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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

La Manifestazione si svolgerà ne-
gli stand della Festa in ambiente 
riscaldato. Il ricavato sarà devo-
luto per opere Parrocchiali.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER AZIENDA, SCUOLE, 
COMUNITÁ, MACCHINE e CAFFÈ LAVAZZA PER FAMIGLIE

Via Mattei, 17 - Maser (Treviso)
Tel. 0423.925824 - Fax 0423 925936 - e-mail: info@pebamatic.it

www.pebamatic.it -  Azienda certificata ISO 9001-2008

A Maser c’è 
Balzan Fabio srl
Via  XXX  Aprile, 115  
31041 Cornuda (TV)

Ci trovi su facebook all’ indirizzo 
www.facebook.com/
comitato.festeggiamentimds

www.madonna-d-salute.it

Il comitato Madonna della Salute 
con questo slogan intende far co-
noscere 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, ren-
ga con la polenta, la carne lessa, 
baccalà. Riproposti in un contesto 
semplice e familiare.

Via Madonette, 2/2
31030 Caselle di Altivole (TV)

Tel: +39 0423 915582
Fax: +39 0423 915582
Cel: +39 338 3058333

info@ecolegnosrl.net
www.ecolegnosrl.net

REGINATO LORIS cell. 348 5657750
Caerano S. Marco via Kennedy - Showroom aperto su appuntamento

Dormire benenon è un sogno

novità!
unico al mondonovità!
unico al mondo

 

 

WWW.PUNTOSERVICEONLINE.IT 

BICI ELETTRICA 

  
 

 

 

 

 

 

 

€ 1399,00    

Scontata           

€ 1150,00 
 

PROMO 

SAGRA 

PUNTO SERVICE 

  PIAZZA PETRARCA N .17 

MONTEBELLUNA  

CHIAMAMI ! 
334/2204917 

MODELLI PER  UOMO -DONNA 
PIEGHEVOLI -TREKKING 



 prenotazione 347 2461214 - L’organizzazione si riserva 

 di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero prestabilito

•  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

•  PIATTO DEL BOsCAIOL
  do uaneghe taiade col formai cot,fonc e poenta 

●•  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

Le Nostre Specialità
PROGRAMMA 
RELIGIOSO

PROGRAMMA
2015

venerdì 06 novembre
ore 19.00 AperturA sAgrA 2015
 La sagra del gusto dei sapori,  
 dove ogni giorno si proporranno  
 piatti tipici con prodotti nostrani  
 e sapori persi ma che con sorpre- 
 sa potete ritrovare.

ore 20.30   serata con gli ALpINI a favore   
 della Riviera del Brenta

sabato 07 novembre
ore 20.30  “FestA DeL LessO” con i profumi 
 di risotto con i fegatini, lingua, 
 muset, gaina, erbe cotte, cren...

ore 21.00  “eL CANFIN” Gruppo Folkloristico
 di Canti Popolari

domenica 08 novembre
ore 09.00 FestA DeLLA FAMIgLIA e 
 DeLL’ACCOgLIeNZA con la scuola  
 materna e nido integrato s.Pio X di  
 Coste e Madonna della salute

 super MINI shOw 
 seguirà per i bambini zucchero filato

domenica 08 novembre
ore 10.30  sANTA MEssA 

domenica 15 novembre
ore 09.15 sANTA MEssA 

sabato 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 18.30  Ritrovo presso Capitello 
 s. Francesco in via Montello da 
 qui partiremo per la processione 
 con la statua della Madonna
 fino in Chiesa 

ore 19.00 sANTA MEssA sOLENNE
                  con Coro Parrocchiale di
 Madonna della salute

venerdì 13 novembre
ore 20.00 “LA sOpressA DI MAser” incontra
 il “prOseCCO COL FONDO” di Guia  
 (valdobbiadene). I piccoli produttori  
 di Maser presentano le loro sopresse  
 che saranno affettate e assaggiate  
 con valutazione finale. Ci saranno 5  
 cantine di valdobbiadene con il loro  
 prodotto.  serata organizzata in
 collaborazione con la Pro Loco Guia.

sabato 14 novembre
ore 18.00 serata informativa L’OLIO DI MAser  

ore 20.30  A tavola con “L’ OLIO DI MAser” 
 in collaborazione con Ristorante 
 “Al sasso” Montebelluna 

ore 21.00  Proiezione filmato  3ª sCALAtA   
 Maser Monte Grappa con i pionieri  
 dei trattori
ore 22.00  Premiazione 4° concorso 
 DeLL’ OLIO DI MAser

domenica 15 novembre
ore 09.00  10° VespA regINA tOur
 con il mitico scooter alla scoperta  
 di luoghi e sapori nella terra della  
 Regina Cornato

lunedì 16 novembre
ore 20.00  “gustANDO”
 serata del gusto tra vini e formaggi  
 in collaborazione con CONsORZIO  
 vINI AsOLO MONTELLO, A.PRO.LA.v.  
 e Osteria da Jodo 
 

venerdì 20 novembre
ore 20.00  “sApOrI DIMeNtICAtI” bigoli in  
 salsa, renghe con polenta

ore 22.00  AUTUMN ELECTRONIC FESTIVAL
 Guest stars from Radio Piterpan:
 Marco Cordi & Lady Brian 
 

sabato 21 novembre
FestA MADONNA DeLLA sALute
ore 20.00  Concerto del Corpo Bandistico di
 Maser con esibizione delle Majorettes

ore 22.00  spettacolo Pirotecnico

domenica 22 novembre
ore 14.30  Pomeriggio NOMADI suoneranno
 gli Aironi Neri

sabato 28 novembre
ore 20.00  grAN gALÁ DeL BACCALÁ  


