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Uva e dintorni non è solo una manifestazione.
È la manifestazione di Avio, la più rilevante, la più importante, la più coinvolgente. È l’even-
to che celebra la !ne del lavoro nei campi e l’inizio della vendemmia, la raccolta di quel 
frutto per il quale si è faticato tutto l’anno con pazienza, sacri!cio ed intelligenza.
È un appuntamento che coniuga la storia con la gastronomia e con gli usi e costumi locali.
Ma è anche la manifestazione in cui tutta la nostra Comunità si sente coinvolta: l’associa-
zionismo, le strutture dell’accoglienza, i ristoratori, le cantine e i nostri concittadini che 
mettono a disposizione le loro corti e i loro giardini.
E forse in questo sta il segreto di un successo sempre più importante: il fatto che sia fonda-
ta in gran parte sul volontariato e che sia proprio una festa di “comunità”.
Un successo dimostrato non soltanto dalla continuità temporale che arriva a festeggiare 
l’undicesima edizione della manifestazione. Ma anche, e forse soprattutto, un successo di-
mostrato dai numeri: sempre più contatti, spettacoli continuamente fantasiosi ed entusia-
smanti ed un numero sempre maggiore di visitatori ed ospiti.
Un successo che anche quest’anno – ma ne siamo certi – speriamo di ripetere.

Federico Secchi
Vicesindaco e Assessore al Turismo, Cultura e Istruzione

Uva e dintorni è una manifestazione che interpreta alla perfezione quel messaggio alla 
ricerca di una sinergia tra turismo e  enogastronomiche di cui il Trentino si fa latore. Il vino, 
in particolare, essendo prodotto di tradizione antica, è strumento e"cace per proporre un 
territorio, nella sua interezza. Per viverlo e scoprilo sotto una lente nuova, autentica e dal-
le sfumature seducenti. Anche attraverso questi momenti, si riporta l’attività agricola nel 
cuore dei cittadini, facendo sì che la gente la senta come una risorsa per il mantenimento 
del territorio e per l’economia locale. Una “cartolina” del passato che valorizza Avio, con un 
centro storico che merita di essere riscoperto, con le sue bellezze e i suoi sapori e soprat-
tutto con alcuni suoi angoli caratteristici.
Un modo positivo per valorizzare un grande patrimonio storico culturale che ogni paese 
del Trentino custodisce in sé.
Il turismo trentino è un mosaico nel quale anche questa manifestazione rappresenta un 
tassello importante e a suo modo unico. Da qualche anno si registra, infatti, una nuova 
sensibilità nel turista, che ricerca sempre più un approfondimento, un occhio attento sugli 
aspetti e le valenze culturali, la  riscoperta delle tradizioni storiche. Un turismo intelligente 
che non si ferma agli aspetti super!ciali ed esteriori ma che ricerca un coinvolgimento 
ulteriore, più profondo, di tipo emozionale e conoscitivo rispetto alle tradizioni e delle ti-
picità del territorio. Sono convinto che “Uva e dintorni” rappresenti tutto ciò e si inserisca a 
pieno titolo in questo contesto, proprio per l’atmosfera che sa creare. Gli angoli del borgo 
vissuti in modo “diverso” e scoperti attraverso il vino come racconto, la rievocazione stori-
ca, la partecipazione della gente. Tanti ingredienti, quindi, che fanno di Uva e dintorni  un 
momento unico, che invito tutti a vivere. 
Un ringraziamento al Comitato organizzatore, agli enti e ai numerosi volontari che con 
encomiabile passione lavorano per questo obiettivo comune e con un e"cace gioco di 
squadra fan sì che la manifestazione - edizione dopo edizione#– sia sempre più apprezzata 
e rappresenti un valore per tutta la comunità di Avio. 

