
 
MURISENGO e IL CICLO NATURALE DEI TARTUFI NON SI FERMANO 

La pandemia non blocca, ma rivitalizza l’evento 

LA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO TRIFOLA D’OR, per l’edizione 2020, 

si trasforma in STAGIONE DEL TARTUFO BIANCO NEL MONFERRATO 

Dal 17 ottobre al 13 dicembre 

la “TERRA DEL TARTUFO” celebra il TUBER MAGNATUM PICO 

9 week end, 18 giornate, per apprezzare il TARTUFO BIANCO PREGIATO in tutte le sue declinazioni: 
dalla tavola alla spesa, dal territorio alla cultura fino alla natura e all’ambiente… 

 
NON una FIERA NON un EVENTO, MA TANTE piacevoli OCCASIONI da VIVERE INDIVIDUALMENTE. 

Il prestigio e la notorietà della Trifola d’or di Murisengo, giunta quest’anno alla 53° edizione, ogni anno, attira migliaia di 
visitatori che, in considerazione del periodo, concentrati in una un’unica via di paese, prevalentemente occupata dagli 
espositori, rappresenterebbe una situazione ad alto rischio di contagio; difficile garantire il distanziamento, l’osservanza 
delle misure di sicurezza e, in altre parole, la salute pubblica. 

Tuttavia, la pandemia non ha bloccato il ciclo naturale di vita del tartufo che, in queste settimane, sta maturando e 
profumando la terra monferrina e del Basso Piemonte. 

 



Questa, l’offerta di ogni fine settimana: 

–      Angolo del Trifolau (piazza Boario) dove acquistare Tartufi Bianchi Pregiati e neri appena raccolti 
direttamente dal cercatore (è garantita la presenza di massimo DUE trifolau in orario: 9,30-12,30 / 14,00-17,00). 

–      Temporary Store  (via Asti 2) dove acquistare specialità locali TARGATOMURISENGO (vini, mieli, zafferano, 
nocciole, formaggi caprini, salumi, ortofrutta, pasta fresca, confetture, torte di nocciole, pasta fresca, dolci, trasformati, 
salse, conserveria, fiori e tessuti) in orario: 9,30-17,00. 

–      Circuito della RISTORAZIONE (sezione Mangiare e Dormire sito www.fieradeltartufo.net) per scegliere il menu 
autunnale a base di tartufi (prenotazione diretta presso le 12 strutture del circuito: ). 

–      vivere l’OUTDOOR con:  

    - enotrekking tra i vigneti con degustazioni statica nelle cantine (Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni),  
- escursioni di nordic walking nei luoghi del tartufo con tappe enogastronomiche (Cammini DiVini Valcerrina); 

- sotrywalking tra monumenti, arte e architettura con degustazione torta di nocciole e caffè (guida Anna Maria Bruno); 
- e-bike lungo le colline monferrine con tappa alla Big Bench panoramica Tartufina ed eventuale tappa enogastronomica (Asd 

I Cinghiali spa) - (possibile anche il noleggio delle ebike); 
- andando per Castelli, Pievi e Musei around Murisengo (Il Trabucco); 

- cerca simulata del tartufo con trifolau e tabuj (cane da cerca) 
 

(OUTDOOR SOLO SU PRENOTAZIONE: segreteria@fieradeltartufo.com 335-6517555). 
 
- Gran chiusura il 13 di dicembre con il Mercatino di Natale in collaborazione con l’Associazione Elleboro e la Polisportiva. (Al 
momento sospesa in attesa del nuovo DPCM).  
 
SONO SPONSOR DELLA FIERA: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Interem e Cosmo. 
 

