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Dopo un anno di lavoro il ciclo della coltivazione dell’uva giunge a conclusione. È il mo-
mento più delicato, sicuramente il più frenetico, ma questi sono anche i giorni della festa.
Sono finite le fatiche e le preoccupazioni, le speranze sono diventate realtà e persino quan-
do il raccolto è compromesso, la fine di un ciclo è vissuta come un sollievo perché i conta-
dini sanno che è già giunto il tempo di un nuovo inizio.
La vendemmia 2012 è stata un po’ tutto questo, con produzioni e aree del territorio in cui 
il lavoro è stato premiato ed altre in cui il maltempo si è abbattuto con tutta la sua forza 
distruttrice.
Da sempre il lavoro nei campi ha questa complessità, per questo la coltura della vite si 
identifica con la cultura di una comunità che nel corso del tempo ha sedimentato espe-
rienza e ricercato metodi nuovi, coniugando tradizione e innovazione.
Uva e dintorni è una festa in cui tutto il paese si riconosce, dove il volontariato da il meglio 
di sé, insieme alle strutture dell’accoglienza, alle cantine, ai ristoratori.
Sono giorni in cui i sapori di un tempo si mescolano ai vini di oggi, forti, delicati, eleganti 
che siano, giorni di musica e di spettacolo di piazza, di gare e di gioia.
Il tempo del raccolto è sempre stato festeggiato così e, ad Avio, si continua a farlo.

Federico Secchi
Vicesindaco e Assessore al Turismo, Cultura e Istruzione

Comune di Avio

Enogastronomia e divertimento sono le due parole chiave per descrivere Uva e Dintorni, 
una manifestazione che ha il pregio di riuscire a unire prodotti tipici e territorio attraverso 
un legame davvero saldo e creare partecipazione fra la gente. 
La vitivinicoltura  diventa la protagonista di un percorso fatto di cultura e storia, nelle vie 
del borgo di Avio che propongono un modo intelligente di conoscere il territorio, sempre 
più apprezzato dai turisti che hanno sviluppato negli anni una sensibilità marcata per gli 
aspetti peculiari e caratteristici delle località visitate.
Per questo Uva e dintorni è un evento dalle grandi potenzialità e ha il merito di valorizzare 
in chiave anche ludica l’uva, grande ricchezza di questa parte di Vallagarina, esaltando l’u-
nione tra enogastronomia di qualità e giochi antichi ormai dimenticati, che ci restituiscono 
una cartolina molto suggestiva di un Avio medievale. Un itinerario tra gli angoli del borgo 
vissuti in modo più autentico e riletti attraverso il vino come racconto, sommati alle le 
tradizioni storiche che rivivono attraverso  la partecipazione della gente.
Senza dimenticare il meritorio accento posto sulle tante peculiarità locali, da scoprire at-
traverso visite guidate e momenti di approfondimento davvero significativi; un percorso 
certamente “da fare”, interessante non solo per gli ospiti del Trentino che parteciperanno 
alla festa, ma anche per gli abitanti della zona, poiché la valorizzazione delle nostre risorse 
agricole e territoriali parte proprio dalla loro conoscenza. 
Un ringraziamento e un augurio di un ottimo successo per Uva e dintorni va dunque al 
Comitato organizzatore e a quanti hanno sostenuto questa manifestazione, oltre ai volon-
tari che ne assicurano, col loro impegno, il corretto svolgimento.

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

Provincia autonoma di Trento

Presentazione



Palio 
nazionale 
della botte

 1 Avio (Trento)

 2 Boca (Novara)

 3 Buttrio (Udine)

 4 Chiopris -Viscone (Udine)

 5 Corno di Rosazzo (Udine) 
 6 Ghemme (Novara) 
 7 Lanuvio (Roma)

 8 Maggiora (Novara)

 9 Ormelle (Treviso)

 10 Pedemonte (Verona)

 11 Ponte di Piave (Treviso)

 12 Premariacco (Udine)

 13 San Paolo di Piave (Treviso)

 14 Tagliolo Monferrato  (Alessandria) 

 15 Vittorio Veneto (Treviso)

Domenica 2 settembre ore 14,30
X Palio nazionale della botte 
Città del Vino 2012





