
BauernfestlBauernfestl
 a Tiso

Domenica       ottobre
dalle ore 10.00 20

Artigianato tradizionale
Dimostrazioni: intrecciare cesti in vimini, lavori di intaglio, feltrare la lana, 

pantofole e scarpe, filatura, lavori a maglia, lavori al tombolo, trebbiatura del 
grano, preparare il pane, misteriosa “schiacciata” di sfere  

Tema « I contadini e le loro montagne  » 
Mostra nella Casa delle associazioni

Delizie contadine 
Canederli, minestra d‘orzo, Tirtln, Kiachl, pane fresco contadino, 
Bauernschöpserns (carne di montone), Gröstl contadino (patate e carne), 
Erdäpflblattln, Schlutzer (ravioli tirolesi), canederli alle prugne, marroni... 

Mercatino contadino con frutta e verdure

Giochi per bambini - animali  
musicanti tradizionali - Tanzlmusig
cori - suonatori di oranetti

» Vino nuovo -      
                   -     Marroni « ’19
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       ...guardare, assaggiare, sentire, acquistare, godere...

1 Contadini: marroni

2 Contadine: Tirtl, Strauben e bibite *

3 Nafner Weinkost: degustazione di vini

4 Huaber: degustazione di vini, 
formaggio e salumi

5 Associazione sportiva: Schöpserns
(piatto di carne di montone)
alla contadina, funghi porcini con
polenta, carne in salamoia con
crauti, canederli dolci alle prugne
o albicocche, bibite *

6 Chierichetti: torte e dolci diversi

7 Coro parrocchiale: forno maso Plattnerhof
Canederli al fegato, alla farina bianca o alla farina di grano saraceno,
Buchteln con salsa alla vaniglia, torte e strudel, 
pane fresco cotto al forno, caffé, panini con speck, bibite *

8 Albergo Stern: affetato misto, tagliatelle con porcini, tortelloni di canapa, 
agnolotti di spinaci con burro fuso e parmigiano, gulasch di cervo, 
arrosto d‘agnello “Villnösser Brillenschaf“, bibite *

9 Teiserhof: gnocchi alla zucca con pomodori, ravioli farciti di porro e speck, gulasch 
di vitello alla crema con Schupfnudeln e cavolo rosso, canederli allo speck con ragù 
d‘agnello e insalata di cavolo, gelato alla vaniglia con frutti di bosco caldi, bibite *

10 Vigili del fuoco: stinco di maiale con crauti, salsiccia con crauti, minestra d‘orzo, 
minestra di gulasch, Erdäpfelblattln, frittelle di mele con salsa alla vaniglia e gelato, 
bibite *

11 Banda musicale: rosticciata alla contadina con insalata di cavolo, 
guancia di manzo con contorno di Spätzle e cavolo rosso, Schlutzkrapfen fatti in casa, 
piatto di carne lessa con cipolle, Kaiserschmarrn con marmellata di mirtilli rossi, 
Kniekiachl (di pasta lievitata), bibite *

12 + 13 Mercantino dei contadini con frutta e verdura

* Bibite: vini di propria coltivazione, vino 7/10, birra, acqua minerale, succo di mele fresco, succhi

      
      Attività per bambini - Coro+AVS             Lotteria            Museo Mineralogico

    