 



DATE PROPOSTA OUTDOOR STAGIONE DEL TARTUFO BIANCO DEL MONFERRATO – MURISENGO (AL) 
   A SCELTA, E PREVIA PRENOTAZIONE, TANTE SOLUZIONI PER UNA GIORNATA ALTERNATIVA 
SABATO 7 NOVEMBRE   e-bike Pedalando la storia, la natura e l’enogastronomia  / cerca simulata del tartufo **** 
DOMENICA 8 NOV e-bike Tour tra cantine, panorami e paesaggi contadini* /  cerca simulata del tartufo ****   
    
SABATO 14 NOV e-bike Dal tartufo alla big bench Tartufina: gusto, olfatto e vista  / nordic walking Corteranzo *** 
DOMENICA 15 NOV e-bike Pedalando la storia, la natura e l’enogastronomia /  cerca simulata del tartufo **** / visita castello di Piea ***** 
    
SABATO 21 NOV e-bike Tour tra cantine, panorami e paesaggi contadini* / nordic walking San Candido *** 
DOMENICA 22 NOV e-bike Dal tartufo alla big bench Tartufina: gusto, olfatto e vista / enotrekking Cascina Voglietti San Candido ** / STORYWALKING 
    
SABATO 28 NOV e-bike Pedalando la storia, la natura e l’enogastronomia / nordic walking Casa Battia-Sorina *** 
DOMENICA 29 NOV e-bike Tour tra cantine, panorami e paesaggi contadini* / STORYWALKING borgo medievale**//       /  visita castello di Piea ***** 
    
SABATO 5 DICEMBRE e-bike Dal tartufo alla big bench Tartufina: gusto, olfatto e vista / cerca simulata del tartufo **** 
DOMENICA 6 DIC e-bike Pedalando la storia, la natura e l’enogastronomia /  visita castelli ***** / STORYWALKING borgo medievale**// 
    
SABATO 12 DICEMBRE e-bike Tour tra cantine, panorami e paesaggi contadini* / cerca simulata tartufo **** 
DOMENICA 13 DIC e-bike * +  STORYWALKING borgo medievale**// 
**// STORYWALKING escursione a piedi in paese con visita dei monumenti storici e sosta c/o pasticceria Quilico  
  quota di adesione 8,00 euro comprensivi di visita, trancio di torta di nocciola e caffè 
  minimo 15 persone massimo 25 / ritrovo in piazza Boario ore 15,00 
**** CERCA TARTUFO simulazione di cerca al tartufo con trifolau e tabui della zona   
  2 ore, 5 km, euro 5 a persona per minimo 20 persone / ritrovo piazza Boario ore 15 (anche in inglese e francese) 
  1 ora, 2 km, euro 4 a persona per minimo 20 persone / ritrovo in piazza Boario ore 15   
***** VISITA CASTELLI Con i propri mezzi a 10 minuti da Murisengo / ritrovo piazza Boario a Murisengo ore 10 e ore 15 
chiesa ROMANICA Robella d'Asti e Piea -  minimo 12 persone durata 1 ora euro 7 a persona 
Meridiane Montiglio Monferrato visita Pieve+Meridiane minimo 12 persone durata 1 ora offerta libera 

www.fieradeltartufo.com                                     segreteria@fieradeltartufo.com                                cell: 335 6517555 



E-BIKE 
 
Percorsi in e-bike con guida lungo il saliscendi collinare della Valcerrina a cura dell’Asd I Cinghiali Spa 

 

 E-bike “Tour tra cantine, panorami e paesaggi monferrini” 
  

Le Tappe:  

- Torre Romanica di San Pietro a Murisengo; 

- Aperitivo Azienda Agricola Isabella di Corteranzo; 

- Pranzo autunnale Agriturismo Ca’ Veja di Odalengo Grande; 

- Big Bench Tartufina Bricco panoramico Pusai a Odalengo Grande 

Le date: 

NOVEMBRE 

Domenica 8 e 29 novembre (orario 10-13) Escursione+Aperitivo 

Sabato 21 novembre (orario 9,30-16,30) Escursione+Aperitivo+Pranzo 

- DICEMBRE 

Sabato 12 dicembre (orario 9,30-16,30) Escursione+Aperitivo+Pranzo 

 

Ritrovo: piazza Boario MURISENGO AL -  mezz’ora prima della partenza 

Lunghezza: 25/30 km 

Possibile noleggio e-bike telefonando 5 giorni prima (costo: 35/45 euro) 

 

Escursione+Aperitivo in ebike: euro 22 a persona (minimo 5 persone); 

Escursione+Aperitivo+Pranzo: euro 40 (antipasto/primo/dolce/vino sfuso) tartufo a parte;  

Per gruppi inferiori ai 5 partecipanti, quota fissa di accompagnamento euro 50,00 