Tiziano Mellarini
Assessore all’Agricoltura, Foreste, Turismo e Promozione

Provincia autonoma di Trento



 1 Avio (Trento)
 2 Boca (Novara)
 3 Brisighella (Ravenna)
 4 Buttrio (Udine)
 5 Corropoli (Teramo)
 6 Lanuvio (Roma)
 7 Maggiora (Novara)
 8 Montalto Pavese!(Pavia)
 9 Ormelle (Treviso)
 10 Ponte Di Piave (Treviso)
 11 Premariacco (Udine)
 12 Refrontolo (Treviso)
 13 Tagliolo Monferrato (Alessandria)
 14 Vittorio Veneto (Treviso)
 15 Ziano Piacentino (Piacenza)

Domenica 4 settembre ore 14,30
IX Palio nazionale della botte 
Città del Vino 2011



dalle ore 19 Apertura della corte del tabiel, corte degli arrosticini, 
 corte dei golosi e corte del ca$è
 Apertura delle corti dei cantinieri e dei formaggi
 “Performance itinerante di musica medioevale e di fuoco” 
 con il gruppo Berserker
 “Borgo dell’artigianato artistico trentino” 
 “Antologia” mostra di pittura

dalle ore 20,30 “I fratelli Perbacco” spettacolo itinerante di e con Ra$aele Eccheli 
e Lorenzo Zanghielli

ore 21 “I falchi “ spettacolo di falconeria  p.zza Conciliazione

ore 21,30 “L’asinello magico” di Patrizio Marelli   p.zza Conciliazione

PROGRAMMA

PROGRAMM

ab 19 Uhr Erö$nung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett, Erö$nung des Hofes der Fleischspieße, 
des Feinschmeckerhofes und des Ka$eehofes

 Erö$nung der Käse- und Weinhöfe
 „Wandervorstellung mit mittelalterlicher Musik und Feuershow“ mit der Gruppe Berserker
 „Trentiner Kunsthandwerkerdorf“, „Anthologie“ Malereiausstellung

ab 20.30 Uhr „Die Gebrüder Perbacco“ - Wandervorstellung von und mit Ra$aele Eccheli und Lorenzo Zanghielli

21 Uhr „Die Falken“, Falkenshow auf dem Conciliazione-Platz

21.30 Uhr „Der magische Esel“ von Patrizio Marelli, Conciliazione-Platz



PROGRAMMA

dalle ore 17 “Scorci di vita medioevale” (centro storico) con il gruppo storico 
“Antichi Mestieri” (Bologna)

 “I contadini di Matilde” con il gruppo I Villici delle Quattro Castella 
(Reggio Emilia)

 “Accampamento medioevale“ con il gruppo Guardie Nere (Vicenza)
 “Giochi medioevali” con il gruppo I Barattieri (San Marino)
 “I colori dell’uva” mostra di stampa e proverbi inerenti alla 

viticoltura dagli egizi agli inizi ‘900 lungo le vie del centro storico
 Animazioni musicali con il gruppo Tamburi Medioevali di Brisighella
 Laboratorio dei giochi
 “Borgo dell’artigianato artistico trentino”
 “Antologia” mostra di pittura

ore 18 Visita ai vigneti con guida e degustazione vini. Su prenotazione
 “Incontro con Bacco” degustazione guidata “Enantio”. Vino 

principe della Terra dei Forti a cura dell’O.N.A.V. di Trento. 
 Su prenotazione.
 Apertura de: “I sapori nelle corti” con menù tipici locali
 Apertura delle corti dei cantinieri, dei formaggi , della cantinotta 
 e dei prodotti tipici delle Città del Vino
 Mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici trentini

dalle ore 19 “ Performance itinerante di musica medioevale e di fuoco con 
il gruppo Berserker

 “I fratelli Perbacco” spettacolo itinerante di e con Ra$aele Eccheli 
 e Lorenzo Zanghielli 
 “I Giullari del carretto” spettacolo itinerante di giocoleria e  

di fuoco con Nadir e Arianna

ore 20 “Antiche danze strumentali” Scuola Civica Musicale Gianna Pederzini

ore 20,30 “Incontro con Bacco” degustazione guidata “Giro dell’Italia dei vini 
delle Città del Vino a cura dell’Onav di Trento  su prenotazione.

