


Con il patrocinio e un contributo economico, l’Amministrazione comunale sostiene la manifesta-
zione de Il Pentolone della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri. 
La Fiera è un appuntamento molto atteso dalla popolazione (autoctona e non) ed è un Evento 
istituzionalizzato che si colloca ogni anno nel panorama fieristico autunnale della Città. 
Quest’anno lo fa con un'edizione che punta dritto al cuore della Fiera e lo rende protagonista 
assoluto con il Pentolone, famoso per contenere quintali di trippa, Eccellenza gastronomica 
moncalierese, cucinati dentro di esso e poi distribuiti a chi ne desidera assaggiare la bontà.
La kermesse è un valore importante per la Città e la sua organizzazione rappresenta una delle 
sinergie che si compiono a Moncalieri tra istituzioni, realtà territoriali ed eccellenze gastronomiche.
Appuntamento alla nuova e particolare edizione della Fiera: vi aspettiamo!

Per informazioni: fieratrippa@gmail.com 
Seguici su Facebook e metti “Mi piace” alla pagina Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri

Quintali di trippa cucinata, da distribuire a tutti coloro 
che la vogliono portare via per degustarla a proprio piacimento!

La Fiera comincia la sua organizzazione all'inizio di ogni anno, per il suo svolgimento il primo 
fine settimana di ottobre, ma nei primi mesi del 2021 era impossibile avere la sicurezza di 
poterla "mettere in pista", causa situazione Covid-19. 
Siamo quindi felici di riuscire a realizzare la cottura della famosa TRIPPA DI MONCALIERI 
nell'altrettanto famoso PENTOLONE!
 Ore 11.30
Cerimonia di inaugurazione del Pentolone della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, alla 
presenza delle istituzioni civili e militari.

Ore 12.00
Assaggio della trippa da parte della Confraternita dla Tripa e delle istituzioni civili.

Ore 12.30
Distribuzione di piatti/pranzi a base di trippa.

L’Evento proseguirà fino ad esaurimento della trippa del Pentolone.

Angelo Ferrero    
ASSESSORE ALLE FIERE E AL COMMERCIO

Paolo Montagna
SINDACO DI MONCALIERI

Alla manifestazione partecipa Indro Neri, esperto di trippa a livello mondiale
Nel corso dell’Evento è presente la conduttrice Elia Tarantino con le telecamere della 
trasmissione televisiva Bazar
Parte della trippa del Pentolone è data in beneficienza al Banco Alimentare, che distribuirà 
i pasti ricevuti a persone in difficoltà, attraverso la sua rete di assistenza
Si ringrazia per l'assistenza la Croce Rossa Italiana - Comitato di Moncalieri
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Ci sono tavoli e panche per degustarla anche seduti in loco
NON ci sono le bancarelle… ma la trippa più amata c’è!
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