venerdì7ottobre “Dalla montagna al mare...”
ore 20.00 [GalaPalace]

domenica9ottobre
ore 14.30 [GalaPalace]

Viaggio tra gusti e sapori a cura degli chef

Maurilio Garola [ristorante La Ciau del Tornavento, Treiso
una stella Guida Michelin]
e Claudio Tiranini [ristorante A Sporcacciun-a, Savona]

Condotta da Sandro Fedele,
la 28ª edizione della grande festa
dello sport con la consegna della

in collaborazione con lo chef Andrea Bertolino

Aperitivo di benvenuto

u Baccalà mantecato al nero di Seppia e farina di Castagne
u “Il Sasso” Acciuga ripiena alla ligure su sabbia di Castagne
Ferrari Perlé 2009 [Ferrari, Trento]

Peter Fill
Gianmarco Tamberi
Francesca Dallapé

In tavola

Medaglia d’argento nei tuffi sincro a Rio 2016

[Cascina Feipu dei Massaretti, Albenga]

Claudio
Tiranini

Andrea
Bertolino

chef

Servizio in sala a cura degli allievi
dell’Istituto Alberghiero “G. Giolitti” di Mondovì
sotto la regia del prof. Claudio Orsi
Prenotazione obbligatoria entro martedì 4 ottobre
presso l’InfoPoint Mondolé & +39 0174 244481

euro

60,00 [vini inclusi]

Campione Europeo di salto in alto e detentore
del record italiano con la misura di 2,39 m.

u Lasagnetta al Ragù di Castagne e Carni bianche
u “L’Osso” Midollo, tartare di tonno,
chips di castagne e nasturzio
Barbera d’Alba Doc 2012 Brichet
[Az. Agricola Ca’ Viola, Dogliani]

u Montebianco 2016

dessert

u Marroni da glassare Panna e Grappa
[marroni Azienda Agrimontana]

Fabio Basile
Fabio Basile
Frank Chamizo

piccola
pasticceria

u “Sottobosco” Cioccolato, Rosmarino e Zucca
u Tartufo agli Agrumi & Rum alla Vaniglia del Madagascar
Millerighe 2014

Campione Olimpico di Judo [kg 66] a Rio 2016
ha vinto la 200ª Medaglia d’Oro olimpica dell’Italia

Frank Chamizo
E inoltre...

Campione Europeo di lotta libera
e medaglia di bronzo a Rio 2016

[dalle 8.00] apertura degli

[Cantina Vignaioli Elvio Pertinace, Treiso]

stand commerciali

[dalle 16.30] in centro paese la tradizionale

Gran Castagnata

Organizzazione Associazione Turistica Mondolé
E-mail: infopointmondole@gmail.com

[dalle 15.30 apertura degli stand commerciali]

Peter Fill
Francesca Dallapé
Gianmarco Tamberi
Vincitore della Coppa del Mondo di discesa libera

u “La Gara” Lumache di terra
alle erbe di campo e Lardo di Arnad
Lumache di mare e ventresca di tonno
su crema di Castagne di Frabosa Sottana
Pigato Riviera ligure di Ponente 2015

Maurilio
Garola

Castagna d’Oro a

www.sagracastagnafrabosasottana.blogspot.com

sabato8ottobre

Gran Galà d’artista

ore 21.00 [GalaPalace]

SO
INGRTEUSITO
GRA

Sandro Fedele presenta un grande show con il ritmo del Brasile di Gilson

Silveira

Comunicato Samba, il cabaret di “Colorado”, “Quelli che il calcio...” e “Zelig”
nel nuovo spettacolo di Gianpiero Perone , i tanti personaggi di Luisella Tamietto in scena con il
pianoforte di Aldo Rindone, e ancora il circo che si fa “leggero” nei numeri di Davide Baldassarri ...
e i suoi dieci percussionisti del