ore 21 “Racconta le contrà” (canti e poesie) Coro Monte Vignol
 “I falchi “ spettacolo di falconeria p.zza Conciliazione

ore 21,30 “L’asinello magico” di Patrizio Marelli p.zza Conciliazione

ore 22,30 “Fermenti Verticali” con il gruppo Eventi Verticali 
 p.zza Conciliazione

PROGRAMM

ab 17 Uhr „Einblicke in mittelalterliches Leben“ (Altstadt) mit der Gruppe „Antichi Mestieri“ (Antike Berufe) aus Bologna
 „Die Bauern von Matilde“ mit der Gruppe I villici delle Quattro Castella (Die Dör%er aus den Vier 

Schlössern) aus Reggio Emilia
 „Mittelalterliche Siedlung“ mit der Gruppe Guardie Nere (Schwarze Wächter)
 „Mittelalterliche Spiele“ mit der Gruppe I Barattieri (Die Glücksspieler) aus San Marino
 „Die Farben der Trauben“, Ausstellung von Stichen und Sprichwörtern zum Thema Geschichte des 

Weinanbaus vom alten Ägypten bis Anfang des 20. Jahrhunderts. In den Straßen der Altstadt
 Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Tamburi Medioevali (Mittelalterliche Trommeln) aus Brisighella
 Spiele-Werkstatt
 „Trentiner Kunsthandwerkerdorf“
 „Anthologie“ Malereiausstellung

18 Uhr Geführte Besichtigung der Weinberge mit Weinverkostung (auf Vorbestellung)
 „Tre$en mit Bacchus“ geführte Weinverkostung des Weines „Enantio“, Fürstenwein aus dem Gebiet Terra 

dei Forti durch die O.N.A.V. Trient (Nationale Weinverkoster Organisation) nur nach Vorbestellung 
 Erö$nung “Die Leckereien der Höfe“ mit typischen lokalen Spezialitäten
 Erö$nung der Käse- und Weinhöfe, des Cantinotta-Hofes und typischer Erzeugnisse aus der Stadt des Weines
 Kunsthandwerkermarkt und Trentiner Markt mit typischen Trentiner Erzeugnissen

ab 19 Uhr „Wandervorstellung mit mittelalterlicher Musik und Feuershow“ mit der Gruppe Berserker
 „Die Gebrüder Perbacco“ - Wandervorstellung von und mit Ra$aele Eccheli und Lorenzo Zanghielli
 „Die Spielmänner vom Karren“, Wandervorstellung mit Spielen und Feuershow mit Nadir und Arianna 

20 Uhr „Antike Tänze zu Instrumentalmusik“, Städtische Musikschule Gianna Perderzini

20.30 Uhr „Tre$en mit Bacchus“ geführte Weinverkostung „Tour durch das Italien der Weine und der Weinstädte“ 
durch die O.N.A.V. Trient (Nationale Weinverkoster Organisation) nur nach Vorbestellung.

21 Uhr „Racconta le contrà“ (Gesänge und Gedichte) Chor Monte Vignol
 „Die Falken“, Falkenshow auf dem Conciliazione-Platz

21.30 Uhr „Der magische Esel“ von Patrizio Marelli, Conciliazione-Platz

22.30 Uhr „Fermenti verticali“ (Die waagerechten Gärsto$e) mit der Gruppe Eventi Verticali auf dem Conciliazione-Platz





PROGRAMMA

ore 8 Giro turistico in bicicletta lungo la Terra Dei Forti (70 km)

ore 9,30 Giro turistico-culturale in bicicletta nel Comune di Avio (15 km). 
Su prenotazione & 10 (comprensivo di 1 primo, 1 dolce e ca$è). 
Info: www.mtbborghetto.it - tel. 380 3157045

ore10 Visita ai vigneti con guida e degustazione vini. Su prenotazione
 “Dal maniero all’antica Pieve” a passo di nordic walking. 
 Su prenotazione & 10 (comprensivo di 1 primo, 1 dolce e ca$è). 

