Pro Loco di Blera

Comune di Blera

San Martino
ogniFestamosto
diventa
vino
del Vino e dell’Olio Novello

XI edizione

per

9 - 10 - 11 NOVEMBRE 2018
Pranzi e Cene in Cantina

Venerdì 9
17:00
17:20
17:30
17:30
17:30
18:00
19:00
19:00
20:00 – 22:30
22:45 – 1:00

Inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Blera in Via Roma, 17
Cerimonia di apertura accompagnata dalla street band “Fire Dixie”
Apertura del mercatino dell'artigianato lungo le vie e le piazze del centro storico
Apertura "studio d'arte primo piano" di Alfonso Lecce in Via Roma, 55
“Ecco fatto” - giardino in opera aperta; mostra d'arte, docuﬁlm, letture da testi letterari in Via Piagge di Sopra
Apertura mostre presso i locali adiacenti alla sala San Nicola
Cene in cantina
Gruppo musicale itinerante “Fire Dixie”
Gruppo musicale “Gli Sbronzi di Riace” presso il Tendone del rifugiato
Gruppo musicale “Osho and drunken sailors” (musica folk irlandese) presso il Tendone del rifugiato

Sabato 10
8:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30
11:30
12:00
12:00
15:00
16:30
17:30
18:00
18:00
18:30
19:00
20:30
22:00
23:00 – 1:00

Passeggiata in mountain bike a cura dell'associazione Pedale Etrusco di Blera. Partenza dal campo sportivo "Francesco De Sanctis»
IL PONTE DEL DIAVOLO E LA “VINCELLA” DEL DRAGO - ESCURSIONE NATURALISTICA a cura delle guide di Antico Presente si svolge nei dintorni incontaminati di Blera per
scoprire il territorio, le antica
vestigia e le sue leggende. Difﬁcoltà facile, 3 km circa. La partecipazione è GRATUITA, la prenotazione obbligatoria al 339.5718135 o info@anticopresente.it
Presentazione del libro “Roma e i ﬁgli del male” di Alessandro Maurizi presso la Sala San Nicola
Apertura mostre presso i locali adiacenti alla sala San Nicola
Apertura mercatino dell'artigianato e aree giochi bambini (Piazza della Rocca, Via dei Pozzi, Piazza dei Papi,Piazza Papa Giovanni XXIII)
Apertura "studio d'arte primo piano" di Alfonso Lecce in Via Roma 55
“Ecco fatto” - giardino in opera aperta; mostra d'arte, docuﬁlm, letture da testi letterari in Via Piagge di sopra
Pranzi in cantina
Toppetti show presso il Tendone del rifugiato
Apertura dell'esposizione di quadri e opere di artigianato dell'artista Bernardino Balzi in Via Giorgina 23
Circo pataﬁsico Street Show - spettacolo di giocoleria di strada, giocoleria acrobatica a cura dell'artista Daniele De Angelis in Piazza Santa Maria
L'ANTICO PRESENTE – in collaborazione con i ragazzi della scuola Media di Blera - Una visita guidata speciale del centro storico, dei suoi monumenti ed ambienti sotterranei (cantine)
che ci parlano di tradizioni ed usi di altri tempi. I giovani abitanti di Blera saranno i protagonisti della storia, con ricostruzioni fedeli dei momenti e delle ﬁgure più rappresentative del luogo
(durata 2 ore). La partecipazione è GRATUITA, la prenotazione obbligatoria al 339.5718135 o info@anticopresente.it
“Vitigni e vini: quando la valle del Rodano diventa ispirazione“ - Degustazione guidata da Carlo Zucchetti: L’Enogastronomo col Cappello, presso la sala San Nicola
Spettacoli di trampolieri lungo le vie del centro storico
Spettacolo di musica itinerante a cura della “Una Tantum Marching Band”
Cene in cantina
Gruppo musicale LUNA NOVA presso il Tendone del rifugiato
Danza col fuoco con ”Lucignolo” in Piazza Santa Maria
Dj set con gli “ITALO DANCE PARTY” presso il Tendone del rifugiato

Domenica 11
8:00
10:30
10:45
11:00
11:00
11:30
11:30
11:30
12:00
12:15
12:30
15:00
15:30
15:45
16:30
18:00
19:00
21:00
23:00
23:30

Passeggiata in mountain bike a cura dell'associazione Pedale Etrusco di Blera. Partenza dal campo sportivo "Francesco De Sanctis»
ECHI ETRUSCO - ITINERARIO ARCHEOLOGICO/NATURALISTICO a cura delle guide di Antico Presente, con la straordinaria ricostruzione in una delle tombe più belle, con tanto di
corredo funebre, tra musica etrusca, personaggi in costume e l'eccezionale apertura delle tombe dipinte. Difﬁcoltà facile, 3 km circa (durata 2 ore). La partecipazione è GRATUITA, la
prenotazione obbligatoria al 339.5718135 o info@anticopresente.it
Deposizione di una corona commemorativa ai caduti, a cura della associazione sottufﬁciali in pensione
Apertura mostre presso i locali adiacenti alla sala San Nicola
Apertura mercatino artigianato e aree giochi per bambini (Piazza della Rocca, Via dei Pozzi, Piazza dei Papi, Piazza Papa Giovanni XXIII)
Apertura area giochi per bambini “Ludobus” gestita dall'associazione “Il Salto” in Piazza Mazzini (in caso di pioggia presso la saletta adiacente la sala San Nicola)
Apertura "studio d'arte primo piano" di Alfonso Lecce in Via Roma 55
“Ecco fatto” - giardino in opera aperta; mostra d'arte, docuﬁlm, letture da testi letterari in via Piagge di Sopra
Gruppo musicale itinerante “Fire dixie” jazz band
Spettacoli di trampolieri lungo le vie del centro storico12:00Pranzi in cantina
Gruppo musica leggera “Aroma divino” presso il Tendone del rifugiato
Apertura dell'esposizione di quadri e opere di artigianato dell'artista Bernardino Balzi in Via Giorgina, 23
L'ANTICO PRESENTE - Una visita guidata speciale del centro storico, dei suoi monumenti ed ambienti sotterranei (cantine) che ci parlano di tradizioni ed usi di altri tempi. I giovani
abitanti di Blera saranno i protagonisti della storia, con ricostruzioni fedeli dei momenti e delle ﬁgure più rappresentative del luogo (durata 2 ore). La partecipazione è GRATUITA, la
prenotazione obbligatoria al 339.5718135 o info@anticopresente.it
Spettacolo degli sbandieratori della città di Vetralla per le vie del centro storico. Partenza da Piazza della Rocca e arrivo in Piazza Santa Maria
Innalzamento di un globo aerostatico gentilmente offerto da Fiorilandia di Miria Polidori
Presentazione del libro “Albe giorni e altri bagliori” di Angelo Deiana, con Antonello G. Budano presso la sala San Nicola
Cene in Cantina
Gruppo musicale “Gli Imbukati alla festa” presso il Tendone del rifugiato
Estrazione dei biglietti della lotteria della Pro loco al Tendone del rifugiato
Svota Bigonze - bicchiere della staffa

