


Che cos’è la Festa dell’uva?

Che domande, ormai lo sanno tutti che cos’è, insomma siamo arrivati alla 95esima edizione! 
Eppure in 95 anni nessuna festa è stata uguale alla precedente e non sarà la stessa della succes-
siva, perchè? Perchè la festa è fatta da persone: cuori e anime.
E queste persone hanno sempre idee diverse, progetti da lanciare, proposte da sottoporre, 
queste persone siamo noi, il Comitato: siamo un gruppo eterogeneo che nella sua imperfezione 
e diversità si completa e si alimenta ed è questo legame creativo che, a volte inspiegabilmente, 
ci tiene uniti e ci dà la forza, ogni anno, di investire ore (una montagna di ore che forma una 
montagna di giorni, settimane e mesi) per dare vita alla Festa dell’Uva. 
Finchè non siamo stati noi stessi al timone non avevamo idea di quanto lavoro, stress, ore di 
sonno avremmo perso per questa manifestazione, eppure eccoci qui, tempo dopo, ancora in 
prima linea, con qualche anno in più sulle spalle, più esperienza e ancora tanta voglia di fare.
Quest’anno però sarà diverso, ancora più diverso: perchè abbiamo dovuto riprendere tutti il 
ritmo dopo due anni di stop, perchè alcuni automatismi ormai rodati si sono un po’ arrugginiti, 
perchè non è mai facile la riparenza però abbiamo voluto sfruttare questo stop per una rinasci-
ta, rallentare e continuare a migliorarci, fermarci a riflettere su quanto fatto, cercare i punti di 
forza, perchè è sempre meglio cercare il positivo piuttosto che il negativo nelle cose, insomma: 
A LEM VISHTA FOO!
E allora eccoci qua: alla 95esima edizione, con ancora tanti volontari al nostro fianco per so-
stenerci e rendere possibile tutto ciò. Quest’anno tra le tante novità, vi proponiamo la Cammi-
nata Enogastronomica la domenica: un tour per le splendide frazioni di Masera alla scoperta 
del paese e dei suoi piccoli borghi e sentieri, ristorati dagli assaggi gastronomici e vinicoli delle 
eccellenze locali.
La voglia di andare avanti c’è, il cuore batte sempre più forte per realizzare una festa che dia il 
giusto lustro al nostro splendido paese e ai produttori e lavoratori della zona, mi raccomando, 
voi metteteci il resto... vi aspettiamo venerdì!

La presidente del Comitato Arianna Giannini e tutti i membri:
Graziano Volfi, Linda Lorenzone, Mattia Giannini, Davide Di Carmine, Paolo Stefanelli, Rafael Tassera, 
Stefano Angelini, Giancarlo Stefanelli, Marcella Pezzolato, Massimo Modoni, Nikola Djokovic.

FESTA DELL’UVA
MASERA

9-12 settembre 2022

#TACUM



IL PROGRAMMA

ORE 18.00
C/O: oratorio S. Abbondio
Inaugurazione mostra a cura del’associazione culturale Wide Art VCO

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

MER 7 SETTEMBRE



VEN 9 SETTEMBRE
C/O: Tendone interno
Campo Sportivo

GRANDE SERATA
POLENTA
Gialla, Taragna, Beura
Polenta e Zola*
Polenta e Tapeluco
Polenta e Funghi*
Polenta e Cervo

C/O: Self Service
Minestrone di trippa
alla paesana
Pascta e bajan rustia

C/O: Reparto Griglia
Tagliata di torello
nostrano all’aceto

SAB 10 SETTEMBRE
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

TUTTI I GIORNI
C/O: LA CANVA

Gintoneria gestita dal
bartender Vincenzo
Brindisi del Bar Portico
di Domodossola

Il menù
della
95° ediz.



DOM 11 SETTEMBRE
PRANZO
C/O: Self Service

Penne alle verdure*
Chicche di castagne
all’ossolana
Stracotto di manzo
con polenta
Contorno di stagione*

CENA
C/O: Self Service

Minestrone di trippa
alla paesana
Pascta e bajan rustia
Pennette all’arrabbiata*
Scaloppe al limone
Merluzzo alla vicentina con
patate grigliate al latte
Contorno di stagione*

C/O: Reparto Griglia
Tagliata di torello
nostrano con pomodorini

LUN 12 SETTEMBRE
C/O: Self Service

Pascta e bajan rustia*
Minestrone di trippa
alla paesana
Ravioli di magro 
alla maserana
Sotto fesa di vitello al forno
Contorno di stagione

C/O: Reparto Griglia
Tagliata di torello nostrano
guarnita

MENU BAMBINO
Tutte le sere
Pasta al pomodoro*
Milanese con
le patatine

* piatto vegetariano

Divertiti senza inquinare!



