
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Portè Disnè 2022 
Passeggiata golosa tra le colline del  Roero 

27ma edizione 
 

Pranzo itinerante tra Montà e Canale, due paesi del Roero (Piemonte), nel 
cuore delle colline del vino e vicino alle città di Asti, Alba e Bra. Porté 
Disné era l’espressione dialettale usata un tempo nel Roero a significare il 
rito di portare il pranzo ai familiari nei campi o nella vigna. Intorno a 
mezzogiorno frotte di donne e di bambini sciamavano dal paese col 
cestino degli alimenti da consegnare a mariti, padri, nonni, fratelli il cui 
lavoro non poteva subire l’interruzione del ritorno a casa per il pasto. La 
manifestazione intende idealmente ricollegarsi a questa tradizione 
attraverso un pranzo “itinerante” lungo un piacevole percorso tra le 
colline ed i paesaggi immersi nel verde di Montà e Canale. Procedendo 
per stradine di campagna, allietati da musiche e canti, i partecipanti 
potranno poi fermarsi a degustare vini e altri piatti locali proposti, e 
raggiungere così Canale. 
 
Informazioni utili: La passeggiata di 8 Km c.a. avrà inizio da Montà e si svolgerà anche in 
caso di pioggia. Si consiglia un adeguato abbigliamento sportivo. In caso di pioggia si 
dovrà provvedere ad una opportuna attrezzatura con scarponcini e 
mantellina/Kway/ombrello. 

 
 

Domenica 29 maggio 2022 
Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 7.00  

 Rientro alle ore 20.00  
 
 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

Quota di 
partecipazione 
Comprensiva di trasporto e 

voucher di ingresso alla 
manifestazione (cestino, piatto, 

posate e bicchieri, aperitivo, 
antipasti, primo, secondo, 

formaggi, frutta, vini, acqua) 
 

Adulti €  70,00 
Da 10 a 14 anni   € 37,00 
Fino a 10 anni   € 22,00 

 
Piatti e vini del territorio 

Aperitivo: Bruschetta con lardo - Roero 
Arneis DOCG 

Antipasto: Prosciutto arrosto di Canale e 
insalata roerina  - Roero Arneis DOCG 
Primi piatti: Agnolotti del plin burro e 

salvia - Roero DOCG 
Secondi piatti: Carne alla piastra e 
contorno di verdura - Roero DOCG 

Formaggi: Selezione di tre formaggi D.O.P. 
della provincia di Cuneo con miele del 

Roero - Roero DOCG 
Dessert: Fragole del Roero - Birbet 

 
 
 

Iscrizioni entro il  
7 maggio 2022 

 
Eventuali rinunce comporteranno la 

perdita dell’intera quota di iscrizione. 
Saranno invece possibili sostituzioni fino 
alle ore 12.00 del giorno 28/05, a cura di 

chi rinunci. 
 

 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 
2012mirabilia.info@gmail.com 
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