale del Circuito “Ritorno alla Fiera” edizione 2019. A Tonco, piccolo borgo del Monferrato dall’antica vocazione
agricola, vi aspetta questa fiera “dal sapore di una volta”, un omaggio all’attività
agricola e avicola che continua a caratterizzare la vita e le tradizioni di questo territorio. Da non perdere, le gustose ricette
preparate dalla Pro Loco e i momenti di
intrattenimento pensati sia per i grandi
che per i più piccoli.
Una giornata intensa, dal ricco programma. Nella cornice agreste di “Località Piane alle 8,30 si apre l’esposizione di bovini, equini e animali da cortile con giochi e spuntini; in contemporanea mostra dei trattori nuovi con prova in campo. Sarà possibile assistere al
curioso “battesimo della sella” e alle divertenti esibizioni con i pony a cura del
“Circolo La Ciocca”.In piazza Vittorio
Emanuele II, in piazza S. Giovanni e in
piazza Lanfranco, alle 9, s’inaugura il
mercato artigiano e alimentare dove si
potranno ammirare ed acquistare squisite prelibatezze. Alle 12 si apre lo
stand della Pro Loco, che propone tante prelibatezze per pranzo e cena. Il
pranzo a manu fisso (15 euro) prevede:
Bruschetta tonchese; Agnolotti “Il Tonchese” burro e rosmarino; Roast beef
rucola e grana; Panna cotta con granella di nocciole; 1 bottiglietta di acqua op-

pure 1 bicchiere di vino. Ma ci sono menu a piatti singoli. Per cena gran polentone con spezzatino alla tonchese o gorgonzola con bicchiere vino/acqua 6 euro; Pesche all’amaretto 3 euro. Info e
prenotazioni 338/ 9371136 oppure
340/ 3856103.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 si possono fare visite guidate gratuite presso le
aziende agricole locali con servizio navetta gratuito e visita guidata alla maestosa parrocchiale; iscrizioni presso l’Info
point della “Strada del Vino Monferrato” in p.za V. Emanuele II. Per preiscrizioni, contattare i numeri 339/5315104 o
348/ 3938038.

SAGRA DEL TORCETTO

Nelle vie e nelle piazze di Lanzo Torinese un fine settimana con un grande evento storico e gastronomico, ricco di eventi, tra rievocazioni medioevali, stand enogastronomici, mercatino di prodotti tipici e hobbisti, concerti, spettacoli....per festeggiare il famoso “grissino dolce” della tradizione piemontese. Protagonisti
dell’appuntamento enogastronomico sono
i Torcetti di Lanzo, nati tradizionalmente
come dolci a base di pasta di pane, passati
nello zucchero o nel miele e sistemati sulla
bocca dei forni comuni del paese, in attesa
che questi fossero sufficientemente caldi
per infornare il pane.
Non solo torcetti però, ci sarà spazio
anche per tanti altri prodotti della tradi-

zione regionale. Tra questi ovviamente i
Grissini, “inventati” proprio da un Lanzese e la famosissima Toma di Lanzo, il gustoso formaggio a latte vaccino crudo di
media stagionatura.Sagra del Torcetto
2019 | a Lanzo Torinese Eventi a Torino
Ecco il programma. Venerdì 13 settembre, alle 19, nell’ Ala Mercatale, cena "I
sapori di un tempo"; alle 20,15 sfilata medioevale in notturna seguita dallo spettacolo di sbandieratori e tamburini e poi
dal concerto dei "MaterDea".
Sabato 14, mercato contadino per tutto
il giorno nel le vie del paese con banchi
enogastronomici ed hobbisti. A mezzogiorno pranzo con "I sapori della tradizione". Durante il pomeriggio: allestimento
campo medioevale, lavorazione del legno, pony per bambini, spettacoli itineranti presso le vie del paese, dimostrazione della produzione del torcetto, del grissino e della toma.
In serata alle 18 spettacolo teatrale
"Nella Bocca del Forno". Dopo cena concerto dei "Disconnection". In serata in
via Roma, grande spettacolo con combattimenti medioevali, giochi di fuoco.
Domenica 15 settembre per tutta la
giornata, mercatino, banchi storici, enogastronomici, artigiani e hobbisti lungo
le vie del paese. Alle 17,30 grande sfilata
medioevale: partenza dai Giardini della
Stazione con la presenza di numerosi
gruppi storici. In serata grande spettacolo di chiusura.

