27
SABATO

TRADIZIONI E SAPORI A MARON
MERCATINI - MOSTRE SPETTACOLI DI STRADA - CUCINA TIPICA

IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

25
GIOVEDÌ

26
VENERDÌ

20.45 ALTOLIVENZAFESTIVAL 2021/22 CIRCOLI

11.30 PRANZO CON

PIATTI TRADIZIONALI – specialità trippe
“dell’Antonietta” - Tendone riscaldato

14.00

POMERIGGIO A CAVALLO fino alle
ore 16.00 - Creatività, fantasia e allegria, saranno i tre
ingredienti fondamentali per un pomeriggio meraviglioso,
con attività sensoriali e motorie guidate, per conoscere
l’affascinante mondo dei Cavalli e dei Pony. Adatto a tutte
le età - A cura della Scuderia Vittoria di Tamai di Brugnera
- Parco della Dota adiacente alla Chiesa

16.00 CASTAGNE E VIN NOVO

BACHIANI concerto dell’ORGANISTA ILARIA
CENTORRINO in collaborazione con il Comune di
Brugnera e la Parrocchia di Maron
- Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo

con intrattenimento musicale tipico della tradizione
popolare - in collaborazione con AFDS Maron

19.00 A TOLA COL GUSTO DE ‘NA VOLTA
– A tavola con piatti tipici e sapori di un tempo
- Tendone riscaldato
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19.30 SAPORI DI SAURIS AL “CAMPAT”

dalle 09.00 alle 18.00

Mercatini con prodotti artigianali, artistici ed
enogastronomici, arte, musica, cultura e spettacoli di
DOMENICA piazza, mostra mercato, degustazioni, esposizioni di
attrezzature e veicoli d’epoca, intrattenimenti musicali

– Cena con piatti tipici abbinati alla birra artigianale
Zahre di Sauris (Prosciutto crudo di Sauris con zucca;
Gnocchi di zucca, speck e ricotta affumicata; Stinco al
forno con patate, cappuccio e guanciale; acqua e pane;
ogni portata verrà abbinata ad una Birra Zahre; crostata
ai frutti di bosco e caffè) € 25,00 a persona;
Menù bambino (Hamburger con patatine e bibita in lattina) € 8,00
- Tendone riscaldato (Su prenotazione tel. 348 8038310)

Durante tutta la giornata il caratteristico ANGOLO

DELLE TRADIZIONI “COME ERAVAMO…”
momenti di vita quotidiana d’un tempo

9.00 APERTURA MERCATINI, esposizioni artisti,

prodotti tipici del territorio, prodotti eno-gastronomici con
degustazione, esposizioni di attrezzature e veicoli d’epoca

10.00 BATTESIMO DELLA SELLA con il cavallo

DOMENICA

10.30 Santa Messa FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
con benedizione macchine agricole

11.00 e per tutta la giornata, I CAENASSI

GRUPPO CICLO STORICO - dimostrazione e sfilata
di biciclette da lavoro dei vecchi mestieri ambulanti
utilizzate dal 1920 al 1960 - piazza Mercato

11.30 PASTROCCIO DI BOLLE – Spettacolo di

bolle giganti, bolle di fumo, schiumose e “pasticciose” con
effetti davvero speciali - piazza adiacente alla Chiesa

11.30 A TOLA COL GUSTO DE ‘NA VOLTA
– A tavola con piatti tipici e sapori di un tempo
- Tendone riscaldato

14.00 I NUOVI GIOCHI... DI UN TEMPO

PASSATO! giochi dimenticati per grandi e piccini animati
dal gruppo AC Maron - piazza adiacente alla Chiesa

14.30 DOCCIO IN MONOCICLO
– spettacolo itinerante per le vie della festa

15.00 PASTROCCIO DI BOLLE – Spettacolo di

bolle giganti, bolle di fumo, schiumose e “pasticciose” con
effetti davvero speciali - piazza adiacente alla Chiesa

17.00 DOCCIO IL MANGIAFUOCO
– Spettacolo finale - piazza mercato
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area festeggiamenti piazza Mercato

MARON DI BRUGNERA PN

TRADIZIONI, GIOCHI E SAPORI A MARON
quattro passi alla riscoperta della cucina di un tempo,
tra vecchi mestieri, giochi popolari e doni della terra
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Grafica GloGRAFICA - Stampa IMAGO - Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque fuori dalla responsabilità dell’organizzazione.

Mosè e il pony Lucky, fino alle ore 16:00. Adatto a tutte le
età - A cura della Scuderia Vittoria di Tamai di Brugnera
- Parco della Dota adiacente alla Chiesa

COMUNE
DI BRUGNERA

Tradiz

e
mbr
Via IV Nove

wc

Studio Secco, Termoidraulica Da Riol, Geometra Bazzo, ditta Edile Tiziano Da Ros,
Bortolin Regina Di Pivetta Ivo & C., Studio Tecnico Impiantistico di Marco Giannotto,
Genitori Attivi Maron, Gruppo Alpini, Azione Cattolica.
Un ringraziamento particolare anche a tutti i volontari e collaboratori

Puntoeacapo

s.a.s.

STAMPA DIGITALE ( brochure, notes, listini
ecc....) - Sponsorizzazioni - Calendari
Via Borghetto, 4/a Fr. Maron - Brugnera (PN)
Cell. 3929098400 - 3386165397
mail: puntoeacaposas@gmail.com

MENÙ

wc
PRIMI
• Pasta e Fagioli
• Gnocchi freschi
di patate con ragù,
• Gnocchi freschi
al burro e salvia

SECONDI
• Trippe “Ricetta
dell’Antonietta”
• Carne in tecia
• Muset con cren e
patate lesse
• Straccetti di pollo
• Formaggio cotto
• Formaggio crudo

CONTORNI
• Funghi misto bosco
• Patate fritte dippers

