Quest’anno San Martino giunge alla sua sesta edizione: un bel
successo per una festa che nel nostro paese era andata perduta,
e che abbiamo reinventato per farne l’atteso appuntamento di
ogni “Autunno Francigeno”.
Anche questa volta il borgo medievale di Formello apre le sue
cantine e diventa uno scenario incantato per spettacoli, mangiafuoco, prodotti tipici e solidarietà. Da anni, infatti, San Martino
vuol dire tradizione proiettata nel futuro, promozione del nostro bel territorio, in particolare Parco di Veio e via Francigena,
messaggi di solidarietà e allegria.
Quest’anno la comunità che promuove lo sviluppo delle Terre
di Veio si allarga con il ritorno della Pro Loco di Formello e
con l’arrivo della nuova Condotta Slow Food. Quest’ultima, in
particolare, è un alleato prezioso che ci aiuterà a veicolare l’idea
di un cibo ‘buono, pulito e giusto’, un messaggio di sostenibilità
ambientale che promuove lo sviluppo di un’enogastronomia di
qualità.
Ne daremo un anticipo nella nostra festa: riscopriremo le antiche ricette della zona e in particolare l’acquacotta, raccoglieremo fondi per realizzare orti in Africa, raccoglieremo insieme
idee per rilanciare un’alimentazione sana.
Oltre a tutto il resto, che dal 2006 rende la nostra festa unica.
Benvenuti alla festa di san Martino!
L’Amministrazione Comunale

Mille orti in Africa

Le comunità di Terra Madre hanno un progetto ambizioso:
creare mille orti nelle scuole, nei villaggi e nelle periferie
delle città di 26 Paesi africani. In Africa, i coordinatori locali
del progetto hanno già coinvolto 292 comunità.
Nel resto del mondo, la rete internazionale di Slow Food si
sta mobilitando per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione degli orti. A oggi, ne sono stati adottati 368.
Sostieni anche tu il progetto e adotta un orto!

tutte le info Slow Food® - Condotta per le Terre di Veio
www.fondazioneslowfood.com
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Benvenuti alla festa di
San Martino

L’Autunno Francigeno
SABATO 12 e DOMENICA 13
NOVEMBRE 2011
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INGRESSO LIBERO
dalle 14 del sabato alle 24 della domenica

Ringraziamenti:

Associazione dei Commercianti
Banda Alberto Bernabei di Formello
Banda Bic Band di Campagnano di Roma
Carla Francucci
Centro Giovanile Altrove
C.R.I. di Formello
IALS Istituto Addestramento dello Spettacolo
Flavinho e Os Batuqueiros
Gruppo Musicale I Cosacchi
Lucignolo Fire Performer
MA.H.EL Centro Olistico
Museo della Civiltà Contadina Casolare 311

con il contributo di:

con il patrocinio di:

Comune di Formello

Ente Parco di Veio

con il sostegno di:
Banca Etica

un ringraziamento particolare
ai proprietari delle cantine
messe gentilmente a disposizione

tutte le info su:
www.comune.formello.rm.it - www.terrediveio.it
tel. 06.90194259 - 392.9038521

in collaborazione con

Condotta Slow Food
per le Terre di Veio

Terre

di

Veio

Agenzia
per lo sviluppo locale

Pro Loco di Formello

Programma

Sabato 12 novembre 2011
14.00
15.00

16.00

17.00
18.00
19.00
19.20
19.30
21.00

21.00

Apertura stands fino alle 24.00
- Laboratorio di intreccio cesti a cura dell’artigiano Viliano
Costantini ed il Museo della Civiltà Contadina Casolare 311
- Esibizione Banda A. Bernabei per le vie del centro storico
- Incontro con Slow Food, presentazione della nuova Condotta
per le Terre di Veio e degustazione presso la Sala Orsini
- Laboratorio di musica in movimento e percussione creativa
per bambini di Andrea di Pierro
- Musica jazz di Le.ri.duo presso la Salita del Casalino
- Cover session di la vertigine presso Piazza Vittorio
- Laboratorio per bambini a cura del Centro Olistico Mahel
Proiezione del documentario Formello, memorie per il futuro
di Giorgia D’Arcangelo presso la chiesa di Sant’Angelo
Danza e percussioni del gruppo Murga Quanto Basta per le vie
del centro storico a cura del Centro Giovanile Altrove
Giocoleria e mangiafuoco di Lucignolo per le vie del centro
storico e nelle cantine
Cena nelle cantine• organizzata dalla Coop. il Sorbo e musica
itinerante di Duo Cosacco
- Concerto di danze, musica e ritmi del meridione Dalle radici
al suono a cura dello IALS presso Piazza San Lorenzo
- Spettacolo di danza contemporanea Itinerario 44 a cura
dell’Ass. Cult. Cie Twain presso il Teatro J. P.Velly
Esibizione del gruppo Murga QB per le vie del centro storico

Centro Storico
di Formello

11.00
12.00

12.30
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20

Apertura stands fino alle 24.00
- Visita guidata alla Valle e alla Madonna del Sorbo*
- Workshop di ceramiche Raku a cura di Carla Francucci
presso lo Studio d’Arte in via Ferrucci, 1
Kung fu per bambini a cura del Centro Olistico Mahel
- Pigia con Maremmino! Attività per bambini di pigiatura
dell’uva a cura del Museo della Civiltà Contadina Casolare 311
- Esibizione della Bic Band di Campagnano di Roma per le vie
del centro storico
Pranzo nelle cantine• organizzato dalla Coop. il Sorbo e musica
itinerante di Duo Cosacco
- Workshop di ceramiche Raku a cura di Carla Francucci
dimostrazione di cottura Raku
Teatro per bambini Il meraviglioso mondo di Oz a cura della
Compagnia teatrale Il pantegano presso il Teatro J. P.Velly
- Musica jazz di Le.ri.duo presso Piazza Vittorio
- Musica di Flavinho e Os Batuqueiros presso la Salita del Casalino
Spettacolo di danza contemporanea Ballando lungo il filo del
silenzio, a seguire tango argentino e durante la serata proiezione
video Day off, a cura dello IALS presso Palazzo Chigi
Incendio del fantoccio, giocoleria e mangiafuoco di Lucignolo
per le vie del centro storico e nelle cantine
- Cena nelle cantine• organizzata dalla Coop. il Sorbo e musica
itinerante del Duo Cosacco
- Esibizione del gruppo Murga QB per le vie del centro storico

*La visita alla Madonna del Sorbo è organizzata dalla Pro Loco ed è gratuita.
Info e prenotazioni 333 29 30 820 e il sabato presso l’Infoshop
• Il materiale utilizzato per la somministrazione dei pasti è biodegradabile al 100%

1 Ingresso principale
2 Ingresso del Casalino
3 Ingresso del Campo
4

Punto di raccolta per la visita
alla Valle del Sorbo

5 Vendemmia dei bambini
6

Laboratorio di ceramica

7 Bottega enogastronomica
8 Performance di danza a Palazzo Chigi
9

Laboratori per bambini

10 Museo dell’Agro Veientano

14

Domenica 13 novembre 2011
9.00
10.00

Itinerario della festa

11 Cantina “lo scapicollo”

17

12 Cantina “la piazza dei Chigi”
13 Cantina “da Martino in piazza”

15

14 Cantina “la cuccagna”
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16 Cantina “de li cornuti”
17 Cantina “bello sguardo”
18 Teatro J. P.Velly

19

9

15 Cantina “la cantina”

8

19 Bottega di Mastro Dolciaio
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Incendio del fantoccio
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Infoshop punto informativo
e segreteria organizzativa
Via Francigena