 

Avio centro storico 
Venerdì 31 agosto 2012

dalle ore 19 w Apertura della corte del tabiel, corte degli arrosticini, 
  corte dei golosi e corte del caffè
 w Apertura delle corti dei cantinieri e dei formaggi 
 w “Performance itinerante di musica medioevale e di fuoco “ 
  con il gruppo Berserker
 w “Antologia “ mostra di pittura 

ore 21 w	“Salto vitale “ spettacolo di acrobati a cura di Circo e dintorni

PROGRAMMA



 

PROGRAMM

ab 19 Uhr w Eröffnung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett, Eröffnung 
  des Hofes der Fleischspieße, des Feinschmeckerhofes und des Kaffeehofes
 w	Eröffnung der Käse- und Weinhöfe
 w	„Wandervorstellung mit mittelalterlicher Musik und Feuershow“ 
  mit der Gruppe Berserker
 w	„Trentiner Kunsthandwerkerdorf“, „Anthologie“ Malereiausstellung

21 Uhr w	„Salto vitale“ Zirkus- und Akrobatenshow

Avio. 
Freitag, 31. August 2012



 

PROGRAMMA

dalle ore 17 w	“Scorci di vita medioevale”  (centro storico)  con il gruppo
  storico “Antichi Mestieri” (Bologna)
 w	“I contadini di Matilde” con il gruppo I villici delle Quattro 
  Castella (Reggio Emilia)
 w	“Giochi medioevali” con il gruppo I Barattieri (San Marino)
 w	“I colori dell’uva” mostra di stampa e proverbi inerenti alla 
  viticoltura dagli egizi agli inizi ‘900 lungo le vie del centro storico
 w	Animazioni musicali con il gruppo Tamburi Medioevali 
  di Brisighella
 w	Laboratorio dei giochi 
 w	“LA SPEZIERIA DI CA’ CALZOLARI” antico laboratorio dove si 
  potrà assistere alla preparazione di tinture madri e olli 
  essenziali con l’utilizzo delle erbe officinali del Monte Baldo. 
 w	“I SEGRETI DELLA BELLEZZA“ Mercatino degli speziali
 w “Antologia “ mostra di pittura

ore 18 w	Visita ai vigneti con guida e degustazione vini (su prenotazione)
 w	“Incontro con Bacco” degustazione guidata “Enantio: tre 
  produttori a confronto” a cura dell’O.N.A.V. sezione di Trento. 
 w	Apertura de: “I sapori nelle corti” con menù tipici locali
 w	Apertura delle corti dei cantinieri, dei formaggi, 
  della cantinotta e dei prodotti tipici delle Città del Vino
 w	Mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici trentini

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

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

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

ore 21 w	“Racconta le contrà” (canti e poesie) Coro Monte Vignol

ore 21 w	“Salto vitale “ spettacolo di acrobati a cura di Circo e dintorni

ore 22 w	“Torneo medievale cavalleresco” con il gruppo 
  Cavallo & Company (Treviso)

Avio centro storico 
Sabato 1 settembre 2012



 

Avio. Samstag, 1. September 2012

PROGRAMM

Ab 17 Uhr w	„Einblicke in mittelalterliches Leben“ (Altstadt) mit der Gruppe „Antichi Mestieri“ (Antike Berufe) aus Bologna
 w	„Die Bauern von Matilde“ mit der Gruppe I villici delle Quattro Castella (Die Dörfler aus den Vier Schlössern) 
  aus Reggio Emilia
 w	„Mittelalterliche Spiele“ mit der Gruppe I Barattieri (Die Glücksspieler) aus San Marino
 w	„Die Farben der Trauben“, Ausstellung von Stichen und Sprichwörtern zum Thema Geschichte des 
  Weinanbaus vom alten Ägypten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in den Straßen der Altstadt
 w	Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Tamburi Medioevali (Mittelalterliche Trommeln) aus Brisighella 
 w	Spiele-Werkstatt
 w	“Die Drogerie von CA’ CALZOLARI”. Antike Werkstatt, in der man sich die Herstellung natürlicher Farben und 
  ätherischer Öle unter Verwendung von Heilpflanzen vom Monte Baldo ansehen kann 
 w	„DIE GEHEIMNISSE DER SCHÖNHEIT“ Markt der Besonderheiten
 w	„Anthologie“ Malereiausstellung