Sola escursione in ebike: euro 10 a persona con minimo 5 persone (oppure 50 euro complessivi per gruppi inferiori a 5 persone 



 

 

 E-bike “Dal Tartufo alla “Tartufina”, gusto, olfatto e vista nel Monferrato” 

Le Tappe: 

- Torre Romanica di San Pietro a Murisengo; 

- Aperitivo Azienda Agricola Cerrano di Casa Battia; 

- Pranzo autunnale Agriturismo Ristorante Regina Murisengo; 

- Big Bench Tartufina Bricco panoramico Pusai a Odalengo Grande  

Le date: 

NOVEMBRE:  

Domenica 22 novembre (orario 10-13) Escursione+Aperitivo                                                                                                                                            Sabato 14 

novembre (orario 9,30-16,30) Escursione+Aperitivo+Pranzo 

DICEMBRE: Sabato 5 dicembre (orario 9,30-16,30) Escursione+Aperitivo+Pranzo 

Ritrovo: piazza Boario MURISENGO AL -  mezz’ora prima della partenza 

Lunghezza: 25/30 km 

Possibile noleggio e-bike telefonando 5 giorni prima (costo: 35/45 euro) 

 

Escursione+Aperitivo in ebike: euro 22 a persona (minimo 5 persone); 

Escursione+Aperitivo+Pranzo: euro 40 (antipasto/primo/dolce/vino sfuso) tartufo a parte;  

Per gruppi inferiori ai 5 partecipanti, quota fissa di accompagnamento euro 50,00 

Sola escursione in ebike: euro 10 a persona con minimo 5 persone (oppure 50 euro complessivi per gruppi inferiori a 5 persone)  

 

 



 “Pedalando la storia, la natura e l’enogastronomia” 

Le Tappe:  

- Torre Romanica di San Pietro a Murisengo; 

- Aperitivo Azienda Agricola Isabella Corteranzo di Murisengo + chiesetta campestre S. Luigi Gonzaga (XVIII sec); 

- Pranzo autunnale Agriturismo Ristorante San Candido; 

- Big Bench Tartufina Bricco panoramico Pusai a Odalengo Grande  

Le date: 

NOVEMBRE 

Sabato 7 e 28 novembre (orario 9,30-16,30) Aperitivo+escursione+pranzo 

Domenica 15 novembre (orario 10-13) Aperitivo+escursione o sola escursione  

DICEMBRE: Sabato 6 dicembre (orario 9,30-16,30) Aperitivo+escursione+pranzo 

Ritrovo: piazza Boario MURISENGO AL -  mezz’ora prima della partenza 

Lunghezza: 25/30 km 

Possibile noleggio e-bike telefonando 5 giorni prima (costo: 35/45 euro) 

 

Escursione+Aperitivo in ebike: euro 22 a persona (minimo 5 persone); 

Escursione+Aperitivo+Pranzo: euro 40 (antipasto/primo/dolce/vino sfuso) tartufo a parte;  

Per gruppi inferiori ai 5 partecipanti, quota fissa di accompagnamento euro 50,00 

Sola escursione in ebike: euro 10 a persona con minimo 5 persone (oppure 50 euro complessivi per gruppi inferiori a 5 persone)  

 

 



NORDIC WALKING 

Murisengo – Corteranzo “Sulle strade dei Ranzo” 
Sabato 14.11.2020 
Percorso ad anello di km 8 circa, dislivello + 250 metri, 3,5 ore di percorrenza. Difficoltà bassa. Attrezzatura consigliata a 
tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’acqua. L’evento è organizzato in collaborazione 
con Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking. 
  
