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SANT’ OTMARO DI SAN GALLO 
 

Introduzione 

 
Ogni anno durante il fine settimana 

dopo il 16° novembre viene 

manifestato il “Kirtag” che cioè il giorno 

del patrono della chiesa di Klein-

Pöchlarn.  

A prima mattina al centro di Klein-

Pöchlarn vengono preparate tutte le 

bancarelle che offrono sempre gli stessi 

prodotti.  

I gastronomi e una parte dei 

commercianti locali partecipano al 

“Kirtag” – così come la nostra 

associazione (i ragazzi preparano e 

vendono cuori di panpepato) – il 

“Kirtag” è cresciuto, anche se dipende 

sempre del tempo. A base a questo 

ideale ci sono più o meno visitatori. 

La gente fa un giro, guarda, 

chiacchiera, consuma – un punto di incontro per i ragazzi e gli anziani – un 

“Kirtag”che funziona!  

 

Siamo contenti – o manca qualcosa? 

Sulla domanda di mia moglie circa il 

significato del “Kirtag” ho potuto  

rispondere. Ho studiato la vita del 

patrono di Klein-Pöchlarn e ho potuto 

darle tutti i chiarimenti tranne il perché 

di queste bancarelle ricorrenti.  
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L’unica risposta che posso darmi è che in Austria, nei vari paesi, durante il 

giorno dedicato al padrone di tradizione ci sono sempre questi stand dove già 

dai tempi passati i cittadini acquistavano i loro indumenti. Il lato commerciale è 

quindi presente e anche ben accettato dalla comunità però ciò che manca o 

ancor peggio che non è sentito l’aspetto spirituale.  

 

È proprio per questo che noi ci stiamo interessando su approfondimento della 

vita di questa figura religiosa.  

Il nostro obiettivo è di trasformare questo giorno in una ricorrenza spirituale e 

desideriamo che la gente locale venga messa a conoscenza della vita e di ciò 

che questo Santo ha fatto. 

I mezzi che utilizzeremo per meglio presentarlo saranno: il canto, il racconto e 

la danza.  

Cominceremo il 18 novembre 2007 con un coro gregoriano! 

 

L’autore e l’idea: Robert Hansbauer 

Organizzazione: Pro Loco 

Direzione (cuori preparato di panpepato): 

Martina Kronister  Monika Kreisa 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione (artistica):  

Elisabeth Böck 

 


