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“Anche se faccio festa, 
non me lo levo dalla testa: 
io differenzio plastica, vetro 
e umido!”

Anche l’edizione 2018 della 93° 
edizione Festa dell’Uva prosegue 
la sua opera di attenzione della 
“Festa per l’ambiente”:
- viene curata dai volontari la

raccolta differenziata di plastica, 
vetro e umido;

- depliant, tovagliette, tovaglioli  
e carta igienica sono realizzati in 
carta ecologica FSC;

- i detersivi per la pulizia di 
stoviglie e bagni sono ecologici 
(certificato Ecolabel);

- i molti piatti del menu sono 
costituiti da prodotti del 
territorio (KM 0);

- l’acqua servita è  delle nostre 
valli.

OrE 19.30
C/O: oratorio S. Abbondio 
Inaugurazione mostra “Eredità, Identità, Sintesi”
Nuovo scenario per il futueo di Villa Caselli, la Cantina del Prünent.
Progetto di tesi magistrale in Architettura presso il Politecnico di Milano
E. Bruno - A. Luzzi

OrE 20.30
C/O: Piazza della Chiesa
Rappresentazione dialettale recitata dai nostri bambini
TIRATA DEL BUE SUL CAMPANILE 

fEsTa DEll’UVa 
MasEra
6 - 10
settembre 
2018

MEr 5 sETTEMbrE

è sGIà Ca NUI

Avanti tutta! 
Il Comitato Festa dell’Uva, archiviata la 
prima edizione dopo il rinnovamento quasi 
totale degli elementi che lo componevano, si 
è messo fin da subito al lavoro per offrirvi una 
festa migliore.
Forti del successo ottenuto l’anno scorso, 
abbiamo pensato per questa 93° edizione 
di confermare la nostra ricca offerta 
enogastronomica, integrandola con ulteriori 
novità, sempre all’insegna della qualità e 
della territorialità dei prodotti.
Saranno presenti come sempre numerosi 
spettacoli musicali e manifestazioni sportive, 
sperando di ricreare nuovamente quel 
clima gioviale e coinvolgente che da sempre 
caratterizza la nostra festa.
Non dimentichiamo infatti i novantatre anni 
di storia che la Festa dell’Uva di Masera porta 
con sé e anche quest’anno abbiamo voluto 
ricercare il giusto mix tra novità e tradizione.
Forti della presenza e dell’impegno dei nostri 
tanti volontari, siamo certi di poter realizzare 
anche quest’anno tutto ciò che abbiamo 
pensato.
Vi aspettiamo numerosi
Il comitato



Divertiti senza inquinare!

C/O: Self Service
 Pascta e bajan rustia
 Raviolini del plin con sugo 
di arrosto

 Minestrone di trippa 
alla paesana

 Punta di vitello al forno 
profumata al rosmarino

 Bollito misto con patate, 
bagnèt vèrt e bagnèt ròs

 Contorno di stagione

C/O: reparto griglia
 Tagliata di torello con 
pomodorini e burro cotto 
al timo 

C/O: Tendone interno 
campo sportivo
GRANDE SERATA POLENTA

C/O: Self Service
 Minestrone di trippa 
alla paesana

 Gnocchetti con speck 
croccante e crema di noci

 Scaloppe al limone
 Contorno di stagione

C/O: reparto griglia
 Tagliata di Fassona 
Piemontese all’aceto

GIO 7 sETTEMbrE

VEN 8 sETTEMbrE

PraNZO
C/O: Self Service
 Pascta e bajan rustia
 Riso Carnaroli ubriaco 
al Prunent

 Arrosto alle erbe 
aromatiche

 Fritto misto

CENa
C/O: Self Service
 Minestrone di trippa alla 
paesana

 Lasagne alla bolognese
 Pascta e bajan rustia
 Riso Carnaroli ubriaco 
al Prunent

 Capretto nostrano ai 
profumi ossolani

 Punta di vitello glassata al 
rosmarino

 Contorno di stagione

C/O: reparto griglia
 Tagliata di torello nostrano 
al burro cotto

PraNZO
C/O: Self Service
 Raviolotti di polenta 
e formaggio

 Chicche di castagne   
all’ossolana

 Stracotto di manzo con 
polenta

 Scaloppe al pepe rosa
 Contorno di stagione

CENa
C/O: Self Service
 Minestrone di trippa
 Pascta e bajan rustia
 Crespelle con crudo di 
vigezzo e crema d’alpeggio 
e noci

 Pennette all’arrabbiata
 Polenta concia
 Scaloppe al prosecco
 Merluzzo alla vicentina con  
patate gratinate al latte

 Contorno di stagione

C/O: reparto griglia
 Tagliata di Fassona 
Piemontese con pomodorini

C/O: Self Service
 Pascta e bajan rustia
 Minestrone di trippa
 Riso carnaroli e pere e 
gorgonzola di anzola

 Sotto fesa di vitello al forno
 Contorno di stagione

C/O: reparto griglia
 Tagliata di torello guarnita

Tutte le sere
 Pasta al pomodoro
 Milanese con patatine

sab 9 sETTEMbrE DOM 10 sETTEMbrE lUN 11 sETTEMbrE

MENU baMbINO

Il menù
della 
93° ediz.



