
Venerdì 30 settembre 
18.00 | Apertura della mostra dedicata ai 50 anni della 
Pro Loco presso la Biblioteca comunale di Donnas visitabile 
fino al 12 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca

21.00 | Serata danzante con Radio Quincy

Sabato 1o ottobre
17.00 | Partenza del Tour lungo le vie del paese della durata 
di 1 ora e 30 circa, organizzato dalla Biblioteca di Donnas, con 
adesione gratuita.  Per info 0125 806508

19.00 | Serata enogastronomica - piatti di cultura culinaria 
della bassa valle abbinati ai vini locali

21.00 | Serata danzante con l’Orchestra Ragazzi del 
Villaggio

Domenica 2 ottobre
07.30 | Conferimento uve presso area Bec Renon 
(fino ore 10.30)

11.00 | Santa messa presso la chiesa di San Pietro in Vincoli 
di Donnas

11.30 | Sfilata accompagnata dalla Banda Musicale di Donnas

13.00 | Pranzo dei Vignerons
Prenotazioni entro il 30 Settembre a:
Francesco: 340 508 1455 • Michele: 347 167 1631

14.30 | Pomeriggio in Allegria con Le nostre vigne 

17.00 | Premiazioni delle migliori uve e assegnazione 
del Grappolo d’oro

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone prima, durante o dopo le manifestazioni

salone Bec Renon
Pro Loco e Comune di Donnas organizzano a

Commune de DONNAS

Comune di DONNAS

www.lovevda.it Assessorat de l’Agriculture
et des Ressources
naturelles
Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali

E ...per tutti gli aggiornamenti visitate il sito della Pro Loco:

www.prolocodonnas.it

Menu sagra 
30 settembre • 1-2 ottobre

Pranzo dei vignerons
Domenica 2 ottobre 13.00

• Carpaccio di manzo al Castelmagno
    • Lingua di vitello in salsa rossa 

............................................................
• Lasagne al ragù

    • Risotto al Nebbiolo DOC
............................................................
• Brasato al Nebbiolo DOC 

con purea di patate
............................................................

• Formaggi locali
............................................................

•Dolce
............................................................

• Vino, acqua, caffè

     € 30
    Prenotazioni entro il 31 Settembre a:

Francesco: 340 508 1455
Michele: 347 167 1631

Cena enogastronomica
Sabato 1° ottobre 19.00

Piatti a scelta tra:
• Persico in carpione

• Tartare di carne
• Vitello tonnato

• Carpaccio di bresaola robiola e noci 
............................................................

• Risotto con salciccia di Bra e funghi porcini
    • Agnolotti del plin al buden e panna 

............................................................
• Bocconcini di vitello con bietola

rossa di Oviglio
• Filetto di maiale al mosto d’uva 

 accompagnati da Patate al forno 
alla savoiarda o Spinaci al burro 

stufati in padella 
 ............................................................

• Formaggi locali abbinati alle marmellate 
(con la partecipazione del Caseificio Vallet)  

• Dolce du Pays 
(in collaborazione con la ditta Bonne Vallée) 

Tutti i piatti saranno abbinati ad un vino 
del territorio


