
EDIZIONE

TUTTE LE SERE
RISTORANTE - PIZZERIA - GRILL
SERATE DANZANTI - CONCERTI LIVE 
DISCOTECA - SPETTACOLI
al ristorante

PATATE BIO 
a chilometro zero prodotte 
a Montecrestese da

Druogno

24 - 27 agosto 2018
PATATA

Montecrestese Sagra della

impianti sportivi comunali

  Patrocinata da:

www.prolocomontecrestese.it

sabato 25 e domenica 26

CAMPIONATO 
ITALIANO

Condotta
valleossola



PATATA        
Sagra della

                 sono gli anni in cui tutta Montecrestese

puntualmente si riunisce, collabora, lavora, discute e si diverte.25 sono le edizioni della Sagra, le nostre nozze d’argento con tutti coloro 

che ci frequentano da sempre per trascorrere quattro giorni in allegria. 

        In 25 anni siamo cambiati, tanto, siamo più attenti al territorio, ai suoi prodotti 

di qualità a km zero, alla bioagricoltura e al riciclo dei rifiuti. Tanta gente 

            ci ha supportato in 25 anni e tanta ancora ci aiuterà in futuro.

Grazie a chi c’era, a chi c’è ancora e a chi ci sarà.

 SAGRA DELLA

   PATATA 
MONTECRESTESE 



COME RAGGIUNGERCI
percorrere la s.s. 33 del 

Sempione fino all’uscita di 
Montecrestese. Gli impianti 
sportivi comunali si trovano 

proprio di fronte all’uscita  
della superstrada

Uscita Montecrestese 

Confine di Stato
Sempione

Verbania

Masera
Locarno (CH)

Domodossola
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PATATENDA

SPAZIO PER LE MAMME CON BIMBI
attrezzato con fasciatoio, scalda pappe e zona  
per l’allattamento vicino all’area palco.
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BAR

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO non custodito,  
posti riservati ai disabili (l’organizzazione non risponde di furti o danni)
NAVETTA DA DOMODOSSOLA A MONTECRESTESE (1 euro) 
orari sul sito www.prolocomontecrestese.it o sulla pagina facebook

STRUTTURE COPERTE E PAVIMENTATE 
in grado di ospitarvi anche in caso di pioggia e vento

GRATUITO 
in collaborazione con



• Antipasti a base  
   di salumi nostrani 

• Gnocchi di patate 
• Pasta e patate 

• Raclette 
• Patate e merluzzo 
• Puré con brasato 
   all’ossolana 
• Arrosto di vitello 
• Agnello al forno 
• Grigliate di carne 
• Insalata di patate 
• Torta di patate 

• Pane di patate 
• Pansagra di Monte 

• Vino ossolano
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PATATA        
Sagra della EDIZIONE

Perché siamo una ECOFESTA
Perché facciamo gli gnocchi e il puré con le patate bio di Montecrestese, perchè usiamo il più possibile  
prodotti locali a km zero. Perchè vi serviamo il cibo ai tavoli in stoviglie compostabili e posate in acciaio inox.  
Perché facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti e usiamo solo detersivi certificati Ecolabel.

Cosa troverete alla «PATATA»
Il fiore all’occhiello è senza dubbio il rinomato ristorante, poi c’è la pizzeria/racletteria, la griglieria,  
un’area picnic chiamata  PATATENDA e un fornitissimo bar pasticceria.  
Non mancano i chioschi per una birra e il bar dell’AREA GIOVANI fino a tarda notte
Da non perdere lo stand della PRO LOCO dove potrete acquistare prodotti locali e 

Cosa fare alla «PATATA»
Gli irriducibili del ballo si trovano tutti all’AREA LISCIO, gli spettacoli e i concerti live si tengono all’AREA PALCO,  
mentre i ragazzi tirano tardi nell’AREA GIOVANI. Inoltre per i più piccoli, gonfiabili e attrazioni varie e per tutti  
il ricco BANCO DI BENEFICENZA che nella serata finale estrarrà i tre biglietti vincenti.