HAMBURGER “TOL SÙ”
prodotto nostrano km 0

Scegli tra:
Hamburger “TOL SÙ”

Menù Hamburger  
(Hamburger “TOL SÙ” + patatine + bibita/birra)

Con prodotti tipici locali

#gnam

FRITTO MISTO
grande classico, gusto assicurato!
fornito da Ossola Salumi

#ilovefood

PATATINE FRITTE
#sogood

ul street
food

“UL STREET FOOD” 
è lo spazio dedicato al cibo
di strada. Prodotti italiani, 
nostrani, di ottima qualità!
Lasciatevi conquistare...

sfiziose, buone, irresistibili...



Ogni anno alla Festa dell’Uva puntiamo ad offrirvi il meglio. 
La 95a Edizione si avvale della prestigiosa collaborazione con i  
Produttori Prunent D.O.C. Ossolano, il Consorzio tutela Nebbioli 
Alto Piemonte e l’Associazione Italiana Sommelier

I VINI
Cantine Garrone - Domodossola
Az. Agr. Cà da L’Era - Pieve Vergonte
Villa Mercante - Trontano
La Cantina di Tappia - Villadossola
Casa Vitivinicola ECA - Villadossola
Az. Vitivinicola Patrone Edoardo - Domodossola
Renato Tantardini - Crevoladossola
Istituto Agrario Silvio Fobelli - Crodo
Non Solo Ossola
a cura dell’Associazione Italiana Sommelier 

#bestwines

LA GINTONERIA
in collaborazione con
“Portico Gintoneria e Bistrot”
di Vincenzo

#bestdrink



LE BIRRE
Birrificio Balabiott
di Domodossola

#topquality

LA
CANVA
ENOTECA

Alla Festa dell’Uva di Masera la 
parola d’ordine è sempre qualità! 
Per questo anche per l’edizione 
2022 si conferma La Canva!
L’enoteca dedicata alle 
Eccellenze Enogastronomiche 
ossolane. 

I SALUMI
Divin Porcello 
Macelleria Borghini

#eccellenza

I FORMAGGI
Formazza Agricola
Azienda Agricola Lauro Berini
Azienda  Agricola Marisa Cottini
Ossola Salumi e Formaggi

#gourmet



IL PROGRAMMA

ORE 18.00
Apertura Fiera ossolana e
mercatino prodotti 
artigianali

ORE 19.00
C/O: la “canva” (Enoteca)
Apertura della “canva” 
APERITIVO musicale
con Hardacoustic

ORE 19.00
C/O: Tendone interno
Campo Sportivo

GRANDE SERATA
POLENTA

Apertura Self Service
con specialità tipiche

ORE 21.00
C/O: Tendone interno
campo sportivo
Musica dal vivo con Flu Band

VEN 9 SETTEMBRE

ORE 21.30
C/O: Palco esterno
Concerto musica live
Luci dell’Est
tributo a Battisti

ORE 23.00
C/O: Bakan Disco Pub
Apertura Bakan Disco Pub
con Dj Set “Open act Mattia 
Coiro”

ORE 24.00
C/O: Bakan Disco Pub
Guess Star
Georgia Mos

Divertiti senza inquinare!
Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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!

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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!

Georgia Mos

#music

Nel 2020 rientra
per il terzo anno
consecutivo nella 
classifica tra le 
migliori dj/producer
del mondo!

novità
SPAZIO
GADGET FESTA!



IL PROGRAMMA

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

Apertura Fiera ossolana 
e mercatino prodotti 
artigianali

ORE 19.00
C/O: la “canva” (Enoteca)
Aperitivo musicale 
con Twin Peas

ORE 19.00
Apertura Hamburgeria
prodotto nostrano km 0

SAB 10 SETTEMBRE

ORE 19.00
C/O: reparto griglia
Tagliata di torello nostrano 
al burro cotto

Apertura Self Service
con specialità tipiche
e carne alla griglia

ORE 20.00
C/O: Tendone interno
campo sportivo
Esibizione Scuola di Ballo

ORE 21.00
C/O: Tendone interno
campo sportivo
Vicini di casa

ORE 21.30
C/O: Tendone esterno
Musica live con
Estroverse

Divertiti senza inquinare!
Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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!

