
Salame fresco  
e pancetta agli aromi 

 

Pane al mais con burro e castagne 

 
Tortelli di zucca con pancetta 

 

Bigoli “cun li sardeli” 

 
Spezzatino con polenta 

 

Salamelle “a pucin” con polenta  

 
Contorni di stagione  

 
Sbrisolona 

 

Pan duls 
 

Castagne e vino novello 

 
Acqua, caffè e nocino 

 
Vini della Cantina Virgili 

 
Costo € 30,00 a persona 

 
La prenotazione è d’obbligo 

 
 

Buon divertimento! 

M en ù t em at ic o  

Par San Martin, a dascartosa 
grand e piculin 

Sabato 15/11 dalle ore 20.00 
Domenica 16/11 dalle ore 11.00 

Domenica 16/11 ore 15.30 

Arrivederci alla prossima  

iniziativa! 

Sant’Antonio 2015 
 

Sabato 17 gennaio ore 20.30 

Domenica  18 gennaio ore 12.30 

 

Con cena tematica e filos  

dedicato a storie, tradizioni  

ed all’enogastronomia locale 

Azienda Agrituristica 

Corte Valle S. Martino 
Fam. Mezza 

 

Con il Patrocinio del Comune di Moglia 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Azienda Agrituristica 

Corte Valle San Martino      
Fam. Mezza 

46024 Moglia (MN)   via Valle San Martino, 30/c 

Tel. 0376 557943  -  0376 598567  -  339 6459804 

Festa  

di San Martino 

2014 
Il mais e la polenta 

nella nostra storia 



Pr ogr am m a  
di  S ab at o  

Dalle ore 11.00  
alle ore 11.45 

 

Presentazione del libro “Pulenta e 
sciau” di Bernardelli Ottorino  

Con ricette e memorie dedicate alla polenta 

Presenta e coordina:  
Agnese Benaglia 

 

Saluto del Sindaco Simona Maretti 

Segue piccolo rinfresco. 
 

Ore 12.15 
 

Pranzo a tema 
Sarà presente la Cantina Virgili con i 

propri vini. 
Presentazione del progetto 

 dedicato al mais. 
 

La prenotazione è d’obbligo 
 

Per tutto il giorno sarà in mostra la 
bicicletta da corsa  

“Colnago for Ferrari” disegnata da 
Ernesto Colnago per Enzo Ferrari; 

costruita in 750 esemplari e venduta 
in tutto il mondo. Si ringrazia  
l’amico Ferrarini Aldino per  

la gentile concessione. 

Ore 20.00 
 

Apertura delle mostre 
 

I lavori dell’autunno secondo 
Ferdinando Bravi  

 

Esposizione di miniature  
raffiguranti i lavori autunnali di 
un tempo, nelle nostre campagne 

 

A tavola con la polenta 
 

Ricostruzione storica di una  
tavola contadina quando  
la polenta ne era regina 

 

Ore 20.30 
 

Cena tematica  
 

Sarà presente la  
Cantina Virgili  

con i propri vini 
 

Presentazione del progetto  
dedicato al mais 

 

La prenotazione è d’obbligo 

Pr ogr am m a  
di  D om enic a  

m a t t in a  

Pr ogr am m a  
di  D om enic a  
pom eri ggi o  

Dalle ore 15.30 in poi 
 

Visita alle mostre : 
 

I lavori dell’autunno secondo  

Ferdinando Bravi 
 

A tavola con la polenta 
 

Dimostrazione della trebbiatura del 
mais con macchine agricole d’epoca 

 

Laboratorio per bambini  
di sgranatura delle pannocchie  

 

Le iniziative sopraccitate  
sono gratuite ed aperte a tutti. 

 

Dalle ore 16.15  
 

Apertura stand gastronomico dove 
sarà possibile fare merenda con: 

 

Polenta e gras pistà 
 

Polenta e ciccioli 
 

Polenta e cotechino e fagioli 
 

Polenta salamelle a pucin 
 

Vino della Cantina Virgili 
 

Buon Divertimento! 