18 Uhr w	Geführte Besichtigung der Weinberge mit Weinverkostung (nur mit Reservierung)
 w	„Treffen mit Bacchus“ geführte Weinverkostung lokaler Weine durch die O.N.A.V. Trient 
  (Nationale Weinverkoster Organisation) nur mit Reservierung
	 w	Eröffnung “Die Leckereien der Höfe“ mit typischen lokalen Spezialitäten
 w	Eröffnung der Käse- und Weinhöfe, des Cantinotta-Hofes und typischer Erzeugnisse aus der Stadt des Weines
 w	Kunsthandwerkermarkt und Trentiner Markt mit typischen Trentiner Erzeugnissen

ab 19 Uhr w	„Wandervorstellung mit mittelalterlicher Musik und Feuershow“ mit der Gruppe Berserker

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

20.30 Uhr w	„Treffen mit Bacchus“ geführte Weinverkostung „Tour durch das Italien der Weine und der Weinstädte“ 
  durch die O.N.A.V. Trient (Nationale Weinverkoster Organisation) nur mit Reservierung”

21 Uhr w	„Racconta le contrà“ (Gesänge und Gedichte) Chor Monte Vignol

21 Uhr w	„Salto vitale“ Zirkus- und Akrobatenshow
 w	„Mittelalterliches Ritterturnier“ mit der Gruppe Cavallo & Company (Pferd & Co) Treviso







 

PROGRAMMA

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

ore 9,30 w	Giro turistico-culturale in bicicletta nel Comune di Avio (15 km)
  su prenotazione € 10 (comprensivo di 1 primo, 1 dolce e caffè)
  (info: www.mtbborghetto.it     tel. 3803157045)

ore 9,45 w	Visita ai vigneti con guida e degustazione vini (su prenotazione)
 w	“Passeggiata dall’antica Pieve al castello” su prenotazione € 10
  (comprensivo di accompagnamento speciale e 1 primo) (Nordic  

 Walking Vallagarina info: tel. 3401489020 o  info@nwvallagarina.it)

dalle ore 10 w	“Scorci di vita medioevale”  (centro storico)  con il gruppo storico 
  “Antichi Mestieri” (Bologna)
 w	“I contadini di Matilde” con il gruppo I villici delle Quattro 
  Castella (Reggio Emilia)
 w	Mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici trentini
 w	Apertura delle corti dei cantinieri, dei formaggi, della cantinotta 
  e dei  prodotti tipici delle Città del Vino
 w	“I colori dell’uva” mostra di stampa e proverbi inerenti alla 
  viticoltura dagli egizi agli inizi ‘900 lungo le vie del centro storico
 w	“I SEGRETI DELLA BELLEZZA “ Mercatino degli speziali
 w	“Antologia “ mostra di pittura

dalle ore 11 alle 14 w	Apertura della corte del tabiel 

dalle ore 12 alle 14 w	Apertura della corte dei canederli

dalle ore 12 w	Apertura corte del caffè e corte degli arrosticini

dalle ore 13  w	Apertura della corte dei golosi

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

ore 16 w	“LA SPEZIERIA DI CA’ CALZOLARI” antico laboratorio dove si 
ore 17  potrà assistere alla preparazione di tinture madri e olli essenziali 
ore 18  con l’utilizzo delle erbe officinali del Monte Baldo.

dalle ore 16,30 w	Apertura corte del tabiel

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

ore 18 w	“Delitiae musicae” musiche dal tardo-medioevo al classicismo
  Scuola Civica Musicale Gianna Pederzini e Coro Castelbarco

dalle ore 18  w	Apertura della corte del goulash e corte dei canederli
  “Giochi medioevali” con il gruppo I Barattieri (San Marino)

ore 19,30 w	“Incontro con Bacco “ degustazione guidata “I nostri vini, tesori 
  da scoprire” 

