
Colora il disegno e partecipa 

anche tu alla  

leggenda di San Martino!! 

per informazioni:  

Associazione Donne in Campo  

tel. 0461.421214  

mail: donneincampo@cia.tn.it  

Comi tato feste S. Apollinare  

mail: info@piedicastello.tn.i t 

Comitato feste S. Apollinare  
Associazione Donne in Campo 

Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello  

Comitato per Piedicastello  

Associazione Koinè  

Casa Aperta Piedicastello  

Gruppo ANA Piedicastello – Vela  

Gruppo SAT Piedicastello  

Comitato in Dextera Athesis  

US S. Giorgio 

Domenica 11 novembre 2012 San Martino a Piedicastello 

San Martino a Piedicastello Domenica 11 novembre 2012 

Si ringrazia 

APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, 

Scuola Materna di Piedicastello, 

Istituto comprensivo Trento 6 



Si narra che in una giornata d'autunno il 

cavaliere Martino, uscendo dalle porte 

della città francese di Amiens, dove viveva, 

si accorse di un povero vecchio quasi nudo 

e infreddolito. Davanti a tale povertà, 

Martino, prese la sua spada e tagliò il suo 

caldo mantello di lana per donarlo al 

poveretto. Il sole a quel punto si mise a 

scaldare come in estate. Per tale occasione 

i bimbi creano coloratissime lanterne, si 

preparano a festa e sfilano per le vie 

sfoggiando le lanterne.  

La magia della leggenda che diventa vera  

i giochi del fare per imparare la realtà  

i frutti delle nostre montagne coltivati e 

proposti dalle Donne in Campo  

e poi...castagne, vino, fortaie e tanta festa!!  

  

Programma 

09:00—16:30 Mercatino delle Pulci di 

Piedicastello 

10:30—16:30 Mercato “Dalle terre delle 

Donne in Campo sapori da 

gustare” 

10:30—16:30 Mostra Gruppo Missionario 

Dalle 11:00 “Seguiamo San Martino 

con il cavallo” in 

collaborazione con gli 

studenti dell’Istituto 

Agrario di S. Michele a.A. 

12:30—14:00 Pranzo a base di prodotti 

della nostra tradizione 

Dalle 14:00 Laboratorio “Le Olimpiadi 

di S. Martino” a cura di 

AGIA 

Dalle 14:00 Coro femminile 

“Le Fontanelle” 

Dalle 15:00 Merenda con castagne e 

fortaie 

Tutto il giorno saranno presenti 

gli animali della fattoria  