Ritrovo ore 13 in piazza Boario a Murisengo; partenza ore 13,30.  
Usciti dall’abitato, si scende verso il fondovalle percorrendo sentieri inerbiti e, attraversata la SP590 della Valcerrina, si risale 
la collina tra prati e vigneti, fino a raggiungere il borgo millenario di Corteranzo. Attraversato il borgo, si raggiunge caratteristica 
Chiesa di San Luigi Gonzaga (XVIII), edificio religioso a forma di pagoda realizzato in stile tardo barocco piemontese (scuola 
dello Juvarra), immerso tra i vigneti dell’Azienda Agricola Isabella. A seguire, si prosegue verso la chiesa della piccola frazione, 
per poi raggiungere la Canonica di Corteranzo, dov’è prevista una tappa ristoro. La Canonica di Corteranzo si inserisce nella 
proprietà dell’Azienda Agricola Isabella condotta dalla famiglia Calvo. La tappa sarà occasione per apprezzare il paesaggio 
dall’aprica terrazza panoramica e le antiche cantine con l’originale Infernot. 
Rientro a ritroso.   
Quota di adesione per la sola camminata €. 5,00; camminata più ristoro €. 20,00 
(Focaccia farcita, frittatine verdi, ovetti di insalata russa, verdure in pastella, piccoli croissant di speck e semi di papavero, 
panini con acciughe al verde, calice di vino e acqua) 
  
CORONAVIRUS 
Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così 
come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò 
comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale. 

  



Murisengo – San Candido “Una terra di tartufi, vini e…formaggi caprini”.  
Sabato 21.11.2020  
 
Percorso ad anello di km 10 circa, dislivello + 275 metri, 4 ore di percorrenza. Difficoltà media. Attrezzatura consigliata a 
tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’acqua. L’evento è organizzato in collaborazione 
con Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica Professionale e Istruttore di Nordic Walking. 
 
  
Ritrovo alle ore 8,30 da piazza Boario a Murisengo; partenza ore 9,30.  
Il percorso attraversa sentieri sterrati, strade asfaltate e qualche passaggio tra i vigneti, in un giro completo del borgo 
monferrino, per apprezzare sconfinati panorami di grande carica suggestiva, in un’atmosfera rurale e contadina. Attraversato 
il centro storico di Murisengo, dominato dal castello millenario che fu tra i possedimenti dell’Imperatore Federico Barbarossa 
e poi degli Aleramici del Monferrato, si scende verso la frazione di San Candido (martire della Legione Tebea transitato per 
Murisengo nel II secolo d.C.), per poi risalire verso la località di San Giorgio e raggiungere il crinale della collina, con visita 
all’allevamento caprino custodito tra la fitta vegetazione naturale dell’altura. 
Al rientro, pranzo autunnale presso il Ristorante San Candido. 
Quota di partecipazione per la sola camminata euro 5,00; camminata più pranzo euro 20,00   
 
 

 

 

 

 



Murisengo – Casa Battia e Sorina  
“Una terra di tesori ipogei ed epigei” 
Sabato 28.11.2020  
 
Percorso ad anello di km 11 circa, dislivello + 250 metri, 4 ore di percorrenza. Difficoltà bassa. Attrezzatura consigliata a tutti 
i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’acqua. L’evento è organizzato in collaborazione con 
Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking. 
 
  
Ritrovo ore 8,30 in piazza Boario a Murisengo; partenza ore 9,30.  
Attraversato il capoluogo monferrino, si scenderà in valle per costeggiare parte del Torrente Stura che scorre parallelo alla Valcerrina, per poi 
proseguire nella direzione della Polveriera, superare la fonte sulfurea e iniziare una facile salita tra il fitto bosco fino a raggiungere le porte di 
Villadeati. Il percorso prosegue in direzione Casa Battia, località Crocetta, per poi raggiungere la valle e raggiungere l’altura speculare della frazione 
di Sorina. Lungo il percorso sarà possibile apprezzare il quadro naturale del paesaggio disegnato dall’abile sapienza della tradizione contadina. A 
Sorina è prevista una breve sosta presso una delle dimore tipiche del borgo. Rientro passando per San Pietro, rilievo dominato dalla torre romanica 
che, fino a prima delle distruzioni napoleoniche, fu convento dei monaci benedettini. Nell’area circostante fanno bella figura di sé originali faraglioni 
di gesso che fuoriuscendo dal terreno, tradiscono la presenza di una cava sotterranea tutt’ora coltivata e che scende fino a 90 metri sotto dalla 
superficie. 
Quota di partecipazione per la sola camminata €. 5,00; camminata più pranzo €. 20,00 
(Menù: Agnolotti al ragù, arrosto con patate, bunet e caffè. Acqua e vino compresi) 
 
 
 
 
 
 
 

 