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

ore 22 w	“Incanto” spettacolo finale pirotecnico con Martarello di Rovigo 

 

Avio centro storico 
Domenica 2 settembre 2012



 

Avio. Sonntag, 2. September 2012

PROGRAMM

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

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

10 Uhr w	Geführte Besichtigung der Weinberge und Weinverkostung nur mit Reservierung.
 w	„Von der Burg zur antiken Pfarrei“ per Nordic Walking. Auf Vorbestellung 10 € (inklusive einem 
  Nudel- oder Reisgericht, Nachtisch und Espresso. Info unter Tel.: 0039 340 148 90 20)

ab 10 Uhr w	„Einblicke in mittelalterliches Leben“ (Altstadt) mit der Gruppe „Antichi Mestieri“ (Antike Berufe) aus Bologna
 w	„Die Bauern von Matilde“ mit der Gruppe I villici delle Quattro Castella (Die Dörfler aus den Vier Schlössern) 
  aus Reggio Emilia
 w	Kunsthandwerkermarkt und Trentiner Markt mit typischen Trentiner Erzeugnissen
 w	Eröffnung der Käse- und Weinhöfe, des Cantinotta-Hofes mit typischen Erzeugnissen aus der Stadt des Weines
 w	„Die Farben der Trauben“ Ausstellung von Stichen und Sprichwörtern zum Thema Geschichte des 
  Weinanbaus vom alten Ägypten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in den Straßen der Altstadt
 w	„DIE GEHEIMNISSE DER SCHÖNHEIT“ Drogeriemarkt
 w	„Anthologie“ Malereiausstellung

von 11 bis 14 Uhr w	Eröffnung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett

von 12 bis 14 Uhr w	Eröffnung des Knödelhofes

ab 12 Uhr w	Eröffnung des Kaffeehofes und des Hofes der Fleischspieße

ab 13 Uhr w	Eröffnung des Feinschmeckerhofes

ab 14.30 Uhr w	10. Nationaler Fässerwettkampf zwischen den Städten des Weines

ab 16, 17, 18 Uhr w	“Die Drogerie von CA’ CALZOLARI” Antike Werkstatt, in der man sich die Herstellung natürlicher Farben 
  und ätherischer Öle unter Verwendung von Heilpflanzen vom Monte Baldo ansehen kann

ab 16.30 Uhr w	Eröffnung des Polentahofes mit Leckereien vom Schneidebrett

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

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

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

19.30 Uhr w	“Treffen mit Bacchus” Schmecken “Unsere Weine, Schätze darauf entdeckt zu werden“

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

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



Gli spettacoli
TORNEO MEDIOEVALE CAVALLERESCO (sabato)
Duelli mozzafiato fra i cavalieri medioevali che si sfidano nella giostra del saracino,
la presa degli anelli, il lancio del giavellotto e lo scontro con la lancia.
È un viaggio a ritroso nel tempo, quando nelle città giungevano a dar spettacolo
i più valorosi cavalieri, per sfidarsi nelle prove di destrezza e coraggio, alcuni  per l’o-
nore dei loro nobili padroni, altri , più semplicemente per procacciarsi di che vivere.

SALTO VITALE (venerdi e sabato)
Un gruppo di artisti provenienti dai paesi più diversi, dal Kenya alla Russia passando 
per l’Ungheria e l’ Italia. Piramidi umane, salti mortali e nel fuoco, eleganti equilibri-
smi. Stili acrobatici a confronto per una serata che coinvolgerà gli spettatori lascian-
doli  a bocca aperta.

MERCATO MEDIOEVALE DEI MESTIERI (sabato e domenica)
Il centro storico sarà animato da artigiani che con i loro attrezzi antichi faranno rivivere 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” sfiderà cavalieri, mercanti e nobildonne al gioco di scacchi, 
dadi, tric trac, domino e vari giochi delle Tavole come nell’antico medioevo.

