BRDA
&VINO

FESTIVAL DEL VINO E DELLA GASTRONOMIA
Nelle antiche stradine del borgo medievale, un evento unico ed
indimenticabile, assaporando il meglio dell’ enogastronomia del
Brda.
Sabato 26. e domenica 27. aprile 2014

Šmartno v Brdih (San Martino del Collio), Slovenia

PROGRAMMA
DOMENICA 27 aprile
FESTA DEL VINO con enogastronomia, arte, storia,
tradizione, musica, giochi e scoperte in uno scenario unico. Ingresso libero.

SABATO 26 Aprile
IL PIÙ GRANDE EVENTO ENOGASTRONOMICO DEL
BRDA con oltre 30 eccellenze fra cantine e ristoranti Vi proporranno vini autoctoni e cibi nativi in uno
scenario unico. Ingresso € 45,00 All Inclusive
12:00 - 20:00 Degustazioni con piatti della tradizione locale e vini di queste terre per le vie e nelle
cantine del borgo medievale
12:00 - 20:00 Mercatino di prodotti tipici ed artigianato locale nelle vie e piazze del borgo
12:00 - 20:00 Musica di strada e di osteria dedicata al vino ed al folklore fra Slovenia e Friuli
12:00 - 20:00 Sul focolare: cibi e piatti del Brda
preparati e cotti come “una volta”
12:00 - 20:00 Delizie e Canti: le donne del Brda
propongono la propria cultura
12:00 - 20:00 Mostre di artisti locali nelle vie e
nelle case del borgo
12:00 - 20:00 L’angolo delle spezie e delle erbe
di primavera
14:00 - 19:00 Laboratorio “Vino & Gastronomia”
con vini ecologici (Sommelier Slovenije), spumanti (Associazione Sestre sv. Martina), vino Motnik
(Cantina Produttori Goriška Brda), erbe e spezie
nella cucina tradizionale del Brda (Katja Kogej) e
presentazione dell’Associazione Biodinamici del
Brda
15:00 Le donne di Smartno presentano il dialetto
del borgo
16:00 Nona Luisa – Laboratorio creativo per adulti
con realizzazione di prodotti cosmetici a base di
olio di oliva (su prenotazione)
17:00 Conferenza Stampa
20:00 Concerto finale dedicato al mangiare sano
ed al vino buono

10:00 – 15:00 Ex-Tempore internazionale di pittura per le vie del borgo a cura di Dablo, Associazione di pittori locali
12:00 – 18:00 Assaggi e degustazioni di vini per
le vie e nelle cantine del borgo
12:00 – 18:00 Mercatino di prodotti tipici ed artigianato locale nelle vie e piazze del borgo
12:00 – 18:00 Musica di strada e di osteria dedicata al vino ed al folklore fra Slovenia e Friuli
12:00 – 18:00 L’angolo delle spezie e delle erbe
di primavera
12:00 – 18:00 Mostre di artisti locali nelle vie del
borgo
12:00 – 18:00 Sul focolare: cibi e piatti del Brda
preparati e cotti come “una volta”
12:00 – 18:00 Delizie e Canti: le donne del Brda
propongono la propria cultura
12:00 – 17:00 Ricerca di antiche ricette per piatti
tipici del Brda con estrazione premi (in collaborazione con Scuola Elementare di Dobrovo)
13:00 – 14:00 Canti
della tradizione nelle vie
del borgo con il gruppo
vocale femminile “Vinika”
14:00 – 16:00 Laboratorio creativo per bambini:

creiamo con le spezie e le erbe di primavera
14:00 Le donne di Smartno presentano il dialetto
de l borgo
15:00 Nona Luisa – Laboratorio creativo per
adulti con realizzazione di prodotti cosmetici a
base di olio di oliva (su prenotazione)
16:30 Inaugurazione della mostra di Dablo, Associazione di pittori locali con esibizione del gruppo di danza folk “Pupa Zaplaš” accompagnato da
musica dal vivo

Durante le giornate ulteriori mostre, rassegne, manifestazioni ed appuntamenti animeranno il borgo ed accompagneranno i visitatori:
• Giovedì 24 Aprile 20:00 Hiša Marica, Inaugurazione della mostra fotografica “Brda” di Leo Caharij
• Venerdì 25 aprile 19.00 Hotel San Martin, Inaugurazione dell’Enoteca con evento musicale
• 26 e 27 aprile Mostra all’aperto: “Sculture di ceramica “ di Ivan Skubin
• 26 e 27aprile Presentazione: cottura di terracotta
in “ raku “ a cura di Ivan Skubin
• 26 e 27 aprile Hiša Marica: Mostra fotografica di
Leo Caharija
• 27 aprile Hiša kulture, dopo le 16:30: Mostra dei
quadri, Associazione di pittori locali Dablo
• 26 e 27 aprile Hotel
San Martin: Mostra fotografica Alpe Adria
• 26 e 27 aprile Slikarska hiša: Presentazione
della tesi di laurea “Integrazione di piatti locali
locali nell’offerta turistica regionale”
• 26 e 27 aprile Presentazione di progetti
dell’Associazione di Architetti di Brda
• 26 e 27 aprile Galleria Zahišar
• 26 e 27 aprile Atelier Širok
• Domenica 27 aprile dalle 14.00 Piazza sud, La
festa tradizionale del paese “ Kopelnca “ con ballo
con lotteria premi
• Domenica 27 aprile Cerimonia di inaugurazione
Alpe Adria Trail, Escursione di un giorno sulla tappa
numero 30 dell’AAT con arte, cultura e cucina di
Brda (inizio a Neblo alle 8:00)
INFO
+386 41 788 305
www.marica.si
info@marica.si
TAXI BRDA
+386 51 366 182
www.taxi-brda.si
taxi.brda@live.com