Info: tel. 3401489020

dalle ore 10 “Scorci di vita medioevale”  (centro storico)  con il gruppo storico 
“Antichi Mestieri” (Bologna)

 “I contadini di Matilde” con il gruppo I Villici delle Quattro Castella 
(Reggio Emilia)

 “Accampamento medioevale “ con il gruppo Guardie Nere (Vicenza)
 Mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici trentini
 Apertura delle corti dei cantinieri, dei formaggi , della cantinotta 
 e dei prodotti tipici delle Città del Vino
 “I colori dell’uva” mostra di stampa e proverbi inerenti alla 

viticoltura dagli egizi agli inizi ‘900 lungo le vie del centro storico
 “Borgo dell’artigianato artistico trentino”
 “Antologia” mostra di pittura

dalle ore 11 alle 14 Apertura della corte del tabiel

dalle ore 12 alle 14 Apertura della corte dei canederli

dalle ore 12 Apertura corte del ca$è e corte degli arrosticini

dalle ore 13  Apertura della corte dei golosi

dalle ore14,30 Corteo e IX Palio nazionale della Botte tra le Città del Vino

dalle ore 16,30 Apertura corte del tabiel

ore 17 Visita ai vigneti con guida e degustazione vini (su prenotazione)
 “Dal latte al formaggio” lavorazione e produzione del formaggio 
 a cura del Casei!cio Sociale

ore18 “Delitiae musicae” musiche dal tardo-medioevo al classicismo. 
Scuola Civica Musicale Gianna Pederzini

dalle ore18  Apertura della corte del goulash e corte dei canederli
 “Giochi medioevali” con il gruppo I Barattieri (San Marino)

ore 20 “Incontro con Bacco” degustazione guidata “Salumi e formaggi alla 
corte dei bianchi e... del Marzemino , a cura dell’O.N.A.V. di Trento

ore 20,30 “Scene da’n matrimoni” commedia dialettale trentina

ore 22 “Incanto” spettacolo !nale pirotecnico con Martarello di Rovigo

PROGRAMM

8 Uhr  Touristische Fahrradtour entlang der Terra dei forti (70 km)

9.30 Uhr Touristische-kulturelle Fahrradtour in der Gemeinde Avio (15 km). Auf Vorbestellung 10 & (inklusive 
einem Pasta- oder Reisgericht, Nachtisch und Espresso. Info: www.mtbborghetto.it – Tel.: 0039 380 3157 045)

10 Uhr Geführte Besichtigung der Weinberge und Weinverkostung. Auf Vorbestellung.
 „Von der Burg zur antiken Pfarrei“ per Nordic Walking. Auf Vorbestellung 10 & (inklusive einem  

Pasta- oder Reisgericht, Nachtisch und Espresso. Info unter Tel.: 0039 340 148 90 20)

ab 10 Uhr „Einblicke in mittelalterliches Leben“ (Altstadt) mit der Gruppe „Antichi Mestieri“ (Antike Berufe) aus Bologna
 „Die Bauern von Matilde“ mit der Gruppe I villici delle Quattro Castella (Die Dör%er aus den Vier 

Schlössern) aus Reggio Emilia
 „Mittelalterliches Lager“ mit der Gruppe Guardie Nere (Schwarze Wächter)
 Kunsthandwerkermarkt und Trentiner Markt mit typischen Trentiner Erzeugnissen
 Erö$nung der Käse- und Weinhöfe, des Cantinotta-Hofes und typischer Erzeugnisse aus der Stadt  

des Weines
 „Die Farben der Trauben“ Ausstellung von Stichen und Sprichwörtern zum Thema Geschichte des 