Primo - buono spesa da euro 3.000  
presso Carrefour di Crevoladossola

Secondo - scooter Piaggio Liberty cc 50  
da Fralba Moto di Villadossola

Terzo - buono viaggio  
da euro 1.000  
presso agenzia viaggi  
Poli Opposti  
di Domodossola 

©

Regolamento
Potranno partecipare tutti i gruppi  
che rappresenteranno una festa  
o una manifestazione che sia almeno  
alla seconda edizione, di qualsiasi genere, 
anche di fuori provincia.
I gruppi di partecipanti dovranno 
presentarsi alla Sagra della Patata con 
indosso le magliette della propria festa.
Ogni sera alle ore 23.00 davanti al palco 
esterno i gruppi di partecipanti saranno 
contati, registrati e presentati al pubblico.  
È consentito presentarsi per tutte le sere  
per migliorare il proprio conteggio.
Lunedi 27 agosto alle ore 23.00 sarà 
proclamato il gruppo vincente, ossia  
quello che in una delle quattro serate sarà 
risultato essere il più numeroso.
Il gruppo vincente potrà così indicare una 
associazione o un ente benfico  
di propria conoscenza a cui devolvere  
la somma raccolta alle casse o coi tablet 
del ristorante con il contributo generoso 
di chi aderisce all’iniziativa  
«FAI IL GESTO LASCIA IL RESTO».
Inoltre nella brochure dell’edizione 2019  
della Sagra della Patata verrà pubblicata 
la pubblicità della manifestazione vincitrice.  

Primo concorso 
LE MAGLIETTE DEL CUORE

    
25

° C
ONCORSO DELLA PATATA regolamento

Saranno premiati: 
• La patata più pesante  
• La 1a e la 2a con la forma  
   più originale in natura  
• La 1a e la 2a composizione  
   più artistica fatta a mano. 

Le patate in concorso dovranno essere 
consegnate allo Stand della Proloco dalle 
9.30 alle 12.00 di domenica 26 agosto 2018
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DANZE STANDARD ✸ BALLO DA SALA
LISCIO UNIFICATO ✸ HIP HOP ✸ DANZA MODERNA

Scuola di ballo

DJ SETTutte le sere  
musica dal vivo  
per un giro di valzer
con la vostra bella.
Sabato si ballerà
alla grande con

AREA LISCIO

Esibizioni delle più importanti scuole di ballo, 
concerti, cori gospel e spettacolo di cabaret.

AREA PALCO

Gonfiabili, tappeti elastici, dolciumi e gelati 
faranno la gioia degli ospiti più piccoli.

AREA GIOCHI

Domenica l’Elicamiglio vi aspetta 
per portarvi in volo con il suo elicottero.

VOLI PANORAMICI

NAVETTA DA DOMODOSSOLA A MONTECRESTESE (1 euro) 
orari sul sito www.prolocomontecrestese.it o sulla pagina facebook



AREA LISCIO 
ore 21.00  
serata danzante con l’orchestra 
di Maurizio Arbore

AREA PALCO
ore 20.30  
esibizione scuola di ballo
l’Araba fenice

ore 21.30  
concerto de «I PENTAGRAMI»
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 23.00  
LE MAGLIETTE DEL CUORE
(registrazione gruppi)

AREA GIOVANI
ore 20.00 
aperitivo sulle note 
di Fabio Marza Band «NIGHTMARE»

ore 22.30  
Dj Giacomo Tecchio
ore 00.00 
ospite della serata  
Dj Ludovica Pagani

AREA LISCIO 
ore 21.00  
Noche latina. Wonder dancing di 
Domenico Simmaco e Iryna Pleskaya 