LA SPEZIERIA DI CA’ CALZOLARI (sabato e domenica)
PREPARAZIONE TINTURE MADRI BASE
presentazione erbe raccolte (melissa, salvia, etc.), immersione in miscela idroalcolica. 
Torchiatura per estrazione estratto, filtraggio e realizzazione tinture madri, imbotti-
gliamento e etichettatura

ESTRAZIONE OLI ESSENZIALI
Raccolta erbe fresche e primo essiccamento in lenzuola, funzionamento estrattore 
in corrente di vapore, separazione dell’olio essenziale dall’acqua aromatica nel vaso 
fiorentino. Imbottigliamento e prova olio essenziale.
Nelle due serate dalle ore 20.30 fino alle 23.00 potremo assistere a due spettacoli 
dove gli attori vestiranno di volta in volta i panni dello speziale o del praticante di 
bottega, della praticona di campagna che tratta e sa curar ogni malanno del corpo e 
dello spirito con le erbe o quelli della moglie insofferente che metta a “dormire” con 
una bella pozione, naturalmente a base di erbe, il marito geloso…

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!



Percorsi e visite
TENUTA DI SAN LEONARDO 
Visita guidata alla Tenuta dei Marchesi Guerrieri Gonzaga di S.Leonardo, 
alla chiesa ,cantina, parco e museo agricolo-contadino.
Domenica dalle ore 14  su prenotazione € 5,00 bus navetta

VISITA AI VIGNETI
Passeggiata panoramica tra i vigneti  con guida e degustazione vini,
su prenotazione € 5,00, sabato 1 ore18,  domenica 2 ore 10 e ore 17

CORTE DI BACCO
Degustazione guidata dei vini a cura dell’O.N.A.V. sezione di Trento
su prenotazione  € 5,00

sabato ore 18,00:  “Enantio: tre produttori a confronto”
 ore 20,30:  “Giro dell’Italia del vino” attraverso la degustazione dei mi-
gliori  prodotti enologici proposti dalle Città del Vino che partecipano al Palio

domenica ore 19,30:  “I nostri vini, tesori da scoprire “



ARMANI ALBINO LA PREBENDA 

BONGIOVANNI LORENZO ROENO 

CRISTOFORETTI  GIAMBATTISTA VILLA CRINE 
 di Venturini Giovanni Battista

FUGATTI GEMMO VITICOLTORI IN AVIO

e con la partecipazione del

CASEIFICIO SOCIALE DI SABBIONARA
FAMIGLIA COOPERATIVA
e dell’azienda agricola LA COLOMBARA

I cantinieri



I sapori nelle corti
Corte dei canederli - Primi piatti
w		Canederli in brodo
w		Canederli al burro e salvia
w		Spätzli al burro fuso
Un primo e un bicchiere di vino
o acqua €  5,00

Corte dei golosi - Dolci
w		Stromboi
w		Crostata con marmellata locale
Un dolce e un bicchiere di vino
o acqua € 3,00

Corte del caffè
w		Caffè
w		Caffè d’orzo
w		Caffè d’orzo con vino 
€ 1,00

Corte degli arrosticini
w		1 porzione (5 arrosticini) 
€ 3,00

Corte del goulash - Secondi piatti
w		Goulash con patate 
w		Carne salà con fagioli
w		Polenta e salsiccia
Un secondo e un bicchiere di vino
e acqua € 7,00

Corte del tabiel - Sfiziosità
w		Panino con porchetta
w		Panino con pasta di maiale 
€ 3,00 (compreso vino o acqua)  
w		Tagliere di affettati,carne lessa e formaggi 
€ 4,00 (compreso vino o acqua)
w		Piatto rustico con polenta, 
pasta di maiale e fagioli 
€ 5,00 (compreso vino o acqua)
 
Bicchiere serigrafato € 3,00
1 bicchiere di vino € 2,00 
½ lt. acqua minerale € 1,00

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



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 B.I.M. dell’Adige

Un doveroso grazie al contributo di:

Comunità
della Vallagarina

Casse Rurali
della Vallagarina



Trento

Rovereto

Brennero
Bolzano

Verona
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.visitrovereto.it

Comune di Avio (Trento)
tel. 0464 688888
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