Weinanbaus vom alten Ägypten bis Anfang des 20. Jahrhunderts. In den Straßen der Altstadt
 „Trentiner Kunsthandwerkerdorf“ 
 „Anthologie“, Malereiausstellung

von 11 bis 14 Uhr  Erö$nung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett

von 12 bis 14 Uhr  Erö$nung des Knödelhofes

ab 12 Uhr Erö$nung des Ka$eehofes und des Hofes der Fleischspieße

ab 13 Uhr  Erö$nung des Feinschmeckerhofes

ab 14.30 Uhr  Umzug und IX. Nationaler Fässerwettbewerb zwischen den Weinstädten

ab 16.30 Uhr Erö$nung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett

17 Uhr Geführte Besichtigung der Weinberge mit Weinverkostung (auf Vorbestellung)
 „Von der Milch zum Käse“ Verarbeitung und Produktion von Käse. 
 Durchgeführt von der lokalen Käserei

18 Uhr „Delitiae musicae“ (Musikalische Köstlichkeiten). Musik vom späten Mittelalter bis zum Klassizismus. 
Städtische Musikschule Gianna Pederzini 

ab 18 Uhr Erö$nung der Gulasch- und Knödelhöfe
 Mittelalterliche Spiele mit der Gruppe I Barattieri (Die Glücksspieler) aus San Marino

20 Uhr „Tre$en mit Bacchus“ geführte Salami- und Käseverkostung im Hof der Weißweine und des Marzemino 
durch die O.N.A.V. Trient (Nationale Weinverkoster Organisation)

20.30 Uhr „Szenen einer Ehe“, Komödie in Trentiner Dialekt

22 Uhr „Zauber“, Abschlussveranstaltung mit Feuerwerk mit Martarello aus Rovigo



I FALCHI (venerdi e sabato)
Passaggi in volo tra le braccia e le gambe delle persone, sotto un tunel e picchiate in 
verticale da lasciare tutti con il !ato sospeso.

L’ASINELLO MAGICO (sabato e domenica)
Esibizione unica nel suo genere, l’asinello di nome Magico da la mano, fa l’inchino, si 
inginocchia, si siede, si rilassa a leggere il giornale, ride e risponde si e no con la testa.
E addirittura fa di conto con la zampa.

I FRATELLI PERBACCO (venerdi e sabato)
Due fratelli adoratori del nettare purpureo, in una notte magica e stellata a cavallo  
del vino,arrivano in fermento nelle strade e nelle piazze del mondo in cerca del mi-
raggio lontano! Senza speroni e briglia, nel fervore della mistica bevanda saranno i 
messaggeri di un tempo ormai perso!

MERCATO MEDIOEVALE DEI MESTIERI (sabato e domenica)
Il centro storico sarà animato da artigiani che con i loro attrezzi antichi faranno rivi-
vere un momento storico. L’armaiolo, la tessitrice, le lavandaie, il cestaio, il coniatore 
di monete…

CAMPO CONTADINO MEDIOEVALE (sabato e domenica)
Ricostruzione di un campo con la presentazione del percorso del pane con attrezza-
ture medioevali dalla macinatura alla cottura.

GIOCHI MEDIOEVALI (sabato e domenica)
Il gruppo “I Barattieri” s!derà cavalieri, mercanti e nobildonne al gioco di scacchi, 
dadi, tric trac, domino e vari giochi delle Tavole come nell’antico medioevo.

FERMENTI VERTICALI (sabato)
Un quadro bianco, una grande tela volante %uttua nell’aria, galleggia verticale sulla 
testa del pubblico. La piazza, con il suo campanile, i suoi alberi ed i suoi palazzi fa da 
cornice alla tela bianca.
Dove sono i colori che riempiranno di vita il quadro che nasce?
Eccoli giungere… i colori dell’uva, i colori del mosto, i colori del vino. Da tutte le parti, 
precipitando dalla cima dell’alto campanile, danzando tra i rami, sorvolando i nasi 
all’insù, correndo su !li sospesi, i colori riempiono la tela della loro acrobatica scia.

INCANTO (domenica)
Spettacolo pirotecnico che trascinerà gli sguardi verso il cielo per una cascata di stel-
le… a cura di Martarello

Inoltre personaggi stravaganti, tamburi, sbandieratori e musici accompagne-
ranno i visitatori in un’altra dimensione per un week end indimenticabile!



