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Agosto 2022, finalmente si  
torna ad incontrarci, sorridere  
e passare qualche ora in allegria. 
Come sempre vi aspettiamo 
numerosi ma attenzione la 
Sagra sarà diversa da come 
la conoscete: PIÙ PRODOTTI 
LOCALI, PIÙ OSSOLA.  
Inoltre, per ragioni di sicurezza 
sanitaria abbiamo sospeso  
alcuni servizi per ampliarne altri. 
Speriamo di sorprendervi  
come sempre e come al solito  
buona  Sagra a tutti.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
! Ampliato il ristorante 

(1400 mq) che aprirà 
alle 18:30. L’entrata sarà 
regolamentata da apposito 
personale, un software 
studiato appositamente 
consentirà l’assegnazione 
dei posti a tavola ai quali 
verrete accompagnati.

! Tutti gli spettacoli saranno 
all’aperto, compreso il ballo 
liscio e la discoteca.

In nessun bar della Sagra 
verranno serviti superalcolici 
ma nel chiosco dell’ AREA 
GIOVANI potrete trovare  
una selezione delle migliori 
birre ossolane.

SAGRA DELLA PATATA

NO SUPERALCOLICI

sì NO

per iforamazioni
www.promontecrestese.it

sagra della patata  
montecrestese 



SAGRA DELLA PATATA
venerdì 26 agosto

18:00  apertura Sagra, stand 
espositori e giochi per bambini

18:30  apertura ristorante

Le nostre specialità
! Antipasti di salumi nostrani
! Gnocchi di patate ! Pasta e patate
! Patate e merluzzo ! Puré con brasato
all’ossolana ! Arrosto di vitello ! Coniglio in
umido con puré ! Grigliate di carne  ! Insalata
di patate ! Pane di patate ! Pansagra
di Monte ! Vino ossolano

20:00  esibizione della scuola  
di ballo EVOLUTION TIME  
di Matteo, Arianna e Aurora
21:00  ballo liscio con  
Stefano Terruggi, ospite Il cantante 
della solidarietà Salvatore Ranieri

Area giovani
19:30 aperitivo in musica

22:30 apertura discoteca all’aperto, 
sponsored by
con i DJ Oril, Nico Verducci, Ale Maro,  
Late e Thomas Cantadore
Il chiosco servirà solo le migliori birre, 
con ampia scelta tra quelle artigianali 
ossolane.

NO SUPERALCOLICI

sì NO

La campagna “ fai il gesto lascia il 
resto “ sarà in favore della Caritas  
di Domodossola per il grande lavoro 
che sta svolgendo dando aiuto  
ai profughi ucraini ospiti in Ossola.

Partecipate quando pagate alle 
casse di bar e ristorante. GRAZIE



SAGRA DELLA PATATA
sabato 27 agosto

NO SUPERALCOLICI

sì NO

18:00  apertura Sagra, stand 
espositori e giochi per bambini

18:30  apertura ristorante

Le nostre specialità
! Antipasti di salumi nostrani
! Gnocchi di patate ! Pasta e patate
! Patate e merluzzo ! Puré con brasato
all’ossolana ! Arrosto di vitello ! Coniglio in
umido con puré ! Grigliate di carne  ! Insalata
di patate ! Pane di patate ! Pansagra
di Monte ! Vino ossolano

20:00  esibizione della scuola  
di ballo WONDER DANCING di Irina 
Pleskaya e Domenico Simmaco
21:30  concerto de I Pentagrami
23:00  Serata Latino americano  
con Domenico Simmaco

Area giovani
19:30 aperitivo in musica 
sponsored by con i DJ Oril, 
Nico Verducci, Ale Maro e Late

22:00 apertura discoteca all’aperto, 
animerà la serata DJ VELENO
Il chiosco servirà solo le migliori birre, 
con ampia scelta tra quelle artigianali 
ossolane.

La campagna “ fai il gesto lascia il 
resto “ sarà in favore della Caritas  
di Domodossola per il grande lavoro 
che sta svolgendo dando aiuto  
ai profughi ucraini ospiti in Ossola.

Partecipate quando pagate alle 
casse di bar e ristorante. GRAZIE



SAGRA DELLA PATATA
domenica 28 agosto

NO SUPERALCOLICI

sì NO

11:00  apertura Sagra stand 
espositori e giochi per bambini

12:00 e 18:30  
apertura ristorante 

Le nostre specialità
! Antipasti di salumi nostrani
! Gnocchi di patate ! Pasta e patate
! Patate e merluzzo ! Puré con brasato
all’ossolana ! Arrosto di vitello ! Coniglio in
umido con puré ! Grigliate di carne  ! Insalata
di patate ! Pane di patate ! Pansagra
di Monte ! Vino ossolano

Pomeriggio in sagra  
con giochi e attrazioni, visite  
guidate in mountain bike con 
20:00  esibizione della scuola  
di ballo A.S.D. DANCE EVOLUTION
21:00  ballo liscio con I vicini di casa

Area giovani
19:30 aperitivo in musica

22:00 apertura discoteca, con 
presentazione del disco del gruppo 
Kustosza, a seguire DJ Fizzy
Il chiosco servirà solo le migliori birre, 
con ampia scelta tra quelle artigianali 
ossolane.

La campagna “ fai il gesto lascia il 
resto “ sarà in favore della Caritas  
di Domodossola per il grande lavoro 
che sta svolgendo dando aiuto  
ai profughi ucraini ospiti in Ossola.

Partecipate quando pagate alle 
casse di bar e ristorante. GRAZIE



SAGRA DELLA PATATA
lunedì 29 agosto

18:00  apertura Sagra stand 
espositori e giochi per bambini

18:30  apertura ristorante

Le nostre specialità
! Antipasti di salumi nostrani
! Gnocchi di patate ! Pasta e patate
! Patate e merluzzo ! Puré con brasato
all’ossolana ! Arrosto di vitello ! Coniglio in
umido con puré ! Grigliate di carne  ! Insalata
di patate ! Pane di patate ! Pansagra
di Monte ! Vino ossolano

21:00 JACKSON LIVE TRIBUTE 

Area giovani
19:30 aperitivo in musica

21:30 i in concerto 

22:00 apertura discoteca all’aperto, 
animerà la serata DJ Tanza

Il chiosco servirà solo le migliori birre, 
con ampia scelta tra quelle artigianali 
ossolane.

No SUPERALCOLICI

sì NO

La campagna “ fai il gesto lascia il 
resto “ sarà in favore della Caritas  
di Domodossola per il grande lavoro 
che sta svolgendo dando aiuto  
ai profughi ucraini ospiti in Ossola.

Partecipate quando pagate alle 
casse di bar e ristorante. GRAZIE


