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                                                                                                              Torino, 17 ottobre 2022 

 

A tutti i soci 

Loro indirizzi 

 

 

Cari Amici, 

come tradizione, anche quest’anno a novembre torneremo in Langa in un ristorante altamente 

rappresentativo, per apprezzare le prelibatezze della nostra Regione e, soprattutto, per incontrare sulla 

nostra strada il tartufo, che purtroppo quest’anno, complice un clima assai poco propizio, ha raggiunto, 

per le pezzature di qualità, quotazioni intorno a € 600,00-620,00 all’etto. 

Con grande piacere Vi aspettiamo comunque sabato 5 novembre 2022 presso il Ristorante “Il Vigneto” 

a Roddi (CN), Loc. Ravinali ( www.ilvignetodiroddi.com ), Tel. 0173615630, per vivere ancora una volta 

insieme il 

 

TARTUFO IN LANGA 

 

Il menu del pranzo, preparato dal famoso chef Manolo Allochis, già ai fuochi dello stellato “La Ciau del 

Tornavento”, sarà basato su ricette tipicamente piemontesi e su due piatti potremo gustare il tartufo di 

Alba, che, ahimè, inciderà sul costo di partecipazione. 
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Qui di seguito il programma della giornata: 

Ore 11.15: ritrovo dei partecipanti presso l’Area di Servizio “Rio Coloré Ovest” situata sull’Autostrada 

A6 TO-SV (dir. SV) dopo la barriera di Carmagnola e prima dell’uscita di Marene. 

Ore 11.30: partenza in gruppo alla volta di Roddi (CN), previa uscita al casello di Marene. All’arrivo è 

previsto il parcheggio delle auto nell’ampio parcheggio del ristorante.  

Ore 12.30: aperitivo e finger food, con pranzo a seguire. 

Ore 15.30-16.00: fine della manifestazione. 

Il costo per la partecipazione all’evento è stato fissato in € 140,00 a persona (come anticipato, il 

prezioso tubero su due piatti, ai prezzi attuali, recita la sua parte…) e comprende tutto quanto previsto 

in programma. 

L’evento è aperto a tutti i soci del Porsche Club Piemonte e Liguria e a graditi ospiti, nonché a tutti i soci 

dei Porsche Club e dei Registri facenti parte della Federazione Italiana dei Porsche Club.  

Al fine di permettere l’acquisto di un giusto quantitativo di tartufi, le domande di iscrizione dovranno 

pervenire esclusivamente per fax (0114144907) o per email ( segreteria@porscheclubpiemonte.it ) 

alla Segreteria del PC Piemonte e Liguria entro e non oltre giovedì 27 ottobre 2022, con allegata la 

fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi a favore del Porsche Club Piemonte e Liguria, IBAN IT 11 

C 03332 01000 000001613795, causale “Tartufo in Langa”. 

Nella speranza di rivederVi ancora una volta numerosi, Vi invio un carissimo saluto. 

 

Il Presidente 
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