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SAn MARTino

Centro sportivo “Armando lupieri”

 Laboratorio didattico
 ”tutti i colori dell’autunno” 
 nel Bosco di San Marco
 a cura di Eupolis
 ritrovo presso il parco giochi del Centro Sportivo "Lupieri"

 Magia con iL Mago PaoLo
 presso il Palatenda

  iMPastiaMo L’argiLLa con LE Mani
 con Laura presso il Palatenda
 
 aPErtura stand gastronoMico
 a tavola con i sapori d’autunno e non solo...

  chiusura fEstEggiaMEnti
 con il Gruppo Folcloristico 
 "fEdErico angELica”
 danzErini di aviano

ore 15.30

ore 16.00

ore 18.00

ore 14.30

Per info:
Pro Loco PordEnonE aPs
P.zza XX Settembre, 11/a - 11/b - 33170 PORDENONE
Tel. 0434 319745 - Cell. 340 1690028
prolocopordenoneaps@prolocopordenone.it
www.prolocopordenone.it 

San Martino
“Fra Martino  campanaro, dormi tu, dormi tu...”
L`11 novembre si festeggia San Martino

San Martino viene festeggiato in Italia in molte
cittá con feste e sagre dove, con l`occasione,
vengono gustati i tipici prodotti locali dell`autunno.

Particolare é l`atmosfera che si respira a Venezia
quando i bambini girano per i campi e per le calle
sbattendo pentole e coperchi per fare
un gran baccano, e chiedendo a suon di 
filastrocche qualche soldino o qualche dolciume
ai negozianti o ai passanti.
Nelle case veneziane non puó poi mancare il
tradizionale dolce di pastafrolla con la sagoma
del santo a cavallo, tutto ricoperto di glassa
colorata, cioccolato, caramelle, cioccolatini.
Una vera bontá per il palato e per gli occhi!

A Palermo si preparano i biscotti di San Martino
“abbagnati nn’o muscatu” (inzuppati nel vino
moscato di Pantelleria), a forma di pagnottella
rotonda grande come un’arancia e l’aggiunta
nell’impasto di semi d’anice (o finocchio selvatico)
che conferisce loro un sapore e un profumo particolare.

Nel comune abruzzese di Scanno, in onore
di San Martino si accendono grandi fuochi
detti “glorie di San Martino” e le contrade si sfidano
a chi fa il fuoco più alto e durevole.

Nella cittá di Molfetta in tutte le case 
si mangiano le varie qualitá di “frittelle”:
dalla cipolla al tonno, con la mozzarella,
con mortadella e provolone, con rape e carne.

In molte regioni d’Italia l’11 novembre
é simbolicamente associato alla maturazione
del vino nuovo, da qui il proverbio
“A San Martino ogni mosto diventa vino”
ed é un’occasione di ritrovo e festeggiamenti
nei quali si brinda stappando il vino appena maturato
e accompagnato da castagne o caldarroste.

MAniFESTAZionE Al CoPERTo
E Con AMPio PARCHEGGio



     SERATE A TEMA     SERATE A TEMA 12
  aPErtura fEstEggiaMEnti

 Mostra auto aMEricanE 
 e Mostra MEzzi agricoLi
 a cura dell’avis di villanova

 aPErtura stand gastronoMico
 con degustazioni della cucina austriaca

 aPErtura Mostra aniMaLi da cortiLE
 a cura della fattoria sociale "il Ponte"
     Battesimo della sella con due asinelli
  Laboratorio sensoriale/emotivo di visione
  con le due Alpaca “Dante” e “Severino”.
 
 iMPastiaMo i biscotti
 con Paola presso il Palatenda

 Mostra Moto LaMbrEttE

 aPErtura stand gastronoMico
 con degustazioni della cucina austriaca
 e non solo...