Sarà presente lo Stand della Croce Rossa per tutta la serata, presso il quale sarà possibile effettuare 
gratuitamente l’alcool TEST dalle 21,00 alle 24,00 (Ragazzi, divertiamoci con giudizio)

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

(NOVITà) 
Apertura “Ul sanguis” 
Hamburger “tol sù”

OrE 20.30
Apertura 
Banco di beneficenza

OrE 22.30
C/O: Bakan Disco Pub
Apertura Bakan Disco Pub 
con DJ Iacopo

Il PrOGraMMa
GIO 6 sETTEMbrE

6 sETTEMbrE
OrE 20.30
“in cucina con
Andrea 
Mainardi”

aNDrEa MaINarDI
OrE 19.00
(NOVITà) 
C/O: la “canva” (enoteca) 
Apertura  “la canva”
con selezione delle migliori 
offerte enogastronomiche 
del territorio Ossolano, con 
vini e prodotti gastronomici 
di qualità delle aziende locali

C/O: reparto griglia
“TAGLIATA di torello con 
pomodorini e burro cotto 
al timo”.

Apertura Self service 
con specialità tipiche

Apertura Pizzeria 
Fritto misto, patatine

(NOVITà) 
Baby Parking
L’Associazione “Il Circolo della 
Felicità” di Domodossola, 
si potrà prendere cura dei 

vostri bimbi in un area giochi 
dedicata e in tutta sicurezza, 
con una superficie di circa 
150 mq di cui 50 coperti.

OrE 20.30
C/O: Tendone interno 
campo sportivo
“in cucina con Andrea 
Mainardi”
Torna lo special guest Andrea 
Mainardi che affiancherà il 
vincitore del nostro contest 
social nella preparazione di 
un piatto tipico ossolano.

DallE 22.30 
C/O: Tendone interno 
campo sportivo
orchestra “I vicini di casa”

Apertura Fiera ossolana 
e mercatino prodotti 
artigianali, distribuzione 
“Pascta e Bajan Rustia”

Divertiti senza inquinare!

A nèma a bèva ‘na volta?
Beviamo qualcosa insieme?
Shall we drink something together?

A gò ül mal cadù
Non mi sento molto bene
I’m not feeling very well

Solt?... a brancadi!
I soldi? Non sono un problema
Money? No problem

Giù da doos
Non starmi così vicino
Don’t stay so close to me

Ti garèi mìa pùria at la putenza?!
Non essere timoroso
Are you afraid of my Power, man?  

A vaghi a baas dal ghignà
Ridere a crepapelle
I split my sides laughing

Fà füm a naa...
Allontanati in fretta
Keep away from here 
as soon as possible

DECalOGO  PEr sENTIrTI a Casa alla fEsTa DEll’UVa:

Parla 
come noi...



Sarà presente lo Stand della Croce Rossa per tutta la serata, presso il quale sarà possibile effettuare 
gratuitamente l’alcool TEST dalle 21,00 alle 24,00 (Ragazzi, divertiamoci con giudizio)

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

Divertiti senza inquinare!

OrE 18.00
C/O: la “canva” (enoteca) 
Musica con Alex Gariazzo & 
Michy Guaglio

OrE 19.00
(NOVITà) 
Baby Parking
L’Associazione “Il Circolo della 
Felicità” di Domodossola, 
si potrà prendere cura dei 
vostri bimbi in un area giochi 
dedicata e in tutta sicurezza, 
con una superficie di circa 
150 mq di cui 50 coperti.

C/O: reparto griglia
Grande Serata 
della Polenta
spazio dedicato alla
“Tagliata Fassona 
Piemontese all’aceto”

Apertura Self service 
con specialità tipiche 

e carne alla griglia 

Apertura Pizzeria 
Fritto misto, patatine

OrE 20.00
Apertura Fiera ossolana 
e mercatino prodotti 
artigianali

(NOVITà) 
Apertura “Ul sanguis” 
Hamburger “tol sù”

OrE 20.30
Apertura 
Banco di beneficenza

OrE 21.30
C/O: Palco Esterno
I pentagrami esibizione 
gentilmente offerta da 
D.O.M.O. Donatori Ossolani 
Midollo Osseo

Il PrOGraMMa
VEN 7 sETTEMbrE

OrE 22.30 
C/O: Tendone interno
campo sportivo
Esibizione della 
party band “TSO”
 

OrE 22.30
C/O: Bakan Disco Pub 
Apertura Bakan Disco Pub 
con “Open Act Mattia Coiro”

OrE 24.00
C/O: Bakan Disco Pub
Special guest “Marnik from 
Spinnin, Armada & Dim 
Mak” powered by Dolly 
Noire.

