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•  IL TAGLIERE CON FORMAGGI
  morlach bastardo imbriago, sopressa de “casada”, ossocollo

•  TAIER DE FANIO 
  sopressa, pancetta, uganega scottada
  con polenta e radicio ai ferri

•  PIATTO DEL FATOR
  ossocollo con cipolle e radicchio ai ferri, polenta

•  TAGLIATA con patate rustiche e polenta

•  PIATTO RusTICO 
  braciola, costicina, salsiccia, radicchio ai ferri e polenta

●•  PIATTO DELLA MALGA
  formaggio fuso con funghi e polenta

●•  PIATTO TREvIsAN 
  2 salsicce con radicio trevisan ai ferri con polenta

•  PIATTO CONTADINO 
  pollo ai ferri con radicio trevisan rodoeà coa panseta e polenta

●•  sPIEDO
  pollo, costicina, coppa, patate o 
  radicchio e polenta

•  PIATTO PEPPA PIG 
  würstel, patatine, ketchup

•  TORTE DELLA NONNA 
  crostate alle mele, ai frutti di bosco
  alle mandorle e pinoli

Via P. Viganò, 2 - Caerano San Marco (TV) - Tel. 0423.85302 r.a.

Via Dell’Artigianato, 35/37 - ASOLO (TV) - Tel. 0423 950398 - Fax 0423 950979
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Il comitato Madonna della Salute con 
questo slogan intende far conoscere 
e far assaporare piccole produzioni di 
specialità tipiche e uniche del nostro 
territorio. 
LA SOPRESSA DI MASER.
L’OLIO DI MASER
A MASER C’E’.........
SAPORI E  TRADIzIOnI DIMEnTICATI:
bigoli in salsa, renga con la polenta, la 
carne lessa, baccalà. Riproposti in un 
contesto semplice e familiare.

La Manifestazione si svolgerà negli stand della Festa 
in ambiente riscaldato. Il ricavato sarà devoluto per 
opere Parrocchiali Oratorio.
www.madonna-d-salute.it

CRESPIGNAGA DI MASER (TV)
Via Bassanese - fronte Villa Saporiti

PRODUZIONE E  
VENDITA DIRETTA

PERIODO MAGGIO - GIUGNO

Via Mulino, 7 - Maser (TV)
Tel. 0423.923095 - 0423.925852 - Fax 0423.925888

A Maser c’è 

il progetto approvato       siamo arrivati qui



venerdì 08 novembre
ore 19.00 apertura sagra 2013

ore 22.00   La cantina è vintage! vestiti a tema 
 «vintage» e vieni a rivivere gli anni  
 60/70/80…fino a oggi con la 

sabato 09 novembre
ore 20.00 Gran serata di beneficenza con 
 “Clown Crostino in Far West” a 
 favore dell’ Associazione 

ore 20.30  “Festa DeL LessO” con i profumi  
 di risotto con i fegatini, lingua, 
 muset, gaina, erbe cotte, cren... *
domenica 10 novembre
ore 09.00 8° Vespa regINa tOur con il mitico
 scooter alla scoperta di luoghi e 
 sapori nella terra della Regina Cornaro

lunedì 11 novembre
ore 20.00 “gustaNDO” 
 serata del gusto tra vini e formaggi  
 in collaborazione con Montelvini, 
 Ass. Produttori s.P.A. venegazzù (Tv)
 A.PRO.LA.v. e Osteria da Jodo *

domenica 10 novembre
ore 09.15  sANTA MEssA 

domenica 17 novembre
ore 09.15 sANTA MEssA 
ore 17.30  vEGLIA DI PREGHIERA
 per giovani, tema: “La scelta” 
 

giovedì 21 novembre
ore 07.30  sANTA MEssA
ore 10.00  sANTA MEssA
ore 15.00  sANTA MEssA
 per anziani

ore 17.00  sANTA MEssA
 animata dal piccolo Coro
 di Madonna della salute

ore 19.00 sANTA MEssA sOLENNE
                  con Coro Parrocchiale di
 Madonna della salute
 e processione con la
 statua della Madonna

venerdì 15 novembre
ore 20.00 “La sOpressa DI Maser” 
 i piccoli produttori di Maser presen-
 tano le loro sopresse per assaggi 
 con pane cotto su forno a legna
ore 20.30  La serata DeL I° in collaborazione
 con il Gruppo Alpini Coste, Crespi-
 gnaga, Madonna della salute
 “7 PRIMI IN TAvOLA” * 

sabato 16 novembre
ore 20.00  Proiezione diapositive della 
 1° sCaLata Maser Monte Grappa
 del 1 giugno 2013 con trattori d’epoca  
 con i Pionieri dei Trattori

ore 21.00  spettacolo magia e illusionismo 
 con “Magic Zuber Show” 

domenica 17 novembre
ore 10.00  Manifestazione di MOTOCROss 

ore 12.00  Festa DeLL’ aCCOgLIeNZa con la 
 scuola Materna e Nido integrato s. Pio X 
 di Coste e Madonna della salute

ore 14.00  spettacolo di magia e maxi bolle di  
 sapone con “Magico Andrea”
ore 19.30  Concerto del Corpo Bandistico di  
 Maser con esibizione delle Majorettes

giovedì 21 novembre
Festa MaDONNa DeLLa saLute
ore 22.00  spettacolo Pirotecnico

venerdì 22 novembre
ore 20.00 “sera sapOrI DIMeNtICatI”  con
 bigoli in salsa, renghe con a poenta

ore 20.30  CeNa DI BeNeFICeNZa a favore
 dell’ Orfanotrofio “Gift of Love” di 
 Asco Adis Abeba, Etiopia

sabato 23 novembre
ore 20.00  A tavola con “L’ OLIO DI Maser” 
 in collaborazione con Ristorante 
 “Al sasso” Montebelluna *
ore 21.00  Cabarè con attori nostrani
 “pOrgI L’aLtra CIappa”

domenica 24 novembre
ore 10.00  2° concorso e mostra “OLIO DI Maser”
ore 12.00  Festa DeLLa FaMIgLIa
ore 14.00  super MINI shOw a seguire per 
 i bambini zucchero filato
ore 16.00  Pomeriggio NOMaDI
 suoneranno

ore 19.00  Premiazioni concorso 2° mostra
 dell’ OLIO DI MAsER di Maser

sabato 30 novembre
ore 20.00  “rassegNa DeL BaCCaLa” *

PROGRAMMA 
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* prenotazione 347 2461214  - L’organizzazione si riserva 

  di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero prestabilito


