
Venerdi 18 
e Sabato 19 settembre

COMITATO FOLKLORISTICO ASIGLIANESE 
ASIGLIANO VERCELLESE

Panissa Vercellese  €  5,00
Stufato d’asino con polenta  €  7,50
Lumache in umido       €  7,50
Biscotti asianot con zabaione €  3,00

PRO LOCO CASALE MONFERRATO
Antipasto campagnolo  €  4,00
(fagioli, cipolle, sgombro)
Pasta e fagioli come una volta  €  5,00 
Brasato con patate al forno  €  8,00 
Patatine fritte  €  3,00 

PRO LOCO GRANA
Selezione carni crude monferrine  €  8,00
Agnolotti d’asino con sugo d’asino  €  7,00
Agnolotti agli spinaci con sugo burro e salvia €  5,00
Tiramisu’  €  3,00

Domenica 20 settembre
GRUPPO CULTURALE 

RIONE PRAIET CRESCENTINO
Fritto misto alla piemontese  € 10,00
Tomini alla praiettese   €   3,00 
Patatine fritte   €   2,50

ATSD PRO LOCO DI PONTESTURA
Agnolotti De.Co. di Pontestura €   6,00
Battuta di carne cruda con scaglie di grana €   8,00
Torta castagnaccio e amaretti €   3,00

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIARDINETTO
FRAZIONE GIARDINETTO 

DI CASTELLETTO MONFERRATO
Stinco di maiale intero (600 gr. circa) 
con patate al forno € 10,00

Stinco di maiale intero (600 gr. circa) €   8,00
Patate al forno €   3,00
Torta alle nocciole €   3,00

Venerdi 25 
e Sabato 26 settembre

ASSOCIAZIONE TURISTICA
POLISPORTIVA QUARTI

Gnocchi €  6,00
Gran gnocco fritto di Quarti con formaggi,
marmellata e salumi monferrini €  7,00

Dolce €  3,00

ASSOCIAZIONE TURISTICA 
PRO LOCO DI CASALE POPOLO

“Grignoletti” freschi al sugo di gorgonzola 
e nocciole  €  5,00

Alborelle fritte €  5,00
Patatine fritte  €  3,00
Cheesecake all’uva  €  3,00

COMITATO VECCHIA PORTA 
CASALE – VERCELLI

Panissa vercellese € 5,00
Rane fritte € 8,50
Tartufata € 3,50

Domenica 27 settembre
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 
LA TABARINA – PIAGERA DI GABIANO

Tris di antipasti (salamino al barbera, friciulin all’erba 
di S. Pietro, fagioli in umido alla Tabarina)    €  5,00
Reginette sugo di nocciole o sugo Tabarina €  5,00
Spezzatino di capriolo con polenta                €  8,00
Dolce della Tabarina: torta di nocciole con 
crema di zabaione allo spumante     €  4,00

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 
DI MIRABELLO MONFERRATO

Lasagnette della vigilia condite con
bagna cauda  

€  5,00

salamino ciucco con polenta o patate rustiche €  6,00
patate rustiche fritte €  3,00
bunet con granella                   €  3,00

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 
MOTTESE – MOTTA DE’ CONTI

Fritto misto piemontese  € 10,00
Lingua in salsa verde  €   4,50

Prenotazioni on line o al Chiosco Iat
CASALE - CaliCentro, il Monferrato con il Castello intorno!: allo Iat di piaz-
za Castello un aiuto per prenotarsi sul sito www.casale.live
Sono oltre mille persone che si sono collegate al sito www.casale.live per 
prenotare il proprio posto a sedere in uno dei sette turni a disposizione dal 
venerdì alla domenica dei prossimi due fi ne settimana. 
Chi avesse diffi coltà o problemi nella prenotazione, potrà recarsi con la pro-
pria carta di credito al Chiosco Iat di piazza Castello, dove gli operatori di A-
lexala aiuteranno nelle fasi di registrazione, dal 15 al 26 settembre, nei se-
guenti orari: da martedì a domenica, dalle ore 10 alle ore 13, e da giovedì a 
domenica anche dalle ore 14,30 alle ore 18.
Si ricorda che sul sito www.casale.live si troveranno le planimetrie con l’in-
dicazione dei singoli tavoli prenotabili, in modo da poter scegliere il posto 
secondo le proprie preferenze. Pagando un diritto di prevendita minimo di 
2,00 euro per un tavolo da 2 posti, si potranno riservare fi no a 4 tavoli per 
un totale di 8 posti a singola prenotazione.
Informazioni e approfondimenti si possono trovare in queste pagine:
www.comune.casale-monferrato.al.it/CaliCentro
www.comune.casale-monferrato.al.it/settembre2020

La Festa del Vino presenta il nuovo format per gustare i piatti della tradizione nell’originale location del Castello di Casale

CaliCentro, le proposte delle Pro Loco
Sul sito www.casale.live si trovano le planimetrie per scegliere il posto 
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La Pro Loco di Casale Monferrato
vi invita a “CaliCentro”

con i piatti della tradizione:
Antipasto campagnolo (fagioli, cipolle, sgombro)  €  4,00
Pasta e fagioli come una volta  €  5,00 
Brasato con patate al forno €  8,00 
Patatine fritte  €  3,00 

INFO:  388 795 7498 • 392 665 7566
Arrivederci al Castello di Casale Monferrato!

VENERDì 18 e SABATO 19 SETTEMBRE

Piatti anche da asporto senza prenotazione direttamente al Castello
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00

  

La Pro Loco di Grana 
partecipa a “CaliCentro”

Le nostre proposte:
Selezione carni crude monferrine  €  8,00
Agnolotti d’asino con sugo d’asino  €  7,00
Agnolotti agli spinaci con sugo burro e salvia   €  5,00
Tiramisu’  €  3,00

 

INFO: 335 813 1486

Vi aspettiamo 

al Castello

di Casale

Monferrato!

VENERDì 18 e SABATO 19 SETTEMBRE

Piatti anche da asporto senza prenotazione direttamente al Castello
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00
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