
  Fiere del tartufo

  Categoria: Enogastronomica

  Località varie:

  Descrizione: Da ottobre ad inizio dicembre, nelle province di Alessandria ed Asti si susseguono una serie di eventi
dedicati al principe delle tavole autunnali, il tartufo.

 

  Dal: 10-10-2022   Al: 05-12-2022

  evento in evidenza EXPO:
  Pubblicato su www.monferratontour.it:

 

Foto

Eventi
    

 Tufo & Tartufo - Fiera Regionale del Tartufo Bianco
2022
  Culturale

Prossime date: 09/10/2022

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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 Fiera nazionale del tartufo
  Enogastronomica

Prossime date: 02/10/2022, 09/10/2022

    

 Fiera Regionale del tartufo di Bergamasco
  Enogastronomica

Prossime date: 09/10/2022

    

 Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Mombercelli
  Enogastronomica

Telefono: +39 333 723.8115
E-mail: protocollo@comune.mombercelli.at.it
Prossime date: dal 15/10/2022 al 16/10/2022

    

 4° FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO
  Enogastronomica

Prossime date: 23/10/2022

    

 Mostra Mercato del Tartufo di Moncalvo
  Enogastronomica
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E-mail: info@fieradeltartufodimoncalvo.it
Prossime date: 23/10/2022, 30/10/2022

    

 Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza 2022
  Enogastronomica

Prossime date: dal 04/11/2022 al 06/11/2022

    

 Fiera Regionale del Tartufo di San Damiano d'Asti
  Enogastronomica

Telefono: +39 0141 975.056
E-mail: commercio@comune.sandamiano.at.it
Prossime date: dal 05/11/2022 al 07/11/2022

    

 Fiera Nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato
  Enogastronomica

Telefono: +39 0141 999.136
E-mail: amministrativo@comune.montechiarodasti.at.it
Prossime date: 06/11/2022

    

 Fiera di San Baudolino e mostra regionale del
Tartufo 
  Enogastronomica
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Prossime date: dal 12/11/2022 al 13/11/2022

    

 Fiera Nazionale del Tartufo "Trifola d'Or" 2022
  Enogastronomica

Prossime date: 13/11/2022, 20/11/2022

    

 Fiera del Tartufo di Asti
  Enogastronomica

Telefono: +39 0141 399.018
Prossime date: dal 19/11/2022 al 20/11/2022

    

 Ovada Vino e Tartufi
  Enogastronomica

Prossime date: 20/11/2022

    

 Fiera Regionale del Tartufo di Canelli
  Enogastronomica
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Telefono: +39 0141 820.208
E-mail: manifestazioni@comune.canelli.at.it
Prossime date: 20/11/2022

    

 Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato
2022
  Enogastronomica

Prossime date: dal 26/11/2022 al 27/11/2022

    

 Fiera Nazionale del Tartufo di Montegrosso d'Asti
  Enogastronomica

Telefono: +39 0141 953.052
E-mail: comune@comune.montegrossodasti.at.it
Prossime date: dal 26/11/2022 al 27/11/2022

    

 MOSTRA REGIONALE DEL TARTUFO
"ACQUI&SAPORI"
  Enogastronomica

Telefono: +39 0144.770274
E-mail: turismo@comune.acquiterme.al.it
Prossime date: dal 26/11/2022 al 27/11/2022

    

 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO E NERO
  Enogastronomica
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Telefono: +39 (0131) 786.205
E-mail: sansebastianonline@libero.it
Prossime date: 20/11/2022, 27/11/2022

    

 Fiera del Tartufo di Castelnuovo Don Bosco
  Enogastronomica

Telefono: +39 011 987.6165
E-mail: info@comune.castelnuovodonbosco.at.it
Prossime date: 27/11/2022

    

 Fiera del Tartufo Bianco del Monferrato
  Enogastronomica

Telefono: +39 0141 995.324
E-mail: prolococortazzone@libero.it
Prossime date: 04/12/2022
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