LORENZO BOGIOVANNI
GIAMBATTISTA CRISTOFORETTI
FUGATTI GEMMO
ROENO di FUGATTI ROLANDO
VITICOLTORI IN AVIO

e con la collaborazione di 

CASEIFICIO SOCIALE DI SABBIONARA

azienda agricola CAMPOSTRINI ROBERTO
azienda agricola MARCHESINI SILVANO

e del Consorzio: 

Visita ai vigneti
Passeggiata panoramica tra i vigneti con guida e degustazioni vini, su preno-
tazione & 5,00 (sabato 3 ore 18.00, e domenica 4 ore 10.00 e ore 17.00).

Corte di Bacco
Degustazione guidata dei vini a cura dell’O.N.A.V. sezione di Trento, su preno-
tazione & 5,00.
Sabato 3 ore 18.00: “Enantio. Vino principe della Terra dei Forti”.
 ore 20,30: “Giro dell’Italia del vino” attraverso la degustazione 

dei migliori prodotti enologici proposti dalle Città del vino che 
partecipano al Palio.

Domenica 4 ore 19,30: “Salumi e formaggi alla corte dei bianchi del territorio 
e... del Marzemino.

Domenica 4 settembre possibilità di visitare il Castello di Avio ad 
un ingresso ridotto di & 3,00.- (grazie alla gentile concessione del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano). 



La Manifestazione 
“Uva e dintorni” è stata realizzata 
grazie alla collaborazione 
delle associazioni culturali, 
turistiche, sportive, i Vigili 
del fuoco, Stella d’Oro Bassa 
Vallagarina, NU.VO.LA., 
Cooperativa sociale il Ponte, 
volontari, amici, familiari 
e singoli cittadini 
del Comune di Avio.
Un ringraziamento alle famiglie 
che gentilmente  hanno concesso 
le corti lungo il percorso.

Provincia Autonoma 
di Trento

Comunità
della Vallagarina

B.I.M. dell’Adige

Casse Rurali
della Vallagarina

Un doveroso grazie al contributo di:

Corte dei canederli Primi piatti
Canederli in brodo
Canederli al burro e salvia
Strucai
Spätzli al burro fuso

Un primo e un bicchiere di vino
o acqua !  5,00

Corte dei golosi Dolci
Stromboi
Crostata con marmellata locale

Un dolce e un bicchiere di vino
o acqua ! 3,00

Corte del ca"è
Ca$è
Ca$è d’orzo
Ca$è d’orzo con vino 

! 1,00

Corte degli arrosticini
1 porzione (5 arrosticini) & 3,00

Corte del goulash Secondi piatti
Goulash con patate 
Carne salà con fagioli
Polenta e salsiccia

Un secondo e un bicchiere di vino
e acqua ! 7,00

Corte del tabiel S#ziosità
Panino con porchetta
Panino con pasta di maiale 

& 3,00 (compreso vino o acqua)  
Tagliere di a$ettati,carne lessa e 

formaggi & 4,00 (compreso vino o acqua)
Piatto rustico con polenta, 

pasta di maiale e fagioli & 5,00 
 
Bicchiere serigrafato & 3,00
1 bicchiere di vino & 1,50 
' lt. acqua minerale & 1,00

MENU COMPLETO
Primo,secondo,dolce, vino o acqua,
bicchiere ricordo $ 15,00



Trento

Rovereto

Brennero
Bolzano

Verona
Sabbionara d’Avio

Venezia

lago di 
Garda

USCITA AUTOSTRADA ALA-AVIO A22

Come raggiungerci

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

Comitato Uva e dintorni
tel. 320 0533005

www.uvaedintorni.com
uvaedintorni@virgilio.it

APT Rovereto e Vallagarina
tel. 0464 430363

www.aptrovereto.it

Comune di Avio (Trento)
tel. 0464 688888
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