
sapere&sapori - Cultura&tradizione ýŠÝÞ

con il patrocinio di:

Provincia di Porde-
none

morsano al tagliamento
8-³-ÝŠ ÝŽ-Ý6-Ýł ýý-ýÞ-ýþ novembre ýŠÝÞ

þÝa sagra dell’oCa
venerdi 8 novembre
ore 18.00 Apertura cucina con:
 cinqueuro: Menù riservAto Ai GiovAni (1/2 stinco pAtAtine e birrA piccolA)

ore 20.30 inAuGurAzione chioschi e cucinA 41a sAGrA dell’ocA 2013

ore 21.00  AreA GiovAni e MusicA con dJ

sabato ³ novembre
ore 10.30 Apertura Mostre Artistiche
ore 11.00 Apertura ristorAntino
ore 18.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 21.00 serata musicale con l’orchestrA “ArcobAleno”

ore 21.00  AreA GiovAni

domeniCa ÝŠ novembre
Festa di san martino
ore 10.30 Apertura Mostre Artistiche
ore 11.00 AperturA cucinA sAGrA e ristorAntino
 prAnzo di “sAn MArtino” su prenotAzione
ore 15.00 laboratori... e dintorni: lA sAGrA dei rAGAzzi
ore 18.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 19.00 serata danzante con l’orchestrA “Alto GrAdiMento”

venerdi ÝŽ novembre
ore 18.00 Apertura cucina con:
 cinqueuro: Menù riservAto Ai GiovAni (1/2 stinco pAtAtine e birrA piccolA)
ore 20.30 il sacerdote MAuro leonArdi presenta il suo ultimo romanzo: “Abelis”
 degustazione di vini curata dall’Azienda Agricola i Magredi

ore 21.00  AreA GiovAni e MusicA con dJ

sabato Ýž novembre
ore 10.30 Apertura Mostre Artistiche
ore 11.00 Apertura ristorAntino
ore 18.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 21.00 serata musicale con l’orchestrA “Gruppo itAliAno”

ore 21.00  AreA GiovAni

domeniCa Ýł novembre
ore 10.00 A pAšon cun l'AuciA
 prima passeggiata riservata ai ragazzi delle scuole Morsanesi e alle loro famiglie
ore 10.30 Apertura Mostre Artistiche
ore 11.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 15.00 laboratori... e dintorni: lA sAGrA dei rAGAzzi
ore 18.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 19.00 serata danzante con l’orchestrA blue Moon

venerdi ýý novembre
ore 18.00 Apertura cucina con:
 cinqueuro: Menù riservAto Ai GiovAni (1/2 stinco pAtAtine e birrA piccolA)

ore 21.00  AreA GiovAni e MusicA dAl vivo
                          cover pop e rock Anni ’80-’90 con lA FrAnk-c-nutriA bAnd

sabato ýÞ novembre
ore 10.30 Apertura Mostre Artistiche
ore 11.00 Apertura ristorAntino
ore 18.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 21.00 serata musicale con lA “brAss Folk bAnd”

ore 21.00  AreA GiovAni

domeniCa ýþ novembre
ore 10.30 Apertura Mostre Artistiche
ore 11.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 15.00 laboratori... e dintorni: lA sAGrA dei rAGAzzi
ore 18.00 Apertura cucinA sAGrA e ristorAntino
ore 19.00 serata danzante con chiArA & elvis

Via Ponte Madrisio, 13
Località Bolzano

nella splendida cornice de il Borgo dei Conti della Torre

l’oCa “a pason”
  nel borgo