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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 23.30
C/O: Bakan Disco Pub
apertura Bakan Disco Pub
con dj set KARMA ALL STAR
con Late Vocalist

Per sentirti a casa alla Festa dell’Uva

A nèma a bèva sèm?
Beviamo qualcosa insieme?
Shall we drink something together?

A gò ül mal cadù
Non mi sento tanto 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 mia 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...

Gràm mel toschic
di una situazione, un cibo o una
persona: malvagio o molto cattivo
Bad like nobody

novità
SPAZIO
GADGET FESTA!



IL PROGRAMMA

ORE 9.30
5° STRAMASERA
trofeo ALDO PIANTA 
Gara non competitiva 
di Corsa in montagna 
Apertura iscrizioni ore 8.30 
Partenza ore 9.30
Premiazioni all’interno della 
festa! 

ORE 10.30
NOVITÀ
Giro Enogastronomico
fra le frazioni 

ORE 12.00
Apertura Reparto Griglia

Apertura la “canva” (Enoteca)

Apertura Ul Street Food
nuovo spazio dedicato al cibo 
di strada. Prodotti italiani, 
nostrani, di ottima qualità!

Apertura Self Service con 
specialità tipiche e carne alla 
griglia

DOM 11 SETTEMBRE

Apertura Fiera ossolana 
e mercatino prodotti 
artigianali

ORE 15.00
FINO ALLE ORE 20.00
ANIMAZIONE BAMBINI
con truccabimbi, palloncini,
battaglia di bolle, giochi e 
gruppi di ballo...

Nel pomeriggio 
attività in collaborazione
con DomoBianca

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

Divertiti senza inquinare!
Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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!

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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 19.00
C/O: Reparto griglia
Spazio dedicato alla Tagliata 
di torello nostrano con 
pomodorini

Apertura Self Service con 
specialità tipiche e carne alla 
griglia

ORE 19.00
C/O: Tendone esterno
Musica dal vivo Spazio libero 

ORE 21.00
C/O: Tendone interno
Campo Sportivo
Musica dal vivo 
Orchestra Molinari

ORE 21.30
Grande spettacolo 
pirotecnico
(confermati in caso di
cessata emergenza incendi dec. 
Reg. Piemonte n. 2195 del
19/7/2022)

ORE 22.30
C/O: Bakan Disco Pub
Dj set Bunny + Late

SPETTACOLO
la notte
dei fuochi
d’artificio

#magic

novità
SPAZIO
GADGET FESTA!



GRIGLIA
TRADIZIONALE
CUSTIN e MUTUN

A LA SAU
#FESTADELLUVAMASERA

ja
m

ar
ea
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om

LA FESTA È 
FATTA DA 
PERSONE: 
CUORI E ANIME



IL PROGRAMMA

ORE 16.00
Giochi popolari
in collaborazione con 
Centro estivo Masera
Al termine merenda per tutti i 
partecipanti! 

ORE 18.00
C/O: la “canva” (Enoteca)
Apertura “la canva” con 
selezione delle migliori 
offerte enogastronomiche 
del territorio Ossolano, con 
vini e prodotti di qualità delle 
aziende locali

Apertura Fiera ossolana 
e mercatino prodotti 
artigianali

ORE 19.00
C/O: Reparto griglia
Spazio dedicato alla Tagliata 
di torello nostrano guarnita

Apertura Self Service con 
specialità tipiche e carne alla 
griglia

LUN 12 SETTEMBRE

ORE 21.00
C/O: Tendone interno
Serata danzante con 
Massimo della Bianca

ORE 21.30
Palio degli Asini

ORE 22.30
C/O: Bakan Disco Pub
Dj set Brook’s bastards 
experience 

Divertiti senza inquinare!
Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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!

Spazio 
bimbi

Ampio
parcheggio

 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

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!

novità
SPAZIO
GADGET FESTA!



GRIGLIA
TRADIZIONALE
CUSTIN e MUTUN

A LA SAU
#FESTADELLUVAMASERA
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TRADIZIONALE
PALIO DEGLI 
ASINI



GRIGLIA
TRADIZIONALE
CUSTIN e MUTUN

A LA SAU
#FESTADELLUVAMASERA
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