camminata

saranno premiati:
- il gruppo più stravagante e colorato
- il camminatore che arriva da più lontano
- il camminatore più giovane
- il gruppo più numeroso
mascheratevi!

enogastronomica
sotto le stelle
da ‘n piòt a l’oter
26°

edizione

nizza monf.to (AT)
frazione
san michele
strada san michele 51

scoprite il tema dell’anno
www.borgosanmichelebelmonte.it
associazione borgo san michele

presso ogni cascina, i vini genuini
dei produttori delle colline
di frazione san michele belmonte

4. Cà ‘D BERTORE

cascina Christiana

il secondo piatto

iscrizione obbligatoria e partenza
dalle ore 17.00 alle ore 20.30

porchetta di Tarcisio
con contorno

2. cà ‘d Piatlèn

cascina Palermo

l’aperitivo

torta verde
e formaggetta
ASSOCIAZIONE

BORGO SAN MICHELE
BELMONTE

5. SAN MICHé
cabanon

il dessert

1. cà ‘d pes

cascina Marco Pesce

la merenda

pane e salame
pane e marmellata

3. BELLOMONTES

cascina Faccio

il primo piatto
spaghettata
al ragù

crostata
con vino dolce

termine ore 24.00
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un itinerario di circa 5km
tra le colline
dal tramonto alle stelle
da un piatto all’altro
di cascina in cascina

BORGO san michele

ore
21

nizza monferrato -AT
strada san michele 51

festeggiamenti 2018

28 / 30 LUGLIO

sabato 28 luglio
CAMMINATA ENOGASTRONOMICA

iscrizioni dalle 17 alle 20,30

è OBBLIGATORIA la prenotazione entro il 25/7
info@borgosanmichelebelmonte.it

domenica 29 luglio
ore
s.messa
17
ore
18
lotteria

pro Chiesetta di San Michele

ore
20

antipasti misti, farinata,
ravioli e braciolata
ASSOCIAZIONE

BORGO
SAN MICHELE
BELMONTE

dj set in collina
vintage night
dj Margiotta

lunedì 30 LUGLIO
ore
antipasti misti, farinata,
20
ravioli e braciolata
piatto
speciale
trippa fino ad esaurimento

chef Federico e Marco
ristorante “alla corte lombarda” di mornago (va)

ore
21

dj set in collina
summer pop night
dj Margiotta

ore
21

vermut party

una selezione di vermut
de La Canellese
di Calamandrana
da degustare lisci
o miscelati da un bartender

domenica e lunedì
ravioli farinata braciolata cucina povera piemontese
vini dei produttori della collina di san michele
www.borgosanmichelebelmonte.it
info@borgosanmichelebelmonte.it
Str. San Michele 51, Nizza Monf.to (AT)

Lat.44°76’28” Long.8°38’55”

Associazione Borgo San Michele
+39 339 7424871 +39 0141 721424
l’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente abbia a
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle varie manifestazioni.