I MarNIK

7 sETTEMbrE
OrE 24.00
Direttamente 
dal palco del
 Tomorrowland
di Monza il duo 
italiano di dance 
elettronica 
famoso in tutto 
il mondo



Sarà presente lo Stand della Croce Rossa per tutta la serata, presso il quale sarà possibile effettuare 
gratuitamente l’alcool TEST dalle 21,00 alle 24,00 (Ragazzi, divertiamoci con giudizio)

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

OrE 19.00
(NOVITà) 
Baby Parking
L’Associazione “Il Circolo della 
Felicità” di Domodossola, 
si potrà prendere cura dei 
vostri bimbi in un area giochi 
dedicata e in tutta sicurezza, 
con una superficie di circa 
150 mq di cui 50 coperti.

C/O: reparto griglia
Spazio dedicato alla
“Tagliata di torello nostrano 
al burro cotto”

Apertura Self service 
con specialità tipiche e carne 
alla griglia
Apertura Pizzeria
Fritto misto, patatine

OrE 20.00
C/O: Tendone interno
campo sportivo
Esibizione scuola di ballo

OrE 20.30
Apertura 
Banco di beneficenza

OrE 21.30
C/O: Tendone interno
campo sportivo
Veglia danzante con 
l’orchestra “Enrico Negro”
 
OrE 22.00
C/O: Palco esterno
I Midnight Kings

OrE 23.30
C/O: Bakan Disco Pub
Apertura Bakan Disco Pub 
con “Open Act Mattia Coiro”

OrE 00.30
C/O: Bakan Disco Pub
Special Guest “Geo From 
Hell” powered by Dolly Noire

OrE 12.00
Apertura Self service 
con specialità tipiche, 
Fritto misto, patatine

C/O: “la canva” (enoteca)
Apertura “la canva” 
con selezione dei migliori vini

DallE 14.00
Raduno fisarmoniche con a 
seguire merenda nostrana 
(offerta ai suonatori) al 
prezzo di € 5.00

DallE 14.30
Torneo di Burraco a coppie, 
organizzato dall’ A.D.A. 
(Associazione per i diritti 
degli Anziani)
Apertura iscrizioni: 
dalle 14.00 fino ad 
esaurimento posti.
Costo € 10,00 /persona.
Ricchi premi offerti dall’A.D.A. 
e dal Comitato Festa dell’Uva.

OrE 17.00
C/O: la “canva” (enoteca) 
Apertura  “la canva” 
con selezione delle migliori 
offerte enogastronomiche 
del territorio Ossolano, con 
vini e prodotti gastronomici 
di qualità delle aziende locali

C/O: la “canva” (enoteca) 
Aperitivo con affettati 
nostrani

OrE 17.00
Esibizione di Inline alpine, lo 
sci alpino su rotelle, da parte 
del Vco Skating Team. 
Prove gratuite di pattinaggio 
con Massimiliano Losio, 2 
volte campione europeo della 
disciplina e Massimo Losio, 
presidente commissario 
tecnico della nazionale

OrE 18.30 
Apertura “Ul sanguis”_ 
Hamburger “tol sù”

Il PrOGraMMa
sab 8 sETTEMbrE

GEO frOM HEll

8 sETTEMbrE
OrE 00.30
Geo From 
Hell ha vinto il 
contest Top Dj 
nel 2014. 



Sarà presente lo Stand della Croce Rossa per tutta la serata, presso il quale sarà possibile effettuare 
gratuitamente l’alcool TEST dalle 21,00 alle 24,00 (Ragazzi, divertiamoci con giudizio)

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

OrE 9.00
2° STRAMASERA 
gara FIDAL trofeo ALDO 
PIANTA in collaborazione 
con la società sportiva GSD 
Valdivedro. Gara Regionale di 
Corsa in montagna (12 km) 3° 
Prova.
Partenza ore 10.00
Costo iscrizione € 8,00 
Apertura Iscrizioni ore 8.30 
Premiazione all’interno della 
festa. 
Per informazioni:
www.gsdvaldivedro.it
o numero: 339 4121467

OrE 12.00
Apertura Self service con 
specialità tipiche e 
carne alla griglia

(NOVITà) 
Apertura “Ul sanguis”_ 
Hamburger “tol sù”

OrE 14.00 
Apertura Fiera ossolana 
e mercatino prodotti 
artigianali

Apertura 
Banco di beneficenza

(NOVITà) 
Baby Parking
L’Associazione “Il Circolo della 
Felicità” di Domodossola, 
si potrà prendere cura dei 
vostri bimbi in un area giochi 
dedicata e in tutta sicurezza, 
con una superficie di circa 
150 mq di cui 50 coperti.