AREA PALCO
ore 20.30  
esibizione scuola di ballo
Arianna e Matteo

ore 21.30 
dalla Romagna grande serata 
danzante con l’orchestra spettacolo 
di Moreno il Biondo  
«Grande Evento»
ore 23.00  
LE MAGLIETTE DEL CUORE
(registrazione gruppi)

AREA GIOVANI
ore 20.00 
aperitivo «Chil Hour»  
by Capitani & Campion 
ore 22.30 Dj Veleno

ore 00.00 
il party ufficiale

ore 17.00
• Apertura festa
ore 19.00
• Apertura cucina, patatenda e pizzeria-racletteria
• Apertura banco di beneficenza e stand espositori

ore 17.00
• Apertura festa
ore 19.00
• Apertura cucina, patatenda e pizzeria-racletteria
• Apertura banco di beneficenza e stand espositori

PATATA        
Sagra della EDIZIONE SABATOVENERDI

 ZONA STIHL TIMBERSPORTS 
 ore 20.00 Inizio gara Rookie Internazionale
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PATATA        
Sagra della EDIZIONE DOMENICA

AREA LISCIO 
ore 21.00  
serata danzante  
con la Stefano Teruggi band

AREA PALCO
ore 20.30  
esibizione scuola di ballo
Dance Evolution

ore 21.30  
concerto spettacolo   
del coro gospel «White spirt»

 
ore 23.00  
LE MAGLIETTE DEL CUORE
(registrazione gruppi)

AREA GIOVANI
ore 20.00 
aperitivo con «I terribili»
ore 22.30  
special guest 
Fred De Palma

ore 00.00 
Dj set + Avicii Tribute  
by Capitani & Campion

ore 10.00
• Apertura festa
• Banco di beneficenza e stand espositori
• Visita guidata con navetta dal campo sortivo 
   alla frazione Roledo a cura dell’Associazione
• Inizio 25° Concorso della Patata (vedi regolamento)
ore 12.00 - 14.00 e 19.00 - 22.30
• Apertura cucina, patatenda e pizzeria-racletteria

POMERIGGIO INSIEME
• Gonfiabili e attrazioni per bambini
• Voli panoramici in elicottero a cura della Elicampiglio
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  ZONA STIHL TIMBERSPORTS 
  ore 19.00 al via Campionato Italiano 
  alle ore 22.00 sarà proclamato il nuovo Campione
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ore 17.00
• Apertura festa
ore 19.00
• Apertura cucina, patatenda e pizzeria-racletteria
• Apertura banco di beneficenza e stand espositori
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AREA LISCIO 
ore 20.00  
esibizione ritmo latino zumba  
con Francesco Laporta
ore 20.30  
serata danzante con l’orchestra 
I vicini di casa
ore 21.15 - 22.15  
pausa per spettacolo di cabaret

AREA PALCO
ore 20.30 
Luca e Andrea  
comici a km zero 
ospite Salvatore Ranieri il cantante 
della solidarietà e donazione  
di due carrozzine per disabili  
alla Pro loco di Montecrestese

ore 21.15  
spettacolo di cabaret
IL RITORNO DI MAX 
con Max Cavallari 
dei Fichi d’India

 
ore 23.00  
LE MAGLIETTE DEL CUORE
registrazione gruppi  
e proclamazione vincitore
ore 24.00  
estrazione biglietti vincenti i tre premi
del banco di beneficenza
info su biglietti vincenti: Gabriele 3886586644 
o sul sito www.prolocomontecrestese.it

AREA GIOVANI
ore 20.00 
aperitivo con Are & Be

ore 23.00  
Dj Matrix
ore 01.00 
gran finale  
con Dj Panico

arrivederci

UTENSILI E ATTREZZATURE
per imprese, officine, artigiani

Janni&Ceschi S.r.l.

Masera 
Santa Maria Maggiore

www.Fershop.it 



www.agri-flora.it
agriflora@agri-flora.it