 Musica itinerante con
 i bandaros

 Mi-Ka-EL E gLi angELi dEL fuoco
 animazione con il fuoco  

 Musica itinerante con
 i bandaros

wiener schnitzel, stinco,
wurstel, crauti, bretzel, strudel
e non solo...

ossi de porsel con/senza cren,
radici, fasioi e frisse, costine con 
verse e brovada e muset
e non solo...

noVEMBRE

11
noVEMBRE

ore 18.00

ore 10.00

ore 12.00

ore 15.00

ore 18.00

ore 20.30

ore 19.00
ore 20.00

`

`

  inaugurazionE fEstEggiaMEnti
 aLLa PrEsEnza dELLE autoritÁ

 rassEgna d’artE E Mostra fiLatELica
 artisti aLPini
 a cura del gruppo alpini Pordenone centro
 presso la Sala Riunioni Centro Polisportivo
 Presentazione
 a cura di raffaella susanna

 Mostra fotografica
 “Il nostro fiume Noncello”
 a cura di
 daniLo roMMEL e sErgio vacchEr
 presso il Palatenda

 aPErtura stand EnogastronoMico
 con i sapori dei piatti tipici della civiltà contadina
 e vini pregiati e non solo....

  Serata cabaret a suon di musica con il
 duo francofabrica
 dal palco di itaLia's got taLEnt          

GRAnDE CASTAGnATA
vino novello e vin brule'

STAnD EnoGASTRonoMiCo
Frico, salsiccia con patatine, spezzatino di cinghiale, gnocchi al sugo d’anatra e crespelle

Mostra fotografica
“Il nostro fiume Noncello”
a cura di
daniLo roMMEL
e sErgio vacchEr
presso il Palatenda

rassEgna d’artE e Mostra fiLatELica artisti aLPini
a cura del gruppo alpini Pordenone centro
presso la Sala Riunioni Centro Polisportivo

ORARi Di APERTuRA AL PuBBLiCO:
venerdi 11 novembre dalle 18.00 alle 22.00
sabato 12 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 22.00
domenica 13 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 22.00

Per i più piccini
LE MascottE toPoLino

MinniE e Minions
vi aspettano!

13
 iscrizioni  per caMMinata e cicLoturistica
 presso Centro Sportivo "A. Lupieri"
 
 Partenza dal Centro Sportivo "A. Lupieri"

 caMMinata di km 6 e/o km 10
 lungo le vie del quartiere Villanova
 con visita a Villa Cattaneo a cura
 dell’associazione san valentino, insu’
 Associazione Giovani Diabetici e avis di villanova

 cicLoturistica di km 16
 attraverso i parchi della città con visita
 a Villa Cattaneo con FIAB Pordenone Aruotalibera

 aPErtura fEstEggiaMEnti
 con il mercatino “Fantasia del mosaico,
 pittura, legno e ceramica”

 Mostra auto aMEricanE 
 e Mostra MEzzi agricoLi
 a cura dell’avis di villanova

 aPErtura Mostra aniMaLi da cortiLE
 a cura della fattoria sociale "il Ponte"   
  Battesimo della sella con due asinelli
  Laboratorio sensoriale/emotivo di visione
  con le due Alpaca “Dante” e “Severino”

 iMPastiaMo L’argiLLa con LE Mani
 con Laura presso il Palatenda

 Laboratorio didattico
 “Prima di diventare Nudo”
 nel Bosco di San Marco
 a cura di Eupolis
 ritrovo presso il parco giochi del Centro Sportivo "Lupieri"

 Laboratorio didattico
 “Prima di diventare Nudo”
 nel Bosco di San Marco
 a cura di Eupolis
 ritrovo presso il parco giochi del Centro Sportivo "Lupieri"

 aPErtura stand gastronoMico
 a tavola con i sapori d’autunno e non solo...

gnocchi/pasticcio di zucca
vellutata di zucca 
piatto d’autunno con formaggi
affettati con composta di figomoro e non solo...

noVEMBRE

ore 9.30

ore 9.00

ore 10.00

ore 11.00

ore 12.00

Piatti tipici della
civiltà' contadina
Piatti tipici della
civiltà' contadina

Piatti tipici della
cucina austriaca
Piatti tipici della
cucina austriaca

A tavola con
i sapori d’autunno
A tavola con
i sapori d’autunno