OrE 14.30 
Tradizionale “Grande Sfilata”
 G.F. “BAKAN”
 Carro di Bacco
 Trampolieri e giocolieri della 
compagnia “La salamandra”

 Bandella Betonica
 Carro allegorico

Il PrOGraMMa
DOM 9 sETTEMbrE

 Banda musicale di Varzo
 G.F. Beura
 Carro allegorico
 Gruppo popolare “La Cricca”
 Carro allegorico
 Mariachi peralta

OrE 16.00 
Arrivo della sfilata al campo, 
esibizione vari gruppi e 
bande

OrE 17.00
C/O: reparto griglia
Tradizionale Merenda 
con Mutun a la Sau, 
grigliate, formaggi e vini

(NOVITà) 
C/O: la “canva” (enoteca) 
Apertura la “canva”
con selezione delle migliori 
offerte enogastronomiche 
del territorio Ossolano, con 
vini e prodotti gastronomici 
di qualità delle aziende locali

OrE 18.00 
C/O: la “canva” (enoteca) 
Aperitivo con Fabrizio 
Spadea

OrE 18.00
C/O: reparto griglia
Spazio dedicato alla
“Tagliata di 
Fassona Piemontese 
con pomodorini”

Apertura Self service 
con specialità tipiche e 
carne alla griglia

OrE 19.00
Apertura Pizzeria
Fritto misto, patatine

Divertiti senza inquinare!



OrE 21.00
C/O: Tendone interno 
campo sportivo
orchestra “I vicini di casa”
* in caso di pioggia l’evento 
sarà annullato

OrE 21.30
Grande spettacolo 
pirotecnico

OrE 22.20
C/O: Palco esterno
Iron Mais
* in caso di pioggia l’evento 
si terrà C/O tendone interno 
campo sportivo

OrE 23.00
C/O: Bakan Disco Pub
Serata con DJ Iacopo

Divertiti senza inquinare!

Il PrOGraMMa
DOM 9 sETTEMbrE Spazio 

bimbi
Ampio

parcheggio

DOMENICa
9 sETTEMbrE
c/o Palco esterno
start 22.20
#fEsTaDEllUVaMasEra

GlI IrON MaIs sONO la PIù
CElEbrE baND COwPUNK DEl 
PaNOraMa MUsICalE ITalIaNO.



Divertiti senza inquinare!Sarà presente lo Stand della Croce Rossa per tutta la serata, presso il quale sarà possibile effettuare 
gratuitamente l’alcool TEST dalle 21,00 alle 24,00 (Ragazzi, divertiamoci con giudizio)

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

OrE 15.00
Giochi popolari

OrE 15.00
Esibizione di Inline alpine, lo 
sci alpino su rotelle, da parte 
del Vco Skating Team.
Prove gratuite di pattinaggio 
con allenatori e atleti tra cui 
Massimiliano Losio, 2 volte 
campione europeo e 10 
volte campione italiano, tra i 
primi 3 atleti al mondo della 
disciplina e Massimo Losio, 
presidente Vco Skating team 
e commissario tecnico della 
nazionale italiana di Inline 
Alpine

OrE 18.00
C/O: la “canva” (enoteca) 
Apertura la “canva” 
con selezione delle migliori 
offerte enogastronomiche 
del territorio Ossolano, con 

vini e prodotti gastronomici 
di qualità delle aziende locali

C/O: la “canva” (enoteca) 
Aperitivo con affettati 
nostrani

OrE 18.30 
(NOVITà) 
Apertura “Ul sanguis”
Hamburger “tol sù”

OrE 19.00
Apertura Self service 
con specialità tipiche

Baby Parking
L’Associazione “Il Circolo della 
Felicità” di Domodossola, 
si potrà prendere cura dei 
vostri bimbi in un area giochi 
dedicata e in tutta sicurezza, 
con una superficie di circa 
150 mq di cui 50 coperti.

Il PrOGraMMa
lUN 10 sETTEMbrE

OrE 20.00
Apertura Fiera ossolana e 
mercatino prodotti artigianali

OrE 20.30
Apertura 
Banco di beneficenza

OrE 21.30
Palio degli asini

Veglia danzante con 
l’orchestra “I Gemelli”

OrE 22.00
C/O: Bakan Disco Pub
Ischemical Brothers

OrE 23.00
C/O: banco di beneficenza
Estrazione del viaggio 
per 2 persone


