La festa di San Martino
a Smartno, in Brda (Collio Sloveno)

6, 7, 8, 9 Novembre 2014

La festa più bella d’autunno rappresenta
nella regione vitivinicola di Brda una delle
occasioni più belle per incontri piacevoli
e degustazioni di prelibatezze autunnali

www.smartno.info

Giovedì 6 Novembre
20.30

Casa della Cultura, Harry Manx, concerto (prenotazione biglietti www.smartno.info)

Venerdì 7 Novembre

19.00
20.30

Casa della cultura: inaugurazione del primo bar d’olio d’oliva
Mojo hišni band, concerto

Sabato 8 Novembre
10.00
11.00

13.00
14.00

16.00
21.00

Ex-tempore per le vie di Šmartno, Associazione Dablo con gli amici
Mercatino autunnale con prodotti tipici e artigianali (miele, olio extra vergine d’oliva
di Brda, salumi, creme, liquori...)
Degustazioni di vini nelle varie cantine di Šmartno
Casa della cultura: laboratorio creativo di San Martino per bambini e adulti – la 		
produzione di “martinci e tarcenti/šperonci’’, prodotti tipici legati alle usanze
di San Martino in Brda
Al focolaio: Praparazione tradizionale della polenta
Degustazioni d’olio d’oliva, Associazione olivicoltori di Brda
Inaugurazione ufficale con la benedizione di vino novello Musicisti a rullo,
Duo Kondor, Trnovski furmani
Casa della cultura: Ballo con il gruppo Prisma
Per le cantine: Brass anti pasto quartet

Domenica 9 Novembre
10.00
11.00
13.00

14.00

18.00
20.00

Camminata di San Martino, luogo di ritrovo: parcheggio davanti a Šmartno,
in collab orazione con Associazione alpini di Brda, durata 3 ore.
Per iscrizioni: www.smartno.info
Mercatino autunnale con prodotti tipici e artigianali (miele, olio extra vergine 		
d’oliva di Brda, salumi, creme, liquori...)
Degustazioni di vini nelle varie cantine di Šmartno
Soldato romano Martino a Šmartno, rievocazione storica, Associazione culturale
e educativa Teodozij
Musica con Trio Mi Dva e T’minskimi madrigalisti
Casa della cultura
Laboratorio creativo per bambini con Maria Grazia Peršolja
Al focolaio - Preparazione tradizionale della polenta
Degustazioni guidate dell’olio d’oliva, Associazione olivicoltori di Brda
Casa della cultura, spettacolo teatrale: Halo Pizza, IDAS Neblo
Casa della cultura, Concerto di San Martino: Coro femminile Sanje, Nova Gorica,
con il gruppo vocale strumentale Sanje con chitarra

Offerta culinaria
• Associazione Autoktona (jota goriziana, gulasch di manzo, cinghiale, salsiccie in vino)
• Gredič (piatti tradizionali con un tocco di modernità)
• Hiša kulture (polenta bianca, toč con prosciutto)
• Hiša Marica (prodotti casarecci, specialità locali)
• Hotel San Martin (menu di San Martino)
• Gostišče Turn (piatti alla griglia)

Per informazioni:

www.smartno.info

